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Messaggio deUa Prima Presidenza 

Quando parlano i profeti ... 

<<IL DIBATTITO 
È CONCLUSO>> 
Presidente N. Eldon Tanoer 
Prl.llll) Conslg.llere deUa Prima Preskknza 

Recentemente, ad una riunione al cami
netto tenuta per le donne di tutta la Chie
sa, la presidentessa delle Giovani Donne, 
Elaine Cannon, ha fatto la seguente di
chiarazione: «Quando parla il Profeta ... il 
dibattito è concluso» (La Stella, aprile 
1979, pag. 187). 
Fui colpito da questa semplice dichiara
zione, che riveste per noi tutti un signifi
cato profondamente spirituale. Ovunque 
vado, il messaggio ai fedeli è questo: • Se
guite il Profeta». Per quale altro motivo il 
Signore ha posto profeti sulla terra. du
rante tutte le dil>pensazioni dei tempi? 
Nella Sua infinita saggezza, c quale parte 
del piano di vita e di saggezza per i Suoi 
fi~ Dio ci ha dato il piano da seguire, i 
capi per dirigerci a leoerci sulla rella via, e 
l'organizzazione della Chiesa per aiutarci 
a porre le fondamenta e sviluppare le ca
pacità, o per effettuare i preparativi neces
sari per ritornare alla nostrn dimora eter
na. 
È sciocco pensare che gli uomini possano 
essere lasciati privi di aiuto nel compiere 
ciò che Dio intendeva che essi facessero. 
Questo è altrettanto irragionevole quanto 
lo sarebbe abbandonare a e stesso un 
neonato, ed aspettarsi che imparasse a 
camminare, a parlare. a nutrirsi e a vestirsi 
senza l'aiuto di cru è responsabile di prov-

vedere a lui e di educarlo. Un bambino 
cosl trascurato e abbandonato a se stesso 
ben presto perirebbe. 
Lo stesso accade a noi: senza la cono
scenza e la comprensione del Vangelo, os
sia senza il piano di Dio per i Suoi figli, non 
possiamo vivere secondo la legge che cì è 
necessaria per la salvezza, e pertanto co
loro che trascurano la loro istTUZJone spiri
tuale o non ascoltano e non obbedtscono 
all'ammonimento dei profeti soffriranno 
la morte spirituale. 
È difficile comprendere perché oggi \'i 
siano tante persone che si oppongono ai 
consigli del Profeta e difendono proprio le 
cose che porteranno loro infelicità e per
sino morte. Per fare un esempio, pren
diamo la Parola di Saggezza. In essa si 
ammonisce che il tè, il caffè, l'alcool e il ta
bacco. tra le altre cose, non sono buoni per 
l'uomo. e che non devono essere usati dai 
Santi. 
A quel tempo si trattò di un principio rivo
luzionario, poiché l'uso di queste sostanze 
non veniva considerato·nocivo aUa salute. 
Per molti anni dopo che fu data questa ri
velazione, la gente considerò i Mormon1 
molto bizzarri poiché si astenevano 
dall'uso di queste sostanze, in apparenza 
innocue. Poi gli scienziati cominciarono a 
scoprire molti effetti dannosi del tabacco. 
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ed oggi l>iamo sempre più coscienti dei pe
ricoh che corre la nostra salute per l'uso 
del tabacco. del tè, del caffè e delfalcool. 
senza parlare poi dei maggiori rischi per la 
l><llute dei figl1 non ancora nati a cui sono 
esposte le donne incinte. 
l Santi degli Ultimi Giorni devono essere 
m grado di accc:ttare le parole dei profeti, 
sen7.a dover attendere che la scienza ne 
dlmO'>tri la validità. Noi siamo estrema
mente fortunati ad avere a capo della 
Chiesa un profeta vivente che ci guida, 
poiché tutti coloro che seguono i suoi con
sigli diventeranno partecipi delle benedi
zioni promesse, delle quali non godranno 
invece coloro che non accettano i suoi 
messaggi. 
Oggi attorno a noi infuriano djbattiti e 
controversie su innumerevoH argomenti 
Dovrebbe essere a tutti evidente che ab
btamo bisogno di una guida divina. dal 
momento che gli uomini e le donne che si 
accapigliano su queste controversie non 
c;embrano in grado dt arrivare ad una solu
Zione pratica o pacifica. È in vero triste che 
il mondo non sappia e non accetti il fano 
che in mezzo a noi c'è un profeta tramite il 
quale Dil) dirigere l'opera di soluzione dei 
problem1 del mondo. 
l veri Santi degli Ultimi Giorni non de
vono .Ufrontare alcun dilemma. Essi sanno 
che i m es aggi del profeta provengono dal 
Signore ed hanno l'approvazione di tutte 
le Aurorita Generali. vale a dire di uomini 
dotati di vistonc ed integrità, che cercano 
di mantencn;i essi stessi in stntonia con la 
D1vimtà. El.s1, contrariamente a quanto 
alcuni vorrebbero farci credere. non se
guono ciecamente né agiscono privi del 
loro libero arbirrio, al con t rari o essi par
lano e pensano con la loro testa. Mediante 
la pregh1era rivolta al nostro Padre celeste, 
ognuno d1 noi può avere la sicurezza che il 
cor~ che abbiamo scelto ha la Sua d1vina 
appro' azione. 
Perché si dc\'e tanto discutere sui problemi 
morali che il mondo de,·e oggi affrontare'? 
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Sin dal principio Dio ha indicato chiara
mente la Sua posizione in merito a marri
monio. divorzio, vita familiare e amore per 
i figli. immoralità, castità, virtu e riguardo 
al ruolo nob1le e santo della donna. Me
diante il Suo profeta Egli ribadisce oggi gli 
insegnamenti dell'Antico e del Nuovo Te
stamento, che sono estremamente chiari 
su questi argomenti. 
La storia e l'esperienza hanno dimostrato 
che. allorché e nella misura in cui ci allon
taniamo dalla via indicata dalla parola del 
Signore, andiamo 1ncontro a gravi cala
mjtà. Grandi civiltà sono cadute; si sono 
avute distruzioni generali e individuali: vi 
sono stati pianti e lamenti e grandi dolori, 
carestie e pestilenze. Soltanto Satana e le 
sue coorti ne hanno tra no motivo di gioia, 
poiché egli è il vero autore dei dibattiti sui 
problemi morali. Egli ha giurato di impe
dire la realizzazione de1 propositi di Dio. È 
lui che mganna ed è sempre pronto a pro
muovere 1 suoi astuti piani, promettendo 
le ricchezze del mondo a coloro che lo se
guono, come ricompensa. 
Per ottenere queste ricchezze gli uomini si 
impegnano nella discussione di problemi 
morali. Le mdustrie dell'alcool e del ta
bacco e i venditori di pornografia accumu
lano grand1 ricchezze grazie a quelli che 
acquistano 1 loro prodoni, che sono nocivi 
alla salute. Con tutte le prove degli effetti 
deleteri della pronografia <.ui giovani, è 
deplorevole che ci siano genitori che per
menono ru loro figli di venire <,fruttati in 
questo modo. Ci sono alcuni bambini che 
vengono trascurati e maltrattati, perché le 
loro madri ricercano i piaceri del mondo e 
si dedicano ad una carriera fuori dell 'am
biente domestico. Molti padri si preoccu
pano più del loro successo finanziario che 
del benessere delle loro mogli e dei loro 
figli. 
Dobbiamo invertire rotta Non possiamo 
servire D1o e mammona. Da quale parte 
,·oghamo stare? Quando parla il profeta il 
dibattito è concluso. 

Domanda e 
risposta 

Domande di argomento evangelico di 
illteresse generale cui viene data risposta 
a titolo informativo, non per indicare la 
posizione ufficiale della Chiesa. 

Dottor 
Homer Ellsworth 

Ci risulta cbe dobbiamo mettere 
al mondo figli per tutto il tempo 
e con la frequenza di cui siamo 
fisicamente capaci. Non esiste un 
tipo di, in mancanza di un termine 
migliore. «pianificazione familiare 
del Vangelo»? 

Mi sento porre spesso questa domanda 
da attive e fedeli donne della Chiesa, 
che spesso mi sottopongono quesiti 
che sono completamente al di fuori 
del mio campo professionale. Voglio 
tuttavia esporre alcuni principi e sugge
rire atteggiamenti che ritengo pertinenti 
a questo interrogauvo fondamentale , 
interrogativo che la maggior parte dulie 
coppie si pone molte volte durante 
il periodo in cui sono in grado di gene
rare figli. 
Gioisco nella nostra conoscenza fonda
mentale del piano di salvezza. che ci 
insegna che veniamo sulla terra per 
crescere e maturare, per superare ogni 
prova. Durante questo processo ci spo
siamo e provvediamo di corpi temporali 
i figli di spirito del nostro Padre celeste. 
A mio avviso, questo è il principio 
fondamentale. Quando medito su quel>tO 

principio, ho motivo di gioire enorme
mente per la ferma posizione della 
Chiesa, secondo la quale è nostra bene
dizione e gioia e anche nostro obbligo 
spirituale, generare figli, creare famiglie. 
Sono fermamente convinto che il nostro 
obiettivo deve essere la positjva affer
mazione di questo principio. 
Gioisco nella conoscenza che uno dei 
principi fondamentali del piano di sal
vezza è il libero arbitrio. La possibilità 
di compiere una libera scelta è così 
importante che il nostro Padre celeste 
fu disposto a togliere ad un terzo dei 
Suoi figli il godimento di ulteriori op
portunità, piuttosto che privarli del 
loro diritto di scelta. Questo principiO 
del libero arbitrio è essenziale al suc
cesso della nostra prova mortale. Molte 
delle decisioni che prendiamo richie
dono l'applicazione di principi per i 
quaJj non ci sono precise risposte -
sì o no -già pronte disponibili ne1 
manuaJj della Chiesa, nelle riunioni 
e neanche nelle Scritture. 
Pertanto il nostro processo di crescita 
scaturisce dalla considerazione delle 
alternative possibili, da un accurato 
studio dell"argomento e dalla ricerca 
dell'ispirazione del Signore. Questo, 
a mio avviso. è il centro del piano del 
Vangelo. Per me è sempre stato mOtiVO 
di gioia e di fiducia osservare che, 
nell'impartire gli insegnamenti di Dio, 
i nostri profeti non cercano di violare 
questo piano generale del libero arb1trio 
individuale, ma operano nell'ambito 
di istruzioni generali che permettono 
una considerevole scelta da parte dei 
singoli. 
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Ricordo un presidente della Chiesa. 
ora defunto. che fece visita a sua figlia. 
ricoverata in O!>pedaJe per un aborto. 
La donna, già madre di otto figli e 
ormru al di <;<>prn dei quarant'anni, 
chiese al presidente: cPapà, ora posso 
smettere?» La risposta del profeta fu: 
cNon chiederlo a me. È una decisione 
cbc spetta a te, a tuo marito e a tuo 
Padre nei cieli. Se vm due potete p re
sentarvi davanti a Lui con la coscienza 
tranquilla, e dire di aver fatto del vostro 
meglio, di aver veramente tentato, 
allora potete smettere; ma è una que
stione che deve essere risolta tra voi 
e Lui. Avrò abbastanza problemi miei 
da discutere con Lui, quando ci incon
treremo!» Cosi per me è chiaro che 
ogni decisione riguardante i figli, ossia 
quando averli, quanti averne e il modo 
in cui risolvere ogni questione o argo
mento relativo, può essere presa sol
tanto dopo una vera discussione tra 
manto e moglie, e dopo una sincera 
preghaera. 
In questo processo di apprendimento 
di ciò che è gausto per noi in un deter
minato momento, ho sempre trovato 
uti le usare un metro fondamentale: 
È egoistico? Sono arnvato alla conclu
sione che la maggior parte dei nostri 
peccati sono in realtà peccati di egoi
smo. Se non paghiamo la decima è 
a causa dell 'egoismo, se commettiamo 
adulteno é a causa dell'egoismo, se 
siamo disonesti è a causa dell'egoismo. 
Ho notato che molte volte nelle Scrit
ture il Signore castiga i popoli a causa 
del loro egoismo. Pertanto, passando 
alla famiglia. se limitiamo il numero 
dei figli poiché siamo egoisti e desi
deriamo le CO!>e del mondo. certamente 
svilupperemo un carattere basato 
sull'cgoa mo. Come le Scritture indicano 
chaaramente, non si trana di un carat
tere celeste. Ho scoperto che dobbiamo 
veramente anatiu.are noi steSSI, per 
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scoprire i nostri motivi. Qualche volta 
le motivazioni supcrficaali c le scuse 
spariscono davanti ad un attento esame 
di coscienza. 
Ma. d'altra parte, non dobbiamo aver 
timore di studiare il problema da impor
tanti punti di vista: la salute fisica e 
mentale deUa madre e del padre, la 
capacità dei genitori di provvedere 
aJle necessità quotidiane dei figli, e 
cosi via. Se per determanatt motivi per
sonali una coppia decide, dopo aver 
pregato, che avere immediatamente 
un altro figlio è poco opportuno, il 
metodo usato per stabilire quanti mesi 
o anni debbano esserci tra un figlio 
e l'altro, escludendo naturalmente me
todi che possono provocare effetti fisici 
o psichici dannosi, non fa alcuna diffe
renza. L'astinenza è anche essa natural
mente una forma di contraccezione 
e, come ogni alt ro metodo ha i suoi 
effetti secondari, alcuni doi quali sono 
dannosi per il rapporto matrimoniale. 
Come medico, spesso mi è richiesto 
di curare i sintomi socio-psichici riguar
danti vari aspetti della vita. Nello svol
gere questo compito sono sempre stato 
cosciente del fano che i nostri profeti, 
passati e present1, non hanno mai affer
mato che la procreazione sia l'unica 
funzione del rapporto matramoniale. 
l profeti hanno insegnato che l'intimità 
fisica è un fattore di primaria impor
tanza nel rafforzamento del vincolo 
affettivo del matrimonio, poiché mi
gljora l'unità coniugale. love ro è il 
giusto dono di Dio agli sposi. Come 
dice l'Apostolo Paolo, «la moglie non 
ha potestà sul proprio corpo, ma il 
marito; e nello stesso modo il marito 
non ha potestà sul proprio corpo, ma 
la mo~lie• . Paolo continua: cNon vi 
private l'un dell'altro. se non di comun 
consenso. per un tempo, a fin di darvi 
alla preghiera e al dagiuno: c poi ritor
nate assieme. onde Satana non vi tenti 

