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LA DECI 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo ronslgUere ddla Prima Presidema 

D mio sincero consiglio a tutti coloro ai 
quali perverrà questo messaggio è: Pagate 
la vostra decima e sarete benedetti. La de
cima non è un'offerta volontaria: è un de
bito, la cui estinzione comporta grandi be
nedizioni. 

NeUa sezione 104 di Dottrina e Alle
anze il Signore indica alcuni dei motivi per 
cui dobbiamo pagare la decima. 

«Poiché è opportuno», dice Egli, «che 
Io, il Signore, renda ognuno responsabile, 
come intendente delle benedizioni terre
stri che lo ho preparato per le mie creatu
re» (DeA 104:13). 

Poiché, Eglj continua: 
«lo, il Signore, ho steso i cieli ed ho 

creato la terra, e sono le opere delle mie 
mani; e tutte le cose che vi si trovano mi 
appartengono. 

Ed è mio intento di provvedere ai ba
sogni dei miei santi, poiché tutte le cose 
sono mie. 

Ma ciò deve farsi nella mia maniera; ed 
ecco, questa è la maniera in cui lo, il Signo
re, ho decretato di provvedere ai bisogni 
dei miei santi, cioè che i poveri saranno 
elevati mentre i ricchi saranno umiliati. 

Poiché la terra è piena, e contiene a suf-, 
ficienza ed anche troppo; sl, Io ho prepa-
rato ogni cosa ed ho accordato ai figli degli 
uomini la loro libertà di agire da sé. 

Se dunque un uomo trae profitto 
dall'abbondanza che ho creato e non im
partisce la sua porzione, secondo la legge 
del mio Vangelo, ai poveri ed ai bisognosi, 
egli leverà i suoi occhi in inferno con i mal
vagi, in preda ai tormenti• (DeA 
104:14-18). 
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Dal momento in cui cominciai a com
prendere il vero significato di questa di
chiarazione mi ripromisi di pagare intera
mente la decima. 

La legge deUa decima 

Al tempo in cui fu rivelata la sezione 
104 di Dottrina e Alleanze i santi avevano 
il comandamento di impartire delle loro 
sostanze ai poveri ed ai bisognosi- non un 
decimo, ma secondo la legge della consa
crazione. 

Quattro anni dopo, nel 1838. il Signore 
dette la legge della decima. A quel tempo 
la Chiesa si trovava in gravi difficoltà fi
nanziarie poiché non aveva una legge che 
regolasse le sue entrate. Fu in queste circo
stanze che una risposta fu data alla sup
plica del profeta Joseph Smith: cO Signo-

., -

re, mostra ai Tuoi servitori quanto richie
di, come decima, dalle proprietà del Tuo 
popolo» (DeA 119, prefazione). 

n Signore rispose: 
«<n verità, cosl dice il Signore, lo ri

chiedo da essi che depongano tutto il so
vrappiù delle loro proprietà nelle mani del 
vescovo della mia chiesa di Sion. 

Per l'edificazione della mia casa e per la 
posa delle fondamenta di Sion, per il sa
cerdozio e per i debiti della Presidenza 
della mia Chiesa. 

E questo sarà il principio della decima 
del mio popolo. 

E dopo di ciò, coloro che saranno stati 
cos1 decimati pagheranno annualmente un 
decimo del loro guadagno; e questa sarà 
per loro una legge immutabile per sempre, 
per il mio santo sacerdozio, dice il Signo
re» (DeA 119: 1-4). 

Un obbligo legittimo verso il Signore 

Da questo passo delle Scritture è evi
dente che la decima è un debito che tutti 
dobbiamo al Signore quale affitto per l'uso 
delle cose che Egli ha creato e ci ha dato 
affinché le usiamo. li Signore, a cui dob
biamo La decima, ha la precedenza su tutti 
gli altri creditori. Se le nostre disponibilità 
non ci permetLono di soddisfare tutti i cre
ditori, il debito nei Suoi confronti deve es
sere saldato per primo. Forse qualcuno si 
sorprenderà per questa mia dichiarazione, 
ma essa è nondimeno vera. Gli altri credi
tori non hanno tuttavia di che preoccupar-

si, dal momento che il Signore benedice 
sempre la persona che ha fede sufficiente 
da pagare la decima in modo tale che la sua 
capacità di soddisfare gli alni creditori non 
è in alcun modo diminuita da questo pa
gamento. 

Ritengo che il pagamento della decima 
sia un ottimo investimento finanziario. n 
Signore ha promesso di aprire le cateratte 
del cielo e di riversare abbondanti benedi
zìoni so coloro che pagano la decima. 

cE, per amor vostro, io minaccerò l'in
setto divoratore; ed egli non distruggerà 
più i frutti del vostro suolo, e la vostra vi
gna non abortirà più nena campagna, dice 
l'Eterno ... 

E tutte le nazioni vi diranno beati, per
ché sarete un paese di delizie, dice 
l'Eterno degli eserciti• (Malachia 
3:11-12). 

3 



Che questa promessa di rimunerazione 
materiale abbia applicazione universale ri
sulta evidente dal fatto che fu fatta daJ Si
gnore risorto ai Nefiti ed ancora dal fatto 
che Egli chiese a questi ultimi di scriverla 
nei loro annali, affinché potesse pervenire 
fino a noi tramite il Libro di Mormon (ve
dere 3 Nefi 24: 10-12). 

Una protezione contro il giorno di fuoco 

Il pagamento della decima è anche con
veniente come «assicurazione contro l'in
cendio». Tramite i Suoi profeti il Signore 
ci ha detto che in concomitanza con la Sua 
seconda venuta vi sarà una grande confla
grazione. Malachia ne parla proprio in 
connessione con quanto dichiara in merito 
alle decime ed alle offerte: 

c Poiché, ecco, il giorno viene ardente 
come una fornace ; e tutti i superbi e 
chiunque opera empiamente saranno 
come stoppia; e il giorno che viene li di
vamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non 
lascerà loro né radice né ramo. 

Ma per voi che temete il mio nome si le
verà il sole della giustizia, e la guarigione 
sarà nelle sue ali ; e voi uscirete e salterete, 
come vitelli di stalla» (Malachia 4:1-2). 

Questa profezia fu citata da Gesù ai Ne
fui (vedere 3 Nefi 25: 1- 2) e , con qualche 
variazione, da Moroni a Joseph Smith. 

Nel settembre del 1831 il Signore fa in 
una rivelazione un ulteriore riferimento al 
disastro che colpirà la terra alla Sua se
conda venuta: 

«Ecco, da oggi fino alla venuta del Fi
gliuol dell' Uomo, si dice <oggi); in verità è 
un'epoca di sacrificio, e un giorno per la 
decima del mio popolo; poiché colui che 
dà la decima non sarà bruciato alla Sua ve
nuta. 

Poiché dopo l'<Oggi> viene il fuoco ... 
poiché in verità Io vi dico, domani tutti gli 
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orgogliosi e coloro che agiscono con mal
vagità saranno come stoppia; ed Io li bru
cerò, poiché sono il Signore degli eserciti e 
non risparmierò nessuno di coloro che ri
mangono in Babilonia. 

Se dunque voi credete io me, lavore
rete finché ancora si dice oggi» (DeA 
64:23-25). 

In altre parole, se crediamo in queste 
cose pagheramo la nostra decima. 

So per esperienza, e ne porto testimo
nianza, che colui che paga una decima 
onesta gode di pace, conforto e sicurezza. 
Se mai vi trovate nella condizione di non 
sapere quanto dovete al Signore, pagate 
qualcosa di più: in questo caso è meglio es
sere prodighi che avari. 

Una benedizione 

Ed ora, possa il Signore benedirvi. Con
tinuate a pagare fedelmente la vostra de
cima; non mancate di farlo. Noi stiamo vi
vendo per la vita eterna. Non siamo quag
giù soltanto per portare a compimento 
questa vita mortale: siamo quaggiù per 
prepararci per La vita ererna. Quando arri
verete al tramonto della vostra esistenza 
terrena e si avvicineranno i giorni in cui 
non avrete più bisogno delle cose di questo 
mondo, sarà per voi una cosa meravigliosa 
possedere una documentazione alla quale 
affidarvi per chiedere un posto alla pre
senza del nostro Padre nei cieli insieme ai 
giusti di ogni epoca. E voi potete procu
rarvi questa documentazione osservando 
fedelmente giorno per giorno ed anno per 
anno la Legge della decima e gH altri requi
siti del Vangelo di Gesù Cristo. 

Vi impartisco la mia benedizione e 
prego Dio, nostro Padre celeste, di darci la 
capacità di vivere in modo da poter adem
piere i fini di questa vita e di poter tornare 
alla Sua presenza. 

Io ho 
una domanda 

Roy W. Doxey 
Direttore della a-zJooe COfttrollo 
ddla correùzlooe della Cblesa 

Le nostre preghiere sono 
rivolte al Padre e vengono 
esaudite tramite lo Spirito 
Santo. Come allora avvicinarci 
maggiormente al Salvatore? 

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

È vero che ci è stato chiesto dal 
Salvatore di offrire le nostre preghiere 
al Padre Eterno, Padre dei nostri spiritì, 
nel nome di Gesù Cristo, sebbene il 
Salvatore permettesse ai Nefiti di rivol
gere a Lui le loro preghiere apparente
mente perché Egli si trovava con loro 
(vedere 3 Nefi 19: 17-30). 

È anche vero che il Salvatore ci ba 
comandato di avvicinarci a Lui, di cer
carLo diligentemente, di trovarLo (ve
dere DeA 88:63-64). Egli ha espiato 
per i nostri peccati ed è membro della 
Divinità. Come tale, gode di un rap
porto molto particolare con ognuno 
di noi. Tune le rivelazioni date da 
quando i nostri primi genitori furono 
espulsi dal giardino di Eden ad oggi. 
ci sono pervenute tramite Gesù Cristo. 
Notate ad esempio che molte delle 
rivelazioni contenute in Dottrina e 
Alleanze cominciano con ammonimenti 
quali: «Ascolta e odi la voce di Colui 
che è di eternità in eternità, il grande 
lo sono, proprio Gesù Cristo» (DeA 
39: l). n nome «lo sono• con il quale 
Gesù Cristo era noto all 'antica Israele 
(Esodo 3: 14) indica chiaramente che 
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il Salvatore era anche il Dio dell'Antico 
Testamento. Ancora, Egli è identificato 
nelle Scritture moderne come Geova 
(DeA 110:3), un nome con il quale 
Egli era noto anche nei tempi antichi. 

Senza il Suo sacrificio espiatorio 
i nostri spiriti sarebbero stati destinati 
a diventare soggetti al diavolo, ad essere 
simili a lui, a rimanere esclusi dalla 
presen7.a di Dio ed a vivere eternamente 
nell'infelicità (vedere 2 Nefi 9:8, 9). 
Poiché tutte le cose sono fatte tramite 
Cristo, come possiamo avvicinarci di 
più a Lui? 

L Emulando la Sua vita. Egli ci 
ba comandato di essere perfetti come 
Lui stesso ed il Padre sono perfetti 
(vedere 3 Nefi 12:48). Poiché la perfe
zione è l'obiettivo di tutti i Santi degli 
Ultimi Giorni, gli sforzi quotidiani per 
migliorare nell'osservanza dei coman
damenti ci portano più vicini a Lui. 
La bontà del Signore si è manifestata 
nelle rivelazioni da Lui fatte ai Suoi 
figli che. se si sforzeranno di osservare 
i comandamenti, Egli li benedirà (ve
dere DeA 46:9). 

