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Discorso tenuto alf Università Brigham Young, 
martedì 26 febbraio 1980 

Quattordici principi 
fondamentali nel segt•ire il Profeta 

Ezra Taft Bensoo 
Presidente del Quonun del Dodici Apostoli 

Miei cari fratelli e sorelle, sono onorato 
di trovarmi qui insieme a voi oggi. Voi 
studenti rappresentate una parte di quel
la generazione eletta che potrà benissi
mo assistere al ritorno del Signore. 
La Chiesa sta oggi crescendo non soltan
to per numero di membri, ma anche per 
fedeltà e, cosa ancora più importante, la 
nostra giovane generazione è nel com
plesso più fedele di quelle che l'hanno 
preceduta. Dio vi ba tenuti in serbo per 
l'undicesima ora, per il giorno grande e 
terribile del Signore. Sarà vostro compi
to non soltanto collaborare nella realiz
zazione del trionfo del regno di Dio ma 
anche salvare la vostra anima e sforzarv1 
di salvare i membri delle vostre famiglie 
e di onorare i principi che ispirano la 
costituzione degli Stati Uniti. 
Per aiutarvi a superare le prove cruciali 
che vi aspettano oggi vi illustrerò alcuni 
aspetti di una grande chiave che, se 

saprete farle onore, vi incoronerà della 
gloria di Dio e riuscirà a fare di voi dei 
vincitori a dispetto della furia di Satana. 
Molto presto festeggeremo 1'85mo com
pleanno del nostro profeta. l membri 
della Chiesa cantano spesso l'inno «Rin
grazia m Dio per il Profeta» (Inni, n. 
136). Eccovi pertanto la grande chiave: 
Seguite il Profeta; ed ecco qui quattordici 
principi che sono fondamentali nel seguire 
il Profeta. il Presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Primo: D Profeta è l'unico uomo 
che parla per il Signore in ogni cosa. 

Nella sezione t 32, versetto 7 di Dottrina 
e Alleanze il Signore parla del Profeta -
del Presidente - dicendo: 
«Non \'e n'è che uno solo suJla terra ad 
una volta a cui sia conferito questo 
potere e le chiavi di questo sacerdozim•. 



Poi nella sezione 21, versetti 4-6, 
aggiunge: 
«Or dunque, la chiesa darà ascolto a 
tutte le sue parole ed ai suoi comanda
menti, come li riceve, camminando in 
tutLa santità al mio cospetto. 
Poiché riceverete la sua parola come 
dalla mia propria bocca, in tutta pazien
za e fede. 
E facendo queste cose. le porte dell'infer
no non prevarranno contro di voi». 

Secondo: Il profeta vivente 
è per noi più essenziale 
delle opere canoniche. 

Il presidente Wilford WoodrufT narra 
un 'interessante episodio che si verificò ai 
tempi del profeta Joseph Smilb: 
«Parlerò di una riunione alla quale par
tecipai a Kirtland subito dopo la mia 
conversione alla Chiesa. ln quella ri
unione furono fatte alcune osservazioni 
che sono state ripetute qui oggi in merito 
agli oracolt viventi e alla parola di Dio 
contenuta nelle Scritture. Fu esposto lo 
stesso pnncipio, sebbene non così dovi
ziosamente come lo è stato qui, quando 
uno dei dirigenti della Chiesa si alzò per 
parlare su questo argomento e disse: 
<Avete da,antt agli occhl la parola di 
Dio qui nella Bibbia, nel Libro di Mor
mon e 10 Dottrina e Alleanze; avete la 
parola di D1o contenuta nelle Scritture e 
VOI che date rivei3Zloni dovete farlo 
secondo questi libri, poiché ciò che è 
scritto in essi è la parola di Dio. Dovete 
!imitarvi solamente ad essi>. 
Quando ebbe concluso. fratello Joseph 
si voltò verso Brigham Young e disse: 
c Fratello Brigham. voglio che tu vada al 
pulpito ed esponga il tuo pensiero per 
quanto riguarda gli oracoli e la parola di 
Dio contenuta nelle Scritture>. Fratello 
Bngham andò al pulpito, prese la Bibbta 

Joseph Smith Brigham Young 

e la depose nuovamente sul leggio; prese 
il Libro di Mormon e lo depose di nuovo 
sul leggio; poi prese il libro di Dottrina e 
Alleanze, lo pose davanti a sé e disse: 
<Qui in questi libri troviamo la parola di 
Dio riguardo all'opera di Dio quasi sin 
dall 'inizio del mondo ai nost ri giornì. Ed 
ora>, egli disse. <a l confronto degli oraco
li viventi questi libri non rappresentano 
nulla; questi libri non ci trasmettono 
direttamente la parola di Dio come 
fanno le parole di un profeta o di un 
uomo che porta il Santo Sacerdozio a1 
nostri giorni in questa generazione. Pre
ferisco ascoltare gh oracoli viventi, piut
tosto che rutti gli scritti contenuti in 
questi libri>. Questo era il corso che egli 
seguiva. Quando ebbe finito fratello 
Joseph disse alla congregazione: <Fra
tello Brigham vi ha illustrato la parola 
del Signore ed egli vi ha detto la verità»> 
(Conference Report, oflobre 1897, pagg. 
18-19). 

Terzo: 11 profeta vivente 
è per noi più importante 
di un profeta morto. 

Le rivelazioni di Dio ad Adamo non 
contenevano le istruzioni necessarie a 
Noè per la costruzione dell'arca. Noè 
ebbe bisogno della rivelazione espressa
mente rivolLa a lu1. Pertanto per quanto 
ci riguarda il profeta più importante è 

John Taylor Wìlford WoodrufT 

quello vivente ai nostri giorni e ai nostri 
tempi, a l quale il Signore rivela attual
mente la Sua volontà al nostro riguardo. 
Le cose più importanti che possiamo 
leggere sono perciò le parole del Profeta 
contenute ogni mese nelle riviste della 
Chiesa. Le istruzioni riguardanti quello 
che dobbiamo fare per i sei mesi successi
vi si trovano nei discorsi pronunciati alla 
conferenza generale e riportati nella ri
vista della Chiesa. 
Guardatevi da coloro che vogliono con
trapporre i profeti defunti ai profeti 
viventi, perché i profeti viventi hanno 
sempre la precedenza. 

Quarto: D Profeta non porterà 
mai la C hiesa a traviamento. 

IJ presidente Wilford WoodruiT di
chiarò: 
«lo dico a Israele che il Signore non 
permetterà mai a me o a qualsiasi altro 
uomo che si trova a presiedere alla 
Chiesa di portarvi a traviamento. Que
sta possibilità non sussiste, non rientra 
nella volontà di Dio» (The Discourses of 
Wilford WoodruiT, pagg. 212-213). 
Il presidente Marion G. Romney ci ha 
narrato la seguente esperienza da lui 
vissuta in prima persona: 
«Ricordo l'occasione in cui anni fa il 
presidente Heber J . Grant tenne un 
discorso nel rione d1 cui ero vescovo. 

Dopo la riunione lo riportai a casa in 
macchina ... Là egli mi mise un braccio 
sulla spalla e disse: <Ragazzo mio. tieni 
sempre l'occhio sul Presidente della 
Chiesa e se egli mai ti dirà di fare 
qualcosa di errato, fallo, poiché il Signo
re ti benedirà>. Poi con un sorriso negli 
occhi aggiunse: <Ma non devi preoccu
parti. Il Signore non permettera mai al 
Suo portavoce di portare il popolo a 
traviamento»> (Conference Report. otto
bre 1960, pag. 78). 

Quinto: Al Profeta non è richiesto 
di possedere particolari specializzazioni 
terrene o credenziali per parJare 
su qualsiasi argomento o agire 
in qualsiasi cosa in qualsiasi momento. 

Vi sono talvolta alcune persone le quali 
ritengono che La loro conoscenza terrena 
su un determinalo argomento sia supe
riore alla conoscenza celeste che Dio dà 
al Suo profeta sullo stesso argomento. 
Essi ritengono che il Profeta debba pos
sedere le stesse credenziali o specializza
rioni terrene che essi possiedono prima 
di poter accettare qualsiasi cosa che il 
Profeta abbia da dire. se ciò contraddice 
La loro conoscenza terrena. Ma io vi 
domando, quale istruzione secolare pos
sedeva Joseph Smith? Eppure egli fece 
rivelazioni su argomenti di ogni genere. 
Non abbiamo ancora avuto un profeta 
laureato in una qualsiasi disciplina . Noi 
incoraggiamo l'istruzione secolare in 
molti campi. ma ricordate, se mai insor
gesse un conflitto tra la scienza secolare 
e le parole del Profeta schieratevi accan
to al Profeta e ne sarete benedetti, perché 
il tempo vi darà ragione. 

Sesto: D Profeta non ha bisogno 
di dire «Così dice il Signore» 
per comunicarci Sacre Scritture. 
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Qualche volla incontriamo persone che 
amano cavillare: costoro sostengono 
che il Profeta ha impartito determinati 
consigli che noi non siamo obbligati a 
seguire, a meno che egli non dica che si 
tratta di un comandamento. Ma il Si
gnore dice del Profeta: «La chiesa darà 
ascolto a tutte le sue parole ed ai suoi 
comandamenti, come li riceve» (DeA 
21 :4). 
E parlando in merito al prestare ascolto 
ai consigli del Profeta il Signore dichiara 
in DeA 108:1: 
«In verità cosi dice iJ Signore a te, mio 
servitore Lyman: l tuoi peccati ti sono 
perdonati, perché hai obbedito alla mia 
voce venendo qui questa matlina per 
ricevere consiglio da colui che ho 
nominato ... » 
Brigham Young disse: «Non ho ancora 
predicato e rivolto ai figliuoli degli uo
mini un sermone che essi non possano 
chiamare Scrittura>) (Journal of Di
scourses, t 3:95). 

Settimo: D Profeta dice ciò 
che dobbiamo conoscere, non sempre 
ciò che \oglliuno conoscere. 

«Tu ci hai dichiarate cose dure, più di 
quanto possiamo sopportaro>, si lamen
tarono 1 fratem di Nefi. Ma Nefi rispose 
dicendo: <d colpevoli considerano la 
ventà come dura, perché li trafigge fmo 
al cuore» (l Nefi 16: l. 2). 
TI presidente Harold B. Lee disse: 
«Può darsi che non vi piaccia quello che 
verrà dalle autorità della Chiesa: potreb
be essere in contrasto con le vostre idee 
politiche e potrebbe addirittura interfe
rire con una parte della vostra vita 
sociale. . . La nostra sicurezza dipende 
dal seguire o meno coloro che il Signore 
ha messo a capo della Sua chiesa ... 
Teniamo i nostri occhi flssi sul Presiden-

Lorenzo Snow Joseph F. Smuh . 

te della Chiesa>> (Conference Report, 
ottobre t 970, pagg. 152-153). 
Ma è il profeta vivente che turba vera
mente il mondo. «Anche nella Chiesa>>, 
ha detto jJ presidente Kimball, «molti 
sono portalì a ornare i sepolcri dei 
profeti del passato e a lapidare mental
mente i profeti viventi» (lnstructor, 
95:257). 
Perché? Perché i profeti viventi parlano 
proprio di ciò che noi dobbiamo sapere 
oggi e il mondo preferisce che i profeti o 
siano morti o si occupino dei fatti loro. 
Alcuni sedicenti esperti di scienze politi
che vogliono che il Profeta taccia sulla 
politica. Alcune sedicenti autorità nel 
campo dell'evoluzione vogliono che iJ 
Profeta taccia sull'evoluzione. E l'elenco 
potrebbe continuare all'infinito. 
Il modo in cui rispondiamo alle parole di 
un profeta vivente quando egli dice ciò 
che dobbiamo conoscere ma che preferi
remmo non udire costituisce la prova 
della nostra fedeltà . 
Il presidente Romney ha dello: «È cosa 
grande credere nei profeti morti, ma é 
cosa piu grande ancora, credere in quelli 
viventi. Vi darò un esempio: 
Un giorno. quando il presidente Heber 
J. Grant era ancora in vita, sedevo nel 
mio ufficio al di là della strada seguendo 
una conferenza generale. Un uomo an
ziano venne a farm1 visita; egli era molto 

Heber J. Grant George Alberi SmiLh 

turbato per queJJo che era stato detto nel 
corso della conferenza da alcuni fratelli 
tra cui io stesso. Dal suo accento mi 
accorsi che era forestiero. Dopo che fui 
riuscito a calmarlo abbastanza, gli chie
si: <Perché è venuto in America?> 
<Sono venuto qui perché un profeta di 
Dio mi ba detto di venire>. 
<Chi è questo profeta?> chiesi. 
<Wilford Woodrufi>. 
<Ritiene che Wilford WoodrufT fosse un 
profeta di Dio?> 
<SÌ>, mi disse. 
<Ritiene che il suo successore, il presi
dente Lorenzo Snow. sia stato un profe
ta di Dio?> 
<Sì>, rispose. 
<Ritiene che iJ presidente Joseph F. 
Smith sia stato anch'egli un profeta di 
Dio?> 
<Sì. signore>. 
Allora gli posi la domanda chiave: <Ri
tiene che H e ber J. G rant sia un profeta 
di Dio?> 
La sua risposta fu: <Penso che dovrebbe 
tenere la bocca chiusa sull'assistenza alle 
persone anziane>. 
Ora io vi dico che un uomo che si trovi in 
una posizione del genere è già sulla via 
dell'apostasia; egli mette in pericolo le 
sue opportunità di conseguire la vita 
eterna. E così è per tutti coloro che non 
riescono a seguire il profeta vivente di 

Dio» (Conference Report, aprile 1953, 
pag. 125). 

Ottavo: n Profeta non è 
limitato daDa ragione umana. 

Vi saranno occasioni in cui dovrete 
scegliere tra le rivelazioni di Dio e la 
ragione uman~ tra il Profeta e il politico 
e lo studioso. n profeta Joseph Smith 
disse: 
«Qualunque cosa Dio richieda è giusta, 
quale che essa sia, benché possiamo non 
capirne la ragione se non molto tempo 
dopo, quando cominciano a trapelare gli 
avvenimenti» (Screpbook of Mormon Li
teraturen vol. 2, pag. 173). 
Sembrerebbe cosa ragionevole ad un 
oculista se gli fosse detto di guarire un 
cieco sputando nella polvere per fare un 
po' di fango da applicare sugli occhi del 
paziente e poi dirgli di andare a lavarsi in 
una vasca d'acqua inquinata? Eppure 
questo è proprio ciò che fece Gesù per 
ridare la vista ad un cieco (vedere Gio
vanni 9:6-7). Sembra ragionevole curare 
la lebbra dicendo ad un uomo di lavarsi 
sette volte in un particolare fiume? Ep
pure questo è esattamente ciò che Eliseo 
disse di fare ad un lebbroso e questo 
guari dalla sua malattia (vedere 2 Re 5). 
<<Poiché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, 
dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di 
sopra della terra, così son Je mie vie più 
alte delle vostre vie, e i miei pensien più 
alti dei vostri pensieri» (Isaia 55:8-9). 

Nono. D Profeta può ricevere 
rivelazioni su qualsiasi argomento, 
sia di ordine temporale che spirituale. 

Brigham Y oung disse: 
«Alcuni degli uomini più in vista di 
Kirtland erano molto contrari a che il 
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profeta Joseph si interessasse degli affari 
temporali. .. 
In una riunione pubblica dei Santi io 
dissi: <Voi anziani d'Israele sapete trac
ciare la linea di demarcazione tra le cose 
spirituali e quelle temporali del regno eli 
Dio in modo che io possa 
comprenderla?> Nessuno di loro poté 
farlo ... 
Sfido qualsiasi uomo sulla terra a indica
re la via che un profeta di Dio deve 
seguire o a indicare i suoi doveri o 
semplicemente a fissare il limite che egli 
non può superare nel dare indicazioni 
sulle cose temporali o spirituali. Le cose 
temporali e spirituali sono inseparabil
mente connesse e sempre lo saranno» 
(JournaJ of Discourses 10:363-364). 

Decimo: D Profeta può 
dare consigli sugli affari secolari. 

Quando un popolo è retto vuole essere 
guidato da colui che meglio sa governa
re. Nel Libro di Mormon vediamo Alma 
a capo della Chiesa c del governo; 
Joseph Smilb fu sindaco di Nauvoo e 
Brigham Young governatore dell'Utah. 
Isaia prendeva parte attiva alla vita 
politica del suo tempo e il Signore stesso 
disse di lui: «Grandi sono le parole eli 
Isaia» (3 Nefi 23: l). 

Uodicesimo: Le due categorie 
di persone cbe incontrano le maggiori 
difficoltà nel seguire il Profeta sono gli 
orgogliosi is truiti e gli orgogliosi 
ricchi. 

