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C Messaggio deUa Prima Presidenu ) ....___ _____ __ 

IL POTERE 
DELL'ESEMPIO 

Presidente N. Eldon Tanner 
Pltmo Consigliere della Prima Presidenza 

Ho notato di recente, come molte 
volte in passato, che sempre e 

dovunque un Santo degli Ultimi Giomi è 
protagonista di un fatto qualsiasi - che si 
tratti di una nomina a una carica al vertici 
dello stato o che si tratti di una trasgres· 
sione alla legge - di solito si fa menzione 
del fatto che egli è un cMormone». Altre 
confessioni raramente ricevono tale dis· 
tinzione. lo considero ciò un complimen· 
to e una prova che il mondo sta diventan· 
do sempre più cosciente di ciò che 
rappresentiamo e si aspetta più da noi 
che dagli altri. 
L'esempio che diamo al mondo determl· 
nerà in grande misura se ci faremo degli 
amici o dei nemici. ~ Importante che 
ognuno di noi viva secondo le norme 
della Chìesa, seguendo i precetti del 
Vangelo ed osservando l comandamenti 

del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo che a noi sono stati spiegati così 
bene. 
~ sempre commovente leggere racconti 
su dò che si può fare con U potere del 
buon esempio. Recentemente ho letto 
una storia che vorrei raccontarvi. Un non 
membro narra che circa dieci anni fa era 
vice-direttore di un grande magazzino di 
svendite dove assumevano studenti delle 
medie superiori per il tumo serale. Egll 
racconta: 
cNon ricordo come assunsi la prima 
ragazza Mormone, che aveva circa 16 o 
17 anni, né ricordo U suo nome. Ma non 
dimenticherò mai il suo esempio. Ella era 
eccezionalmente onesta, degna di fidu· 
da, ordinata e pulita, eppure queste 
parole non riescono a desaivere piena· 
mente la sua personalità come vorrei. In 
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confronto alle altre ragazze era veramen· 
te straordinaria». 
Ben presto egli assunse una delle sue 
amiche e trovò che anch'essa era una 
dipendente esemplare. En1rambe erano 
cordiali e servizievoli sia con gli altri 
dipendenti che con i clienti. 
cBen presto cominciai a cercare di assu· 
mere tutti i Mormoni che mi riusciva di 
trovare. Individualmente e collettivamen· 
te erano i migliori ragazzi che avessero 
mal lavorato per me. Mai in una sola 
occasione uno di loro mi deluse o si 
dimostrò indegno della mia fiducia. Era· 
no i migliori dipendenti e colleghi di 
lavoro che si potevano desiderare-. 

L'esempio che diamo al 
mondo detenninerà in 

grande misura se ci faremo 
degli amici o dei nemici. 

Una sera egli voleva cenare con una pizza, 
ma non poteva lasciare il negozio; così 
una delle ragazze Mormoni andò a com· 
prargliela. Quando la ragazza tornò, egli 
seppe che aveva awto un piccolo lnci· 
dente con la propria macchina. Si offrl di 
pagar le l danni, poiché al momento in cui 
la ragazza aveva awto l'incidente stava 
svolgendo una commissione per lui, ma 
la ragazza rifiutò dicendo che la responsa· 
bilìtà era sua. cCredo che pochi giovani 
della sua età avrebbero dimostrato tanta 
forza di carattere, e non l'ho mai 
dimenticato•. 
Quest'uomo recentemente ha conosciu· 
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to alcuni missionari SUG tramite suo 
figlio, ha ascoltato alcune discussioni ed 
ha partecipato ad alcune riunioni. cHo 
trovato che le cose che avevo ammirato in 
quelle ragazze dieci anni fa sono presenti 
anche tra l Mormoni adulti che ho 
conosciuto. Mi piace l'importanza che 
essi danno alla famiglia, e mi sembra che 
siano il gruppo di persone più felici che 
abbia mai conosciuto•. 
Sarebbe meraviglioso se tutti noi potessi· 
mo fare un'impressione simile su coloro 
con i quali veniamo a contatto. Un altro 
articolo pubblicato di recente In merito ad 
una conversione ha per titolo: cL'esem· 
pio è un fattore essenziale nella conver· 
sione». Siamo venuti a conoscenza di 
molti casi di conversioni awenute grazie 
all'esempio di alcuni dei nostri membri; 
ma pensate all'influenza che potremmo 
esercitare se tutti i membri della Chiesa 
vivessero in modo da poter Influire sugli 
altri con il loro esempio! 
Siamo fortunati ad avere il Vangelo di 
Gesù Cristo e a comprendere ciò che 
esso significa per noi mentre ci preparia· 
mo quaggiù a vivere per sempre alla 
presenza di Dio. Il mondo non conosce Il 
significato della vita eterna; abbiamo 
pertanto l'occasione e la responsabilità di 
insegnare a tutte le nazioni questo princi· 
pio glorioso. 
Beato è U fanciullo che vive In una casa in 
cui i genitori possiedono la conoscenza e 
la testimonianza del Vangelo e vivono di 
conseguenza. Questi genitori riconosco· 
no la responsabilità che compete loro di 
istruire l figli e di fare quelle cose che 
porteranno loro gioia eterna e successo e 
felicità e li aiuteranno a prepararsi per 
l'Immortalità e la vita eterna Il Signore ci 
ha dato questo comandamento: 
cE ancora, se vi sono dei genitori che 
hanno del flgll in Sion o In alcuno del suoi 

pali organizzati e non Insegnano loro a 
comprendere la dottrina del pentimento, 
della fede in Cristo, il Figliuolo del Dio 
vivente, del battesimo e del dono dello 
Spirito Santo per imposizione delle mani 
all'età di otto anni, il peccato sarà sul capo 
dei genitori. 
Ed essi insegneranno pure ai loro figli a 
pregare e a camminare rettamente al 
cospetto del Signore• (DeA 68:25, 28). 
Non ci è stata conferita responsabilità, 
privilegio o benedizione più grande di 
quello di essere genitori degni. Da quan· 
do ho raggiunto l'età della ragione mi 
sono sentito sempre grato al mio Padre 
celeste perché sono •nato da buoni 
genitori• che m1 hanno Insegnato che 
sono un figlio di spirito di Dio, così come 
sono loro figlio nella carne e che Dio, 
insieme ad essi, si aspettava che lo vivessi 
degno di Lui e di loro. Essi mi dettero in 
ciò il buon esempio cercando sempre 
diligentemente di vivere secondo gli inse· 
gnamenti del Vangelo. Erano onesti, 
dignitosi e giusti in ogni aspetto della loro 
vita e si aspettavano che lo facessi lo 
stesso. Sapevo che essi sapevano che il 
Vangelo era vero e che erano decisi a 
mettere in pratica e ad osservare i 
comandamenti di Dio. 
Non si aspettavano mai che lo facessi 
qualcosa che non erano disposti a fare 
essi stessi. Si aspettavano che mi compor· 
tassi bene in ogni momento, che cammi· 
nassi sempre rettamente al cospetto del 
Padre celeste e che vivessi In modo da 
essere considerato degno di fiducia dai 
miei amici e compagni, che mi mantenes· 
si moralmente puro, osservassi la santità 
della domenica, rispettassi fedelmente la 
Parola di Saggezza, pagassi le decime e le 
offerte e pregassi regolarmente, sapendo 
che il Padre nel cieli mi era vicino, pronto 
ad ascoltare e ad esaudire le mie preghle· 

re e a rafforzarmi e guidarmi ogni qualvol· 
ta ne avessi awto bisogno. Ho sempre 
saputo che potevo contare sul fatto che 
avrebbero fatto ciò che era giusto, che si 
sarebbero comportati equamente con me 
e con il prossimo. Quanto è fortunato un 
figlio che ha dei genitori ai quali sente di 
potersi rivolgere per avere aiuto nella 
soluzione di ogni problema! 

Mio padre, che era anche U mio vescovo e 
il mio migliore amico durante gli anni che 
trascorsi nel Sacerdozio di Aaronne, mi 
insegnò ad onorare il mio sacerdozio. Egli 
metteva in risalto l'importanza del sacer· 
d ozio e del possesso deU'autorità di agire 
nel nome di Gesù Cristo, l'unico esempio 
perfetto che abbiamo da emulare. Se 
Impariamo a sentire il Suo grande amore 
per noi e a ricordare sempre che Egli mori 
per redimerei dai nostri peccati, vorremo 
sempre vivere nella maniera che Egli d ha 
mostrato. 

Sia che ci troviamo al lavoro, sul gioco, a 
scuola o che ci occupiamo delle nostre 
necessità spirituali, possiamo esercitare Il 
potere dell'influenza del nostro buon 
esempio sui nostri compagni. Non dob
biamo mai vergognarci del Vangelo di 
Gesù Cristo o deU'appartenenza alla Sua 
Chiesa. Dobbiamo essere indomiti nella 
difesa della verità e resistere alle persecu· 
zioni che qualche volta sono dirette 
contro di noi. Anche in questo possiamo 
essere esemplari. Ricordiamo le parole 
del Salvatore: 

.Beati l perseguitati per cagjon di giusti· 
zia, perché di loro è il regno del cieli. 
Beat! voi, quando v'oltraggeranno e per· 
seguiteranno e, mentendo, diranno con· 
tro a voi ogni sorta di male per cagion 
mia. 

Rallegratevi e giubilate, perché Il vostro 
premio è grande ne' cieli; poiché così 
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hanno perseguitato i profeti che sono 
stati prima cl1 voi• (Matteo 5:1().12). 
Oggi abbiamo davanti nuove minacce, 
nuove sfide, nuovi metodi di comunica· 
zione e più grandi opportunità che mai 
nel passato di essere una luce posta sopra 
un monte. Dì nuovo ricordiamo l'ammo
nimento datoci dal Salvatore nel Sermo
ne sul Monte: 
eVo! siete la luce del mondo; una città 
posta sopra un monte non può rimaner 
nascosta. 
E non si accende una lampada per 
metterla sotto Il moggio; anzi la si mette 
sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelU 
che sono In casa. 
Così risplenda la vostra luce nel cospetto 
degli uomini affinché veggano le vostre 
buone opere e glorifichino il Padre vostro 
che è ne' ciell• (Matteo 5: 14·16). 
Un giovane che camminava nella fitta 
nebbia londinese aveva con sé una lanter· 
na accesa. 
cGuidami al mio albergo• disse una voce 
nella nebbia; cti darò uno scellino•. 
cSìssignore-. 
E così il ragazzo tenendo alta la sua 
lanterna cominciò a camminare nella 
nebbia e ben presto raggiunse l'albergo 
dello sconosciuto. Quando si fermò non 
uno ma quattro uomini si fecero avanti 
con il loro scellino. Gli altri tre avevano 
visto la luce e l'avevano seguita senza 
esitazione. Lo stesso awiene per tutti 
coloro che aprono la via per la verità e la 
luce. 
Con il nostro esempio possiamo illumina· 
re un mondo Immerso nelle tenebre. O 
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Suggerimenti per gli 
Insegnanti familiari 

l Riferite un'esperienza personale 
• sul potere dell'esempio. Chiedete 

2. 

3. 

ai membri della famiglia di parlare 
di esperienze che hanno avuto essi 
stessi. 

In questo articolo sono riportati 
passi delle Scritture o altre 
citazioni che la famiglia potrà 
leggere ad alta voce, o vi sono altri 
versetti che desiderate leggere 
insieme a loro? 

Discutete le occasioni che hanno i 
membri della farniglla di essere di 
esempio agli altri. Perché l'esem· 
pio è tanto efficace nell'insegna· 
mento. 

4. Discutete la differenza tra il dare il 
buon esempio e comportarsi come 
i Farisei. Perché è importante che i 
nostri pensieri e l nostri atteggia· 
menti siano coerenti con il nostro 
comportamento esteriore? 

5. Questa discussione sarebbe più 
efficace se anticipata da una 
conversazione con il capo 
famlglla? Vi è un messaggio del 
dirigente del quorum o del 
vescovo da comunicare al capo 
famiglia In merito al potere 
dell'esempio? 

Un criterio per giudicare la grandezza 
di un uomo è Il modo In cui affronta i 

rovesci che subisce nella vita. Una trage· 
dia lo porterà a perdere la fede In se 
stesso, nei suoi simili e nel suo Dio? O 
saprà invece elevarsi al di sopra della 

disgrazia, dando a tutti noi un esempio 
del coraggio insito nella natura umana? 
O mio vicino di casa ha affrontato la 
tragedia in circostanze estremamente do
lorose ed è giusto che il suo esempio sia 
noto a tutti. 

COME AFFRONTARE 
LEAWERSITÀ 

Jeffaey Butler 
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Per rispettare la sua vita privata lo 
chiameremo fratello Brown. Egli si era 
convertito alla Chiesa trent'anni fa nel 
Mlnnesota grazie all'esempio di una mae
stra di scuola SUG di cui l'amore per la 
vita e la comprensione per il prossimo, e 
più tardi la capacità di amare quest'uomo 
Incondizionatamente, lo prepararono per 
il battesimo. Si sposarono ed ebbero tre 
figlie e un figlio. Poi il padre di sorella 
Brown mori e sua madre venne a vivere 
con loro. 
Un freddo giorno d'inverno fratello 
Brown tornò a casa dal lavoro e annunciò 
che la famiglia si sarebbe trasferita in un 
clima più mite. Andò così nelle Hawaii, 
trovò un lavoro e mandò a chiamare la 
famiglia. 
La prova della fede di fratello Brown 
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cominciò il 17 marzo 1980. Sua moglie, 
la figlia più grande e la suocera che 
viaggìavano In macchina si scontrarono 
frontalmente con un camion rimanendo 
ucclse sul colpo. L'autista venticlnquenne 
del camion aveva bevuto e si era improv· 
visamente portato sulla corsia opposta 
per girare a sinistra su una strada che In 
effetti distava ancora quasi un chilometro. 
Egli era rimasto illeso. 
Fratello Brown fu Informato della trage· 
dia da una telefonata della polizia. Pian· 
gendo e pregando per avere la forza 
necessaria uscì In strada, vide due membri 
del rione passare In macchina e li fermò. 
Disse loro dell'Incidente e chiese che gli 
impartissero una benedizione speciale 
per metterlo In grado di affrontare la 
disgrazia. La benedizione gli dette una 
rassicurazione diretta e possente che Il 
Signore lo amava e che gli avrebbe dato la 
forza di portare il suo fardello. 
Fratello Brown quasi immediatamente 
cominciò a dimostrare la realtà di quella 
promessa. Volle parlare al funerali, cer· 
cando di aiutarci ad accettare e a soppor· 
tare la perdita e rnostrandoclla via con il 
suo esempio. Fui commosso oltre ogni 
dire dal suo desiderio di alleviare il nostro 
dolore, quando era lui a soffrire più di 
ogni altro. 
L'ultimo oratore ampliò lo spirito delle 
parole di fratello Brown Invitando tutti l 
presenti, e In particolare l membri della 
famiglia colpita, a lottare contro ogni 
sentimento d'ira che potesse sorgere nel 
loro cuore contro il conducente dell'altro 
veicolo. 
Due giorni dopo il mio vicino dovette 
affrontare Il terribile compito di esamina· 
re gli effetti personali gli altri oggetti che si 
trovavano ancora nella macchina sfascia· 
ta. Fu un'esperienza terribile. Era proprio 
su quel sedili che si trovavano i suoi cari 

