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l PRINCIPI 
DELLA SALVEZZA 

TEMPORALE 
Presidente Marion G. Romney 

Secondo Conaigliere della Prima Preaidenza 

O ggi ci troviamo ad affrontare un'in
tera sequela di gravi problemi eco

nomici e sociali. Ma per noi, come 
Chiesa, affrontare periodi di difficoltà 
economiche, direi anche di privazioni 
economiche, non è cosa nuova. Durante 
tutta la loro storia i Santi più di una volta 
hanno affrontato tali prove. E questo nel 
piano del Signore è stato il mezzo grazie 
al quale i dirigenti della Sua chiesa hanno 
acquisito la capacità di vedere chiara
mente alcuni principi di applicazione 
universale. Riteniamo che sia opportUno 
ribadire questi principi fondamentali del
la salvezza temporale. 
All'inizio di questo secolo il presidente 
Joseph F. Smith spiegò l'importanza 
della salvezza temporale e del suo rap
porto con la salvezza spirituale: 
«Dovete continuare a tenere presente che 
le cose temporali e quelle spirituali sono 
fuse. Esse non sono separate. Finché 
siamo nella mortalità, l'una non può 
awenire senza l'altra ... 
l Santi degli Ultimi Giorni credono non 
soltanto nel Vangelo della salvezza spiri
tuale, ma anche nel Vangelo della salvez-

za temporaJe. Noi dobbiamo occuparci 
del bestiame ... dei giardini e dei poderi ... 
e di quanto altro è necessario al 
sostentamento nostro e a quello delle 
nostre famiglie sulla terra. . . Noi non 
crediamo che gli uomini possano essere 
veramente dei buoni e fedeli cristiani, a 
meno che essi non siano anche delle 
persone buone, fedeli, oneste e indu
striose. 
Quindi noi predichiamo il Vangelo dell'o
perosità, il Vangelo dell'economia, il 
Vangelo della sobrietà» (Dottrina Evan
gelica, pagg. 184-185). 
l principi fondamentali della salvezza 
temporale abbracciano due concetti ba
silari: prowedere a se stessi - autosuffi
cienza dell'individuo - e prowedere alla 
propria famiglia - autosufficienza della 
famiglia. Il primo principio, quello del 
l'autosufficienza dell'individuo. scaturi
sce da una dottrina fondamentale della 
Chiesa: quella del libero arbitrio. Questa 
dottrina del libero arbitrio è basata sulla 
verità che l'essenza fondamentale del
l'uomo è formata di sostanza spirituale o 
intelligenza. che per sua stessa natura è 
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Msrion G. Romney 

indipendente «in quella sfera ove Iddio 
l'ha posta, per agire da se stessa ... Ecco. 
qui sta il libero arbitrio dell'uomo» 
(vedere DeA 93:26-38; corsivo 
dell'autore) . 
Quale nsultato di questa condizione 
eterna Elohim. nel creare l'uomo e porto 
su questa terra, gli dette la facoltà di agire 
indipendentemente. Questo libero arbi
trio si applica a tutti gli aspetti della vita; 
però per quanto concerne gli affari 
temporali il S1gnore ha fatto questa 
dichiarazione specifica: 
«Poiché è opportuno che lo, il Signore, 
renda ognuno responsabile, come inten
dente sulle benedizioni terrestri, che lo ho 
preparate per le mie creature. 
Poiché la terra è piena e contiene a 
sufficienza ed anche troppo; sì lo ho 
preparato ogni cosa, ed ho accordato ai 
figli degli uomini la loro libertà d'agire>> 
(DeA 104:13. 17; corsivo dell'autore). 
Cosi vediamo che tutto è pronto affinché 
l'uomo possa, se cosi sceglie, operare per 
la propria salvezza - sia temporale che 
spirituale - e mietere i benefici promessi
gli in questo suo secondo stato. L'auto-

., -

sufficienza dell'individuo di cui parliamo 
nella Chiesa pertanto scaturisce da verità 
eterne collegate alle dottrine dell'intelli
genza e del libero arbitrio. Di conseguen
za l'autosufficienza dell'individuo così 
come è predicata dai profeti diventa una 
verità fondamentale nel piano 
evangelico. 
L'autosufficienza implica lo sviluppo in
dividuale delle capacità e delle abilità e 
indi la loro applicazione per soddisfare le 
necessità e le esigenze proprie dell'uomo. 
Implica inoltre che l'uomo è tenuto ad 
acquisire queste capacità mediante l'au
todisciplina e poi. mediante l'autocon
trollo e la carità, usarle per favorire il 
proprio progresso e quello altrui. Il Si
gnore si aspetta che tutti i Suoi figli sani 
di corpo e di mente si comportino 
nell'osservanza di tali principi in questo 
secondo stato e ciò è indicato chiara
mente in molti passi scritturati il cui tema 
fondamentale è il lavoro, lavoro indivi
duale, onesto, sufficiente a mantenersi. 
Per esempio, nel principio il Signore 
istitui la regola che il lavoro è il mezzo 
mediante il quale gli uomini devono 
prowedere al proprio sostentamento 
quando disse ad Adamo: «Mangerai il 
pane col sudore del tuo volto finché tu 
ritorni nella terra donde fosti tratto» 
(Genesi 3:19). 
A Israele fu ribadito questo concetto: 
«lavora sei giorni» (Esodo 20:9). 
In quest'ultima dispensazione il Signore 
ha di nuovo parlato chiaramente su 
questo argomento. «Tu non sarai indo
lente; poiché l'indolente non mangerà ìl 
pane né porterà gli abiti del lavoratore» 
(DeA 42:42). 
<<E l'indolente non avrà posto nella Chie
sa. a meno che si penta e corregga il suo 
modo di vivere» (DeA 75:29) . 
Alla luce di queste Scritture nessun 

membro dovrebbe né desiderare né cer
care di affidare volontariamente ad altri la 
responsabilità del proprio mantenimento. 
Piuttosto, ogni membro. mediante il lavo
ro, dovrebbe sforzarsi di trovare grande 
soddisfazione nel successo personale. 
Egli avrà così diritto ai frutti delle sue 
fatiche, sia temporali che spirituali. Inol
tre, l'autosufficienza così come la conce
piamo noi abbraccia almeno un altro 
concetto. quello della responsabilità per
sonale. Abinadi dice che nelle cose dello 
spirito saranno tutti «Citati in giudizio 
dinanzi alla barra di Dio, per essere 
giudicati da Lui secondo le loro opere, 
siano esse buone o cattive» (Mosia 
16:1 0). 
Proprio come ogni individuo ha la re
sponsabilità delle proprie scelte e azioni 
nelle cose spirituali. così è pure responsa
bile nelle cose temporali. Se siamo stati 
frugali ed abbiamo risparmiato per i tempi 
di necessità. allora potremo più facilmen
te affrontare la tempesta finanziaria. Se 
avremo vissuto al di là dei nostri mezzi, 

«l principi fondamentali 
della salvezza temporale 
abbracciano due concetti 
basilari : provvedere a se 

stessi. .. e prowedere alla 
propria famiglia». 

allore saremo chiamati a subire le conse
guenze delle nostre azioni quando ce ne 
verrà presentato il conto Se avremo 
accresciuto la nostra conoscenza e svi
luppato le nostre capacità nel campo che 

avremo scelto, allora potremo profittare 
delle occasioni quando busseranno alla 
nostra porta. È proprio grazie ai nostrt 
propri sforzi e decisioni che ci guadagna
ma i benefici di questa vita. Il Signore è 
pronto ad innalzarci sia in modo discreto 
che palese e inaspettato, ma può guidare 
i nostri passi soltanto se muoviamo i 
piedi. Conclusione: le nostre azioni deter
minano le benedizioni di cui godiamo o 
alle quali rinunciamo; questa è una 
conseguenza diretta sia del libero arbitrio 
che della responsabilità. E poiché siamo 
responsabilì delle nostre azioni siamo 
anche personalmente responsabili delle 
loro conseguenze. E sebbene non sem
pre possiamo immediatamente determi
nare l'effetto delle nostre azioni. tuttavia 
esse sono soggette alla legge del raccol
to, ossia «quello che l'uomo avrà semina
to, quello pure mieterà». 
Vorrei ora sviluppare un secondo princi
pio fondamentale della salvezza tempo
rale, quello dell'autosufficienza familtare. 
Nella Chiesa il concetto di prowedere 
alla propria famiglia e di confidare sulle 
sue risorse per lo sviluppo, la cura e 
l'aiuto reciproco, in altre parole l'autosuf
ficienza familiare, è egualmente fonda
mentale quanto il principio dell'autosuf
ficienza individuale. La famiglia è l'unità 
organizzativa fondamentale della Ch1esa. 
Nessun ente o istituto può o deve 
sostituirsi alla famiglia. Per sacra alleanza 
e per il governo del sacerdozio eterno si 
stabilisce l'unità familiare eterna. In virtù 
dell'impegno preso quale parte di questa 
alleanza, i mariti hanno l'obbligo di 
prowedere alle loro famiglie. Cosi nelle 
parole del Signore abbiamo quanto 
segue: 
ccle donne hanno diritto alloro manteni
mento dai loro mariti, fino a che i mariti 
siano presi. Tutti i fanciulli hanno diritto al 
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loro mantenimento dai loro genitori fino a 
che siano maggiorenni» {DeA 83:2, 4) . 
Negli scritti di Paolo apostolo troviamo la 
seguente dichiarazione: «Se uno non 
prowede ai suoi, principalmente a quelli 
di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è 
peggiore dell'incredulo» {1 nmoteo 5:8) . 
Subito dopo l'individuo, nella responsa
bilità, la benedizione e la grande oppor
tunità di prowedere un appoggio affet
tuoso ad una persona sino a quando essa 
è in vita, viene la sua famiglia, i genitori 
per i figli, i figli per i genitori. La stessa 
alleanza che obbliga i genitori a prowe
dere ai figli obbliga pure i figli a prowe
dere ai genitori quando essi ne hanno 
bisogno. Il comandamento di onorare i 
genitori si estende alla moderna Israele 
ed è un requisito per tutti coloro che si 
dichiarano membri fedeli della Chiesa. 
Come conseguenza del principio dell'au
tosufficienza familiare dobbiamo render
ci conto che in genere nessuno ha il 
diritto di att1ngere alle risorse della Chiesa 
per nsolvere 1 problemi e le necessità 
temporali personali, sino a quando la 
tam1gha non ha fatto tutto i l possibile per 
prestargli il suo aiuto. Questa è la dottrina 
istituita dal Signore quando disse: «Dopo 
di che hanno d1ntto all'assistenza della 
Chiesa, oss1a del magazzino del Signore, 
se 1 loro gen1tori non hanno mezzo per 
dar loro eredità» {DeA 83:5). 
Questo principio si applica senza ecce
zione alla famiglia per un qualsiasi suo 
membro. 
Ma se vogliamo diventare più simili a Dio 
nelle nostre azioni e nei nostri desideri, e 
desideriamo godere della compagnia 
dello Spirito del Signore, dobbiamo ac
certarCI che questi stessi principi si appli
chino anche alla nostra famiglia più 
estesa, ossia a quella che nel passato si 
soleva abbracciare col termine «J)arenta-
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do», quetraffettuoso gruppo di zii, zie, 
cugini oltre che di fratelli e sorelle che 
costituiscono per cosi dire i rami generati 
dal tronco dei comuni antenati. 
È pur vero che la responsabilità dì 
prestarsi aiuto tra i membri della famiglia 
più estesa è minore di quella che esiste fra 
parenti stretti, ma è altrettanto vero che 
non perderemo in alcun modo la nostra 
ricompensa se il nostro cuore e la nostra 
mente afferrano e mettono in pratica il 
significato del principio di impartire tutte 
le nostre sostanze «ai poveri. . . ognuno 
secondo quanto possiede, in modo da 
nutrire gli affamati, rivestire gli Ignudi, 
visitare gli infermi e prowedere a soccor
rerli tanto spiritualmente che temporal
mente, secondo le loro necessità» (M osi a 
4:26) . Può qualcuno di noi vedere il 
risultato finale di tanto amore familiare 
nella vita di coloro a1 quali abbiamo così 
proweduto, per i quali abb1amo pregato, 
di coloro che sono stati così beneficiati 
dal nostro aiuto? Può qualcuno di no• 
vedere il risultato finale di un interessa
mento retto ed affettuoso per i nostri 
parenti a prescindere dalla loro o dalla 
nostra attuale statura spirituale? Molti p1ù 
cuori si intenerirebbero. molte più vite 
cambierebbero, molta più felicità verreb
be alla luce di quanto possiamo immagi
nare, se cercassimo pienamente di mette
re in pratica tutto ciò che comporta il 
principio che «la cantà non verrà mai 
meno» (1 Corinzi 13:8) . 
Tanti di no1 potrebbero fare molto di più 
per i loro fratelli e sorelle e per quei parenti 
che si trovano nel bisogno, se soltanto 
riuscissero a vedere le cose dalla prospet
tiva del Signore. «Che ogni uomo stimi 
suo fratello come se stesso. Po1ché qual è 
l'uomo fra voi che abbia dodici figli {o 
fratelli o sorelle, cugini o zie, parenti 
divorziati o temporaneamente disoccu-

patì) e non faccia d'essi alcuna 
eccezione. . . ed egli dica all'uno: Sii 
rivestito di stracci e siediti là - poi guardi i 
suoi figli e dica: Sono giusto? Ecco, v• ho 
dato questa come parabola, ed è proprio 
come sono lo. lo vi ripeto: Siate uniti, e se 
non siete uniti non siete miei» {DeA 
38:25-27) . 
Forse è possibile definire nel modo 
migliore queste responsabilità reciproche 
nella maniera seguente: i membri della 
famiglia più stretta hanno l'obbligo di 
aiutarsi gli uni gli altri; i membri della 
famiglia più estesa hanno l'opportunità di 

aiutarsi gli uni gli altri. E quando il nostro 
concetto dell'amore cristiano è più matu
ro, profitteremo gioiosamente di ogni 
occasione per porgere il nostro aiuto. 
Tenendo presenti questi concetti fonda
mentali della salvezza temporale - cioè 
l'autosufficienza individuale e l'autosuffi
cienza familiare - è bene esaminare il loro 
rapporto con il piano di benessere della 
Chiesa e i consigli da essa impartiti per la 
preparazione personale e familiare. 
l 'attuale necessità della preparazione 
personale e familiare è estremamente 
chiara. Ciò che forse non è altrettanto 