2. Offrendo le no tre preghiere al 
Padre Eterno nel nome di Gesù Cristo. 
Senza la preghiera sincera non avremmo 
alcuna possibilità di raggiungere gli 
obiettivi cbe una vita condotta nell'os
servanza del Vangelo ci impone. Co
sciente di ciò, Satana per uade gli uo
mini a non pregare (vedere 2 Nefi 
32:8). Senza la preghiera non c'è possi
bilità di resi tere alla tentazione con 
la conseguente perdita delle no tre 
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ricompense (vedere DeA 61:39). Ci 
è stato promesso che se preghiamo 
sempre possiamo uscire vittoriosi da 
ogni confronto (vedere DeA 10:5). 
Sebbene la nostra preghiera sia rivolta 
al Padre, in questi preziosi momenti 
senza dubbio sentiamo di trovarci alla 
presenza sia del Padre che del Figlio, 
poiché ci è stato comandato di pregare 
nel nome di Gesù (vedere 3 Nefi 18:19; 
20:31). E questa vicinanza è più che 
simbolica, poiché entrambi sono membri 
della Divinità. 

3. Studiando le Scritture. Se vo
gliamo avvicinarci al Salvatore dob
biamo sapere ciò che Egli si aspetta 
da noi. Conclusioni su ciò che è bene 
e ciò che è male tratte da noi stessi 
senza il beneficio delle Scritture potreb
bero allontanarci dalla via che porta 
alla salvezza. Per esempio, la persona 
che ha ricevuto un'offesa deve essere 
la prima a cercare una riconciliazione? 
La natura umana spesso suggerisce 
che la persona offesa debba aspettare 
che sia il colpevole a compiere il primo 
passo, mentre per il Signore non è 
così (vedere Matteo 5:23-24). 

L'esperienza insegna che general
mente colui che meglio conosce le Scrit
ture sa essere più fedele . 

4. Cercando l'innuenza dello Spirito 
Santo. Ogni Santo degli Ultimi Giorni 
ha diritto di ricevere la compagnia 
detto Spirito e deve cercare questa 
benedizione. Lo Spirito Santo porta 
testimonianza del Padre e del Figlio 
e ci iJiumina su di Loro. A ve te sentito 

l'influenza edificante dello Spirito 
quando avete pregato ed avete ricevuto 
l'impressione che la preghiera veniva 
udita e sarebbe stata esaudita? La vici
nanz-a dell' uomo al Salvatore spesso 
è manifestata dal Santo Spirito. 

5. Seguendo i Fratelli. l servi autoriz
zati di Dio conoscono l'interpretazione 
delle Scritture. le soluzioni ai problemi 
del giorno ed hanno la capacità di riaf
fermare gli insegnamenti del Vangelo 
che portano alla perfezione. Se se
guiamo gli insegnamenti ispirati delle 
Autorità Generali della Chiesa saremo 
guidati ad un rapporto più intimo con 
l'Autore della nostra salveva e pertanto 
al nostro grande obiettivo di conseguire 
l'esaltazione insieme a Lui. Quando 
si diventa discepoli di Gesù Cristo si 
instaura con Lui un rapporto di intimità. 
D'altra parte se respingiamo od anche 
soltanto ignoriamo i consigli dei Fratelli, 
l'influenza detto Spirito del Signore 
sarà minore nella nostra vita In effetti, 
taJe rifiuto porta au·apostasia ed alla 
perdita dello Spirito Santo, mentre 
gli sforzi per mettere in pratica i loro 
consigli ci danno la conferma dello 
Spirito con la pace e la gioia che questo 
fano comporta. Questi sentimenti ci 
portano più vicini aJ Salvatore -sono 
le benedizioni che Egli ha promesso 
a coloro che osservano i Suoi comanda
menti. E le Scritture ci ammoniscono 
che non possiamo essere benedetti 
se non ascoluamo le Sue parole imparti
teci tramite i Suoi servi (vedere DeA 
124:45-+6). 

6. Ricevendo il sacramento. Questo 
è uno dei modi più preziosi in cui pos
siamo instaurare un rapporto di intimità 
con iJ Salvatore. Un momento partico
larmente appropriato in cui ricordare 
il Salvatore, meditare su che cosa signi
fica assumere su di noi il Suo nome 
c cercare iJ Suo Spirito è durante la 
benedizione e la distribuzione del sa
cramento. Partecipare regolarmente 
a questa ordinanza ci porta più vicini 
all'Essere che si ricorda con il sacra
mento stesso. 

7. Dedicandoci alle pratiche ~piritua
li. n pagamento della ®cima, delle 
offerte di digiuno e di altre donazioni 
ed il servizio prestato per molti buoni 
fini - insegnamento familiare, insegna
mento in visita. insegnamento nei quo
rum del sacerdozio e nelle classi delle 
organizzazioni ausiliarie, le chiamate 
direttive e molti altri incarichi - costi
tuiscono tutte opportunità di progresso 
spirituale. Esse mantengono vivo m 
noi il desiderio di avvicinarci al Sal\'a
tore nelle altre maniere qui menzionate. 

L'obiettivo di instaurare un rapporto 
di intimità con Gesù Cristo può essere 
riassunto nell'ammonimento del Signore 
a Enoc: cCammina dunque con me• 
(Mosè 6:34). Camminando con il Salva
tore seguiamo iJ corso di vita illustrato 
nelle Scritture e dalla Chiesa. Come 
il nome «Santo», significa essere messi 
a parte per uno speciale servizio nella 
causa del Signore, messi a parte dal 
mondo. 
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COME ELIMINARE 
LE CONTESE 

A. LaVar Thom ock 

Satana cerca di seminare contese in ogni 
angolo della Chiesa. La persona che si la
scia dominare dallo spirito di contesa di 
solito pensa principalmente a se stessa. E 
quando cediamo a questo spirito ci sepa
riamo ulteriormente dallo Spirito di Dio. 
«Colui che ha lo spirito di litigio non è di 
me, ma del diavolo che è il padre dei litigi, 
ed è lui che incita i cuori degli uomini ad 
adirarsi gli uni contro gli altri» (3 Nefi 
11:29), dice il Signore. 

Qualche volta le contese insorgono dal 
disaccordo con quanto un dirigente sta 
cercando di fare. Ricordo una coppia che 
era molto irritata nei confronti del vesco
vo. Essi vennero da me, in quanto loro 
presidente di palo e mi dissero che il ve
scovo aveva chiesto alloro figlio di diven
tare suo assistente; ma che prima di po
terlo presentare al quorum questi doveva 
tagliarsi i capelli. n figlio era tornato a casa 
adirato: si era fatto tagliare i capelli alcuni 
giorni prima e non riteneva necessario ac
corciarli ulteriormente. Lamentandosi di 
questo fatto il padre e la madre indicarono 
quanto sarebbe stato pill grave se il figlio 
avesse avuto il vizio di fumare o di bere. 
Ma un ulteriore taglio di capelli sembrava 
una cosa cosl da poco, perché allora il ve
scovo insisteva tanto? 

Dopo aver ascoltato ciò che avevano da 
dire chiesi loro se ritenevano di amare ve
ramente il loro figlio. Essi, sorpresi dalla 
mia domanda, mi rassicurarono immedia
tamente che era appunto l'amore che li le
gava al figlio che li aveva indotti a venirmi 
a trovare. Allora dissi loro che, se fosse 
stato mio figlio, sarei tornato a casa per 
dirgH quanto fossi grato che il vescovo nu
trisse per lui così tanto amore e rispetto. 
Era un grande onore essere scelto come 
suo assistente. fndubbiamente il vescovo 
riteneva che il giovane possedesse capacità 
direttive e virtù degnediessereemulateda 

tutti gli altri sacerdoti del rione; gli avrei 
spiegato che il Signore ama un servitore 
obbediente e che molte volte la nostra ob
bedienza deve poggiare sulla fede. 

Dissi a quella brava coppia che essi do
vevano sostenere il vescovo agli occhi del 
figlio in ogni possibile maniera, poiché 
qualsiasi altro comportamento avrebbe 
portato loro soltanto infelicità. Se aves
sero mancato di farlo avrebbero indicato 
implicitamente al figlio che il vescovo non 
era stato chiamato da Dio, che possiamo 
seguire i nostri dirigenti soltanto quando 
lo riteniamo opportuno; inoltre avrebbero 
insegnato al figlio che egli era al di sopra 
della legge, ossia che gli era concesso di er
gersi a giudice delle parole e delle azioni di 
colui che era stato chiamato a guidarlo. 
Aggiunsi che sarebbe venuto il giorno in 
cui qualcosa di assai più grave di un taglio 
di capelli sarebbe sorto per mettere alla 
prova il loro figlio. D modo in cui egli -ed 
essi stessi - avrebbero risposto a questa 
piccola prova avrebbe contribuito a de
terminare la risposta che egli avrebbe dato 
ad un impegno più gravoso. 

Mentre discutevamo, lo spirito di con
tesa presente nella stanza svaniva rapida
mente. Per suggerimento dello Spirito ri
cordammo che le contese provengono dal 
diavolo e che possono portare soltanto a 
risultati distrunivi. 

Qualche volta nella Chiesa nascono 
delle contese provocate dalla nostra man
canza di sensibilità verso i sentimenti al
trui. Quand'ero missionario fui chiamato a 
lavorare presso la sede della missione. 
Avevo il compito di tenere ogni mattina 
una lezione di teologia a tutti i missionari 
presenti. Una mattina una sorella appena 
arrivata nella missione si unì a noi. Du
rante la discussione espresse il suo disac
cordo su un concetto che avevo illustrato e 
voleva dibattere a Condo l'argomento. 
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Riuscii a spazzare immediatamente dal 
mio cammino le sue obiezioni dimo
strando che erano errate. Poi Lo Spirito del 
Signore penetrò nella mia anima e notai 
l'espressione di delusione dipinta sul volto 
della donna. Una domanda si formò rapi
damente nella maa meme: cQuale diritto 
ho io di essere un missionario quando non 
ho alcuna c;ensibilità e premura verso una 
delle mie sorelle?» 

Alla fine della lezione mi affrettai a con
sultare i testi di riferimento disponibili 
nella bablioteca della missione. Per più di 
un'ora e mezza cercai di trovare qualcosa 
che appoggiasse ciò che quella sorella 
aveva detto. Alla fine trovai proprio una 
dichiarazione di questo genere. Pur felice 
della mia scoperta, mi trovai davanti ad 
un'importante sfida della mia vita: l'avevo 
messa in imbarazzo davanti a tutti i mis
sionari: era dunque necessario che ori pen
tissi davanti a tutti loro. 

Quando ci inginocchiammo attorno al 
tavolo apparecchiato per la colazione 
chiesi al presidente Bunker di poter par
lare per un paio di minuti prima di offrire 
la preghiera. Poi mi rivolsi a quella cara so
rella. le chie a scusa per il mio atteggia
mento e lessi la dichiarazione dell'anziano 
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Whltney. Ella mi ringraziò con un sorriso e 
fu allora cbe un indescrivibile sentimento 
di amore riempi il mio petto. Avevo ap
preso una grande lezione: se lasciamo che 
l'orgoglio ci impedisca di fare ciò che è giu
sto rinunciamo ad alcune delle gioie più 
grandi della vita. 

Quella mattina la preghiera sembrò più 
pura; la vita era eccitante ed io ero estre
mamente felice. Dopo colazione la sorella 
venne di nuovo a ringraziarrni: il penti
mento era seguito alla contesa portandoci 
la pace della mente. 

Quando impariamo a vincere le contese 
che insorgono nella nostra vita ci portiamo 
più vicini a Cristo. Le contese distruggono 
rapporti proficui tra i membri della fami
glia ed ostacolano il progresso della Chie
sa. Ma a mano a mano che studiamo il 
Vangelo, ci pentiamo dci nostri errori e vi
viamo in obbedienza ai consigli dei nostri 
profeti viventi, possiamo vincere le con
tese e cominciare di nuovo a progredire 
sulla via che ci riconduce a Dio. Quando 
noi. grazie all'Espiazione ed all'autocon
trollo. ci eleviamo al di sopra della natura 
umana, siamo in grado di cominciare ad 
osservare le leggi eterne. E mediante esse 
riceviamo benediZioni eterne. 

Nel 184 7, nello stesso anno in cui i pio
nieri entravano nella Valle del Lago Sala
to, Jacob Spari nasceva in un piccolo vil
laggio delle Alpi svizzere. Egli avrebbe 
vissuto una vita straordinaria e la dedi
zione alla Chiesa lo avrebbe portato a 
compiere grandi imprese in entrambi gli 

emisferi - tra l'altro, imparò da autodi
datta la lingua turca mentre si trovava io 
missione a Istanbul ed in seguito sostenne, 
praticamente da solo, le spese necessarie 
per amministrare il Ricks College. 