Gli istruiti possono ritenere che il Profe
ta sia ispirato oltanto quando concorda 
con loro, altrimenu ntengono che il 
Profeta non faceta che esprimere la sua 
opinione. parlare come parla un uomo. 
U ricco può ritenere di non avere alcun 
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bisogno dei consigli di un profeta di 
bassa estrazione sociale. 
Nel Libro di Mormoo leggiamo: 
«Oh l'astuto piano del maligno! Oh 
vanità, c fragilità e follia degli uomini! 
Quando sono dotti, si credono saggi, e 
non danno ascolto ai consigli di Dio, 
poiché li trascurano. credendo di cono
scere ogni cosa da sé, ed invece la loro 
saggezza è follia e non profitta loro 
affatto. E periranno. 
Ma è una buona cosa essere dotti per 
coloro che seguono i consigli divini. 
E a chiunque batle, Egli aprirà; ed i 
saggi, i dotti, i ricchi e coloro che sono 
gonfi d 'orgoglio per il loro sapere, la 
loro saggezza e le loro ricchezze si, Egli li 
disprezza; e a meno ch'essi non gettino 
via queste cose, e si considerino folli 
dinanzi a Dio, e si abbassino nella più 
profonda Ullllltà, Egli non aprirà loro>> 
(2 Nefi 9:28, 29, 42; corsivo deU'autore). 

Dodicesimo: U Profeta non godrà 
necessariamente di popolarità presso 
il mondo o presso coloro che si 
interessano al mondo. 

Quando un profeta rivela la verità que
sta divide la gente: gli onesti di cuore 
ascoltano le sue parole mentre gli ingiu
su o lo ignorano o lo comballono. 
Quando il Profeta punta il dito sui 
peccalt del mondo gli uomini di mondo 

Harold B. Lee Spencer W. K•mball 

o vogliono chiudergli la bocca o si 
comportano come se il Profeta non 
esistesse, invece di pentirsi dei loro pec
cati. La popolarità non è mai una prova 
di verità. Molti profeti sono stati uccisi o 
scacciati. A mano a mano che ci avvici
niamo aiJa seconda venuta del Signore 
dobbiamo aspettarci che i popoli del 
mondo diventino più malvagi e che il 
Profeta sia sempre meno popolare pres
so eli loro. 

Tredicesimo: Il Profeta ed 
i suoi consiglieri costituiscono la 
Prima Presidenza, iJ più aJto 
quorum della Chiesa. 

In Dottrina e Alleanze il Signore chiama 
la Prima Presidenza «il più alto consiglio 
della chiesa>> (1 07:80) e dice che chiun
que riceva Lui riceve quelli che Egli ba 
mandato, ossia la Prima Presidenza (ve
dere DeA 112:20). 

Quattordicesimo: 
D Profeta e la presidenza -
il profeta vivente e la Prima Presidenza: 
o seguiteli e godrete di grandi 
benedizioni o respingeteli e soffrirete. 

U presidente Harold B. Lee ha riferito 
questo episodio avvenuto oei primi tem
pi della Chtesa: 
«Si narra la storia che nei primi tempi 
della Chtesa. c ritengo che ciò avvemsse 

a Kirtland, alcuni dei fratelli più in vista 
nei consigli presiedenti della Chiesa si 
riunirono e cercarono di complottare su 
come potevano liberarsi della guida del 
profeta Joseph. Essi commisero l'errore 
di invitare Brigham Young ad una di 
queste riunioni segrete. Egli li rimprove
rò dopo che ebbe conosciuto lo scopo 
della riunione e disse tra l'altro: <Non 
potete distruggere la nomina del Profeta 
di Dio, ma potete tagliare il filo che vi 
lega al Profeta di Dio e affondare nell'in
ferno»> ( CR, aprile 1963, pag. 8 t). 
Ad una conferenza generale della Chiesa 
il presidente N. Eldon Tanner dichiarò : 
<Nenereli mattina il Profeta ha parlato 
chiaramente sulle nostre responsabilità. 
Dopo il suo discorso un uomo mi ha 
detto: <Sai, nel nostro palo vi sono dei 
fedeli che credono di seguire il profeta in 
ogni cosa, ma questo avviene quando 
essi ritengono giusto ciò che egli dice; 
quando invece non è così e ciò che dice 
non è eli loro gradimento, allora la 
questione è diversa>. Poi aggiunse: dn 
quel momento diventano essi stessi pro
feti c decidono loro quello che il Signore 
vuole e non vuole>. 
Ho pensato a quanta verità vi fosse in 
quelle parole e a quanto sia grave il 
peccato che commettiamo quando co
minciamo a scegliere quali alleanze e 
quali comandamenti osservare e seguire. 
Nel momento in cui decidiamo che ve ne 
sono alcuni da non osservare o seguire, 
in cui prendiamo la legge del Signore 
nelle nostre mani e diventiamo noi stessi 
profeti, credetemi, saremo traviati, poi
ché noi siamo falsi profeti quando non 
seguiamo il profeta di Dio. No, non 
dobbiamo mai discriminare tra questi 
comandamenti per dectdere quali osser
vare e quali no» (C R, ottobre 1966. pag. 
98). 
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«Rivolgetevi alla Presidenza per ricevere 
istruzioni>> disse il profeta Josepb Smitb 
(Teachings ofche Prophet Joseph Smi1h, 
pag. 161 ). M a Almo n Babbitt non lo fece 
e nella sezione 124. verseuo 84 di Donri
na e AIJeanze il Signore dichiara: 
«Quanto al mio servitore Almon Bah
bill, vi sono molte cose delle quali non 
mi compiaccio: ecco, egli aspira a far 
prevalere il suo consiglio, piuttosto che il 
consiglio che lo ho ordinato, ossia quel
lo della presidenza della mia chiesa». 
ln conclusione riassumiamo questa 
grande chiave, questi «Quattordici prin
cipi fondamentali nel seguire il Profeta». 
poiché la nostra salvezza dipende da 
loro. 
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l . Il Profeta è l'unico uomo che par
la per il Signore in ogni cosa. 

2. Il profeta vivente è per noi più es
senziale deJJe opere canoniche. 

3. Il profeta vtvente è per noi più im
portante di un profeta morto. 

4. rt Profeta non porterà mru la 
Chiesa a traviamento. 

5. Al Profeta non è richiesto di pos
sedere particolari specializzazioni 
terrene o credenziali per parlare su 
qualstast argomento o ag~re in 
qualsiasi coc;a tn qualsiasi 
momento. 

6. li Profeta non ha bisogno di dire 
«Così dice il Signore>• per comuni
carci sacre Scritture. 

7. Il Profeta dice ciò che dobbiamo 
conoscere, non sempre ciò che vo
gliamo conoscere. 

8. li Profeta non è limitato dalla ra
giOne umana. 

9. Il Profeta può ricevere rivelaztoni 
su qualsiasi argomento, di ordine 
sia temporale che spirituale. 

10. LI Profeta può dare consigli sugli 
affari secolari. 

11. Le due categorie di persone che 
incontrano le maggiori difficoltà 
nel seguire il Profeta sono gli or
gogliosi istruiti e gli orgogliosi 
ricchi. 

12. ll Profeta non godrà necessaria
mente di popolarità presso il mon
do o presso coloro che si interes
sano del mondo. 

13. fl Profeta ed i suoi consiglieri co
stituiscono la Prima Presidenza. il 
più alto quorum della Chiesa. 

14. U Profeta e la presidenza - il pro
feta vivente e la Prima Presidenza: 
o seguiteli e godrete di grandi be
nedizioni o rcspingeteli e 
sofT rirete. 

Porto testimonianza che questi quattor
dici principi fondamentah nel seguire il 
profeta vivente sono veri. Se vogliamo 
conoscere la nostra posizione davantt al 
Signore, allora chiediamoci qual è La 
nostra posizione nei confronti del Suo 
rappresentante sulla terra, esaminiamo 
con quale fedeltà armonizziamo il no
siro vivere quotidiano con le puroJe 
dell'Unto del Signore- del profeta viven
te del Presidente della Chiesa e del 
Quorum della Prima Presidenza. 
Prego che le benedizioni del Signore si 
riversino su di noi affinché tutti possia
mo rivolgerei al Profeta e alla Presidenza 
net giorm cruciali che ci aspellano. D 

Ella pregò 
perché tornasse 

' papa 
Deanne P. Smith .,.,.. 

J Un sabato pomeriggio mio padre e mio 
fratello lasciarono la fattoria per andare 
a fare un carico di legna. Prima di partire 
mio padre disse a me e alla mia sorellina 
Elain di sorvegliare la fattoria e di 
svolgere tutte le faccende necessarie du
rante la sua assenza. 
A me chiese di andare giù in fondo alla 
vallata e di riportare alla stalla le mucche 
da Latte in modo che fossero pronte per 
la mungilura al suo ritorno. 
Avevo intenzione di scendere a valle a 
cavallo ma scoprii che l'animale era 
uscito dalla stalla e si era messo a 
pascolare laggiù in fondo insieme alle 
mucche. L 'unico altro cavallo disponibi
le era un enorme sauro che mio padre mi 
aveva protbito di cavalcare. Ma essendo 

molto pigra e non volendo andare e 
venire a piedi decisi che per una volta 
avrei potuto cavalcare quel cavallo. Lo 
sellai, gli saltai in groppa e cercai di 
aiutare Elaine a salire anche lei dietro di 
me. Ma il Signore senza dubbio vegliava 
su di lei poiché non mi riuscì di trattenere 
il cavallo abbastanza a lungo da farla 
salire in groppa. 
Le promisi che l'avrei lasciata cavalcare 
un poco al mio ritorno e spronai l'ani
male per scendere giù daJJe mucche. 
Sulla via del ritorno però le zampe del 
cavallo rimasero impigliate nel filo di 
ferro che usavamo per legare le balle di 
fieno e preso dal panico cominciò a 
sgroppare facendomi cadere a terra. 
La caduta mi fece perdere i sensi. Quan
do rinvenni mi trovavo sdraiata sul letto 
di mio fratello: in qualche maniera ero 
riuscita a tornare a casa attraversando 
molti campi e scavalcando parecchi re
cinti. Avevo il volto coperto di sangue 
uscito da una profonda ferita alla testa e 
il polso destro fratturato. Avevo anche 
numerosi tagli e abrasioni. 
Proprio mentre mi rendevo conto delle 
condizioni in cui mi trovavo. Elaine 
entrò nella stanza piangendo. Le chiesi 
dove fosse stata ed ella mi rispose: «A 
pregare il Padre celeste per dire a papà di 
tornare a casa e portarti dal dottore>>. 
Mio padre in seguito disse che proprio 
nel momento in cui tutto ciò stava 
accadendo era intento a tagliare un 
tronco, quando improvvisamente sentì 
che a casa c'erano dei guai. Smise di 
lavorare e disse a mio fratello : «Tornia
mo a casa. C'è qualcosa che non va>>. 
Infatti arrivò poco dopo che avevo ri- 1 
preso conoscenza. ...J 
Ho sempre sentito una profonda gratitu
dine verso mia sorella per la sua grande e 
umile fede nel Signore. D 
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STORIA DI UN 
l\1EMBRO NIGERIANO 

Anthony Uzodimma Obinna 

Trotta do/le lettere di Antlwny Obinna. 
questa è la storia di un nostro fratello e di 
sua moglie, Fidelia Njoky Obinna, i primi 
membri negri della Chiesa nelf Africa 
Occidentale. Fratello Obinna è stato il 
prtmo presidente di ramo e sorella Obinna 
presidemessa della Società di Soccorso 
del primo ramo indigeno della Chiesa 
istituito nelf Africa nero. 

Uzodimma è il nome che mi tmposero i 
miei genitori e significa ((la via miglioro~ 
ossia : «se la via è facile e prosperosa 
nessuno prende atto del capo, ma quan
do invece è cattiva e onerosa il capo 
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vtene giudicato e incolpato di ognt 
cosa». 
Sono nato nel 1928 a Umuelem Enyio
gugu, nella provincia di Aboh Mbaise, 
distretto di Owerri dello Stato di Imo, 
Nigeria. Non ho avuto la forruna di 
conoscere i nonni: ho soltanto udito 
narrare tante storie su come erano vissu
ti e su etò che avevano fatto. Mio padre 
si chiamava Obiona Ugochukwu. Obin-
110 significa «colui che è prediletto da suo 
padre>~; Ugochukwu è una parola Jbo che 
significa «dono di Dio)). I miei geniton 
come i miei nonni erano adoratori di 
idoli. Ogni anno promettevano ai loro 
dèi capre. pecore, galline ed altri volatili 
e molte altre cose, tra cui i prodotti della 

terra, per ottenere la protezione divina 
per se stessi e per le loro famiglie. Mio 
padre aveva tre mogli perché era usanza 
degli l bo che nn uomo sposasse il mag
gior numero possibile di donne che fosse 
in grado di mantenere. 
M io padre era un uomo innuente, aman
te della verità, un giudice locale che si 
adoperava per la pace e si opponeva al 
male e alla menzogna. Era contadino 
oltre che commerciante ed era una per· 
sona molto umile nei modi. Egli ebbe 
ventiquattro figli molti dei quali moriro
no nell'infanzia. Gli sono sopravvissuti 
undici figli e quattro figlie ed un innume
revole stuolo di nipoti. 
Durante quegli anni di vita molto primi
tiva il nostro popolo detesta va il sistema 
scolastico occidentale e rifuggiva da co
loro che li invitavano a mandare i figli a 
scuola o a portarli in chiesa. Essi teme
vano l' uomo bianco e non volevano mai 
averci a che fare in alcun modo. Essi 
volevano che i loro figli rimanessero a 
casa a lavorare la terra. Soltanto coloro 
che venivano considerati membri inutili 
della famiglia avevano il permesso di 
andare a scuola o in chiesa: era molto 
difficile perciò che le ragazze venissero 
mandate a scuola poiché con il loro 
lavoro aumentavano le entrate della 
famiglia . 
lo fui molto fortunato e non immagina
vo neppure ciò che Dio aveva in serbo 
per me. Ero il quinto figlio . I miei 
genitori mi mandarono a scuola nel 
1937, quando un turista inglese parlò a 
mio padre ed egli non riuscì a compren
derlo: fu così che decise di mandarmi a 
scuola. Dopo che ebbi ultimato le medie 
nel 1944 cominciammo a sentire le diffi
coltà causate dalla guerra. Nella zona 
era impossibile trovare lavoro per cui mi 
trasferii a Jos nella Nigeria settentriona-