Abbonamenti a «La Stella,, 
Sino ad oggi i membri che desideravano rinnovare il proprio abbonamento a (<La 
Stella», che scadeva alla fine delranno solare, dovevano versare l'ammontare 
richiesto al rappresentante della rivista del none/ ramo, il quale lo inoltrava al 
centro di distribuzione. D'ora innanzi gli abbonamenti che non vengono annullati 
mediante notifica al centro di distribuzione entro il 1 o dicembre saranno rinnovati 
automaticamente per i dodici mesi successivi. 
All'inizio di ottobre tutti i rioni/rami riceveranno un elenco meccanografico degli 
abbonati; i rappresentanti della rivista indicheranno quali abbonamenti devono 
essere annullati e invieranno tali informazioni al centro di distribuzione entro la 
fine di novembre. 
Durarrte il mese di gennaio o di febbraio, il centro di distribuzione rich1ederà ai 
rioni/rami il versamento del corrispettivo degli abbonamenti che sono stati 
annullati. 
Si ritiene che questa procedura presenti numerosi vantaggi per l'abbonato e per i 
rioni/rami. oltre, naturalmente, per il centro di distribuzione. Si elimineranno gli 
errori di notifica. e i rappresentanti della rivista di rione/ramo avranno più tempo 
in cui raccogliere il corrispettivo degli abbonamenti dai membri (da ottobre a 
gennaio) . 
Gli abbonamenti compariranno nell'elenco del rione/ramo che li ha richiesti. l 
rappresentanti della rivista si dovranno mettere in contatto con tutt.i i donatori di 
abbonamenti per determinare se gli stessi debbano essere rinnovati anche per 
l'anno successivo. 
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chiaro è il livello al quale ci si aspetta che 
gli individui e le famiglie siano autosuffi
cienti. La prima linea di difesa contro i 
problemi attuali deve essere la fedele 
osservanza da parte di ognuno di noi dei 
consigli che abbiamo ricevuto. Questo 
significa: in primo luogo i singoli membri, 
poi il nucleo familiare. Soltanto dopo 
aver constatato che le difficoltà o le 
necessità eccedono le risorse di questi 
due livelli di soccorso, ci rivolgeremo alla 
Chiesa tramite il nostro vescovo. 
L'aiuto fornito dal vescovo viene prestato 
nell'ambito di disposizioni molto chiare. 
Abbiamo indicato ai vescovi che i princi
pi dell'autosufficienza individuale e fami
liare costituiscono una colonna del pro
gramma dei servizi di benessere della 
Chiesa. Pertanto la necessità di predicare 
la preparaz1one personale e familiare gli è 
d1 guida mentre egli esamina il modo in 
cu1 aiutare le singole famiglie del suo 
rione ad aiutare se stesse. 
Che cosa può ragionevolmente aspettar
si un vescovo da una persona, prima che 
essa si rivolga a lui per un aiuto? Agli inizi 
del programma di benessere il presidente 
J . Reuben Clark Jr. tmpartì i seguenti 
consigli a coloro che sono sani di mente e 
dt corpo, a coloro 1nsomma che ci si 
aspetta siano autosufficienti: 
«Vivete secondo le vostre entrate. Ubera
teVI e tenetevi lontani dai debiti. Mettete 
da parte qualche soldo per gli imprevisti 
che sono sempre venuti e sempre verran
no. Adottate e coltivate l'abitudine alla 
parsimonia, alla laboriosità, all 'economia 
e alla frugalità» (In Conference Report, 
ottobre 1 937, pag. 1 07). 
«Che ogni capo fam1glia si accerti di 
avere a sua dispos1z1one cibo, indumenti 
e ove possibile, combustibile sufficienti 
almeno per un anno. . . Coloro che 
hanno un fazzoletto d1 terra. lo coltivino, 
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e così pure coloro che possiedono una 
fattoria» (In Conference Report, aprile 
1937, pag. 26). 
Pertanto che cosa significa essere prepa
rati? Alcuni anni fa mi posero una 
questione alquanto sefla facendomi la 
domanda seguente: «Oual è la voce più 
importante nelle prowiste familiari?» La 
mia risposta fu data con tutta serietà: «la 
rettitudine personale». ~ importante che 
noi possediamo, come ci è stato consi
gliato di fare. prowiste di cibo, di indu
menti e laddove è possibile di combusti
bile sufficienti per un anno. Siamo stati 
anche ammoniti che dobbiamo avere 
una riserva di denaro per fare fronte alle 
situazioni di emergenza ed essere coperti 
da un'adeguata assicurazione sulla salu
te, sulla vita e sulla casa. Tuttavia la 
preparazione personale e familiare ha 
uno scopo molto più vasto di quello che 
abbiamo sinora illustrato. Deve infatti 
comprendere un giusto atteggiamento, la 
disponibilità a rinunciare ai lussi, un'at
tenta considerazione di tutti gli acquisti 
più importanti e la capacità di 1mparare a 
non spendere più di quanto 
guadagnamo. 
Sfortunatamente le indagini hanno rive
lato che vi sono molti tra noi che non 
hanno seguito questi consigli, evidente
mente sicuri che la Chiesa può prendersi 
cura e si prenderà cura di noi tutti. Ma la 
più grande risorsa a disposizione del 
vescovo è la forza dei singoli membri e 
dei nuclei familiari del suo rione. l membri 
devono rendersi conto che i vescovi sono 
legati da precise disposizioni. ~stato loro 
chiesto di insegnare a1 membri a vivere 
saggiamente, e, nei casi di necessità, a 
rivolgersi innanzi tutto alle risorse proprie 
e delle rispettive famiglie. Soltanto allora 
il vescovo, cui il Signore ha demandato la 
responsabilità d1 determmare il modo in 

cui la Chiesa può aiutare i membn del suo 
rione. ha il permesso di attingere alle 
risorse della Chiesa stessa. 
T ali risorse abbracc1ano qualcosa d1 p1ù 
dei generi alimentari e degli altri generi di 
consumo o dei fondi delle offerte d1 

«Ma la più grande risorsa a 
disposizione del vescovo è 
la forza dei singoli membri 

e dei nuclei familiari del . 
suo none». 

digiuno. Molte sono le altre risorse 
disponibili al vescovo. alcune capaci di 
nutrire più del cibo; capaci di riscaldare 
più degli indumenti e del combustibile, e 
ancora più durature del denaro. Mi 
riferisco agli elementi essenz1ali del Van
gelo e alla loro capacità di aiutarci a 
risolvere i nostri problemi spirituali e 
temporali. Nel prestare aiuto nella manie
ra del Signore la prima responsabilità del 
vescovo è ìl rafforzamento dei Santi, 
insegnando loro i principi giusti che essi 
possono mettere in pratica per soddisfare 
molte delle loro esigenze e necessità. Egli 
può anche contribuire a fornire l'aiuto di 
esperti appartenenti ai quorum del Sacer
dozio di Melchisedec ì quali sono in 
grado di consigliare, addestrare e colla
borare per risolvere problemi a lungo 
termine. 
Cosi il vescovo tra le sue principali 
responsabilità ha l'obbligo di insegnare il 
valore dell'autosufficienza individuale e 
familiare; invero, come pastore del greg
ge del Signore, egli deve predicare ogni 

principio del Vangelo con il suo potere di 
edificare, sostenere, mantenere, rinnova
re, purificare, santificare, esaudire e sod
disfare ogni nostra necessità e onesto 
desiderio. Egli deve anche aiutare coloro 
che chiedono aiuto a valutare la propria 
situazione, a determinare i loro obiettivi, a 
formulare i loro piani e individuare le 
soluzioni più adatte ai loro problemi: a 
pilotare con sicurezza la loro nave sulla 
rotta stabilita. Il vescovo non esiste per 
fare queste cose al nostro posto. Il suo 
ruolo principale è quello di consigliere, di 
confidente, di consulente. Egli ci aiuterà a 
risolvere ogni necessità immediata e 
pressante, ma la misura e la portata del 
suo aiuto saranno determinate da ciò che 
noi e la nostra famiglia più stretta abbia
mo fatto per risolvere il problema in 
esame. Ma poiché l'individuo e la fami
glia cercano di risolvere il problema 
attuale, le risorse della Chiesa sono 
normalmente usate soltanto per prestare 
un aiuto temporaneo, per colmare per 
cosi dire il vuoto tra il problema e la sua 
più prossima soluzione. 
Oltre che per aiutare i bisognosi che 
vivono tra noi, è importante ricordare che 
tutti noi abbiamo necessità del program
ma di benessere; ed uno de1 mot1vi 
fondamentali di questa necessità è che il 
nostro Padre sta cercando di insegnarci 
molte importanti verità eterne, la p1ù 
fondamentale delle quali è l'amore o 
carità. L'anima umana compie un pro
gresso incalcolabile quando esce percosl 
dire dal suo guscio e si preoccupa degli 
altri. Dal momento che questo è l'obietti
vo principale del nostro Padre nei cieli: 
operare gioiosamente per l'avanzamento 
e il progresso degli altri; come potremmo 
noi presumere di ricevere tutto ciò che 
Egh possiede se non assimiliamo profon
damente nella nostra vita le Sue motiva-
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zioni di amore diventando così veramen
te Suoi figli e Sue figlie? 

Ho cercato di ribadire alcuni principi 
fondamentali : 
1. l'autosufficienza individuale è un 

principio eterno ed essenziale per la 
salvezza temporale, 

2. l'autosufficienza familiare è pur essa 
un princ1p1o vitale per la salvezza 
temporale ed è la risposta a molti 
problemi temporali, 

3. alcun~ membri devono riordinare le 
loro priorità e in alcuni casi 
cambiarle e nnunciare a determinati 
«lussi» e prowedere più 
adeguatamente alle «necessità», 

4. i membri devono comprendere il 
ruolo del vescovo nel piano di 
benessere, che è quello di seguire 
determinate disposizioni e 
amministrare le risorse della Chiesa 
sotto ispirazione divina nell'ambito 
delle istruzioni stesse. 

~ stata pure m1a mtenzione incoraggiare i 
Santi degli Ultimi Giorni ad esaminare di 
nuovo il loro stato d1 preparwone indivi
duale e familiare e mettere in atto imme
diatamente i principi e 1 prowedimenti 
che ass1cureranno la loro autosufficienza. 
Se discuteremo queste verità nei nostri 
consigli di famiglia e stabiliremo un piano 
per fare tutto quanto è in nostro potere 
per mettere in pratica questi principi, 
godremo tutti della promessa del Signo
re: «Se siete preparati, voi non temerete)) 
(DeA 38:30) . 
E, ciò che è più importante, se vivremo 
previdentemente e rettamente ci qualifi
cheremo per la promessa più grande: «E 
chiunque sarà trovato un ministro fedele, 
giusto e sagg10, entrerà nella gioia del 
suo Signore, ed erediterà la vita eterna» 
(DeA 51;19). 0 
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Idee per gli insegnanti 
familiari 

1 . Esprimi i tuoi sentimenti in meri 
to all'importanza di lavorare per 
prowedere a se stessi e alla pro
pria famiglia. Oppure narra un'e
sperienza personale che illustri i 
vantaggi della preparazione. 
Chiedi ai membri della famiglia 
di esprimere le loro opinioni in 
merito all'autosufficienza indivi
duale e familiare. 

2. Discuti i modi in cui una famiglia 
può meglio prepararsi ad affron
tare ogni problema finanziario o 
economico che possa sorgere sul 
suo cammino. 

3. Perché è necessario, come indica 
il presidente Romney, che i 
membri della Ch1esa siano pre
parati per le situaz1oni di emer
genza? 

4. Vi sono in questo art1colo cita
zioni o versetti scritturali che la 
famiglia può leggere ad alta vo
ce, o altri pass1 delle Scritture 
che desiderate leggere ins1eme a 
loro? 

5. Questa d1scus~ione sarà più effi
cace dopo un mcontro a tu per 
tu con il capo famiglia? C'è un 
messaggio dei dirigenti del quo
rum o del vescovo diretto al ca 
po famiglia in.merito alla prepa 
razione personale e familiare? 

COME OTTENERE l 
MIGLIORI FRUTTI 
DAL MATRIMONIO 

Val R. Christensen 

A lcuni mesi fa ho partecipato ad una 
riunione lungamente attesa di vec

chi amici. Erano alcuni anni che non ci 
vedevamo. Molti di noi erano cambiati In 
modo notevole. Alcuni avevano perso i 
capelli, altri erano ingrassati, alcuni inve
ce erano dimagriti. Fu interessante notare 
anche gli evidenti cambiamenti emotivi e 
spirituali. 
La mia attenzione fu attirata in particolare 
da una donna. Alle scuole medie ella era 
stata una ragazza molto timida, non 
particolarmente simpatica ai ragazzi. Ora 
mi trovavo davanti agli occhi una donna 
immensamente attraente, piena di entu· 
siasmo. Il suo sviluppo spirituale ed 
emotivo era egualmente owio. Durante il 
corso della serata seguii lo scambio di 
parole, di gesti e di sorrisi tra questa 
donna e suo marito; fu cosi che riuscii 
presto a determinare il motivo del cam
biamento che aveva fatto di una ragazza 
timida e introversa una personalità tanto 
equilibrata e attraente: ella aveva avuto la 
fortuna di trovare un marito dotato di un 
carattere positivo e pronto a sostenerla, 
ed entrambi avevano potuto cosi svilup
parsi lungo gli anni sino a diventare 
persone estremamente mature e felici. 
A seguito delle osservazioni da me 
effettuate, posso concludere che lo svi
luppo di un individuo dopo il matrimonio 

dipende in gran parte dall'atteggiamento 
o positivo o negativo del suo coniuge. 
lnvero ciò che pensate di vostra moglie o 
di vostro marito può determinare in gran 
parte ciò che ella o egli diventerà. Il vostro 
coniuge può diventare uno schiavo e un 
brontolone o una persona positiva e 
attraente. Entrambi progredite secondo il 
modo in cui vi trattate reciprocamente. 

Come istituire un 
rapporto positivo 

Alcuni anni fa una donna ebbe a lamen
tarsi con me per la scontrosità di suo 
marito. Le chiesi di descrivere alcuni 
esempi del suo comportamento. Ella mi 
spiegò che di solito assumeva un atteg
giamento negativo verso tutto e tutti. La 
sera tornava dal lavoro e brontolava 
perché la casa era in disordine. Qualche 
volta il pranzo non era pronto in orario, il 
che suscitava le sue critiche. La donna 
non era né attraente né intellettualmente 
stimonante quanto suo marito desidera
va. Egli teneva un atteggiamento altret
tanto negativo con i bambini, criticando 
ogni loro sforzo. 
Chiesi allora alla donna di descrivere il 
suo comportamento nei confronti del 
marito: dovette ammettere che la mag
gior parte delle cose che faceva avevano 
l'obiettivo di initarlo. In effetti spesso 
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preparava il pranzo in ritardo proprio per 
farlo irritare. Nella stessa maniera, più egli 
la invitava ad avere una maggior cura 
della sua persona, meno desiderio ella 
sentiva di rendersi attraente. La loro casa 
era spesso in disordine semplicemente 
perché la donna non aveva voglia di 
npulirla. Nell'insieme ella faceva molto 
poco e per compiacerlo e per lodarlo. 
Un esame della situazione mi portò alla 
conclusione che in quel matrimonio c'era 
abbastanza amore reciproco e che, se 
fosse stato incoraggiato. avrebbe potuto 
risolvere il problema. a condizione che 
ognuno avesse fatto uno sforzo sincero 
per sviluppare atteggiamenti positivi ver
so l'altro. Suggerii alla donna di ritornare 
a casa e di cambiare il suo aspetto. ripulire 
l'appartamento. leggere un buon libro e 
cercare di diventare una persona più 
interessante e attraente. La consigliai di 
accogliere il marito ogni sera con un 
sorriso e un atteggiamento positivo. 
Questo drastico cambiamento nel com
portamento della moglie fu un vero 
shock per il marito. All'inizio fu molto 
sospettoso. sicuro che la moglie avesse 
qualcosa da farsi perdonare. oppure che 
avesse assunto un atteggiamento tanto 
piacevole per secondi fini. Ma a mano a 
mano che la donna continuava su questa 
linea. egli cominciò a gradire le particolari 
attenzioni che gli dedicava ed era com
piaciuto dei commenti positivi che la 
moglie faceva di quando in quando. 
Cominciò a passare più tempo a casa e 
riuscì a sviluppare un rapporto migliore 
con i figli. l n altre parole. il loro matrimo
niO ben presto tornò ad essere produttivo 
e positivo per tutti. 

Come eliminare gli 
atteggiamenti ne geti vi 

Molte cose meravigliose possono acca-

IO 

dere nella vita delle persone se esse 
riescono semplicemente a trasformare il 
loro atteggiamento da negativo a positi
vo. La maggior parte di noi non trascura 
di proposito il rispettivo coniuge e le sue 
necessità emotive. ma troppo spesso 
lasciamo che passmo intere settimane 
senza dare alcun segno di gradimento 
per le qualità o le azioni positive del 
nostro coniuge. senza mai esprimere 
alcun affetto o l'appoggio reale che si 
merita sia per quello che è sia per le cose 
che fa per noi. Una volta feci la cono
scenza di una coppia che mi era stata 
mandata da un vescovo. Quando l'elen
co di accuse e di critiche che l'uno 
muoveva all'altro diventò veramente 
troppo lungo. cercai di guidare la loro 
conversazione sugli aspetti positivi del 
loro rapporto; sulle qualità che essi 
avevano ammirato l'uno nell'altro tanti 
anni prima. Cominciarono cosl a parlare 
delle loro famiglie, dei loro amici e delle 
altre persone importanti che avevano 
conosciuto. Fu ben presto evidente che 
entrambi trovavano piacevole questo 
aspetto del loro rapporto e ciò li portò ad 
un esame del loro obiettivo d1 sicurezza 
finanziaria che erano riusciti ammirevol
mente a raggiungere. A mano a mano 
che parlavamo notai che l'antagonismo 
tra i comugi scemava gradualmente. 
Dopo alcuni altri incontri la coppia 
acconsentì a fare un nuovo tentativo per 
continuare a vivere insieme. 

Una buona comunicazione 

Molti matrimoni non si sviluppano posi
tivamente per la mancanza di una comu
nicazione. Troppo spesso le informazioni 
che vengono trasmesse da un con1uge 
all'altro sono dannose al loro rapporto 
perché non rìspecchiano né la verità né il 
giusto spirito. Inoltre frequentemente tale 

scambio di informazioni awiene in un 
momento poco adatto, o in esso non vi 
sono elementi sufficienti per renderne 
chiaro il significato. Teniamo presente 
che ogni critica o commento negativo è 
utile in un matrimonio soltanto se è 
richiesto sinceramente da uno dei coniu-

gi, ossia quando il marito o la moglie 
desidera sapere se il modo in cui assolve 
ai suoi compiti è soddisfacente per l'altro 
coniuge o se c'è qualcosa che deve o non 
deve fare. Ma, ripetiamo, queste informa
zioni devono essere fornite soltanto qua
lora sono esplicitamente richieste. 