• 

a motivo della vostra ancontinen?a» 
( l Corinzi 7:4-5, traduzione di Joseph 
Smith) . 
Paolo dice quindi che l'astinenza nel 
matrimonio può causare tentazioni 
e tensioni non necessarie, che compor
tano certamente effetti secondari danno
si. 
Così, per quanto concerne il numero 
dei figli, gli anni che devono passare 
tra l'uno e l'al tro c le altre questioni 
collegate a questo problema, ogni deci
sione deve essere presa responsabil
mente dal marito e dalla moglie, in 
piena comunicazione l'uno con l'altro, 
entrambi attenti all'ispirazione del Si
gnore. Ritengo che i profeti abbiano 
impartito saggi consigli quando hanno 
ammonito le coppie ad usare riguardo 
e a programmare attentamente per 
non mettere an pericolo la l.alute della 
madre. Quando questa raccomandazione 
della Prima Presidenza viene ignorata, 
o misconosciuta o male interpretata, 
il risultato può essere soltanto il crepa
cuore. Conosco una coppia che aveva 
sene figb. La moglie. affetta da ipore
mia. era stata ammonata dal medico 
che un'altra gravidanza avrebbe costi
tuito,per lea un grave pericolo. e che 
pertanto doveva assolutamente essere 
evitata. Ma la coppia mterpretò gli 
insegnamenti dei loro dirigenti locali 
del sacerdozio nel &enso che non dove
vano prendere in considerazione l'uso 
di misure contraccettive in nessuna 
circostanza. La donna pertanto mori 
in seguito a una crisi cardiaca durante 
il suo ottavo parto. 
Quando ho a che fare con i miei pa
zienti e vengo a conoscere le circostaraze 
in cui si trovano, sono sempre asparato 
dal consiglio della Prima Presidenza 
nel Manuale Generale di lstru;:iom, 
secondo cui la salute della madre e 
il benessere della famiglia devono essere 
sempre pre!>i in con~aderu11onc. Trenta-

quattro anni di pratica come ganecologo 
e di osservazione delle famiglie dei 
Santi degli Ultimi Giorni mi hanno 
insegnato che è necessario prendere 
in considerazione non soltanto J] benes
sere fisico, ma anche quello psichko. 
AJcuni genitori sono meno soggeui 
a cambiamenti di umore e a crisi de
pressive, per cui possono meglio affron
tare le pressioni che derivano dalla 
presenza in famiglia di molti bambini. 
Alcuni genitori ricevono un maggiore 
aiuto daJle loro famig.lie e dagli amici. 
Alcuni sono genitora piu efficaci di 
altri, anche quando i desideri e gli sti
moli sono gli stessi. Inoltre i genitori 
sono debitori verso i loro figli del neces
sario per vivere. n desiderio di lusso, 
naturalmente, non è un fattore appro
priato da prendere in considerazione 
per determinare il numero dei figli. 
l lussi non sono affatto una considera
zione legittima. Ritengo che ogni cuore 
umano ispirato possa rapidamente de
terminare cosa è un lusso e cosa anvcce 
non lo è. 
Per riassumere, per me è chiaro che 
le coppie non devono trascurare le 
cose che più contano per loro in favore 
di aJtre meno importanti. Nella ncerca 
di ciò che è più importante. ritengo 
che siamo responsabili non soltanto 
per ciò che facc1amo, ma anche per 
il motivo per cui lo facciamo. CoM, 
per quanto concerne il numero dei 
figli. l'intervaJJo tra essi e le questioni 
relative, dobbiamo desiderare di molti
plicarci e riempire la terra, come il 
Signore ci comanda. In questo processo. 
il Padre celeste vuole che facciamo 
uso del libero arbitrio che Egli ca ha 
dato per tracciare una saggia rotta per 
noi stessi e per le nostre fam1glie. Ac
quisiamo la saggezza necessaria per 
tracciare questa rotta mediante lo stu
dio. la preghiera e l'ascolto della piccola 
voce che è in noa. 
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LA VITA È UNA MISSIONE 
Anziano John H. Groberg 
Membro del Primo Qoorom dei Settanbi 
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Nel bene e nel male siamo 
tutti missionari 

Durante un recente viagg~o 10 aereo. mi 
trovai a conversare col mio vicino di po!.to. 
Gli dissi che ero un missiOnario Mormone. 
Mi rispose subito che non aveva molto 
tempo da dedicare ai miss1onari o a chtun
que altro va in giro «cercando di indurre la 
gente a cambiare opinione». Al che gli ri
sposi: «Ebbene, Ici stesso è un missiona
rio!» Egli negò enfaticamente Il follo e 
volle sapere i motivi della mio asserzione. 
Gli dissi che ogni coso che facevo o diceva 
in qualche modo innuenzava gli altri. per 
cui egli era un missionario del suo sistema 
di vita. 
cPer esempio?» 
«Ebbene», risposi. c vedo dal paccheuo di 
sigareue che ha nel taschino che lei crede 
nel fumo. T suoi figli la vedono fumare e sa
ranno indotti a fumare anch'essi, quando 
lo potranno. Lei sta dunque svolgendo la
voro missionario per i fabbricanti di tabac
co•. 
«Assolutamente no•, esclamò. • Non 
credo nel fumo, e certamente non permet
terò ad alcuno det miei figli di prendere 
questo vizio. E' una cattiva abitudine che 
affreua la morte ... ». 
È sottinteso che per il resto di quel viaggio 
tra noi due ci fu una discussione molto in
teressante, ma la morale è questa: siamo 
tutti missionari. Tutte le nostre parole e 
azioni hanno conseguenze eterne, poich~ 
esse influenzano non soltanto noi stessi ma 
a n che gli altri. 
Ricordo che un membro della Chiesa una 
volta disse: «Nella Chiesa posso fare molte 
cose, ma certamente non potrò mai essere 
un missionario» (Quanti di noi banno 
detto o sentito la stessa cosa?). La mia ri
sposta in questi casi è sempre la stessa: 
cMa lei è già un missionario!•. 

Qualche volta nella Chiesa (e anche nel 
mondo) la parola missione ha una conno
tazione troppo ristretta. Per molte per~onc 
la «vita normale• è una cosa e 1l «lavoro 
missionario» un 'altra cosa, completa
mente diversa. Dobbiamo ampliare la no
stra comprensione. 
Vivevamo già, prima di venire quaggiù. 
Tutti io qualche modo prendemmo parte 
alle attività del mondo degli spiriti per ac
quisire i1 diritto di venire sulla terra. Tutti 
scegliemmo di seguire il piano del nostro 
Padre celeste esposto da Suo Figlio c no
stro Salvatore, Gesù Cristo. Tulli accet
tammo di venire in questa missione terre
na, per contribuire alla realizzazione del 
piano del Signore per tutti noi. 
Dobbiamo vedere la nostra vita come una 
sola lunga e grande missione. nel corso 
della quale vi saranno periodi !.pcc1f1ci de
nominati emissioni a tempo pieno• Alla 
luce dj questo. spesso acquisiamo una vi
sione piil chiara della vita terrena, all'ini
zio o alla fine. Pertanto, alla bened171one 
dt un nuovo bambino, qualche volta 
udiamo la frase: «La tua missione in que
sta vita è di portare conforto agli altri •· o. 
in occasione di un funerale, cla mi!>sione 
della sua vita sembrò essere quc:.to e 
quest'altro»; oppure c la missione della 
sua vita è finita». 
Nei suoi termini più semplici, svolgere una 
missione significa vivere con un proposito, 
sia esso positivo o negativo. 
Il motivo per cui la dichiarazione del pre
sidente McKay, e Ogni membro è un mis
sionario», rimane cosi impressa nella 
mente di chi ascolta. è che si tratta d1 una 
verità fondamentale ed eterna. Noi s1amo 
in vero tutti missionari, sia nel bene che nel 
male, ma sempre missionari. 
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UN CIECO MI 
AIUTÒ A CAPIRE 

Artbur S. Anderson 

Fu proprio un cieco che mi aiutò a capire 
un principio direttivo in un modo che non 
dimenticherò mai. Il fatto accadde un 
giorno aiJ'angolo dic Eagle Gate, a Salt 
Lak:e City. Ero arrivato all'incrocio nello 
stesso tempo di un cieco (in seguito seppi 
che si chiamava Jìm Ganski), accompa
gnato, o meglio guidato, dal suo cane. 
Quando cambiò il semaforo il cane esitò 
per un attimo, poiché un autobus si era 
fermato accanto al marciapiede e gli im
pediva la visuale, per cui non sapeva se 
fosse sicuro attraversare. Volendo essergli 
di aiuto afferrai il braccio del c1eco e co
minciai a guidarlo dall'altra parte deiJa 
strada. Mentre camminavamo, gli spiegai 
iJ motivo deiJ'esitazione del cane. Quando 
ebbi finito di sp1egargJi la Situazione era
vamo arrivati nel mezzo della strada. li 
cane si era voltato diverse volte per guar
darmi. per po1 aJzare gli occhi sul suo pa
drone con fare interrogativo. I vari strappi 
dati dal cane al guinzaglio durante questi 
movimenti senza dubbio indicarono al pa
drone tutta la sua preoccupazione. Fu al
lora che il cieco mi ringraziò con cortesia 
per la spiegazione che gli avevo data. c poi 
disse con fermezza: «Ora, se non le dispia
ce, mi lasci andare. Al mio cane non piace 
che la gente faccia il suo lavoro». 
Che grande lezione! Una volta che si è de
legato un lavoro, non cerchiamo di svol
gerlo noi stessi 
L'anziano Mark E. Petersen mi insegnò 
un'altra lezione molto penetrante circa la 

delega, quando era supcrvisorc delle mis
sioni deiJa Costa Orientale, sullinire degli 
anni Sessanta. Egli visitò dunque la mis
sione Carolina del Nord-Virginia, alla 
quale presiedevamo, al fine di impartirci 
istruzioni e darci il suo aiuto. 
Essendo al corrente dei lunghi anni di ser
vizio da lui prestati quale presidente delle 
missioni europee. sapevo che sarebbe 
stato in grado di fornire la risposta a tutti i 
miei problemi di supervisione della mia 
missione. Così, quando potevo avere al
cuni minuti di pace a tu per tu con lui, gli 
esponevo un problema e lo invitavo ad 
esprimere le sue raccomandazioni. Nel ri
spondere, egli quasi sempre dice' a: Co
nosco un presidente di missione che ha n
solto il problema in questo modo:t. cCo
nosco un altro che l'ha risolto in quest'al
tra maniera». Egli illustrava sempre le va
rie alternative, lasciando a me la scelta 
deUa soluzione appropriata. Quando ri
prese il suo aereo, sei giorni dopo, aveva 
risposto ad ogni mia richiesta di aiuto, la
sciando sempre tuttavm a mc la responsa-

-bilità di scegliere la solu1ione e di accet
tare le conseguenze delle mie decisioni. 
Quella fu una delle molte lezioni estre
mamente proficue tenute da uno straordi
nario dirigente dcJJ'opera del Signore. 
Più tardi lessi alcuni scritti del profeta Jo
seph Smith, e fui molto interessato daJia 
sua filosofia circa la delega e il mmistcro. 
In un 'occasione, il profeta scrisse ad alcuni 
membri de] Quorum dci Dodici che allora 
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svolgevano lavoro missionario in loghil
terra. Essi avevano chiesto il consiglio del 
profeta, ma questi imparti soltanto i con
sigli che ritenne più opportuni. scrivendo 
quanto segue: rCi sono molte cose impor
tanti intorno alle quali chiedete consiglio. 
ma 10 penso che siate perfettamente in 
grado di decidere da soli, in quanto voi 
a ve te con esse più dimestichezza di me, es
sendo circostan7e particolari. Ho grande 
fiduc1a nella vostra sagge7.ZJ:l congiunta; 
perciò mi scuserete se non entro nei parti
colari. Se dovessi vedere qualcosa di sba
gliato. mi permetterei di farvi conoscere il 
mio parere c di indicarvi l'errore». (Tea
chingo~ of the Prophet Josep/f Smith, pag. 
176). 
Alcuni anni fa, quando ero membro del 
Com1tato per l'insegnamento familiare del 
sacerdozio, fui incaricato di partecipare 
alle conferen1.e di palo insieme alle Auto
rità Generali, per illustrare i principi diret
ti\i relativi all'insegnamento familiare. 
Durante una riunione dei dirigenti del sa
cerdOZIO del sabato sera, nel palo di Raft 
River, Idaho. l'anziano A. Theodore Tut
tic, membro del Primo Quorum dei Set
tanta, mi invitò a tenere la mia esposizio
ne. Per circa J 5 mi n uri parlai dell'inse
gnamento fanuliare ed esposi quello che 
ritenevo uno schema completo dei metodi 
che si potevano u are per migliorare la 
pre tazione dei fratelli del palo. Il pub
blico prestò cortesemente attenzione, 
fatta eccezione per qualche sbadiglio in ul
tima fila. Cercai di curare questi sintomi 
con alcune storie interessanti e con tutto 
l'entusiasmo di cui fut capace. Quando 
terminai il discorso tornai al mio posto, 
sentendomi nello stato d'animo dell'alle
natore che ha appena fatto il discorsetto di 
incoraggiamento ai suoi atleti, prima di un 
unportante incontro 
Quando l'anziano Tuule si alzò per tenere 
il suo discorso, vidi che aveva un'espres
sione molto meditabonda. Cominciò la sua 
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esposizione dicendo: «Ho cercato di ascol
tare attentamente l'esposizione di Cratello 
Anderson. ma la mia mente continuava a 
vagare. Non riuscivo ad allontanare i miei 
pensieri dalle famiglie affidate alla mia 
opera di insegnante fam1liare nel mio rio
ne. Nell'adempimento del mio ministero 
presso queste famiglie devo affrontare al
cune sfide molto impegnative. Questi fe
deli per me sono fonte di costante preoc
cupaztone. Forse se vi parlerò un po' di 
loro, potrete aiutarmi con alcuni suggeri
menti. 

L ·anziano Tuttle non rivelò alcuna infor
mazione 'personale che potesse significare 
il tradimento d1 una confidenza, ma pro
cedette ad illustrare alcuni problemi. Due 
o tre minuti dopo, vidi molti partecipanti 
alzare la mano. l dirigenti del sacerdozio 
offrivano suggerimenti e soluzioni. Tutti 
partecipavano attivamente alla riunione. 
Chi stavano aiutando? Aiutavano se stessi 
ad imparare come risolvere i problemi 
dell'insegnamento familiare. 