quando erano stati uccisi. Lo strazio si 
ripeté quando dovette fare Il rapporto per 
la compagnia di assicurazione. Questo 
riaprì nel suo cuore piaghe che aveva 
creduto fossero ormai chiuse. 
Quella sera, immerso nel suo dolore, 
senti nascere in sé l'ira contro il condu· 
cente del camion. Cercò di pregare, ma 
quel sentimento non passò. Non volendo 
cedere ad esso, con decisione salì in 
macchina, andò a bussare alla porta del 
giovane, sedette davanti a lui e disse 
sempUcernente: cHo pregato per te e per 
me, cercando di cacciare dal mio animo 
alcuni sentimenti d'ira che stavano co· 
minciando ad impossessarsi del mio 
animo». Il conducente del camion aveva 
l'aspetto spaventato, era owiamente a 
disagio, ma non disse nulla mentre il mio 
vicino parlava. Quando fratello Brown 
chiese se potevano pregare Insieme an· 
nuJ con riluttanza e si inginocchiò. Fratel· 
lo Brown aprì il suo cuore in una fervente 
preghiera, interrotta dagU sforzi che dove· 
va fare per controllare il suo dolore, 
chiedendo al Signore di aiutare entrambi 
ad affrontare la tragedia che li accomuna· 
va. L'altro uomo rimase silenzioso. 
Quando si alzarono dopo aver pregato il 
mio vicino notò che il volto del giovane 
era teso e pallido, completamente privo 
di espressione. Fratello Brown si awicinò 
a lui, lo abbracciò e disse con gentilezza, 
con il solJievo della pace nella voce: c 11 
voglio bene. 11 perdono. Tutto andrà 
bene. E non t! lascerò sino a quando 
potrai liberarti dei sentimenti che riem· 
piono il tuo animo•. Il giovane continuò a 
rimanere silenzioso, anche se l muscoli 
del suo volto si contraevano spasmodica· 
mente. Poi scoppiò in singhiozzi e tra le 
braccia di fratello Brown dette sfogo al 
proprio dolore. La moglie del giovane si 
unì a loro in quel cerchio di amore e di 

comprensione e disse al mio vicino: cMio 
marito è stato tanto tormentato dalla sua 
colpa che questa è la prima volta dopo 
l'incidente che riesce ad esprimere un 
sentimento». 
La prova della fede di fratello Brown 
certamente non è finita. Egli ha ancora 
molti anni davanti a sé che dovrà vivere 
senza la compagnia dei suoi cari. Egli 
deve ancora affrontare la vita di ogni 
giorno con le sue difficoltà. Ma la misslo· 
ne dJ amore che compì a casa del 
responsabile della sua tragedia lo ha 
aiutato a riedificare la sua vita. E coloro 
che lo conoscono hanno imparato in 
parte che cosa significa elevarsi call'altez· 
za della statura perfetta di Cristo» (Efesini 
4:13). o 
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FRATELLI, 
AMATE LE 

VOSTRE MOGLI 
Anziano James E. Faust 

R ecentemente ho meditato a lungo 
sul ruolo che mia moglie svolge nella 

mia vita. Sono stato stimolato a questa 
meditazione dall'anziano Boyd K. Packer 
del Quorum dei Dodici il quale mi chiese: 
cChe cosa avresti fatto senza tua moglie 
Ruth?• Avrei potuto rispondergU imme
diatamente: cAssai poco•, ma egU già lo 
sapeva. 
La sua domanda penetrò nei più profon· 
di recessi del mio animo e passai le 
successive ventiquattro ore pensando a 
come sarei stato senza l'appoggio dolce e 
affettuoso e l consigU di mia mogUe. Mi 
turbai al solo pensiero di ciò che sarebbe 
stata la mia vita senza di lei. 
Ora, in risposta alla domanda deU'anzia· 
no Packer, dovrei rispondere onestamen· 
te che senza mia moglie sarei stato un 
quasi totale fallimento. Non pretendo di 
essere un esperto di rMtrimonio: mi sono 
sposato una sola volta, ma grazie alla mia 
brava moglie è un matrimonio che ha 
avuto tanto successo. Non asserisco che 
sia Il matrimonio più felice del mondo, ma 
voglio dichiarare al mondo che ho sposa· 
to una donna meravigliosa. 
Una delle grandi benedizioni deU'avere 
una brava moglie è che ella può essere la 
fonte della più elementare di tutte Le 
necessiti umane: l'amore. U più grande 
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amore senza riserve di cui sono stato 
oggetto nella mia vita mi è pervenuto 
dalle brave donne della mia famiglia: mia 
mogUe, mia madre, mia suocera, le mie 
nonne, le mie figUe e le mie deliziose 
nipotine. 
n più grande sostegno del miei anni 
maturi è stato l'affetto costante, incondi· 
zionato, senza riserve che ho sentito per 
mia moglie. U sacro rapporto che mi lega 
a mia mogUe è una delle supreme 
benedizioni della mia vita. Non riesco 
semplicemente ad immaginare cosa sa· 

James E. Faust 

«Senza mia moglie sarei 
stato un quasi totale 

fallimento». 

rebbe stata la mia vita se non avessi avuto 
questa benedizione. 
Sono ancora commosso dalle parole che 
U presidente Marion G. Romney disse 
alcuni giorni dopo la scomparsa di sua 
moglie Ida nel 1979. Parlando ad una 
riunione del Quorum dei Dodici tenuta 
nel tempio egli dichiarò: •Quando è 
morta Ida qualcosa se ne è andato dal 
mio essere. Ho perduto la forza che mi 
sosteneva.•. Ai funerali egli mi disse: •Sii 
buono con tua moglie. Portata con te 
ownque ti rechi. Verrà il tempo In cui non 
potrete più stare insieme•. 
Sarò sempre grato a molti Fratelli per il 
loro esempio di affetto e di premura per le 
loro mogli. Ricordo bene l'esempio dato· 
mi quand'ero presidente di palo dal 
defunto Anziano S . Dilworth Young, 
membro del Primo Consiglio dei Settan· 
ta. A quel tempo la sua prima moglie, 
Gladys, era invalida in seguito a una grave 
apoplessia, e rimase Invalida per molti 
anni prima di morire nel 1964. Fratello 
Young prowedeva lui stesso a vestirla, a 
nutrirla e alle sue altre necessità. In tutta 
la vita non ho mal visto un esempio di 
premura e di sollecitudine maggiore di 
quello che fratello Young dimostrava per 
Gladys. Una volta mi disse: cÌ: la cosa 
peggiore al mondo che poteva accadere a 
Gladys e la cosa migliore per me. Ha fatto 
di me un vero uomo. Ho Imparato il vero 
significato dell'amore-. 
La maggior parte degli uomini oggi si 
preoccupa di aver successo nel lavoro e 
dedica ad esso una gran parte del proprio 
tempo e delle proprie energie. Ma ho 
imparato, grazie all'esempio di mariti 
affettuosi e premurosi come fratello 
Young, che per aver successo nel nostro 
lavoro dobbiamo prima aver successo 
nelle nostre case come mariti e padri. 
Eppure troppo spesso dedichiamo più 

Boyd K. Packer 

cChe cosa avresti fatto senza 
tua moglie?« 

tempo e attenzioni ai nostri colleghi di 
lavoro fuori di casa che non alle persone 
care che in essa dimorano. Mi sono reso 
conto che iJ lavoro che mia moglie faceva 
nella nostra casa era più importante di 
qualsiasi cosa che io potessi fare fuori di 
essa. 
MI sono anche reso conto di quanto le 
nostre mogli abbiano costante necessità 
del nostro affetto, della nostra gratitudi· 
ne, della nostra compagnia, del nostro 
riconoscimento. Se sapremo soddisfare 
queste necessità avremo nella nostra casa 
una posizione di onore, di dignità e di 
rispetto. Riceveremo il sostegno di un 
amore infinito che d spingerà ad esami· 
nare profondamente noi stessi per porta· 
re alla luce quanto di meglio è In noi. 
Dobbiamo ricordare a noi stessi come 
mariti che le nostre mogli hanno ricevuto 
la benedizione dei divini doni dell'intul· 
zlone, della fede e dell'amore. Esse 
godono delle benedizioni del sacerdozio 
sebbene non detengano alc.un ufficio In 
esso. 
Esse possono fare uso di queste benedi· 
zioni per il nostro più grande vantaggio 
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Marlon G. Romney 

cSii buono con tua moglie ... 
Verrà il tempo in cui non 
potrete più stare insieme». 

esercitando nell'ambito della nostra vita 
una gentile disciplina. Esse possono por· 
tarci più viclnJ a ciò che potremmo essere 
nelle nostre sacre chiamate. La loro 
affettuosa dJscipUna fa parte del processo 
di perfezionamento della nostra vita, 
deU'eUminazlone di ogni spigolo o asperi· 
tà dal nostro carattere. 
La figlia del presidente N. Eldon Tanne:r, 
lsabe~ dice del padre: •Quando mia 
madre sposò mio padre egli era un 
ragazzo di campagna•. Ma poi continua 
dicendo che quando sorella Tanne:r gli 
dava un affettuoso suggerimento egli 
diceva semplicemente: •Se pensi che 
questo è ciò che dovrei fare, lo farò•. 
L'ascolto prestato ad una buona moglie, 
l'ascolto prestato al Signore, hanno fatto 
del presidente Tanner un grandissimo 
uomo. 
n fatto è che pochi di noi potrebbero 
operare così bene come stiamo facendo 
attualmente senza l'appoggio di una 
moglie gentile e affettuosa. Forse troppo 
spesso manchiamo di esprimere ad esse 
la nostra gratitudine e le accettiamo come 
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qualcosa che d è dovuto. Ma come posso 
aspettarmi che il Signore mi onori e si 
compiaccia del mio servizio se non onoro 
innanzi tutto mla moglie? 

L'uomo che nega o limita le benedizioni 
che dovrebbero riversarsi sulla moglie e 
sui figli grazie al suo sacerdozio fa un uso 
iniquo della sua autorità sacerdotale. Le 
benedizioni del sacerdozio non sono 
riservate soltanto all'uomo o al marito, 
ma allargano la loro influenza per fiorire 
degnamente nel rapporto eterno che lega 
il marito e la moglie che condJvidono e 
amministrano queste grandi benedizioni 
per il benessere del loro figll. Queste 
benedizioni sono le chiavi della vita 
eterna, della salvezza e dell'esaltazione 
ottenute mediante l'obbedienza. 

Dobbiamo cercare di raggiungere una 
maggiore spiritualità nel rapporto che ci 
lega alle nostre mogli e al nostri figli. Se 
sapremo letteralmente far posto al Signo· 
re nel nostro rapporto, godremo in piena 
misura di pace, di felicità, di unità e di 
appagamento. 

So che il Vangelo è vero e so che un buon 
criterio per misurare la fedeltà con la 
quale lo metto in pratica è Il modo In cui 
tratto mla moglie di ora In ora. di giorno in 
giorno, sempre. So che nessuno di noi 
potrà pervenire al pieno possesso di tutti i 
suoi poteri senza una compagna eterna. 
Io penso che il giudizio finale sarà 
emanato su di noi in base al genere di 
persone che siamo stati, al genere dì 
mariti che siamo stati, al genere di padri 
che siamo stati e al genere di figli che 
abbiamo allevato. 

Fratelli, dobbiamo tutti mettere In pratica 
U comandamento del Signore: c Tu ame· 
rai la moglie tua con tutto il tuo cuore, e ti 
attaccherai ad essa e a nessun'altra• (DeA 
42:22}. o 

*----------------------------------* 

Discutiantone 
• • IDStente 

Dopo aver letto cFratelll, amate le vostre mogll• 
potrete discutere alcune delle seguenti domande 

durante una riunione fra marito e moglle: 

l. Quanto è 
importante per voi avere 
l'amore, la fiducia, la 
gratitudine e l'appoggio del 
vostro coniuge? In quali 
modi comunicate l'uno 
all'altro questi sentimenti? 

2. L'articolo dice che 
cper aver successo nel nostro 
lavoro dobbiamo prima aver 
successo nelle nostre case». 
Perché è importante stabilire 
questa priorità? 

3. «Se sapremo 
letteralmente far posto al 
Signore nel nostro rapporto• 
dice l'articolo cgodremo in 
piena misura di pace, di 
felicità, di unità e di 
appagamento». Come 
possono marito e moglie 
includere il Signore nel loro 
rapporto coniugale? 

4. Ognuno di voi 
prepari un elenco delle cose 
che più apprezza nell'altro. 
Discutete ciò che avete 
scritto. 

*--------------------------------* 
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COSTANZA NEL 
CAMBIAMENTO* 

Presidente N. Eldon Tanner 
Primo CooslgUere della Prima Presidenza 

Durante la seconda guerra mondiale 
un membro del Quorum dei Dodici 

' l'anziano Albert E. Bowen, scrisse un libro 
nel quale incluse l testi di una serle dj 
discorsi tenuti alla ramo con il titolo 
Costanza nel cambiamento (Constancy 
Amld Change, Salt l.ake City, Deseret 
News Press, 1944). Quei messaggi erano 
estremamente appropriati per quel tem· 
po. Il nostro mondo era in conflitto ed i 
popoli tutti avevano bisogno di un mes
saggio di certezza, di rassicurazione e di 
stabilità. 
Questa nostra epoca sembra essere assai 

simile, per molti aspetti, a quei turbolenti 
anni di guerra. Oggi affrontiamo molti 
problemi che cl riempiono di perplessità. 
Oltre al gravi problemi politici Internazio
nali, stiamo attraversando uno dei periodi 

' •Questi saggi consigli Impartiti dal 
presidente Tanner alla Sessione dei Servizi di 
Benessere della conferenza generale 
dell'ottobn! 1979 vengono nuovamente 
pubblicati dietro richiesta dei FrateiJi,, 
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economici più difficili che abbiamo dovu· 
to affrontare: il problema dell'Inflazione e 
dell'amministrazione delle finanze perso· 
nali. 
Vorrei prendere in prestito il titolo del 
libro dell'anziano Bowen e parlarvi di 
alcune delle mie esperienze e convinzio
ni, frutto di oltre sessant'anni di lavoro. 
Ho vissuto durante ogni fase del ciclo 
economico. Da giovane, all'inizio della 
mia carriera, dovetti superare una depres· 
sione economica personale. Poi ci fu la 
depressione nazionale e internazionale, 
oltre ai vari periodi di recessione e 
Inflazione. Ho osservato le cosiddette 
soluzioni andare e venire In ogni fase del 
ciclo economico. Queste esperienze mi 
hanno portato ad Intrattenere la stessa 
convinzione di Robert Frost, il quale una 
volta disse: 
La maggior parte dei cambiamenti che 
riteniamo d! vedere nella vita è dovuta 
alle verità che ora vengono accettate o 
respinte. 
(The Black Cottage, in The Poetry of 