Prima di criticare 
poniamoci qualche 
domanda 

Nel matrimonio è importante ricevere 
informazioni tali da portare ad un miglio
ramento in uno o in entrambi i coniugi. 
Ma l'ascolto delle sole critiche, per quan
to bene intenzionate o desiderate possa
no essere, in realtà è un motivo di 
scoraggiamento. Per questa ragione sto 
molto attento a criticare soltanto in poche 
rare occasioni, e anche allora solo dopo 
essermi posto queste domande. come è 
stato suggerito dal Dr. Sidney B. Simon 
in una sua pubblicazione: 

1. Mio marito o mia moglie è 
mentalmente pronto in questo momento 
ad ascoltare le mie critiche? Qualche 
volta non scegliamo bene il momento in 
cui criticare. Le nostre osservazioni nega
tive vengono fatte in un momento in cui il 
nostro coniuge è molto turbato o stanco. 
Il coniuge può essere tornato a casa tardi 
dal lavoro e aver cosi sconvolto il pro
gramma delle attività della serata. Alcuni 
genitori rimangono alzati ad aspettare il 
figlio o la figlia adolescente che rientra 
nelle prime ore del mattino, soltanto, 
almeno cosl appare al giovane, per 
sfogare le loro frustrazioni emotive su di 
lui ad un'ora assai poco adatta e in un 
momento in cui il senso di colpa può 
aggravare la situazione. t: molto meglio 
mostrare di essere felici che il figlio o la 
figlia siano finalmente rientrati a casa e 
poi attendere un'ora più propiZia per 
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discutere il problema di questi ritardi, 
dopo che si sono godute alcune ore di 
sonno tranquillo. 

2. Dopo aver criticato, sono di
sposto a dedicare il tempo necessario ad 
analizzare con il m1o coniuge la situazio
ne che ha dettato le mie critiche? Qualche 
volta i commenti negativi, sia pure giusti
ficati ed espressi in maniera corretta, non 
conseguono lo scopo che si prefiggono 
quando i coniugi non hanno il tempo 
necessario per effettuare un'analisi della 
situazione. Un uomo una volta mi parlò 
della frustrazione che aveva provato 
quando la moglie aveva fano un com
mento negativo sul suo comportamento 
proprio mentre usciva di casa per fare un 
lungo viaggio di affari. Owiamente non 
c'era tempo sufficiente per rispondere 
positivamente alle critiche mossegli dalla 
moglie. Così usci di casa in uno stato di 
irritazione e scoraggiamento, il che in
fluenzò negativamente l'esito del suo 
viagg1o d'affari. 

3 Quante volte il mio coniuge mi 
ha udito muovere queste stesse critiche? 
Se ad un con1uge v1ene chiesto di ripulire 
il garage o la cucina, di rimettere a posto i 
suo1 vestiti o di essere più comprensivo 
verso le necessità dei figli, senza che 
awenga alcun miglioramento. è neces
sario prendere in considerazione l'uso di 
un metodo diverso di correzione. Spesso 
diventiamo sord1 alle continue critiche o 
ai rimproveri che ci vengono mossi per la 
stessa cosa. 

4. Il mio coniuge è in condizione dj 
fare qualcosa in risposta alle mie critiche? 
Qualche volta critichiamo la gente per
ché è timida. troppo grassa, troppo 
magra. priva di riguardi o insensibile. 
Spesso tuttavia non è molto facile liberar
si di questi owi difetti; qualche volta è 
addirittura impossibile. Conosco una 
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moglie che voleva che suo marito fosse 
più alto. Ogni sua parola su questo 
argomento era causa di vera frustrazione 
per l'uomo semplicemente perché non 
poteva aggiungere qualche centimetro 
alla sua statura. Le critiche talvolta riguar-

«Chiedere in che modo 
potete diventare un marito 

e padre o una moglie e 
madre mig liori è un buon 
argomento da trattare a 

intervalli opportuni». 

dano comportamenti o atteggiamenti 
che sono molto difficili da cambiare. E 
vero che tutti noi dobbiamo sforzarci di 
diventare il più perfetti poss1bile. ma i 
coniugi devono essere cosc1enti di ciò 
che si può effettivamente cambiare in un 
arco di tempo ragionevole. 

5. Le critiche negative sono sem
plicemente un'espressione delle mie fru 
strazioni. timori e necessttà psicologiche? 
E facile capire quando s1 è in preda all'ira 
e si desidera semplicemente sfogarsi. Se 
durante uno scambio di vedute con il 
nostro comuge perdiamo il controllo dei 
nervi, sicché il nostro cuore comincia a 
battere più rapidamente e le nostre parole 
non sono del tutto razionali a causa della 
mancanza d1 un freno emotivo, possiamo 
stare sicuri che tale scambio di vedute 
sfocerà soltanto in una contesa. 

6. Il mio coniuge ha veramente 
btsogno dei miei commenti negativi in 
questo momento? Non sarebbe meglio 
mostrare invece affetto e considerazione 

ed esprimere sentimenti positivi in questo 
momento particolare in modo da inco
raggiare una persona cara? La maggior 
parte delle persone è pronta a riconosce
re le proprie colpe e desidera veramente 
migliorarsi. In un'atmosfera improntata 
all'amore, all'accettazione e all'appoggio 
reciproco le persone sono in grado di 
progredire verso il raggiungimento di 
questi obiettivi. Ma se invece si sentono 
costantemente ricordare i loro difetti, 
senza mai ricevere l'incoraggiamento op
portuno per il loro buon comportamento. 
un cambiamento diventa quasi impossi
bile. 

Come eliminare la cecità nei 
confronti dei nostri difetti 

Tutti in vario grado sono ciechi verso 
alcuni dei loro difetti, ossia non riescono 
a riconoscere nel loro comportamento 
deficienze che sono invece owie per altri. 
È importante che nel matrimonio si crei 
un'atmosfera che permetta ai coniugi di 
tar notare senza causare traumi i difetti in 
questione. Pertanto è essenziale che tra i 
coniugi si istituisca un forte sentimento di 
fiducia oltre che di amore. Il motivo che 
spinge a muovere una critica deve essere 
il tentativo di aiutare l'altra persona. La 
cosa più importante tuttavia è che tali 
critiche devono essere somministrate a 
piccole dosi onde il destinatario possa 
assimilarle senza soffrirne. 
Se desideriamo una valutazione sul no
stro operato. sia essa positiva o negativa, 
allora è molto più facile che sia il coniuge 
a fornirla, poiché da una persona amata è 
molto più facile accettare un'osservazio
ne negativa e ncevere l'aiuto necessario a 
parvi rimecho. lnv1tate il vostro coniuge a 
parlare dei cambtamenti che vorrebbe 
veder verificarsi in vot. Dategli l'opportu
nità di valutare l'ambiente domestico e il 

modo in cui assolvete ai vostri compiti o 
di marito o di moglie. Chiedere in che 
modo potete diventare un marito e padre 
o una moglie e madre migliori è un buon 
argomento da trattare ad intervalli oppor
tuni. e i cambiamenti necessari awerran
no più rapidamente quando le critiche 
vengono mosse con un atteggiamento di 
amore e di interessamento. 

l passi necessari per il successo 
del matrimonio 

Quali sono alcuni modi specifici per 
rafforzare gli aspetti positivi del vostro 
matrimonio? 

1. Fate un inventario. Elencate su 
un foglio di carta tutte le cose che 
realmente apprezzate e che per vo1 sono 
importanti nel vostro coniuge. T ornate 
indietro il più possibile nel tempo per 
«estrarre» dalla somma delle azioni quoti
diane quelle caratteristiche o attributi che 
per voi erano importanti durante il vostro 
corteggiamento. 

«Molte cose meravigliose 
possono accadere nella vita 

delle persone se esse 
riescono semplicemente a 

trasformare il loro 
atteggiamento da negativo 

a positivo». 

Una volta ho chiesto ad una coppia d1 
fare proprio questo. Essi dissero che 
sarebbe stato impossibile elencare più d1 
due o tre elementi pos1tivì. Tuttavta 
accettarono la mia proposta e l'elenco 
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cominciò soltanto con alcuni attributi 
owi; come ad esempio «è una buona 
cuoca» o «ha il senso dell'umorismo». ma 
rapidamente si allargò fino ad abbraccia
re caratteristiche che erano presenti nel 
comportamento dei coniugi, ma passa
vano spesso inosservate. Dopo che eb
bero lavorato a questa iniziativa per 
qualche tempo, entrambi mi sottoposero 
un elenco che francamente sorprese sia 
loro stessi che me. 

2. Ammirate apertamente le capa
cità del vostro coniuge. È importante 
mostrare ai vostri figli, amici e colleghi 
che nutrite ammirazione per il vostro 
coniuge. Questo si può fare senza esibi
zionismo o superbia. Richiamate sempli
cemente all'attenzione di coloro che vi 
circondano le caratteristiche o i compor
tamenti positivi del vostro coniuge. l 
vostri can gradiranno ascoltarvi elencare 
questi attributi e risponderanno in manie
ra simile. 

3. Tenete sotto controllo le vostre 
emoz1oni negative. Qualche volta uno 
scoppio d'ira, una critica mossa al vostro 
coniuge in pubbhco o un comportamen
to scortese nella casa crea un'atmosfera 
appressava che può aggravarsi e diventa
re una parte antegrante della vita. Si deve 
compiere ogni sforzo per evitare simili 
emoziona. 

4. R1acctmdete il vostro amore ro
mantico. Ritornate all'amore e al rapporto 
romantiCO che una volta avevate con il 
vostro coniuge. Pensate ai tempi felici, ai 
ricordi belli, alle lunghe conversazioni 
che una volta costituivano una parte 
importante del vostro matrimonio. Sco
prite altri modi in cui esprimere il vostro 
amore e il vostro interesse. Innamoratevi 
di nuovo. 

5. Parlate a bassa voce. Nella mag 
gior parte delle case in cui regna una 
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ab aiOSfera positiva, i membri della famiglia 
si rispettano talmente che non usano 
parole dure e non gridano. L'ira non fa 
parte della loro vita quotidiana. Parole 
edificanti vengono usate per incoraggia
re l'individuo a svilupparsi in maniera 
positiva. 

6. Mantenete costante la vostra 
integrit3. È essenziale che i coniugi 
conservino un alto senso di onestà e di 
integrità. La fiducia e l'amore contribui
scono considerevolmente all'istituzione 
di rapporti positivi e il pentimento e il 
perdono possono far rinascere il senso 
dell'integrità ove esso è andato perduto. 

7. Rinnovate la vostra fede spiri
tuale. In una casa in cui esistono nume
rosi sentimenti negativi. in genere manca 
la fede spirituale. È importante che mariti 
e mogli preghino e studino insieme le 
Scritture. Essi devono partecipare alle 
rispettive riunioni e prestare servizio nella 
chiesa, onde essi stessi e i loro figli 
possano awalersi dello sviluppo spiritua
le e delle benedizioni che scaturiscono 
dall'attività nel Vangelo. La dedizione al 
lavoro del Signore farà nascere nella 
nostra vita sentimenti e atteggiamenti 
positivi. 
Entrambi i coniuga considerano se stessi 
persone sensibili e importanti; essi ri
spondono cambiando più rapidamente 
quando questi concetti positivi vengono 
rafforzati. Un coniuge può o dilungarsi 
sui difetti dell'altro coniuge o rafforzare le 
sue qualità positive con espressioni gen
tili e sincere quali: «TI amo», «Non saprei 
cosa fare senza di te». <<Andrà meglio la 
prossima volta». «Possiamo imparare dai 
nostra errori», «Voglio aiutarti». 
Un matrimonio nutrito da commenti 
positivi samili a questi non può non 
trasformarsi in un rapporto stupendo e 
duraturo. D 

DIARIO MORMONE 

La fede 
di fratello 
Cuenca 
Fred R. J:;ladden, Jr. 

Dopo una conferenza di zona io ed il 
mio collega tornavamo al nostro 

piccolo appartamento nel centro di Fre
sno in California a prepararci per gli 
appuntamenti fissati per il pomeriggio. 
Era il 16 dicembre e per Natale volevo 
fare ad una famiglia di simpatizzanti il 

11Nel/a mia poca fede 
sentivo che essi non 
avrebbero potuto 
assolutamente 
accettare la legge 
della dectma• 

dono particolare del loro battesimo. Ci 
inginocchiammo sul pavimento nudo e 
freddo e implorammo il Signore di darci 
la Sua guida. 
Quel pomeriggio ci recammo in un 
piccolo quartiere messicano nella parte 
orientale della città onde far visita ai 
Cuenca, una famiglia composta da quin
dici persone di cui avevamo fatto recen
temente conoscenza durante il nostro 
lavoro di porta in porta. Un nugolo di 
bambini ci accolse calorosamente tiran
doci da ogni parte. Prima di poter 
cominciare ad esporre la prima discussio
ne dovemmo stringere tredici piccole 
mani. 



Mentre il mio compagno illustrava il 
primo concetto nel suo esitante spagno
lo, notai la povertà della casa dei Cuenca. 
La stanza era nuda tana eccez1one per un 
divano ed alcune sedie malandate porta
te dalla cucina. Eppure quindici persone 
ascoltavano attentamente. Cominciai io 
stesso ad istruirli e lo Spirito mi spinse ad 
invitarli a banezzarsi. Essi accettarono. 
Sebbene spiritualmente benestanti, i 
Cuenca erano materialmente poveri. Fra
tello Cuenca aveva un lavoro per il quale 
veniva pagato soltanto 2 dollari e 80 l'ora. 
Ci d isse che quando riusciva a procurarsi 
del cibo la famiglia mangiava, ma i 
digiuni forzati erano un aspetto cronico 
della loro esistenza. Eppure a casa dei 
Cuenca ai missionari veniva sempre of
ferto del cibo, poiché la famiglia riteneva 
che essi fossero «angeli del cielo». Tutta
VIa non mi sentivo dawero un angelo del 
cielo quando al loro desco consumavo 
un umile pasto di focacce e fagioli sotto 
lo sguardo affamato di tredici bambini. 
Sapevo che per loro era un pesante 
sacrificio fom1rc1 anche quel poco cibo. 
Imploravo il S1gnore dì benedire 1 Cuenca 
dando loro la fede necessana per accetta
re i comandamenti che tnsegnavamo 
loro, ma nella mia poca fede sentivo che 
essi non avrebbero potuto assolutamente 
accenare la legge della decima. Conti
nuammo a tenere le lezioni alla famiglia e 
inev1tab1lmente venne il momento in cui 
insegnare il principio della decima. Men
tre il mio collega iniziava la discussione, 
pregai in silenzio per l'aiuto del Signore. 
Poi con fede ancora vacillante detti il mio 
contributo all'esposizione. Senza alcuna 
esttazione i Cuenca si impegnarono ad 
obbedire a questa legge oltre che a tutti 
gli altn comandamenti che avevamo loro 
Insegnato. Un sentimento di serenità e di 
pace pervase tutto il mio essere e mi 
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vergognai ricordando le parole del Si
gnore: «0 gente di poca fede>>. 
La famiglia fu battezzata. A Natale essi 
non avevano nulla da dare se non il loro 
affetto e se stessi. Essi ci insegnarono ad 
apprezzare gli aspetti più belli della loro 
cultura con il canto, la danza e il 
racconto. Noi demmo loro giocattoli e 
cibo. Poi fratello Cuenca offrì per tutti no1 
una preghiera di Natale. Più tardi, quella 
sera, riflettei che quel Natale in confronto 
con tutti gli altri era il migliore della mia 
vita. l Cuenca avevano dato tutto ciò che 
possedevano: il loro amore. 
Ben presto arrivò gennaio e la mia 
missione era quasi giunta alla fine. Mi fu 
chiesto di tradurre per i membri dì lingua 
spagnola che volevano parlare ad una 
riunione di digiuno e testimonianza. Un 
nodo mi si formò nella gola quando mi 
resi conto che fratello Cuenca si awici
nava al pulpito per parlare. 
Egli san sul podio orgoglioso e sicuro d i 
sé. Cominciò a parlare e improwisamen
te sentii le lacrime scorrermi sulle guance, 
poiché dovevo tradurre le sue parole che 
dicevano: «Ringrazio il Signore d i aver 
mandato i missionari a casa mia. Da 
quando siamo stati battezzati ed abbia
mo com1nc1ato a pagare la decima, 
abb1amo sempre avuto abbastanza cibo 
da mangiare Qualche volta non so da 
dove venisse>>. 
La mia missione è ormai giunta al 
termine, ma ricorderò sempre l'umile casa 
di un povero quartiere messicano in una 
Città della California tn cui il Signore mi 
insegnò ad avere fede, ad obbedire e a 
riconoscere le Sue benedizioni. O 

Fred R Gladden, Jr .• studente presso 
I'Universttà Bflgham Young insegna 
lingua spagnola al Centro Addestramento 
per le Mtssioni dt Provo. Utah. 