le e là iniziò la mia carriera di insegnan
te: avevo allora diciassette anni. Un 
sacerdote cattolico mi incoraggiò a se
guire un corso per corrispondenza all'I
stituto di Wolsey Hall, di Oxford. Mi 
interessavano materie quali l'inglese, la 
geografia, l'economia, la storia, la reli
gione e l'igiene e sanità. Seguii tutti i 
corsi con profitto. 
Nel 1950 sposai Fidelia Njoku. Ella era 
nata a lbek:u Okwnato nella regione di 
Aboh Mbaise nel 1930 da Nkoku Ugo
nabo e da sua moglie Ekeoma. Entrambi 
i suoi genitori erano morri quando eUa 
era ancora bambina, per cui le era stata 
negata l'opportunità di acquisire un'i· 
struzione. Orfana con fratelli e sorelle 
più piccoli da mantenere dovette comin
ciare a lavorare, per cui ogni giorno 
percorreva molti chiJomeui a piedi per 
recarsi nei mercati più lontani e guada
gnare di che mantenere la famiglia. Ella 
aveva abbracciato la religione cattolica 
ed era stata chiamata a dirigere molte 
organizzazioni. Mi disse che Dio la 
guidava in tutte Je sue cose grazie alla 
forte fede che ella nutriva in Lui e che 
ella faceva tutto il possibile per evitare le 
tentazioni del diavolo. 
l primi anni del nostro matrimonio 
furono contrassegnati da una serie di 
difficoltà causate dai ripetuti aborti su
biti da mia moglie. Tutte le nostre spe
ranze erano affidate alla protezione divi
na e ai consigli dei nostri dottori. La 
situazione era molto difficile per cui mi 
misi a commerciare e mia moglie a tenere 
bottega. Ella era onesta e si meritava 
l'onore e l'ammirazione dei vicini che la 
consideravano un'ottima donna di casa 
e un esempio per tutte le altre donne. 
Ella è sempre disponibile e considera suo 
dovere consigliare saggiamente tutti co
loro che a prescindere dalla loro estra-
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zione sociale richiedono il suo interven
to; i suoi doveri familiari hanno la 
priorità assoluta nella sua vita. 
Nel 1952 cominciai ad insegnare e con
temporaneamente a lavorare duramente 
per migliorare il mio grado di istruzione. 
Mia moglie fu mollo paziente: per quat
tro anni lavorò per permettermi di ulti
mare gli studi superiori e intraprendere 
una remunerativa carriera di insegnante. 
Non sapevo che Dio aveva un'altra 
opera da farmi compiere, oltre a quella 
di istruire i giovani. 
Nel novembre del1965 vidi in sogno un 
uomo molto alto che teneva nella mano 
destra un bastone. MI chiese se avessi 
letto la storia di Christian e Christiana 
nel libro Viaggio del Pellegrino di John 
Bunyan. Gli dissi che l'avevo dimentica
ta ed egli mi raccomandò di leggerla di 
nuovo. Dopo alcuni mesi questo perso
naggio mi apparve nuovamente e mi 
condusse in un bellissimo edificio mo
straodomi tutto ciò che esso conteneva. 
Quel personaggio mi apparve per tre 
volte. 
Durante la guerra civile che insanguinò 
la Nigeria, mentre mi trovavo agli arresti 
domiciliari presi una vecchia copia della 
rivista Reader's Digest del settembre 
1958. L 'aprii alla pagina 34 e vidi una 
fotografia del bellissimo edificio che mi 
era stato mostrato nel sogno. Lo rico
nobbi immediatameme. L'anicolo si in
titolava ~<la marcia dei M ormoni». Sino 
a quel giorno non avevo mai visto scritta 
la parola <<Mormoni». Cominciai a leg
gere la storia proprio perché spintovi 
dalla fotografia dell'edificio che avevo 
visto in sogno. L'articolo era tutto dedi
cato alla Ch1esadi Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 
Quando l'ebb1 fmito non riuscivo a 
trovare pace: tutta la mia attenzione era 
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incentrata su questa nuova scoperta. Mi 
precipitai a parlarne ai miei fratelli che 
rimasero tutti stupefatti nel sentire la 
mia storia. 
A quel tempo c'era il blocco totale delle 
comunicazioni con la Nigeria, per cui 
non potei scrivere alla sede della Chiesa. 
Quando nel 1971 il blocco fu rimosso 
scriSSI per ricevere istruzioni. Mi furono 
mandati opuscoli, trattati e un Libro di 
Mormon, compresa la «Testimonianza 
di Joseph Smitb» nella quale si descrive
va la restaurazione del Vangelo. A quel 
tempo al Dipartimento Missionario c'e
ra fratello LaMar S. Williams il quale mi 
comunicò che essi non avevano a quel 
tempo alcuna autorità di organizzare la 
Chiesa in Nigeria. Ne fui completamente 
scoraggiato, ma lo Spirito Santo mi 
spinse a continuare a scrivere. Molte 
volte in sogno vidi alcuni missionari 
della Chiesa che discutevano gli affari 
del Regno. 
Fui sottoposto a persecuzioni, insulti e 
ad ogni genere di abuso. Fui perseguita
to in vari modi ma le mie orecchie 
rimasero sorde a que:.te tentazioni: sape
vo di aver scoperto la verità e le minacce 
degli uomini non potevano scuotere né 
me né il mio gruppo. Cosi continuammo 
a chiedere a Dio di aprirCI una porta. 
L·anziano W. Grant Bangerter rispose 
ad una mia lettera nella stessa maniera: 
che la Chiesa non poteva ancora essere 
organizzata in Nigeria, ma che i dirigenti 
sentivano il desiderio di farlo. 
U 9 ottobre 1976 così scrissi all'anziano 
Bangerter: 
«Ho ricevuto con gratitudine la sua lette
ra del24 settembre e ho preso nota del suo 
contenuto. Non siamo ancora scoraggiati 
e continueremo a seguire le pratiche della 
nostra fede che abbiamo scoperto essere 

Abbiamo molta fiducia che il nostro Si
gnore Gesu Cristo nel futuro permeuerà 
alla Chiesa di prendere un'ini=iativa più 
direffa. Siamo tutti coscienti delfarto che 
la nostra fede è messa alla prova. Faccia
mo tuffo quanto è nelle nostre possibilità 
per stabilire la verità tra molti figli del 
nostro Padre celeste in questa parte del 
mondo,>. 
Fratello Williams ci illustrò il program
ma che dovevamo seguire la domenica. 
Continuammo a pregare sino al 21 no
vembre 1978, aJJorché la Chiesa fu aper
ta ufficialmente per la razza negra in 
Africa con l'autorità di detenere il sacer
dozio e dj amministrarne le ordinanze. 

In quella data diciannove membri furono 
bauezzati dagli a1dani Rende/l N. Ma
bey, Edwin Q. Cannon Jr. e A. Bruce 
Knudsen. Fu anche organiz:ato il ramo di 
Aboh con Anthony Obinna presidente, i 
suoi fratelli Francis e Raymond come 
consiglieri e sua moglie Fidelia presiden
tessa della Società di Soccorso. Quando il 
presidente Obinna espresse qualche pre
occupazione per il fatto eire rami membri 
della sua famiglia occupassero le posi= io
ni c/rial'e nel ramo. fan:iano Mabey lo 
rassicurò che essi erano stati scelti per la 
loro dignità, non per il loro grado di 
parentela. La nuo1•a presiden:a del ramo 
rifen'prontamente sulf evento di una leffe
ra piena di giubilo direrta alla Prima 
Presidenza: 
«Cari fratelli: 
Tutti i membri della Chiesa di Gesu Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni di questa 
parte della Nigeria hanno il piacere di 
ringra:iare 1•oi e i Sami degli Ultimi 
Giorni di tuffo il mondo per arer aperto la 

porta attraverso la quale il Vangelo nella 
sua pim~za è pervenuro al nosrro popolo. 
Siamo felici per le molte ore da voi 
trascorse nella Sala Superiore del Tempio 
in supplica al Signore perché ci facesse 
entrare nel gregge. Ringraziamo il nostro 
Padre celeste per aver ascoltato le l'OSI re 
preghiere e le nostre e per a11er conferma
to in rivelazione il giorno a lungo promes
so del conferimento del Santo Sacerdozio 
su di noi co11 il potere di esercitarne 
rautorità divina e di godere di ogni bene
dizione del tempio . .. 
Non vi è alcun dubbio che la Chiesa qui 
crescerà per diventare un centro possente 
per i Santi e per portare il progresso al 
popolo della Nigeria come sta facendo in 
tutto il mondo». 

Ho la benedizione di avere una moglie 
umile e leale e selle bei figli che sono tutti 
membri della vera chiesa sulla terra. I 
miei figli sono tutti istruiti. La primoge
nita e il primogenito banno il diploma di 
insegnanti. Bonadventure ha ultimato il 
quinto anno nelle scuole medje, AngeUa 
frequenta la quarta classe, SteUa Ego la 
seconda e Anastasia la prima. Il più 
piccolo andrà a scuola nel settembre 
1980. 
La cosa più importante di cui parliamo e 
che più amiamo nella nostra casa è la 
~<nostra Chiesa». Con la protezione di 
Dio che veglia sulla Sua vera chiesa i 
membri crescono di giorno in giorno ed 
io porlo testimonianza che nel futuro i 
membri della Chiesa saranno tanto nu
merosi come la sabbia sulla riva del 
mare. Dio è grande e compie miracoli. 
Nessun potere umano può tranenere 
l'opera di Dio in questo mondo. O 
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«PER 
FAVORE, 

BENEDICI 
L'INSEGNANTE 

DI MIO 
FIGLIO» 

Gladys C. Farmer 

Il primo giorno del mio incarico di 
insegnante nella Primaria tornai a 
casa in stato di shock. L'unica con
solazione era lo sguardo altrettanto 
stupefatto che avevo notato sul vol
to delle altre insegnanti che avevano 
vissuto un'esperienza simile alla 
mia. Forse tutti i bambini avevano 
incontrato qualche difficoltà a ri
adaHarsi alla solita routine dopo le 
vacanze estive. La seconda settima
na tornai a casa completamente sco
raggiata: neppure una volta avevo 
sentito di poter riuscire a controllare 
la mia classe. l sussidi d ida t ti ci che 
avevo preparato a casa con tanta 
cura non erano durali neppure un'o
ra. I ragazzi erano sali ti sulle sedie ed 
avevano cercato di uscire dall'aula 
attraverso la finestra: le ragazze ave-
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vano litigato tra di loro e con i 
ragazzi. 
U mio primo impulso era stato quel
lo di andarmene: nessuna persona 
normale avrebbe potuto sopportare 
tanto caos per undici mesi. Mi sem
bra va quasi impossibile che dei bam
bini di otto anni fossero in grado di 
suscitare tanta confusione; ma ero 
troppo orgogliosa per rinunciare. 
L'insegnamento era la mia vita: ol
tre ad essere insegnante di professio
ne avevo infatti tenuto lezioni alla 
Scuola Domenicale, alla Società di 
Soccorso, aii'AMM e al Seminario e 
mai avevo conosciuto un simile falli
mento. Nel chiedermi di assumere 
questo incarico il mio vescovo aveva 
detto: «Ritengo che questo lavoro 
nella Primaria le aprirà nuove possi
bilità di progresso e di sviluppo». 
Ebbene, in queiJ'incarico avevo tro
vato qualcosa di più: era il compito 
più umiliante e pieno di frustrazioni 
che avessi mai assunto. 
Quella notte dormii molto poco e il 
giorno dopo ero irritata con i miei 
bambini. Alla fine mi aprii con mio 
marito. Egli mi ascoltò con simpatia 
e suggerì una soluzione molto prati
ca: dovevo informare i genitori del 
cattivo comportamento dei loro figli 
e ogni settimana mandare a casa 
loro una pagella. All'inizio mi rifiu
tai , ancora una volta a causa del mio 
orgoglio. Non mi piaceva l'atmosfe
ra che si era creata nella nostra 
classe, ma ancor meno mi piaceva 
ammettere davanti agli altri il mio 
fallimento. Tuttavia la disperazione 
ebbe la meglio sul mio orgoglio. 
Quando ebbi preparato alcune «pa-
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gelle di comportamento» e parlato 
con tutte le madri mi resi conto però 
che ciò non sarebbe bastato. 
L'effetto dovuto alla novità delle 
«pagelle» cessò dopo un mese circa, 
ma durante questo periodo pieno di 
«o fate silenzio o .. .>>ebbi l'opportu
nità di esporre le mie lezioni, di 
portare la mia testimonianza, di 
programmare una festa in classe e di 
organizzare un progetto di servizio a 

«Il mio vescovo aveva 
detto: 

<Ritengo che questo lavoro 
nella Primaria le aprirà 

nuove possibilità di 
progresso e di sviluppo>. 
Ebbene ... era il compito 
più umiliante e pieno di 

frustrazioni che avessi mai 
assunto». 

favore di una vedova. Udii uno dei 
bambini più vivaci della classe dire 
al suo compagno di banco: «Smetti
la di disturbarmi: mia madre mi fa 
un bel regalo se porto a casa una 
buona pagella». 
Le settimane passavano, alcune mi
gliori delle aJtre. ma nessuna così 
disastrosa come le prime due. Trovai 
che la continua varietà di giochi, 
gare, proiezioni di fùmine e spetta-
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coJi di marionette, escursioni all'a
perto e frequenti lettere a casa degli 
studenti contribuivano a rendere la 
situazione sopportabile. A metà del
l'anno avevano imparato a rispet
tarmi e, cosa più importante, io 
avevo imparato ad amarli. 
Poi accadde qualcosa che mi fece 
ripensare all'intera situazione. Ogni 
settimana dedicavo molto tempo al 
mio incarico di insegnamento nella 
Primaria, ma ancora più tempo de
dicavo ai miei tre figli in età presco
lastica. Anch'essi erano una prova, 
una gioia e una sfida. Era bello 
vedere che Sarah, la nostra figlia di 
quattro anni e mezzo così timida, 
così inteiJigente. cosi seria, trovava 
piacevole la sua esperienza alla scuo
la materna. Quanto fui grata aiJ'in
segnante di mia figlia che le aveva 
dedicato tutto l'amore e tutta l'at
tenzione di cui aveva bisogno per 
sentirsi a suo agio. Non vedevo l'ora 
in cui Clark che aveva allora due 
anni e mezzo ed era molto vivace 
avrebbe cominciato ad andare alla 
Scuola Domenicale (tutto questo 
infatti avveniva prima dell'adozione 
del programma delle riunioni unifi
cate). il che mi avrebbe lasciato con 
soltanto Rachel, l'ultima nata di un 
anno, a cui badare la domenica 
mattina. 
Una domenica fui molto emoziona
ta quando mio marito tornando a 
casa dalla riunione del sacerdozio 
descrisse l'entusiasmo dei nuovi in
segnanti familiari che ci erano stati 
assegnati. Fratello Bowen gli aveva 
già chiesto quando sarebbero potuti 
venire a farci visita, di quali sfide 

aveva bisogno la nostra famiglia e 
quali lezioni volevamo esporre ai 
bambini: «Si vede che è stato un 
vescovo>), pensai tra me. «Egli cono
sce davvero l'autentica natura e lo 
scopo dell' insegnamento familiare». 
Cercai di preparare i bambini facen
do imparare loro a memoria il nome 
di fratello Bowen, che si era trasferi
to da poco nel nostro rione e spie
gando che era un amico speciale che 
sarebbe venuto a trovarci per aiutar
ci ed istruirei nelle cose che doveva
mo conoscere per essere buoni mem
bri della Chiesa. 
Ma il destino volle altrimenti poiché 
tutti i bambini presero il morbillo. 
Sarah ne fu colpita in modo più lieve 
di Clark e di Rachel, era tuttavia 
molto stanca e irritabile. Subito do
po mangiato si addormentò sulla 
poltrona e quando suonò il campa
neiJo corse alla porta insieme a suo 
frateUo pur non essendo ancora 
completamente sveglia. Quando si 
trovò davanti fratello Bowen e il suo 
coUega, due perfetti estranei. Sarah 
scoppiò a piangere e uscì di corsa 
dalla stanza. Suo padre si precipitò 
dietro da lei per confortarla lascian· 
do me e i due figli più piccoli a 
salutare i visitatori stupefatti. 
«Era profondamente addormentata 
quando avete suonato», spiegai un 
po' jmbarazzata. «Non sta molto 
bene. Questo per lei è un comporta
mento del tutto insolito». I nostri 
nuovi insegnanti familiari quella se
ra si dimostrarono buoni e com
prensivi, ma io avevo atteso con 
tanta ansia quella visita che ne restai 
molto delusa. 

Non dissi nulla a Sarah sino alla 
domenica prima della loro visita 
successiva, quando le feci notare che 
sarebbe stato proprio il nostro inse
gnante familiare ad offrire la pre
ghiera di apertura e le dissi che egli ci 
avrebbe nuovamente fatto visita. 
Arrivò il giovedi ed aUe sette in 
punto suonò il campanello. Questa 
volta corsero alla porta Clark e 
Rachel. mentre Sarah rimase in 
cucina. 
«.Jim, falli accomodare», sussurrai a 
mio marito. «Io vedrò se riesco a 
convincere Sarah ad unirsi a noi>>. 
«Senti amore», dissi alla bambina, 
«perché non mostri a fratello Bowen 
e a Pat l'aquilone che hai fatto oggi 
aJl' asilo?>> 
«No, non voglim>, mi djsse lasciando 
cadere a terra il triangolo di carta 
colorata che le avevo dato staccan
dolo daJ tabellone. «Rimarrò qui in 
cucina a colorare il mio album>>. 
«Per favore, vieni con noi. Potrai 
sederti in braccio». 
«No, non voglio». 
«Vieni con me», insistetti prenden
dola con gentilezza ma con fermezza 
e portandola nel soggiorno dove si 
trovavano già tutti gli altri. 
«Ciao Sarah, come stai stasera?>> le 
disse con calore fratello Bowen, por
gendole la mano. La bambina volse 
il capo e lo nascose contro la mia 
spalla. «Questa sera ho preparato 
una lezione speciale per te e Clark». 
continuò allegramente fratello Bo
wen, seduto sul pavimento. «Siediti 
qui accanto a me e dimmi che cosa 
rappresenta questa illustrazione». 
Incuriosita Sarah guardò la fotogni-
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lia che mostrava alcuni bambini 
seduti con riverenza che fratello Bo
wen aveva estratto da un mucchio di 
ilJustrazioni. Mi sedetti anch'io rapi
damente sul pavimento tenendo 
sempre in braccio Sarab. 
«Bambini e bambine», disse Clark. 
«Hai ragione, giovanotto», rispose 
fratello Bowen compiaciuto. «E che 
cosa stanno facendo?» 
«Stanno ritti suiJa testa», rispose 
Sarab, facendo la birichina. 
«Hanno le braccia incrociate», ri
spose invece Clark, incrociando le . 
propne. 
<<Molto bene», lo lodò fratello Bo
wen. «E perché sono così riverenti? 
Dove si trovano?» 
«Nella casa di Babbo Natale», disse 
Sarah ed io arrossii per la sua man
canza di collaborazione. Si compor
ta proprio come i miei bambini della 
Primaria, pensai, e dà deliberata
mente le risposte sbagliate. 
Alla fme della lezione sulla riverenza 
e la preghiera familiare fratello Bo
wen tirò fuori di tasca una tavoletta 
di cioccolato avvolta in carta colora
ta e legata con un nastro variopinto. 
«Ecco, Sarah, ho portato un piccolo 
dono che potrai dividere con tuo 
fratello e tua sorella». 
Vidi gli occhi di Sarah accendersi di 
desiderio, ma la vidi anche scuotere 
il capo. 
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«Dalla a Ciarlo>, rispose poi con 
tono di sfida. 
«Grazie», disse Clark allungando la 
mano. 
«È un ragazzino in gamba, non è 
vero?» mi disse fratello Bowen. 
«Sì. lo sono tutti», risposi suiJa duen
siva. Quando gli insegnanti familiari 
si furono congedati e Jirn ebbe por
tato i bambini in cucina per dividere 
tra loro la tavoletta di cioccolato, 
rimasi immobile a guardare la porta 
con gli occhi pieni di lacrime. «Per 
favore Signore, non permettermi di 
rinunciare a questa bambina», pre
gai silenziosamente. «So che si è 
comportata in modo orribile, ma so 
che può essere anche tanto buona, 
tanto dolce. Per favore aiutami ad 
essere paziente ed affettuosa con 
lei». 
Improvvisamente apparvero davan
ti ai miei occhi i volti dei miei sei 
bambini della Primaria che si erano 
comportati così male durante le pri
me settimane. «Perdiana!», escla
mai, avendo improvvisamente atTer
rato la portata del mio ministero. 