Robert Fros~ ed. Edward Connery La· 
tham, New York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1969, pag. 58). 
Ciò che vorrei illustrarvi oggi sono le mie 
osservazioni sul costante fondamentale 
principio che, se messo in pratica, d 
porterà la sicurezza finanziaria e la pace dl 
mente in ogni circostanza economica. 
Innanzi tutto, voglio gettare le fondamen· 
ta e edificare una prospettiva nell 'ambito 
della quale si debbono applicare questi 
principi economici. 
Un giorno un mio nipote mi disse: cHo 
osservato te ed altri uomini d! successo, 
ed ho deciso che anch'io voglio avere 
successo. Voglio intervistare il maggior 
numero possibile di persone che hanno 
avuto successo per determinare quale ne 
è stata la causa. Così pensa alle tue 
esperienze, nonno, e dimmi ciò che ritieni 
essere l'elemento più importante del 
successo•. 
Gli dissi che il Signore cl ha rivelato la più 
efficace formula del successo che io 
conosca: cCercate prima il regno e la 
giustizia di Dio, e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte. (Matteo 6:33). 
Alcuni arguiscono che molti uomini pro
sperano finanziariamente senza cercare 
prima il Regno. Sulla base della mia 
esperienza so che non è così. Nelle parole 
ru Henrik lbsen, cii denaro può essere 
l'involucro di molte cose, ma mal il cuore. 
Vi può dare il cibo ma non l'appetito; la 
medicina, ma non la salute; le conoscen· 
ze, ma non gli amici; i servì, ma non la 
fedeltà; giorni di gioia, ma non pace o 
felicità• ( The Forbes Scrapbook of 
Thoughts on the Business of Life, New 
York: Forbes, !ne., 1968, pag. 88). 
Le benedizioni materiali fanno parte del 
Vangelo, se si ottengono nella maniera 
appropriata e per il giusto scopo. Ricordo 
un'esperienza vissuta dal presidente 

Hugh B. Brown. Quando era soldato 
durante la prima guerra mondiale fece 
visita ad un vecchio amico ricoverato in 
ospedale. Quest'amico era un multimilio· 
nario ottantenne, orma! prossimo alla 
morte. Né la moglie dalla quale aveva 
divorziato né alcuno dei suoi cinque figli 
si curava abbastanza di lui da andarlo a 
trovare in ospedale. Quando il presidente 
Brown pensò alle cose che il suo amico 
caveva perduto, cose che il denaro non 
poteva procurargli e notò la sua tragica 
situazione e la profondità della sua dispe· 
razione., gli chiese in che modo avrebbe 
cambiato il corso della sua vita, se avesse 
potuto vivere di nuovo. 
U vecchio signore, che morì alcuni giorni 
dopo, disse: cQuando penso agli anni che 
ho vissuto, il bene più importante e più 
prezioso che potrei avere avuto, ma che 
ho perduto nell'accumulare i miei milioni, 
è la semplice fede che mia madre aveva In 
Dio e nell'immortalità dell'anima. 
MI hai chiesto qual è la cosa più preziosa 
della vita Non posso risponderti con 
parole migliori ru quelle usate dal poeta•. 
Egli chiese al presidente Brown ru pren· 
dere dalla sua borsa un libricino nel quale 
lesse una poesia intitolata •Sono 
straniero•. 
Sono straniero alla fede che mia madre 
m'insegnò; 
Sono straniero per il Dio che udì mia 
madre quando ella pianse; 
Sono straniero per il conforto che la 
preghiera della sera doveva portarml, 
Per le braccia eterne che accolsero mio 
padre quando morì. Quando Il grande 
mondo venne a chiamarmi abbandonai 
tutto per seguirlo, 
Senza notare, nella mia cecità, che avevo 
tolto la mia mano dalla Sua, 
Non pensando mai, nel mio stupore, che 
la fama è vuota, 
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Che la ricchezza dell'oro è fragile, cose 
che da allora ho imparato. 
Ho passato una vita alla ricerca di cose 
che ho disprezzato quando le ho trovate. 
Ho lottato ed ho ottenuto U premio in 
molte cause vinte. 
Ma darei tutto, fama, fortuna e piaceri che 
mi hanno accompagnato. 
Se soltanto avessi la fede che faceva di 
mia madre la donna che era 
Questa fu la testimonianza resa sul letto di 
morte da un uomo che era nato nella 
Chiesa ma se ne era in seguito allontana· 
to. Fu il grido di angoscia di un uomo solo 
che poteva avere qualsiasi cosa il denaro 
potesse comprare, ma che aveva perduto 
le cose più Importanti della vita per 
accumulare le ricchezze del mondo (Con· 
tinulng the Quest, Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 1961, pagg. 32-35; corsivo 
dell'autore). 
Nel Ubro di Mormon il profeta Giacobbe 
d dà alcuni importanti consigli su questo 
argomento: 
cMa prima di cercare la ricchezza, cercate 
U regno di Dio. 
E dopo aver ottenuto la speranza in 
Cristo. voi otterrete le ricchezze, se le 
cercherete; e le ricercherete con l'inten· 
zione di fare il bene: di rivestire gl'ignudi, 
di nutrire gli affamati, di liberare i prigio· 
nierl e dare sollievo agli ammalati ed agli 
afflitti• (Giacobbe 2: 18·19; corsivo 
dell 'autore). 

lavoro che la vita cl ha destinato, cosa che 
deve essere pianificata attentamente e 
messa in atto diligentemente. ~ nell 'ambi· 
to di questo schema che vorrei spiegare 
cinque principi della costante economica. 

Costante numero 1. 
Pagate una decima onesta. 

Spesso mi chiedo se cl rendiamo conto 
che il pagamento della decima non 
rappresenta un dono fatto al Signore e 
alla Chiesa. Pagare la decima significa 
semplicemente estinguere un debito con· 
tratto con il Signore. Il Signore è la fonte 
di tutte le nostre benedizioni, inclusa la 
nostra stessa vita. 
n pagamento della decima è un coman· 
damento, un comandamento accompa· 
gnato da una promessa. Se obbediamo a 
questo comandamento abbiamo la pro· 
messa che prospereremo nel nostro pae· 
se. Questa prosperità consiste di qualcosa 
di più del benessere materiale: può 
includere anche il godimento di buona 
salute e il vigore della mente. Include la 
solidarietà familiare e lo sviluppo spiritua· 
le. Spero che coloro tra voi che attuai· 
mente non pagano onestamente la deci· 
ma cercheranno la fede e la forza per 
farlo. Quando onorerete quest'obbligo 
che avete verso il vostro Creatore, trove· 
rete una grande felicità conosciuta soltan· 
to da coloro che sono fedeli a questo 
comandamento. 

Le fondamenta e la prospettiva sono 
queste: dobbiamo cercare Innanzi tutto il Costante numero 2. 
regno, lavorare, programmare e spende- Spendete meno dJ quanto 
re saggiamente, fare piani per U futuro ed guadagnate. 
usare le ricchezze che d vengono date per Ho scoperto che non è possibile guada· 
contribuire a edificare tale regno. Quan· gnare più di quanto si possa spendere. 
do siamo guidati da questa prospettiva 't. Sono convinto che non è il denaro che un 
eterna ed edifichiamo su solide fonda· Individuo guadagna che gli dà la pace di 
menta. possiamo svolgere con fiducia i mente quanto il controllo che sa esercita· 
nostri doveri quotidiani e compiere il re sul suo denare,)l denaro può essere un 
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servo obbediente ma anche un tiranno 
spietato. Coloro che strutturano il loro 
tenore di vita in modo tale da avere alla 
fine del mese qualcosa da mettere da 
parte, controllano le circostanze. Coloro 
che spendono un poco di più di quanto 
guadagnano, sono controllati dalle circo· 
stanze, si trovano cioè In schiavitù. Il 
presidente Grant una volta disse: cSe vi è 
una cosa che porta pace di mente e 
contentezza al cuore umano e in seno alla 
famigHa è U vivere secondo le nostre 
entrate. E se vi è una cosa che scoraggia, 
scontenta e turba sono l debiti e gli 
obblighi che non siamo in grado di 
affrontare- (Gospel Standards, Salt Lake 
City, lmprovement Era. 1941, pag. 111). 

Questi cinque principi della 
costanza economica, se 
applicati fedelmente, <Ci 
porteranno la sicurezza 

finanziaria e la pace di mente 
in ogni circostanza 

economica>. 

La chiave per spendere meno di quanto 
guadagnarne è semplice: si chiama disc!· 
plina.\Sia all'inizio della vita che nella 
vecchiaia dobbiamo tutti imparare a disc!· 
plinarci, a disciplinare i nostri appetiti e i 
nostri desideri di benessere materiale. 
Quanto è benedetto colui che Impara a 
spendere meno di quanto guadagna e 
riesce a mettere da parte qualcosa per i 
tempi difficili. 

Costante numero 3. 
Imparate a distinguere tra 
necessità e desideri. 

Gli appetiti del consumismo sono crea· 
zionj umane. li nostro sistema competiti· 
vo di libera iniziativa produce merce e 
servizi in quantità e numero illimitati per 
stimolare il nostro desiderio di maggiori 
comodità e lussi. Non critico iJ sistema e 
l'abbondanza di questi beni e servizi, mi 
preoccupo soltanto che il popolo della 
Chiesa usi il buon senso nell'effettuare l 
suoi acquisti. Dobbiamo imparare che il 
sacrificio è una parte essenziale della 
nostra disciplina eterna. 
ln questo e in tanti altri paesi, molti 
genitori e figli nati dopo la seconda guerra 
mondiale hanno conosciuto soltanto an· 
ni di abbondanza. In genere vi sono state 
ampie opportunità di lavoro per tutti 
coloro che avevano la capacità di farlo. 
Molti sono stati condizionati dalla dispo
nibilità di un'immediata gratificazione del 
loro desideri. Per la maggior parte delle 
persone i lussi di ieri vengono considerati 
le necessità di oggi. 
Questo è tipico delle giovani coppie che si 
aspettano di arredare la loro casa e di 
procurarsi dei lussi all'inizio del loro 
matrimonio, cose che invece i loro genlto· 
ri sono riusciti ad acquisire soltanto dopo 
molti anni di lotta e di sacrifici. Esigendo 
troppo e troppo presto, le giovani coppie 
possono soccombere alla tentazione de· 
glì acquisti a credito, indebitandosi così 
gravemente. Questo impedisce loro di 
acquisire le risorse finanziarle necessarie 
a compiere ciò che la Chiesa richiede per 
quanto concerne le provviste familiari e 
gli altri programmi di sicurezza. 
Le esigenze eccessive e la cattiva ammlnl 
strazione del denaro disponibile sono 
causa di gravi tensioni nel rapporto 
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coniugale. Molti problemi coniugali sem· 
brano scaturire dalle difficoltà economi· 
che: o le entrate non sono sufficienti a 
mantenere la famiglia o il loro cattivo uso 
le rende Insufficienti. 
Un giovane padre si rivolse al suo vescovo 
per trovare soluzioni ai suoi problemi 
finanziari e narrò una storia che udiamo 
troppo di frequente: cVescovo, sono 
laureato in ingegneria e percepisco un 
buon stipendio. Mi sembra che per tutta la 
vita mi sia stato insegnato a guadagnare 
denaro mentre nessuno si è preoccupato 
di lnsegnarml ad amministrarlo saggia· 
mente•. 
Mentre riteniamo che sia utile che ogni 
studente segua corsi di economia per 
evitare simili situazioni, la responsabilità 
principale di Impartire questo addestra
mento è affidata ai genitori. l genitori non 
possono permettere che questo addestra· 
mento così essenziale sia affidato al caso 
o alla scuola o all 'università. 
Una parte di questo addestramento deve 
spiegare la natura dei debiti. Per la 
maggior parte di noi vi sono due catego· 
rie dJ debiti finanziari: debiti di consumo e 
debiti di investimento. l debiti di consumo 
trattano l'acquisto a credito di cose di cui 
facciamo uso e che consumiamo nella 
nostra vita quotidiana. Esempi dJ questa 
categoria di debiti sono gli acquisti a rate 
o con carta di credito di indumenti, 
elettrodomestici, mobili, ecc. l debiti di 
consumo pesano sulle nostre future en· 
trate. Questa pratica, se portata all'ecces· 
so, può essere molto pericolosa, poiché la 
disoccupazione, l'invalidità o spese ina· 
spettate possono metterei In difficoltà nel 
fare fronte ai nostri obblighi. 
Mi rendo conto che l giovani che si 
sposano spesso sono costretti ad acqui· 
stare a credito, ma noi vi esortiamo a non 
acquistare più di quanto sia strettamente 
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necessario e di estinguere ogni debito 
contratto il più rapidamente possibile. 
Quando il denaro scarseggia evitate il più 
possibile l'onere addizionale degli interes· 
si. Gli acquisti a rate sono sempre quelli 
più costosi, poiché su di essi gravano gli 
interessi visibili o invisibili. 
l debiti di investimento devono essere 
sicuri onde non mettere in pericolo la 
stabilità finanziaria della famiglia. Non 
rischiate in awenture speculative. Lo 
spirito della speculazione può diventare 
un vizio. Molti patrimoni sono andati in 
fumo a causa dell'incontrollato desiderio 
di accumulare sempre più denaro. Jmpa· 
riamo dalle disawenture del passato ed 
evitiamo di fare del nostro tempo, energie 
e salute schiavi dall'appetito insaziabile di 
acquistare sempre più abbondanti beni 
materiali. 
Il presidente Kimball ci ha dato questi 
consigli sui quali è opportuno meditare: 
eli Signore ci ha benedetti come popolo 
con una prosperità ineguagliata nel pas· 
sato. Le risorse che sono state messe a 
nostra disposizione sono buone e neces· 
sarie per lo svolgimento del nostro lavoro 
qui sulla terra. Temo, purtroppo, che 
molti di noi abbiano ricevuto un eccesso 
di greggi, di armenti, di ettari di terra, di 
fienili e d 'oro ed abbiano cominciato ad 
adorarli come falsi dèi sino al punto che 
essi si sono impossessati di loro. Avete più 
cose di quanto la vostra fede riesca a 
dominare? Molte persone dedicano la 
maggior parte del loro tempo a lavorare al 
servizio di un lo ideale che Include 
denaro, azioni, buoni, investimenti, pro· 
prietà, carte di credito, mobili lussuosi, 
automobili e cose simili per garantire una 
sicurezza carnale durante, si spera, una 
vita lunga e felice. Si dimenticano del 
fatto che la nostra missione qui sulla terra 
è quella di usare queste abbondanti 

risorse nelle nostre famiglie e nei nostri 
quorum per edificare iJ regno di Dio• (La 
Stella, Agosto 1977, pag. 3). 
Come testimonianza vorrei aggiungere 
qualche parola a questa dichiarazione del 
presidente Kimball. Non conosco alcuna 
situazione in cui la felicità e la pace di 
mente si siano accresciute grazie all'accu· 
mulo di ricchezze superiori a quelle 
necessarie per sopperire alle necessità 
della famiglia. 

Costante numero 4. 
Formulate e rispettate un 
bllando delle v08tre uscite. 