<<Dille che 
t'ho mandato 
IO)) 
Kathleen Scott 

M i trovavo nel corridoio della cap
pella e scambiavo due parole di 

saluto con una nuova sorella che si era 
trasferita da poco nel nostro rione. Come 
presidentessa della Società di Soccorso 
era mia responsabilità dare il benvenuto a 
tutte le nuove sorelle e assicurar loro il 
nostro affetto e interessamento. Quando 
dopo pochi minuti la lasciai per occupar
mi delle mie altre incombenze, mi sentivo 

a disagio; avevo l'impressione che quella 
sorella avesse bisogno di aiuto. Ignorai 
questa impressione pensando che si 
tranasse soltanto della mia 
immaginazione. 
Due settimane dopo mentre ero intenta a 
svolgere le pulizie domestiche sentii 
risuonare nella mia mentre queste parole: 
«Vai a parlare con sorella ... >>. In risposta 
a questo impulso dissi ad alta voce: «Che 
cosa dovrò dirle?» E la risposta venne 
chiara e sicura: «Dille che t'ho mandato 
lo». Sapevo che quelle parole proveniva
no dal Signore e non potevo ignorare i 
suggerimenti del Suo Spirito. 
La domenica successiva cercai questa 
sorella e le chiesi se potevo parlarle in 
privato. Che cosa le avrei detto? Ripetere 
le parole dello Spirito sembrava un modo 

,Quando mi ebbe esposta la causa della sua infelicità mi resi conto che proprio io ero 
la persona che avrebbe potuto comprendere» 

• 
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un poco esagerato per cui iniziare un 
colloquio, e ormai mi stavo chiedendo se 
non fosse tutto un frutto della mia 
immaginazione. Quando ci trovammo 
nell'intimità del mio ufficio alla fine riuscii 
a dirle: «Ritengo ... beh, ritengo che lei 
abbia qualche difficoltà». La risposta fu 
immediata: «~ il Signore che l'ha manda
ta». Con mia grande sorpresa vidi le 
lacrime riempirle gli occhi e scorrerie sulle 
guance; non lacrime di dolore, ma di 
gioia e gratitudine. 
«Sono due mesi che chiedo al Signore di 
indicarmi a chi potrei parlare delle mie 
difficolt~» mi disse poi. 
Potei guardarla diritto negli occhi e dire: 
«Sorella, non so quali siano le sue 
difficoltà, ma so di essere la persona alla 
quale lei può rivolgersi». 
Quando mi ebbe esposta la causa della 
sua infelicità mi resi conto che proprio io 
ero la persona che avrebbe potuto com
prendere meglio di ogni altra il problema 
m questione. poiché avevo vissuto un'e
sperienza simile alla sua e alla fine ero 
nuscita a risolverla. Sebbene mi renda 
conto che certe faccende riservate devo
no essere naturalmente sottoposte alla 
saggezza e all'autontà del vescovo, que
sto epasodao ma ncordò che altre situazio
ni possono essere risolte semplicemente 
da qualcuno pronto ad ascoltare. 
Lo Sp~rito mi ha diretto ad offrire un 
simale aiuto in altre occasioni. Ogni 
qualvolta ciò awiene sono sempre sor
presa e meravigliata dei risultati conse
guiti D'altra parte in quale altro modo il 
Signore può fare svolgere la Sua opera se 
non usando coloro tra noi che sono 
disposta ad ascoltare e ad obbedire? D 

Kathleen Scott. madre di cinque ftgli. è la 
dlfettflce delle comumcavoni pubbliche 
del P11lo di St Albans, Inghilterra. 

La 
costruzione 
delle cappelle 
per i Santi 
Ronald C. Barker 

L a costruzione delle cappelle non è 
solo il risultato di alcune transazioni 

finanziarie inerenti all'acquisto di terreni e 
della stipulazione di contratti con i vari 
appaltatori. Alcuni anni fa, quando ero 
consigliere del presidente Evans T. Do
xey del Palo di Hunter West a Salt Lake 
City, avevo l'incarico di acquistare gli 
appezzamenti di terreno sui quali costrui
re le nostre cappelle. L'enorme aumento 
della popolazione della zona rendeva 
assolutamente necessaria la costruzione 
di alcune cappelle. Nel palo ne avevamo 
soltanto due ed in ognuna di esse si 
riunivano quattro rioni. 
Dopo aver pregato scegliemmo un ap
pezzamento che sembrava adatto allo 
scopo ma, malgrado alcuni mesi di 
trattative, non riuscimmo ad assicurarce
lo. Un altro appezzamento situato più a 
nord risultò anch'esso inadatto a causa d1 
un cambiamento del sistema stradale. 
C'era un altro appezzamento nella parte 
opposta del palo, ma pnma che potessi
mo sottoporre il progetto di costruzione 
la contea disse che a causa di un 
cambiamento del piano regolatore non 
potevano rilasciarci alcun permesso di 
costruzione. Un quarto appezzamento fu 
eliminato poiché la distanza e la penden
za del terreno avrebbero reso troppo 
costoso l'allacciamento al sistema fogna
rio della città. 

IL 
ITALIANO 

NOVEMBRE 1981 12 

OGGI 
l CIELI GIOISCONO 

[EJ appena l'alba del 7 giugno, 
ma davantì al Teatro Liri
co a Milano c'è un piccolo 

gruppo in attesa che va crcsce.ndo 
sino a formare una congregaziOne 
di circa 1200 persone. l conducen
ù delle macchine e i passeggeri de
gli autobus in transito si _chiedono 

cosa stia succedendo da matuna 

Il saluto del 
presidmte Berason 
all'aereoporto 
di Linale. 

presto, proprio li 
dove ~i è 

soliti riunirsi di sera per gli spetta
coli. Qualcuno spiega: Sono i M or
moni, e sono qui per una confe
renza straordinaria. Il fatto era sta
to taciuto volutamente alla stampa 
c agli allri organi di informa1ione 
per garantire ai Santi una maggio 
re spiritualità. 
Il presideme Boren della ~lis.>ione 

di Milano dà 
iJ ben\'enulO 
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Missionari ~ mt!mbri in atlt!sa davanti al Tt!atro Lirico. Una partt! dd/a numt!rosa plalt!a. 
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L~ soull~ Ctll~rina Caliò e Cinzia Carnieletto davanti al Teatro Lirico. 

La soulln t• rl fratello }orgt:nu,t (eh~ 
fu t l primo prt:~idt' nlt' dr/In .\1 wtone 
/talwna dt>l Nord) vtmuti dagli Statr 
Uniti p~r l'occasione. 
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agli inter\'enuti e presenta l'anzia
no Ezra Taft Benson, • servo del Si
gnore e apostolo di Gesù Cristo, 
detentore della legittima autorità 
per organizzare un palo di Sion in 
Italia •. Poi aggiunge: • Oggi i cie
li gioiscono •. 
Il presidente .Benson !>i n[erisce poi 
alle sezioni 20 e 26 di Dottrina e 
Alleanze per sptegare meglio quali 
siano le \ie del Signore nell'orga
nizzare un palo della Sua Chiesa. 
Dopo la raccomandazione e l'ap· 
provaLione del presidente della mi~
sione, del rappresentante regionale, 
dell'amministratore esecutivo, del 
Quorum dei Dodici c della Prima 
Presidenza è responsabilità dei 
membri locali approvare il nuovo 
palo E co\Ì, '>econdo l'ordine della 
Chic:;a, anche i membri del di tret
to di ~filano votano unanimemen-

JLN0IlZlARl9 
IT~ 

La sorella Patti Pattison e Carolyn Ugolini nella hall del teatro. 

te per la creazione del palo di ~li
lano. Un palo viene organinato 
quando un distreuo è pronto e ca
pace di portare avanti il program
ma completo della Chiesa. 
li presidente Benson, dopo .tver ot
tenuto l'approvazione dei membri 
per il nuovo palo, dice: • Abbia
mo avuto il privilegio e l'onore di 
intenistare molti vostri dirigenti. 
Dopo attenta consideratione, cura 
e preghiere spesso offerte in ginoc
chio, il Signore ci ha parhno: li 
presidente del p:llo è i\lario Vaira 
e Vinicio Botta è il patriarca. Pos
sa il Signore benedire ed esa1ta1 c 
il primo palo nella grande nazione 
italiana •. 
L'anziano Leopoldo Larche1 e l'an
ziano James 1\l. Paramore annun
ciano poi gli altri dirigenti del nuo
vo palo e dei rami, ora dhentati 

Distribllzione dei (110grammr . S./la Dal· 
lari • F./lo Vitaloni • F./lo Galvan 
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l missionari italiani attualmente in servizio nella Missione Italiana dt Milano. 

rioni. I due corutglieri della pre~
denza di palo 'ono: Giuseppe Pa
sta, l" consigliere, e Lorenzo Botta, 
2" con)igliere. l sommi consiglieri 
sono: Valeriano Ugolini. Mario 
Busco, Alberto Isabella, Roberto 
Mongia, Franco Mariani, Sergio 
Bissi, Vincenzo Di Caro, Giancarlo 
Negri. Mario Ghidtni, Egidio Bul
g-.trelli, Giovanni Carnieleuo e 
Tranquillo Dal Zouo. Segretario 
esecutivo è Giancarlo Fiaschini e 
archivista Vincenw Modugno. 
I vescovi dei cinque nuovi rioni so
no: Carlo Alberto Dallari, del Rio
ne di Milano 2. Filippo Calcaterra 
del Rione di Milano ~. Camillo 
De !\filato del Rione di Milano 4, 
Francesco Piredda del Rione di ~fi
lano 5 ed Enrico Fo~ti del Rione 
di Monza . 
La riunione continua con le te)ti-
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monianze dei membri delJa presi
de~ e del nuovo patriarca; poi il 
presidente Boren, l'anziano Para
more e il preside n te Benson pren
~ono nuovamente la parola. lJ pre
sidente Ben on spiega che il termi
ne c palo • è usato simbolicamente 
dai profeti per illustrare la Chiesa 
nel mondo; è il simbolo di una 
grande tenda con tanti pali pianta
ti saldamente nella terra. 
Un f?alo è un'area geografica ben 
de6mta. Quello di Milano è il 
1265 palo nel mondo. Con questo 
evento nell'area geografica chiama
ta Palo di Milano lo svolgimento 
del progran1ma della Chiesa è pie
name!lte autorizzato e preparato 
pe_r _aiUtare le famiglie a svilupparsi 
spmtualmente. 
c Poiché Sion deve ere cere in bel
lena ed in santità; le l)Ue frontiere 

ILNoTIZlARJ@ 
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11 pres. Benson salula il pres. l.Archer ed alcuni membri del Palo dt Mtlano. 

debbono essere allargate; i suoi pali 
debbono essere rafforzati; l, in ve
rità lo vi dico, Sion deve alzarsi e 
indossare le sue belle vesti " (DeA 
82: 14). Anche il Palo di Milano de
ve indossare le sue vesti più belle 
per mostrarsi al mondo e far ri
splendere la santità interiore di 
ogni Santo, poiché Sion è la pura 
di cuore. 
Un palo dà protezione c sicureua 
ed è uno stendardo per Il mondo; 
è difesa e rifugio contro l'uragano 
d'iniquità e l'ira del mondo. 
Il palo è la Chiesa in miniatura, e 
cosl, come c'è la Prima Presiden1a 
della Chiesa, c'è anche la presiden
za del palo compol)ta da tre sommi 
~acerdoti. Cosl come c'è il Quorum 
dei Dodici c'è anche il l)Ommo con
siglio del Palo. Nei pali si danno 
istruzioni e si celebrano ordinanze, 

e soltanto nei pali possono edificar
si templi del Signore. Vi promeuo 
che ci sarà un tempio in Italia 
quando ci sarà un numero sufficien
te di pali •. 
Il presidente Benson esorta poi al 
lavoro missionario ed a preparare 
i figli per lo svolgimento di una 
missione: c Cercate le benedizioni 
del tempio. Siate attivi nella Chie
sa, santificate la domenica, mettete 
in pratica il piano di benessere, pa
gate una decima onesta e le offerte, 
e ricordatevi che questi sono co
mandamenti del Signore • · 
Poi, dopo l'inno e la preghiera di 
chiusura, tante streue di mano, tan
te promesse. tanta felicità, e tutti se 
ne tornano a casa con la consape\'o
lezza che è nece ario lavorare. la
vorare di più, per un empre pil1 
rapi do progresso. O 
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IL GRANDE GIORNO 

[E uori è tuno ancora addor
mentato. olo le foglie più 
alte degli alberi ondeggia

no per la leggera breua. Le strade 
sono ancora deserte. Un a perl>iana 
-;i al1a rumorosamente. Un uomo 
in canotticm si affaccia, ancora as
sonnato; guarda il ciclo, poi rien
tra. Qualcuno parla in un 'alrra 
stanza. L'l casa si anima. Un'ora do
po seguo con lo sguardo una auto
mobile che ~i dirige fuori città, in 
qualche po~to al ~icuro dt~l caldo e 
dall'afa. 
~fa oggi è un giorno '>pedale. Loro 
non lo sanno, nHl è un gio1 no -.pc· 
c i a le anche per loro. 
Ore lO. ~ella grande sala -.i fa silen
tio. Le dolci note di un coro canta
no. " ... Lieto il tuo destin sarà. do-

\'C regna amor ... •. 
c Miei cari fratelli e sorelle, siamo 
stati mandati qui per organiaare 
un palo della Chiesa in questa cit
tà. Quelli in favore lo manifesti· 
no ... •. 
Cosa sia veramente un palo forse 
ancora nessuno lo sa con precisio
ne. Lo impareremo. 
Nella mente e nel cuore una (rase 
c;i è impressa: • ... Un palo è un ri
fugio e una protezione dai mali del 
mondo. E tutti coloro che vorranno 
essere protetti e guidati dalla mano 
del Signore si raduneranno all'cm· 
bra dei pali di Sion ..... Questo ba
sta. Il resto c'è tempo per impa· 
rarlo. D 

A lfrcdo Gessa t i 

l giot•nni riuniti ndw cappdw di J 'ial~ Don Orion~ ~r una riunion~ al wmi· 
nt'tto con il prt'sidtmlt' Bt'nson. 
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TEMPIO SVIZZERO CALENDARIO PER IL 1982 SESSIONI E LINGUE 

Nel 1982 , come per gli anni passati, ad ogni lingua nell'ambito del Distretto del Tempio Svizzero saranno 
assegnate alcune settimane del t8111pio. La "settimana del tempio" va dal ma.rtedi al venerdl inclusi. In ognuno 
di questi giorni si terranno tre sessioni (quattro il mercoledi. e giovedl). Le sessioni del sabato seguono un 
programma mensile speciale. Il lunedl il tempio rimane chiuso. Le prime sessioni avranno luogo martedi. 5 gen
naio 1982. 

ORARIO DI AMMJSSIONE 

6 . 55 - 7. 20 
9 .40 - 10.00 

12.50- 13.10 

Sessione A 
Sesa!one B 
Sessione c 
Sessione o 14.50- 15 . 10 (Il venerdl prima del secondo sabato 17.00- 17 . 20) 

Il lo , 4o e So sabato di ogni mese tutte le sessioni sono in tedesco. 
Il 3o sabato tutte le sessioni sono in francese. 
Il 2o sabato le prime due sessioni sono in inglese e la terza in tedesco . 