Jacob crebbe a Oberwill in Svizzera. 
Suo padre apparteneva ad una famiglia di 

ISTANBUL 
E REXBURG 

D campo di missione di Jacob Spori 

Denton Y. Brewerton 
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U gonotti francesi cb e aveva fornito alla lor 
nuova patria numerosi insegnanti e pro
fessori. Jacob si dimostrò presto degno del 
nome che portava. Il suo amore per i libri 
fu subito evidente. Si iscrisse alle scuole 
medie a tredici anni e dopo nove posse
deva lauree in matematica, arte e musica. 
Prima di morire Jacob sapeva leggere e 
scrivere in tredici lingue diverse. 

Entrambi i genitori di Jacob erano de
voti ai principi della vita cristiana. Da loro 
egli apprese il valore e la dignità del duro 
lavoro; un'instancabile energia fu la virtù 
che seppe dimostrare per tutta la vita. 

Quando ebbe ventotto anni J acob sposò 
Magdalena Roschi, una ragazza attraente 
e colta del suo villaggio. La vita e ra 
un'esperienza gioiosa per il giovane che 
era diventato preside della scuola che lo 
aveva già visto studente. Nella vita pub
blica riscosse lusinghieri apprezzamenti 
occupando via via tutti gli uffici già dete
nuti dal padre ormai defunto, quello di re
visore, assessore e tesoriere del Canto
ne-M di Bema, il secondo della Svizzera in 
ordine di grandezza. 

Sul finire degli anni 1870 la vita di Jacob 
subl tuttavia un drastico cambiamento. 
Egli ebbe modo di ascoltare il Vangelo, lo 
accettò ed immediatamente si trovò a do
ver affrontare un'accanita persecuzione. 
Fu obbligato a dimettersi dal suo incarico 
di preside ed a rinunciare agli onori ed agli 
oneri della vita pubblica. Il peggio venne 
quando il suocero riuscì a far sl che la mo
glie ed i loro quattro figli lo abbandonasse
ro. 

Jacob sentl che doveva andare a Sioo e 
nel 1879 emigrò a Logan, in Utah. Per i 
cinque anni successivi egli condusse una 
vita solitaria ma attiva: studiò inglese e 
storia della Chie a, lavorò nelle segherie 
ed alla costruzione di ferrovie. Sua sorella 
Anna Clara, rimasta in Svizzera, inoltrava 
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le sue lettere che gli permettevano di te
nersi in contatto con la moglie ed i figli. 

Quei primi anni trascorsi in America fu
rono difficili per Jacob. Sua figlia , Eliza
beth Stowell, disse in seguito che faticò 
molto per adattarsi alla sua nuova vita e 
che spesso si sentiva scoraggiato. Mai tut
tavia si dolse di avere accettato il Vangelo. 

Nel 1884 l'anziano Spori fu chiamato a 
recarsi in missione in Turchia. Arrivò a 
lstanbul pochi giorni dopo Natale ed im
mediatamente cominciò a svolgere la sua 
opera di proselitismo. AJI'inizio ebbe bi
sogno di un interprete, ma egU possedeva 
un talento straordinario per le lingue e 
dopo appena tre mesì sapeva esprimersi 
correttamente in turco. Insegnava il Van
gelo con forza e vigore. Usando vari me
todi per portare il suo messaggio nelle case 
delle famiglie turche di cui faceva la co
noscenza, cominciò ad impartire gratui
tamente lezioni di francese e di inglese e 
benedisse la vita di molti insegnando loro 
il Vangelo. l suoi studenti imparavano sl 
nuove lingue ma imparavano anche al 
tempo stesso a conoscere la Chiesa restau
rata. Jacob teneva anche lezioni di tede
sco, ma per questo si faceva pagare per re
perire i fondi necessari all'acquisto di cibo 
e di indumenti. 

Nell'estate del 1886 l'anziano Spori fu 
inviato in Palestina. Egli fu il primo mis
sionario di questa dispensazione chiamato 
specificatamente in quel paese. Orson 
Hyde aveva dedicato la Terra Santa nel 
1841 ma non vi aveva svolto opera di pro
selitismo. L'anziano Spori celebrò il suo 
primo battesimo in Palestina il 29 agosto 
1886. Il battezzando era Johan George 
Grau. TI campo di azione dell'anziano 
Spori si ampliò sino a comprendere Giaffa, 
Damasco e Gerusalemme. E fu proprio in 
Palestina che egli scopri come sia possibile 
compiere miracoli con piccoli mezzi. 

In ottemperanza alle leggi io vigore tutti 
i cristiani dovevano abbandonare la città 
di Haifa prima della chiusura delle porte al 
calar della sera. Ma l'anziano Spori a quel 
tempo istruiva un simpatizzante infermo e 
non voleva abbandonarlo finché non fosse 
stato sicuro della sua guarigione. Una sera, 
quando ormai il simpatizzante aveva supe
rato la crisi, Jacob fece i suoi piani per 
uscire di città. Egli sapeva che le porte 
erano chiuse e che se lo avessero sorpreso 
sarebbe finito in carcere. Mentre cammi
nava lungo la riva del mare meditando su 
ciò che poteva fare, osservò le barche dei 
pescatori che rientravano in città. Notò poi 
alcuni uomini che stavano preparando le 
reti per il giorno dopo e sentl l'impulso di 
aiutarli: si avvicinò ad un gruppo di loro e 
cominciò a lavorare. Nessuno sembrò no
tarlo. Quando il lavoro fu ultimato e le reti 
messe al loro posto pronte per l'impiego 
gli uomini si imbarcarono sui loro piccoli 
natanti e si prepararono a salpare. Senza 
una parola anche l'anziano Spori sali sulla 
barca. Poco dopo erano già in alto mare. D 
giorno dopo la barca approdava al Cairo e 
l' anziano Spori scese a terra, entrò in città 
e riprese a predicare il Vangelo. 

Dopo una missione di tre anni e mezzo 
l'anziano Spori fu rilasciato e poté ritor
nare in Svizzera. Là gli fu affidato dal pre
sidente Wilford Woodruff l'incarico di 
collaborare a radunare un gruppo di Santi 
per il viaggio a Sion. Per portare a termine 
questo lavoro gli occorse quasi un anno. 

Prima di concludere la sua missione, 
l'anziano Spori aveva ricevuto da sua mo
glie che si trovava ancora in Svizzera la no
tizia che la loro figUa più grande, Katheri
ne, era morta in seguito alle ferite ripor
tate cadendo dall'altalena. Jacob ben co
noscendo la capacità del Vangelo di gua
rire le ferite spirituali scrisse alla moglie 
inconsolabile una lunga lettera nella quale 

L'accademia del Palo di Bannock nel 1895. 
Questo isrituJo diventi} in seguito noto come 
Ricks College. Jacob Spori ne fu il primo pre
side. 

Fotografia di l. Stanley A11derson per gentile 
concessione degli archivi fotografici dell' Univer
siul Brigham Young. 

descriveva le dottrine della Chiesa. La 
donna fu commossa dalla sincerità delle 
parole del marito e si convinse che il Van
gelo era vero. Ella chiese cosl di essere 
battezzata e si rionl al marito al suo arrivo 
in Svizzera dopo le sue fatiche missionarie. 
Ella in seguito portò fervente testimo
nianza e rese grazie per le verità eterne c be 
il Vangelo aveva portato nella sua vita. 

Prima di partire per Sion l'anziano 
Spori tradusse in francese numerosi opu
scoli della Chiesa. In questo lavoro gli fu di 
aiuto la sorella minore, Anna Clara, una 
giovane donna dotata di grande talento. 

Alla fine Jacob Spori, sua moglie ed i tre 
figli, J acob, Magdalena e Louise, con la so
rella Anna Clara lasciarono Bema per 
l' America: era il giugno del 1888. La loro 
destinazione era Rexburg, nell 'Idaho. Ja
cob era stato chiamato alla carica di primo 
direttore del Ricks College, una nuova 
scuola che stava per essere aperta in quello 
stato. 

Le case a Rexburg erano scarse per cui 
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la famiglia Spori si stabill in un granaio 
vuoto che veniva usato per la raccolta delle 
decime. La loro figlia Elizabeth nacque 
proprio in quel granaio il 6 luglio 1888. 

Durante i quattro anni in cui fu preside 
della scuola Jacob Spori non soltanto istnrl 
gli studenti ma diventò anche amico delle 
loro famiglie. Faceva spesso visita alle case 
dei Santi, particolarmente se vi erano degli 
infermi. 

«Al tempo dell'epidemia di difterite del 
189h, ricorda la figlia, «egli andava in
domito di casa in casa per benedire gli 
ammalati e confortare gli afflitti». Due sue 
figlie furono colpite da questa terribile 
malattia, ma egli le benedisse credendo 
fermamente che sarebbero state protette 
dal potere di Dio, come ìn effetti fu. 

Dopo quattro anni di carriera come pre
side l'anziano Spori chiese di essere rila
sciato da questo incarico. Ricevuto un 
congedo onorevole si dedicò all'agricol
tura e dette inizio ad un progetto che negli 
anni succe ivi si sarebbe dimostrato di 
estrema utilità alle coltivazioni della zona: 
infatti collaborò attivamente alla costru
zione di un canale lungo I'Egin Bench, 
noto come Canale Spori. 

Jacob Spori mori nel 1903. Egli era ri-
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tornato all'insegnamento, ossia alle cose 
che riteneva si dovessero fare . n dottore lo 
aveva ammonito che soffriva di diabete e 
che doveva pertanto smettere di lavorare e 
riposarsi di più. La risposta di Jacob fu che 
egli preferiva «morire lavorando che mo
rire riposando• . La versatilità e la fede in
crollabile sono due virtù che caratteriz
zano la vita di Jacob Spori. Egli fu un 
grande pedagogo, uno studioso di lingue, 
un missionario. Era appassionato di geo
logia e di ingegneria mineraria, ricevette la 
sua ultima laurea in metallurgia quando 
aveva ormai cinquant'anni. Durante la sua 
permanenza ad lstanbul si interessò alla 
medicina. La musica era il suo grande pas
satempo ed imparò così a suonare diversi 
strumenti. Anche la scienza e l'agricoltura 
ebbero un ruolo importante nella sua vita. 

Vita di cui la figlia ci ha lasciato un 
esemplare compendio nelle parole: «Egli 
aveva una testimonianza co 1 ardente che 
la portava ogni qualvolta ne aveva l'op
portunità. Egli soleva dirci che nulla che 
l'uomo possa fare potrà mai cambiare la 
verità del Vangelo. Tutti i sacrifici che egli 
fece scompaiono davanti alla pace e alla 
gioia che entrarono nella sua vita quando 
si unì alla Chiesu. 

! 

La vita di Jacob Spori si incontrò con 
quella di Mischa Markow soltanto una 
volta- quando Jacob insegnò il Vangelo a 
MiscluJ, data che per Mischa segnò l'ùtizio 
di una vit.a dedicata interamente al servizio 
della Chiesa. 

«Tre volte sono stato battuto con le 
verghe», ricordò l'apostolo Paolo ai Santi 

MIS CHA 

di Corinto; «tre volte ho fatto naufra
gio ... spesse volte in viaggio, in pericoli 
sui fiumi, in pericoli di !adroni, in pericoli 
per pane de' miei connazionali ... spesse 
volte nei digiuni, nel freddo e nella nuditb 
(2 Corinzi 11:25-27). 

Questo nudo elenco dj sofferenze ricor
dava ai Corinzi l'iocroUabile devozione ed 
i sacrifici che Paolo aveva fatto per portare 

o w 
Missionario nei Balcani 

WJiliam Hale Kabr 
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loro il Vangelo - il Vangelo dal quale in 
quel periodo stavano allontanandosi. 