Un mio amico ha una figlia che qualche 
tempo fa fu mandata all'estero per sei 

mesi grazie ad un programma dJ scambio 
di studenti patrocinato dall'Università 
Brigham Young. Ella scriveva continua· 
mente a casa per farsi mandare aJtro 
denaro. n mio amico si preoccupò per 
questa situazione e le telefonò per cono· 
scere meglio i motivi per cui ella aveva 
sempre bisogno di soldi. Ad un certo 
punto della conversazione la figlia escla· 
mò: cMa papà, posso dirti esattamente 
dov'è andato a finire ogni centesimo che 
mi hai mandato•. 
TI padre rispose: cNon hai afferrato Il 
concetto. A me interessa un bilancio, un 
programma che regoli le tue spese, non 
un resoconto quotidiano di dove è anda 
to a finire U denaro•. 
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Durante le mie numerose interviste ho 
notato che troppe persone non prepara· 
no un bilancio realistico né hanno l'auto· 
disciplina necessaria per seguirlo. Molte 
persone ritengono che un bilancio li privi 
della libertà. Al contrario, le persone di 
successo hanno imparato che un bilancio 
rende possibile la vera libertà economica. 
Il bilancio e l'amministrazione finanziaria 
non devono essere eccessivamente com· 
plicati né richiedere troppo tempo. Si 
narra la storia dell'emigrante il quale 
conservava le fatture in una scatola dj 
scarpe, le note di credito infilate su un 
fuso e i contanti nel registratore di cassa. 
•Non vedo come puoi mandare avanti l 
tuoi affari In questa maniera•, gli disse il 
figlio. •Come fai a sapere quali sono i tuoi 
profitti?» cFigliuolo», rispose il vecchio. 
•quando sono sbarcato dalla nave posse
devo soltanto i vestiti che indossavo. Oggi 
tua sorella è professoressa d'arte, tuo 
fratello dottore e tu ragioniere. Possiedo 
una macchina, una casa e una buona 
impresa, e tutto è pagato fino all'ultimo 
centesimo. Così fai la somma e da questa 
sottrai i vestiti che indossavo allora: e il 
resto è tutto profitto•. 
l consulenti finanziari insegnano che vi 
sono quattro elementi diversi che costltui· 
scano un buon bilancio. Si deve prowe· 
dere Innanzi tutto alle necessità fonda· 
mentali quali cibo, Indumenti. ecc. In 
secondo luogo, alla casa Terzo, alle 
necessità di emergenza come risparmi, 
assicurazione sanitaria, assicurazione sul· 
la vita e, quarto, a saggi investimenti e a 
un programma di provviste familiari per il 
futuro. 
lasciate che faccia qualche osservazione 
su due di questi elementi. Nulla sembra 
così certo quanto gli imprevisti nella 
nostra vita. Il costo delle cure mediche e 
ospedaliere continua ad aumentare. e 
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una buona assicurazione è l'unico modo 
In cui la maggior parte delle famiglie può 
affrontare le spese conseguenti a gravi 
incidenti, malattie, maternità e nascite 
premature. L'assicurazione sulla vita può 
fornire alla famiglia l mezzi necessari per 
la sua sussistenza in caso di morte del 
padre. Ogni famiglia deve prowedere a 
queste cose. 
Dopo che si sono soddisfatte queste 
necessità fondamentali dobbiamo, me· 
diante una saggia amministrazione, ri· 
sparmiare regolarmente onde reperire i 
fondi necessari ad un buon investimento. 
A mio avviso poche persone hanno avuto 
successo negli investimenti se prima non 
hanno acquisito la capacità di risparmiare 
regolarmente. Il risparmio richiede disc!· 
plina e buon senso. Vi sono molti modi in 
cui investire. L'unico consiglio che posso 
dare è di scegliere saggiamente i vostri 
consulenti in questo campo. Accertatevi 
prima di tutto che essi meritino la vostra 
fiducia. 

Costante numero S. 
Siate onesti ln tutte le vostre 
trattative di affari. 

L'ideale dell'integrità non passerà mai di 
moda. Si applica a tutto ciò che facciamo. 
Come dirigenti e membri della Chiesa 
dobbiamo essere l'epitome dell'integrità. 
Fratelli e soreiJe, con questi cinque princi· 
pi ho cercato di illustrare ciò che può 
essere caratterizzato quale vero schema 
di amministrazione delle nostre finanze e 
risorse. 
Spero che ognuno di noi possa beneficia· 
re dalla loro attuazione. Porto la mia 
testimonianza che esse sono vere e che 
questa Chiesa e l'opera alla quale siamo 
occupati sono vere. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

GENITORI FELICI, 
FIGLI FELICI 

Ed e Ann Laurttsen 

D-atella e sorella Hansen sono buoni r genitori. Amano i loro figli e passano 
con loro molto tempo. LI aiutano a fare i 
compiti e li incoraggiano a sviluppare i 
loro talenti. Tengono regolarmente la 

serata familiare e partecipano spesso tutti 
insieme a varie attività. 
Ma nel loro matrimonio mancano spesso 
sentimenti di unità e di felicità. 
Come molti mariti e mogli fratello e 



sorella Hansen ritengono che se i figli 
sono felici anche i genitori saranno 
automaticamente felici , per cui investono 
la maggior parte deJ loro tempo ed 
energie nei figli . Ma noi abbiamo scoperto 
che può essere vero anche U contrario: 
genitori felici generalmente rendono felici 
i figll . 

Nella casa in cui i genitori danno grande 
importanza al rapporto che Il lega l'uno 
all 'altro, adoperandosi giorno per giorno 
per rafforzare l sentimenti di affetto 
reciproci, i figli si sentono sicuri. lmpara· 
no ad aver pazienza e tollerante bontà, ad 
amare e a perdonare vedendo l'esempio 
dato dai loro genltorl, e non semplice· 
mente ascoltando le lezioni da essi tenute 
su questi argomenti. 

Uno dei modi migliori per avere figli felici 
e sicuri è pertanto queUo di avere un 
matrimonio felice e sicuro. 
Alcuni anni fa una lezione deJ corso di 
studi della Società di Soccorso metteva 
bene in risalto l'influenza che U rapporto 
tra U marito e la moglie ha sui figli : 
eli matrimonio è la base sulla quale si 
edificano tutti gli altri rapporti familiari. Il 
rapporto tra marito e moglie è la base di 
ogni altro sentimento che regna in 
famiglia ... 

Cornlnciando da quando U bambino è 
molto piccolo, per continuare sino a 
quando raggiunge la maturità, l'ambiente 
familiare e In particolare IJ rapporto tra il 
padre e la madre gli sono di esempio per 1 
suoi rapporti con gli altri. li modo in cui U 
figlio viene incluso nel rapporto che lega i 
suoi genitori o il modo in cui egli sente di 
influenzare Il rapporto stesso è probabil· 
mente Il fattore più importante nello 
sviluppo della sua personalità. Pertanto: 
Ogni espressione di affetto e di premura 
rivolta al coniuge può essere intetpretata 

20 

dal figlio come un segno che egli stesso è 
bene accetto. 
Un comportamento ispirato a coUabora· 
zione piuttosto che a competizione nei 
confronti del vostro coniuge aiuterà il 
bambino a collaborare e a comportarsi in 
modo accettabile invece di ricorrere a 
sotterfugi e capricci. .. 
Quando in famiglia regna la soddisfazio· 
ne per il proprio rapporto coniugale e per 
la vita in genere, si avrà un buon modello 
sulla base del quale il bambino svilupperà 
atteggiamenti corretti per la sua vita 
futura». 
Abbiamo scoperto che questo è vero per 
quanto concerne la nostra famiglia. All'l· 
nizio del nostro matrimonio Ed qualche 
volta tornava a casa turbato per qualcosa 
che era accaduto sul lavoro. Appena 
entrava, An n cornlnciava immediatamen· 
te a domandarsi che cosa ella aveva fatto 
per irritarlo. Ci volevano molte rassicura· 
zioni prima che Ann si convincesse che 
Ed non era irritato con lei. Abbiamo 
notato una simile reazione nei nostri figli 
quando io e mio marito ci siamo trovati in 
disaccordo su qualcosa. Essi sembrano 
provare un senso di responsabilità verso 
la soluzione dei nostri problemi. 
In base allo stesso principio, essi sembra· 
no sentirsi tranquilli e sicuri quando tra 
noi c'è un completo accordo e affiata· 
mento; e sono più pronti a collaborare e a 
dimostrarsi premurosi quando tale è 
l'andamento del nostro matrimonio. 
Come possono marito e moglie migliora· 
re il loro matrimonio? È facile cadere 
neU'errore di ritenere che la sola obbe· 
dienza ai comandamenti fondamentali 
assicuri automaticamente un fellce matri· 
monio. Nel matrimonio è necessario 
mettere in pratica ulteriori principi e 
istruzioni del Signore, ed ogni marito e 
ogni moglle deve concentrarsi in modo 

particolare sul miglioramento del proprio 
rapporto ed essere disposto a dedicare a 
questo compito il tempo e gli sforzi 
necessari. 
Carlfred Broderick, presidente di palo e 
consulente matrimoniale di professione, 
dice: cl.a gente viene da me e dice: 
d'residente Broderick, paghiamo onesta· 
mente la decima, osserviamo la Parola di 
Saggezza, partecipiamo a tutte le riunioni 
della Chiesa e assolviamo i nostri doveri. 
Eppure li nostro matrimonio è tutt'altro 
che felice. Come può spiegare questo 
fatto?• 
Ricordo loro il passo delle Scritture che 
dice: cVi è una legge irrevocabilmente 
decretata nei cieli prima della fondazione 
di questo mondo sulla quale si basano 
tutte le benedizioni -
E quando noi otteniamo una benedizione 
da Dio, è per l'obbedienza alla legge su 
cui essa è basata• (DeA 130:20·21). Le 
leggi del successo coniugale sono chiara· 
mente illustrate nella sezione 121 di 
Dottrina e Alleanze e nel 12mo capitolo 
dell'epistola ai Romani e In altri passi 
delle Scritture•. 
QuaJche volta è più difficile individuare 
ed obbedire i principi che regolano il 
rapporto coniugale anziché i principi che 
regolano invece la rettitudine individuale, 
poiché i prirnl abbracciano non soltanto l 
nostri propri sentimenti e atteggiamenti 
ma anche quelli di un altro essere. 
Eppure per poter ottenere la benedizione 
di un rapporto felice e affettuoso dobbia· 
mo obbedire al principi sul quale è basato. 
Forse la più chiara e semplice enunciazio· 
ne dei principi che regolano il rapporto 
coniugale si trova nel quinto capitolo 
dell'epistola agli Efeslnl: 
cMogU, siate soggette al vostri mariti, 
come al Signore ... mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato la 

chiesa e ha dato se stesso per lei• (Efeslni 
5:22, 25). 
L'esame di questo passo ci ha aiutato a 
comprendere tre modi importanti per 
rafforzare il nostro matrimonio. In che 
modo una donna impara a stimare Il 
marito e seguirlo come seguirebbe il 
Signore? In che modo un uomo Impara 
ad amare sua moglie così come Cristo ha 
amato la Chiesa? La risposta a queste 
domande si trova in parte nell'esempio di 
Cristo stesso: (l) Egli ci tratta sempre con 
grande cura, (2) Egli ci conosce e (3) Egli 
ha dedicato la Sua vita al nostro servizio. 
Seguendo l'esempio del Salvatore mariti 
e mogll dovrebbero trattarsi reciproca· 
mente con riguardo e cortesia, Imparare a 
conoscersi a fondo, servirsi o alutarsl l'un 
l'altro. In un'atmosfera di considerazione, 
comprensione e servizio marito e moglie 
aprono la via per la quale il Signore può 
rafforzare il loro amore reciproco e la loro 
felicità e individuale e farnlllare. 
Abbiamo scoperto che vi sono occaslonl 
in cui è particolarmente importante esse· 
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re premurosi, comprensivi e servizìevoli: 
quando vi è un lutto in famiglia , quando 
qualcuno è ammalato, quando la famiglia 
si trasferisce, quando il marito o la moglie 
hanno commesso un errore, quando il 
marito o la moglie sono stanchi o preoc· 
cupati, quando il marito o la moglie 
hanno un incarico da svolgere in seno alla 
Chiesa, quando vi sono ospiti, la domenì· 
ca, in vacanza, durante i giorni di festa 
Pregare specificatamente per ottenere 
l'aiuto del Signore per comprenderci e 
apprezzarci in modo più completo è 
essenziale. Abbiamo anche trovato che è 
utile di quando in quando leggere devo· 
tamente Insieme le nostre benedizioni 
patriarcali, l diari personali o la storia deUe 
nostre famiglie. l sinceri tentativi di cono
scere meglio l parenti dell'altro coniuge 
possono raffonare ulteriormente i rap
porti coniugali. 
Nel nostro matrimonio abbiamo trovato 
che le crescenti responsabilità che accom
pagnano l'arrivo dei figli, il proseguimen
to della carriera e lo svolgimento dei 
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nostri incarichi in seno alla Chiesa posso
no facilmente occupare tutto il nostro 
tempo. Pertanto, se non si compiono 
sforzi deliberati e congiunti per avere a 
disposizione un po' di tempo che marito e 
moglie possano trascorrere a tu per tu, è 
fin troppo facile che ogni sentimento di 
tenerezza e ogni gesto di premurosa 
cortesia vengano dimenticati e ignorati. 
Alcuni anni fa decidemmo che una volta 
alla settimana dovevamo uscire noi due 
soli. Così oggi facciamo Insieme lunghe 
passeggiate o scampagnate; oppure fac
ciamo le pulizie di casa per un amico 
ammalato; programmiamo Il nostro bila n· 
cio, andiamo alla biblioteca, programmia· 
mo gite o sorprese per i bambini. Qualche 
volta se possiamo permettercelo andia· 
mo al teatro o al cinema, occasionalmen· 
te in compagnia di nostri buoni amici. 
Oltre a tornare a casa più rilassati e 
contenti scopriamo che i nostri figll 
provano per noi maggiore interesse. 
Un altro momento che è essenziale che 
marito e moglie trascorrano insieme è la 
riunione settimanale di programmazione. 
Sebbene per noi ci volesse quasi un anno 
perché diventasse un'abitudine, oggi ci 
domandiamo come siamo potuti andare 
avanti senza tenerla. Questa riunione ci 
aiuta a provare interesse in ciò che sta 
facendo l'altro. Ci aiuta a renderei conto 
di quanto importanti siamo l'uno per 
l'altro e per l nostri figli. Ci dà il tempo di 
esaminare noi stessi e l nostri figli e 
decidere un corso di azione per affrontare 
i nostri problemi. Per esempio, quando 
abbiamo notato che uno del bambini si 
comportava male, abbiamo discusso i vari 
provvedimenti che dovevamo prendere. 
Qualche volta abbiamo notato che cose 
importanti, come ad esempio la compila
zione delle storie di famiglia e l'evasione 
della corrispondenza, non venivano fatte 
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fine luglio 

inizio agosto, e sta
vo ancora pensan· 
do che fosse giusto 
sposarmi, quando, 
ancora una volta, 
le parole del Si
gnore mi risuona· 
rono nella mente: 
.. Ogni giovane dai 
19 ai 26 anni che 
ne sia degno deve 
compiere una mis· 
sione a tempo pie· 
no; e se non è de· 
gno, deve prepa· . ., rarst ... 
Era questo Il tema 
di un discorso che 
mi era stato riche· 
sto dalla preslden· 
za del Distretto di 
Bologna In occa· 
sione di una con
ferenza di ramo 
nel settembre del 
1978. Pochi mesi 
dopo aver tenuto il 
discorso ero quasi 

OGNI 
GIOVANE 

DAI 19 Al 26 
ANNI. .. 