SETTIMANE ~EL TEMPIO 

Data 

GEN 

F'EB 

MAR 

MAR 
APR 

MAG 

GIU 

5- 8 
12-15 

19-22 
26-29 

2- 5 
9-12 

16-19 
23-26 

2- 5 

9-12 
16-19 

23-26 

30- 2 
6- 9 

13-16 
20-23 
27-30 

4- 7 
11-14 
18-21 

25-28 

1- 4 
8-11 

15-18 

22-25 
29- 2 

~ua 

Finlandese 
Tedesco 

Olandese 
Francese 

Francese 
Danese 
Francese 
Tedesco 

Portoghese/ 
Spagnolo 
Spagnolo 
Tedesco 

Tedesco 

Italiano 
Svedese 
Svedese 
Tedesco 
Italiano 

Portoghese 
Finlandese 
Tedesco 

Francese 

Svedese 
Francese 
Tedesco 

Spagnolo 
Spagnolo 

PALO o Missione 

HELSINKI, Helsinki 
BERNA, Amburgo, Monaco 
Zurigo 
UTRECHT, Amsterdam, Anversa 
Brusselles, Parigi 

Ginevra, Tolosa 
AARBUS, COPENAGHEN 
BROSSELLES, NIZZA, PARIGI 
BERLINO, MONACO, V lENNA, 
Vi enna 

LISBONA, Lisbona, 
Siviglia 
Barcellona, Madrid 
DORTMUNO, DUSSELDORF, 
FRANCOFORTE, Francoforte 
STOCCARDA, ZURIGO 

._ 

MILANO, Catania, Milano 
GOTEBORG, Goteborg 
STOCCOLMA, Stoccolma 
AMBURGO, ANNOVER 
Padova, Roma 

LISBONA , Lisbona 
HELSINKI , Helsinki 
DORTMUNO , OUSSELDORF, 
FRANCOFORTE, Francoforte 
BRUSSELLES , PARIGI 1 

BROSSELLES, Parigi 

GOTEBORG, Goteborg 
NIZZA, Ginevra, Tolosa 
AMBURGO, ANNOVER, 
Amburgo, Annover 
Barcellona 
Madrid 

PROPRIA DOTAZIONE E SUGGELLAMENTO 

Data --
LOG 6- 9 

13-16 

20-23 
27-30 

AGO 3- 6 
10-13 
17-20 
24-27 

AGO 31- 3 
SET 

7-1 0 . 
11 

SET 
13

_ 
4 

OTT 5- 8 

12-15 
19-22 
26-29 

NOV 2- 5 
9-12 

16-19 
23-26 

NOV 
OIC 30- 3 

7-10 
14-17 

18 

ore 20- 3 
GEN 

Lingua 

Spagnolo 
Tedesco 

Italiano 
Olandese 

F' .inlandese 
Danese 
svedese 
Italiano 

Tedesco 

Portoghese/ 
Spagno~o 

Inglese/ 
Tedesco 

Francese 

Tedesco 
Italiano 
Italiano 

Olandese 
Tedesco 

Francese 
Danese 

Tedesco 

Finlandese 
Svedese 

Francese 

PALO o Missione 

Siviglia 
BERLINO, BERNA, MONACO, 
STOCCARDA , VIENNA, ZURIGO, 
Vienna, Zurigo 
MILANO, Catania, Milano 
UTRECBT, Ama terdam, Anversa 

HELSINKI, Helsinki 
AARHUS, COPENAGHEN 
STOCCOLMA, Stoccolma 
Padova, Roma 

BERLINO, MONACO, VI ENNA, 

Vi enna 
LISBONA, Lisbona 
Barcellona, Madrid, Siviglia 

Chiuso 
BRUSSELLES, PARIGI, 
Brusselles, Parigi 
STOCCAROA, ZURIGO 
Padova, Roma 
MILANO, Catania, Milano 

OTRECBT, Amsterdam, Anversa 
OORTMUNO, OUSSELOORF, 
FRANCOFORTE, Francoforte 
NIZZA, Ginevra, Tolosa 
AARHUS, COPENAGHEN 

BERNA, Amburgo, Monaco, 
Zurigo 
HELSINKI, Helsinki 
GOTEBORG, STOCCOLMA, 
Goteborg, Stoccolma 

Chiuso 

l membri che desiderano ricevere la propria dotazione dovranno trovarsi al tempio alle ore 7 . 00 del martedl 
della settimana loro assegnata. 
I missionari che hanno ricevuto la chiamata scritta possono ottenere la propria dotazione .in una qualsiasi delle 
sessioni 8 o c. Essi dovranno trovarsi al tempio due ore prima dell'ora di ammissione per le sessioni 8 o C 
auccitate e programmare di partecipare a diverse sessioni. 
Si chiede alle nuove coppie di sposi di programmare 11 matrimonio in modo da poterai recare al tempio per il 
suggellamento il più presto possibile dopo il matrimonio civile . E' necessario esibire il certificato di matri
monio. Se vi sono dei figli da suggellare ai genitori si dovrà esibire anche un Registro di Gruppo Familiare 
debitamente compilato a macchina ed esaminato. Per i figli adottivi portare i documenti di adozione . 
Le prenotazioni di alloggio dovranno essere effettuate tramite il presidente del palo o della missione, oppure 
dal coordinatore della visita al tempio, usando lo speciale modulo di richiesta di alloggio in duplice copia, 
da inviare al tempio a cura del presidente del palo o della missione, a livello di palo o di missione, con due 
settimane di anticipo. I gruppi per il battesimo per i morti dovranno provvedere a procurarsi l'alloggio fuori 
dell'ostello. L'indirizzo del tempio è: SWISS TEMPLE, Tempelstrasse 4, CB-3052 Zollikofen. IT 
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LA CHIAMATA 

il pomeriggio dj sabato 6 
giugno. L'anziano Ezra 
Taft Benson, un apostolo 

del Signore, è impegnato nelle ulti
me interviste: diversi fratelli, nello 
spazioso corridoio della cappella, !ti 
scambiano le proprie impressioni 
sul grande avvenimento che stanno 
vivendo. Anch'io sono fra loro. 
Improvvisamente sento il bisogno 
di appartarmi. Entro in un'aula 
vuota che si affaccia sul corridoio, 
mi siedo, solo. Prego. E' una pre
ghiera spontanea: • Padre, Ti rin
grazio per aver potuto parlare con 
uno degli apostoli del Tuo Figliuo
lo. E' un privilegio grandis'iimo; 
ma Ti prego con tutta la forza del 
mio cuore: fa che non sia io ad es-

sere scelto, perché non mi sento né 
degno né capace. Ci sono molti fra
telli fedeli, forti, degni. giovani e 
capaci; ognuno dj loro può essere 
presidente del palo. Te lo chiedo 
con tutti umiltà e gratitudine, nel 
nome del Tuo Figliuolo Gesù Cri
sto. Amen ". 
Un momento dopo entra nell'aula 
l'anziano Paramore. Non dice una 
sola parola. Si avvicina; mi melle 
un braccio intorno alle spalle: sor
ride. Mi fa alzare e mi $0Spinge 
lungo il corridoio, verso la '>tan~a 
dell'anziano Benson. 
Sono sconvolto, ma sono il primo 
presidente di palo italiano. D 

Mano Jfaira 

Il presìdt>nte Yaira mt>ntre parla ai • suoi" giovani del Palo dr .Urlano. 



VaJeriano Ugollnl 
Sommo Consigliere 

Vincenzo DI Caro 
Sommo Cons1gliere 

lO 

t;ttllse:ppe Pas ta 
l • Consigliere 

Mario Busco 
Sommo Consigliere 

Giancarlo S. Negri 
Sommo Consigliere 

Mario Valra 
Presidente 

Alberto Isabella 
Sommo Consigliere 

Mario Ghldlnl 
Sommo Consigliere 

Lorenzo Botta 
2• Consigliere 

Roberto Mongia 
Sommo Consigliere 

EgidJo Bulgarelll 
Sommo Consigliere 
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Franco Marlanl 
Sommo Consigliere 

GlovannJ C. Camleletto 
~mmo Consigliere 

Vfnlclo Botta 
Patriarca 

Sergio Blsst 
Sommo Consigliere 

TranqullJo Dal Zotto 
Sommo Con igliere 
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Camillo De Mllato 
Vescovo - Milano 4 
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Vincenzo Modugno 
Archivista 

Carlo Alberto Danari 
Vescovo - Milano 2 

Francesco Pfredda 
Vesco\·o - ,\filano 5 

Segretario Esecutivo 

Filippo CaJcaterra 
Vescovo - Milano 3 

Enrico FossaU 
Vescovo - Monza 

ILNoTIZIARie 
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SEMINARIO DEl DIRIGENTI DEl 
SERVIZI DI TRADUZIONE EUROPEI 

[] 

al 9 al 12 giugno i diri
genti dei servizi di tradu
zione dell 'Europa ~i sono 

incontrati a Berlino Ovest per una 
serie di riunioni di addestramento 
ed un proficuo scambio di espe
rienze. L'ordine del giorno preve
deva tra l'altro una relazione sui 
progressi conseguiti negli ultimi 
tempi nell 'uso degli elaboratori 
elettronici nel lavoro di traduzio
ne, l'adde~tramento degli interpre
ti, i programmi di valutazione, i 
manuaH tecnici, ecc. 
La fotografia ricordo mostra in pri
ma fila, da sinistra a destra, Soile 
Hakkinen, segretaria del direttore 
dei servizi di traduzione europei, 

Sveinbjorg Gudmundsdòttir, diri
gente dei servizi di traduzione per 
l'Islanda, Hilk.ka Oksi, per la Fin
landia, e Christiane Lebon, per la 
Francia; in seconda fila , Pertti Fe
lin, direttore dei servizi di tradu
zione europei, J~rgen Ljunstrpm, 
dirigente dei servizi di traduzione 
per la Danimarca, Marvin Van 
Dam, Direttore degli Affari Tempo
rali della Chiesa per l'Europa, Poul 
Stolp, direttore della Divisione Ma
terials Management per l'Europa, 
Pietro Currarini, dirigente dei ser
vizi di traduzione per l'Italia, e Pet
ter Svanevik, per la Norvegia; in 
terza fila, lrvin B. Nydegger, diret
tore della Divisione Tradll7ioni di 
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Salt Lak.e City, Peter Pieper, diret
tore del Centro eli Produzione di 
Francoforte, lmmo Luschin, specia
lista di Lraduzioni di Francoforte, 
Peter Keldorfer, dirigenti dei ser
vizi di traduzione per la Germania, 
Henri Tentbof van Noorden. per i 
Paesi Bassi, George Nilsson, per la 

Svezia, e Robert Bushman, diretto
re della Sezione Valuta1ione e Ad
destramento di Salt Lake Citv. 
Durante il seminario è stato. f:~tto 
un annuncio importante: la pub
blicazione del L1bro di Morrnon in 
islandese e in rm~o. O 

SEGNALE DI "VIA LIBERA" 
PER LA MIA CHIAMATA 

A o deciso di svolgere una 
missione a tempo pieno 
perché il Profeta ha detto 

che tutti i giovani che ne siano de
gni devono andare in missione, e, 
in particolare, perché il nostro Pa
dre celeste, Lramite il Suo Santo 
Spirito, mi ha dato una testimo
nianla che io dovevo andare in 
missione. 
Il dovere di condividere il Vangelo 
ricade su ogni membro di questa 
Chie~. e 10 sentivo questo deside
rio tanto a Sassari, mia città natale, 
quanto a Catania. 
Quando mi sono unito alla Chiesa 
avevo 16 anni. Allora pensavo che 
non o;arei dovuto andare in missio
ne a causa di una lieve forma di 
epilessia che ave\·o avuto nell'in
fanzia e per la quale prendo tullo
ra delle medicine. Pensavo che il 
pericolo di poter avere delle crisi, 
benché assai remoto, fosse un'ani
ma scusa per restare a ca~a. 
Un altro gro~o problema era natu· 
ralmente la dil.ponibilità dei fondi 
necessari . 
Ricordo che nel '77 in una dome
nica di djgiuno portai la mia testi
monianza e piansi al pulpito per· 
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ché mi rendeva triste il desiderio di 
andare in missione e non averne i 
mezz1. 
Pochi mesi dopo un membro della 
presidenza del distretto mi disse che 
erano arrivate nuove dircuive da 
Salt Lake City, per cui mi sarebbe 
stato possibile andare in missione, 
qualunque fo~~e la mia posizione fi-

tLNoTIZlARJ@ 
rTAUANO 

nanriaria, purché avessi fano ogni 
sforzo possibile per reperire quan
to potevo. In effeui, in seguito, eb
bi modo di trovare una parte dei 
soldi necessari. 
Nel 1979. mentre preparavo gli esa
mi di maturità classica, mio padre 
morl. Il dolore per la sua mone e 
Ja consapevoleua della terribile si
tuazione in cui versava la mia fa
miglia mi fecero pensare che il Si
gnore non voleva che andassi in 
missione, avendo la madre amma
lata e sofferente per ciò che era ac
caduto e la sorella in preda ad una 
grave forma di esaurimento nervo
so. Manifestai cosi ad alcune per
sone iJ mio intendimento di lasciar 
perdere la missione e dedicarmi al
la mia famiglia. 
Pochi giorni dopo il funerale di 
mio padre telefonai alla mia ragaz 
za che vive in un'altra ciuà c le 
dissi di questa mia deci~ione. Dal 
tono di \Oce mi pane un po' pc• 
plessa; poi mi chiese: c Ila i pregato 
prima di prendere q ucsta deci!>io
ne? •. La mia rispo)ta fu negativa. 
In effeni ave\·o pregato. ma non 
specificamente per sapere che do
vessi fare. 
Quella sera ~te~sa mi inginocchiai 
in preghiera, pemando che avrei 
forse do' uto pregare molle volte 
prima cl i ca pu·e con certena la v o· 
lontà del Signore: invece ac<.tdde 
che per la prima \Oita, dopo molli 
giorni, parlai veramente con Dio. 
Gli chiesi quale fos~e il Suo volere, 
ed Egli mi rispose in modo inequi
vocabile che io dovevo andare in 
missione, nonostante la situa?ione 
della mia famiglia, anche se questo 
mi fosse costato tutto quello che 
avevo. 

Da quel momento in poi, per un 
anno e mezzo, aspettai di essere 
chiamato a svolgere il servizio mili
tare. Nel frattempo, per adoperare 
bene il mio tempo, cominciai l'uni
versità. Mi iscrissi alla facoltà di 
giurisprudenza e clied1 sette e-wmi 
con buoni risultati. L'esperienza 
universitaria è stata molto utile per 
me in quanto mi ha dato modo di 
parlare a molti del Vangelo, anche 
se non ha portato ad alcun batte
simo. 
Nel maggio dell'BO, al distretto mi
litare mi dissero che, in agosto, avrei 
ricevuto il congedo a casa. Questo 
fu il segnale eli c via libera • per la 
mia chiamata. In pochissimo tem
po e in condizioni miracolose (con
siderando che ci fu anche lo scio
pero dei medici generici) riuscii a 
preparare tutti i documenti e fare 
tutte le analisi, in tempo per es-;ere 
intervistato dal presidente della 
Mi!>Sione Italiana di Roma, Clinton 
G. Gillespie, in occasione della con
ferenza deJ distretto. 
Da tutte le mie esperienze ho im
parato una cosa: che è vero il prin
cipio che insegnava Joseph Smith, 
per cui c una religione che non ri · 
chiede il sacrificio di tutte le co~e 
non avrà mai il potere sufficiente 
per produrre la fede necessaria alla 
vita e alla salvezza •. Ho imparato 
che il Padre ci soc;tiene c ci è ' ici
no. Ogni volta che ho fatto la mia 
parte Egli ha sempre apetto tulte 
le porte affinché potel>~i oubcdire 
ai Suoi comandamenti. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Casimiro Ma~t ino 
Ramo di Saunri 

In servizio presso la Mtmon~ 
Italiana dt Roma 
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FESTA DELLA PRIMARIA 
DI VICENZA 

ella ricorrenza del primo 
anno di attività regolare 
della Primaria del Ramo 

di Vicenza, il 9 maggio 1981, i bam
bini, diretti da sorella Silvia Mari
ni, presidentessa dell'organizzazio
ne, hanno tenuto una festa per tut· 
to il ramo. 
Per l'occasione i bambini hanno 
preparato il tabellone con il tema 
della festa: c La gentilezza inco
mincia da me •· Essi vi hanno pro
fuso un grande entusiasmo a dimo
strazione del loro desiderio di ado-

Uno .scurcio ddla plal~tJ. ~ntUSÌ4sttJ.. 
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perarsi per uno scopo ben preciso. 
Il programma della festa includeva 
anche un piccolo rinfresco prepara
to dalla Società di Soccorso e servi
to dai bambini stessi. Era edifican
te e divertente vedere i nostri bam
bini porgere con cura e maestria i 
vassoi delle paste ai loro genitori 
o agli altri • grandi •. 
Ci sono poi stati giochi all'aperto 
sull'erba che circonda la cappella 
solto gli occhi vigili dei genitori. 
Veramente una bella fe~ta. O 

Il prorompente sviluppo della Chiesa 
nella nostra zona rendeva essenziale la 
disponibilita di nuove cappelle. Grazie 
all'aiuto del Signore riuscimmo a trovare 
appezzamenti di terreno adeguati e a 
costruire nuovi edifici. 