Miscba Markow non scrisse una storia a 
mo' di memento ai suoi convertiti, ma an
notò con cura nel suo inglese sgrammati
cato nella prima pagina della sua autobio
grafia: «lo, Miscba Markow, bo predicato 
il Vangelo in otto regni: l. Belgio; 2. Un
gheria; 3. Romania; 4. Bulgaria; 5. Ger
mania; 6. Turchia; 7. Russia; 8. Serbia. 
Sono stato portato in pretura per unelici 
volte, 4 volte davanti ai magistrati, 2 volte 
davanti all'alta corte eli giustizia ed alla 
corte suprema. Fui preso in custodia per 3 
volte. I poliziotti stavano suiJ'uscio e se 
qualcuno voleva venire ad ascoltarmi non 
lo lasciavano entrare; e questo accadde in 
Romania, io Bulgaria e in Serbia. Fui ban
dito due volte, ossia dall'Ungheria e dalla 
Serbi a; fui incarcerato due volte in Roma
nia e in Ungheria• (Miscba Markow, c Life 
and History», documento olografo custo
dito presso gli Archivi del Dipartimento 
Storico della Chiesa). 

Uomo quieto che bruciava di quieto 
zelo, Miscba Markow fu un missionario 
della Chiesa del diciannovesimo secolo in 
alcuni paesi in cui la Chiesa non è ancora 
ritornata. 

Nato in Ungheria il 21 ottobre 1854 da 
padre serbo e madre rumena, egli crebbe 
nella chiesa serbo-ortodossa. cEro molto 
portato per la religione», ebbe in seguito a 
commentare, ce sentivo il grande desi
derio di andare a Gerusalemme». A 32 
anni, non ancora sposato, si recò in pelle
grinaggio in Terra Santa c poi continuò per 
Alessandria d'Egitto dove lavorò come 
barbiere e ~;tudiò la Bibbia. Dopo otto 
mesi si rese conto che la sua chiesa non era 
la vera cbie a. Decise così eli frequentare le 
chiese protestanti eli lstanbul per vedere se 
rispeccbiavano la chie a biblica. 

Nel frattempo. a centinaia di chilometri 
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di clistanza, mentre viaggiava su e giù per 
la Palestina Jacob Spori, presidente della 
missione turca della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, ebbe una vi
sione: si trovava ad Alessandria d' Egitto 
ed in quella città vide un uomo al quale 
avrebbe predicato il Vangelo. n presi
dente Spori prontamente si imbarcò su 
una nave che approdò ad AJessandria; 
dopo tre giorni di vana ricerca dell'uomo 
del sogno si imbarcò su una nave diretta ad 
lstanbul. Mentre era appoggiato al para
petto della nave in attesa dell'ora di sal
pare vide un uomo salire la passerella: era 
Mischa Markow, l' uomo che aveva visto 
nella sua visione. 

n viaggio per lstanbul nel gennaio del 
1887 richiese quattro giorni. Il presidente 
Spori parlò a Mischa della sua visione. 
Mischa così scrive nel suo diario: «Egli 
cominciò a predicarmi il Vangelo ed io 
pensai che fosse un angelo, poiché tale mi 
appariva» ( «Life and History», pag. 51). 
Adlstanbul il presidente Spori lo presentò 
agli altri missionari, F. F. Hintze e J. Ma
rion Tanner; Marko" fu battezzato nel 
Mar Nero il 10 febbraio 1887. 

Non ancora ordinato, andò a visitare i 
suoi genitori e predicò loro il Vangelo. 
Essi accolsero con piacere il suo messag
gio. per cui Mischa telegrafò a frateiJo 
Hintze di venire a battezzarlì; ma al suo ar
rivo sia fratello Hintze che Mischa si re
sero conto che i genitori di quest'ultimo 
non erano ancora pronti. L'anziano 
Hintze ordinò Mischa al sacerdozio ed il 
giorno dopo tennero varie riunjoni. Tutta
via, prima che fossero passate ventiquattro 
ore l'americano era stato trascinato da
vanti ad un magistrato ed aveva ricevuto 
l'ordine di lasciare il paese entro due gior
ru. 

Mischa lo obbligò a fare buon uso delle 
quarantotto ore che gh rimanevano faceo-

dosi istruire sul modo io cui doveva ope
rare un missionario. Le istruzioni furono 
semplici: «Fratello Markow, tu sei ora un 
anziano della Chiesa di Gesù Cristo ed bai 
l'autorità di battezzare e di imporre le 
mani per il conferimento dello Spirito 
Santo e tu predicherai il Vangelo ogni 
qualvolta ne avrai l'opportunità» (c Lite 
and History», pag. 52). 

Miscba decise che non sarebbe emi
grato in America sino a quando avesse po
tuto predicare e battezzare. n suo primo 
viaggio lo portò dall 'Ungheria al porto 
russo di Odessa sul Mar nero e da Il in In
ghilterra. Egli parlava serbo, bulgaro, un
gherese e tedesco, ma non conosceva l'in
glese. Si recò ad Anversa dove entrò in 
contatto con la comunità tedesca. cEssi 
non mi ascoltarono perché ai loro occhi 
apparivo una persona troppo semplice», 
disse. «Allora io pregai il Signore che mi 
rivelasse se in città vi era qualcuno eli
sposto ad accettare il Vangelo. Ed Egli mi 
rivelò anche che ero la prima persona ad 
inaugurare il lavoro missionario in Belgio. 
Pregai di nuovo il Signore perché mi mo
strasse dove si trovavano persone elisposte 
ad accettare il Vangelo» («Li fe and Histo
ry», pagg. 53-54). 

Lo Spirito lo guidò ad una panca in un 
parco sulla quale sedeva un uomo, Karl 
Beckbaus, il quale rispose al messaggio del 
Vangelo ccon gli occhi pieni di lacrime» 
( cLife and History». pag. 54). n giorno 
dopo Mischa fece la conoscenza della fa
miglia di Karl; la conversione fu rapida ma 
il battesimo venne rimandato. Karl ed 
Henriete Eselman, la donna con la quale 
viveva, non erano sposati e Mischa si ri
fiutò eli battezzarlì. Offeso Karl cercò di 
mettere Mischa sotto processo. ma non 
riuscì nel suo intento. Henriete si battezzò 
con il figlio più grande, Frederick, il 
17 ottobre 1888; due giorni dopo furono 

battezzate altre tre deUe sue figlie . Circa 
due settimane più tardi Karl peotito delle 
sue azioni si uni a loro e Mise ha celebrò il 
loro matrimonio. 

Rimasto privo di fondi, Mischa dovette 
ritornare nei Balcani per lavorare e chiese 
che missionari fossero mandati nel Belgio 
dalla missione svizzero-tedesca. All'arrivo 
dei primi tre missionari la famiglia Beck
haus aveva già preparato per l' insegna
mento numerosi simpatizzanti con il risul-

Uomo quieto che bruciava 
di quieto zelo, Mischa Mar
kow fu un missionario della 
Chiesa del diciannovesimo 
secolo in alcuni paesi in cui 

la Chiesa non è ancora ritor
nata. 

tato che si celebrarono ottanta battesimi. 
Dopo aver risparmiato il denaro neces

sario Mischa emigrò negli Stati Uniti, arri
vando a Salt Lake City ill7 ottobre 1892. 
Là aprì un negozio di barbiere e sposò 
Nettie Hansen. una convertita norvegese, 
il 24 maggio 1893 -la quinta coppia unita 
in matrimonio nel tempio di Salt Lake da 
poco dedicato. Essi ebbero due figli. 
Miscba acquisì la cittadinanza americana 
indi, orelinato settanta nel 1899, fu chia
mato a svolgere la sua prima missione uffi
ciale. A quel tempo l'Europa era già stata 
elivisa in numerose missioni, ma la sua let
tera di nomina indica semplicemente come 
destinazione «Europa». Durante i due 
anni successi,,i egli avrebbe lavorato in nu
merose missioni. 

Nel maggio del1899 lo troviamo a pre-
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dicare in Serbia, che costituisce ora la 
parte meridionale della Yugoslavia. Tre 
mesi dopo era stato costretto dalla corte 
suprema della Serbi a a spostarsi in Unghe
ria. In Ungheria fu arrestato come anar
chico dopo appena un mese e tenuto in iso
lamento mentre i funzionari di polizia fa
cevano controllare i suoi documenti da un 
mercante che conosceva un poco la lingua 
inglese. EgH fu estradato dalJ'Ungheria 
nel luglio del 1899, ringraziando Jddio 

Mentre era appoggiato al pa
rapetto della nave in attesa 
dell'ora di salpare vide un 

uomo salire la passerella: era 
Mise ha Markow, l'uomo che 
aveva visto nella sua visione. 

poiché • più era perseguitato e più forte si 
sentiva. per nulla scoraggiato dai sacrifici e 
pieno di gioia» ( cLife and History», pagg. 
61~2). 

Si recò poi a lstanbuJ, dove il suo vec
chio amico F. F. Hinrze era allora presi
dente di missione. Dopo una settimana 
partl per La Romania portando con sé Ar
gir Dimitrov, un cittadino bulgaro che vo
leva conoscere meglio La Chiesa. Dopo es
sere stato battezzato da Mischa il30 luglio 
L899, Argir diventò il primo compagno di 
missione del suo amico. Due settimane 
dopo, a Bucarest. essi battezzarono un al
tro uomo. Poi non fecero più alcun pro
gresso. 

Come sempre, Mischa ricorse alla pre
ghiera ed il l O dicembre 1899 fu ricom
pensato con un sogno vivido e dettagliato 
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io cui faceva visita ad una famiglia nono
stante la grande opposizione mossa da 
altre persone. cNel sogno, quando si aprl 
una porta vidi una donna anziana che se
deva poggiando il gomito su un tavolino. 
Mi avvicinai a quella donna, poi mi voltai e 
vidi una giovane che chiuse la porta dietro 
di me e mi sorrise. Chiesi alla vecchia si
gnora se avesse una Bibbia. Ella mi rispose 
affermativamente ed ordinò alla giovane 
di portargliela. La giovane portò la Bibbia 
ed ella me la consegnò. Aprii il libro e co
minciai a predicare ad entrambe e vidi che 
erano immensamente felici e tutti gioim
mo». 

Sembra che egli sapesse di quale fami
glia si trattasse - o almeno che sapesse 
dove si trova va- perché andò subito a casa 
Loro e bussò alla porta. Tutti i particolari 
del sogno si realizzarono. Due mesi dopo 
la donna, La figlia ed altre due persone si 
battezzarono ( « Life an d History» , 
pagg. 62~4). Questi battesimi rafforza
rono la fede dea missionari. Si era nel feb
braio del 1 900. Mlscha prese in affitto una 
piscina per il servizio battesimale e vi ac
compagnò i suoi convertiti. «Quando co
minciammo a camminare sentii che avevo 
accanto a me un compagno anche se non 
riuscivo a vederlo. Poi guardai davanti a 
me e vidi accanto al luogo in cui sarebbero 
stati celebrati i battesimi, un uomo che su
bito dopo scomparve. Lo Spirito del Si
gnore mi sussurrò che quello era l'angelo 
di Dio e di non temere. Mi sentìi allora di 
nuovo forte e gioii» ( «Life and History», 
pag. 64). 

In seguito egli battezzò altre cinque per
sone. n piccolo ramo teneva le sue riunioni 
io rumeno, tedesco, bulgaro e greco. Ma 
con lo sviluppo venne anche la pubblicità e 
Mischa fu di nuovo arrestato e portato 
prima in corte d'assise, poi davanti ana 
corte suprema. Quando si trovò solo al 

centro della sala circolare con i suoi mobili 
imponenti ed alte volte vide ergersi 
nell'aria dietro il suo capo una persona ri
vestita di bianco come gli indumenti del 
tempio: questo lo rafforzò ed egli senti lo 
Spirito del Signore scendere su di lui. 

Egli cominciò a spiegare i primi principi 
del Vangelo, l'Apostasia e la Restaurazio
ne. Io una scena che ripete curiosamente 
l'apparizione di Paolo davanti al Sinedrio, 
i giudici stessi cominciarono a litigare 
sull'Apostasia. Mischa fu rimandato in 
carcere, nutrito a pane ed acqua per di
versi giorni, poi fu di nuovo estradato 
( «Life and History» , pagg. 6~ 7). 