Anz. Fiorenzo L Rossi 
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pronto per partire 
per la missione; 
tutto era pronto; 
avevo anche avu· 
to l'intervista con 
il presidente Wat· 
kins. Ciononostan· 
te, un po' per la fa· 
miglia. un po' per il 
lavoro. un po' per 
gli amici, un po' 
per la ragazza, un 
po' per il timore di 
partire, un po · per 
tante cose ... rinun· 
dai al mio proget· 
t o. 
Più il tempo passa· 
va e più mi sentivo 
In un certo senso 
felice di aver trova· 
to motivi validi per 
non andare in mis· 
sione: in famiglia 
ero contento, gli 
amici mi volevano 
bene. tutti mi por· 
tavano rispetto e 
mi consideravano 
un "bravo ragaz· 
zo". 
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Proprio mentre i miei pensieri erano di
retti al mio ormai prossimo matrimonio, 
ancora una volta le parole del Signore 
entrarono nella mia mente e distrussero 
ogni scusa che avevo trovato: "Ogni gio
vane dai 19 ai 26 anni, che ne sia degno, 
deve svolgere una missione". Certo, ave
vo il libero arbitrio e potevo scegliere di 
non osservare un particolare comanda
mento. Desideravo però anche essere 
un buon membro della Chiesa di Gesù 
Cristo; sentivo di dover obbedire alla pa
rola del Signore rivelata tramite il Suo 
servo, perchè sapevo che il presidente 
Spencer W. Kimball era ed è un profeta 
di Dio. Decisi cosl di seguire le parole del 
Signore. Nel più breve tempo possibile 
preparai ogni cosa senza più ripensarci, 
e meno di 15 giorni dopo il presidente 
Watkins aveva già spedito la mia racco
mandazione a Salt Lake City. Oggi, do
po quasi due anni da questa decisione, il 
mio cuore è pieno di gratitudine per 

l'aiuto che il Signore mi ha dato nel deci
dere di seguire la Sua parola. 
La mia testimonianza è cresciuta molto; 
adesso so con molta più chiarezza che 
questo è il Vangelo di Gesù Cristo, re
staurato sulla terra tramite il profeta Jo
seph Smith. 
Servire il Signore è gioia: si Impara ad 
amare gli altri, a condividere ciò che di 
più prezioso abbiamo ricevuto. 
Vi porto testimonianza che questo è uno 
dei più dold comandamenti che il Signo
re ci abbia dato. ln missione sto racco· 
gllendo innumerevoli benedizioni: vede
re le persone che accettano il Vangelo e 
cambiano vita mi fa sentire ogni giorno 
più vicino al Signore. Desidero dirvi che 
sono venuto In missione perché so che il 
presidente Spencer W. Kimball è Il pro
feta di Dio sulla terra; ed ora che sono 
qui ringrazio ogni giorno il Signore per 
questa opportunità che ho di servlrLo 
con tutta l'anima. O 

HO IMPARATO 

[8] o imparato a considerare il cor
so di Seminario una vera e pro
pria scuola. Una scuola di reli

gione, una scuola di vita. 
Le materie che cl vengono insegnate so
no tantissime: religione, storia, pedago
gia, psicologia, soclologia. 
Questa mia affermazione può sembrare 
strana. perché questo corsa viene consi· 
derato solo come corsa di religione; ma 
dopa tre anni di frequenza passa assicu
rare che le cose che ha imparata al Se
minario sona anche case pratiche che 
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non avrei potuto imparare in altro mo
da. Le lezioni del corsa mi hanno fatto 
conoscere gli usi e i costumi di alcuni po
poli. Ho potuto fare un esame lntrospet· 
ti va per conoscere meglio alcuni aspetti 
della mia personalità. 
Le riunioni settimanali mi hanno per
messa di approfondire l'amicizia con i 
miei compagni di studio e di imparare a 
esprimere meglio le mie idee e i miei 
dubbi. 
Malte volte il Seminario mi ha aiutata a 
risolvere i problemi che avevo con l miei 
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genitori. a comprenderli meglio e ad av· 
vicina nn l di più a loro. Mi ha anche aiu
tata a migliorare i miei rapporti con gli 
altri e ad imparare ad amarli. 
Ho imparato soprattutto che non devo 
vergognarmi di quello che sono, e che, 
con il mia esempio e con le mie azioni, 
devo far sentire la mia voce quando si le
va in giustizia. 
Il Seminario è insomma un grande aiuto 
per noi giovani, anche perché ci insegna 
ad essere costanti negli Impegni presi. 
Alla fine di questo corso, che dura quat
tro anni, ci viene consegnato un diploma 
che, anche se non possiamo esibirlo, co
me quelli conseguiti a scuola, per procu
rare! un lavoro, ci accompagnerà per 
tutta la vita, rkardandoci tutti gli inse
gnamenti ricevuti. 
VI porto questa testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

• 

Siluia Ghidini 

MORTE DELL'ANZIANO 
SEYMOUR DILWORTH YOUNG 

anziano S. Dilworth Young, 
membro emerito del Prima 
Quorum dei Settanta della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni, è deceduto il 9 luglio 1981, 
all'età di 83 anni, In un ospedale di Salt 
Lake City per collasso cardiaco. 
L'anziano Young era stato ricoverato in 
ospedale domenica, 5 luglio, cinque 
giorni dopo il suo ritorno a Salt Lake Ci
ty dopo aver diretto per due anni e quat
tro mesi il Centro Visitatori presso il 
Tempio di Los Angeles in California. 

L'anziano Yaung era diventato una Au· 
tarità Generale della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 6 
aprile 1945, quando era stata sostenuta 
membro del Primo Consiglio dei Settan
ta, ed era il presidente anziana di detto 
consiglio quando, il 3 ottobre 1975, fu 
sostenuto presidente e membro dell'ap· 
pena organizzata Primo Quorum del 
Settanta. 
Alla riorganizzazione della presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta 111° at· 
tobre 19761'anziano Young fu rilasciato 
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dal suo incarico e sostenuto come mem
bro dello stesso quorum Nello svolgi
mento delle sue responsabilità di Autori
tà Generale l'anziano Young trovava 
grande soddisfazione nell'insegnamen
to. usando all'uopo una vasta gamma di 
storie e di esperienze basate sui principi 
del Vangelo di Gesù Cristo e sui lunghi 
anni da lui dedicati al servizio del Mae
stro e dei suoi simili. 
Seymour Oilworth Young era nato a 
Salt Lake City il 7 settembre 1897 da 
Seymour B. Jr. e Carlie Louine Young 
Clawson. Lascia la moglie, Huldah Par
ker, che aveva sposato nel Tempio di 
Salt Lake Il 4 gennaio 1965, una figlia. 
un fratello e una sorella. 
Egli era stato preceduto dall'altra parte 
del velo dalla prima moglie, Gladys 
Pratt, che aveva sposato il 23 maggio 
1923, sempre nel T empio di Salt Lake. e 
da un figlio, Oilworth Randolph, caduto 
in guerra in Europa. 
Dopo la maturità ottenuta a 19 anni, 
l'anziano Young si era arruolato 
nell'esercito americano ed era stato as
segnato ad una unità di artiglieria da 
campo mandata in Francia per sostene· 
re le ultime campagne della prima guer
ra mondiale. Tuttàvia l'armistizio fu fir
mato prima che la sua unità avesse il 
battesimo del fuoco. 
Al suo ritorno in patria aveva svolto una 
missione di tre anni negli stati centralt, 
occupando la posizione di segretario dì 
missione. posizione che a quel tempo 
era seconda soltanto a quella del presi
dente nell'ambito della missione. 
Dopo il suo rilascio aveva acquisito una 
considerevole esperienza nel mondo de
gli affari prima di essere nominato fun
Zionario del movimento dei Boy Scout 
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d'America a Ogden, posizione che occu
pò per 22 anni sino alla sua chiamata ad 
Autorità Generale. 
Come membro del primo Consiglio dei 
Settanta presiedette alla Missione della 
Nuova Inghilterra dal1947 al1951., poi 
compl innumerevoli viaggi nei pali e nel
le missioni della Chiesa per impartire 
consigli e guida a dirigenti e membri. 
L'anziano Young è l'autore di numerosi 
libri, alcuni dei quali per bambini; era 
molto appassionato della pittura ad ac
querello, e ne aveva insegnato le tecni
che fondamentali ad alcuni dei suoi col
leghi tra le Autorità Generali. 
Nel1975 aveva ricevuto il premio Davìd 
McKay Humanities Award conferito 
dall'Università Brigham Young. 
Ad una conferenza generale nel 1978 
l'anziano Young aveva testimoniato che 
"colui che obbedisce ai comandamenti e 
si sforza di vivere rettamente troverà la 
perla di gran prezzo della conoscenza 
del Figlio di Dio, che è il nostro Salvato
re, e, trovatala, conbscerà la gioia. Se 
inoltre ama e serve i suoi simili, troverà 
altre perle e godrà infine della vita eter
na al cospetto del Padre celeste e del 
Salvatore". O 

ILNoTIZIARJE) 
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LA CHIESA A 
MESTRE 

Mestre ha fama di città priva di attratti
ve, forse perché gli Italiani la identifica· 
no con le raffinerie e le fabbriche di 
Porto Marghera, ma, noi pensiamo, 
più per la modestia dei suoi cittadini i 
quali sanno bene di non poter reggere 
al confronto con la vicina Venezia. Al
cuni componenti della nostra redazio· 
ne hanno visitato la città, e pur essen
do genovesi (non Immemori delle pas
sate rivalità con la Serenissima e quin
di immuni dall'accusa di favoritismo), 
l'hanno trovata non meno priva di fa 
scino delle altre città venete. 
La mancanza di monumenti celebri -

il solo vanto architettonico della città 
antica è la torre dell'Orologio (1108), 
l'unica rimasta del castello veneziano 
attorno al quale si sviluppò il centro 
dopo la distruzione (allora si chiamava 
Mistrinae e poi Mestracum) ad opera di 
Attila nel 452 della nostra era - non 
guasta l'abnosfera di cordialità e di pa
ce che regna in molti angoli del centro, 
in particolare della Piazza E. Ferretto. 
Ma la storia che ci interessa per quanto 
concerne Mestre è quella più recente, 
quella che ha accompagnato Il fiorire 
della nostra chiesa in questa città. 
Il primo membro della Chiesa a Mestre 
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La facciata della cappella dì Mestre durante e dopo Il restauro. 
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fu il fratello Bruno Finotto. Questa 
epressione tuttavia non è del tutto 
esatta. Fratello Finotto a Mestre ci a bi· 
tava soltanto: era stato battezzato e 
frequentava la Chiesa a Padova, cosa 
per lui assai disagevole poiché gli im· 
poneva di allontanarsi dalla famiglia. 
non ancora appartenente alla Chiesa. 
spesso e a lungo. 
L'apertura ufficiale al Vangelo del· 
l'~ anticamera M di Venezia si ebbe circa 
sei mesi dopo, il 20 dicembre de11970. 
data in cui gli anziani Dan Seurer e Phì· 
li p Stark dettero inizio all 'opera di pro
selitismo in loco. All'Inizio Il ramo, an
cora dipendente da Padova, contava 
oltre agli anziani Il solo fratello Bruno 
Finotto e sorella Davies, insegnante di 
lingua inglese presso la locale Oxford 
School. E fu proprio presso la Oxford 

Una ueduta dell'interno della sala riunioni. 

School, in due stanzette messe a dispo
sizione da sorella Davies, che si tenne· 
ro le prime riunioni 
La prima conversione awenuta nel 
Ramo di Mestre fu quella di sorella Fi
notto, battezzata dall'anziano Dan 
Steurer. U ramo ora poteva contare su 
una famiglia completa. 
Nell'aprile del 1971 fu reperito un ap
partamento nella centrale Piazza Sici 
lia, e nel giugno successivo il Ramo di 
Mestre diventava indipendente da 
quello di Padova. 
Il primo presidente del ramo fu l'anzla· 
no Gaylen Sprague il quale, iJ 9 gen
naio 1972, fu sostituito proprio dall'an
ziano Finotto. ADa guida della congre· 
gazione mestrina si sono poi succedutl 
i fratelli Sergio Giuman. Sergio Zlcari, 
Giuseppe Pascali e Roberto Arienti. 
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Le sorelle del Ramo di Mesrre durante alcune divertenti aWuiUJ 
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n fratello Finotto assumeva di nuovo la 
direzione della presidenza del ramo 
per circa due anni, seguito poi, in ordi· 

, ne di tempo, dai fratelli Arienti, Pasca· 
li, Battaggia e Zicari 
È degno di nota il fatto che proprio il 
Ramo di Mestre, che aveva sperimen· 
tato un rapido sviluppo, fornl i primi 
due consiglieri della Missione Italiana 
di Padova, oltre a validissimi dirigenti 
di distretto. 
È owio che la sede di Piazza Sicilia si 
dimostrò ben presto inadeguata alle 
esigenze del ramo. 
Le difficoltà incontrate per reperire 
una cappella meglio corrispondente al· 
la nuova statura della congregazione 
mise a dura prova la fede dei membri 
Tutti gli sforzi sembravano destinati al 
fallimento quando l'attenzione del fra 
tello Finotto. che passava da quelle 
parti due volte al giorno per recarsi al 
lavoro. fu attirata da una costruzione 
da poco restaurata alla periferia della 
città. 
Fratello Finotto è sicuro che si trattò di 
un'ispirazione del cielo. e visto come 
sono andate le cose, non possiamo che 
concordare con lui. 
Grazie agli opportuni contatti e agli 
sforzi finanziari dei membri. durati due 
anni e, sia pure meno pesanti, ancora 
In corso, la costruzione diventò quella 
che i membri del Ramo di Mestre, sen
za voler denigrare le altre case di riu 
nione del Bel Paese, proclamano "la 
più bella cappella d'Italia" 
Ma la storia della Chiesa a Mestre non 
finisce qui. Confortati nelle loro spe 
ranze dalla fede e dalla dedizione una· 
nime alla causa dell'edificazione di 

Sion. i membri del Ramo di Mestre spe· 
rano di poter presto ospitare la sede 
del palo che prenderà 11 posto del Di· 
stretto di Padova, sicuri che il Signore 
benedice sempre chi Gli dedica quanto 
di meglio ha da offrire per portare Il 
Vangelo a tutti gli uomini 
Né noi, d'altra parte, possiamo accusa· 
re di orgoglio ingiustificato ì nostri fra · 
telli e sorelle di Mestre per questa co· 
scienza della loro capacità di realizzare 
gli obiettivi che si prefiggono, per 
quanto ambiziosi possano essere. 
È sintomatico che il motto del ramo è: 
~ciò che è grande procede da piccole 
cose" (DeA 64:33). i3 
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LIVORNO 
4 AGOSTO 1981 

iei cari giovani fratelli e amici, 
. avete mai provato a dare a 

qualcuno la cosa più preziosa 
che possedevate? Non vi siete forse sen· 
titi tanto contenti? 