Passarono quasi due anni. Quasi tutti i 
rioni avrebbero dovuto già essere stati 
divisi. Dovevamo fare qualcosa e subito. 
Il presidente Doxey 1nd1sse una nunione 
di digiuno e di preghiera a livello di palo 
per implorare l'aiuto del Signore. e due 
giorni dopo il proprietario del primo 
appezzamento di terreno mì chiamò e 
disse di essere disposto a cederlo. 
A quel tempo si stavano preparando i 
piani per la divisione del palo e il 
presidente Doxey mi incaricò di acqui
stare una proprietà per la costruzione di 
un nuovo centro del palo. Dopo un 
attento studio e tante preghiere, sce
gliemmo un terreno di circa 16.000 metri 
quadrati posseduto congiuntamente da 
due famiglie del Sesto Rione di Hunter. Il 
vescovo mi fissò un appuntamento con 
ognuna delle due famìglie. la prima si 
offri generosamente di donare i suoi 
ottomila metri, ma quando mi incontrai 
con l'altra coppia il marito, convertito da 

circa un anno, cominciò: <<So perché ci ha 
fatti venire qui». 
la notte precedente aveva avuto un 
sogno nel quale era stato invitato in 
quello stesso ufficio e là vi aveva visto 
tutte le persone che erano effettivamente 
presenti quel giorno. Nel sogno gli avevo 
spiegato che il suo vicìno aveva accon
sentito a cedere gratuitamente i suoi 
ottomila metri di terreno per la costruzio
ne di un centro di palo e lo avevo invitato 
a fare altrettanto. Quando si ridestò 
svegliò la moglie, le parlò del sogno, si 
addormentò nuovamente, ebbe lo stesso 
sogno una seconda volta; si destò, 
risvegliò sua moglie e le parlò ancora del 
sogno. Si addormentò per la terza volta 
ed ebbe per la terza volta lo stesso sogno 
e per la terza volta svegliò sua moglie; la 
quale con il suo senso dell'umorismo gli 
aveva detto: <<Digli che la Chiesa può 
avere i nostri ottomila metri di terreno e 
torna a dormire». 
Su questo appezzamento di terreno sor
ge ora un bellissimo centro di palo. 
Dopo la divisione il presidente Doxey, 
che era stato chiamato a presiedere al 
nuovo palo di Hunter Centrai, mi chiese 
di nuovo di acquistare un appezzamento 
dì terreno. Il terreno era di proprietà di una 
delle fedeli vedove del palo la quale 
quando fu awicinata disse di non essere 
interessata alla vendita del terreno ma di 
volerlo offrire gratuitamente al palo. 
Queste ripetute esperienze mi hanno 
insegnato molto sulla fede, t'amore e la 
generosità di bravi membri della Chiesa e 
mi hanno anche insegnato che il Signore 
partecipa attivamente a questo lavoro. D 

Ronald C. Barker, avvocato e padre di 
nove figli, è il primo constgllere della 
presidenza del Palo di Hunter Centra/ di 
Salt Lake City. 
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PROGRESSO MEDIANTE 
IL SACRIFICIO 

Carma T . e Roy A . Prete 

Nel 1977 il palo di Ottawa nel Canada, 
da poco creato, si trovava ad affrontare 
una situaz1one unica e molto impegnati
va. Con sede ad Ottawa, questo palo 
estendeva la sua giurisdizione su una 
vastissima area che abbracciava la parte 
orientale della provmcia deii'Ontario, una 
parte della provmcìa del Ouebec e la 
parte settentrionale dello Stato di New 
York. Il nuovo palo era così composto da 
membn di d1versa estrazione linguistica, 
etmca e nazionale. Infatti c'era un ramo di 
membr1 cinesi a Montreal nel quale 
svolgevano il lavoro di proselitismo due 
m1ssionari provenienti dalla missione di 
Hong Kong; un ramo bilingue (francese 
e inglese) a Hawkesbury, e un ramo 
formato da soli lamanitJ a Hogansburg 
nella nserva indiana di St. Regis, Stato di 
New York. 
Una delle più urgenti necessità del nuovo 
palo era la costruzione di edifici adatti alle 
esigenze de1 membri po1ché molti rioni e 
ram1 si riun1vano m locali e scuole presi in 
affitto. Il nostro presidente di palo, Boy
den E. Lee, era convmto che prima che la 
Ch1esa potesse accelerare il suo ntmo dì 
sviluppo nella zona SI dovevano costruire 
cappelle adatte. Fu cosi varato un piano 
quinquennale ediliZIO di palo. ma alla fine 
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del primo anno i risultati ottenuti erano 
stati molto deludenti. 
Così la presidenza del palo decise di 
adottare un programma speciale per 
raccogliere i fondi necessari - un milione 
di dollari - nel giro di due soli anni. 
Questa decis1one turbava i sonni del 
presidente Lee il quale si domandava 
come poteva chiedere ai membri del palo 
di offrire una somma tanto considerevole 
in così breve tempo durante un periodo 
di mflaz1one e di disoccupazione. Mentre 
si preparava per una spec1ale assemblea 
del palo, disse che si sentì ìsp~rato ad 
Impartire una benedizione ed una pro
messa speciale ai membn del palo e a 
suggellare tale promessa per il potere del 
sacerdozio, propno come si fa quando sì 
impartisce una benedizione individuale. 
All'inizio il presidente Lee esitava, ma 
questa Impressione persisteva senza che 
riuscisse a liberarsene. 
Il programma speciale per la raccolta 
accelerata dei fondi fu esposto ai membri 
del palo nel corso dell'assemblea. Ai 
membri adulti della Chiesa era stato 
chiesto di pregare e d1 d1g1unare prima di 
partecipare all'assemblea. Alla fine della 
riumone il pres1dente Lee 1n effetti impartl 
una benedizione speciale ai membri del 

palo e promise che se avessero fatto tutto 
quanto era in loro potere. il Signore 
avrebbe aperto davanti a loro la v1a per 
soddisfare gli impegni che avrebbero 
preso in merito al contributo al fondo 
edilizio. Questa promessa fu suggellata 
su ogni membro del palo per il potere del 
sacerdozio. 
l risultati furono invero straordinari. Un 
giovane ex missionario che da otto mesi 
non riusciva a trovare un lavoro si 
dimostrò alquanto scettico quando il suo 
vescovo indicò una certa somma quale 
suo contributo. Egli tuttavia disse al 

Signore che se avesse avuto un'entrata 
avrebbe versato volentieri la sua quota, e 
ancora di più se gli fosse stato richiesto. Il 
primo datore di lavoro al quale si rivolse 
quel giorno gli offri un lavoro permanente 
a cominciare dal giorno successivo Sol
tanto due giorni dopo gli fu concesso un 
considerevole aumento di stipendio. 
Un uomo d'affari che stava per hqu1dare 
la sua attività improwisamente scoprì un 
modo per migliorare il suo prodotto e di 
conseguenza i suoi profitti. Egli cominciò 
immediatamente a lavorare a questo 
progetto, riuscl a metterlo in produzione 
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nel giro di poco tempo e riferl un volume 
di vendite di molto superiore a quelli degli 
anni precedenti. 
Un membro funzionario statale sedeva 
nel suo ufficio domandandosi come 
avrebbe mai potuto versare il contributo 
suggerito dal vescovo. Pregò per avere 
una guida ed ebbe un'idea: «Chiedi un 
aumento di stipendio; è tutto qui». Il 
messaggio che ricevette era talmente 
forte che egli fece esattamente questo. 
Calcolando ciò che poteva versare dalle 
entrate che già aveva, chiese immediata
mente un aumento equivalente alla som
ma mancante. Con sua grande sorpresa 
la richiesta fu accolta. Inoltre fu resa 
retroattiva di un anno. mettendo lo cosi in 
grado di versare il suo contributo molto 
prima di quanto avrebbe mai ritenuto 
possibile. 
Una madre si mginocchiò con i suoi 
quattro figh attorno al tavolo della cucina 
e pregò per ottenere aiuto nel pagamento 
della sua quota. Quella sera ricevette una 
telefonata da una vicina che le chiedeva 
se poteva badare ai suoi figli con conti
nuità. Circa sei settimane prima l'offerta 
di questa sorella di badare agli stessi 
bambini era stata rifiutata poiché il salario 
che richiedeva era considerato troppo 
alto. La vicina sp1egò che quel pomerig
gio aveva sentito fortemente l'impressio
ne che questa sorella avrebbe badato ai 
suoi figli in modo assa1 migliore di 
qualsiasi altra persona. e questo per lei 
valeva bene la differenza di prezzo. 
Un fratello che era stato prigioniero di 
guerra fu costretto a prelevare dai suoi 
risparmi una somma che aveva messo da 
parte per un altro prec1so scopo. Poi 
venne a sapere di una disposizione di 
legge che fissava le prev1denze per i 
png1onieri d i guerra canadest. Scoprì di 
essere qualificato per godere di questo 
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beneficio. Inoltre la pensione gli fu 
concessa con effetti retroattivi e gli 
arretrati ammontarono ad una somma 
lievemente superiore a quella che egli 
aveva prelevato dai suoi risparmi per 
versare la sua quota del fondo edilizio. 
Molti altri membri hanno riferito simili 
esperienze. Alcuni trovarono un'occupa
zione a lungo attesa; altri ottennero 
ambite promozioni; investimenti che all'i
nizio sembravano poco validi SI dimo
strarono estremamente proficui. Si sco
prirono libretti di risparmio dimenticati in 
qualche cassetto, si ricevettero eredità del 
tutto inaspettate. 
Due anni dopo la presentazione della 
sfida il fondo edilizio del palo aveva già a 
disposizione più di 800.000 dollari. Da 
allora sono state completate tre cappelle, 
due altre sono in costruzione e quattro in 
progetto. Quando questi edifici saranno 
completati ognuno dei sedici rioni e rami 
del palo avrà invero una cappella 
moderna. 
Tutti i membri del palo hanno avuto così 
una dimostrazione che i sacrifici danno 
diritto alle benedizioni del cielo. Il nostro 
programma edilizio speciale sta ora por
tando i suoi frutti sotto forma di una 
maggiore spiritualità tra i membri e di un 
maggiore numero di battesimi dJ conver
titi. Il 6 luglio 1980, soltanto tre ann1 e 
mezzo dopo la sua creazione, il palo fu 
diviso nel palo di Ottawa (Ontario) e di 
Mount Royal (Quebec) ponendo cosi le 
fondamenta di un più grande futuro 
sviluppo. O 

LE AWENTURE 
DI UN GIOVANE 
MARINAIO 
BRITANNICO 
William G. Hartley 

(Parte Prima) 
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P er William Wood il cammino per 
tornare a casa attraverso la campa

gna inglese gravata dalla nebbia in quella 
sera di novembre era faticoso, faticoso 
dal punto dl vista emotivo. Il ragazzo era 
stato licenziato dal suo lavoro di appren
dista macellaio e proprio in un periodo in 
cui la disoccupazione era più grave del 
solito. L'animo del ragazzo ribolliva d'ira. 
Egli aveva sempre svolto un buon lavoro 
per il signor Blaxall ed era stato licenziato 
semplicemente perché si era convertito 
alla Chiesa M ormone. Mentre cammina
va lentamente verso casa il ragazzo si 
preoccupava di quella che sarebbe stata 
la reazione dei suoi genitori quando 
sarebbero venuti a conoscenza dei fatti . 
Sin dalla sua nascita, nel1837, i genitori 
avevano inculcato in William i principi 
della fede anglicana. Sua madre, donna 
molto devota alla sua confessione, lo 
aveva iscnno appena possibile alla 
«scuola dei bambini» dove insieme all'al
fabeto Wilham aveva imparato «che c'era 
un Salvatore che era morto per tutti gli 
uomtnl». Anm di frequenza alla Scuola 
Domen1cale avevano Inculcato nel ra
gazzo, per citare le sue stesse parole, «una 
riverenza per le cose divine». 
Il pnmo contatto d1 William con i Santi 
degli Ultim1 G1orn1 a quanto pare avven
ne quando eglt aveva c1rca 13 anni. 
Mentre stava svolgendo una commissio
ne per suo padre si fermò a guardare una 
vetrina alla quale già curiosavano alcuni 
ragazzi. Un signore improwisamente lo 
sospinse gentilmente attraverso una por
ta aperta dentro una sala in cu1 stava per 
iniziare una riunione mormone 
«Presi posto 1n un angolo della stanza» 
ricorda William, «e pensai che fosse un 
luogo un po' strano, certamente non 
adano alla sommtn1strazione del santo 
sacramento~. Ma il sacramento fu distri-

Willìsm Wood 

buito, furono cantati alcum mni e parlaro
no diverse persone. L'ultimo oratore era 
un convertito britann1co, Charles Penro
se, che 1n seguito fece parte della Prima 
Pres1denza della Ch1esa La sua trattazio
ne della Divinità «turbò tutte le mie 
confuse idee d1 DIO», annotò William. 
«Se mai un sermone commosse il cuore 
di una persona, quello commosse il mio». 
Un anno dopo l'altro le sfide alle creden
ze relig1ose della fanciullezza di William 
sembrarono crescere. All'età di quindici 
anni lasciò la casa paterna per diventare 
apprendista presso un macellaio e il suo 
primo padrone di casa di religione «Indi
pendente» cercò senza successo di con
vertire il suo giovane pensionante angli
cano. William ammise che quell'espe
rienza modificò alquanto le sue vedute 
religiose. Egli discusse anche di religione 
con le suore cattoliche in occas1one delle 
consegne di carne da lui effettuate al 
VICino monastero. 

Durante questo periodo di incertezze e 
turbamenti, William venne a sapere che 11 
suo buon amico John M . Bndge si era 
unito ai Santi degli Ultimi Giorni. Will1am 
rimproverò John per questa conversione 
in quanto come ebbe poi a dtre egli 
stesso «i M ormoni a quel tempo avevano 
una cattiva reputazione presso la brava 
gente della mia città». Ma una sera, dopo 
il lavoro, John spiegò al suo ex compa
gno di scuola alcuni principi del Vangelo 
restaurato. 
William trovò che quegli insegnamenti 
erano sensati, così acconsenti a parteci
pare ad una riunione di Santi degli Ultimi 
Giorni del Ramo di Maldon neii'Essex. Fu 
molto colpito sia dalle dottrine sia dallo 
spirito di fratellanza che regnava nella 
sala. 
Tre settimane dopo il giorno in cui per la 
prima volta John aveva discusso con lui il 
Mormonismo, William chiese agli anziani 
viaggianti Joseph Silver e John Lindsay 
di battezzarlo. Così sul finire dell'aprile 
del 1855 egli fu battezzato nelle acque 
del fiume Blackwater a Maldon. Poco 
tempo dopo fu ordinato sacerdote nel 
Sacerdozio di Aaronne. 
Ma la pace relig1osa che aveva trovato 
esigeva un prezzo: «Ben presto SI seppe 
che ero diventato mormone e comtnciai 
ad essere messo in ridicolo e chiamato 
con i nomi di Joe Smith e Bngham 
Young. Molte furono le accuse mosse 
contro di loro e contro di me per essermi 
dichiarato loro seguace». 
Amici. parenti. clienti ed ex insegnanti di 
scuola domenicale cercarono di «mo
strarmi t mie1 errori». Durante la maggior 
parte del1855 egli accompagnò un altro 
sacerdote d1 nuova nomina (che 1n 
seguito sarebbe diventato suo suocero). 
Samuel Gentry, 1n un giro d1 predicazioni 
all'aria aperta pèr i v1llagg1 circostanti. l 

parenti di William qualche volta parteci
pavano a queste riunioni per ascoltare, 
come dicevano, «la predicazione del 
piccolo Billy>>, sebbene fosse fratello 
Gentry a predicare mentre William lo 
aiutava offrendo le preghiere. Alcuni 
parenti lo criticarono apertamente, ma 
questo trattamento ebbe il solo risultato 
di convincere William ad «afferrarsi più 
tenacemente ai principi della verità». 
Il signor Blaxall, la cui famiglia si era 
seduta per molte domeniche nella stessa 
panca di chiesa insieme a William, cercò 
anche lui di riconvertire il suo giovane 
apprendista. Le profonde discussioni che 
seguirono tuttavia non modificarono l'o
pinione né dell'uno né dell'altro. Alla fine 
temendo la perdita di clienti importanti 
quali il parroco del villaggio, il signor 
Blaxall dette a William due scelte: «0 
rinunci al Mormonismo o ti trov1 un altro 
lavora>>. 
«Signore». nspose il giovane, «non rinun
cerò mai alla mia fede. per questo lascerò 
il suo servizio». 
Disoccupato e deluso il nuovo convertito 
doveva ora spiegare la situwone a1 suoi 
genitori che da poco tempo SI erano 
trasferiti a Queensborough nell'ìsola d1 
Sheppey alla foce del Tamigi. Il p1ù 
grande desiderio di William era ora quello 
di emigrare a Sion come avevano fano 
molti altri convertiti britannici. e durante il 
viaggio verso casa il giovane pensava al 
modo in cui avrebbe potuto guadagnare 
il denaro sufficiente per raggiungere 
I'Utah. 
William fu accolto calorosamente dai 
genitori nella loro nuova casa. Ma quan
do seppero che aveva perduto il lavoro. lo 
implorarono di abbandonare il Mormoni
smo e di ritornare al lavoro presso il 
signor Blaxall. «la mia decisione fece 
venire il crepacuore alla mia povera 



mamma» scrisse William in seguito. l suoi 
genitori si preoccupavano della perdita 
delle entrate che la famiglia era costretta a 
subire e non trovavano alcun conforto 
nel suo ottimismo religioso. «Dissi loro 
che ero nelle mani di Dio e in quanto 
avevo obbedito a1 Suoi comandamenti 
ero fiducioso che avrei ottenuto un altro 
lavoro». 
Mettendo all'opera la sua fede, William 
andò in cerca di un lavoro in tutta l'isola 
con l'aiuto di suo padre. Scoprì che i moli 
di Sheerness erano estremamente movi
mentati a causa della guerra di Crimea in 
cui si fronteggiavano aspramente le forze 
inglesi, francesi, turche e italiane contro 
quelle russe. 
Un macellaio di nome Fillmore che aveva 
ottenuto un contratto per la fornitura di 
carne alle unità militari britanniche ri
tenne William troppo giovane e inesperto 
per dargli un lavoro; ma dopo aver 
osservato il g1ovane mentre dimostrava la 
sua abilità nel taglio, lo assunse. lo 
stipendio? Più del doppio di quanto lo 
aveva pagato il signor Blaxal/1 «Ritengo 
ancora oggi» scnsse William 60 anni 
dopo «che l'aumento dì salario fu una 
benedizione del S1gnore perché non 
avevo voluto nnunciare al Mormonismo, 
m nsposta alle m1e preghiere e per la mia 
ferma determinazione di unirmi ai Santi 
nelle valh tra le montagne». 
Quando Wilham in seguito si fece male 
alla schiena nel sollevare un quarto di 
bue, trovò lavoro come scaricatore por
tuale alla stessa paga. le attività del porto 
lo affascinavano ed egli osservava con 
interesse l'andare e venire quotidiano di 
molte navi. Un giorno udì che un vascello 
inglese, la «EurotaS», sarebbe presto 
salpato per il Pacifico meridionale, ed egli 
immediatamente formulò un piano per 
raggiungere S1on. Si arruolò nella marina 

britannica e si unì all'equipaggio dei
I'«Eurotas» in qualità di macellaio spe
rando d1 poter un giorno sbarcare in 
California e di là raggiungere I'Utah. 