Ed io? lo osservavo intimonto un grande 
insegnante al lavoro. Un insegnante che 
sapeva veramente stimolare i suoi ascol
tatori. Egli era tutto indaffarato ad istrui
re, a delegare, a suscitare entusiasmo. e lo 
faceva con tanta naturalezza che gli ascol
tatori, che pure Imparavano cosi principi 
preziosi. non erano affatto coscienti del 
loro cambiamento dj atteggiamento. Essi 
erano semplicemente convinti di parteci
pare alla soluzione dei problemi di un 'altra 
persona. 

Io un certo senso. il più 1mportante inca
rico direttivo che abbiamo è quello di gui
dare e stimolare noi stessi. Seguendo 
l'esempio d1 coloro che adeguano la loro 
vita agli msegnamenti di Cristo, possiamo 
dJventare degm di tornare del Salvatore, 
dopo aver adempiuto positivamente alla 
re:.ponsabilità delegataci da Lui per aiu
tarci a mantenere LI nostro secondo stato. 

• 

N o n sono soltanto i giovani di diciannove anni che 
rispondono alla chiamata del Profeta 

COME 
SVOLGERE 
INSIEME 
UNA MISSIONE 
Marvin K. Gardner 

Buddy Conatser e sua moglie, Marteena 
Lanae, erano inattiVJ da quasi sedic1 anni, 
ossia praticamente dal giorno del loro bat
tesimo all'età di diciotto annt. Nessuno 
nella Chiesa era ma1 riuscito a parlare con 
loro - certamente non 1 missionari -
sino a quando arrivarono Vem e Wilma 
Richins di Draper, Utah. Quando l'an
ziano e la sorella Richins bussarono alla 
sua porta a Jamestown. Tennessee, Buddy 
accampò le sue solite scuse non appena si 
rese conto di chi fossero, ma l'anziano Ri
chins indicò la testa impagliata di un cervo 
appesa alla parete del soggiorno e chiese: 
«Fratello Conatser, non~ quello un cervo 
dalla coda bianca? 
c Sì». 
cPoSl>O guardarlo un momento? Chi l'ha 
impagUato?~t 

do stesso». 
Buddy li invitò a entrare e, nel corso delle 
due ore successive, nessuno menzionò la 
Chiesa, neanche di sfuggita. Ma prima che 
s1 congedassero, fratello Conutser accon
sentì a lasciare che offrissero una pre
ghiera. 

L'anziano Claudius B. Olsen e sua moglie 
Maude, missionari dei servizi dJ benessere. in 
servizio presso la Missione di Tempe. Arizo
na. si sono dichiarali d'accordo con le altre 
coppie missionarie che una m1ss1one può raf
forzare l'unione tra marito e moglie 
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Sorella Richins chìel>e anche: «Permette 
che parliamo alle sue tre figliolette della 
Chiesa alla quale appartiene? 
«Le ragazze vanno alla chiesa in fondo alla 
strada., rispose fratello Conatser, cnon 
hanno bisogno di un'altra chiesa». 
Ma dopo qualche mmuto di conversazio
ne, Buddy acconsenti. Il giorno dopo, ve
nerdì, i Richins tennero la prima discus
sronc. La domenica l'intera famiglia era in 
chiesa. Una settimana dopo erano di 

<<Le coppie missionarie 
sono esempi viventi di ciò 

che la Chiesa fa per gli 
u o .Dllil.l)) 

Anzrano REX D. PlNEGAR 

nuovo nella congregazione, e avevano 
ascoltato quattro discussioni missionarie. 
La figlra piu grande chiese: 
c Fratello Richins, quando ci battezzerà?» 
«Quando vostro padre e vostra madre lo 
vorranno• 
clo lo voglio», disse Buddy. cSrn dalla 
prima discussione abbiamo smesso di fu
mare e di bere, e sappiamo che la Chiesa è 
vera È da sempre che siamo alla ricerca di 
qualcosa che non sapevamo di possedere 
dr gìb. 
L'anzrnno Richins battezzò le ragazze alla 
fine della stessa settimana, e ordinò Buddy 
Conatser sacerdote la domenica successi
va. Durante i mesi seguenti l'anziano Ri
chins lo ordinò anziano e, sotto la dire
zrone del presidente del palo, lo mise a 
parte come secondo consigliere della pre
sidenza del ramo. e poi come presidente; i 
Richrns furono presenti anche alla ceri
monia di suggeUamento dei Conatser nel 
tempro dt Washington. 
l Richins erano missionan. Come altre 
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coppie missionarie, essi considerano que
sti anni di servizio non un sacrificio, ma 
una soddisfazione, cuna delle più grandi 
soddisfazioni che abbiamo mai avuto nella 
vita». 
Chi sono le coppie missionarie? Sono cop
pie di coniugi anziani che «Sono degni di 
detenere una raccomandazione per il tem
pio ... non hanno più figli da loro dipen
denti che vivono in casa ... sono in grado di 
mantenersi finanziariamente sul campo di 
missione ... hanno buona salute» (Ma
nuale Generale di Proselitismo, pag. 46). 
Essi normalmente servono per 18 mesi, 
ma la durata della missione è flessibile. Il 
Dipartimento Missionario ha tre motivi 
per chiamarli «alcuni dei mrgliori missio
nari della Chiesa»: il loro addestramento 
dei dirigenti locali, il loro ottimo lavoro 
presso i membri e la loro opera di proseli
tismo. 

Un sos•egno per i dirigenti locali 
Le coppie missionarie spesso sono asse
gnate alle zone della Chiesa ove i dirigenti 
locali possano beneficiare deU'esperienza, 
della maturità e della guida di coppie an
ziane. Sebbene normalmente non siano 
chiamate a svolgere ruoli diretti.,; princi
pali, esse collaborano strettamente con i 
dirigenti locali del sacerdozio e delle orga
nizzazioni ausiliarie, rafforzandoli con 
l'esempio e con l'insegnamento maturato 
dalla loro esperienza. 
L·anziano Royden G. Demcl- ex direttore 
generale del Dipartimento missionario e 
membro del Primo Quorum dei Settanta, 
dice che gran parte del merito per l'istitu
zione di pali a Liverpool e a Preston, in 
Inghilterra, quando egli era presidente di 
missione, va elle coppie missionarie che 
collaborarono con i dirigenti locali. 
L'anziano Carlos E. Asay, direttore esecu
tivo del Dipartimento missionario e mem
bro del Primo Quorum dei Settanta, ha 
descritto la storia di un piccolo ramo in dif
ficoltà. nel Texas occidentale, nel quale il 

presidente del palo chiese all'anziano 
Asay. allora presidente di missione, di 
mandare una coppia missionaria. Cosl 
l'anziano Melvin e sorella Annie Cook di 
Riby, l daho, «alcuni dei più bravt veterani 
della Chiesa che potremmo mai trovare», 
furono mandati laggiu. Come consigliere 
della presidenza del palo l'artziano Cook 
addestrò i dirigenti locali del sacerdozio, e 

L'anziano Rex D. Pinegar, direttore gene
rale del Dipartimento missionario e mem
bro del Primo Quorum dei Settanta, dice: 
c le coppie missionarie sono esempi vi
venti di ciò che la Chiesa fa per gli uomini. 
La gente sul campo di missione li osserva, 
e vede cispecchiata in loro una grande 
fede, acquistando così una reale visione di 
ciò che significa servire nella Chiesa•. 

Durante la preparazione di una nunrone esecuuva del sacerdozio. l'anziano Grant Mor
tenseo e sua moglie Louise, di Sanford, Colorado. attualmente in servizio presso la Mts
sione di San Antomo, Texas, discutono l'agenda con Kenneth Schulz, presidente del Ra
mo di Keonedy, Palo di San Antonio East. e Kenneth Fletcber. presidente dei settanta. 

sua moglie prestò un'opera ugualmente 
preziosa preS$o le organizzazioni ausilia
rie. 
cEssi furono molto saggi», dice l'anziano 
Asay. «Sapevano che se avessero fatto 
troppo per i membri del ramo, il loro aiuto 
si sarebbe trasformato in un danno. E sa
pevano che dovevano dare il buon esem
pio. Insieme riuscirono a plasmare un 
ramo forte ed efficace. 

Un esempio per i membri della Chiesa 
Le coppie missionarie danno forza ai ramr 
e ai rioni soltanto con la loro pre~enza . 

Una giovane donna scrisse all'anziano 
Lyle e a sorella Electa Hilton di Mesa, 
Arizona, dopo che la loro missione si era 
conclusa: «Grazie per la forza che avete 
saputo darmi Il vedere persone anziane 
come voi, dedite a servire Gesù Cristo, mi 
ha ispirata a cercare di vivere in modo tale 
da potermi sposare nel tempio e condurre 
una vita di servizio e di felicità come ho vi
sto fare a voi missionari». 
Tenere le serate familiari, visiUlre i 
membri ammalati, aiutare i dirigenti del 
sacerdozio ancora inesperti nel guidare le 
loro famiglie, mostrare ai membri come 
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coltivare la terra; queste e molte al!:re atti
vità deUe coppie mis~ionarie rafforzano i 
membri e li incoraggiano a vivere secondo 
lo stile di vita mormone. 
L'anziano Melvin J. e sorella DeLoise L. 
Robins di Bountiful, Utah, riuscirono a 
convertire i componenti dj quattordici fa
miglie. dj cui soltanto alcuni erano già 
membri della Chiesa. mentre si trovavano 
in missione in Arizona. Fratello Amold 

marito Quayle aiutò un uomo a costruire 
un pollaio c un altro una serie di gabbie per 
i conigli. Aiutammo una famiglia a prepa
rare la conserva di pomodoro. Ridevamo 
con loro, pregavamo con loro e facevamo 
amicizia con loro». 

Parte deUa comunità 
L'esperienza dJ una vita piena e attiva dà i 
uoi frutti nelle attività comunitarie. Pro-

A sinistro: Aaron Osise, un Indiano Papago, e 
l'anziano Claudius B. Olscn. di Brigham City, 
Utah, esammano 1 contrassegna auricolari delle 
mucxhe cui hanno appena dato del fornggio. 

A dèslra: Sorella lna Wilcox, di 
Huntsvillc, Uta.b, in servizio presso 
la Missaone di Tempe, Arizona, ed 
Eleanor Scburs riordinano 11 
matenale della biblioteca della casa 
dj riuruone. 

Knapp di Salt Lake City, ex presidente 
della missione mg.lcse da Bristol, djce che 
più da se1cento membri furono resi atthì in 
un anno. graz1e all'opera delle coppie mis
sionarie della sua m1ssione. Secondo l'an
ziano Derrick, la frequenza alla riunione 
sacramentale nella Repubblica di Irlanda 
quasi triplicò mentre egh era presidente d1 
mi~ione, soltanto perché ad aitttarlo 
c'erano le coppae mi '>Ìonarie. 
Come riescono a fare queste cose? 
c Amandoli, ascomandoh e lavorando con 
loro, e questo letteralmente• d1ce '>Orella 
La Nor Cannon di Bount1ful, Utah. «Mio 
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prìo per la loro esperienza le copp1e ne
scono a fare facilmente amicizia con la 
gente e a diventare loro confidenti. 
cLe coppie missionarie sono considerate 
membri della comunità•, dice l'an1iano 
Pinegar, «mentre i missionari più giovani 
o;ono spesso considerati visitatori•. 
Come residenti «permanenti » essi di solito 
incontrano molte persone, fanno molte 
amicizie epos ono dedicare un'atten1ione 
particolare ai loro nuovi amici. cLn gente 
ba bi'-Ogno di attenzionn. dice l'anziano 
Derrid:. c Ed ~pronta ad accettare le cop
pie mi <.ionarie proprio perché es~ dedi-

cano loro una vera attenzione». Come VI

emi, spesso aprono porte che ahnmenti 
rimarrebbero chiuse ad altri tentativi. 
Per esempio, quando i Richins arrivarono 
a Jamestown, nel Tennessee, un uomo di 
85 anni, il signor Miller, viveva in una casa 
dietro la loro. Un giorno il signor Miller !>i 
recò nell'appartamento dei Richins e 
chiese se poteva prendere in prestito la 
scala del padrone di casa, che serviva per 
far riparare il suo tetto che perdeva. Il 
permesso fu concesso, ma nessuno venne a 
prendere la scala per cui, dopo alcune set
timane, l'anz1ano Richins indossò gl i in
dumenti da lavoro, prese la scala ed era 
praticamente già sul tetto, quando il signor 
MilJer uscl di casa. 
«Cosa sta facendo, predjcatore?» glì chie
se. 
cRi paro il suo tetto». 
Quando ebbe finito il signor Miller aprì il 
portafoglio ed estrasse un paio di biglietti 
da venti dollari. c Voglio pagarla per la sua 
opera». 
cle dirò come può pagarmi», rispose l'an
ziano Richins. eMi djca grazie. È tutto il 
pagamenk> che voglio. Noi <predicatori> 
Mormoni, come lei ci chiama, non accet
tiamo denaro per svolgere il lavoro del Si
gnore•. 
U s1gnor Miller insisteva, ma l'anziano 
Richins dichiarò fermamente: cNo, l'bo 
fatto come amico, l'ho fatto perché le vo
gliamo bene•. 
cMa io non appartengo alla sua Ch1esa!» 
c Lei è pur sempre un figlio di Dio, proprio 
come tutti noi ». 
Alcune settimane dopo, un droghiere che 
non era Mormone narrò all'anziano 
Rìchins il resto della storia. Un giorno Il 
ministro locale aveva avvicinato il signor 
Miller nel negozio del droghiere e lo aveva 
rimproverato perché ultimamente non era 
andato in chiesa. Il vecchio accettò con 
calma il rimprovero. ma si adirò quando il 
minil!tro cominciò a criticare i vicini Mor
moni: «Ascolti•, pare abbia esclamato, 

cnon dica nulla contro il predicatore 
Mormone. È venuto a ripararmi il tetto 
dopo che per mesi avevo cercato di far 
eseguire questo lavoro da un membro 
della sua Chiesa. Ma il predicatore Mor
mone l'ha fatto e di sua iniziativa». 
«Ah, già», rispose il ministro, «ma quanto 
le è costato?» 
cOh, non ha voluto prendere un cente
simo per svolgere il lavoro del Signore». 