Oggi vorrei condividere con voi la cosa 
più preziosa che possiedo: la mia testi· 
monianza. 
lo so che il futuro della Chiesa del Mes· 
sia è nelle nostre mani; noi siamo coloro 
che Dio ha scelto, In questi tempi cosl 
difficili, perch~ fossimo i futuri dirigenti 
del Suo regno. Il nostro Padre celeste si 
aspetta che noi siamo diversi dagli altri 
giovani, non soltanto migliori, ma diver· 
s~ poichè siamo benedetti dal Vangelo di 
Gesù Cristo. Dobbiamo vivere nel mon
do senza essere di questo mondo. Il Si· 
gnore vuole che ogni giovane svolga 
onorevolmente una missione e porti la 
felicità e il Vangelo di Gesù Cristo a tutte 
le famiglie e i singoli: ~ .. . e conviene ad 
ogni uomo che è stato awertito di av· 
vertire il suo prossimo.~" (DeA 88:81) 

È bello sentirsi dire dalla gente: "Avete 
portato la pace e la felicità nella nostra 
casa". È veramente molto commovente. 
Sono felice di essere un missionario del 
Signore Gesù Cristo e di servire il mio 
prossimo qui in Italia Amo questo lavo
ro più di ogni altro; è un lavoro dolce, un 
lavoro sacro che non cambierei per nul
la al mondo. 
Miei cari giovani amici, vi voglio bene e 
prego tanto per voi tutti affinchè possia
te impegnarvi in questo servizio. 
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So che questo è il lavoro del Signore. 
Dio vive, Gesù è il Cristo e Spencer W. 
Kimball è oggi il profeta di Dio sulla ter· 
ra. Questa è la mia umile testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano Roberto S/monettl 
(Ramo di Taranto, m serulzlo presso 

lo Missione ltolìono di Padouo) 

• 
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IL PROGRAMMA 
DEL SEMINARIO E DELL'ISTITUTO 

PRESSO IL RAMO DI BARI 
' 

el Ramo di Bari, le classi del Se-
minario e dell'Istituto si tengo
no tre giorni alla settimana (lu 

nedl, mercoledl e venerdl), alle 7,15 del 
mattino. 
Questo orario naturalmente comporta 
un impegno assai oneroso per l dirigenti 
che vogliono in tutti l modi che nessuno 
rinunci alle opportunità educative offer· 
te dai programmi della Chiesa. Abbia
mo chiesto al fratello Fernando Curci di 
illustrare per i nostri lettori le esperienze 
che vivono l membri del suo ramo, ed ec 
co quanto ci ha scritto. "Onde consenti· 
re ai giovani di frequentare le class1 a di· 
spetto delle distanze e della scarsità dei 
mezzi di trasporto siamo costretti a por· 
tarli noi stessi al Seminario e all'Istituto. 
Personalmente ho la responsabilità di 
andare a prendere con la mia auto. tre 
giorni alla settimana. prima di recarmi al 
lavoro, Michele di Cataldo e sua sorella 
Maria, e poi Marcello Fiorillo. 
Anche se si tratta di un 1mpegno abba 
stanza oneroso. l'entusiasmo dei g1ovani 
per questa possibilità che offriamo loro 

compensa più che adeguatamente l miei 
sforzi. 
All'inizio eravamo un po' preoccupati 
per la riuscita del programma. ma l'im· 
pegno di tutti ha avuto ragione d1 ogni 
ostacolo. l giovani (nel Ramo di Bari ci 
sono ancora dieci diaconi attivi e sei 
Api) ci guardano, e sanno trarre profitto 
dal buon esempio. È essenziale che essi 
abbiano solìde fondamenta spirituali 
sulle quali edificare il loro futuro: ed è 
per questo che ci adoperiamo al meglio 
delle nostre capacità 
Una delle prime mattine Marcello disse 
"Sembra che andiamo in montagna·· È 
vero che cosi sembrava. a quell'ora di un 
freddo mattino d'inverno. e. francamen· 
te, l'entusiasmo che regnava tra noi non 
sarebbe stato maggiore se, invece di an· 
dare al Seminario. fossimo stati diretti 
ad una stazione sciisllca. 
Siamo decisi a continuare sul nostro 
cammino perché è troppo importante 
non fallire ne va della vita eterna e dello 
sviluppo del regno dt Dio in questa terra 
di Puglia". O 

IL MIO DIARIO 

rn l presidente Ktmball ha chiesto 
ripetutamente a tutti i membri 
della Chiesa di tenere un diario. 

lo ho una forte testimonianza della ne · 
cessità di seguire. in particolare, questo 
consiglio del Profeta. 

Cominc1a1 a tenere un diario dietro invi· 
to del mio capo distretto subito dopo la 
mia chiamata a servire nella Miss1one 
Italiana di Roma. 
La vita del missionario non è ce•to mon~ 
tona per cu1 ogni giorno c'l? qualcosa di 
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nuovo, di interessante e di spirituale da 
annotare. Lo facevo con gioia, pensan
do che un giorno i miei figli avrebbero ri· 
letto quelle righe, e, ricordando le mie 
esperienze, si sarebbero sentiti più vicini 
a me, avrebbero compreso meglio i miei 
sentimenti e, soprattutto, avrebbero 
avuto dalle mie parole uno stimolo ad 
amare Il Vangelo di Gesù Cristo ed a 
metterlo in pratica. 
T ornato a casa dopo la missione, prov· 
vedetti a numerare le pagine del mio dia
rio, che era stato scritto su fogli perfora
ti, e le inserii in nuovi contenitori, riser· 
vando a loro un posto d'onore in uno 
scaffale della mia libreria. Ultimato que
sto compito sentii fortemente la necessi· 
tà di chiedere al Signore di proteggere l 
miei diari da qualsiasi cosa potesse dan
neggiarli: furto, incendio, inondazione e 
smarrimento. 
Qualche tempo dopo, per motivi di lavo
ro, lasciai la mia casa e mi trasferii a Mo
dena. Portai con me soltanto le cose più 
essenziali, sapendo che, appena mi fossi 
sistemato. sarei tornato a prendere il re
sto. Tuttavia, anche mia sorella subito 
dopo si trasferì a Modena. lasciando per 
qualche tempo la casa completamente 
disabitata. Quando mio cognato vi tor· 
nò per completare il trasloco si accorse 
che i ladri avevano fatto visita all'appar· 
tamento, asportandone ogni cosa. 
"Hanno anche svuotato il mobile in cui 
tenevi le tue cose", mi telefonò mio co· 
gnato. ''L'unica cosa che non hanno 
danneggiato o portato via è il ripiano sul 
quale c'erano l tuoi libri!" 
Lo sgomento provato all'apprendere la 
notizia del furto fu subito colmato dalla 
rassicurazione che i miei diari erano sal· 
vi. Ringraziai Dio dal più profondo del 
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cuore perché Egli aveva udito la mia 
preghiera ed aveva protetto per i miei 
posteri una cosa ben più preziosa delle 
suppellettili asportate dai ladri. 
Rientrato subito in possesso dei miei dia· 
ri. non potei non pensare alla promessa 
del Salvatore. "lo. il Signore, sono impe· 
gnato quando fate ciò ch'lo dico ... " 
Questa è la mia testimonianza nel nome 
dì Gesù Cristo. O 

Fratello Armando Palumbo 
(Ramo di Modena) 

RIORGANIZZAZIONE 
DEL DISTRETTO DI BARI 

[l] l 5 aprile 1981 il Distretto di 
Bari è stato riorganizzato in oc· 
casione della prima conferenza 

semestrale. 
La nuova presidenza è formata dai fra · 
telli Bonflgllo Pìetronl, presidente (al 

centro nella foto), Fernando Curci, se· 
condo consigliere (a sinistra) e Nicola 
Vrrgilio, primo consigliere. 
Alla nuova presidenza tanti sinceri au 
guri dì buon lavoro nella vigna del Si· 
gnore. O 
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"PORTE APERTE" 
AL RAMO DI BARI 

rn l 25 aprile 1981, presso il Ra
mo di Bari si è tenuto un "Porte 
aperte" sul tema: Un posto alla 

Sua destra. 

Ben 80 simpatizzanti sono intervenuti 
alla serata che ha avuto cosl un lusin
ghiero successo che bene fa sperare nel 
futuro progresso del ramo. O 

ORGANIZZAZIONE 
DEL RAMO DI S. SEVERO 

[fi] al maggio 1981 U Distretto di 
Bari si è arricchito di un nuovo 
ramo, quello di S. Severo 

(Foggia). 
l presenti alla cerimonia erano cosl nu
merosi che per ospitarli è stato necessa
rio usare anche il balcone, il che ha por
tato le parole di vita eterna anche 
all'orecchio dei vicini. 
Nella foto vediamo due missionari con 
la famiglia Cervati. Fratello Cervati, che 
è stato il primo membro battezzato a S . 
Severo, è ora secondo consiglìere della 
presidenza del ramo. 
Al nuovo ramo i nostri più sinceri auguri 
di rapida crescita. O 
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IL SUO PASSAGGIO 
E' STATO BREVE 

ngela Cassano è morta 1110 lu
glio 1981 Purtroppo, le sue e 
nostre speranze non si sono av

verate. Per ricordarla ai nostri lettori, 
pubblichiamo queste brevi parole di un 
membro del suo ramo. 
Scrivo di Angela ricordi più belli, i sorrisi 
più gai di bambina felice. 
Fui io a battezzarla nel nome del Signo
re e la ebbi con sua sorella Pina nella 
classe della Scuola Domenicale. Amava 
tutti i bambini e con essi giocava. Non 
c'era riunione sacramentale che non ve
desse um bimbo sulle sue ginocchia. 
Ricordo l primi anni, l suoi primi passi 
nelle cose del Signore, le sue preghere, 
le sue testimonianze sicure ed orgoglio
se di appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo. Terminava spesso le sue preghe
re con una richiesta precisa: " ... Fa che 
mio padre si battezzi affinché possiamo 
unirei al tempio per l'eternità". 
n Signore l'amava ed ascoltava le sue 
preghiere, ed ogni volta che tutto si verifi
cava i suoi occhi si riempivano di gioia. 
Nel mio cuore vi è la certezza che il Si
gnore mandi sulla terra spiriti cosl spe
ciali per rinfrancare l cuori dubbiosi di 
coloro che hanno necessità di rlprove 
continue. Spiriti leggeri e soavi fatti di 
piccole cose da cui scaturiscono grandi 
cose. 
Il Signore li manda nelle famiglie, nel 
mondo, tra la gente per essere un punto 
dJ forza, una testimonianza vivente. 
La rividi dopo molto tempo, all'aeropor
to di Bari; eravamo tanti ad aspettarla 
dal suo rientro da Milano; era cambiata 

nel fisico ma il suo spirito era forte, l suoi 
occhi i soliti: sorrideva a tutti e nascon
deva così la sua non comune sofferenza 
di bimba provata. 
n suo passaggio è stato breve, ma ella 
oggi guarda chi più amava e sa che il 
matrimonio a1 tempio dei suoi genitori e 
il suggeUamento ad essi sono la garan
zia certa e sicura per vivere in eterno 
con la sua famiglia che tanto amava. 
Possa il Signore donare a noi che restia
mo la sua forza e la sua testimonianza. 
Termino ricordando uno dei tanti episo
di accaduti a Bari nel periodo della sua 
permanenza nel Policlinico: era affaccia· 
ta ad una finestra dove vide un piccolo 
uccellino che volava e cinguettava. do
po un momento di riflessione disse: "Co
me è felice quell'uccellino che vola libe· 
ro, ma come sono più felice io che in più 
ho conosciuto il Vangelo" 
La promessa del Signore sia per l geni· 
tori di conforto e li sproni ad essere 
pronti il giorno che ella verrà loro incon· 
tro con il sorriso e con l'amore di sempre 
e Il porterà nel regno celeste dopo il bre· 
ve spazio di una vita che è solo un pas
saggio per l'eternità. 

Gustavo Valentlnl 
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ORGANIZZAZIONE 
DEL DISTRETTO DI FIRENZE 

ei giorni 10 e 11 ottobre u.s. 
presso la cappella del Ramo di 
Pisa si è tenuta una conferenza 

di distretto che ha segnato una svolta 
decisiva nel progresso del lavoro del Si
gnore tra l membri della Toscana e 
dell'Emilia-Romagna. Infatti, nella ses
sione generale domenicale, alla quale 
hanno partecipato al completo la presi
denza della missione e tutti i dirigenti dl 
distretto e di ramo, è stata annunciata ai 
fedeli che affollavano la cappella l'orga
nizzazione del Distretto di Firenze. Non 
si è trattato semplicemente di un cam
biamento di nome dell'ex Distretto dl Pi
sa (il quale abbracciava soltanto laTo
scana), ma dell'organizzazione di un'uni
tà di più vaste dimensioni geografiche, 
in quanto il nuovo distretto include. oltre 
ai rami della Toscana. quelli che faceva
no parte del Distretto di Bologna, ossia, 
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Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forn e 
Rimini. Si tratta, come ben sapranno ap
prezzare i membr~ di un grosso passo 
verso l'organizzazione di un palo anche 
in questa parte della vigna del Signore. 
Alla presidenza del distretto sono stati 
confermati i fratelli Vincenzo Bilotta, !ta
Io Possevini e Luigi Ferretti; segretario 
esecutivo, Giorgio Bonanno; archivista, 
Roberto Ceccanti. Sempre durante la 
sessione generale domenicale, i fedeli 
hanno potuto esprimere il loro voto di 
sostegno ai membri del sommo consi
glio del distretto, formato dai fratelli Al
berto Buccarelli, Massimo Franceschini, 
Sergio Nerici, Gino Palumbo, Maurizio 
Poletti, Darlo Reni, Luciano Santalena. 
Cesare Varani e Maurizio Ventura. 
Nella foto vediamo il presidente del nuo
vo Distretto di Firenze. fratello Vincenzo 
Bilotta, parlare ai fedeli. O 

a meno che non avessimo riservato 
specifica1amente per esse il tempo neces· 
sario. Programmiamo anche che cosa 
vogliamo fare durante il tempo che ci 
siamo riservati esclusivamente per noi 
due, oppure durante il tempo che riserve· 
remo ai figli , i dettagli della serata familia· 
re, le attività domenicali e il nostro 
programma di Insegnamento familiare e 
insegnamento in visita. All'inizio abbiamo 
scoperto che spesso eravamo troppo 
stanchi o troppo indolenti per mettere 
fedelmente in pratica i nostri programmi. 
Alla fine stabilimmo la regola che, a meno 
che qualcuno non fosse ammalato, 
avremmo fatto quanto si era programma· 
to. Ed abbiamo subito visto che siamo più 
felici quando obbediamo a questa regola. 
Per noi la domenica è il giorno migliore 
per tenere queste riunioni settimanali di 
programmazione. Di solito una riunione 
richiede da quindici a trenta minuti, e 
qualche volta di più se c'è stato un evento 
importante o se è necessario discutere 
più a fondo problemi di natura insolita. 
Abbiamo scoperto quanto sia essenziale 
adoperarci per il successo del nostro 
matrimonio, il nostro rapporto umano 
più importante. Quando dedichiamo 
tempo ed energia a trattarci bene l'un 
l'altro, a conoscerci e a servirei reciproca· 
mente sentiamo crescere il nostro amore 
e troviamo maggiore soddisfazione nei 
nostri rapporti con i figli e con il prossimo. 
Quando intratteniamo sentimenti negati· 
vi l'uno per l'altro troviamo che è difficile 
essere affettuosi, gentili e cordiali con l 
nostri figli e con Il prossimo. Quando 
preghiamo con tutto Il cuore e cl adope· 
riamo con tutte le energie per trattare! 
reciprocamente come Cristo tratterebbe 
noi, troviamo la soluzione ai nostri 
problemi. 
Sebbene attualmente i figli richiedano 