Finl cosl in Bulgaria, dove ebbe da al
cuni ministri di culto il permesso di parlare 
alle loro cong(egazioni dopo la conclu
sione dei servizi regolari. Egli si registrò 
presso la polizia come missionario e la po
Lizia ritenendo che il Mormonismo fosse 
semplicemente un 'altra setta protestante 
non si occupò molto di lui. 

Questa situazione tuttavia non durò a 
lungo: un pastore protestante sfidò Mischa 
a un dibattito, lo insultò e se ne andò giu
rando di fermarlo. L'effetto immediato fu 
un grande aumento dei partecipanti alle 
riunioni di Miscba; infatti il pastore aveva 
fatto pubblicare nei giornali locali e in di
verse lingue un ammonimento rivolto a 
tutti gli uomini di non partecipare alle riu
nioni mormoni, indicando ingenuamente 
anche il luogo in cui esse si trovavano. 
Mischa incontrato per strada quest'uomo 
lo ringraziò, felice per la pubblicità gra
tuita che gli aveva fatto. 

Ma gli altri ministri di cu1to si allarma
rono per la popolarità del missionario 
mormone e lo fecero arrestare con l'accusa 
che egli si era registrato come missionario 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e non come Mormone. Que
sto stratagemma ebbe l'effetto voluto. 

Nonostante i giudici fossero favorevoli e 
malgrado gli innumerevoli ricorsi, Mischa 
fu espulso dalla Bulgaria. Un sogno lo in
dusse a recarsi a Temever, in Ungheria, 
dove arrivò il 3 settembre del 1900. 
Mischa sentiva la necessità di avere un 
compagno di missione e gli fu assegnato 
dalla missione tedesca l'anziano Hyrum 
M. Lau di Soda Spring, nell'Idaho. Dopo 
qualche settimana fu chiesto loro di conse
gnare alle autorità i passaporti ed i cenifi
cati di nomina a missionari. Mischa cono
sceva il significato di questa richiesta per 
cui entrambi svolsero un'attività febbrile 
cercando di rimandare con ogni mezzo le
gale l'attuazione di tale misura repressiva. 
Fu loro ordinato di Lasciare il paese entro il 
IO aprile 1901. Mancavano tre giorni a 
tale data. n 30 marzo con il favore delle 
tenebre essi battezzarono dodici persone e 
ordinarono due convertiti perché veglias
sero sul piccolo ramo di trentanove anime; 
poi, Lasciata l'Ungheria, andarono in 
Germania. 

Finalmente in missione «ufficiale», 
Mischa fu nominato presidente di ramo a 
Monaco. Prima di ritornare a Salt Lake 
City, dove arrivò il 28 agosto 1901, egli 
battezzò altre quattro persone. 

D 3 agosto 1903, quasi esattamente due 
anni dopo, Mischa parti per la sua seconda 
missione. A Liverpool l'anziano Francis 
M. Lyman, membro del Consiglio dei Do
dici e presidente della Missione Europea, 
lo incaricò di lavorare sotto il presidente 
Hugb J. C3nnon della missione tedesca 
con destinazione speciale: la Russia. 

Egli partì subito e dopo una sosta di cin
que settimane in Ungheria, dedicata al la
voro missionario, cominciò l'opera di pro
selitismo a Riga. predicando in una colo
nia di tedeschi. Quando si registrò presso 
la polizia si rese conto di essere stato for
tunato ad essersi recato innanzi tutto 
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presso la colonia tedesca. L'aperta sfida 
all'autorità o alla dottrina della chiesa rus
so-ortodossa comportava i lavori forzati in 
Siberia per due anni; il battesimo di un cit
tadino russo in un'altra fede aumentava la 
pena a dodici anni. Ma per i tedeschi non si 
applicavano restrizioni del genere. 

Egli continuò la sua opera presso gli 
emigrati tedeschi sino a quando- come al 
solito - i suoi successi allarmarono i pa
stori locali ed egli si trovò di nuovo in tri
bunale. U giudice, ben disposto nei suoi 
confronti, gli spiegò la procedura d 'appel
lo, ma Mischa venne a sapere da un legale 
al quale si era rivolto perché lo rappresen
tesse che nessuno era disposto a difendere 
un Mormone. l legali che difendevano 
cause impopolari -specialmente nel caso 
di stranieri-qualche volta sparivano sem
plicemente dalla circolazione. Nessuno 
voleva affrontare un rischio simile. 

Ad un mese esatto dal suo arrivo 
Mischa si recò nella missione turca. Dietro 
sua richiesta fu assegnato ad una zona par
ticolarmente c difficile• e prima del suo ri
lascio. il 1 O novembre 1905, aveva al suo 
attivo altri dieci battesimi. 

La fine della storia di Miscba avrebbe 
potuto essere· anche la fine di quella 
dell'apo tolo Paolo, se questi fosse potuto 
ritornare al luogo di raduno dei membri 
della Chiesa in un paese libero. Miscba si 
sta bill a Salt Lake City per svolgervi il suo 
lavoro di barbiere. l registri del suo rione 
indicano che egli fu un insegnante fami
liare fedele e diligente. Nel 1919 fu ordi
nato sommo sacerdote. La morte lo rag
giunse nel1934, trentatre anni dopo la sua 
seconda difficile missione. 

l suoi ultimi anni trascorsi nella quiete 
in qualche modo si addicono alla missione 
della sua vita, poiché egli dimostrò sempre 
il suo coraggio per difendere Cristo. non se 
stesso. 
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D nonno: 

Servizio 
e chiamate 
ad incarichi 
alti 
Katbleen Lubeck 

Quando il nonno morl avevo dodici 
anni. Per me egli era l'esempio di 
quanto vi è di santo, di buono, di gen
tile, di puro. 
La sua morte fu difficile da accettare. 
Ero prostrata dal dolore. Non soltanto 
avevo perduto un amico, ma mi ero 
anche convinta che a causa di qualche 
errore la sua morte era stata incredi
bilmente prematura. Nella mia giova
nile (sebbene entusiasta) compren
sione del Vangelo, ero sicura che 
prima di lasciare questa vita egli sa
rebbe diventato un grande capo deUa 
Chiesa. Era una persona di grande ca
rità che aveva letteralmente donato le 
sue scarpe ad un mendicante che 
aveva bussato alla sua porta ed il suo 
cappotto ad un'altra persona che rite
neva soffrisse il freddo più di lui. Ne 
conseguiva che la sua dipartita doveva 

essere prematura. Egli aveva ancora 
tanto da dare al mondo. 
Oggi, in retrospettiva, vedo che allora 
confondevo il servizio con la chiamata 
ad alti incarichi Tanti Santi possie
dono una bontà fondamentale, una 
carità che li qualifica come veri disce
poli. Ma servizio non è sinonimo di 
posizione. Sia che servano come 
esempio visibile di bontà o nascosta
mente in un angolo, i discepoli se
guono le orme di Cristo. Una chia
mata può contribuire a formalizzare il 
nostro lavoro per Lui, ma servire è 
una benedizione a disposizione di tutti 
noi, sia ufficialmente tramite le orga
nizzazioni della Chiesa che nei nostri 
contatti quotidiani con il prossimo. 
Secondo il metro usato dal Signore il 
modo per diventare grandi è sempli
cemente quello di servire. Chauncey 
Riddle, uno dei rettori dell'Università 
Brigham Young, ha detto: «Mentre 
gli uomini di mondo si interessano a 
coloro che hanno più ricchezza, più ta
lento, più prestigio o più capacità atle
tiche, i veri servi di Cristo si preoccu-

pano di coloro che banno meno in tut
to. Perché, dedicare la nostra atten
zione a chi è più grande, in realtà non è 
servizio ma servitù. La persona che è 
superiore deve porsi in posizione di 
inferiorità ; deve diventare servo di co
lui che ha bisogno di aiuto». 
Come si diventa servi del prossimo? 
Interessandosi veramente ai nostri 
simili, pregando per sentire il puro 
amore di Cristo che ci stimolerà a ser
vire (vedere Moroni 7:47-48} e pren
dendo l'iniziativa nel beneficiare gli 
altri. 
Quale eco della vita del Salvatore, 
l'esempio di mio nonno non andò per
duto. Io ne fui profondamente influ
enzata, come sono sicura che lo fu
rono le innumerevoli persone che lo 
conobbero. Un giorno parlerò ai miei 
figli degli esempi di bontà che emer
sero dalla sua vita in modo semplice e 
al tempo stesso possente. Attingere ad 
un retaggio di bontà di cui egli era 
erede- di cui tutti siamo eredi-signi
fica trovare la via per diventare un 
vero discepolo. 
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QUALCHE ANNO DA 
DEDICARE 
AD UNA MISSIONE 
Rosemary Peck 

Nel 1978 15 860 Santi degli Ultimi 
Giorni hanno ricevuto la chiamata di un 
profeta a svolgere una missione. Nelle fiJe 
di questo esercito vi erano migliaia di gio
vani- giovani pieni di talento- che rinun
ciarono per qualche tempo allo studio, allo 
sport, alla musica ed a numerose altre atti
vità. Alcuni andarono in missione senza 
neanche voltarsi, fiduciosi che dopo aver 
svolto il loro dovere avrebbero ripreso le 
attività interrotte. AJtri andarono privi di 
tanta sicurezza - ansiosi sì di servire il Si
gnore e di proclamare il Suo Vangelo, ma 
con il dubbio che quei due anni di lonta
nanza potessero significare la fine di una 
parte molto importante della Joro vita. 

Lance Reynolds comprende appieno 
questi sentimenti: sin dalla fanciullezza il 
rugby è stato la sua passione; aveva fatto 
parte sia della difesa che dell'attacco della 
squadra della scuola media di Granite a 
Salt Lake City e proprio il primo anno era 
stato scelto come rappresentante della 
scuola ai campionati regionali. Durante 
l'uJtiroo anno aveva fatto partedeUa squa
dra dello stato e poi di nuovo di quella 
della regione. 

Nell'anno in cui Lance si iscrisse 
all'Università Brigham Young si permet
teva per la prima volta alle matricole di 
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entrare a far parte di una squadra rappre
sentante un istituto universitario ed egli 
giocò cosi bene da meritarsi un posto fisso 
in squadra. D secondo anno faceva parte 
delJa squadra superiore; il terzo vide rea
lizzarsi le previsioni che erano state fatte 
sul suo conto con l'arrivo dei primi grandi 
successi. Ma quando giunse iJ momento in 
cui sarebbe dovuto andare in missione, 
sebbene Lance avesse sempre fatto pro
getti in tal senso, la decisione finale fu dif
ficile. 

cA quel tempo», dice oggi, c partire per 
la missione sembrava significasse la fine di 
ogni speranza di carriera nel rugby». Sem
brava invero che egli dovesse scegliere tra 
il rugby e la missione. Naturalmente scelse 
la missione. 

Dopo cinque anni di carriera professio
njstica, Lance non ritiene più che si debba 
fare una scelta. «Perché non fare en
trambe le cose?» egli chiese. «1 giovani 
studenti e gli atleti non devono necessa
riamente rinunciare alle loro attività per 
andare in missione, ma soltanto posporle 
di due anni». 

Ed egli certamente parla con cognizione 
di causa. Essendosi mantenuto in buona 
forma durante la missione allenandosi 
ogni ~artina prima di iniziare la sua gior-

nata di missionario ed osservando una 
dieta appropriata, Lance al suo ritorno in 
patria potè rimettersi senza traumi ecces
sivi la maglietta di giocatore. Nel giro di 
due settimane gli sembrava di non aver 
mai abbandonato il campo di gioco. La 
stagione succesiva lo rivide membro della 
squadra dell'Università Brigham Young. 
L.uJtimo anno di università fu onorato da 
numerosi premi ed infrne ingaggiato dalla 
squadra dei Pittsburgh Steelers, famosa in 
tutta l'America. Attualmente sta giocando 
per la squadra dei Filadelfia Eagles. 