Ma quando la <<Vecchia fregata da ven
totto cannoni. costruita come nave a vela 
e convertita in seguito in nave a vapore» 
usci dal porto, le sue speranze d1 emigrare 
in America svan1rono. Nel corso di una 
riunione fuori programma 11 comandante 
aprì gli ordmi segreti che gli erano stati 
affidati e annunciò all'equipaggio: «Ra
gazzi, siamo diretti in Crimea, proprio 
dove infuria la guerra». 

Poiché la nave aveva un equipaggio 
ridotto. William ben presto imparò vari 
mestieri di bordo come ebbe a scrivere in 
seguito: «Non soltanto dovevo svolgere il 
mio lavoro di macella1o ma quando 
avevo finito dovevo aiutare i cannonien a 
preparare tutto quanto era necessario. l 
cannomen erano quasi invariabilmente 
eccellenti marinai, pertanto m1 trovai a 
lavorare sotto gli occhi di uomini molto 
esperti ed imparai ad essere io stesso un 
buon marina1o, cosa che ho sempre 
trovato utile nella vita anche neii'Utah». 

Usbona. Gibilterra, Algeri, Malta, Co
stantinopoli: ad ogni fermata William 
scendeva a terra per acqu1stare la carne 
per l'equipaggio e in ogni porto nceveva
no «terribili notiZJe della guerra che 
infuriava in Crimea». 

Dopo aver navigato di conserva lungo la 
penisola della Crimea, I'«Eurotas» attrac
cò nelle vicinanze di Sebastopoli, la città 
dalla quale gli Inglesi e le truppe loro 
alleate avevano scacciato le unità russe 
con terribili perdite da entrambe le parti. 

Con grande gioia William scopri che tra le 
migliaia di soldati britannici accampati 
nella zona vi erano abbastanza Santi 
degli Ultimi Giorni per organizzare una 

chiesa da campo. Egli partecipava assi
duamente alle riunioni. 
Quando fu dichiarata la pace,I'Eurotas fu 
caricata di residui bellici e salpò per 
ritornare a Sheerness. William fece una 
breve visita alla sua famiglia che «fu 
molto sorpresa di scoprire che quella 
strana religione», cosi infatti la chiamava
no. «era ancora al primo posto nei m1e~ 
pensieri», e visitò i Santi del luogo. Fu po1 
trasferito per i quattro anni successivi alla 
nave «Retributiom> con lodevoli racco-

mandazioni per le sue capacità dì macel
laio e di marinaio. 
<<Dovevo svolgere i miei normali compiti 
di macellaio e avevo una piccola macel
leria mteramente affidata alle mie cure. 
Tutti i giorni il locale veniva ispezionato 
dal comandante per accertarne l'ordine e 
la pulizia. e in quel piccolo locale passai 
gran parte del mio tempo per quattro anm 
e quattro mesi». 
La «Retrìbution» andava e veniva dal 
Mediterraneo per riportare in patria 11 

· t · · · ne come quella sulla William rtconobbe la seconda nave da destra m ques a mciSJO 
quale serv1 nei mart de/111 Cinti dur11nte gli anni 1850. 



materrale bellico usato durante la guerra 
di Crimea. Una volta fu mandata in 
soccorso di un vascello che si era perduto 
nei ghiacci dell'Artico. Poi nel marzo del 
1857 ebbe l'ordme di portarsi dall'altra 
parte del mondo per rafforzare una flotta 
di stanza nel mar della Cina. Durante il 
viaggio dovette fermarsi per contribuire a 
reprimere una ribellione nel Perù. 
A Rio de Janeiro il mannaio si recò a terra 
per acquistare pollame, carne e frutta per 
l'equipaggio, cosciente di essere uno dei 
primi Santi degli Ultimi Giorni a porre 
piede in Brasile. 
111 .o maggio 1858, giorno in cui compiva 
21 anni, William e l'equipaggio ebbero il 
permesso di scendere a terra a Honolulu 
nelle isole Hawaii. Prima di lasciare la 
Gran Bretagna, William aveva udito che il 
presidente Brigham Young aveva inviato 
missionari nelle isole del Pacifico, per cui 
il giovane convertito cercò di rintracciare 
alcuni Santi; «ma non potei trovame 
traccia». A sua insaputa infatti la Chiesa 
aveva rich1amato in patrta i missionari 
inveat1 nelle isole del PacifiCo perché, se 
necessario, collaborassero alla difesa di 
S1on contro un esercito degli Stati Uniti 
che stava marc1ando suii'Utah. Per uno 
scherzo del caso gli ultimi anziani all'ope
ra nelle Hawau lasciarono quelle isole lo 
stesso giorno in cui William sbarcò a 
Honolulu. 
Il marrnaio, un mormone isolato da ogni 
contatto con la Chiesa, cont1nuò a nutrire 
da sé la sua fede. Egli leggeva e rileggeva 
le ccopere della Chiesa» che aveva portato 
con sé. Come sacerdote nel Sacerdozio 
di Aaronne era informato dell'autorità del 
sacerdote di somministrare il sacramento • 
per cu1 sì riteneva giustificato nel tenere il 
proprio serviZIO sacramentale nella 
ghiacciala della nave. «Pregavo spesso il 
Signore» ebbe a dire in seguito, «e Gli 

chiedevo di accettare l'ordinanza da me 
celebrata». La domenica, dopo il servizio 
religioso di bordo. William ritornava alla 
sua stanza dove, citiamo le sue parole, 
«mettevo su un tavolo un pezzo di 
galletta e l'acqua, poi offrivo una pre
ghiera, dopo di che invocavo la benedi
zione del pane e dell'acqua e ne prende
vo. In questo modo godevo di una 
grande forza spirituale». 

La sua ricerca di Sion lo 
portò a combattere e a 

viaggiare attorno al mondo. 

Quando la «Retributiom> attraccò a Hong 
Kong alcune settimane dopo, la Francia e 
l'Inghilterra erano entrate en guerra con
tro la Cina. Unitasi alle navi «Cruisem, 
«Furious», «Lee» e «Dove». per molti mesi 
la «Retribution» prese parte alle ostilità. 
La squadra contribui a porre fine alla 
guerra risalendo il fiume Yangtze sino a 
Nanchino dove partecipò ad una furiosa 
battaglia cannoneggiando la città «sino a 
quando tutti i cannone dalla parte oppo
sta furono messi a tacere». Il giorno dopo 
tuttavia la «Retributiom> colpita da alcune 
colpi di cannone subì gravi danni; e 
William vide con i suoi occhi pieni di 
terrore un suo compagno perdere una 
gamba ed un altro marinaio precipitatosi 
in suo a1uto il braccio. La «Retributiom> 
«faceva p1overe sulla città una grandinata 
di pro1ett11i esplos1vi e incendiari sparati 
da1 suoi cannoni da ventiquattro libbre 
che distruggevano e Incendiavano i 
grossi ed1fici facendone fuggire gli abi-

tanti». Nel giro di pochi giorni il governo 
cinese si arrese e la «Retribution» ritornò 
negli arsenali britannici di Hong Kong. 
Il giorno dopo ricevette l'incarico di 
scortare uno yacht in Giappone dove 
sarebbe stato consegnato all'imperatore 
giapponese come dono del governo 
britannico. Il Giappone aveva aperto i 
suoi porti e accettato di commerciare con 
l'Occidente soltanto quattro anni prima, 
quale risultato della famosa visita effet
tuata in quel paese nel1854 dal commo
doro della marina statunitense Matthew 
C. Perry. William, uno dei primi europei e 
probabilmente il primo Santo degli Ultimi 
Giorni ad entrare in quel paese, tornava 
entusiasta dalle sue visite a terra. Il 
popolo giapponese lasciò in lui una 
profonda impressione. «Potevo discerne
re in loro uno straordinario spirito di 
riforma, più che in qualsiasi altro popolo 
che avevo conosciuto, e sentivo forte
mente il desiderio di predicare loro il 
Vangelo». Molti anni dopo, quando era 
un settanta residente neii'Utah, spesso 
pregò di essere chiamato in missione in 
Giappone, ma egli era ormai troppo 
vecchio per svolgere tale servizio quando 
nel 1901 l'anziano Heber J . Grant apri 
laggiù la prima missione della Chiesa. 
La e<Retributiom> continuò il suo girova
gare intorno al mondo unendosi alla 
flotta britannica delle Indie Orientali. La 
nave passò tre mesi allargo di Ceylon per 
recuperare denaro, macchinario ed altri 
oggetti preziosi da un postale affondato 
qualche tempo prima. Poco dopo aver 
lasciato le acque di Ceylon la «Retribu
tiom> si incagliò su alcune secche coralli
ne che ne danneggiarono la chiglia. Per 
chiudere quella pericolosa falla «sten
demmo un grosso telo sotto la nave per 
chiuderla completamente», po1 ci diri· 
gemmo a pieno vapore per il porto più 

v1cino. Ma mentre la nave era nel bacino 
dell'arsenale britannico a Bombay per le 
riparazioni necessarie che durarono tre 
mesi, l'equipaggio si ammalò di colera. 
«Anch'io ne fui contagiato» scrisse Wil
liam. e<e fui ricoverato nell'infermeria della 
nave. Pregai il Signore che mi risparmias
se». Infatti guarì e poi fece da infermiere 
agli altri marinai ammalati. 
L'ultimo compito notevole affidato alla 
«Retribution» dopo le riparazioni fu di 
scortare due grossi vapori che mettevano 
in opera il primo cavo telefonico sotterra
neo dall'India al Mar Rosso, ossia da 
Karachi (oggi capitale del Pakistan) a 
Aden. Poi, nell'ottobre del 1860, il co
mandante della nave ricevette l'ordine di 
tornare in patria. La «Retributiom> proce
dendo in direzione sud-ovest attraversò 
di nuovo l'Equatore, doppiò il Capo di 
Buona Speranza, risalì la costa occiden
tale dell'Africa, attraversò per l'ultima 
volta l'Equatore e portò a termine la sua 
missione di tre anni, che l'aveva vista 
solcare i mari di tutto il mondo, il 20 
dicembre. quando attraccò a Ports
mouth. In quel momento William 
Wood, giovane marinaio britannico, era 
uno dei primi se non il primo Santo degli 
Ultimi Giorni ad aver fatto il giro comple
to del mondo. Con in tasca una medaglia 
che gli era stata conferita per il valoroso 
comportamento da lui tenuto durante 
quei tre anni, William si affrettò a rag
giungere la casa paterna, sorprendendo 
la sua famiglia proprio mentre stava per 
sedersi a tavola a consumare il pranzo di 
Natale. O 

(La conclusione nel prOSSimo nutnefo) 
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Attività missionarie 

1r 1o n 
Layne T . Derrick 

L'avevano 
picchiata e 

messa in 
ridicolo. 

Poteva 
condividere 

il Vangelo 
con loro? 

Q uando ero missionaria a Quito, la 
bellissima capitale dell'Ecuador, fe

ci la conoscenza di una g1ovane donna 
della Chiesa che era un esempio di ciò 
che significa dedicarsi completamente 
all'opera di conversione dei nostri simili. 
La sua casa era tra le più umili di Ouito - il 
suo cuore tra i più grandi. 

-/Non dimenticherò mai il giorno in cui la 
incontrai. Ella era molto piccola, non più 
di un metro e cinquanta, e i suoi capelll 
castano chiari erano tagliati all'altezza del 
collo formando un piccolo ricciolo rivolto 
verso l'alto. Ma ciò che la distingueva da 
tutte le altre ragazze della città era il fatto 
che non aveva denti. Ciò non sarebbe 
stato tanto strano se si fosse trattato di 
una persona anziana, ma Mirian aveva 
appena diciannove anni. 
«Che cosa è accaduto ai denti di Mirian?» 
chiesi alla mia collega quando uscimmo 
da casa sua dopo una breve visita. 
«Me lo sono chiesto anch'io», mi rispose. 
«Ma nessuno me lo ha mai detto». 
Il mistero per il momento fu dunent1cato 
nell'incalzare delle mfinite attiv1tà del 
lavoro di proselitismo. Ma una settimana 
dopo il nostro primo incontro ritornam
mo di nuovo a casa d1 Minan. Suo padre, 
fratello Sanchez, era morto circa un anno 
prima e questo aveva creato molte diffi
coltà per la sua famiglia. Sorella Sanchez 
doveva lavorare lunghe ore per un mode
sto salario in una lavanderia dall'altra 
parte della città e Mirian era stata obbli
gata ad interrompere gli studi per badare 
ai fratelli e l sorelle durante l'assenza 
della madre. noltre essi avevano dovuto 
lasciare la lo comoda casa e trasferirsi in 
quell'umile imora nella parte più povera 
di Ouito. Non potevamo non preoccu
parci di loro e promettemmo di andare 
periodicamente a trovarli 
Un giorno a casa d1 Mirian trovammo una 

sua amica non mormone, Rosa, e Mirian 
suggerì di parlarle un poco del Vangelo. 
le tenemmo parte di una lezione, ma tu 
presto evidente che la ragazza non era 
affatto interessata al nostro messagg1o. 
Tuttavia le chiedemmo se potevamo 
andare a parlare con il resto della sua 
famiglia ed ella acconsentì. 
Il giorno dopo passammo da casa dei 
Sanchez e chiedemmo a Mirian di ac
compagnarci in visita alla famiglia di 
Rosa. Con nostra sorpresa ella rifiutò il 
nostro invito offrendo vane scuse a 
nostro awiso molto deboli. Era chiaro 
che la ragazza cercava di nasconderei 
qualcosa, perciò le chiedemmo di spie
garci qual era il motivo del suo turbamen
to, cosa che ella fece. 
Rosa viveva nel quartiere della città in cui 
aveva abitato Mirian prima della morte 
del padre. Dopo quel triste evento gli 
abitanti del quartiere avevano cominciato 
a spargere chiacchere sulla madre della 
ragazza. 
«Una sera ne ebbi abbastanza cosi deciSI 
di andare a parlare con quella gente in 
difesa di mia madre e della verità. Alcuni 
di essi tuttavia non apprezzarono il mio 
gesto e decisero di impartirmi una lezione 
che non avrei mai dimenticato, tn forma 
di pesanti percosse. l pugni e gli schiaffi 
dati con forza mi colpirono principal
mente al volto e questo è il motivo per cui 
ho perso tutti i denti», disse la ragazza 
indicandosi la bocca. 
Dopo che ci ebbe narrato l'accaduto 
sembrò più sollevata e disse che sarebbe 
venuta con noi se veramente lo voleva
mo. Fummo colpite dal suo coraggio e ci 
dicemmo convinte che sarebbe dovuta 
venire. 
Arrivò la sera della lezione e insieme alla 
mia collega ci recammo alla casa dei 
Sanchez. Sorella Sanchez ci accolse sulla 
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porta di casa con il volto atteggiato ad 
un'espressione di disapprovazione per la 
nostra richiesta: «Non voglio che mia 
figlia ritorni in quel posto orribile» disse 
con decisione. Non sapevamo cosa dire, 
ma Mirian si. Ascoltammo in silenzio 
mentre ella portò alla madre la sua 
testimonianza di sapere che c'era un 
motivo particolare per cui doveva venire 
con noi. Sia pur riluttante, sorella San
chez acconsenti, ma soltanto dietro no
stra solenne promessa che saremmo 
tornate immediatamente da lei se fossero 
sorti dei problemi. 
Sfortunatamente risultò che la famiglia di 
Rosa non era interessata a conoscere la 
Chiesa. Quando ci congedammo Mirian 
cominciò a parlare delle altre famiglie del 
vicinato, fra cui un giovane con il quale 
era uscita per qualche tempo, sino a 
quando si era resa conto che si trattava di 
una persona dedita ai piaceri del mondo e 
a cattive abitudini. lo Spirito mi ispirò di 
insistere che Mirian ci accompagnasse 
da lui. Dopo aver esitato a lungo Mirian ci 
precedette lungo un viaJetto che portava 
alla casa 1n cui v1veva luiz con i suoi 
genitori e il figlioletto. Quando apri la 
porta sembrò molto sorpreso di vederci, 
ma ci 1nvitò ad entrare ed ascoltò attenta
mente ìl messaggio che esponemmo. Al 
termine della lez1one predisposta, ci parlò 
del suo recente desiderio di unirsi alla 
vera chiesa di D1o; ma egli non sapeva né 
quale fosse né dove trovarla. Egli aveva 
già comp1uto l passi preliminari del 
pentimento ma sentiva la necessità di 
qualcosa di più. Dichiarò che il suo cuore 
gli diceva che noi eravamo invero i 
rappresentanti della vera chiesa del Si
gnore. Egli si battezzò una settimana 
dopo. 
Con il costante aiuto di Mirian e l'assi
stenza dì luiz, nel giro di sei settimane in 