«La gente ha bisogno di 
attenzioni, ed è pronta ad 

accettare le coppie 
missionarie perché esse 
dedicano loro una vera 

attenzione». 
ROYDEN DERRICK 

La notizia di questo episodio si sparse in 
tutta la città, e la gente commciò ad invi
tare i Richms nelle loro case. l Richms 
erano i primi missionari mandati a Jame
stown per quattro mesi, perché vi era un 
antagonismo assai forte contro i Mormoni; 
ma nel giro di tre mesi essi avevano fatto la 
conoscenza dj ogni ministro di culto deUa 
città, posto fine alla propaganda anti
Mormone e fatto am1cizia con i direttori 
della stazione radio e con gli altn funzio
nari civici. 
La sincerità del comportamento dei 
Richins influenzò posnivamente anche gli 
altri membri della Chiesa. Nella loro 
prima domenica a Jamestown, soltanto tre 
delle venticinque persone presenti in 
chiesa strinsero loro la mano Esattamente 
un anno dopo nel ramo c'erano l 19 
membri attivi, e tuili avevano preso l'abi
tudine di stringere la mano ai loro am1ci!• 
«Quando si fa capire alla gente che ci pre
occupiamo del loro bene~o;ere dice so
rella Richins, cii Vangelo è facile da predi
care•. 
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l benefici del ~ervizio 
Vedere la gente cambiare vita in meglio, 
quando accetta la verità del Vangelo, è 
una ricompensa sufficiente per un missio
nano. Ma le coppie missionarie testimo
niano anche dei grandi benefici che deri
vano dal loro servizio. 

«Quando si fa capire alla 
gente che ci preoccupiamo 
del loro benessere», dice 

sorella Richins, «il 
Vangelo è facile da 

predicare». 

Molti o,ono grata di questa opponunità di 
servire, perché è un esempio per tutta la 
famagha. Dace l'anziano Vemon Snarr. di 
Salt Lake Ciry: «Ritenevamo di non po
terei aspettare che i nostri dieci nipoti ob
bedi,.sero alla chiamata del Signore, se noi 
nonna non avessimo fano lo stesso». 
Durante l'intervista di orientamento di so
rella La Va un Asay con il suo presidente eli 
massaone. l'arwano M. Russe! Ballard, ora 
membro del Primo Quorum dei Settanta, 
ella confidò di non sapere come svolgere il 
lavoro missionario; dichiarò di seotirsi 
nervosa e c;paventata dal compito che 
l'aspenava. Cosi l'anziano Ballard le renne 
una dimostrazione pratica e le pose le do
mande d'oro. 
In seguito, proprio il primo giorno della 
loro ma sione a Kirtland Lake, Omario. 
mentre il marito Veri pagava la spesa, ella 
trovò il coraggio di porre alla cassiera le 
domande d 'oro La donna rispose positi
vamente. 
Dopo la prima discussione tenuta dagli 
Asay con questa donna e con suo manto, 
Robert e Betu W. Guild, Roben invitò suo 
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fratello e la moglie Sheala ad unirsa a loro. 
Dopo un breve tempo, tutti c quattro fu
rono batte:r.zati. La loro influenza tra amici 
c parenti ha portato a tutt'oggi almeno 
altre dodici persone al battesimo. e tutto 
perché sorella Asay scopri da possedere un 
coraggao che non riteneva d'avere. 
Un'altra benedizaone è quella di passare 
ventiquattro ore del giorno insieme, seb
bene per questo sia necessario qualche 
adattamento. Molte coppie hanno parlato 
della gioia che hanno provato nello svol
gere il lavoro insieme, nel vedere il rispet
tivo coniuge impegnato nell 'opera del Si
gnore, c che hanno tratto dall'atmosfera 
spirituale nella quale trascorrono, sempre 
insieme, tante ore del giorno. 
Le coppie missionarie e i dirigenti dt mis
sione tuttavia fanno notare prontumente 
che una missione non è un'altra luna di 
miele, non è una vacanza per pensionati. 
«Quando una coppia di comugi in pen
sione passa al lavoro missionario•. dice 
l'anziano Pinegar. cii compito che li 
aspetta è altrettanto tmpegnauvo cd ecci
tante quanto quello dei giovana missiona
ri•. 
Ma l'anziano Dean M. e sorella Marchey 
Uyd di Pocatello, Idaho, ritengono che 
questa premessa non dovrebbe scorag
giare ne suno. Essi infatti sono coscienti 
della grande crescita spirituale ottenuta 
durante In loro missione. «Dopo essere 
andati in pensione, ci prendemmo una 
lunga vacanza, in g1r0 per il mondo. Viag
giare era divertente, ma la nostra vita spi
rituale non ne riceveva molto nutrimento. 
La decis1one di andare in missione ci dette 
nuovo vigore, nuove emozioni, nuovi ami
ci. nuovi luoghi, nuove sfide; ci avvicinò 
come marito e moglie, poiché dopo tanto 
tempo avevamo un obictrivo comune da 
raggiungere, e godevamo di una vera col
laborazione. E. cosa più importante di 
ogni altra, la missione ci ha portato un 
nuovo progresso spiratuale. invece di una 
pens1one sparituale•. 

Sorella Hazel Young (a destra) di Sandy. 
Utab, appoggia il manto durante una di
scussione sul Vangelo con il Signor e la Si
gnora Webb a Brenham, Texas. 

Per coloro che da giovani non vollero o 
non poterono trarre vantaggio dall'oppor
tunità di andare in missione, questo pro
gramma rappresenta la realizzazione di un 
obiettivo sognato per tutta la vita; l'an
ziano Derrick, tuttavia, va ancora oltre: 
c Vorrei vedere tutti i membri della Chiesa 
attendere ansiosamente di svolgere le loro 
due missioni: una a diciannove anni e l'al
tra dopo essere andati 1n pen ione. Pen
sate ai benefici di cui godrebbe una perso
na, per quanto concerne il suo comporta
mento, se durante tutta la sua vita di 
adulto pensasse alla missione che svolgerà 
dopo essere andata in pensaone. Infatti 
tutti sentirebbero l'obbligo di mantenersi 
in buona salute, di conservare la mente at
tiva e sveglia, di acquisire abitudini e at
teggiamenti sani. U loro spirito ne sarebbe 
enormemente rafforzato». 
Ma perch~ fermarsi a due missioni? 11 pre
sidente Emerson T. Cannon dì Salt Lake 
City, ex presidente della missione di Nash
villc, Tennessee, non vede l'ora in cui egH 
e sua moglie potranno tornare al lavoro, 
ma questa volta come coppia missionaria. 
Perché? c Perché abbiamo visto ciò che le 
coppie missionarie possono fnre•, egli 
dice. cCi piacerebbe poter lavorare con la 
gente a tempo pieno, proprio come fanno 
loro». 

Josepb e Thelma Montgomery, di Ogden, 
Utah. il primo giorno della loro seconda 
missione insieme. parlando con al presi
dente della missione diSliero: «Presidente 
Buckner, abbiamo inquadrato a dovere la 
situazione. Saremo in grado di portare a 
termine la nostra missione in diciotto mesi 
e ritornare nell'Utah nel settembre del 
1979, appena in tempo per preparare le 
nostre conserve di pesche, pere e pomodo
ri, e ritornare sul campo di missione per la 
terza volta, prima del Natale del 1979!• 

Le domande poste più frequentemente 
dalle coppie missionarie potenziali 
Se vogliamo svolgere una missione, che 
cosa dobbiamo fare? L'anziano A. Thco
dore Tuttle, membro della Presiden1a del 
Primo Quorum dei Settanta, dice: «Mette
tevi in contatto con i vostri dirigenti del sa
cerdozio per vedere se siete degni e capaci 
di farlo•. 
Ma è presuntuoso cercare una chiamata in 
missione? c Niente affatto!• dice l'anZJnno 
Carlos E. Asay, membro del Primo Quo
rum dei Settanta. «Sebbene non siano le 
coppie a chiamare se stesse in missione. 
dovrebbero ugualmente rivolgersi al ve
scovo e dirgli che sono interessate a svol
gere una missione•. 
Non siamo sicuri di avere le fon.e necessa
rie per andare di pona in porta per ILIIfO il 
giorno. «Normalmente questa non è l'atti
vità principale svolta dalle coppie missio
narie•, risponde l'anziano Asay. «Vi sono 
molti altri modi in cui fare amicizia con la 
gente emetterla in contatto con il Vange
lo». Questo articolo riporta molti c~empi 
dei compiti svolti dalle coppie missionarie 
c nessuno di essi richiede loro dJ andare di 
pona in porta. Le coppie possono anche 
prestare la loro opera come missionari dei 
Servizi di Benessere per fornire ai membn 
un aiuto nei campi della salute, della nutri
zione, della coltivazione della terra o della 
professione. 

17 



Alcune coppie lavorano come guide 
pre!>!>o i centri vi!.itatori. Altre prestano la 
loro opera nel campo delle relazioni pub
bliche o presso gli uffici delle missioni. 

Dot•reme tmparare a memoria le discus
SIOni? Alcune coppie lo fanno. aJtre no. 
«Le coppte po:.sono imparare a memoria 
quanto basta dello schema delle discus
Sioni per poter ansegnare - e insegnare 
molto efficacemente - senza essere co
strette ad imparare a memoria ogni parola 
del testo•. dice l'anziano Asay. lJ Centro 
di Addestramento per le Missioni si con
centra sull'insegnamento dei concetti deJ 
Vangelo, oltre che della conversazione, 
dci testi scritturati e del lessico riguardante 
strettamente le discussioni, affinché le 
coppie possano <~insegnare il Vangelo 
usando l'esperienza che la vita ha dato loro 
nella comprensione delle verità del Van
gelo•. 

Dot•rrmr> imparare una nuova lmgua? Se 
avete studiato lingue o se siete portati 
verso queMo genere di apprendimento, 
-.arà bene che lo dic1ate al vescovo, ma 
«normalmente le coppie non vengono as
~egnace ad un Paese an cui t parla una lin
gua divero;a dalla loro a meno che non 
l'abbiano richiesto od abb1ano acceuato di 
andare•. dice ronZJano Asay. 

E se fossmro mandati in ttn/J ~ono in cui il 
rlima t molto di~·erso da quello al quale 
'iiamo ahmwti? Normalmente radaua
mento è più facile di quanto la maggior 
parte delle persone creda. L'anzjano J . 
Carroll e sorella Pearl A. Bagley di Sunny
side. Washington, svol ero la loro prima 
m1s, 10ne nelle Isole Brittannichc e la se-
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conda nelle Filippine che. come si sa, 
hanno un clima d1nmetralmento opposto 
ce in nessuno dc1 due Pacs1 Cl siamo am
malali neanche per un solo giorno•. hanno 
riferito. 
t: per quanto con re me le nostre condiz.iom 
genera/t di .salme? La saJute è uno dei cri
teri che il vescovo prenderà in considera
zione, ma la maggior parte dei missionari 
sono all'alte:;r.za di !.volgere questo compi
to. Sorella W1nona L. Armstrong. di Ari
mo, Idaho, una mattino si svegliò con una 
terribile emicrania che la costrinse all'im
mobilità assoluta. Ma ella non voleva an
nu Ilare le cinque discussioni che insieme al 
marito aveva in programma, cosl pregò 
sapendo che il Signore aveva il potere di 
farle passare il dolore. c Prima di rialzarmi 
in piedi, l'emicrania era scomparsa». 
Sorella Wilma Richms di Draper, Utah, 
doveva usare una sedia a rotelle sino ad 
una seuimana prima della partenza, ma 
ella non ne ebbe più bisogno sul campo di 
mi~1onc sebbene l'infermità ed il dolore 
fossero sempre pre cntt. rNon fu facile, fu 
una esperien?a faticosa , ma quando ci sen
tivamo c ausu il Signore veniva in nostro 
soccorso• 
L 'anziano Pinegar aggiunge che le copp1e 
missionarie de\ ono godere di salute abba
stanza buona per dare un contributo posi
uvo all'opera di proseht1smo ma c non ci si 
aspeua che e~c seguano lo stesso rigoroso 
programma dc1 missionari regolari. Il pre
sidente della missione può a1utarli a stabi
lire il loro programma di lavoro ed asse
gnarli a compiti che non richiedano ecces
sivi spo!>tnmenti o cambiamenti di ambien
te •. 

Suzanoe Dandoy 

Prima di chiamare il dottore 
Un aspetto importante dell'autosufficienza familiare è la conoscenza di come comportarci 

nelle sitUllZIOOI d1 emergenza che riguardano la saJute dei oo~tri cari. 

Prima dJ chiamare il dottore, quando un 
membro della famiglia si !>ente male, sarà 
bene esaminare attentamente il paziente. 
Se è evidente che non ci troviamo davanti 
ad una situazione di emergenza. pren
diamo accuratamente nota dei sintomi che 
osserviamo. È troppo facile trascurare un 
sintomo importante !>C ci precipitiamo nJ 
telefono per chiamare il douore senza 
prima valutare a fondo la natura della ma
lattia. l sintomi sono i disturbi che l'amma
lato stesso accusa come dolore, rigidità, 
mancanza di respiro o perdita di forze. l 
segni della malattia sono i fenomeni ogget
tivi notati da un osservatore, come ad 
esempio febbre, emorragia. irricazione cu
tanea. 
Per poter riferire efficacemente segni e 
sintomi si può usare il seguente elenco: 

Dolore: 
Localizzaztone 
Tipo (sordo- acuto- lancinante) 
Durata (continuo od intermittente) 
E' influenzato dai cambiamenti di posi

zjone del corpo? 
E' influenzato dall'ingestione di cibo? 

Temperatura: 
Riferire esattamente la temperatura in

dicata dal cermometro 

Pulsazioni: 
Riferire il numero di pulsaziont al mi

nuto 
Riferire il ritmo di respirazione al mi

nuto 
11 respiro appare difficoltoso? 
Il paziente ha tosse? 
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Emorragta: 
Localizzazione 
Colore del sangue (rosso vivo, acquoso) 
Quantità (enussione costante, intermit-

tente, stillic1dio) 

Emissioni corporee 
Cambiamento di colore o di consistenza 

degli escrementi, vomito, saliva, urina o 
altre emissioni. (Se l'emissione ha un 
aspetto msolito, metterne da parte un 
campione in un contenitore sigilJato per 
l'esame da parte del dottore). 

Pelle 
Aspetto generale (arrossata, essudante, 

pallida, giallastra) 
Vi sono arrossamenti o scolorimenti lo

cali? 
Irritazioni (indicare la localizzazione ed 

il tipo) 

Osserl'OZIOm generali 
li paziente ha l'aspetto sofferente? 
Come dice di sentirsi? (debole, stanco) 
Da quanto tempo è ammalato? 
Vi è stata perdita di appetito? 