«Quante delle loro madri devono 
aver ofJerto questa preghiera il set
tembre scorso?» Da allora la mia 
determinazione di essere paziente e 
comprensiva verso i bambini ai quali 
insegno non è mai venuta meno. O 
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CARISSIMI 
FRATELLI E SORELLE 

[EJ con immenso piacere che 
voglio darvi la mia testi
monianza mentre affronto 

il mio lavoro come missionario del 
Signore nell'esercito che Egli ha 
istituito per annunziare la buona 
novella a tuue le anime del mondo. 
Fino a pochissimo tempo fa, neppu
re lontanamente avrei mai potuto 
pensare che un giorno sarei diven
tato un c avvocato • della Sua cau
sa. 
Se oggi vi parlo, e se ho q ue
sta grande opportunità di 
andare in missione a venti 
anni per accrescere enor
memente il mio bagaglio 
di esperienze ~pirituali e 
di \'ita, ~ perché il Signore 
mi ha detto chiaramente che 
io posso essere utile in 
questa cau!kl, e che mi 
ama. 
lo !iO con certeua 
tutto queo;to e ho 
la ste'>sa certel.· 
za nel Suo aiu
to. So anche 
che il Signo
re ci guida 
sempre se noi 
facciamo i 
passi necessari: 
se scegliamo la 
strada giu!>ta, 

il Signore ci condurrà per mano. 
Che cosa abbiamo falto per meri
tarci la Sua compagnia? 
Abbiamo sceltol 
Così, quando impariamo a stare a 
contatto con il Signore, la come· 
guenza è che Lo c cono ci amo •, 
sappiamo come agisce; e non sarà 
mai difficoltO!IO camminare con Lui 
al fianco e avere tante benedizioni 
dal momento che ogni lavoratore è 
degno del suo salario! Ricordiamoci, 

cari frarelli e orelle, che quel 
la\oro durbsimo che M!mbra 
a t tenderei sarà l i~·e se noi 

lo affronteremo con c;pirito 
pronto: perché non "inrc l.t 

corsa chi è piit \eloce. o il 
combattimento <hi è 

più (orte, ma <h i per '>l'· 

vera sino alla fine, poic hl\ 
molti 'ono col01o dte 

initiano. ma pochi 
arrivano all.t finl'. 

Que,ta è la mi.t lt.' · 

.. timoniallla che desi· 
dc t o t un d h idc·u· 
con voi tutti nel 

nome eli Gc,,·. 
Cri,to. Amen. D 

if n:.iaPIO 
Mtusimo D~ Feo 
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RELAZIONE SUL TERREMOTO 
Ile 19,~7 di domenica 2~ 
novembre 1980 il sisma 
colpiva molli centri del

l'Italia meridionale, in particolare 
nelle province della Campania e 
della Basilicata. l particolari del di
sastro sono noli a tutti i Santi ita
liani che per mesi hanno seguito 
la vasta opera svolta in soccorso 
delle popolaz.ioni terremotate. Cl 
sembra adesso opportuno pubblica
re per l'informazione dei nostri let
tori una relazione su come la Chie
sa ha affrontato tale critica situa
lione. 
Le zone col p i te dal sisma fanno 
parte della missione di Roma; la 
sede della missione fu informata 
dell'evento circa trenta minuti do
po la prima scossa. Durante la pri
ma notte successiva aJ sisma le co
municazioni tra Roma e le zone ter-

lA Jordla .\lcn-y Lintlt"Tman r. .suo figlw. 
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remotate furono abbastanza buone, 
per cui nella tarda serata di dome
nica il presidente della mi~ione, 
Clinton Cillcspie, poté ricevere la 
confortante notizia che a quanto ri
sultava da una prima indagine tulli 
i missionari e membri deJia Chiesa 
erano rimasti illc:.i. Questa infor
mazione fu immediatamente tra
smessa alla sede della Chiesa a Salt 
Lake City. 
11 mattino successivo fratello Chri
stian Euvrard, coordinatore del pro
gramma educativo della Chiesa in 
Italia, e i due capi zona della Cam
pania si recavano a CasteJJammare 
per effeltuare un controllo sul po
sto: trovarono i quattro missionari 
del distretto di Castellammare e i 
due capi zona di Napoli che aveva
no trascorso la notte neJJe strade 
insieme ai membri : essi riferivano 
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che all 'iniziare del sisma stavano 
celebrando un baue:.imo nel loro 
appartamento. situato al secondo 
piano di un \'ecchio edificio. Il '>Cf· 

viz.io battesimale (u interrotto e tut
ti evacuarono immediatamente l'ap
partamento. Fu una saggia decisio
ne in quanto i danni subiti dalle 
strutture erano molto evidenti: il 
q uarliere della città in cui si trova
va l'appartamento era tra quelli 
maggiormenti colpiti. Tuui i mis
sionari di Castellammare furono 
trasferiti a Napoli e andarono a 
stringersi negli appartamenti già 
occupati dai missionari del capo
luogo campano. Il giorno successi
vo le comunicazioni da e per le zo
ne terremotate diventarono più dif
ficili : il servizio ferroviario era sta
to soppresso per motivi precauLio
nali a causa delle incerte condilio
ni di numerose gallerie, ponti e al
tre strutture: erano state imposte 
delle restruioni al traffico sulle au
to:.trade e a causa del sovraccarico 
le linee telcfonid1e ri~ultavano 
pressoché inutiliuabili. Durante la 
notte vi erano lotate innumerevoli 
telefona te al pre:,iden te della mis
sione da parte di genitori preoccu 
patì che dagli Stati Uniti cercava
no di ottenere in(orm:uioni -.ulle 
condizioni dei loro ragaui. 
11 Lerto giorno dopo il sisma, 25 
novembre, la bitu:uionc nella zona 
di Napoli c Salerno era molto con
fusa, principalmente a causa della 
quasi as~oluta mancan1a di cornu
nica7ioni. Le condi1ioni atmosferi
che erano cambiau~. ponando piog
gia e freddo sulla 1ona. Finalmente 
sul far della -;era alJa ~de della mis
sione di Roma perveniva una tele
fonat.1 con la quale si informava 

che a Salerno c'erano 150 membri 
rimasti senza casa, che avevano bi
sogno di tende, coperte, indumenti, 
cibo. ecc. Il presidente Cillespie si 
metteva immediatamente in contat
to con l'anziano Paramore a Fran
coforte per riferire sulla situazione 
e discuteva con lui un piano per 
l'invio di cibo e di materiale diret
tamente da Salt Lake City per via 
aerea. Si decideva di inviare sul po
sto il fratello Pietro Currarini e il 
fratello James DeBrys per stabilire 
gli opportuni contatti con le auto
rità civili e militari locali onde per
mettere un'efficace opera di soccor
so ai membri. L'anziano Paramore 
informava inoltre che era stato ri
volto un appello alle a ltre missio
ni dell'Europa occidentale per or
ganizzare l'opera di soccorso. Di 
nuovo durante la nolle vi furono 
numerose telefonate da parte dei 
genitori dei missionari dagli Stati 
Uniti. 
U mattino del quarto giorno la se
de della Missione di Roma riceveva 
innumerevoli offerte di aiuto e pro
messe di invii di soccorsi, i primi 
dei quali cominciarono ad arrivare 
la stessa sera. Furono inoltre stabi
liti contatti con il presidente Er
nest Boyer del ramo dei militari 
USA di Napoli per ottenere la col
laborazione della marina statuni
tense per un più efficace trasporto 
a Salerno dei generi in arrivo. La 
sera un gruppo di dirigenti si reca
va a Salerno per valutare le neces
sità dei membri e ottenere infonna
tioni di prima mano sui danni ri
portati. Alle 21 della stessa sera il 
presidente Gillespie riceveva un 
rapporto telefonico preliminare se
condo il quale la sitUazione a Sa-

3 



terno non era così grave come sì 
era ritenuto nelle prime ore suc
cessive al sisma; iJ rapporto defini
tivo telefonato da Salerno a mezza
notte ne dava conferma, e sì deci
deva pertanto di annullare la ri
chiesta di soccorsi a Salt Lake City, 
in quanto a coprire il fabbisogno 
sarebbero stati sufficienti gli aiuti 
disponibili in Europa. 
Infatti il giorno dopo, 27 novem
bre, le offerte dì aiuto si moltipli
carono: dalla missione di Milano, 
dalla missione di Catania, dal palo 
di Nizza, dal palo di Ginevra, ecc. 
Le comunica1ìoni con le zone ter
remotate erano ancora estremamen
te difficili; tuttavia alla fine sì poté 
entrare in contatto con fratello Eu
vrard a Povuoli e istituire presso 
la sua abitazione un centro di smi
stamento per i soccorsi. Il primo 
carico offerto dal distretto di Roma 
fu inviato a Pouuoli con il furgone 
della mÌ\.'iÌone di Roma. La stessa 
sera due gr<h~Ì furgoni carichi di 
materiale pro,·eniente dalla mi.,:.io
ne di Pado\·a arri\·a.rono alla sede 
della mi<>Sione di Roma. Le CO!>(! 

cominciavano a muoversi. 
n mattino succes'livo furono com
piuti \·ari tentativi per noleggiare 
un camion da usare per il traspono 
a Napoli del materiale Ìn\'iato dal
la mio,sione di Padova; ma tutti i 
mcui di trasporto erano già stati 
requisiti dal governo o noleggiati 
da altri enti, per cui ogni tentativo 
fu vano. Poi. lettera lmenle in ri-
po:.ta alla preghiera. dalla missio

ne di Milano arrivò un gTO!>SO fur
gone della ~ocietà di autonoleggi 

vi~ carico di materiale. Poiché i 
conducenti dovevano rientrare im
mediatamente a Milano, si ottenne 

dalla società Avis il permesso di 
trattenere il furgone presso la mis
sione di Roma; e siccome non era
no immediatamente disponibili con
ducenti in possesso della patente 
richiesta lo stesso presidente della 
missione Gillespie ed uno dei suoi 
assistenti guidarono il furgone a 
Napoli. Nel frattempo fratello Eu
vrard aveva organinato l'opera del
la presidenza della Società di Soc
corso del distretto di Napoli e di 
alcune sorelle del ramo americano 
per aiJestire la dbtribu1ione dei ge
neri di soccorso: in genere gli arti
coli offerti erano in ottime condi 
zioni e già suddivisi con ordine: me
ritano un elogio gli sforzi dei diri
genti e dci membri che si sono oc
cupati di questo al)petto dei soc
corsi. Per tùllo il pomeriggio i 
membri americani e italiani della 
zona lavorarono alla preparazione 
dei pacchi da consegnare alle fami
glie di membri e ad altre \'ittime 
del tcncmoto. Anche i mhsionari 
collaborarono a que!>t'opera e 'lÌ po
té co i organinare per la ~lC'>!>a o;era 
una prima dhtribuzione di generi 
di con fono. Cm<JUe 'ci wl i furono 
messi a disposizione dai membri 
americani e altri dalla ptcsidenza 
del dhtretto e dal prc~idente del 
ramo di Pouuoli . Ogni veicolo [u 
caricato di generi di ~octono e una 
)quadra d t mcmhti e mi,,ìnnat i fu 
imiata nc·lle touc di Salctllo c di 
\yciJino 1\la 11011 appena questa 
'lx:ditiont di 'onor .. o c n li o nel
la zona terremotata fu praticamen
te bloccata dalle vittime del terre
moto che chiedevano aiuto. Per c\'i· 
tarc incidenti, vi'>tc le rondi1ioni 
di c'a!oòpcrazionc e di bio,ogno in cui 
-.i u ova,-:~ no quelle popolaJioni, fu 

necessario procedere ad una distri
buzione generaliuata dei generi di 
soccorso a membri e non membri. 
l componenti della piccola l)pedi
zione rientravano a Napoli alle 2 
del mattino. 
Nelle prime ore di sabato 29 no
vembre iJ furgone Avis arrivava di 
nuovo a Napoli con altri generi di 
conforto sempre di ottima qualità 
provenienti dalla missione di Pado
va; ormai l'abitazione di fratello 
Euvrard era stipata di materiale, 
per cui si dovette usare come ulte
riore deposito )'ufficio del ramo 
americano. L'esperienza della sera 
precedente aveva dimostrato la ne
cessità di estendere l'opera di soc
corso anche ai non membri: si de
cise cosl di chiedere l'intervento del
l'ufficio del cappellano della base 
navale USA di Napoli per effettua
re la distribuzione dei generi di 

soccorso mediante elicotteri diret
tameme dall'aeroporto di Capodi
chino, dove furono convogliati tutti 
i successivi invii di soccorso. 
Sabato 6 dicembre altri quattro ca
mion carichi di soccorsi arrivavano 
dalla Francia, uno dal distretto di 
Lione e tre dal palo di Nizza. Que
sto invio costituisce un chiaro esem
pio dell'organizzazione del sacerdo
zio, in quanto gli addetti alla rac
colta dei generi di soccorso non sol
tanto avevano ottenuto il contribu
to dei Santi ma anche quello di 
ospedali, magazzini ed enti locali; 
essi poi avevano organizzato con 
mezzi e personale proprio un con
voglio per iJ trasporto in Italia del 
materiale raccolto. All'opera parte
ci paro no la piCSidenza del palo di 
Nizza, membri del sommo consi
glio, vescovi e presidenti di ramo 
per un totale di 16 persone. 
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Uno spirito di generosità animò per 
molti giorni i Santi di tutta Euro
pa. Verso la fine di dicembre il pre· 
sidente del ramo di Petit Saconnex 
della Missione di Ginevra scrisse 
una lettera alle sue famiglie invi
tando tutti i bambini del ramo ad 
offrire uno dei loro regali, ricevuti 
a Natale, ru bambini della Chiesa 
rimasti vittime del terremoto. Le 
iniziative e i ~tacrifici compiuti dai 
Santi per soccorrere i loro fratelli 
e sorelle sono troppo numerosi per 
essere elencati in questa sede; basti 
citare, (ra tanti, la raccoha di de
naro elietLuata dai membri del pic
colo ramo di Parma, e l'opera di 
sorella Sharon Riley di Genoa, Ne
vada, USA, la quale, volendo che 
anche i bambini rimasti senza tetto 
a c.tus.t del terremoto potessero ce
lebrare il Natale, raccolse quattro 
grandi c-.t!>~ di doni natalizi e con-

vinse la compagnia aerea Trans
World Airlines a trasportarle gra· 
tuitament.e in Italia per la distribu
Lione ai piccoli i l 24 dicembre. 
Per concludere questa breve rela
zione sulla catastrofe, possiamo di
re che il Signore anche in questa 
occasione ha vegliato sui membri 
della Sua Chiesa. Dobbiamo essere 
grati che nella catastrofe nessun 
Santo ha perduto la vita e dle sol
tanto uno è rimasto ferito. Pur nel 
dolore e nel luuo causato dal sisma 
troviamo motivo di soddisfazione 
nella grande gara di generosità e 
di amore da parte dei membri del
la nostra Chiesa partecipi delle sof
ferenze dei loro fratem e sorelle. 
Anche in questa circostanza, i San
ti degli Ultimi Giorni di ogni na
zionalità si sono dimostrati aiJ'al
tezza della loro fama. O 

rl nrht' i più piccoli hanno dato il loro contributo. 
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PREPARAZIONE AL SACERDOZIO 
NEL RAMO DI CATANIA 

ei locali del Ramo di Cata
nia, si è tenuto 1'8 dicem
bre 1980 un programma 

speciale per i futuri detentori del 
Sacerdozio di Aaronne. 
Alla riunione hanno partecipato 
numerosi ragaui provenienti dai 
vari rami del Distreuo di Catania. 
L'obiettivo del programma era far 
comprendere ai ragazzi di undici 
anni Io scopo del sacerdozio e la 
necessità di una accurata prepara
zione per riceverlo. 
La riunione artico1ata sul program
ma di base preparato dalla Chiesa 

ha. fornito anche l'opportunità di 
stnngere e rafforzare i legami di 
amicizia e fratellanza tra i nume
rosi giovani con\enuti. 
Ringraziamo dunque questi giova
ni perché con la loro presenza han
no contribuito non soltanto al suc
cesso della riunione ma anche a far 
ricordare ai genitori la necessità di 
curare i loro figli fin dalla tenera 
età con tutto l'amore e il tempo 
necessario, onde possano diventare 
quel genere di uomini di cui il Si
gnore ha bisogno per portare avanti 
il Suo glorioso piano di salvev.a. O 
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n corc;o di l>tudio dell'Istituto di 
q ueost'anno a\'\'iti ne t à lo o,tuden te 
ai Profeti di quel>t'ultima dispen
'><llione dci tempi. 
1 .. 1 'ila c le opere delle dodici pcr
'>One pitt impot tami della Chiesa 
potranno influentare p<>'iti,·amentc 
i glO\'ani aiutandoli ad affrontare 
le loro difficoltà ed incoraggiandoli 
.t ''iluppatc un mpporto più 
pcnonalc con Dio. 