una gran parte del nostro tempo e della 
nostra attenzione, ci rendiamo conto che 
un giorno ognuno di loro ci lascerà per 
essere suggellato al suo coniuge. Se ne 
saremo degni godremo della loro conti· 
nua compagnia per tutta l'eternità. Ma il 
nostro rapporto più stretto sarà sempre 
quello che ci unisce come marito e 
moglie. Ogni successo che abbiamo nel 
rafforzare i nostri legami reciproci durerà 
in eterno. E sentiremo in cuore una 
felicità ancora più grande se sapremo 
dare ai nostri figli un dono prezioso: 
l'esempio di un matrimonio felice e 
proficuo. O 
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Paul W. Roblnson 

cOevo ordinare il copricapo e la toga per 
la cerimonia della consegna dei diplomi 
di matudtà• annunciò Marta entrando In 
casa. La mia figlia adottiva Marta aveva 
diciotto anni ed aveva portato a termine 
con successo le scuole medie superiori. 
Tuttavia chl avrebbe predetto che la 
ragazza di dieci anni mentalmente ritar· 
data che era entrata in casa nostra otto 
anni prima sarebbe riuscita a tanto? E chi 
avrebbe previsto che ella si sarebbe unita 
alla Chiesa e avrebbe avuto la responsabi· 
lità di svolgere opera di proselitismo in un 
paese straniero ancor prima di terminare 
gli studi? 
Durante quegli otto anni avevamo visto 
Marta compiere sfoni immani per spezza· 
re l legami che l'avevano imprigionata. 
Dieci giorni prima che l'assistente sociale 
l'accompagnasse a casa nostra per la 
prima volta suo padre l'aveva portata al 
pronto soccorso dell'ospedale. L'infer· 
miera di servizio le aveva notato del segni 
di frustate sulla schiena e aveva fatto 
Intervenire la Divisione dei Servizi Fami· 
Uari. n padre si era innervosito e aveva 
abbandonato la ragazza, vedendo che 
non sarebbe stata rilasciata subito dopo la 
medicazione. Pertanto il Dipartimento 
dei Servizi Familiari aveva chiesto se ella 
poteva stare con noi per qualche tempo. 

l primi giorni di Marta a casa nostra 
furono difficUi. Ella parlava soltanto lo 
spagnolo e quando camminava strascica· 
va l piedi. l suoi occhi erano quasi sempre 
fissi sul pavimento e quando diceva 
qualcosa era difficUe comprendere ciò 
che voleva. Gli psicologi della Divisione 
del Servlzl Familiari l'avevano diagnosti· 
cata come mentalmente ritardata e, seb
bene anch'io fossi uno psicologo, dovevo 
ammettere che non era necessaria l'opi· 
nione dl un professionista perché uno si 
rendesse subito conto che questa diagno
si era giusta. 
l nuovi fratellini di Marta di due, tre e 
quattro anni non persero tempo nel darle 
li benvenuto nella sua nuova famiglia 
sospingendola o tirandola verso la sua 
camera Ella rimase ad osservarli in 
silenzio mentre le mostravano quanto 
fosse molleggiato U letto saltando su e giù 
sul materasso. Dopo la colazione il matti· 
no successivo Marta rimase In silenzio 
mentre Mike e Kit le mostravano l loro 
tricicli, correndole attorno su l patio poste· 
rlore della casa. Nel giorni successivi 
quasi ogni tentativo di includerla nel 
giochi della famiglia finivano con Marta 
che frugava tutta la casa per trovare mia 
moglie Caro!. Diventò infatti l'ombra di 
mia moglie. 
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Qualche tempo dopo iscrivemmo Marta 
ad un corso speciale presso la vicina 
scuola elementare. Un pomeriggio tornai 
a casa e trovai Caro l in attesa accanto alla 
porta. 
•L'hanno picchiata• disse Carol con gU 
occhi umidi di lacrime. eChi l'ha 
picchiata?• chiesi. 
cDue ragazzi a scuola. Prima hanno 
cercato di farla piangere prendendola in 
giro. Poi, quando ha gridato <Lasciateml 
stare>, le hanno dato un palo di spintoni 
facendola cadere a terra e le hanno 
strappato il vestito. E poiché ancora non 
piangeva l'hanno picchiata•. continuò 
Caro l. 
cLasclateml stare• erano le uniche parole 
che Marta sapeva dire nella nostra Ungua 
quando arrivò a casa nostra. Era evidente 
che questa espressione era stata la sua 
unica protezione dai bambini che l'aveva· 
no derisa nel passato. Era l'unica maniera 
che conosceva per affrontare una 
situazione. 
Ci rendemmo conto che chiedere alla 
scuola di punire i due bambini che 
l'avevano picchiata non avrebbe risolto il 
problema di Marta. Sarebbero venute 
certamente altre occasioni in cui non 
saremmo potuti intervenire. Cos1 deci· 
demmo di Insegnare a Marta a rispondere 
alle molestie In modo diverso: facendola 
sorridere. 
Attorno al tavolo da pranzo cominciam· 
mo a tenere un gioco che vedeva ogni 
persona a turno prendere in giro gU altri 
membri della famlgUa in modo scherzoso 
ma affettuoso al tempo stesso. Da princi· 
pio dicevamo cose che owiamente non 
potevano essere vere: •Hai le orecchie 
grosse come quelle di un elefante. oppu· 
re cHai le braccia così lunghe che le tue 
dita toccano terra•. Ogni qualvolta Marta 
rispondeva con un sorriso i membri della 
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famiglia la lodavano. Ci volle un po' di 
tempo, ma nel giro di qualche settimana 
Marta imparò a rispondere a questi finti 
insulti con un sorriso. Fu così che questo 
problema fu risolto prima che causasse 
altri danni. 
Ma si trattava soltanto di uno dei molti 
problemi che dovevamo affrontare. Marta 
non conosceva le più elementari norme 
di igiene e non dimostrava alcun deside
rio di impararle. Non piangeva mal In 
presenza di altre persone ma spesso la 
sentivamo singhiozzare durante la notte. 
Nel corso dei primi mesi In cui Marta 
stette con noi la Divisione dei Servizi 
Familiari poté mettere Insieme un pezzo 
per volta il suo passato. Marta era nata a 
Portorico; i suoi genitori si erano separati 
quando era ancora piccola e per questo 
era stata sballottata da un parente all 'altro 
per alcuni anni. Sua zia Puruca era l'unica 
persona che sembrava curarsi di lei e 
amarla più di ogni altro. 
Quando Marta compì i dieci anni suo 
padre decise di andare in CaUfornla. 
Prese con sé la bambina sperando che 
così avrebbe potuto ottenere un sussidio 
più consistente. Ma egli pensava che 
Marta avesse in sé uno spirito maligno e 
diverse volte cercò di cpicchiarla perché 
lo spirito uscisse da lei•. Durante il viaggio 
verso la California Marta si era ammalata 
ed egli era stato costretto a portarla al 
pronto soccorso dell'ospedale della no
stra città. 
Una volta che Marta si fu stabilita definiti· 
vamente a casa nostra lo e Caro) cadem· 
mo in un faclle tranello: cominciammo a 
soffrire per la sua condizione e lasciammo 
che questi sentimanti dominassero il 
nostro comportamento. Per esempio in 
una occasione ella, Mlke e Kit combinaro
no un bel guaio. Guidato dagli ammoni· 
menti di Proverbi 22;15 e 29:17, sculac· 

ciai i due ragazzi e li mandai a letto. 
Memore dei precedenti maltrattamenti 
subiti dalla bambina mi trattenni dallo 
sculacciare Marta, !imitandomi a mandar· 
la a letto. 
Più tardi Marta mi awidnò e chiese: 
cPerché non sono stata sculacctata?• La 
sua domanda mi colpì come un fulmine. 
Avevo commesso la più Imperdonabile 
azione che un genitore adottivo possa 
compiere: non l'avevo trattata nello stes· 
so modo in cui avevo trattato l miei figli. 
Parlammo, e mi resi conto che mentre lo 
ritenevo che averle risparmiato la sculac· 
ciata fosse uno speciale segno dì amore, 
ella lo aveva Interpretato come una 
dimostrazione che non l'amavo quanto 
gli altri miei figli. Un tale fatto non sarebbe 
mai più accaduto, promisi a me stesso. 
Questa esperienza mi fece anche capire 
che il nostro atteggiamento indulgente 
stava impedendo il progresso di Marta 
Invece di favorirlo. Come l genitori ecces· 
sivamente protettivi ostacolano il recupe
ro dei loro figli fisicamente menomati 
impedendo loro di sforzarsi al massimo 
delle proprie capacità, così noi stavamo 
cercando di proteggere Marta nella sua 
menomazione invece di aiutarla a 
superar la. 
Tenendo presenti queste cose io e Caro! 
cominciammo a lavorare su Marta per 
vedere quali fossero le sue attitudini. 
Dedicammo molte ore al giorno al compi· 
to di Instillare in questa ragazza, che 
sembrava tanto apatica verso tutto ciò che 
stava accadendo attorno a lei, Il desiderio 
di imparare a fare le cose da sé. Come Il 
teraplsta che incoraggia ripetutamente 
un giovane paralizzato a sforzarsi, noi 
mettevamo ripetutamente alla prova le 
sue capacità. Inizialmente cominciammo 
con le cose che sapeva fare: pettinarsi i 
capelli, vestirsi, guardare per qualche 

tempo un libro illustrato. Col tempo 
aggiungemmo altre cose. Spesso ci ren· 
devamo conto che chiedevamo troppo 
da lei, e di conseguenza adattavamo le 
nostre richieste iniziando da capo. Gra· 
dualmente, ma con sempre maggiori 
sforzi, Marta cominciò a lottare per avere 
successo. Imparò a lavarsi i capelli, a rifare 
il letto, a stirarsi i vestiti e a leggere da sola. 
A quattordici anni era finalmente emersa 
dal suo bozzolo psicologico. Da quel 
momento non fu più necessario spronar· 
la. Qualcosa in lei già la spingeva a 
cercare la conoscenza. Sebbene si ren· 
desse conto di avere ancora difficoltà sue 
proprie da superare, lottava al massimo 
delle sue capacità come un nuotatore che 
si prepara per le olimpiadi. Le occorreva· 
no cinque volte tanti sforzi quanti ne 
facevano i suoi compagni di classe per 
esercitare la mente e il corpo, ma riusciva 
a farlo. Fu lei stessa a decidere di Iscriversi 
al seminario ogni anno e non permetteva 
mai che nulla le impedisse di andare in 
chiesa ogni domenica. 
Come genitori adottivi ci era difficile 
rispondere alle sue continue richieste di 
essere battezzata. Sapevamo che un gior· 
no sarebbe probabilmente ritornata a 
Portorico, alla scadenza del mandato di 
affidamento alla nostra famiglia. Se l'a· 
vessimo battezzata i suoi parenti In segui 
to avrebbero potuto asserire che Marta 
era stata obbligata ad unirsi alla Chiesa. E 
poi, voleva forse battezzarsi perché la 
maggior parte delle sue amiche erano 
membri della Chiesa? Aveva veramente la 
capacità di capire dò che stava chieden· 
do? lo e Carol decidemmo che era 
opportuno aspettare sino a che Marta 
compisse i diciotto anni. 
Una sera. dopo che tutti i bambini erano 
andati a letto. Caro! mi portò una lettera 
scritta da Marta. La bambina aveva chie· 
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sto a mia mogUe di rileggere la lettera per 
correggere gli eventuali errori che aveva 
fatto. Il secondo paragrafo della lettera 
diceva: cPuruca, tu non appartieni alla 
vera chiesa. Devi unirti alla Chiesa Mor· 
mone. Sai, c'era un ragazzo chiamato 
Joseph Smith ... • Sentii che gli occhi mi 
si riempivano di lacrime mentre leggevo 
la più bella versione della storia di Joseph 
Smith che mi fosse mal capitata tra le 
mani. 
Voltandoml verso mla mogUe dissi: cMar· 
ta è pronta per il battesimo•. Nella mia 
mente non c'era alcun dubbio che Marta 
aveva una testimonianza del Vangelo. 
L'unico problema che ancora rimaneva 
erano le eventuali obiezioni di sua zia 
Puruca. La zia aveva ripetutamente chie
sto che Marta fosse rimandata a Portori
co; ma quando le scrivemmo ella, unica 
parente rimasta a Marta, concesse il suo 
permesso al battesimo. 
Marta fu battezzata nel marzo del 1978. 
Nel mese di maggio dello stesso anno 
ricevette la sua benedizione patriarcale, 
nella quale c'era la dichiarazione che ella 
sarebbe stata uno strumento di proseJiti· 
smo presso la sua famiglia. Di nuovo io e 
Caro! dubitammo. E di nuovo ella d aprl 
gli occhi. 
Puruca scrisse e chiese se poteva venire a 
fare visita a Marta per un mese. Arrivò a 
giugno: non parlava una parola di inglese 
e noi non conoscevamo lo spagnolo. 
Marta aveva dimenticato il poco spagnolo 
che sapeva, così fummo costretti a chie· 
dere l'aiuto del missionari che parlavano 
spagnolo. Durante la visita di Puruca d 
recammo In visita all 'Università Brigham 
Young e al Centro visitatori di Salt Lake 
City; poi andammo a campeggiare per 
una settimana. Ci affezionammo molto a 
Puruca ed ella rimase più di due mesi 
discutendo continuamente con Marta sul 
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Ubro di Mormon. Quando stava per 
partire disse: •Non desidero più che 
Marta ritorni a Portorico; ormai la sua 
famiglia è qui. Ma vorrei che qualche 
volta ci venisse a trovare•. 
Durante i mesi successivi lo scambio di 
lettere tra Puruca e la nostra famiglia 
diventò più frequente, senza che in 
alcuna di esse si parlasse della Chiesa. 
Puruca non era sposata e viveva con la 
madre e la sorella. Un giorno mia moglie 
mi mostrò emozionata una lettera di 
Puruca che cominciava con queste 
parole: 
cCari Caro! e Paul, 
Sono le prime ore del mattino ed io sono 
appena arrivata a casa. Non ho voluto 
aspettare un attimo a scrivere per dirvi 
che sono appena ritornata da San Juan 
dove sono stata battezzata ... » 

Quest'anno Marta riceverà il diploma di 
maturità e Puruca verrà con la nonna di 
Marta ad assistere alla cerimonia. La sua 
visita sarà l'occasione per una grande 
celebrazione. La maggior parte dei pre· 
sentì vedrà una ragazza ricevere il suo 
diploma come ogni altro studente della 
classe. lo invece vedrò una persona che 
ha superato alcuni degli ostacoli più 
diffidli che un essere umano può incon· 
trare su questa terra. Vedrò una figlia che 
un giorno mi chiese perché era stata 
creata diversa dagli altri, ma che poi ebbe 
la fede di accettare un'enorme sfida. 
Vedrò una figlia che è stata tormentata e 
messa in ridicolo e che pure ha il cuore 
pieno di amore per tutti i suoi simili. 
Vedrò una figlia il cui spirito ha arricchito 
tutta la mia famiglia. 
La nonna di Marta vedrà la sua vera 
nipote per la prima volta; e, se le cose 
andranno come wole Marta, vedrà an· 
che l missionari. O 

Alcuni enori 
• sono graVI 

, 

ntentre 
altri 

sono lievi 
A volte abbiamo la tendenza a 
considerare microscopiche le nostre 
colpe e astronomiche quelle altrui. 
Se ciò accade, sarà bene ricordare 
che molte sono le vittime dei 
microbi, poche quelle causate dalla 
caduta di una stella. Grandi o 
piccoli che siano, i nostri errori 
sono queiU di cui saremo chiamati 
a rispondere, e, pertanto, meritano 
tutta la nostra attenzione. 