Oltre ad una descrizione dei segni e dei 
sintomi, il dottore vorrà sapere quale trat
tamento è stato praticato per alleviare le 
sue condizioni o il tipo di medicine di cui il 
paziente sta facendo normalmente uso. 
Se possiamo fornire al medico un rapporto 
completo sulle condizioni del pazienre egli 
troverà molto più facile effetrunre un'ac
curata diagnosi e dare inizio quanto prima 
al trattamento dell ' infermo. 

Cos'è la febbre? 
La febbre è un segno che qualcosa nel 
corpo non va come dovrebbe, sebbene 
qualche volta una persona può sent:irsi 
male senza che si verifichi un aumento di 
temperatura. Un cambiamento della nor
male temperatura corporea è considerato, 
da anni, dai dottori una base per giudicare 
se una persona è ammalata e per diagno
sticare e curare le malanie, oltre che per 
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seguire il progresso del paziente neUa gua
rigione. Una delle prime domande che il 
dottore pone spesso è: Qual è la sua tem
peratura? È pertanto desiderabile che 
ogni famiglia possieda un termometro e 
sappia fame uso. 

Si dovrà determinare la temperatura nelle 
seguenti condizioni: 
l. Quando una persona dichiara di sentirsi 
male o mostra segni dJ malattia. 
2. Durante la malattia una o due volte al 
giorno. alla stessa o ra, di solito al mattino 
ed alla sera od ogniqualvolta lo richieda il 
dottore. ( Le temperature possono essere 
prese con maggiore frequenza, anche ogni 
quattro ore o soltanto una volta alla setti
mana, a seconda delle condizioni e dell'età 
del paziente). 
3. Ogniqualvolta vi è un improvviso cam
biamento nelle condizioni del paziente, 
come nel caso di brividi, irrequietezza o 
dolore. 
4. Ogniqualvolta si sia io presenza di mal 
di testa, dolori al peuo od all'addome. mal 
dì gola, brividi; vomito, diarrea o irrita
zione cutanea. 
Non si dovrà c;vegJiare il paziente per 
prendergli la temperatura. Per maggiore 
accuratezza, prima di misurare la tempe
ratura è necessario attendere almeno 
quindici minuti dopo che il paziente ha 
fano un bagno caldo o freddo o ha ingerito 
cibo o bevande calde o fredde, poiché io 
queste condizioni la temperatura della 
bocca non sarà la stessa di quella effettiva 
del corpo. Con i bambini più grandi il mo
mento migliore in cui misurare la tempera
tura è quando sono relativamente calmi o 
riposati. 
Oltre a sapere come misurare la tempera
tura e leggere iJ termometro è necessario 
avere qualche conoscenza circa il modo in 
cui interpretare le nostre osservazioni. 
Negh adulti una temperatura di 37,8 gradi 
viene considerata una significativa indica
zione di febbre, nei neonati una tempera-

tura di 38,3 gradi viene considerata una 
febbre significativa. Tutti hanno una va
riazione di temperatura durante le 24 ore 
ed è normale che la temperatura salga lie
vemente nel tardo pomeriggio e raggiunga 
il livello più basso nelle prime ore del mat
tino. 
Ricordiamo che la febbre di per sé non è 
una malattia, è un segno di malattia. Ma 
non è necessariamente l'unico segno. 
Qualcuno può essere seriamente amma
lato senza avere la febbre. L'assenza di 
febbre, quando sono presenti gli altri sin
tomi che accompagnano l'alta temperatu
ra, deve essere sempre sottoposta all'at
tenzione del medico. Non lasciatevi pren
dere dal panico se vostro figlio ha una 
temperatura di 39 o 40 gradi. 
n livello della temperatura non è sempre la 
misura della gravità della malattia del 
bambino; tuttavia, la febbre in bambini al 
di sotlo dei tre mesi è assai insolita ed ha 
più significato della stessa temperatura nei 
bambini più grandi. e deve essere sempre 
sottoposta alla diagnosi del dottore. 
Qualche volta il dottore ignora la presenza 
di febbre e si concentra sulla cura della 
malattia vera e propria. Questo è dovuto al 
fatto che la febbre è uno dei modi in cui il 
corpo lotta contro la malattia, ed è anche il 
metro che i dottori usano per misurare il 
decorso della malattia stessa. Ma se la 
forte febbre interferisce con il sonno 
dell'ammalato, o gli causa affaticamento, 
il dotLOre probabilmente cercherà di ab
bassarla. 

La farmacia domestica 
Sebbene generalmente consideriamo me
dicine soltanto gli specifici che vengono 
ordinati dal dottore, altre sostanze che sì 
trovano in molte case possono anch'esse 
essere considerate medicine. Queste me
dicine devono essere disponibili in ogni 
momento, affinché l'infermiera domestica 

possa rispondere immediatamente alla ne
cessità dì un membro della famiglia amma
lato o ferito. Spesso qualcuno avrà bisogno 
di sollievo dai sintomi di una malattia, du
rante la none o in altra occasione in cui 
non è conveniente o possibile andare alla 
farmacia. L'infermiera domestica. quando 
ha a disposizione i seguenti specifici. è più 
preparata a curare i membri della famiglia 
ammalati: 

Aspirina, inclusa quella per bambini• 
Decongestionante nasale (in gocce o 

spray)• 
Sciroppo per la tosse• 
Pasticche contro il mal dì gola 
Pomate antibiotiche per le infezioni cu-

tanee• 
Vaselina 
Lozione di calamina 
Pomata contro le bruciature o spray 

analgesico 
Pillole o capsule antistaminiche• 
Crema o lozione contro le scottature del 

sole 
Come si deve fare per le medicine pre
scritte dal dottore, tutti questi spec1fici de
vono essere gettati via quando cambiano 
colore o si nota un cambiamento nel loro 
aspeno od odore. Tutte le medicine de
vono essere conservate in un armadio 
chiuso a chiave, se in famiglia vi sono dei 
bambini. I genitori devono anche incollare 
un'etichetta su ogni bottiglia che contiene 
sostanze velenose, con l'indicazione 
dell'antidoto richiesto. 
Oltre alle medicine, la famiglia dovrebbe 
avere a disposizione una quantità ade
guata dei seguenti articoli, di cui spesso si 
ba necessità urgente: 

Termometri (orale o retta le) 
Alcool (al 70%) 
Sapone antisettico (per lavare tagli e a

brasioni) 
Cotone idrofilo e bastoncini per pulire 

naso e orecchie 
(~l 1111· 32) 

• Da somministrare 01 bambmi solo previa consultazione con il medico di famiglfu 
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La clùave per ottenere le benedizioni 

OBBEDIAMO 
A TUTTE LE 

REGOLE 
H. Kent Rappleye 

Sdraiato sul lettino, affascinato dalle ap
parecchiature dj una machina per i raggi 
X, non era esattamente ciò che mi ero 
aspettato quale parte della mia esperienza 
pres!.O la missione di addestramento lin
guistico; eppure ero là. con la caviglia de
stra gonfia e dolorante; un caso da aggiun
gere alle staustiche sulle lesioni riportate 

dai giovani durante il periodo dj ricrea
zione fisica. 
Appena quindici minuti prima stavo par
tecipando ad una accesissima partita di 
calcio. Il mio distretto conduceva per uno 
a zero, e mancava soltanto un minuto alla 
fine della partita. Improvvisamente la no
stra difesa ebbe un attimo di smarrimento. 
e vidi il pallone avanzare minacciosamente 
verso la nostra rete. Arretrai velocemente 
nella nostra metà campo c stavo per ri
prendere la palla, quando l'anziano Du
ran, il mio migliore amico, che militava 
nella squadra avversaria, entrò in scivolata 
per bloccare il mio tiro. Udii uno schiocco 
simile a quello di un ramo che si spezza, e 
caddi al suolo tenendomi la gamba destra e 
invocando a gran voce un dottore. 
Qualcuno, non so se un compagno di 
squadra o un avversario, ebbe ancora la 
presenza di spirito di gridarmi di usare la 
lingua che stavamo imparando. Cercai di 
rialzarmi, ma il dolore che sentivo alla ca
viglia mi convinse a rimettermi a sedere e a 
stringere i denti. Venne l'ambulanza, e 
ben presto mi ritrovai sul lettino dei raggi 
X. sperando che si trattasse soltanto di una 
semplice slogatura. Tuttavia le mie spe
ranze in un miracolo crollarono irrimedia
bilmente, quando attraverso lo spiraglio 
della porta udii un'infermiera esclamare: 
cE' la peggiore frattura che abbia mai vi
sto:.. 
Nessuno volle toccarmi per 45 minuti. Poi 
arrivò uno specialista che confermò il 
commento dell'infermiera sulla mia cavi
glia. Alle l l di sera giacevo in stato di se
mincoscienza in un lettino d'ospedale, 
dopo aver subito un'operazione per l'inse
rimento di un chiodo nella caviglia. ll mio 
unico pensiero era che sarei rimasto indie
tro. quando i 21 anziani del mio gruppo sa
rebbero partiti per la missione Guatema
la-El Salvador, due settimane dopo. 
Dopo quanro giorni di degenza an ospeda
le, tornai zoppicante e con le stampelle alla 
mi aonc di addestramento linguistico. 

Non so se le parole bastano ad esprimere i 
sentimenti che provai durante le cinque 
settimane che fui costretto a rimanere an
cora presso la missaone di addestramento 
linguistico, dopo aver imparato tutte le le
zioni. Potevo recitarle a diritto e a rove
scio, nel sonno, sotto la doccia. a pranzo o 
mentre mi radevo. 

«Figliuolo, obbedisci a tutte 
le regole, e sarai fe lice nella 

vita», disse mio padre. Annuii 
quasi automaticamente e gli 

risposi: «Certo, papà», e pas
sai oltre. Mentre camminavo 

verso l'aeroplano, sorrisi a 
me stesso. «Papà, hai avuto 
di nuovo uno dei tuoi lapsus 
Jinguae; volevi dire: <Obbe
disci a tutte le regole e sarai 
felice nella tua missione>». 

Un gruppo di missionari sarebbe partito 
per il Guatemala due giorni dopo che mi 
avrebbero tolto il gesso, ma per me 
c'erano anvece ancora due settimane di te
rapia. Tuttavia, con il potere della piu fer
vente persuasione che soltanto un missio
nario possiede, il mio dottore si convinse 
che potevo andare in missione, se non 
avessi camminato troppo a lungo per le 
prime settimane. 
Finalmente! L'eccitazione che riempiva 
tutto il mio essere deve aver costituito il 
fattore di guarigione principale. Quando 
arrivai all'aeroporto ero addirittura ape
rattivo. Per d1mostrarc che la maa cavig)ja 
era tornata quella di prima. mi mi!>i a sal
tare su un solo pacde. a ballare e a mostrare 
a tutti la cicatrice lunga venti cm, del taglio 

che mi avevano praticato per ridurre la 
frattura, cicatrice ancora molto visibile. 
Non ricordo tutto ciò che feci, ma il mao 
comportamento bastò per attirare su di me 
gli sguardi preoccupati di mia madre e 
commenti quali: c Non è affatto cambiatO» 
dei miei amici. 
Durante le lacrime e la confusione che ac
compagnarono la partenza, dedicai assai 
poca anenzione alle parole di consigho e dj 

ammonimento che tutti mi impartivano. 
Tutti i miei sensi erano concentrati sul 
grosso aviogetto che si stava avvicinando 
al punto d'imbarco, e la mia mente era 
piena della visione dell'imminente conver
sione al Vangelo dell'intera popolazione 
del Guatemala e di EJ Salvador. grazie ai 
miei sforzi. Alla fine, fummo invitati ad 
imbarcarci. Ci furono gli ultimi abbracci e 
baci (dai miei genitori e da mia sorella) e 
naturalmente una stretta di mano speciale 
da una vera bellezza, che pur sorridendo, 
era vicina alle lacrime. 
Quando arrivammo davanti aiJa barriera 
doganale mio padre mi disse: «Figliuolo, 
obbedisci a tune le regole. e !>arai felice 
nella vita». Annuii quasi automaticamente 
e gli risposi: «Certo, papà», e passai oltre. 
Mentre camminavo verso l'aeroplano, 
sorrisi a me stesso. cPapà, hai avuto di 
nuovo uno dei tuoi lapsus linguae; volevi 
dire: <Obbeilisci a tutte le regole e sarai fe
lice nella tua missione>». Con questo mi 
lasciai alle spalle le parole di mio padre, 
convogliandole nel dimenlicatoio della 
mia memoria sotto l'etichetta «Consigli pa
terni». 
Sette mesi dopo. mio padre moriva. 
Durante quelle prime ore confuse dopo 
che il presidente di missione mi ebbe par
lato del tragico incidente aereo in cui 
aveva perso la vita quel brav'uomo. m1 
sentii molto :.imile al personaggio dei car
toni animati che ha un diavolo su una 
spalla e un angelo sull'altra. Il dia\'olo mi 
diceva: cChe cosa fai quaggiu? Tuttì quea 
discorsi sulla vita dopo la mone sono una 