"latwttnn dtlrgtmtemente e llJ 
mra ~aua vi accompognrrd, 
alfrnch~ pouiate c.ncre iilnJt· 
ti f>lù pcrfcttament~ nella leo· 
rta, ner princ:tpr, ndla doltnna 
r 11ella lrggc fltl J'anl(t:lo, e in 
tutte l r. co1r. cllt' conu1 Mmo il re
gno d1 Diu r. r:ht' t utile che voi 
comprrnd1atr." (Dt:.i l/8:78) . 
~e la ronolct:rl%11 è ltz rhrave dd/a wn-
td, r dt cmH,.gllt:n::o della lrbntà, allora 
nun v't al mnnd11 programma m1gliore dt 
q~trllo dd St'mmano e ddl'lstrtuto per rag· 
gwngrre un obrtltttJ(J tanto 11mbito. Que
sto fn'ogrammn sta tJlla IHuc del Srstcma 
'Educativo della Chrt:Sll, td t opportuno che 
ogn1 gtovane ne tragga 1l rri4S.Umo profitto. 
d conferma d1 qu~la vnitd, :vogliamo i'ub 
bl1carc llJ t~llmonzanza di uu nostra ~o
rclla, cosi come a l'ha triU~ : 

8 

Istituto Seminario Una conoscenza più approfondita 
della Palestina sarà alla base del 
Corso di studio del Seminario per 
il 1981-82. Lo studente sarà tJuindi 
portato ad approfondire la \'ita e 
gli insegnamenti del Salvatore du
rante il Suo ministero sulla terra e, 
come di consueto, tro"erà i motivi 
per un'applicazione pratica dei 
principi del Vangelo nella propria 
vita d'ogni giorno. 

. . 
ISCTIZIOID 

rivolgetevi 
agli Insegnanti 
di Seminario 

e Istituto 
del vostro Ramo. 



VISITA DELL'ANZIANO PARAMORE 
AL DISTREITO DI PISA 

[[] 

a sera di mercoledl 4 mar
zo i membri e i missionari 
del Distretto di Pisa si so

no radunati numerosi neiJa cappel
la della ciuà della Torre Pendente 
per ascoltare le ispirate parole del
l'anLiano James l\1. Paramore, mem
bro del Primo Quorum dei Senan
ta, e amministraLOre esecutivo per 
l'Europa Ovest. 
A que)ta riunione speciale sono in
tervenute le autorità della missio
ne e del distretto le quali hanno, 
prima del discorso dell'anziano Pa
ramore, rivolto messaggi ed esorta
Lioni ai presenti. 
L'atmo~fera della riunione, anche 
e i presenti erano invero molti, è 

)lata contrassegnata da un grande 
o;enso di intimità e di frateUanrn 
sincera, senza dubbio favorita dalla 
personalità dell'anziano Paramore, 
!>empre pronto a sorridere. a strin-
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gere una mano, a firmare un auto
grafo, a rivolgere un saluto perso
nale ad ogni persona che incontra. 
Nel suo discorso l'an?iano Paramore 
si è imrattenuto sui temi che più 
gli stanno a cuore: l'unità e l'amore 
in famiglia, la necessiu\ del matri
monio nel tempio, l'importarua del 
buon compottamcruo in ogni aspet
to delle nostre attività come esem
pio pratico di 'ita mormonc, dell'af
Ieuo e del rispeuo che dobbiamo 
avere per tulli glr uomini come no
stri f'rateJli e sorelle, figli e figlie 
di Dio. 
Al suo discorso per cosi dire uffi
ciale, l'anziano Paramore ha fatto 
seguù·e una conversationc intima 
con i pre~enti •.ui rapp01ti da lui 
avuti con il presidente Kimball du
rante i lunghr anni in cui ha lavo
rato a l ~uo fianco come segretario 
esecutivo del Consiglio dei Dodici 

tLNQTlZlARJ@ 
ITAUAI'O 

Apostoli. Le parole uscite dalle lab
bra dell'anziano Paramore hanno 
rivelato molti episodi inediti della 
vita del nostro profeta, molti aspet
ti sinora sconosciuti della !>ua per-

sonalità, e10altandone le <)ualità di 
umanità, comprensione e rispeuo. 
I San ti che hanno partecipato a 
questa riunione sono tornati ali~ 
loro case spiritualmente raffou;tu, 
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bpirati e motivati a pro~guire sul
l'unica via che l'uomo deve percor
rere durante la sua esistenza su 
questa terra. 
Il no~tro gradito ospite, nato il 6 
maggio 1928, è sposato dal 1951 ed 
è padre di sei figli. Dopo la laurea 
con~cguita all'Univcrl>ità Brigham 
Young si è dedicato al campo del
l'ingegneria meccanica ed ha rico
perto importanti incarichi nell'am
ministrazione civile dello Stato del
l'Utah (direttore del Comitato del
l'Utah per l'Infanzia e la Gioventù, 
consigliere comunale della città di 
Orem, ecc ... ). Tra le sue chiamate 
in 1>eno alla Chiesa, prima della sua 
attuale nomina, troviamo quella 

succitata di segretario esecutivo del 
Consiglio dei Dodici Apostoli, poi 
quell": d! ~embro del Comitato per 
le M•ss•om, rappresentante regio
nale, presidente di palo, sommo con
sigliere e ve.covo. Egli ha svolto 
una missione in Francia ed è stato 
presidente della Missione di Bru
xelles. 
Nella fotografia che pubblichiamo, 
scattata durante il canto di un in
no aJJa conferenza speciale, lo ve
diamo sul podio insieme alle auto
rità della Missione di Padova (pre
sidente Felice Lotito e il suo secon
do consigliere, fratello Luigi De 
Matteis) e al presidente del Distret
to di Pisa (fratello Sergio Nerici). D 

CONFERENZA 
DEL DISTRETIO DI PISA 

abato e domenica, 14 e 15 
marzo u.s.. il Distretro di 
Pisa ha tenuto la sua pri

ma conferenza per il 1981 con la 
partecipa,done di numerosi:.simi 
Santi provenienti da tutte le città 
dcii~ Tosc.·ma e da La Spezia. Sul 
pod1o, oltre alle autorità del di
stretto, erano presenti, graditi ospi
ti, il fratello Leopoldo Larcher, 
Rappresentante Regionale per l'Ita
lia, e i comigl ieri della Missione di 
Padova, Ct-atelli Sergio Zicari e Lui
gi De Maucis. 
L'ordinazioJJc di numerosi fratelli 
al Saccrdo1io di i\telchizedec è su
to un segno per tutti i presenti che 
l'opera di edificazione del regno di 
Dio in terra continua senza so)ta 
anche in questa parte del1a ,;gna 
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LA nuoua preJidcnz.a del Dutretto dr 
Pi.s4 

Una foto della cappella duratlte la conferenUJ. Al pulpito il presidente del 
distretto, fratello (jn-gio Nurci. 

de] Signore. 
11 tema della conferema era natu
l·aJmente iJ lavoro di pro..clitismo. 
che va portato innami da tutti, mis· 
sionari e membri, con '>cmpre mag· 
giare 'i gore. Il coro del di•mcuo. 
ogni volta piLt affiatato sotto la ca· 
pace direzione del maestro Remo 
Tosi. ha ra1lcgntto cd i..,pirato la 
congregazione. 
Durante la conferenza è stato an
nunciato un cambiamento nella 
preside111a del distretto. Sono !\lati 
rilasciati il p1 csidcnte Sergio Ncn
ci con i suot con">iglicri, fratelli 
1\:lauririo Vemura c Albcno Burra 
relli. e sostenuti al loro posto i fra
telli Vinccruo Bilotta. ;\lheno Buc
carelli c ltalo Possc\'ini. 
Il \'Oto di ringr:uiamcnto ollerto al· 
la presiden1a rilao;ciata dall'unani
mità dei comcnuti è cenameme 
giustificato dall 'operato di quc,ti 

nostri fratelli durante i lunghi an
ni del loro mandato. Conosciamo 
J.>erl>onalmente l'impegno e la dedi
Lionc che hanno impronuto il loro 
operato per il progreo;so della Chic
sa. Il bilancio è senz'altro positi
\O: durante il loro mandato si è in
fatti avuta la co~truzione della pri
ma c..tppella mormone in Italia. 
l'apertura di nuovi rami ed il raf· 
(orzamento, sia numerico che orga
niualivo, del distretto. Rinnoviamo 
a questi fratelli il nostro voto di 
ringra1iamento. 
1 fratelli che formano la nuova pre
sidcma del dil>trctto hanno alle 
spalle una lunga e~pcricn1a tli at
tività nella Chiesa. Le loro ca p:lCI tà 
non lasciano alcun dubbio sui pro· 
gressi che eo;si sapranno reJiiuare 
alla guida del disLretto. A tuui lo· 
ro nn no i piìl "enti ti augut i de 
• La Stella •. D 
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DOTIRINA EVANGELICA 

er i detentori del sacerdo
zio questo volume non è 
certo una no\'ità perché gli 

~cri ni in e .. .,o contenuti appan:ero 
per la prima volta in italiano ne
gli anni 70 e 71 sotto forma di ma
nuali per le classi del Sacerdozio 
di Me1chisedec e sono stati fonte 
di istruzione e miglioramento spiri
tuale. Oggi, dopo 
dieci anni, ecco di 
nuovo i sermoni 
e gli scritti del 
presidente J oseph 
F. Smith in una 
nuova veste edito
riale dal titolo 
Dottrina Evange
lica, preparata 
per tutti coloro 
che vogliono co
noscere il pensie
ro di questo gran
de profeta della 
Chiesa. 
joseph F. Smiù1 
ha servito cosi a 
lungo la Chiesa 
che la pubblicalione dei suoi sermo
ni e scritti riempirebbe molti volu
mi. l compilatoti di questo testo 
hanno itlcontrato grandi difficoltà 
nella preparazione di una raccolta 
di brani tali da illu'>trare fedelmen
te le qualità di quest 'uomo c al 
tempo o;tesso e~.,e•e contenuti in un 
solo volume di 500 pagine: tuua
,·ia, ~bbene incompleta. que-.ta rac
colta è molto pre1io'a poiché con
tiene una me~..e di .. agge disserta-
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zioni evangeliche atte ad istruire, 
a confortare e ad ispirare i Santi. 
1 sermoni e gli scritti del presidente 
.Jo\cph F Smith sono ricchi di 
consigli e di suggerimenti sulla vita 
quotidiana espressi in linguaggio 
-.cmplicc e persuasivo; sono impre
gnati del vero ~pirito del Vangelo 
ed in ogni parola esprimono la vo

lontà del Maestro. 
Ecco alcuni titoli 
ad indicare gli ar
gomenti trattati: 
Alla base di tut
to la verità · Il li
bero arbitrio 
Dio e l'uomo -
L'obbedienza - La 
temperanza 1 
molli doveri del
l'uomo - Il matri
monio, la casa e 
la famiglia - Di
vertimenti e mo
da - Amate i vo 
stri nemici - L'i
struzione e le oc
cupazioni nell'in

dmtria - Del Governo civile. 
Dalla lettura di questa raccolta i 
potranno trarre grandi profitti poi
ché essa contiene una selezione ric
ca e vitale dei detti, degli imcgna
mcmi c dci sermoni di uno dei pri· 
mi profeti del Signore nella clispen
'arionc della pienezza dci tempi. 
Il volume Dourina Evangelica è re· 
perihile pres~o il centro di'itribulio
ne con la sigla PB ~11 4325 IT al 
pt<.'IIO di 1.200 lire. D 
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CONFERENZA 
DEL DISTRETIO DI MILANO 

[[] 

a prima conferenza del Di
stretto di Milano in questo 
1981 è stata in verità un 

evento eccezionale in quanto (l} 
per la prima volta si è tenuta nella 
nuova cappella di Viale Don .Orio
ne e (2) ad essa hanno partectpato, 
graditi ospiti, il rappresentante re
gionale per l'Italia, anziano Leo· 
poldo Larcher, e l'amministratore 
esecutivo per l'Europa Ovest, a~
ziano James M. Paramore. La sene 
dei discorsi è stata aperta dal pre· 
sidente del distretto, fratello Pa 
sta, il quale ha parlato sul ~ema 
degli Articoli di Fede. U prestden
te Mario Vaira ha illustrato l'im
portanza del piano di benessere, 
mentre l'anziano Larcher ha fatto 
un'analisi delle statistiche dello S\ i 
luppo della Chie:;a nel nostro pae~e 
e nel mondo, facendo notare che, 
in risposta al pressante i_nvi.t.o del 
presidente Kimball, ormat ptu del· 
la metà dei missionari al lavoro nel
la vigna del Signore non ~ono statu~ 
nitensi ma provengono da qua~t 
tutte le nazioni del mondo. 11 pre
sidente della Missione di ~lilano, 
fratello Boren, ha invece parlato 
della famiglia, della ~oncezione 
eterna che la nostra chiesa ha dt 
questa unità fon,da~entale della so
cietà umana. L anztano Paramore. 
che già aveva partato ~i dirigenti 
per più di un'ora per tl~ustrare le 
prospeui,·e ormai pros~~me della 
creazione di un palo a Milano, M~· 
drid e Lisbona, ha tenuto un dt
scorso che. come sempre, è arrivat~ 
direttamente al cuore dei presenti, 
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un discorso sull'affetto che deve 
esistere tra i coniugi, sulla necessità 
del rispetto reciproco tra tutti gli 
esseri umani, ~ul modo in cui pos-
iamo, e dobbiamo, avvicinare, con

venire e integrare gli altri membri 
del grande gregge di Dio, sulla ne
ceo;sità di esprimere con le parole, i 
gesti e le azioni questo amore. 
La conferenza, che ha visto l'ordi
nazione al Sacerdozio di Melchise
dec di quattro fratelli, è stata allie
tata dal canto di un coro formato 
dai bambini della Primaria e di un 
altro formato dai Giovani Adulti. 

La nuova cappella non ha potuto 
accogliere i 600 e più intervenuti, 
per cui molti hanno seguito la con
ferenza per televisione a circuito 
chimo dall'ampia sala sottostante. 
Questa conferema ha fatto molto 
per rafforzare i legami d'amore fra
terno che uniscono i membri del 
Distretto di Milano. certamente ha 
dato a tutti gli intervenuti una vi
sione del progresso da essi compiu
to per prepararsi a diventare un 
palo di Sion e delle immense pro
spettive che si aprono davanti a 
loro. D 

COME 
AFFRONTARE 
LE AVVERSITÀ 

Steve Duno Hanson 

Quando i miei bisnonni si unirono aiJa 
Chiesa in Svezia più di cento anni fa 
dovettero affrontare un lungo viaggio 
per andare in nave dalla Svezia all'Ame-
rica, in treno da New York a Omaha e su L 
un carro da Omaha a Salt Lake City. 
Quando salirono sul treno a New York 
scoprirono che avrebbero dovuto viag
giare su un carro bestiame che era stato 
usato per trasportare al mercato un 
carico di maiali. I carri erano pieni di 
sporcizia e di parassiti. 