Il nuoto, come il rugby, non è un'attività 
che si possa praticare in missione, e Mark 
McGregor sapeva che per i due anni che lo 
avrebbero visto dedito al lavoro di proseti
tismo avrebbe dovuto rinunciare alla pas
sione della sua vita. Ma Mark, membro 
della squadra di nuoto dell'Università 
Brigham Young, aveva tutte le intenzioni 
di ritornare al suo posto, per cui durante i 
due anni di servizio seguì scrupolosamente 
il programma di prestanza fisica dei mis
sionari facendo tutti gli esercizi i vi indicati, 
oltre a sottoporsi ad un altro tipo di alle
namento particolare adatto ai nuotatori. 

Alle scuole medie Mark era stato chia
mato a far parte della squadra studente-
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sca degli Stati Uniti. L'anno prima della 
missione stabilì il record deU'UnÌ\·I.!T:.tl.t 
Brigbam Young e vinse sia la gara dei 200 
che quella dei 500 metri stile tibero ai 
campionati degli Stati Occidentali. Du
rante la sua assenza il suo primato sui 200 
metri fu battuto da un altro atleta. 

c La maggiore difficoltà rappresentata 
dall'assenza degli incontri di nuoto», dice 
l'allenatore Tun Powers, cè che i tempi 
vengono costantemente abbassati quasi 
ogni anno». A Mark non bastava di riac
quistare la forma che gli avrebbe permesso 
di eguagliare il suo primato precedente: 
doveva fare meglio. E lo sta facendo, il che 
è di grande ispirazione e incoraggiamento 
per i suoi compagni di squadra che stanno 
appunto pensando alla missione che li 
aspetta. Dopo il suo ritorno egli ha ricon
quistato il primato dell 'istituto nei 200 
metri ed ba abbassato il suo vecchio pri
mato nei 500 metri (sebbene il primato 
dell'istituto fosse detenuto da un suo com
pagno di squadra, Jobn Sorwicb). Mark ha 
ancora un anno da trascorrere all' Univer
sità Brigham Young ed egli ed il suo alle
natore confidano molto nei risultati che il 
giovane riuscirà a conseguire nei prossimi 
dodici mesi. 

Un altro atleta, Ed Maisey, è appena ri
tornato a casa dopo due anni trascorsi 
nella missione di Seul, in Corea, e la sua 
esperienza è un po' diversa da quella degli 
altri missionari. Egli ha dovuto letteral
mente «lottare» per mettere a segno le 
discussioni missionarie. Per un certo pe
riodo Ed è stato assegnato alropera di 
proselitismo presso una base militare. Ai 
missionari non era permesso svolgere 
opera di proselitismo attivo all'interno 
della base, sebbene potessero insegnare il 
Vangelo se fossero stati avvicinati dagli in
teressati. Ed diventò assistente dell 'alle
natore della squadra di lotta della scuola 
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media della base e grazie a questo contatto 
poté fare la conoscenza dj molte persone 
che in seguito ascoltarono le discussioni 

Mentre sì trovava a SeuJ fu presentato 
alla medaglia d 'oro olimpica Yung Jung 
M o e djventò suo antico, ottenendo cosl dj 
potersi allenare insieme a lui ed alla squa
dra nazionale coreana. Per quanto interes
sante possa essere stata questa esperienza, 
Ed asserisce che l suoi momenti più felici 
durante il biennio sono stati quelli dedicati 
proprio al proselitismo. Per lui la lotta era 
semplicemente il mezzo per aprire nuove 
pone. 

Dopo il suo ritorno dalla missione Ed ba 
conquistato molte medaglie in varie com
petizioni, come ad esempio il campionato 
degli Stati Occidentali (due volte), i cam
pionati dell'UniversitA di Stato deD'Okla
homa, dell'Università di Stato dell'Arizo
na, dell'Università di Stato deU'Utah, 
dell'Università dj Stato del Nuovo Messi
co, dell' Associazione Lottatori Universi
tari degli Stati delle Montagne Rocciose. 
Sfonunatamente durante le finali del 
campionato delJ ' Associazione Atleti Uni
versitari USA si slogò una spalla. Tuttavia, 
secondo quanto ha dkhiarato Ben Ohai, il 
suo allenatore, ha conseguito risultati lu-
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singhieri. Nella ripresa in cui subì l'inci
dente affrontando il detentore del titolo il 
punteggio era li a 14. Riuscì lo stesso ad 
aggiudicarsi il sesto posto. 

Ed fu scelto come migliore atleta 
dell' Università Brigham Youngper l'anno 
1978-79 e l'autunno scorso si è iscritto 
alla facoltà di odontoiatria presso l'Uni
versità del Nebraska proprio grazie ad una 
borsa dj studio per i suoi meriti atletici. 

Questi sponivi ritengono di essere atleti 
migliori per il fatto di aver svolto una mis
sione? La risposta è, all'unanimità: sì. A 
detta dj Mark McGregor «vi son molte si
militudjni tra il campo di missione e i1 
campo sportivo, specialmente per quanto 
concerne l'atteggiamento mentale. Un at
teggiamento mentale positivo è essenziale 
in entrambe le discipline. Ho imparato 
molto su ciò che è necessario per acquisire 
questo atteggiamento mentale positivo 
mentre ero sul campo di missione e la di
sciplina suJ campo dj missione ha avuto ef
fetti benefici sulle mie prestazioni nel nuo
to•. 

Lance ritiene di aver migliorato le sue 
qualità per quanto riguarda la concentra
zione, lo stimolo e l'autocontrollo. E tutti e 
tre i giovani presi in esame sono tornati a 
casa ed alla loro attività sponiva con mag
giore fiducia nelle proprie capacità. 

Sebbene alcuni missionari tornino in 
patria e scompaiano dalla scena sponiva, 
ciò è dj solito dovuto ad un cambiamento 
dj interessi piuttosto che ad una minore 
capacità fisica. Ed, Mark e Lance sono 
convinti che l'atleta che svolge una mis
sione può ritornare ai precedenti livelli di 
prestazione medjante una diligente appli
cazione alla sua disciplina. 

Ed anche c;e così non fosse, Lance non 
anebbe rinunciato per nessuna cosa al 
mondo all'esperienza acquisita in missio
ne: cNon cambierei i benefici ottenuti 

dalla missione con tutti i successi at letici al 
mondo•. 

KendaU Bean è un pianista sin dall'età 
dj quattro anni. Durante gli anni delle me
dje si esibì frequentemente con l'orchestra 
della scuola e come solista nell'esecuzione 
del Concerto per piano n. 2 di Beethoven 
e della Rapsodia in Blue di Gershwin. Egli 
ha partecipato al festival giovanile di mu
sica dj Bach nella California settentrionale 
per due anni dj seguito e nel l 971 si esibl in 
un assolo nel Tabernacolo con l'orchestra 
sinfonica dei Giovani Mormoni, risul
tando vincitore nel festival dei Giovani 
Artisti della AMM. Nell974 tenne un re
cital a solo all' UnJversità Brigham Young; 
si meritò il Premio Wakefield per le sue 
esecuzioni al piano e partecipò alla serie 
dLrecitals Stellar Student-Tempie Hill 
all'organo. 

Kendall aveva davanti a sé una splen
dida carriera ed è comprensibile che prima 
dj interromperla per andare in missione 
avesse meditato a lungo sulla scelta da 
compiere. Mentre era presso il centro dj 
addestramento per le missioni cominciò a 
pensare che forse il Signore non voleva che 
dopo la sua missione continuasse la sua 
carriera dj concertista. Si domandava se 
avesse dovuto iniziare una vita completa
mente diversa e si preoccupava di ciò che 
avrebbero detto i suoi amici. 

KendaU ebbe la fortuna di avere come 
corrispondente una ragazza che seppe io
coraggiarlo ed appoggiarlo in ogni cosa. 
«Ella mi disse che non era il momento di 
preoccoparmi di ciò che sarebbe accaduto 
al mio ritorno, che i dubbi che mi tormen
tavano erano essel17.ialmente soltanto i 
mezzi osati dall' Avversario per impedirmi 
di svolgere il lavoro al quale ero stato 
chiamato. Ella mi scrisse che se ave si ser
vito il Signore con rutta la mia forza, mente 
e facoltà in quel periodo della mia vita, 

quando sarebbe venuto il tempo di pren
dere queste importanti decisioni avrei 
avuto Writto al Suo aiuto•. 

Risultò poi che i timori di Kendall erano 
del tutto infondati. D Signore non voleva 
che egli rinunciase alla musica; al contra
rio Kendall come altri missionari dotati di 
talento musicale poté mettere la sua arte al 
servizio dell'opera di proselitismo. Le atti
vità missionarie infatti inclusero molte 
esibizioni e recitals che richiamarono un 
gran numero di non membri e di simpatiz
zanti. 

Kendall e gli altri musicisti furono stu
piti dj scoprire che potevano prepararsi 
adeguatamente per questi recitals in ap
pena una o due ore durante il tempo libe
ro, mentre i loro compagni giocavano a 
pallacanestro. «Ho scoperto che il Signore 
lasciò intatto il mio talento durante i due 

anni che Gli ho dedicato e che al mio ri
torno conservavo intatte tutte le mie fa
coltà musicali Di solito nessuno si sogne
rebbe dj esibirsi io un recital avendo così 
poco tempo da dedjcare a prepararlo, ma 
quando si è interamente dediti al lavoro 
del Signore si possono compiere cose me
ravigliose•. 
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L'anno dopo il suo ritorno a casa Ken
dall si esibl come solista con l'orchestra 
sinfonica dell'Uta h e si assicurò il secondo 
posto nella competizione pianistica orga
nizzata in occasione della fiera dello Stato 
dcii'Utah ed al concorso indetto dallo 
Stato deii'Utah per l'associazione degli in
segnanti di musica dello Stato. (È interes
sante notare che la persona che ottenne il 
primo posto in entrambi i casi fu Mark 
Wilberg, un altro missionario ritornato in 
patria). Kendall è attualmente il direttore 
del Coro dei Giovani Adulti del Palo di El 
Cerrito, in California. Egli ha ottenuto una 
borsa di studio per frequentare la facoltà 
di musica presso l'Università del Texas a 
Austin. 

Talvolta gli studenti (o i loro genitori) si 
preoccupano degli effetti che una missione 
avrà sui loro studi o sullo studio dei figli. 
Per alcuni potrà sembrare una contraddi
zione che una Chiesa che pone tanta enfasi 
sull'istruzione mandi i giovani in missione 
aiJ'età di 19-21 anni, proprio l'età in cui 
essi <;ano profondamente impegnati a pre
pararsa per la loro futura carriera. 

t tuttavia incoraggiante che i registri 
delle unaver ità indichino che i missionari 
tornati ai banchi di scuola sono inevitabil-
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mente migliori studenti di quanto non fos
sero prima. Gerrit Gong, un eminente stu
dioso che sì era dimostrato un ottimo stu
dente prima della sua missione, ritiene 
anch'egli che questo sia vero ed indica 
quali ne iano a suo avviso alcuni motivi. 

Egli ritiene che la missione possa mi
gliorare direttamente l'abitudine allo stu
dio, la capacità di concentrazione su ciò 
che si sta studiando e la motivazione allo 
studio. Indirettamente, forse in maniera 
più efficace, la mi sione fornisce ottime 
opponunità di affrontare una vasta 
gamma di esperienze umane, di ampliare il 
proprio orizzonte e la propria compren
sione del mondo circostante e di accre
scere il desiderio di cono cere meglio que
sto mondo. 

«Lo studio effettuato con il preciso 
obiettivo di aiutare i nostri simili», egli ag
giunge, «è uno dei motivi per cui i missio
nari ritornati sui banchi di scuola trovano 
maggiore significato in ciò che è richiesto 
loro di fare». 

Gerril non vede alcuna dicotomia tra la 
missione e l'istruzione, o tra una missione 
e la futura carriera. Egli ritiene che sia in
fatti un errore dividere in compartimenti 
l'istruzione e la missione. invece di inte-

grare lo spirito dell 'apprendimento per 
l'eternità con lo spirito del servizio missio
nario, poiché si tratta di elementi altret
tanto inseparabili nella nostra vita quanto 
lo sono la fede e le opere. 