farsa. Tu vai in missione e cosa accade? Ti 
fratturi una caviglia, vai all'ospedale: vieni 
in un Paese straniero, do\•e vive un popolo 
strano, che segue costumi strani; tuo padre 
muore in un mcidente. Sono davvero i due 
anni piu felic1 della tua vita! Ti trovi a 
3200 km da casa e sei tuno solo». 
Tali pcno;ieri erano completamente estra
nei alla mia mente. Ero sempre stato un 
fedele membro della Cbiesa, eppure quei 
pensieri c'erano. 
L'angelo, sull'altra spalla. diceva: cSu for
te, anziano. Avevi un padre di cui essere 
orgoglioso, un possente patriarca che ti ha 
insegnato il Vangelo in tutti i suoi aspetti. 
Tu <;ai che la vita eterna è un vero principio 
del Vangelo, e sai che tuo padre ti aspetta 
lassù. Hai avuto una forte testimonianza 
del Vangelo sin da quando nesci a ricorda
re. Non è orn il momento di cominciare a 
dubitare». 
Nel mezzo di questa lotta tra dubbio e re
altà, ebbi chiare nella mia mente le ultime 
parole dette da mio padre aU'aeroporto: 
«Figliuolo, obbedisci a tutte le regole e sa
rai felice nella vita». Papà non aveva 
commesso un lapsus linguae. Quelle ul
time parole erano un consiglio ispirato che 
avrebbe dovuto guidarmi per il resto della 
vita. Mio padre metteva io pratica i suoi in
i>egnamenti, e alcune settimane dopo la 
sua morte la piena testimonianza della sua 
vita mi fu resa manife ta. 
Il finanziamento della mia missione di
ventò un problema di primaria importan
za. Avevo in banca denaro sufficiente per 
coprire le spese che avrei dovuto sostenere 
durante undici dei quindici. mesi che an· 
cora mi rimanevano per portare a termine 
la m1a missione. Speravo che mia madre 
avrebbe potuto mettere insieme quanto 
bastava per gli ultimi quattro mesi. I miei 
progetti di andare all'università uscirono 
dalle possibilità immediate per entrare a 
far parte del mondo delle speranze e dei 
sogni Tuuavia d Signore provvede ai Suoi . . 
miSStOnSIJ. 
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Ricevetti una lettera da mia madre, nella 
quale ella diceva che non dovevo più pre
occuparmi dell'aspetto finanziario della 
mia missione. Un uomo si era messo in 
contatto con il nostro vescovo e gli aveva 
chiesto se poteva mantenermi per il resto 
della missione. Questa non è cosa insolita, 
poiché nella chiesa vi sono molti uomini di 
buon cuore. Nel mio caso la situazione era 
diversa. Quell'uomo aveva detto al nostro 
vescovo: c Non sono un membro delia vo
stra Chiesa, ma per l'affetto e il rispetto 
che sento ancora per Ilorace Rappleye 
vorrei mantenere suo figlio per il resto 
della sua missione». E lo fece. Per l5 mesi 
una somma sufficiente a coprire le mie 
spese fu regolarmente versata nel mio 
conto in banca da questo anonimo bene
fauore. Egli rimase anonimo a tutt'oggi. 
La vita di obbedienza dì mio padre portò 
benedizione ai posteri anche dopo la sua 
morte, e la sua morte diventò il punto fo
cale della mia missione. Questa può sem
brare una cosa strana a dirsi, e vorrei che 
mio padre fosse ancora vivo, ma dalg1orno 
in cui fui informato del suo decesso la mia 
missione diventò una testimonianza vi
vente della vita di mio padre. Scoprii ben 
presto quanto fosse essenziale «osservare 
tutte le regole». A prescindere da quanto 
potesse sembrare piccola e insignificante 
la regola, se obbedivo mi sentivo felice». 
D Signore ha detto: cVi è una legge, irre
vocabilmente decretata nei cieli prima 
della fondazione di questo mondo, sulla 
quale si basano tutte le benedizioni. 
E quando noi otteniamo una benedizione 
da Dio, è per l'obbedienza a quella legge 
su cui è fondata». (DeA 130:20-21). 
Questa dichiarazione è vera. Ogni volta 
che mi sento scoraggiato e infelice, di so
lito ~opro che ciò è dovuto al fatto che 
non ho obbedito a tutte le cose che avrei 
dO\.'UtO fare. In questi momenti un' eco 
confortante risuona nella mia mente: 
«Obbedisct a tutte le regole, e sarai felice 
nella "ita:t. 

Cosa significava essere un diacono all'inizio del secolo? 
Ascoltiamo i ricordi di un nostro fratello, poiché questa 

storia riveste un particolare significato per i detentori 
del sacerdozio di Aaronne di oggi. 

Un carro 
pieno di offerte di digiuno 

Chris Jeosen 

Meno di dieci minuti dopo essere stato or
dinato diacono, mi fu affidato un incarico 
nella Chiesa. 
Fui ordinato da mio padre, assistito dal 
vescovo. da un consigliere e dal consulente 
dei diaconi. Dopo l'ordinazione, ognuno 
dei frateLli si congratulò con me e mi offri 
preziosi consigli. Quando arrivò però il 
turno del consulente dei diaconi non ci fu 
nessun discorso, ma semplicemente queste 
parole: 
«Ora lascia che ti affidi il tuo primo inca
rico di diacono. Sabato prossimo andrai 
con Fred Edwars a raccogliere le offerte di 
digiuno. Lo troverai da fratello Pehrson 
alle dieci del mattino. Se lavorerete di 
buona lena, senza perdervi in scherzi o 
giuochi, avrete finito prima di mezzogior
no». 
Poi entrambi percorremmo insieme il cor
ridoio, prima di arrivare nell'aula dci dia
coni. Le riunioni di sacerdozio allora veni
vano tenute il lunedì sera. Dopo la riu
nione tornai a casa tutto eccitato, e parlai a 
mia madre dell'incarico ricevuto. 
Ella cominciò immediatamente a fare pia
ni: «Prendi quella camicia bianca nel ce
stino della biancheria; dovrò lavarla e sti
rarla perché s1a pronta prima di sabato. 

Puoi anche indossare la tuta nuova che ti 
abbiamo comprato la settimana scorsa, e 
se non piove nel frattempo potrai portare 
le scarpe della domenica». 
I giorni tra quel lunedì e il sabato non sem
bravano mai passare. Un po' ero eccitato 
in attesa di iniziare il mio lavoro, un po' 
ero intimorito. Speravo che i membri dai 
quali mi sarei recato a raccogliere le of
ferte di digiuno non pensassero che stavo 
chiedendo l'elemosina. 
A quel tempo le offerte di digiuno (e la de
cima) venivano spesso versate in natura. 
Questo significava che i membri contri
buivano con uova, burro, farina, pagnotte, 
verdura, o qualsiasi altra cosa che i 
membri della Chiesa coltivavano o produ
cevano. Queste offerte in natura venivano 
convogliate al magazzino centrale, noto 
come magazzino del vescovo, per essere 
distribuite a chi ne aveva bisogno. 
Sebbene la casa di fratello Pehrson di
stasse soltanto tre isolati dalla nostra e non 
dovessi recanni là prima delle dieci, quel 
sabato mia madre mi svegliò alle sette. 
Prima dovetti fare il bagno, che normal
mente non si faceva sino al tardo pomerig
gio di quello stesso giorno: po1 mi fece lu
cidare Le scarpe, anche se non volle che le 
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int.lo sassi subito, cosi come non m1 per
mi~ di mettermi la tuta nuova sino a 
quando non fossi pronto per uscire. Con la 
mia cam1cia bianca di bucato e inamidata, 
la mia nuova tuta ancora rigida e le scarpe 
della domenica che mi stavano un po' 
strette. pensai di essere pronto ad andare. 
Ma no. Mi costrinse a mettermi la cravat
ta! 
Nessuna i~pezìone militare fu mai cosl se
vera come queUa che mia madre mi fece. 
Mi tirò le orecchie per ISpezionar le dentro 
e fuori, mi pettinò npetutamente. per ac
ccrtar<.i che i miei capelli fossero a posto: 
poi dovettt continuare a sorridere un po' 
forzatamente mentre eHa mi ispezionava i 
denti. 
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«Stai attento a quella tuta» mi racco
mandò mentre uscivo. «Non sporcarti con 
la farina. Ricordati di essere sempre edu
cato. Di' <per favore> quando chiedi le of
ferte di digiuno. e <grazie> quando te le 
danno. Se qualcuno ti invita ad entrare in 
casa, togliti il berreno, c ogni tanto vedi di 
pettioarti. Se sorella Schultz è in casa, 
chiedile se c'è qualcosa che puoi fare per 
le1. Cerca di essere di ritorno per le dodici. 
Oggi abbiamo molto lavoro da fare». 
Fred era già da fratello Pehrson, quando vi 
arrhai. Aveva portato con sé il suo ccar
retro espre~o:t con le ruote da bicicletta, 
sul quale anemmo lra!tportato le offerte di 
digiuno. Fratello Pehrson Cl invitò ad en
trare in casa, e consegnò a Fred un qua-

demo a righe, un sacco vuoto e un 'enorme 
tazza smaltata. 
«Questa è ciò che chiamiamo un a misura», 
ci disse. «La maggior parte dei membri vi 
darà della farina, e questa tazza contiene 
esattamente due libbre. Cosl quando la 
riempite di farina per versarla in questo 
sacco, scriverete che vi hanno dato due 
libbre di farina. Se vi danno altre cose, 
come ad esempio uova o burro, annotate
ne la quantità. Scrivete tutti i nomi dei 
membri a cui fate visita, siano essi in casa o 
no. Se qualcuno non è in casa, può esserci 
la prossima volta, e in questo caso vi vorrà 
versare le offerte per tutti e due i mesi». 
Fred si mise nel taschino della camicia il 
quaderno e la matita e mise il sacco vuoto 
sul carretto. Poiché Frcd era il membro 
anziano della nostra squadra (era diacono 
già da quattro mesi), toccò a me tirare il 
carretto. 
La prima casa che visitammo fu quella di 
fratello John Anderson, situata ad appena 

segnò quaderno e matita. &AJ diacono 
giovane spetta il compito di annotare le of
ferte ricevute oltre che di tirare il carret· 
tO». 
«Ma la mia scrittura non è cos.i chiara 
come la tua», protestai. 
«Ebbene, scrivi lentamente e attentamen
te, in modo che sia leggibile, e soprattutto 
cerca di scrivere correttamente i nomi», mi 
rispose dimostrando ben poca simpatia. 
Poi fu il turno di Mary Olsen, una vedova. 
Ci invitò ad entrare e ci fece accomodare 
nelle migliori poltrone nel soggiorno. Da 
uno scaffale prese le fotografie di due uo
{!lini. «Questi sono i miei ragazzi. Ora 
sono entrambi sposati e non vivono più 
qui, ma anche loro sono stati diaconi come 
voi. Anch'essi ogni mese raccoglievano le 
offerte di digiuno, ed io mi sentivo tanto 
orgogliosa di loro». Poi andò in cucina e 
tornò con la misura piena di farina c una 
fetta di torta per noi due. 
cMangiatela quando siete in strada: non 

Con la mia camicia bianca di bucato e inamidata, la mia 
nuova tuta ancora rigida e le scarpe della domenica che 

mi stavano un po' strette, pensai di essere pronto ad andare. 
Ma no. Mi costrinse a mettere la cravatta! 

un isolato da quella di fratello Pehrson. 
Fred aprila porta, ed io tirai il carretto sino 
all'ingresso. Sorella Anderson rispose al 
nostro bussare. 
«Bene, bene, abbiamo un nuovo diacono, 
vero?», disse, poi prese la misura dalle 
mani di Fred. cCome sta la tua famiglia, 
Chris? E la tua, Fred?» 
Prima che potessimo rispondere era già 
entrata in casa, per tornare dopo pochi se
condi con la misura piena di farina. 
Fred tirò fuori quaderno e matita e scrisse: 
«John Anderson, due libbre di farina». 
Quando fummo di nuovo sul marciapiede. 
Fred disse: «Ora sai come si fa», e mi con-

voglio briciole sul mio tappeto». Ci segul 
fino al carretto, portando la misura di fa
rina cbe versò ella stessa nel sacco. «Ci ve
dremo di nuovo il mese prossimo•, disse, 
mentre noi riprendevamo il cammino. 
Poggiai il quaderno su un paletto del re
cinto e scrissi a grosse lettere, con tutta la 
cura possibile: «Sorella Mary Olsen. due 
libbre di farina». 
Bussai alla porta seguente. Era la casa di 
Cari Christensen. Sua figlia Ruby era a 
scuola con me, e fu proprio lei a venire 
all'uscio. 
«La mamma non è in casa», disse aprendo 
la porta appena di un filo. Poi richiuse su-
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bito !>battendo l'uscio. senza darmi l'op
portunità di dire una parola. 
«Scrivi che sorella Cbristensen non era in 
casa», disse Fred, «sono sicuro che il mese 
prossamo ci darà due misure di farina». Poi 
aggiunse inaspettatamente: «Andiamo 
dall'altra parte della strada a trovare il si
gnor Simpson». 

«Ma lui non è membro», risposi. 
«E' un vecchio molto simpatico e mi piace 
parlare con lui. Inoltre ci dà sempre qual
cosa». 
Non avevo mai parlato col signor Simpson. 
In cf[etti avevo un po' paura di lui. La sua 
proprietà era circondata da un alto recinto 
di tavole di salice incrociate, sicché 
dall 'esterno non si poteva vedere nulla. Lo 
avevo visto poche volte passare per strada, 
ma 'ìapevo che aveva un cane che abbaiava 
forte. 

Fred bussò alla porta, c una ruvida voce gli 
n spose: «Entrate!» 

Fred apra IJ porta ed entrammo. In fondo 
alla stanza sedeva il signor Simpson con le 
braccia appoggiate su un tavolo ricoperto 
di tela cerata. Accanto a lui c'era il cane 
più grosso e più nero che avessi mai visto. 
Jl cane ringhiò e fece per alzarsi. Il signor 
Simpson gli ordinò: «Cuccia. Diablo! » (Fu 
molu anni dopo che seppi il sigoificato 
della parola Diablo c, se ricordo bene, era 
certamente un nome appropriato a quella 
specae di mostro). 

«Chi è il tuo amico?», chiese il signor 
Simpson. 
«È Chris, mi aiuta a raccogliere le offerte 
di digauno». 

«Salve!», dissi, avanzando prudentemente 
nello stanza per andarmi a sedere sull'orlo 
di una sedia. Fred si era già accomodato 
nella grossa poltrona a dondolo. 
Cominciai a guardare il soffitto. per pas
..are poi al tappeto e all'arredamento della 
stanza. Appe~ alla parete sopra il tavolo 
c'era un enorme fucale, munito di un per
cw ore dalla fattura trana, che non ave\'O 
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mai visto. n signor Simpson notò il mio in
teresse. 
«E' un fucile ad avancarica», disse. «Ve
niva usato nella guerra civile». 
Guerra cn•ile! Per me era un evento da cen
tinaia di anni prima, anche se in effetti 
erano trascorsi soltanto cinquant'anni da 
quel terribile conrlitto. 

AffascJOato com'ero dal fucile, mi ero 
quasi dimenticato qual era il lavoro che 
dovevamo svolgere quel giorno. Ma ricor
dandolo qualche minuto dopo, dissi a 
Fred: «Faremo meglio a finire di racco
gliere le nostre offerte di digiuno». 

«Tornate quando volete», disse iJ signor 
Simpson mentre ci accompagnava alla 
porta. (E lo feci molte volte In seguito). 
«Date questo ad Half», disse mettendo la 
mano in tasca e tirandone fuori una mo
neta da 25 centesimi. «Non c'è bisogno 
che lo annotiate sul vostro quaderno, non 
sono membro della vostra Chiesa, sapete? 
«Chi è Half?». chiesi a Fred quando 
fummo tornati dall'altra parte della strada. 
«E' frateiJo PehrM>n; il !>UO nome proprio è 
Alfred». 