La mia bisnonna acceuò la 
situazione di buon grado, ma 9 
l'umiliazione fu quasi insop- 1...-
portabile per il bisnonno: 
«Pensano che non siamo me-
glio dei maiali», brontolò a più 
non posso. Tuttavia anche se 
con riluttanza iniziò il viaggio. 

«Perché la nostra 
momentanea, leggera 
affiizione ci produce un 
sempre più grande, 
smisurato peso eterno 
di gloria» (2 Corinzi 
4:17). 
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La bisnonna aspettava un allro figlio e 
quando raggiunsero Omaha, da dove 
avrebbero iniziato il lungo viaggio in 
carro attraverso le praterie, il bisnonno 
si preoccupò per le sue condizioni di 
salute e per la sicurezza del bambino che 
doveva nascere. Il capo carovana lo 
rassicurò che tra loro vi erano levatrici 
competenti in grado di fornire tutta 
l'assistenza possibile. Cosi iniziarono il 
loro viaggio. 
Nelle pianure del Nebraska nacque un 
bambino sano e forte . Ma alcuni giorni 
dopo il loro figlio di tre anni si ammalò 
di colera.1in piena notte il bisnonno si 
recò al carro del vicino per chiedergli 
una candela, ma gli fu risposto che non 
gliene potevano dare nessuna. Questo lo 
adirò molto ed egli rimase seduto nel suo 
carro al bmo tra le braccia il corpo 
affaticato e febbriCitante del figlio(ll 
bambino mori quella stessa noue:--
11 mattino seguente il capo cardvana 
disse che avrebbero tenuto un breve 
servizio funebre e sepolto il bambino in 
una fossa poco profonda perché si tro
vavano nel territorio di indiani ostili e 
non avevano tempo di fare di più. Ma il 
bisnonno non lo ritenne un motivo vali
do e volle rimanere md1etro per scavare 
una fossa abbastanza profonda da impe
dire a_$ti animali d1 divorare il corpo del 
figlio. 

Tutto- il giorno e smo a tarda notte il 
bisnonno lavorò per fare una robusta 
cassa di legno e scavare una fossa pro· 
fonda più di un metro e mezzo nella dura 
terra della pratena . Alla fine e smghioz
zante seppelti 11 figlio. po1 cammLDÒ tutta 
la notte per raggiungere la carovana. 
Oltre che addolorato era anche adirato 
contro il capo carovana che non aveva 
voluto aspettare e dare a suo figlio una 
sepoltura d1gnito:.a. Era anche adirato 
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comro Dio per aver «permesso» a suo 
figlio di morire~uando raggiunse il suo 
carro ed espresse i suoi sentimenti alla 
moglie ella gli disse con tenerezza: 
«Marito mio, dobbiamo essere pazienti. 
lo e il bambino stiamo bene e ringrazian
do il Signore gli altri non hanno di che 
lamentarsi . Se porteremo a termine que
sto viaggio senza altre disavventure 
avremo mouvo di essere molto grati al 
nostro Padre celeste. Ci siamo uniti alla 
Chiesa Mormone poiché sapevamo che 
era l'unica vera chiesa e la mia fede non è 
venuta meno. Non siamo gli unici ad 
aver subito una grave perdita in questo 
viaggio» (dalla storia di Hakan 
Hanson). 
ie loro difficoltà non finirono in quel
l'occasione: essi continuarono a soffrire 
grav1 disavventure e a subire avversità 
per tutta la VIta. Ma sebbene entrambi 
dovettero affrontare esperienze identi
che ognuno reagì in modo diverso ai 
colp1 della sorte: il bisnonno si n tirò in se 
stesso diventando irritabile e scontroso. 
Smise di andare in chiesa e cominciò a 
criticare i suoi dirigenti. Non riusciva 
p1ù a distogliere i pensieri dalle proprie 
avversità e la luce di Cristo diventò 
sempre p1ù debole nella sua vita.· 

..._D'altra parte mvece la fede della bisnon
na crebbe costantemente: ogm nuovo 
problema che era chiamala ad affronta
re sembrava renderla più forte. Diventò 
un angelo di misericordia. piena di sim
patia, compassione e carità. La v1ta dei 
suoi cari gravitava su di lei e tutti la 
consideravano un punto fermo nella 
loro es1stenza.., 
Ogni \Olta che ho leno e riletto questa 
stona e ho meditato sul modo d1verso 10 

cui i mie1 btsnonni reagirono alle loro 
tribolaztom e ogni qualvolta ho dovuto 
aiTrontarc io SteSSO le piÙ dure affilZIODi 

della vita mi sono rivolto allo studio 
delle Scritture per acquisire una migliore 
comprensione del ruolo delle avversità. 
AJI'inizio mi sono sentito confuso: in 
alcune pagine delle Scritture sembra che 
le tribolazioni e le difficoltà rappresenti
no il castigo dei peccati, il frutto di 
azioni ingiuste o di decisioni sbagliate. 
Ma paradossalmente ho scoperto nelle 
pagine del Sacro Libro almeno allrettan
ti esempi di persone rette che banno 
dovuto affrontare le stesse avversità de1 
malvagi. 
Ho imparato ad accettare il fatto che la 
violazione delle leggi d i Dio porta conse
guenze spiacevoli, avversità, e che qual
che volla il Signore può lasciarci lottare 
con difficoltà che ci daranno l'opportu
nità di superare particolari debolezze. E 
mi sono anche convinto che alcune av
versità che siamo chiamati ad affrontare 
sono semplicemente una conseguenza 
naturale della nostra esistenza in un 
mondo telcste anziché in uno celeste. Il 
possesso di corpi telesti, la vita tra 
uomini del regno teleste c il possesso di 
conoscenza e di saggezza telesti compor
tano automaticamente difficoltà. pro
blemi e frustrazioni. 
Cosa più Importante di ogni altra. mi 
sono reso conto che vivere in un mondo 
teleste ma essere indiv1dui celesti costi
tuisce la nostra prova. n nostro esemp1o 
è Gesù Cnsto il quale nferendosi alle 
grandi difficoltà affrontate da Joseph 
Smitb disse al Profeta: «Sappi. figlio 
mio. che tutte queste cose li daranno 
dell'esperienza e saranno per il tuo bene. 

Il Figliuol dell'Uomo è stato abbassato a 
tulte queste cose. Sei tu più grande di 
lui?>> (DeA 122:7-8). 
Oggi, come la mia bisnonna tanti anni 
fa, cerco di preoccuparmi di meno del 
motivo per cui devo subire le avversità e 
di più del modo in cui saprò affrontarle, 
di cosa possa imparare da e se e di come 
grazie ad esse potrò diventare più simile 
a Cristo. lJ modo in cui reagisco • 
razionalizzando o cercando i rimedi. 
rinunciando o sopportando, lasciando
mi prendere dall'amarezza o diventando 
più compassionevole: tutto ciò è lasciato 
alla mia scelta. E tale scelta mi aiuterà a 
determinare quanto saprò avvicinarmi 
al modello di vita del Salvatore. 
L'apostolo Paolo conosceva bene il rap
porto che esiste tra avversità ed esalta
zione. Egli disse infatti: «Noi siamo 
tribolati in ogni maniera, ma non ridotti 
all'estremo; perplessi, ma non disperati: 
perseguitati, ma non abbandonati; at
terrati ma non uccisi ... Perché la nostra 
momentanea, leggera amizione ci pro
duce un sempre più grande, smisurato 
peso eterno di gloria» (2 Corinzi 4:8-9. 
t 7). 
Sebbene qualche volta le nostre avversi
tà possano sembrare né «leggere» né 
(<momentanee», se sapp1amo compren
derle - se im1tiamo l'esempio di Cnsto -
non soltanto accresceremo la noslra 
capacità e il noslro des1derio d1 superarle 
ma progrediremo anche nella giusta di
rezione. Ogni difficoltà può portarcì un 
passo più vicini al Padre celeste. se 
soltanto vorremo che sia cos1. D 
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Predicare il V angelo 
nel modo più facile 

Dee V. J acobs 

Ogni membro un missionario. 
«Certo, voglio essere un missiona
rio, ma mi sento tanto imbaraz
zato». 
«È molto difficile farlo». 
«Non so cosa dire>>. 
«Non voglio imporre il Vangelo agli 
altri>>. 
Se le cose stanno così, che ne direste 
di un metodo molto semplice per 
mettere decine di amici e di cono
scenti in contatto con la Chiesa e con 
i principi del V angelo mentre svolge
te i vostri compiti di scuola? 
Karen e Susan Jacobs di Walnut 
Creek, California, l'hanno trovato 
divertente e remunerativo. Tutto eb
be inizio quando Karen che frequen
ta il quinto anno presso la Scuola 
Americana di Copenhagen ebbe l'in
carico di svolgere una ricerca su un 
particolare aspetto della storia del 
suo paese. L'insegnante la invitò a 
preparare una relazione completa 
corredata di note a piè di pagina, 
bibliografia, riferimenti e rapporti 
verbali - tutto insomma. La difficol
tà più grande fu la scelta dell'argo
mento da trattare. Alla fine i suoi 
genitori le suggerirono di fare una 
relazione sull'esodo all'Ovest dei 
M ormoni. 

<<Perché no'?>> rispose Karen. 
Una volta iniziato Karen scopri che 
scrivere una relazione su questo ar
gomento era più facile del previsto. 
Aveva infatti a disposizione l'aiuto 
dei genitori, l'interesse che ella nutri
va per la storia dei pionieri e le 
informazioni già acquisite durante 
gli anni di frequenza alla Primaria e 
alla Scuola Domenicale. 
Pochi membri della sua classe cono
scevano bene i Mormoni e la sua 
relazione ampiamente corredata di 
dati costitui argomento di animate 
discussioni per mesi interi. Il suo 
lavoro fu inoltre ampiamente rimu
nerato da un voto lusinghiero in 
storia. 
Una volta scoperto il metodo più 
appropriato per questo genere di 
lavoro, le sorelle Jacobs lo usarono 
con le opportune variazioni in nu
merose occasioni. Per esempio, Su
san, iscritta all'ottavo anno, suscitò 
maggiore interesse attorno a una 
relazione scientifica sugli effetti del 
fumo aprendo in classe il cuore di un 
vitello (le era stato insegnato a ta
gliarlo da Milo Andrus, studente di 
medicina presso l'università George 
Washington, che le aveva anche for
nito il bisturi e i guanti chirurgici). 
Un'esposizione cosi efficace fatta da 
una bambina ebbe molto effetto sui 
membri della classe i quali tra l'altro 
ascoltarono una spiegazione molto 
efficace della Parola di Saggezza. 
Anche Susan ottenne un ottimo 
voto. 
Il suo esempio fu seguito da Karen 
che usò il cervello di un vitello nella 
sua relazione sugli effetti della droga 



«Praticamente tutti sanno 
che ogni membro della 
Chiesa deve essere un 

missionario ... Deve essere 
una luce che non può 

rimanere nascosta sotto il . 
moggto, ma posta su un 

colle affinché tutti gli . . 
uommt possano essere 

guidati ad essa» 
(Presidente David O. McKay in Profiles of 

th~ Prtsidenrs, pag. 293). 
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e si guadagnò un premio. Di nuovo 
ella approfittò dell'occasione per 
fornire una spiegazione su un aspet
to della legge di salute del Signore. 
Quando frequentava la scuola supe
riore di Washington-Lee ad Arling
ton, in Virginia, Karen un giorno si 
adirò perché trovò nel suo libro di 
storia un ritratto molto negativo del 
profeta Joseph e della Chiesa. Nel 
libro si descriveva Joseph Smith 
come un bracciante vagabondo sem
pre alla ricerca di tesori nascosti. 
Ella fece notare all'insegnante le 
inesattezzecontenute nel testo eque
sta le rispose chiedendole se era 
disposta a tenere alla classe una 
relazione sui primi anni di storia 
della Chiesa. Karen ebbe un mo
mento di esitazione, poi accettò l'in
carico e preparò la sua relazione. 
Con l'aggiunta delJa storia di Joseph 
Smith ed altro materiale il lavoro si 
dimostrò molto efficace cosicché l'e
sposizione occupò l'intera lezione. 
L'insegnante chiese subito a Karen 
di ripetere l'esposizione durante la 
lezione pomeridiana, durante la 
quale le furono poste innumerevoli 
domande da parte degli altri studen
ti che automaticamente portarono 
all'intervento dei missionari perché 
fornissero spiegazioni e insegna
menti . 
Sebbene tra gli ottocento studenti 
della scuola vi fossero soltanto tre 
Santi degli Ultimi Giorni, nella clas
se di Karen furono tenute quattro 
relazioni sulla Chiesa. Karen parlò 
dell'Ordine Unito, Mike MiUerdegti 
aspetti dietetici della Parola di Sag
gezza e Mark Forsyth del governo 

della Chiesa. Un altro successo si 
ebbe quando un'amica di Karen pur 
non appartenendo alla Chiesa, mol
to impressionata dalla visita fatta al 
tempio di Washington prima della 
sua dedicazione, con l'aiuto dei suoi 
amici appartenenti alla Chiesa tenne 
una relazione sui Mormoni come 
costruttori di templi . 
La disponibilità di Karen, di Susan e 
dei loro amici a mettere in pratica 
questo metodo ha portato ad effetti 
a lungo raggio. Virtualmente ogni 
studente della scuola li conosceva 
come Mormoni. Situata in un sob
borgo di Washington, D.C., la scuo
la contava in massima parte tra i 
suoi studenti figli di diplomatici 
stranieri, membri del congresso e alti 
funzionari del governo e militari. 
Eppure l'istituto era pieno di 
tossico-dipendenti, imperavano il 
linguaggio osceno, l' immoralità , 
l'impudicizia e centinaia di studenti 
erano privi di norme o di ideali. Ma 
il piccolo gruppo di appartenenti 
alla Chiesa era riconosciuto e rispet
tato dagli insegnanti e dagli studenti 
per le sue convinzioni. Nessuno di 
loro fu mai fallo segno di derisione o 
di persecuzione. In effetti fu sempre 
loro facile rifiutarsi di partecipare ad 
attività contrarie alle dourine della 
Chiesa. 
Forse è proprio grazie a queste sue 
prime e un po' insolite esperienze di 
proselitismo e per la sua volonLà di 
propagandare nel mondo gli inse
gnamenti della C hiesa che attual
mente Karen ha temporaneamente 
interrotto gli studi presso l'Universi
tà Brigham Y oung e sta svolgendo 

una missione in Spagna. A Susan 
mancano soltanto pochi mesi prima 
di essere chiamata a sua volta in 
IDISSIOne. 
Un grande profeta del Signore ha 
invitato ogni membro ad essere un 
mjssionario. Riuscite ad immagina
re l'influenza che si potrebbe eserci
tare sugli insegnanti e sui giovani se 
ogni studente SUO scrivesse o tenes
se ogni anno una relazione orale alla 
sua classe sulla Chiesa? Anche nelle 
zone in cui vi è un'alta concentrazio
ne di Mormoni molte persone non 
appartenenti alla Chiesa non hanno 
mai ascoltato un'esposizione reali
stica e densa di fatti dei nostri inse
gnamenti. Certamente non vi è mo
do più facile di questo per allungare 
il passo e compiacere così il nostro 
presidente KimbaJJ. Mettetelo alla 
prova. O per citare il motto che fa 
mostra di sé nell'ufficio del nostro 
amato Profeta: «Fatelo!» O 
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UN VESCOVO, 
UN PADRE, 

UNA BARCA A VELA 
David Hammond 

Tambureggiando nervosamente con le 
dita sul bracciolo della sedia voltai il 
capo verso destra e guardai Je fotografie 
dei membri della Prima Presidenza ap
pese alla parete celeste chiaro. Calmari, 
dissi a me stesso. Dopo tullo ero stato io 
a chiedere quell'incontro. Potevo udire 
una voce familiare farsi sempre più forte 
mentre il vescovo uscito dalrufficio del
l'archivista percorreva il corridoio per 
entrare nella sua stanza. Entrato mi 
sornse e disse: cc Ebbene, JefT, come va~> 
«Bene. Proprio bene» risposi ad alla 
voce cercando di trovare una risposta 
alla domanda che continuavo a pormi: 
Che cosa sro facendo qui? 
Il vescovo Smith prese la sedia da dietro 
la sua pesante scrivania, la dispose ac
canto a me, si sedette, mi guardò e 
sorrise di nuovo. Il vescovo Smitb era un 
uomo grande e grosso e quando sorride
va tutto il suo corpo sembrava ridere 
insieme al suo volto. Per qualche mo
mento mi crogaolru al calore di quel 
sorriso, poi d issa: cc i n efTetli, vescovo, le 
co e non vanno proprio bene. Ho pensa
to molto al discorso che abbiamo fatto 
l'altro mese. Ho pensato molto alla 
missione e francamente ritengo di non 
poterlo fare>• 