32 

quello stesso vicinato battezzammo qua
si 25 persone. 
Ricorderò sempre il giorno in cui deci
demmo di parlare con quelle persone che 
nel passato avevano percosso M irian 
tanto crudelmente. Come se nulla fosse 
accaduto tra loro, Mirian ci aiutò ad 
istruire queste famiglie ed alcune di esse 
si convertirono al Vangelo. 
Grazie alla sua profonda fede nel Signore 
e nei Suoi poteri di protezione, Mirian 
aveva vinto il timore dei suoi simili e ci 
aveva aiutato ad insegnare il Vangelo a 
coloro che l'avevano menomata perma
nentemente. Molti di essi ora riveriscono 
il suo nome perché Il ha perdonati e li ha 
portati al Vangelo di Gesù Cristo. D 

Nota del redattore. Poco tempo dopo i 
fatti che abbiamo narrato, M irian morì di 
perìtonite, dopo aver compiuto il suo 
dovere di membro missionario e aver dato 
un grande esemp1o che molti potranno 
emulare. 

Attività missionarie 

UN VIAGGIO IN AUTOBUS 

E ra uno di quegli afosi pomeriggi 
d'estate, uno di quei giorni in cui 

tutto sembra sospeso nel tremolare del
l'aria e invita la mente a sognare di cose 
lontane dal lavoro e dallo studio. Mentre 
ero in missione. tali giorni erano proprio 
quelli in cui trovavo difficile concentrarmi 
sul lavoro; ed ora che ero tornato a scuola 
scoprivo che era lo stesso con lo studio. 

Orvid 
Zollinger 

Sin dal mattino insieme al mio collega di 
laboratorio avevamo percorso le colline 
che si innalzavano ad est del complesso 
universitario, intenti alla raccolta dì radici 
di varie piante per uno studio di botanica. 
la raccolta aveva richiesto il doppio del 
tempo previsto perché dedicavamo tanto 
tempo a rincorrere le farfalle quanto a 
trovare e a raccogliere le radici. Dopo 
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avere ultimato il nostro compito il mio 
collega mi aveva dato un passaggio in 
città con la sua macchina e là ero salito 
sull'autobus che mi stava portando a 
casa. Era il pomeriggio dì un venerdì, e 
sotto l'influenza dei pensieri dettati da 
quello splendido inizio d'estate sognavo 
la sp1aggia assolata e le acque cristalline 
del mare in cui mi sarei immerso il giorno 
dopo. 
Stavo g1à pensando ai dettagli di come 
avrei trascorso l'intero sabato quando 
l'autobus si fermò con uno stridio di freni 
e notai salire dalla porta anteriore un 
piccolo ragazzo di origine messicana. 
L'autobus era pieno soltanto a metà di 
passeggeri e vi erano molti posti liberi tra 
la porta e il sedile in cui avevo preso 
posto, per cui smisi di guardare il ragazzo, 
mi voltai verso la finestra e continuai a 
sognare ciò che avrei fatto quel fine 
settimana. 
Ma ero appena entrato nel vivo delle cose 
quando con l'angolo dell'occhio vidi di 
nuovo il ragazzo. Egli aveva oltrepassato 
due sedih completamente vuoti e sem
brava direno a quello libero accanto a me. 
Poteva avere forse nove o dieci anni; 
mdossava jeans sb1ad1ti ma puliti e una 
cam1c1a a quadn b1anchi e rossi. Anche la 
cam1cia sembrava un po' troppo grande 
per lui. Probabilmente era un lascito del 
fratello maggiore. Quando mi fu accanto, 
mi voltai con decisione verso la finestra 
sperando che passasse oltre e sedesse in 
uno dei sedili vuoti alle mie spalle. Ma 
non ebbi tanta fortuna. 
«Buonasera, signore>>. mi disse sedendo 
proprio accanto a me. La bocca troppo 
grande per quel piccolo volto si aprì in un 
ampio sorriso. Non volevo entrare in 
conversazione con lUI ma il suo sorriso 
era contagioso per cui persi un poco della 
mia freddezza. 
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«Salve» gli risposi, cercando tuttavia di 
adottare un contegno sostenuto. 
«~ una bella giornata, non è vero?» mi 
disse. 

«Sì», gli risposi, «è una bella giornata». 
Questa volta nusc1i a non sorridere e 
tornai a guardare fuori dalla finestra 
sperando che quella fosse la fine della 
conversazione. Era un giorno troppo 
favorevole ai sogni ad occhi aperti per 
sprecarlo parlando del tempo con un 
ragazzino sconosciuto. Per qualche mo
mento ci fu un profondo silenzio ed io 
cominciai di nuovo a rilassarmi. Già mi 
immaginavo Intento a giocare a palla a 
volo sulla spiaggia. 
«Senta, signore, è sposato?» 
«Cosa hai detto?» gli chiesi voltandomi a 
guardarlo. Il suo sorriso era incredibil
mente più largo del primo. 
«~ sposato?» 
«No» risposi freddamente, sperando che 
capisse l'antifona. 
«Oh» disse, cessando di somdere e 
abbassando lo sguardo deluso. Sembra
va che per il momento lo avessi sorpreso. 
Mi accorsi che stava pensando. Infatti un 
momento dopo alzò di nuovo lo sguardo 
ed i suo1 occhi splendevano più di prima. 
«Ma certamente SI sposerà, non è vero?» 
Cercai d1 non sorridere, ma il buonumore 
e l'allegria del suo volto mi impedivano di 
riusc~re. «Sì» gli risposi sorridendo a mia 
volta; «Penso proprio di sì». 
«E quando si sposerà, signore, certamen
te amerà sua moglie?» 
Ora mi aveva sorpreso dawero. La do
manda sembrava fuori luogo sulle labbra 
di una persona tanto giovane. Mi resi 
conto che le sue domande avevano uno 
scopo preciso anche se non riuscivo ad 
immaginarlo. «Naturalmente», gh risposi 
con cautela, «naturalmente». 
«E quando si ama una persona si vorreb-

be rimanere sempre con lei, non è vero 
signore? Anche dopo la morte?» 
lmprowisamente mi fu tutto chiaro. Quel 
ragazzo mi stava facendo una domanda 
d'oro. Era mormone. Lo guardai in silen
zio senza rispondere; non sapevo infatti 
cosa dirgli. Quante volte avevo io stesso 
fatto la stessa domanda a persone com
pletamente sconosciute? Quante volte 
l'avevo fatto sugli autobus e per le strade 
delle varie città del Brasile dove avevo 
svolto la mia missione? Ma questo era 
awenuto durante la mia missione; allora, 
non ora. Mi sembrava del tutto inconce
pibile che le stesse parole mi venissero 
chieste in patria dopo il mio ritorno dalla 
missione, da un ragazzino di dieci anni. 
L'autobus stava rallentando e il ragazzo si 
alzò, trasse fuori dalla tasca un foglio e 
me lo consegnò. 
«lo devo scendere, signore. Prenda que
sto foglio. Su di esso troverà scritto il 
nome di due miei amici. Se vuole appro
fondire l'argomento di cui abbiamo 
parlato faccia loro una telefonata. 
Arrivederla. signore» e scomparve. 
Non riuscivo a staccare gli occhi dal 
foglio che mi aveva dato. Era un opusco
lo piegato a metà e un po' spiegazzato 
agli angoli. Lessi il titolo: cdi piano di 
salvezza». 
Erano quasi due anni che ero tornato 
dalla missione. Avevo portato a casa il 
mio diario di missione; diapositive a 
colori; souvenirs e tanti ricordi. Ma mi ero 
lasciato la missione alle spalle. A quante 
persone avevo parlato della Chiesa da 
quando ero tornato a casa? Quante volte 
avevo fatto le domande d'oro? Quanti 
non membri conoscevo che avrebbero 
potuto interessarsi alla Ch1esa se soltanto 
avessi sollevato l'argomento? Mi era stata 
appena insegnata una lezione sul lavoro 
missionario che non avevo imparato 

durante tutto il tempo che avevo trascor
so in missione, e tale lezione mi era stata 
insegnata da un ragazzino che non aveva 
nulla da dare se non una testimonianza e 
un sorriso. 
L'autobus ora si stava riempiendo di 
persone. Stavamo attraversando il centro 
della città ed erano quasi le 17. Un 
giovane vestito distintamente sedette 
accanto a me. Un po' imbarazzato infilai 
l'opuscolo nel taschino della camicia e mi 
guardai le scarpe. Stavo ancora pensan
do a quel ragazzo. Pur essendo molto 
giovane si era dimostrato un missionario 
migliore di me. Alzai di nuovo lo sguardo. 
L'uomo seduto accanto a me guardava 
fuori dalla finestra; probabilmente anche 
lui sognava di ciò che avrebbe fatto il 
giorno dopo. 
«~ una bella giornata, non è vero?» dissi 
quasi senza pensare. 
«Sì» mi rispose sorridendo, ccdawero una 
bella giornata». 
Sedetti per un momento, toccando con la 
punta delle dita l'opuscolo nel taschino 
della camicia Poi con il sorriso più ampio 
che mi riuscì di fare gli chiesi: «~ 
sposato?» D 

• 
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IL MESSAGGIO 

L'ALBA 
Anziano Loren C. Dunn Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Mi piace correre. 
Allo spuntare dell'alba ogni giorno du
rante la nostra recente permanenza in 
Nuova Zelanda uscivo dalla nostra casa 
sulla Arney Road a Auckland e, seguen
do itinerari diversi, sempre correndo, 
qualche volta arrivavo a Remuera, altre 
volte a One Tree H Ili. Coloro che voglio
no correre nelle prime ore del mattino in 
Nuova Zelanda godono di molti benefici. 
Non soltanto il paesaggio è stupendo nei 
suoi aspetti sempre mutevoli, ma si può 
anche assistere alle più spettacolari auro
re del mondo. Alcune mattine il cielo 
sembrava infuocato, mentre i cumuli di 
nubi che si levavano verso l'alto rispec
chiavano i primi raggi del sole. Altre 
mattine i coloro erano più tenui e più 
sbiadrti. Qualche altra volta un'aurora che 
prometteva una splendida giornata era 
seguita da nubi che improwisamente 
coprivano il cielo e non c'era più che 
oscurità e pioggia. Qualche volta, proprio 
al momento giusto, il sole riesce a 

trapassare le nubi e davanti ai nostri occhi 
si spiega un'aurora stupenda. Ogni gior
no è diverso. Ogni aurora ha i suoi misteri, 
ogni aurora ha le sue sorprese. 
Lo stesso si può dire della vita. Non 
sappiamo esattamente ciò che possiamo 
aspettarci da un giorno all'altro. Dobbia
mo prendere ogni giorno cosi come 
viene. 
Il Vangelo di Gesù Cristo non ha lo scopo 
di cambiare miracolosamente ogni gior
no di pioggia in una splendida giornata di 
sole e di luce. Il suo scopo è tuttavia 
quello di dare ad ognuno di noi una luce 
interiore, una forza che ci aiuterà ad 
affrontare i giorni felici con gratitudine e i 
giorni tristi con fede e decisione sino a 
quando verrà una «nuova aurora» ad 
offrirei sollievo. 
«So infatti che chiunque porrà la sua 
fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue 
prove, nei suoi tormenti e nelle sue 
afflizioni, e sarà elevato all'ultimo giorno» 
(Alma 36:3) . 

' 

Alcuni anni fa, quando vivevamo a 
Boston, Massachussetts, ebbi una setti
mana particolarmente negativa. Sapete 
tutti cos'è una settimana negativa, non è 
vero? ~ una serie di sette brutte giornate. 

Alla fine della settimana mi sentivo 
scoraggiato, deluso di me stesso, pronto 
a compiangermi. L'ultimo giorno di quel
la settimana rimasi alzato dopo che la mia 
famiglia era andata a letto, pronto a 
rivolgermi sinceramente al Signore in 
maniera più decisa di quanto facevo 
offrendo le usuali preghiere del mattino e 
della sera. 

Quando mi inginocchiai nello studio 
immerso nell'oscurità, la mia situazione 
mi rese più facile rivolgermi al Signore 
nella più profonda umiltà ed esprimere 
liberamente i miei pensieri più nascosti. 

Mentre pregavo sentii la necessità di una 
conferma che Egli era là, che Egli si 
occupava di me. Per passata esperienza 
sapevo queste cose, ma vi sono occasio
ni in cui si sente la necessità di una 
riconferma. Mentre pregavo facendo 
questa specifica richiesta ebbi un'espe
rienza straordinaria. Avevo già avuto altre 
esperienze spirituali, ma quella per me fu 
più forte, più splendida delle altre. Sentii 
realmente la presenza dello Spirito in 
ogni fibra del mio essere. Sentii questo 
Spirito riempirmi l'anima e non soltanto 
una volta ma ripetutamente a ondate 
successive che durarono uno o due 
minuti. 
Quella sera uscii dallo studio con una 
riconfermata e assoluta conoscenza sca
turita dallo Spirito che non soltanto il 
Salvatore viveva ma che Egli era coscien
te di me e si occupava di me con un 
amore veramente divino. 

L'influsso di quella esperienza rimase 
presente in me per molti giorni e mi fece 
provare sentimenti di sincero interesse e 
di affetto per i miei simili. anche per gli 
sconosciuti che incontravo per strada. 
Mentre in precedenza sarei passato ac
canto senza dedicare loro alcun partico
lare pensiero, ora sentivo per loro preoc
cupazione e interesse. Anche la mia 
famiglia mi sembrava più cara. Sentivo 
un legame con i Santi di tutto il mondo e 
volevo veramente servire i miei simili. 
Non ricordo le prove che ero chiamato ad 
affrontare in quel periodo. So che le 
superai come di solito si superano tutte le 
prove. Ma ricorderò sempre l'esperienza 
di quella sera in cui lo Spirito mi guarl e 
mi riconfermò che se il nostro cuore è al 
posto giusto possiamo rivolgerei al Si
gnore ed Egli in un modo o in un altro ci 
farà sentire l'influenza guaritrice del Suo 
Spirito; e questo Spirito non soltanto 
guarisce, ma unisce. Non si tratta di 
un'esperienza singolare da provare una 
sola volta nella vita, ma innumerevoli 
volte. 
Allo spuntare dell'alba di ogni giorno 
della nostra vita, possiamo noi armarci 
con la preghiera sincera e con l'osservan
za dei comandamenti. In questo modo la 
luce dello Spirito Santo splenderà da 
dentro di noi e ci sosterrà. Essa ci a1uterà a 
trarre il massimo vantaggio dalle ore e 
dagli eventi che ci aspettano. Ci aiuterà a 
cambiare ciò che possiamo e dobbiamo 
cambiare. E ci aiuterà a rimanere fermi 
davanti alle cose che non possiamo 
cambiare. 
«Perché l'Eterno Iddio è sole e scudo; 
l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non 
ricuserà alcun bene a quelli che cammi
nano nella integrità» (Salmi 84:11 ). O 
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