Per lui la missione non costituì un impe
dimento né per la sua istruzione ne per la 
sua futura carriera. Infatti egli considera i 
due anni trascorsi al servizio del Signore il 
primo passo pratico da lui intrapreso nella 
scoperta delle opportunità che lo aspetta
vano e di cui avrebbe dovuto approfittare. 

Quando James R. Heap accettò la 
chiamata in missione era ben cosciente 
degli anni di università, di esperienza pra
tica presso gli ospedali e di internato che lo 
aspettavano. Non sì preoccupava tuttavia 
che un' interruzione degli studi per andare 
in missione potesse danneggiarlo profes-

sionalmente. Al suo ritorno a casa reco
però rapidamente il tempo «perduto». 
Dopo tre anni di università fu accettato 
presso una scuola di medicina - il primo 
anno di studi fu dedicato ai suoi requisiti 
per la laurea-ed egli si laureò in medicina 
a ventisei anni, ossa a alla tessa età di molti 
altri che non avevano interrotto gli studi 
per andare in missione. (Occorre far no-

tare che a quel tempo egli era anche presa
dente di un ramo di studenti). Poi si recò 
per svolgere il suo internato triennale 
presso il centro medico della base aerea di 
Scott nell'illinois. Attualmente pratica la 
professione a Phoenix. in Arizona. 

Durante rutti gli anni di studio e dì la
voro continuò ad essere attivo nella chiesa, 
a svolgere molti incarichi di responsabilità 
tra i quali quello di segretario esecutivo, 
insegnante di Scuola Domenicale e 
sommo consigliere. 

Il Dr. Heap ritiene che la sua missione 
abbia contribuito in gran pane al suo suc
cesso di medico. Quando ritornò all'uni
versità trovò che le sue capacità di appren
dimento e la rapidità di assimilazione si 
erano notevolmente accresciute. Cosa più 
importante, l'aver dedicato il suo tempo 
ed i suoi talenti al lavoro missionario a 
tempo pieno aveva fatto crescere in lui 
l'amore e la preoccupazione per gli altri. 
«La sola intelligenza non basta», egli asse
risce. «L'intelligenza più l'amore cristiano 
per l'umanità è la combinazione perfetta 
per ottenere successo e rispetto come me
dico». 

Oltre alle sue attuali responsabilità di 
marito. padre di cinque figli e medico, il 
Dr. Heap ha ancora tempo per servire 
come presidente della musica di rione, or
ganista e accompagnatore del coro di rio
ne, insegnante di relazioni familiari e inse
gnante del seminario di preparazione per ìl 
tempio. Pur avendo appena 30 anni egli è 
riuscito a realizzare più obiettivi di quanti 
molti ne ottengono in tutta la vita. 

Ci si può chiedere come riesca a vivere 
una vita così piena. 

«Più mi dedico agli altri e più abbon
danti sono le benedizioni che ricevo, per 
cui sono in grado di operare più efficace
mente in ogni rnia attività». è la ua ri-

Cont. a poi{ 33 
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PIANGERE CON UN CLOWN 
Anya C. Bateman 

ll primo giorno dell'ultimo anno delle 
scuole fui felice di scoprire che Alyce 
Pringle era nella mia classe. Ho usato la 
parola «felice» perché avere in classe 
Alyce significava un gran divertimento. 

Nessuno sapeva mai che cosa avrebbe 
fatto l'attimo seguente, tanto era impre
vedibile. Alyce era veramente il clown 
della scuola media di Hollenda, nata per il 
palcoscenico, dotata di una capacità mi
mica cosi efficace che le bastava levare un 
sopracciglio per suscitare nella classe 
un'ilarità isterica. Gli insegnanti non 
erano perciò molto felici di averla in clas
se, ma i suoi compagni di scuola l'amavano 
veramente. «Hai entito cosa ba fatto (o 

detto) Alyce oggi?», si chiedevano i ra
gazzi nei corridoi. Nessuno chiedeva quale 
Alyce. Tutti sapevano che era l' Alyce per 
eccellenza. 

Non so perché Alyce cominciò a pren
denni in giro. Forse perché ero molto ti-
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mido ed arrosstvo troppo facilmente ed 
ella non mancava mai di farmelo notare il 

' che aggravava la situazione; forse perché il 
mio comportamento era troppo serio e so
lenne per un adolescente. c Ecco qui il no
stro Bill», mi salutava, mimando l'abitu
dine che avevo di alzare gli occhiali sulla 
fronte quando dovevo immergere il naso 
in un libro. O forse, perché aveva scoperto 
che ero Mormone. 

Un giorno il professor Jackson mi 
chiamò alla lavagna per risolvere un pro
blema. Mentre esaminavo i dati che avevo 
appena scritto, distrattamente mi infilai il 
gesso in bocca come facevo spesso con la 
matita. Alyce lo notò subito. « BiU•, 
esclamò ad alta voce, «cosa penserà la 
gente nel vedere un Mormone che fuma?:. 
Mi tolsi subito il gesso di bocca ed arrossii 
mentre 25 studenti scoppiavano in una 
fragorosa risata. Ma quando tornai al mio 
posto sorpresi Alyce facendole un sorriso: 
non si poteva rimanere adirati con lei. ' 

In realtA non mi dispiaceva essere l'og
getto della bonaria presa in giro da parte 
della ragazza. Era la prima volta che mi 
trovavo al centro dell 'attenzione e questa 
novità mi era gradita. Alyce infatti non era 
mai maligna e le sue battute rivelavano 
sempre uno spiccato senso deiJ'umorismo. 

Nessuno la udiva mai dire una parola cat
tiva o muovere una critica alle spalle di 
qualcuno. In effetti consideravo un com
plimento essere oggetto degli scherzi della 
ragazza, e poiché eravamo vicini di banco, 
qualche volta durante gli intervalli tra una 
lezione e l'altra si cominciò a parlare di 
molte cose. Alyce si limitò a scherzare a 
prescindere da ciò che dicevo, ma poi col 
tempo diventò abbastanza seria da Ja
sciamù intravedere al di là dei suoi scherzi 
e delle sue battute una natura buona e ge
nerosa. Dubito che molte persone se ne 
rendessero conto. Fu proprio quando co
minciai a pensare che io ed Alyce sa
remmo diventati buoni amici che feci 
qualcosa che quasi rovinò i nostri rapporti. 

Una mattina senza alcun preavviso il 
professor Tborndike ci assegnò un com
pito in classe per vedere se avevamo impa
rato i vocaboli spagnoli che avevamo stu
diato la settimana precedente. n compito 
sorprese anche me che di solito ero molto 
diligente nel ripassare a casa le lezioni, 
poiché di solito ci avvertiva con sufficiente 
anticipo di ogni compito io classe che ci 
avrebbe assegnato. Durante gli ultimi 
giorni avevo appena dato uno sguardo al 
nuovo elenco di vocaboli perché avevo 
preferito concentrarmi sul ripasso delle le
zioni di fisica in vista di un altro compito. 

Quando fui costretto a consegnare il 
compito sapevo di aver combinato un gran 
pasticcio: avevo lasciato in bianco almeno 
quattordici vocaboli. Poi con mia grande 
umiliazione il professor Thorndike ci fece 

correggere i compiti proprio in classe: li 
prese e ti distribui a caso ad ogni studente. 
Mi domandai timoroso a chi sarebbe toc
cato il compito di correggere il mio: ceno 
si sarebbe fatto un mucchio dj risate. 

D giorno dopo il professor Thorndike 
annotò i voti nel registro, poi ci restitul i 
compiti correttL «Congratulazioni, Bill. 
Sei l'unico che ha completato corretta
mente il compito», mi disse consegnan
domi i fogli. 

«Non è possibile•. 
«Ma è proprio cosb. 
«Ma no, io ... » Guardai il mio compito. 

Vidi che c'era proprio scritto su il mio 
nome e che nell'angolo inferiore destro 
c'era scritto «corretto al 100 percento» . 
Controllai la mia sorpresa: tutti gli spaz_i 
che avevo lasciato in bianco erano stati 
attentamente completati. Qualcuno aveva 
imbrogliato per me. Ma perché? Mi guar
dai attorno e vidi che gli studenti che sede
vano attorno a me e ad Alyce mi osserva
vano con ironia. qualcuno anzi sghignaz
zava. Alyce teneva la testa bassa ma ve
devo che anche lei sorrideva. Mi resi conto 
che in qualche modo Alyce era riuscita ad 
avere il mio compito e lo aveva completato 
ella stessa imitando la mia calligrafia. Mi 
domandai che cosa potevo fare. Pensai tra 
me: cAlyce, perché hai voluto farmi uno 
scherzo simile?• Riguardai il mio compi
to: non potevo accettare un otto, anche se 
questo voto era già annotato nel registro 
del professor Thomdlke. D'altra parte 
non potevo andare a dirgli che si trattava 
di uno scherzo di Alyce. 

cCredevo di averti sentito dire che 
avevi fatto un pasticcio» , disse Ralpb, il 
mio migliore amico, quando uscimmo di 
classe. Tenevo ancora in mano il compito 
in modo che la punta delle dita coprisse 
l'indicazione del 100 percento di rispo te 
esatte. 
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«Questa volta Alyce l'ba fatta grossa», 
gli risposi. 

cOh no», russe lui scoppiando a ridere. 
cChe cosa posso fare? Che cosa faresti 

al mio posto?• 
c Non lo so, penso che non direi nulla». 
cRalph, non posso accettare un otto. Te 

l'ho detto, avevo fatto un pasticcio». 
«Allora vai a correggere U ruo voto sul 

registro quando il professor Thomdike 
non è presente». 

«È impossibile». 
«Allora dimentica tutta la faccenda. Se 

parli e metti Alyce nei pasticci tutta la 
scuola ce l'avrà con te». 

«Ma la maggior parte degli studenti sa 
che tu ed io siamo Mormoni, sanno che 
dobbiamo essere onesti. Anche se non mi 
di piacesse essere disonesto come indivi
duo, e certamente mi dispiace, non potrei 
imbrogliare perché ciò metterebbe la 
Chiesa in cattiva luce». 

«Ma se tutti gli studenti dell'istituto ti 
octiassero la Chiesa non ne ricaverebbe al
cun vantaggio». 

«Hai ragione». 
«Allora dimentica tutto». 
«Probabilmente bai ragione». Certo, 

pensai, Ralpb ba ragione. Non conviene 
fare tanto chiasso. È meglio lasciar tutto a 
tacere. Ma neanche alla fine delle lezioni 
ero riuscito a dimenticare il problema. sa
pevo che avrei dovuto parlarne con Alyce. 

Quando finalmente l'avvicinai un sor
riso bonario illuminava il suo bel volto. 

«Ho sentito dhe che in spagnolo sei una 
vera cima». 

eSi, le risposi, ed è molto sorprendente 
considerando che non ho studiato». Ella sj 

rese conto del mio disagio. 
Non embri molto felice, per uno che 

ha ottenuto un ono in un saggio per il 
quale non i era preparato». 

«Non lo sono affatto•, le dls i. «Alyce, 
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mi hai messo in una situazione difficile. Ci 
ho pensato su e mi sono reso conto che non 
posso accettare questo voto. Ora che cosa 
faccio?» 

cOh no, avrei dovuto saperlo. Sei una 
lagna. Bill, sempre prevedi bile». La sua ri
sata era un po' forzata. «Ebbene, vaJio a 
dire al professorTbomdike. A me non im
porta». 

<<Alyce, mi hai messo in 
una situazione difficile .. 