«Pensi di non poterlo fare?» 
«Proprio cosi. Ho 22 anni e ne avrei 24 al 
mio ritorno: sarei troppo vecchio». 
«Troppo vecchio per che cosa?» 
«Via, vescovo, lei lo sa. Ho appena 
ottenuto la laurea, sono un buon botani
co. Come potrei lavorare insieme a qual
cuno che era ancora alle scuole medie 
quando io già mi preoccupavo di supera
re l'esame di patologia vegetale davanti 
al professar Gotlieb~> 
TI vescovo Smith mi guardò per qualche 
momento, si chinò in avanti e mi chiese 
con fare molto gentile: <<È questo il vero 
motivo~> 

Non mi aspettavo una domanda simile. 
Avevo sperato che mi avrebbe fallo un 
sorriso e avrebbe immediatamente com
preso le mie ragioni. «Beh, si. Fonda
mentalmente», balbettai. «Sì, sostanzial
mente è proprio questo». 
«JefT, noi due abbiamo parlato spesso di 
cose serie. Ora dunque dimmi, quali 
sono gJi altri motivi che si accompagna
no a questa ragione fondamentale?» La 
sectia scricchiolò mentre iJ vescovo 
Smith si chinava all'indietro. 
c<Oh. lei le conosce», dissi aJiargaodo le 
mani davanti a me e poi togliendomi un 
filo dai pantaloni. c< Non ho ancora preso 

«Ho pensato molto a l discorso che abbiamo fatt<;> l'altro .mese. 
Ho pensato molto alla missione e francamente ntengo dt non 

poterlo fare». 



le decisioni più importanti deiJa mia vita. 
Essere rimasto inattivo per sette anni 
non gioca in mio favore. Come potrei 
dire ad un simpatizzante: <Quand'ero 
ragazzo mi piaceva immensamente la 
Scuola Domenicale>, oppure: <Ho sem
pre ritenuto che l'osservanza deUa Paro
la di Saggezza sia estremamente impor
tante>? Come potrei parlare di obiettivi, 
di lealtà o di testimonianza?>> 
«l convertiti riescono a parlare deUa 
testimonianza, degli obiettivi e della 
lealtà, eppure non sono sempre stati 
membri attivi». 
<< Ma essi hanno scelto di unirsi alla 
Chiesa. non di aUontanarsene». 
«Ma tu hai scelto di tornarvi». 

«l miei genitori sono molto 
comprensivi. Siamo sempre 
riusciti a tenere aperta la via 

del colloquio tra di noi. 
Quando smisi di andare alle 
riunioni del sacerdozio e poi 
alla Scuola Domenicale ed 

infme ad ogni altra riunione 
della Chiesa. non mi avevano 

né minacciato né fatto il muso. 
Sono sicuro che la mia 

decisione li aveva addolorati 
ma sapevo anche che mi 

volevano tanto bene>>. 

In quel momento non seppi che cosa 
dire, non nuscivo a fare a meno di 
prestare ascolto ai rumori che pro,eni
vano dal corridoio. Dopo qualche mo
mento il vescovo d1sse con gentilezza : 

«Forse non afferro completamente la 
situazione. C'è qualcosa che li 
preoccupa?>> 
«Vescovo», risposi con fermezza «ho 
rimesso in ordine la mia vita. Non ho 
nulla da nascondere. So che il Signore mi 
ama ed io amo Lui. Ma ad ogni riunione 
sacramentale o conferenza generale o 
altro servizio di Chiesa sento dire che il 
Signore vuole come Suoi missionari sol
tanLo i giovani migliori, forti e più degni 
di fiducia>>. 
«Credo di afferrare il senso del tuo 
discorso». Poi il vescovo Smith fece una 
pausa, congiunse le mani e disse: «Ne hai 
parlato con tuo padre?>> 
«Soltanto un accenno. In effetti non 
credo di aver mai affrontato l'argomen
to. Però gli ho dello che sarei venuto qui 
stasera>>. 
<<.leff, forse è giunto il momento di 
parlarne con tuo padre. Lo conosco 
molto bene: è una brava persona. Parla
ne con lui. poi torna a trovarmi. Va 
bene?>> 
L'intervista non era andata esattamente 
come speravo. Improvvisamente non 
seppi assolutamente che cosa fare. «Va 
bene», dissi e mi alzai. Il vescovo Smith 
mi accompagnò alla porta e subito dopo 
avermi stretto la mano m1 dette un colpo 
amichevole sulla spalla. 
«Ricorda», egh disse «VIeni a trovarmi di 
nuovo». 
Quando uscii dall'edificio pensai che 
forse potevo andare a trovare alcuni 
amici. Pensai di tornare all'università e 
di fare una visita alle serre. Sebbene 
avessi già ottenuto la laurea continuavo 
ad aiu la re il professor Gotlieb a svolgere 
alcune ricerche su1 girasoli. Ma alla fLOe 
decisi di andare a parlare con mio padre. 
l miei gemtori sono molto comprensivi. 
Siamo sempre riusciti a tenere aperta la 

via del coiJoquio tra di noi. Quando 
smisi di andare alle riunioni del sacerdo
zio e poi alla Scuola Domenicale ed 
infine ad ogni altra riunione della Chiesa 
non mi avevano né minacciato né fatto il 
muso. Sono sicuro che la mia decisione li 
aveva addolorati ma sapevo anche che 
mi volevano tanto bene. Non ho mai 
veramente ignorato i miei genitori, ma 
avevo amici e attività scolastiche ed 
extra scolastiche che mi tenevano molto 
occupato. [n effetti quando ripresi ad 
andare in Chiesa grazie all'opera di 
convinzione di due eccellenti insegnanti 
familiari non ne parlai molto con i miei 
genitori. Ricordo una piccola pausa che 
ci fu la prima volta che chiesi loro di 
partecipare con me alla riunione speciale 
dell'istituto. Mio padre poi mi chiese: 
«Sei sicuro di volere la nostra presenza?>> 
Quando arrivai a casa fui sorpreso di 
trovare le luci spente e il garage vuoto. 
Poi notai che la luce sul retro della casa 
era accesa. Scesi di macchina e feci il giro 
dell'edificio. Vidi che mio padre stava 
lavorando al suo gioiello, la sua vecchia 
barca a vela. Quand'ero ragazzo si anda
va spesso in barca sul lago Lourraine. La 
nostra barca a vela non era certamente 
uno yacht: in effetti poteva portare solo 
un passeggero. ma tutti ci provavamo 
anche se la maggior parte del tempo la 
passavamo 10 acqua e non sulla barca a 
causa dei frequenti rovesciamenti. A 
mano a mano che crescevamo e aumen
tavano i nostri interessi al di fuori delle 
mura domestiche, smettemmo gradual
mente di andare in barca. Alla fine fu 
messa in un angolo del garage, sino a 
quando mio fratello più g10vane l'aveva 
strisciata con la macchma. Allora l'ave
vamo tolta dal garage e messa d1etro la 
casa sotto un paio di teloni impermeabi
li. Ora che tutu i ragazzi erano grandi 

mio padre aveva sentito rinascere il suo 
interesse per la vela. L'anno precedente 
aveva cominciato ad effettuare tutte le 
riparazioni necessarie. Alcune settimane 
pnma lo avevo aiutato a nvernic1arla di 
bianco. 

«Ciò che conta è quello che 
pensi tu, perché è una decisione 

che devi essere tu stesso a 
prendere. Tu e il Signore. Hai 
mai parlato con Lui del tuo 
futuro, della tua missione?» 
«Pensi che mi risponderà?» 
«Ti prometto che lo farà». 

(<Ehi, della nave!», gridai mentre m1 
avvicinavo. 
«Salve! Che sorpresa! Capiti propno a 
puntino. Ho bisogno di una manO>». 
(<Sono a tua disposiZione. Passavo di qui 
ed bo pensato di venirti a trovare. Dov'è 
la mamma?>> 
(<È andata a trovare i vicini. Hai parlato 
con il vescovo Smith?>> 
«Vedo che alle sottigliezze bizantine pre
ferisci un attacco diretto>>. 
«Mi dispiace. ma stavo proprio pensan
do a te questa sera. Ecco, aiutami a 
scartnvetrare questo pezzo». disse poi 
mio padre meuendomi in mano un fo
glio di carta abrasiva e un blocchetto di 
legno. Entrambi cominciammo a 
lavorare. 
«Ebbene». dissi dopo qualche minuto. 
•<vuo1 sapere di che cosa abbiamo 
parlato?>> 
(<Anche tu vieni subito al dunque»>. 



Sorrisi un po' confuso. «Scusami>>. 
<<Gli hai deuo che sei troppo vecchio?» 
«Si>>. 
«E se l'è bevuta~> 
Gli detti un rapido sguardo e lo vidi 
sorridere. «No». dissi <<non è fucile darla 
ad intendere ai vescovi c da quanto mi 
risulta neppure ai padri)). 
«Penso che tu abbia ragione. Che cosa 
bai deciso di fare~> andai a sedermi sui 
gradini dietro casa. «Non lo so. Tu che 
cosa suggerisci?» 
«Ciò che conLa è quelJo che pensi tu, 
perché è una decisione che devi essere tu 
stesso a prendere. Tu e il Signore. Bai 
mai parlato con Lui del tuo futuro, della 
tua missione~> 
Quelle parole mi dettero da pensare. Mi 
misi a giocherellare con un filo d'erba 
che avevo strappato dal prato. <<No». 
dissi a voce bassa. sorpreso che la notte 
fosse cosi quieta. 
«Ti dispiace se te ne chtedo il perché~> 
«Temevo che non mi avrebbe risposto o 
che non mi avrebbe voluto. Già nel 
passato L'ho deluso». 
Mio padre cominciò di nuovo a scarta· 
vetrare la barca. Alzai lo sguardo al cielo 
e vidi Venere splendere tra le stelle. «Non 
è una bella barca~> chiese mio padre. 
Fui felice dì cambtare Jrgomento. «Cer
to. una ver.t bellezza». 
«Spero che qualche volta verrai in barca 
con me». 
«Puoi contare»>. 
<<C'è però il rischio che vada a fondo». 
«Sono sicuro di no». dissi ridendo. «Sta
rà a galla come un sughero». 
<1Beh. sino all'anno scorso era un vec
chto relitto». 
«Ma guardala onv•. dissi. «Ne siamo 
tutti orgoghost. Sarei uno sciocco a non 
voler fare un po • d t vela con una barca 
come que:.ta>• Feci una pausa e lo 
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guardai diritto negli occhi. «Sai, ho la 
vaga idea che tu inrenda dirmi 
qualcosa>>. 
«Figliuolo. saremmo tutti in cattive ac
que se non potessimo ricominciare da 
capo quando commettiamo un errore. 
Se fosse così nessuno avrebbe l'opportu
nità di diventare una persona migliore>>. 
«LO SO, papà». 
«Perchc non ti rivolgi al Signore. Jeff? 
Rimarrai sorpreso». 
«Pensi che mi risponderà~> 
«Ti prometto che lo farà». 
«Grazie», gli dissi, «grazie davvero». 
<<Sai Jeff, prima di rivolgerti a Lui farai 
bene a digiunare. Io e tua madre sarem
mo felici di digiunare con le>>. 
Lavorammo un altro poco ed io parlai 
del lavoro che svolgevo con il professor 
Gotlieb. Quando la mamma tornò a 
casa parlammo di digiunare insieme e 
anche lei fu d'accordo. Quando tornai al 
mio appartamento sentivo l'odore della 
pioggia sui pini c be ricoprivano le colline 
mischiarsi al profumo dei fiori di melo. 
Pensai ad alcune cose che avrei voluto 
fare prima di digiunare e per La prima 
volta nella miu mente si formò il pensie
ro che ben presto avrei fatto nuovamen
te visita al vescovo Smilh. forse più 
presto d1 quamo egli stesso si aspetta se. 
E questa volta non mi sarei recato al suo 
ufficio con un sacco pieno di scuse. O 

Siete in grado di affromare 
situazioni difficili e 
uscirne vincitori? 

{Tra l~ esperienze più belle della mia vita 
conto gli incontri con quei giovani che 
hanno veramente trovato se stessi, con 
coloro che una volta hanno deciso che 

genere di persona volevano diventare. 
hanno dimostrato di possedere il corag· 
gto necessario per superare le pressioni e 
le lusinghe della società e diventare dei 
figli di Dio di cui Egli possa compiacersi. 
L'incontrocon questi giovani rafforza la 
mia testimonianza ed accresce la mia 
fiducia nel futuro. 
Una volta incontrai un giovane marina
io imbarcato su un sottomarino atomico 

<<UNA LUCE 
SOPRA UN 
MONTE>> 
Vesco~o Victor L. Brown 

Vesc:ol'O PYeskdalte 



di base in Scozia. Era l' unico membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni del suo equipaggio. 
Spesso il souomarino partiva per com
piere missioni che duravano molte setti
mane. In occasione della prima missio
ne, quando gli fu assegnato ralloggio a 
bordo. trovò che gli altri membri dell'e
quipaggio avevano ricoperto ogni centi
metro quadrato della parete sopra la sua 
cuccetta di fotografie di donne semive
stite. Questa azione lo offese. Egli tirò 
giù tutte le fotografie e le strappò, 
perfettamente cosciente della probabile 
reazione degli altri membri dell 'equipag
gio. Tuttavia ebbe il coraggio di fare ciò 
che riteneva giusto. Nessuno osò più 
incollare fotografie del genere accanto 
alla sua cuccetta. In effetti proprio du
rante quella prima missione cominciò a 
tenere una classe di Scuola Domenicale 
alla quale partecipavano due o tre suoi 
compagni. Egli imparò una lezione mol
to importante: generalmente la gente 
dimostra rispetto per chi ba il coraggio 
delle proprie convinzioni e non ba timo
re di fare ciò che ritiene gtusto. 
Un'altra volta tncontrai un giovane di 
quauordtci anni che giocava stupenda
mente a tennis. Aveva \'loto tutti i tornei 
della c;ua categoria in numerosi stati. Si 
era qualificato per la finale d1 un torneo 
mollo importante che si sarebbe svolto 
10 una lontana ctttà. Quando arrivò 
scopri che la sua esibizione era in pro
gramma per la domenica. Si rivolse agli 
organizzatori dicendo loro che la dome
nica egli non giocava a tennis. Gli fu 
detto che se voleva portare a termine il 
torneo avrebbe dovuto g1ocare la dome
nica. li gtovane disse di nuovo che non 
avrebbe giocato la domenica. ben sapen
do che tale n fiuto avrebbe significato la 
ua !~Confitta aJ tavolino. Tutta' ia il caso 

volle che La domenica piovesse per tutto 
il giorno, per cui gli incontri furono 
rimandati. Egli giocò il lunedì e vinse il 
torneo. 
Si recò poi insieme agli altri finalisti in 
una importante città per partecipare al 
campionato tra tutti gli stati della costa 
atlantica degli Stati Uniti. Arrivarono a 
destinazione la domenica. L 'allenatore 
chiese a tulli i giocatori di scendere 
immediatamente sul campo per allenar
si. Questo giovane non ubbidì alla ri
chiesta. L'allenatore gli chiese il motivo 
per cui non si stava allenando ed egli 
rispose: «La domenica non gioco a ten
nis». L' allenatore gliene chiese il motivo. 
La sua risposta fu: «Sono un 
M ormone». 
Suppongo che egli desiderasse vincere il 
campionato della sua categoria più di 
qualsiasi altra cosa al mondo. Eppure 
egli aveva preso da sé la decisione che 
osservare la santità della domenica era 
più importante che diventare un cam
pione di tennis. Vedete, egli aveva trova-
to se stesso ed aveva il coraggio e 
l'integrità necessari per vivere la sua vita 
secondo i princ1pi che gli erano:J sati 
insegnati, e aveva preso la sua decisione 
a prescmdere dalle pressioni sociali. 
C'e poi il caso della presidentessa di una 
classe di Laurette decisa ad assolvere la 
propna responsabilità di riportare una 
ragazza all'attività anche quando le sue 
dirigenti ritenevano che la situazione 
fosse praticamente senza speranza. Il 
vescovo le disse che a causa di alcuni 
problemi di famiglia e per altri motivi 
v'erano ben poche probabilità che quella 
ragazza venisse in chiesa. Le altre ragaz-
ze della classe scoppiarono a ridere 
quando seppero che aiutare questa ra
gazza a ritornare alla Chiesa era uno 
degli obiettivi della loro prestdentessa. 