Eravamo ormai nmvall all'ingresso della 
casa di Ed Peterson. Quando venne alla 
porta e vide chi eravamo, sorella Peterson 
mi consegnò un involto. 

«Qui c'è una dozzina da uova, che servi
ranno a chi ne ha bisogno di più di un po' di 
farina. State attenti, non voglio che le 
rompiate». ci ammonl. 

La visita successiva fu alla casa degli Ja
cobsen. Una coppaa sposata da poco, e 
sebbene n me sembrassero persone di 
mezz'età, probabilmente avevano poco 
più di vent'anni. Sorella Jacobsen venne 
sull'uscio indossando il vestito più gra
zioso che avessi mai visto. Anche lei ci 
consegnò un invollo, dicendo: «E' una pa
gnotta appena uscita dal forno» . 
Sentivo il pane ancora caldo attraverso il 
panno che lo avvolgeva, e il suo profumo 
mi riempiva le narici. Speravo che lo a-

vrebbero usato per il !.acramento la dome
nica successiva. 
Poi passammo da George Peterson e da 
Jorgen Olsen. Entrambi ci dettero della 
farina. L'ultima casa del nostro elenco era 
quella di sorella Sena Schultz. La mamma 
mi aveva detto di chaederle se c'era qual
cosa che potevo fare per lei. Ma prima an
cora che potessi aprire bocca, ella disse: 
«Entrate, entrate, ragazzi. ho qualcosa da 
darvi, ma prima che la prenda, volete 
farmi un piccolo favore?:t 
«Certo, sorella Schultz. Di che si tratta? 
«Uno dei miei agnelli è uscito dal recinto, 
e non riesco da sola a farlo rientrare con gli 
altri Ora, Fred. se tu vai laggiù ali" angolo 
orientale del prato, e tu Chris ti metti 
dall'altra parte, muovcndoci insieme pos
siamo farlo rientrare nel recinto». 
Io e Fred cominciammo ad agitare le brac
cia e a gridare. Sorella Schult7 sve~tola:a 
il suo grembiule, gridando anche le a «Scaò, 
sciò». L'agnello, ritenne probabilme~t~ 
che volessimo giocare con tua, perche SJ 

mise a correre da una parte all'altra del 
prato. Ogni tanto si fermava per saltare: 
agitare allegramente la coda e rotola_rst 
sull'erba. Ci volle più di mezz'ora per an
durlo a rientrare tra i suoi fratelli. Poi so
rella Schultz ci portò qualche tavola e un 
martello. e Fred riparò il reClnto danneg
giato. 
cGrazie, ragazzi», disse !.arella Schultz. 
cOra, se volete spaccarma un po' di legna 
per il fuoco, vi farò qualche frittella». 
La ringraziammo e le dicemmo che dove
vamo portare a termine la raccolta delle 
offerte di digiuno, perché a casa ci aspet
tava altTO lavoro. 
«Oh, aspettate un minuto, dimenticavo 
qualcosa» disse infilando una mano nella 
tasca del grembiule e tirando fuori una bu
sta che era stata piegata ripetutamente e 
poi legata con un pezzo di spago. 

Sull'esterno della busta c'era scritto: 
«Dieci centesimi per l'offerta di digiuno di 
Sena SchuJ1z». 

«Ha sempre qualcosa da farci fare», disse 
Fred mentre ritornavamo a casa di fratello 
Pehrson. 

Fratello Pehrson controllò le nostre anno
tazioni: «Vediamo. otto libbre di farina, 
una dozzina di uova. una pagnorta e tren
tacinque centesimi. Direi che avete ~atto 
un buon lavoro. Sono sicuro che alcuna no
stri fratelli bisognosi vi saranno grata per 
aver raccolto queste offerte,.. 
Poi gridò, rivolto verc;o l'altra s~anza: 

«Moglie mia, hai qualcosa per due daacon~ 
che hanno lavorato così bene da mentarsa 
una ricompensa?» 

Subito dopo sorella Pehrson entrò nella 
stanza portando un vassoio di bascotti e 
una brocca di latte con due bicchieri. De
pose il tutto sul tavolo e ci disse di favorire. 
Poco dopo salutai Fred e corsi a casa. 

«Come è andata?», mi chiese la mamma 
non appena misi piede in casa. 

cOh, bene», dissi, ma la mamma non e~ 
soddisfatta della mia risposta. Doveua 
descriverle minuziosarnente il nostro ope
rato. Fu particolarmente felice quando le 
dissi di sorella Schultz e dell'agnello. 
(Quella sera, quando mio padre tornò a 
casa dai campi, dovetti ripetere l'intera 
stroria). 

«Ora peròll, ella disse, «togliti quella ca
micia bianca; se non l'hai sporcata troppo, 
porrai menerla domani per la distribu
uone del sacramento. E togli la polvere da 
qucJJe scarpe nuove, poi ~cttiti i vestiti 
vecchi. Ricorda che stamattana non hai an
cora svolto le faccende». 
Così finì il mio primo giorno di raccolta 
delle offerte di digiuno con un carretto. 
Sessantadue anni fa. 
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Il potere 
dell'esempio 

Anziano Charles A. Didier 
Mmlllro clcl Quoraa .. Settanta 
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Suonarono alla porta. Era già none e 
quella sera non aspeuavamo nessuno. Mi 
domandai chi poteva essere. Aprii, e con 
mia sorpresa vidi sull'uscio i due missio
nari che stavano insegnando il Vangelo nel 
vicinato. 
Gli anziani chiesero rapidamente se i miei 
ragazzi erano disponibili, poiché volevano 
porre loro una domanda. Risposi che i 
miei due figli, che avevano soltanto 14 e 15 
anni, erano già andati a leno. I missionari 
si guardarono l'un l'altro, poi quciJo più 
anziano, facendo ovviamente ricorso a 
tutto il suo coraggio, mi chiese se potevo 
parlare io stesso ai miei figli per dire loro di 
comportarsi bene a scuola. l missionari 
stavano insegnando ad una loro compagna 
di scuola, ed era tmportante dire a questa 
giovane simpauzzante che i miei figli 
erano membri della Chiesa e poi chiederle 
se aveva notato in loro qualcosa di diverso! 
Sarebbe stato terribile se t due ragazzi non 

si fossero comportati bene! Promisi ai nus
sionari che avrei inoltrato il loro messag
gio e discusso con i miei figli la sfida che in
combeva su di loro. 
Gli anziani si congedarono rassicurati. ed 
io chiusi la porta, mentre un passo delle 
Scritture mi passava per la mente. Era un 
passo che avevo osato molto spesso nei 
miei incontri con i mtssionari: «Andate ... 
per poter mostrare ... un buon esempio in 
me. e io farò di voi un istrumento nelle mie 
mani per la salvezza di molte anime» 
(Alma 17:11). 
Sono già passati più di trent"anni dal mio 
primo contatto con i missionari. Posso 
sempre dire che essi per me sono sempre 
stati un esempio straordinario. Ricordo 
che avevo 16 anni quando li incontrai per 
la prima volta. Durante l'estate noi ragazzi 
avevamo l'abitudine di sedere alla finestra 
della nostra casa insieme a nostra madre, c 
di salutare i vicini e gli amici che passavano 
davanti a casa nostra. Un giorno notammo 
due giovani che spingevano le loro bici
clette. Erano diversi dagli altri ragazzi del 
vicinato. A dispetto dell'afa indossavano 
camicia bianca. cravatta e giacca. Dal loro 
aspetto deducemmo che erano americani. 
Fummo subito incuriositi. Cosa stavano 
facendo nella nostra città? 
lJ giorno dopo vennerro a bussare alla no
stra porta. Noi quattro ci precipitammo ad 
aprire per soddisfare la nostra curiosità. Li 
facemmo entrare e sapemmo subito chi 
erano e cosa stavano facendo. Fu l'inizio di 
una storia che continuerà nell'eternità. Il 
loro sorriso, affetto, entusiasmo. desiderio 
di aiutare e servire, la loro obbedienza ai 
comandamenti e il loro amore per il Si
gnore ci colpirono profondamente. At
tendevamo con sempre maggiore ansJa 
ogni loro visita, per diventare panectpi del 
loro spirito. Essi non si limitavano soltanto 
a parlare degli Indiani e del Libro dt Mor
mon. ma condividevano con not i loro ta
lenti nelle arti e negli !>port. Nacque cosi 
un'amicizia eterna 
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Eccomi qui trent'anni dopo. Grazie 
all 'esempio di quei bravi giovani, la mia 
vita è cambiata, le mie prospettive si sono 
ampliate m più vasti orizzonti. Ho acqui
~ito la testimonianza del Vangelo restau
rato di Gesù Cristo; ho imparato a vivere 
secondo i comandamenti di un Dio viven
te; sono felice di seguire un profeta mo
derno, nella certezza che la sua parola 
proviene da Dio. Ora ho la responsabilità 
di accertarmi che la catena non si spezzi, 
poiché è una catena eterna che in origine 
fu iniziata da Gesù Cristo stesso: «Questo 
è il mio Vangelo; e voi sapete ciò che do
vete fare nella mia Chiesa; poiché le opere 
che mi avete vedute fare, voi le farete 
pure; farete anzi tutto ciò che mi avete vi
sto fare• (3 Ne6 27:21). 
Dico a voi giovani della Chiesa che la vo
stra influenza c il vostro esempio possono 
essere un fartore determinante per la con
versione di un'amma o per mantenerla in
differente al messaggio della restaura
zione del Vangelo. Curate il vostro aspetto 
fisico, i vostri pensieri, il vostro linguaggio, 
le vostre woni. Questo è il tempo in cui 
dovete prepararvi alla chiamata in missio-

Prima di chiamare... Segue da pag. 21 

Cerotti adesivi 
Cero no ( 1,5 o 2,5 cm) 
Compresse di gana sterile di varie mi-

~ure 

Forbici 
Ptmeue 
Spatole per la lingua 
Ptccola scatola di pronto soccorso 

Questi articoli dO\Tanno essere conservati 
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ne, e sarà bene che cominciate immedia
tamente. 
Prima cominciate, e più facile diventerà 
acquisire buone abitudini. William James 
disse: c Un'azione ripetuta diventa un'abi
tudine, una gamma di abitudini rafforza il 
carattere, ed è il cara nere che decide il de
stino•. Il punto è che è in palio non sol
tanto il vostro destino, ma quello dei vostri 
vicini e amic1. 
So molto bene ciò che due ragazzi possono 
fare per contribuire al successo dell'opera 
missionaria. Fu estremamente importante 
che Joseph Smith, che aveva La stessa età 
dei miei ragazzi, fosse un buon esempio, 
a[finché la sua opera potesse essere rico
nosciuta dai suoi frutti. In verità Joseph 
Smith è uno dei grandi esempi di fede, c 
l'esistenza della Chiesa oggi è proprio il 
prodotto di tale fede. 
Il potere dell'esempio costituisce un forte 
stimolo. Consci di questo fatto, dobbiamo 
renderei conto del nostro potere di con
versione e farne uso in maniera divina. 
Cristo infatti ci ha detto: c Venite dietro a 
me, e vi farò pescatori d'uomini» (Matteo 
4: 19). 

insieme, in un luogo appropriato noto a 
tutti i membri della famiglia . La famiglia 
può affrontare una malattia o una ferita 
con calma e senza agitazione, se sono a 
portata di mano gli articoli c le medicine 
necessari per un mtervento immediato. 
Naturalmente se t1 problema è grave, è ne
cessario ricorrere immediatamente al me
dico. 

Avete ancora scoperto 
la vostra unicità? 

LA VOSTRA VITA 
HA UNO SCOPO 
Vescovo H. Burke Petersoo 
Primo Con_~gllere del Vcsco~ato Presiedente 

Avete mai pensato: «Non sono molto im
portante, per cui ciò che dico o faccio non 
sarà mai notato? Che cosa posso fare per
ché le mie parole e le mie azioni portino a 
qualcosa? Che cosa posso fare che aiuti 
veramente qualcuno, lo porti a cambiare 
vita, ad essere nugliore? Possiedo ve
ramente talenti utili? C'è qualcosa che 
posso fare per aiutare chi si trova nel biso
gno? Non sono una persona molto capace. 
Se non porgo subito il mio aiuto, qualcun 
altro lo farà, svolgendo un lavoro migliore 
di quello che ho fatto io». 
Una delle sfide più impegnative che dob
biamo affrontare è quella di superare il 
sentimento di non essere importanti, di 
non essere speciali e unici nel nostro gene
re. Pensate per un momento che il Padre 
celeste avrebbe mandato uno dei Suoi 
Figli sulla terra per caso, senza offrirgli la 
possibilità di un lavoro significativo da 
svolgere? 
È vero che tutti abbiamo caratteristiche, 
talenti. personalità e capacità diverse; è 
vero che alcuni sembrano possedere più 
doni o almeno doni diversi da altri. Alcuni 
ottengono voti migliori a scuola, o giocano 
meglio a pallacanestro. Alcuni sono più 
alti, più bassi, più grassi o più magri di altri. 

Sappiamo anche che alcuni sono più belli, 
più attraenti, più interessanti e cosi ci sor
prendiamo a pensare o a dire: c Se soltanto 
fossi come John», o cSe soltanto fossi 
come Ann», c allora potrei fare qualcosa di 
veramente fantastico, qualcosa che gli altri 
noterebbero immediatamente. Allora 
tutti vorrebbero essere come me, e ciò sa
rebbe meraviglioso». 
Volete che vi parli di alcuni membri della 
Chiesa che nella loro normalità hanno 
fatto cose normali, che li hanno resi gran
di, nel loro piccolo? 