Ora che cosa faccio?» 

cMa non voglio menerti nei pasticci». 
«Ti ho detto c be non mi importa. Fai ciò 

che ritieni cti dover fare•. Ma io vedevo 
che le importava. La nostra conversazione 
non aveva risolto la situazione. Poi, 
mentre risolvevo un problema di algebra 
pensai che non era necessario che il pro
fessor Tbomdike sapesse che era stata 
Alyce a correggere il mio compito; gli 
avrei detto semplicemente che qualcuno 
aveva cambiato le mie risposte e che mi 
meritavo un cinque, non un otto. Egli non 
mi avrebbe chiesto se sapevo chi avesse 
corretto il mio compito perché non 
avrebbe pensato che lo sapessi. E come 
avrei potuto? Anche se avesse sospettato 
AJyce. non aveva aJcuna prova della sua 
colpa. E se mi a ves e chiesto se sapevo chi 
lo aveva corretto, gli avrei semplicemente 
detto che non volevo mettere nessuno nei 
guai. Finito l'esercizio di algebra sorrisi ad 
Alyce toccandole il braccio. 

cNon preoccuparti», le russi. 
Dopo la fine delle lezioni andai a tro

vare il professor Thomdike e gli dissi ciò 
che era accaduto. Egli sembrò adirato ma 
non mi chiese se sapevo chi avesse corretto 

il mio compito. Lo osservai mentre cancel
lava l'orto suJ registro e lo sostituiva con un 
cinque. 

«La prossima volta farò bene ad essere 
preparato», gli russi confuso. 

eSi. forse sarà meglio», rispose sempli
cemente. 

Pensai che quella sarebbe stata la fine 
dell 'episodio, ma mi sbagliavo: il giorno 
dopo quando il professore entrò in classe 
vidi che era pronto a dar battaglia. Trat
tenni il respiro. 

«L'altro giorno qualcuno ha corretto il 
compito di Bill McKinley», disse lenta
mente il professore, «ed ha completato 
correttamente alcune domande lasciate in 
bianco per fare assegnare a Bill un voto 
che non si meritava. Voglio sapere chi è 
stato». Devo essere diventato bianco 
come un lenzuolo. Non osavo guardare 
Alyce per tema di smascherarla. «lascia
temi continuare», disse il professor 
Tborndike. «Se questa persona non si fa 
avanti sarò costretto a punire l'intera clas
se. Non so ancora come ma penserò a 
qualcosa. Di nuovo vi chiedo: chi è stato?» 

Mi misj la testa tra le mani e mi sentii 
morire. Perché doveva accadere proprio a 
me? La tensione crebbe nella stanza 
mentre nessuno parlava. Sentii un nodo 
alla gola, poi sorprendendo anche me 
stesso mi alzai: «Ascolti, professore. Non 
voglio che nessuno sia messo nei guai». 

«Stai zitto, BiJI ». disse severamente il 
professor Thomdike. c Per l' ultima volta, 
chi è stato?» chiese ormai molto spazienti
to. 

cHo derto che non volevo mettere nei 
pasticci nessuno», ripetei, sorprenden
domi ancora una volta, ma il professor 
Tbomdike mi tacitò con uno sguardo. 

Prima che avessi l'opportunità di ri
prendermi una voce chiara e ferma disse: 
«L'ho correrto io». 

eChi ha parlato?• disse il profes or 
Thomdike guardandosi attorno. 

«Io, professore», russe Alyce con molto 
coraggio. cÈ stato uno scherzo». 

11 professar Tbomdike al quale Alyce 
non era mai andata a genio annuì soddi
sfatto. ma i suoi occhi erano pieni d'ira. 
«Avrei dovuto saperlo. Sì, avrei dovuto 
saperJo. Ebbene, sono stanco di queste 
pagliacclate. È l'ora di finirla». Egli par
lava ad alta voce. «Ormai siete ad un passo 
dalla maturità e non potete continuare a 
comportarvi come bambini immaturi. 
L'anno venturo o comincerete a lavorare o 
andrete all·università. Sarà opportuno che 
teniate un comportamento più serio. AJy
ce, voglio parlarti dopo la lezione. Dovrò 
prendere un'azione disciplinare nei tuoi 
confronti. Mi sono spiegato?• 

cSissignore». 
Per tutta la giornata non riuscii a darmi 

pace. Avrei dovuto ascoltare Ralph. con
tinuavo a ripetermi. Non era una cosa cosi 
importante da farne una tragectia; era un 
semplice compilo in classe tra i meno de
terminanti ai fini del punteggio. Sono stato 
stupido a sollevare tutta la que tione, a 
dimostrarmi cosi pignolo. Avrei dovuto 
tenere la bocca chiusa. 

I1 giorno dopo non sapevo cosa dire ad 
AJyce. Ella non si voltava mai verso di me, 
teneva il capo chino con i capelli che le 
spiovevano sul volto. «Aiyce», le sussur
rai. «mi dispiace. Non sapevo che avrebbe 
fatto una cosa simile. Mi sono sentito mo
rire. Che cosa ti ha detto dopo la lezio
ne?». 

cHa detto che questo scherzo influen
zerà negativamente i miei voti. Era dav
vero irritato». 

.:Tu sai che non volevo che succedesse 
nulla di simile•. 

«Lo SO». ella russe. c non ha importanza. 
Non preoccupa.rti•. Ma era importante 
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poiché il mio rapporto con Alyce cambiò 
drasticamente. Sebbene scherzasse ancora 
con gli aJtri smise di prendermi in giro e 
quando le parlavo sembrava molto distan
te. Allora pensai che fosse irritata c~n me, 
mentre ora so che probabilmente era sem
plicemente imbarazzata. Mi rattristava 
aver eretto una barriera tra noi due, ma 
pensavo che forse prima della fine 
dell'anno la nostra amicizia sarebbe ritor
nata suJ solito binario. 

«Sai, sei una delle poche 
persone che mi trattano come 
se fossi qualcosa di più di un 

' clown. E difficile fare conti-
nuamente la spiritosa». 

Ma dopo un palo dj mesi il fratello di 
AJyce, Pete, rimase vittima di un incidente 
stradale. Queste notizie si propagano ra
pidamente. Per un'intera settimana il 
posto di AJyce rimase vuoto ed io sentii 
per Lei una grande compassione. Volevo 
scriverle ma non sapevo che cosa dirle. 
D 'aJtra parte, pensavo che Alyce non vo
le se a solutamente aver nulla a che fare 
con me. Tuttavia, il lunedl successivo 
quando il posto di Alyce rimase ancora 
vuoto decisi di mandarle un biglietto. Mi 
fermai alla cartoleria aJJ'angolo e comprai 
una cartolina che mi sembrò adatta. La 
firmal e la misi nella busta, ma prima di 
chiuderla la tirai di nuovo fuori e aggiunsi 
sul retro alcune parole che pensavo avreb
bero confortato la mia compagna di classe. 
Sapevo che Alyce era molto affezionata a 
Pete, ne aveva parlato spesso. Una volta 
aveva detto: cPete non è come me. Non fa 
mai il clown. Ha invece un quieto senso 
dell'umorismo molto simile al tuo» . Tut-
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tavia quando parlava del fratello si sentiva 
nella sua voce una nota dj orgoglio. 
. Decisi di spedire la cartolina quella 

stessa sera prima di cambiare idea. Il mi
nimo che potevo fare era dirle che mi di
spiaceva e cercare di confortarla in qual
che maniera. Anche se La nostra amicizia 
non era più quella di prima, la mia espres
sione dj rincrescimento forse l'avrebbe 
alutata. 

]] venerdl AJyce era di nuovo aJ suo 
posto. «Come stai?» le chiesi quietamente 
toccandole il braccio. Sembrava stanca e 
molto più magra. 

c Cerchiamo di tirare avanti. Grazie per 
il biglietto». Poco dopo alcune sue amiche 
entrarono in classe ed ella le salutò di
cendo qualcosa di buffo. Le ragazze scop
piarono a ridere, sollevate di riavere con 
loro la vecchia Alyce. Poi abbassò il capo e 
sussurrò, rivolta a me: «Potrei parlarti per 
qualche minuto dopo le lezioni?» 

«Certo». Mi domandai di che cosa vo-
lesse parlare. 

~Troviamoci accanto alla quercia:.. 
eVa bene». 
Arrivò poco dopo di me ed insieme co

minciammo a passeggiare avanti ed indie
tro senza alcuna meta particolare. «Ti di
spiace se sediamo sull'erba per un palo di 
minuti?» disse alla fine AJyce. 

cCerto, facciamolo pure». 
Ella non parlava e teneva il capo chino. 

Non riuscivo a vedere l'espressione del suo 
volto, poi notai una lacrima cadere 
sull'erba. Le delti il mio fazzoletto. «An
diamocene», disse aJJora. «Non voglio cne 
nessuno mi veda. Non sapevo che mi sarei 
messa a piangere». 

Passeggiammo nel cortile della scuola 
sino a quando arrivammo in un angolo ap
partato e vidi che aveva smesso di piange
re. Mi prese la mano e disse: eSa~ ei una 
delle poche persone che mi ll'attano come 

se fossi qualcosa di più di un clown. È diffi
cile fare continuamente la spiritosa. Forse 
è perché a tutti piace essere al centro 
dell'attenzione». Poi scoppiò a ridere. 
«Anche questo è buffo, non è vero?» 

«Penso invece di capirti molto bene»,le 
risposi. 

«È un po' come mi sento ora. Non ho il 
desiderio di essere spiritosa, ma nessuno 
sa come reagire con una Alyce triste, per 

«Se tu credi in queste cose, 
sono sicura di poterlo fare 

anch'io ... E questo perché 
sei la persona più onesta che 

abbia mai incontrato». 

cui sento di avere l'obbligo di continuare a 
scherzare ed a prendere in giro la gente». 
Le sue labbra cominciarono a tremare. 

« Piangi pure se ti fa piacere, Alyce:., le 
dissi. 

Allora pianse veramente. Le misi un 
braccio attorno alle spalle e mi sentii inu
tile non sapendo co a fare per lenire il suo 
dolore. Continuavo soltanto a ripetere: 
«Mi dispiace, mi d1spiace:.. 

«Mi sento co 1 sciocca:., dis e ad un 
certo punto Alyce. 

«No, è giusto che sia cosl. Capi~co per
fettamente» . 

Alla fine riuscì a controllarsi mordcn
dosi il Labbro inferiore. «Ora non piangerò 
più». Inghiottì e cercò di sorridere. «Sup
pongo che ti cbiederal il motivo per cui ho 
chiesto di parlarti». Vidi che era tornata 
moho seria. «È per quello che è scriuo sul 
tuo biglietto, Bill. Ho imparato a memoria 
le tue parole e sento di doverne conoscere 
meglio il significato». Ora stava parlando a 
singhiozzo, sussurrando. «La mia famiglia 
non è mal stata molto religiosa e devo sa
pere dove Pete si trova ora». Di nuovo in 
preda alla commozione fece un attimo di 
pausa. «Se tu credi in queste cose, sono si
cura di poterlo fare anch'io». Si sforiò di 
sorridere. «E questo perché sei la persona 
più onesta che abbia mal incontrato». 
Un'alll'a pausa e poi con tutta serietà: cE 
so di potermi fidare di te, Bill». 

c Sono felice». dissi quietamente, ma 
con sentimento. «Perché ciò ctie lio detto è 
vero:.. Ero molto commos o. «Sì, \·orrei 
parlartene più a fondo. Alyce». Sentivo 
che anche i miei occhi cominciavano a ba
gnarsi dilacrime e mi sentivo molto scioc
co. «Posso chiederti di restituirmi il fazzo
letto per un minuto?» le dissi cercando di 
fare la voce burbera. «Penso che ne avrò 
bisogno prima di concludere questo nostro 
colloquio». 

Qualche anno da dedicare ad una missione (Cont. da pag. 27) 

sposta. «La felicità è entrata nella mia vita 
grazie aJ serviLio che ho potuto dedicare a 
Dio, alla mia famiglia ed ai m1C1 im1li». 

ll Dr. Heap, come fratello Kendall e 
come molti altri. ha coperto il principio il
lustrato in Mattco 19:29: 

«E chiunque avrà lasciato case, o frate l-

Li , o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli. o 
campi per amor del mio nome. ne riceverà 
cento volte tanti, ed erediterà la vita eter
na». 

Stai pensando di andare in missione? 
A llora faJio. Non hal nuDa da perdere ... c 
molto da guadagnare. 
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