Tuttavia lei era ben decisa a diventare 
amic-a della ragazza e chiese ed ottenne 
per questo l'aiuto di una sua vicina. 
Cominciarono col salutarla amichevol
mente quando la incontravano e poi a 
fermarsi a scambiare con lei qualche 
parola. Poi trovarono una scusa per 
farle visita. Quando la ragazza fu scelta 
come membro del club dci tifosi della 
squadra di lotta della sua scuola media 
la presidentessa della classe delle Laurct
te le portò un mano di fiori e un 
biglietto di congratulazioni. Tutto que
sto continuò per tre o quattro mesi. Alla 
fine una domenica la ragazza accettò 
l'invito ad andare alla Scuola Domeni
cale. La domenica successiva era di 
nuovo presente e quella dopo ancora; 
partecipò anche alla AMM. Grazie al 
suo coraggio e alla sua fede quella 
giovane Lauretta in flui molto sulla deci
sione di una sua compagna di compiere 
il primo passo verso l'attività nella 
Chiesa. 
Saggezza, coraggio e fede sono esempli
ficati da un'altra giovane donna. Ella 
aveva ottenuto lusmghieri succeSSI nella 
sua professione. A ve va ormai qualche 
anno in più della media in cui si sposano 
le ragazze nel suo pae e. Sin da ragazza 
aveva preso la decisione che se si fosse 
sposata Jo avrebbe fatto soltanto nel 
tempio. Nella sua zona praticamente 
non c'erano uomini celibi appartenenti 
alla Chiesa. Suppongo che ella disperas
se di trovare un marito. Tuttavia un 
giorno fece la conoscenza di un giovane. 
Sebbene non fosse membro della Chiesa 
cominciò ad uscire con lui. l due giovani 
si innamorarono. Egli le chiese di 
sposarlo. La ragazza rispose che lo 
avrebbe sposato ma soltanto nel tempio. 
Il giovane acconsentì ad ascoltare le 
lezioni missionarie, si convertì e fu bat-

tezzato. Essi aspettarono un anno e si 
mantennero degni del matrimonio nel 
tempio. Ho conosciuto questa ragazza il 
giorno del suo matrimonio. Non credo 
di aver mai visto una sposa più bella e 
più felice. Molti anni prima ella aveva 
stabilito quali fossero le benedizioni 
eterne per cui era disposta a lavorare e 
quel giorno vide realizzarsi il suo obietti
vo più importante ed eterno, a dispetto 
di ostacoli quasi insormontabili che le si 
erano profilati. 
Il mondo oggi è confuso e pieno di 
contraddizioni. Né i giovani né i vecchi 
sembrano avere uno scopo o una diretti
va nelle loro attività quotidiane. Vi sono 
soltanto alcuni esempi di ciò che i giova
ni possono fare quando si rendono con
to del loro valore. Essi possono letteral
mente diventare una luce posta sopra un 
monte affinché tutti la vedano. Spero e 
prego che ogni giovane Santo degli 
Ultimi Giorni studi e preghi per acquisi
re una testimonianza del suo reale rap
porto con il Salvatore e una testimonian
za del Vangelo. Se ciò avverrà i giovani 
della Chiesa diventeranno una forza 
capace di esercitare un'inOuenza positi
va ancora più possente nel mondo e al 
tempo stesso otterranno la pace interio
re che proviene soltanto dal nostro Pa
dre celeste - la «pace che sopravvanza 
ogni intelligenza» (Filippesi 4:7). 



UN MISSIONARIO CELESTE 
John Jarvis 

L'anziano Michael C. Tolman fu depo
Sto a giacere nel piccolo e quieto cimitero 
di Salmon. nell'Idaho, proprio mentre la 
primavera riportava la vita nei campi e 
nelle colline che circondavano la sua 
città. L'iscrizione incisa sulla lapide po
sta sulla tomba rivela i dati essenziali 
della sua esistenza: Nato il 25 maggio 
1957- morto illmo maggio 1979. Mike 
Tolman era un ragazzo di campagna. 
Era nato e cresciuto, terzogenito in una 
famiglia di sei figli. in una fattoria 
neU'Idaho centro-meridionale. Egli 
amava le cose più semplici della vita, 
come andare a cavallo, passeggiare tra le 
colline e campeggiare. 
Mike Tolman era un missionario. un 
buon missionario. lo una lettera di con
doglianLe inviata alla famiglia uno dei 
suoi colleghi disse che non riusciva a 
tro..,are per il giovane migliore attributo 
di «missionario celeste>>, per indicare un 
servo di Dio nel più alto grado. Questo 
attributo si adaua molto bene all'anzia
no Tolman. 
Egli IDÌZIÒ il servizio missionario a tem
po pieno nel giugno del 1976 nella 
m1ssione di Roanoke, in Virginia. Il 
presidente Joseph McPhie e sua moglie 
sentirono sin dal giorno del suo arrivo 
che egli aveva instaurato un rapporto 
speciale con il Signore. Essi ricordano 
che da lu1 emanava un sentimento di 
<<riverenza. umìltà c umore tale da ispira
re loro e lUlll 1 suoi compagni di . . 
ffiiSStOne>l, 
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Il presidente Frank Moscon che assunse 
la direzione della missione durante la 
seconda parte del servizio dell'anziano 
Tolman vide in lui un missionario di cui 
non avrebbe dovuto preoccuparsi. Egli 
sapeva che Mike Tolman era quella 
specie di anziano che avrebbe fatto ciò 
che era giusto. Nell 'agosto del 1977 il 
presidente Moscon lo chiamò o ricoprire 
l'incarico di capo zona. Alcuni mesi 

l .. • 

dopo avendo osservato l'ottimo livello 
delle prestazioni deiJ'anziano Tolman si 
senti ispirato a chiamarlo a l compito di 
suo assistente personale. Prima che que
sta chiamata diventasse effeuiva comin
ciò la prova che avrebbe rivelato il vero 
carattere dell'anziano Mike Tolman. 
Il 30 gennaio 1978 il presidente Moscon 
ricevette una telefonata urgente dalla 
città in cui lavorava l'anziano Tolman: iJ 
giovane aveva subito un collasso e soffri
va di tremendi dolori al petto e allo 
stomaco. Un polmone si era completa
mente riempito di nuido e doveva essere 
drenato. U presidente Moscon concesse 
il suo permesso e due interi litri di 
liquido furono drenati dal polmone. 
L'anziano Tolman fu mandato in aereo 
a Roanoke per sottoporsi a tutte le 
analisi del caso. 
lJ presidente seppe da lui che aveva 
sofferto di dolori per più di due mesi 
prima del collasso. Si era recato tre volte 
dal dottore ed ogni volta c'era stata una 
diagnosi diversa. Dopo la terza visita 
non era più tornato dal dottore, anche se 
il medico curava 1 m1ssionari gratuita
mente. L'anziano Tolman non voleva 
cau~are al dottore più fastidio di quanto 
fosse necessario. «Pensavo che la mia 
malattia o fosse guarita o avrebbe richie
sto altre cure», ebbe a dire in seguito ai 
suoi genitori. 
l risultati delle analisi effeuuate a Roa
noke portarono cattive notizie: cancro. l 
genitori dell'anziano Tolman che risie
devano nel secondo rione di Salmon, 
Palo di Salmon, nell'Idaho, presero su
bito un aereo per l'Est. Fu eseguita 
un'operazione e un grosso tumore fu 
rimosso dal polmone dell'anziano Tol
man insieme ad altri due tumori di 
minore mole. L'intera missione digiunò 
per la sua guarigione e il suo rione di 

origine si tenne costantemente in contat
to con la famiglia. Canoline e lettere 
arrivarono da ogni parte della Virginia e 
da molte altre località degli Stati Uniti. 
Ma l'anziano Tolman aveva una sola 
preoccupazione: «Questo significa che 
dovrò tornare a casa, non è vero?» 
Quando i dottori proposero di m andarlo 
a Salt Lake City perché si sottoponesse 
alla cobalto-terapia, egli fece una con
troproposta: «Lasciatemi restare qui in 
Virginia dove posso continuare la mia 
missione tra un trattamento e l'altro». Il 
presidente Moscon si consultò privata
mente con i dottori per sapere quali 
fossero le probabilità che l'anziano Tol
man potesse alla fine ritornare a l suo 
lavoro di missionario. La risposta fu 
molto chiara: non v'era più alcuna spe
ranza. U cancro di cui soffriva l'anziano 
T olman era incurabile. 
Quando iJ giovane lasciò la casa deiJa 
missione di Roanoke insieme alla fami
glia, suo padre disse al presidente Mo
scon: «Se non dovesse tornare dia la sua 
bicicletta ad un anziano che ne ha biso
gno». [] padre fu ripreso con gentilezza 
ma con fermezza dal figlio: «Papà, per
ché insisti nell'usare la parola se? Quan
do ritornerò decideremo che co a fare 
della mia bicicletta». 
Su questa nota l'anziano Tolman lasc1ò 
la missione diRoanoke. Ma quando sali 
sull'areoplano che lo avrebbe portato a 
Salt Lake City nella sua valigia c'era 
l'elenco di tutti i missionari della sua 
missione. Tutti i loro indirizzi, una gros
sa provvista di carta intestata della mis
sione. Lavorando da un letto d'ospedale 
in qualità di assistente speciale del presi
dente Moscon l'anziano Tolman tenne 
viva una litta corrispondenLa con tutti 
gli anziani della missione per tre mesi . 
Durante questo periodo egli diventò una 
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colonna per l'intera missione. Da lui gli 
altri anziani ricevettero la forza e l'inco
raggiamento di cui avevano bisogno per 
affrontare e superare le loro sfide. 11 
presidente Moscon fu ripetutamente 
colpito dall'efficacia del suo assistente 
quando i missionari si alzavano ad ogni 
conferenza per dire di aver ricevuto una 
lettera dell'anziano Tolman e per parla
re della sua influenza sul loro lavoro. 
Molli lo presero ad esempio. Quando un 
anziano si faceva male a una gamba o 
subiva qualcosa che normalmente 
avrebbe interrotto il suo lavoro, non si 
fermava neanche per un attimo perché 
«se l'anziano Tolman può farlo posso 
farlo anch'io». Egli diventò lo spirito 
unificatore della missione. E proprio 
grazie a questa unità furono raggiunte 
nuove vette nel lavoro di proselitismo: 
fu stabilito il primato di 128 battesimi in 
un solo mese. Ma tutto questo operare 
fu soltanto il preludio alla conclusione 
del servizio prestato da un <<missionario 
celeste» a coloro che risiedevano nella 
missione di Roanoke. 
Il 27 aprile 1978. tre mesi dopo che 
l'anziano Tolman aveva cosi tristemente 
interrotto il suo lavoro in Virginia, il 
presidente Moscon ritornò alla sede del
la missione o ve trovò il seguente messag
gio: «L'anziano Tolman arriverà aU'ae
reoporto tra un paio d'ore, la preghiamo 
di andarlo a prender(!)>. Michael aveva 
tenuto fede alla sua promessa. Era tor
nato nella sua missione. 11 comitato per 
le missioni di Sal l Lake City telefonò per 
spiegare la situazione al presidente Mo
scon: all'anziano Tolman era stato con
cesso un intervallo di quattro settimane 
tra un trattamento e l'altro per vedere se 
si era nusciti a fennare il cancro. Egli si 
era immediatamente recato dal comitato 
per le mt sioni implorando perché gli 

venisse concesso il permesso di tornare 
al Lavoro che tanto amava. «Non abbia
mo saputo rifiutarglielo, presidente», fu 
muo ciò che riuscirono a dire. 
L'anziano Tolman arrivò a Roanoke e 
salutò il presidente Moscon ((con un 
sorriso pieno di gioia)). 
«Dove devo andare, presidente?» era 
tutto ciò che voleva sapere. La risposta 
fu: «Ovunque tu voglia>>. Egli fece il giro 
della missione lavorando con i missiona
ri e tenendo discorsi, conferenze, alle 
riunioni di palo e di rione e alle riunioni 
al caminello. Joseph Draper. un anziano 
di Bountiful che svolgeva anche lui fun
zioni di assistente del presidente della 
missione e perciò viaggiava insieme a lui, 
fu profondamente colpito dalla forza 
che permeava le sue parole: «Egli era di 
grande ispirazione non soltanto per me 
ma per tutti coloro che ascoltavano il 
suo messaggio e la testimonianza che 
egli portava al mondo. Dalle sue prove 
egli aveva tratto una forza stupefacen
te». Un altro missionario, Val Chadwick 
Bagley di Mission Viejo, in California. 
che lavorò con lui durante questo perio
do così scrisse nel suo diario: 
«Quando and1amo di porta in porta 
sembra sospinto da un'energia indescri
vibile. Ama il suo lavoro, si diverte. È un 
piacere lavorare con lui perché è impos
sibile per chiunque irritarsi per le sue 
parole o per le sue azioni>>. 
L'anziano Gordon Johnson di El Cen
tro, California, parla dci battesimi: «Per 
ben cinque mesi prima dell'arrivo del
l'anziano Tolman avevamo cercato inu
tilmente di convincere i membri non 
Mormoni di una famiglia ad unirsi alla 
Chiesa. Egli venne c in brevissimo tempo 
riuscì a convincere anche i più restii». 
Un'altra famiglia di quattro membri fu 
istruita e battezzata durante la sua per-

manenza in quella località. L'anziano 
Johnson cosi riassume l'operato di M ike 
Tolman: «Egli amava il Signore e gli 
uomini tanto da voler dare ogni cosa e 
per Lui e per loro. Egli era disposto a 
compiere qualsiasi sacrificio al fine di 
poter servire)). 
Mentre l'anziano Tolman viaggiava e 
lavorava con i suoi colleghi di missione 
al presidente Moscon continuavano a 
pervenire da ogni parte della nazione 
lettere piene di gratitudine per il suo 
esempio. A Norfolk una signora senti 
parlare di lui e decise che, se un giovane 
del suo calibro era disposto a dare la vita 
per parlare di Dio agli uomini, il suo 
messaggio valeva la pena di essere preso 
in considerazione. Più tardi ella si 
battezzò. 
Anche se quelle ultime sellimane di 
servizio furono un'esperienza stupenda 
per l"anziano Tolman, non per questo 
furono però un periodo facile. Egli sof
friva quasi costantemente a causa dei 
trattamenti cui si era sottoposto e degli 
effetti del cancro. Una volta mentre 
viaggiavano in automobile per la missio
ne il presidente Moscon si accorse degli 
sforzi che l'anziano Tolman stava com
piendo per nascondere un attacco di 
dolore particolarmente forte . TI presi
dente annunciò immediatamente agli 
altri anziani che viaggiavano con lui che 
era rora di mangiare, per cui fu possibile 
lasciar riposare M ichael. L'anziano Ba
gley in seguito ebbe a dire: «Non posso 
immaginare ciò che Michael deve aver 
sofferto, ma so che quando era con me 
non lasciò mai trasparire che c'era qual
cosa che lo turbava>>. L'unico desiderio 

di Mike Tolman era di offrire al Signore 
una missione completata con successo. 
Egli non voleva permettere che il dolore 
fisico gli impedisse di portare a termine 
questa offerta, e riuscì nel suo intento. 
Al termine delle quattro settimane che 
gli erano state concesse l'anziano Tol
man trovò il modo di rimanere in missio
ne per altre due. Alla fine delle due 
settimane si presentò al presidente Mo
scon con un atteggiamento quieto ma 
pieno di speranza: «Presidente, può con
cedermi un'estensione? Ho passato tre 
mesi all'ospedale, avevo promesso al 
Signore due anni, due interi anni di 
servizio, ma Gli ho dato soltanto undici 
mesi. Voglio poter tener fede al mio 
impegno». U presidente Moscon parlò 
con lui a lungo e alla fine lo convinse che 
i suoi sforzi erano accetti a Dio. 
U 12 giugno 1978 fu un giorno difficile 
per il presidente Moscon. per sua moglie 
e per tutti i membri e i missionari della 
missione di Roanoke. L'anziano Tol
man salì sull'aereo accompagnato dal
l'anziano Roben D. Hales, membro del 
Primo Quorum dei Settanta. e dette il 
suo ultimo addio ai due interi anni di 
servizio che si era rifiutato di scambiare 
anche con la sua stessa vita. 
Meno di un anno dopo il cancro scrisse 
l'ultimo capitolo della storia di Mike 
Tolman. Inciso sulla sua lapide a Sal
mon, nell'Idaho, c'è soltanto un piccolo 
sunto della sua vita: la pienezza della sua 
storia si trova incisa nel cuore e nell'ani
ma di coloro che lo conobbero. Per loro 
non vi è alcun dubbio: l'anziano M ichael 
C. Tolman era un «missionario 
celeste». D 
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