Compagni di missione 
n missionario che portava la sua testimo
nianza, si appoggiava alle stampelle; si era 
ferito al ginocchio in un incidente stradale. 
Voleva dire agli altri missionari quanto af
fetto nutrisse per il suo compagno di mis
sione. Voleva che gli altri missionari sa
pessero che, grazie al suo compagno di 
missione, egli aveva conosciuto una nuova 
dimensione dell'amore. Due o tre setti
mane prima, era stato coinvolto in un inci
dente. Il dottore aveva detto che non po
teva più andare in bicicletta, e che non do
,·eva poggiare il peso sulla gamba lesiona
ta. D presidente della missione aveva de-
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ctso di trasfenrlo. per dare modo al suo 
compagno di missione di continuare a la
vorare con un altro anziano. Infatti, che 
cosa avrebbe potuto fare lui, se non gli era 
neppure possibile andare in biciclena? D 
suo compagno aveva pregato il presidente 
della missione di non effettuare subito il 
trasferimento. Insieme avevano lavorato 
proficuamente nella zona, ed egli sentiva 
molto affetto per il suo compagno ora in
valido. Avrebbero trovato un modo per 
continurare a svolgere il loro lavoro. «Ci 
lasci provare, per favore!» aveva detto. U 
presidente della missione si era lasciato 
convincere. 
Poi l'anziano con le stampeUe ci illustrò il 
modo in cui essi avevano risolto il proble
ma. Egli disse che il suo compagno aveva 
legato insieme le loro due bicidette con un 
pezzo di corda e per due senimane, du
rante lo svolgimento del loro lavoro 
l'aveva trainato per tutta la città. II gio
vane disse di aver veramente imparato 
cosa significa amare il nostro prossimo. 
Forse avete qualcosa da dare cbe è tanto 
!>Cmplice quanto l'amore, la dedizione o il 
duro lavoro. o qualsiasi altra cosa che può 
mancare nella \ita di una persona. Sforza
tevi, fate qualcosa. Prima di agire non sa
prete mai ciò che siete in grado di fare per 
qualcuno. 

Un colJo spezzato 
In una città dell'Ovest, un giovane si era 
preparato per 18 anni ad andare in missio
ne. Egli era ansioso di partire. J suoi geni
tori erano altrettanto ansiosi, e lo stesso si 
poteva dire della sua ragazza, ed egli era 
assolutamente pronto. Una sera, alla pi
scina comunale, insieme ad alcuni amici si 
tuffava dal trampolino. A un certo punto, 
proprio nel momento in cui toccò l'acqua. 
si re!>e conto che rangolo del tuffo era sba
gliato e che si trovava in guai seri. Colpì 
violentemente con la testa il fondo della 
vasca e ~rse immediatamente i sensi. Gli 
amici corc;ero in suo aiuto, lo tirarono fuori 
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dall'acqua e lo mandarono di volata 
aU'ospedale. Dopo settimane di cure in
tensive. gli fu finalmente detto che sarebbe 
rimasto paralizzato dal collo in giù per il 
resto della sua vita. Il giovane non riusciva 
a muovere un dito, un braccio, una gamba. 
Avrebbe dovuto rimanere a l erto per 
sempre. Il suo corpo sarebbe diventato 
una cosa inutile e, a meno di un evento io
solito, anche il suo spirito avrebbe seguito 
la stessa sorte. 
Un saggio vescovo si rese conto del pro
blema. Dopo aver parlato con i genitori 
del ragazzo e con il dottore, il vescovo af
fidò un incarico al giovane. Era un incarico 
incredibile, irreale, impossibile: scrivere 
una lettera al mese ad ogni missionario e 
militare del rione. li vescovo era ispirato, o 
semplicemente incosciente? Come poteva 
scrivere quel ragazzo, privo dell'uso delle 
mani? Alcuni avevano imparato ad usare 
le dita dei piedi per fare questo ed altre 
cose, ma il povero ragazzo non poteva 
farlo a sua volta. A vendo fede nel loro ve
scovo il ragazzo e i suoi genitori si misero 
al lavoro per svolgere l'incarico affidato
gli. Ci vollero giorni, settimane e mesi di 
sforzi e di scoraggiamento. Col tempo, tut
tavia, le cose cominciarono ad andare me
glio. 
Tenendo una matita tra i denti e muo
vendo la testa, il ragazzo imparò a trac
ciare un segno, poi una parola, poi una 
frase e infine una pagina. Cosl cominciò e 
contmuò a scrivere. 
Sono vent'anni che scrive lettere stupen
de. Ha saputo ispirare migliaia di missio
nari e di militari. e al tempo stesso il suo 
spirito si è rafforzato enormemente. Val 
sempre la pena di seguire i consigli dei no
stri dirigenti, per quanto siano impegnativi 
e difficili? Egli pensa di sl, e lo penso 
anch'io. 

Una generazione regale 
Miei cari am1ci, s1ete una generazione re
gale. Siete ~tati tenuti in serbo, perché ve-

niste sulla terra in questa nostra epoca, per 
un proposito speciale. Non soltanto alcuni 
di voi, ma tutti. Vi sono cose che ognuno di 
voi deve fare e che nessun altro può fare 
neUo !>tesso modo. Se voi non vi preparate 
a farle, non verranno fatte. La vosrra mis
sione è unica e speciale, fatta proprio per 
voi. Vi prego, non lasciate che un altro 

prenda il vostro posto, poiché non riusci
rebbe a fare le cose cos1 bene quanto po
rreste farle voi. Vi porto testimonianza 
che, se Glielo permetterete, il vostro 
Padre nei cieli camminerà accanto a vo1 
lungo tutto il viaggio attraverso questa vita 
e vi ispirerà a trovare lo scopo speciale per 
cui voi vi trovate quaggiù. 

<<Uscita>> 

I commediografi spesso si tolgono da 
situazioni diffic1lj ricorrendo all' <<uscita>>. 
Con una buona uscita un attore può 
districarsi dai dilemmi più difficili. Ma la 
necessità dell'uscita non si limita 
necessariamente al teatro. Anche nella vita 
reale l'uscita può salvare molte situazioni. 
Per esempio, potremmo spesso'\lsarne una 
per la persona che ha tempo da perdere e 
che vuole noi perdiamo 11 nostro tempo 
mentre essa perde il suo, cioè per la 
persona che pensa che il suo tempo tibero 
sia il tempo libero di tutti. 
Ma c'è molta necessità di un 'uscita in 
circostanze più gravi. Spe:.so t giovani si 
trovano dinanzt ad alternative sp1acevoli, 
come lo scegliere fra i pnncipi e la 
cosiddetta popolarità. Ma la popolarità 
con le persone che offrono soltanto questa 
alternativa non val mai il prezzo 
d'acquisto. Ed allorché abbiamo a che fare 
con persone che non vogliono capire 
nessun altro linguaggio, spesso la sola 
uscita adatta e un clùaro e deciso «Noli>. E 
se un «NO>I enfatico non è accettato, può 
essere necessario guadagnare materialmente 
l'uscita. un'uscita decisa senza 
tergtversazioni e senza sguard1 al passato. 
li far questo ha salvato moltt uomini dal 

commettere molli errori. c Giuseppe in 
Egitto fu uno di questi. 
Una deUe uscite più indimenticabili di tulli 
i tempi è quella che termmò con la 
tentazione di Gesù Cristo, quando << ••• il 
diavolo ... gli mostrò tutti i regni del 
mondo ... e gli disse: Tutte queste cose 10 
te le darò, se, prostrandoti, tu mi adon. 
Allora Gesù gli disse: Và, Satana>) 
NeUe situazioni sociali, negti affari e in 
molte altre questioni, a tutll not vengono 
falle molte proposte. Ma quando una 
proposta passa i limiti della converuenza e 
del principio, allora è il momento 
dell'uscita. Non c'è abbastanza denaro nel 
mondo. non c'è abbastanza profitto o 
popolarità o prestigio sociale da giUstificare 
qualsiasi cosa contraria alla cosc1en7.a e 
alla convinzione. La sicurezza c il rispetto 
di sé ci suggeriscono di adottare i pnncipi 
entro i cui limiti noi condurremo la nostra 
vita e oltre i quali non ci sposteremo. 
principi mediante i quali si può 
immediatamente decidere quale sarà la 
nostra risposta finale, la nostra uscita. a 
qualsiasi proposta: <<Che gli uomim 
decidano fermamente quello che non 
faranno e saranno liberi di fare 
energicamente quello che dovrebbero fare>). 

35 



Decidete oggi di non scendere 
mai ad alcun compromesso 

Archie M. Brugger 

L'offensiva del Tet in Vietnam era al cuJ. 
mine, quando ricevetti l'ordine di andare 
in Corea per as umere la carica di Capo 
dei servizi professionali del Corpo Medico 
dell'Esercito degli Stati Uniti e delle forze 
de11'0NU. Occupavo il mio nuovo ufficio 
da appena un mese quando un infermiere, 
di poco più anziano di molti altri giovanj 
soldati con i quali avevo a che fare ogni 
giorno, arrivò allo stesso comando. 
Ebbi una grande sorpresa quando un 
giorno chiese di potermi parlare da solo, e 
di se: «Colonnello, da quanto mi risulta in 
questo comando ci sono soltanto sei per
sone che non frequentano donne di facili 
costumi. Lei è quella che ammiro di più. 
Vorrei tanto ritornare a casa da mia mo
glie e dai miei figli con la coscienza tran
quiiJa, ma temo di non avere il coraggio e 
la forza nece~ana per resistere alle loro 
lusinghe. Come riesce lei a resisteie alla 
tentazione? Mi "uole svelare il suo segre
to?• 
Fui assru sorpreso dalla franchezza del suo 
discorso, ma conoscevo la risposta, poiché 
anch'io ero ~lato costreno a prendere la 
te"Sa decisione. e a trovare una risposta 

molto tempo prima di essere inviato 
nelrEstrcmo Oriente. Gli dissi che mi sa
rei comportato a dovere durante tutto il 
tempo che sarei rìmasto in Corea. e anche 
in seguito. Diss1 che non conoscevo i limiti 
della mia forza. poiché non mi ero mai 
permesso di arrivare ad un punto in cui po
tevo cs<;ere tentato. Gli dis:il che non ane
stetizzavo mai la mia coscienza con l'al
cool. 
Poi portai la mia testimonianza in merito 
alle atthità p3trocinate dalla mia Chiesa 
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durante le mie ore di libertà, indicando che 
esse costituivano un meuo appropriato 
per tenermi occupato. 
A mano a mano che la nostra conversa
zione progrediva mi resi conto che quel 
giovane amava profondamente sua mo
glie. Gli dissi che se avesse frequentato 
donne di facili costumi, questo fatto in 
qualche modo sarebbe risultato evidente 
nella successiva lettera che avrebbe scritto 
a sua moglie, e che tra loro due sarebbe 
cominciato a sorgere un grosso muro. Egli 
si dichiarò convinto della verità delle mi.e 
parole, poiché anche lui aveva visto acca
dere queste cose ad alcuni amici meno 
scrupolosi. Alla fine stipulammo un ac
cordo: egli promjse di mantenersi casto, 
sino a quando lo avess1 fatto 10. Tentammo 
di includere altre persone nel nostro ac
cordo, ma nessuno si d1chiaro disposto ad 
unirsi a noi. 
Circa due mesi dopo il mio amico ritornò a 
trovarmi. «Ebbene. colonnello». disse. 
«ora nel nostro comando ci sono soltanto 
quattro persone che non frequentano 
donne di faci li costumi •. Poco tempo dopo 
tornò a dirmi che il numero di queste per
sone em sceso a tre. Quando mancavano 
soltanto quattro mesi al mio trasferimento 
ad un'altra base. venne a dirmi: «Ormai 
siamo soltanto io e lei». Gli chiesi se sa
rebbe riuscito ad arrivare sino in fondo. La 
sua risposta fu •Certamente•. 
(.)uando la.sc1ai la Corea per ritornare negli 
Stati Uniti, al mio amico rimaneva ancora 
un mese pnma dJ potersi riunire alla pro
pria moglie. Avevamo spe'>so discusso in-
ieme il Vangelo. e la nostra amicizia si e ra 

tra.,formata in un sohdo legame di affeno. 

Entrambi eravamo molto commossi 
quando ci salutammo. Mi assicurò che du
rante il suo ultimo mese tn Corea non a
vrebbe fatto nulla pa mettere in alcun 
modo in pericolo la felic1tà che si era ado
perato a proteggere fino a quel giorno, 
cenamente non ora che era così vicino al 
suo obiettivo. 

Sebbene quel giovane non fo~e membro 
deiJa Chiesa, egli aveva appre~o alcune le
zioni di vita estremamente utili. Egli sa
peva che è necessario porsi un obiettivo, 
per poterlo realizzare. Ritornare a ca'ia 
puro e casto avrebbe richie~to ~na du~ 
lotta, ma egli era d1sposto a comptcre tutti 
gli sforzi necessari. Egli era anche .~bba
stanza umile da far conoscere ad alt n 11 suo 
obiettivo, per avere qualcuno cui rivol
gersi per avere un aiuto nei momenti di cri
st. 

li Salvatore vuole che ci sia un rapporto 
simile tra Lui e coloro che Egli ama. Egli 
vuole che noi Cl poniamo nobili obiettivi. 

fondati sui Suoi comandamenti. Po~siamo 
collaborare con Lui. decidendo in anticipo 
ciò che speriamo d1 con:.eguire cd esami
nando regolarmente con Lui nella pre
ghiera i nostri obiettivi. Molti altri soldati 
della nostra compagnia all'inizio avevano 
deciso di comportarsi in modo trrcpren)oi
blle: tuttavta soltanto io e quel giovane 
riuscimmo a raggiungere il noMro obietti
vo: e c'è un motivo di questo nostro suc
cesso. Gli altri <;OCCombettcro in un mo
mento di debolezza. Noi ragg1ungemmo il 
nostro obiettivo, programmando anticipa
tamente il corso d'azione a cui dovevamo 
attenerci. 
Se per decidere aspettiamo fino al mo
mento della tentazione, ormai ~ troppo 
tardi. Dobbiamo decidere in antictpo di 
non scendere mai a compromessi 'ui nostri 
ideali. Allora. quando saremo tentati. non 
avremo che da chiedercJ: eSi tratta d1 un 
compromesso?• Se La risposta.è po~itiva, 
non dovremo far altro che applicare la de
cisjone presa in anti<.:ipo. 

Ai nostri abbonati: 
Se state per trasfcrirvi (o ravete fatto di recente) e lA Stella continua ad 
arrivare al vecchio indinno. farecì conoscere il vostro nuovo recapsto. 11 
modo piu facile per effettuare questo c~biamento è facendo l~ opportune 
correzioni all'etichetta dell'indirizzo ed mollrandola al cenlro ds 
dislri buzione. . . . 
Si dovrà seguire la stessa procedura per gli erron eventualmente commesss 
dai nostri elaboratori. 

Il nostro indinzzo c: UfficiO Territoriale del Vescovato Presiedente 
Vta Don Onone. 10 
l- 20132 Milano 
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