29 



L' ALCOOLISMO 

Una speranza di comprensione 
e di recupero 

James R. Goodrlch 

-
' - . 

--

Possono i membri della 
famiglia o altre persone fare 
qualcosa di utile quando il 

vizio del bere in una persona 
cara comincia a distruggere 

rapporti importanti e 
significativi? 

Ultimamente la nostra famiglia ha 
avuto occasione di partecipare alle 

riunloni della Chiesa in una vicina città. 
Le riunioni erano molto Interessanti, ma 
durante le attività dei bambini alla Prima· 
rla osservammo qualcosa che oltre ad 
interessarmi mi turbò anche un poco. 
Durante U periodo del canto la direttrice 
del coro innocentemente distribuì una 
caramella ad ogni bambino dicendo: 
cQueste sono pillole per cantare. Dopo 
che le avrete mangiate sarete In grado di 
cantare con voce chiara e limpida•. 
Devo ammettere che le caramelle ebbero 
l'effetto desiderato. L'esibizione dei bam· 
binl nel canto fu un grande successo. Ma 
continuo a preoccupannl della sottile 
lezione che Involontariamente è stata 
insegnata ai bambini. 
Viviamo in una cultura incentrata sulla 
medlcina che ha prodotto una gamma 
infinita di farmaci comunemente usati e 
abusati: aspirina, rimedi contro il raffred· 
dore e l'acidità di stomaco. nicotina, 
marljuana, alcool, eroina. stimolanti, tran· 
quillanti; insomma uno specifico per 
risolvere ognuno del nostri problemi. In 
questo modo siamo arrivati a pensare che 
non è necessario soffrire alcun dolore o 
dìsagio e che ogni problema della vita. 
anche quello dell 'imparare a cantare. può 

essere risolto con un cucchiaino di ma· 
gnesia, un sorso dì sciroppo o una pillola. 
L'uso della droga e l'abuso delle medici· 
ne, siano esse prescritte legalmente dai 
dottori o facilmente acquistate In farma· 
eia, costituiscono una grave minaccia per 
la nostra salute. Ma il più grave problema 
per quanto concerne le droghe è quello 
rappresentato dal consumo delle bevan· 
de alcooliche. 
L'anziano Milton R. Hunter ha riassunto 
in modo esemplare la situazione con 
queste parole: eU diavolo non ha mai 
trovato strumento migliore dell 'alcool In 
tutta la storia del mondo per distruggere 
la felicità degli esseri umani• (Vita! Quota 
tions, comp. Emerson Roy West, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1968, pag. 10). 
Che cosa ha a che fare tutto questo con 1 
membri della Chiesa ai quall è consigliato 
di evitare l'alcool in ognl sua forma? 
Sebbene la percentuale di membri della 
Chiesa che bevono sia minore di quella 
generale, v! sono fratelli e sorelle che si 
comportano contrariamente alta Parola 
dJ Saggezza e preferiscono bere spesso 
con grave detrimento per se stessi e per le 
loro farniglle. 
Nel mio lavoro ho incontrato molti mem· 
bri della Chiesa nelle più tristi circostanze. 
Un uomo gravemente affiitto dal proble· 
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Molti degli effetti dannosi del 
bere non si sviluppano subito, 

e proprio in questo sta il 
crudele inganno dell'alcool. 

ma dell'alcool una volta mi disse: cHo 
perduto mia moglie. Dopo che per tanti 
anni mi aveva implorato Invano di smette· 
re di bere ha deciso di divorziare da me ed 
ora sono rimasto solo. Nessuno può più 
fidarsi di me: né t miei colleghi di lavoro 
né i miei familiari. Insomma ho perduto 
tutto». 
Un altro mi disse: «Anche dopo aver 
fracassato due macchine in incidenti 
stradali ed aver costretto la mia famiglia a 
vivere in condizioni finanziarie estrema· 
mente disagiate a causa del bere non volli 
ammettere che bevevo troppo e rifiutai di 
chiedere un aiuto•. 
Una sorerta in lacrime mi riferì: eH o paura 
di andare a casa. Varie volte mio marito è 
tornato ubriaco e ha duramente percosso 
me o uno dei nostri figli. Quanto potrò 
sopportare questo stato di cose? Gli 
voglio bene e voglio che guarisca Per 
favore, mi aiuti•. 
Qual è la soluzione? Possono gli amici, i 
membri della famiglia o altre persone fare 
qualcosa di utile quando il vizio del bere 
in una persona cara comincia a distrugge· 
re rapporti Importanti e significativi? 
Sebbene non vi sia una risposta valida per 
tutte le situazìonl, la conoscenza dei 
seguenti principi e concetti sarà senz'altro 
utile. 
All'inizio una persona può ricorrere all 'al· 
cool per una dozzina di motivi diversi: 
curiosità, ribellione, pressione dei colleghi 
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o influenza della pubblicità, per citarne 
soltanto alcuni. Tuttavia il processo che 
porta al vizio del bere di solito passa per l 
seguenti stadi: 

l. La persona scopre il piacere 
temporaneo dell'uso dell'alcool. Gli effet· 
ti iniziali dell'ingestione di alcool sul fisico 
sono di solito benessere o euforia. L'al· 
cool aiuta l'uomo a rilassarsi e ad allegge· 
rire le tensioni, ad essere più spontaneo, 
disinibito e cordiale (almeno così crede il 
soggetto stesso). È un cambiamento dalla 
monotonia della vita. 
Sfortunatamente molti degli effetti dan· 
nosi del bere non si sviluppano subito e 
proprio in questo sta il crudele inganno 
dell'alcool. 

2. La persona cerca di prouare 
ripetutomente il piacere temporaneo ge
nerato dal bere. L'alcool è efficace nel 
creare ripetutamente reazìonl tempora· 
nee di natura piacevole. Pertanto si 
cercano altre occasioni di bere. La perso· 
na che continua a bere può Inoltre 
scoprire che traumi emotivi quali la 
solitudine, la ripulsa, il timore, l'lnadegua· 
tezza o il fallimento scompaiono tempo· 
raneamente grazie all'effetto sedativo 
esercitato dall'alcool Poiché questi dolo· 
rosi sentimenti si fanno di nuovo sentire 
al ritorno alla normalità, si ha l'impulso 
rafforzato di tornare a bere di nuovo. 

3 Il fisico del bevitore acquisisce 

. 
una tolleranza per l'alcool. Alla fine 
l'individuo scopre che è necessario bere 
sempre di più per creare l'effetto deside· 
rato. In questo stadio l'individuo può 
ape.rtamente vantarsi di quanto alcool 
può consumare senza finire in stato di 
ebrezza. 

4. Il bevitore diuenta alcool-dipen· 
dente. L'individuo ha ora raggiunto il 
punto in cui non può esercitare le sue 
mansioni di qualsivoglia natura senza 
alcool. Se non consuma una certa quanti· 
tà di questa sostanza non riesce a svolge· 
re né tantomeno a portare a termine 
alcuna attività. 

5. Il beultore comincia a subire 
effetti negatiul. A causa della frequenza e 
della quantità di alcool che ormai è 
costretto a consumare cominciano a farsi 
notare le inevitabili conseguenze negative 
del bere. La produttività dell'individuo 
diminuisce sensibilmente e i rapporti 
familiari cominciano a soffrire considere· 
volmente. Si hanno così macchine sfa· 
sciate, frasi offensive pronunciate durante 
lo stato di ebrezza, multe e anche condan· 
ne o maltrattamenti verso iJ coniuge o Il 
figlio. 

6. Il bevitore soffre dolori emotiui o 
psicologici. Per effetto deiJe conseguenze 
succitate l'individuo perde la stima di se 
stesso, comincia a sentire il costante 
rimorso per il suo comportamento, soffre 
di un senso di colpa e subisce la pressione 
di un forte trauma emotivo. 

7. La persona ora beve per sfuggire 
al dolore causato dal bere. Sfortunata· 
mente l'esperienza ha insegnato efficace· 
mente al bevitore che l'unico modo per 
alleviare questo dolore consiste nel bere 
di nuovo, così lo schema si ripete. La 
vittima si trova presa in un cerchio vizioso, 
in una spirale che può portare soltanto In 
una direzione: verso U basso. Ciò che è 

cominciato con un senso di euforia ora è 
un Incubo di sofferenza psichica aggrava· 
to da gravi reazioni fisiche quando all'in· 
divi duo viene negato l'alcol. Egli è spesso 
depresso, può pensare al suicidio, essere 
in preda ad una completa disperazione, 
non avere alcuna speranza per il futuro; 
eppure, ironicamente, continua a pensa· 
re all'alcool. proprio alla causa delle sue 
difficoltà, quale unico mezzo di fuga. 
Sebbene il bevitore non accetti volentieri 
l'aiuto di alcuno è quasi impossibile che 
da solo spezzi il cerchio vizioso in cui si 
trova sino a quando non ottiene l'aiuto 
degli amici, della famiglia e del Signore. 
Sfortunatamente il comportamento bene 
intenzionato di parenti, amici, datori di 
lavoro ed altre persone che si interessano 
al malcapitato non fa che aggravare il 
problema. 
Prendiamo come esempio il caso di una 
coppia di Santi degli Ultimi Giorni di cui 
ho dowto occuparmi, che chiamiamo 
John e Susan. 
Alcuni anni dopo il matrimonio John 
cominciò a bere. Susan che lo amava 
sinceramente cercò con ogni mezzo di 
farlo smettere. Gli nascondeva la bottiglia 
o il portafoglio e si sforzava di tenerlo 
lontano dai suoi amici bevitori. Molte 
volte quando egli ritornava a casa ubriaco 
trovava una scusa per giustificare il suo 
comportamento insolito con gli altri. 
Chiamava il suo principale e diceva: 
cJohn ha l'influenza. Oggi non potrà 
venire al lavoro•. Cominciò anche a 
mentire al bambini dicendo: cPapà ha 
delle preoccupazioni con Il lavoro ed è 
molto turbato». 
l bambini si resero presto conto di ciò che 
stava succedendo Proprio per la situazio· 
ne che si era creata in casa smisero di 
portarvi i loro amici e anch'essi protegge· 
vano li buon nome del padre cercando 
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scuse per giustificare il suo comporta· 
mento. 
Susan si vergognava anche di rivolgersi al 
vescovo. Come avrebbe potuto dirgli che 
John beveva? 
Questa storia o altre molto simili si 
ripetono all'infinito ed è sorprendente il 
numero delle persone che se ne ritrovano 
protagonisti. Il vescovo può intervenire e 
fornire alla famiglia cibo e indumenti 
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quando le sue risorse sono esaurite. l 
colleghi di lavoro possono coprire le sue 
mancanze presso l superiori o assumersi 
responsabilità che non toccherebbero a 
loro per evitare che uomini nella situazio· 
ne di John perdano il lavoro. l datori dl 
lavoro, d'altra parte, possono ignorare 
una prestazione mediocre o concedere 
all 'individuo ripetute occasioru di ripren· 
dersi, poiché ritengono che sarebbe poco 

-.. 
--

- -- --

In ogni caso il bevitore deve 
assumersi la responsabilità 

del proprio comportamento 
negativo. 

cristiano licenziarlo: •Se lo facessi , che 
cosa accadrebbe alla sua famiglia?• 

Questo comportamento di solito si dimo
stra estremamente dannoso. Queste bra· 
ve persone proteggono un amico o 
collega dalle conseguenze del suo com· 
portamento e gli rendono comoda la via 
per continuare a bere. 

Uno dei primi passi per aiutare famiglie 
come quella di John e Susan è di mettersi 
in contatto con la donna e le altre persone 
interessate per aiutarle ad eliminare que· 
gli elementi che in apparenza improntati 
a bontà non fanno che aggravare il 
problema. Essi devono imparare ad eser· 
citare un •amore drastico•, che è la mia 
definizione per fare le cose che si devono 
fare anche se fanno male, o non fare per 
gli altri le cose che dovrebbero fare da sé. 

Questo «amore drastico• non è sempre 
facile da offrire. Non è facile rompere il 
silenzio e affrontare una persona amata 
con un fermo spirito di amore e di utilità. 
Può essere estremamente doloroso per 
una donna abbandonare per tutta la 
notte il marito sulla sedia In cui è crollato 
dopo il suo ritorno a casa e obbligarlo a 
ripulire o riordinare il disordine da lui 
causato il mattino dopo. t: duro per l 
bambini dire ai loro amici: cla mamma è 
ubriaca., invece di cercare una scusa per 
la sua assenza o il suo comportamento. 
Ed è particolarmente difficile essere sem· 

pre sicuri di noi stessi quando trattiamo 
con qualcuno che è diventato esperto 
nell 'attribuire agli altri le proprie respon· 
sabilità. Proprio per poter sopravvivere l 
bevitori diventano esperti mistificatori. 
John per esempio confondeva le Idee a 
Susan facendole credere che era colpa 
sua se egli beveva. 
Queste accuse colpirono nell 'intimo Su
san che divenne sempre più risentita nel 
confronti del marito sino a quando si rese 
conto di ciò che egli stava effettivamente 
facendo. Quando si riuscì a convincerla 
che una persona non può fare di un'altra 
un alcoolizzato ella cominciò a controlla· 
re i propri sentimenti onde evitare così di 
stare al gioco del marito e di provare 
l'amarezza che talvolta segue questi ten· 
tativi di colpevolizzazione. 
In ogni caso il bevitore, per poter essere 
spinto a cambiare, deve assumersi la 
responsabilità del proprio comportamen· 
to negativo (o in altre parole subire le 
conseguenze di tale comportamento). 
Sfortunatamente proprio gli insegna· 
menti che comandano ai Santi di non 
bere possono predisporli ad assumere 
atteggiamenti dannosi verso coloro che 
cadono nella trappola dell'alcool. Giudizi 
crudeli, sconsiderate deflnizioru del bevi· 
tore, equivoci sull'alcool e sui suoi effetti 
di solito diminuiscono l'efficacia del no 
stro intervento per risolvere la situazione. 
Prendiamo come esempio il rifiuto che 
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Ho scoperto che possiamo 
essere utili quando 

consideriamo un bevitore 
come un figlio di Dio. 

subì John quando partecipò ad un'attività 
della Chiesa. Una coppia seduta vicino a 
lui cambiò posto poiché aveva annusato i 
vapori dell'alcool nel suo alito. Questo 
naturalmente non accade sempre, ma 
quando accade la ferita subita dall'orgo· 
glio di una persona come John può 
essere veramente terribile. Egli ha neces· 
sità di essere aiutato e non ignorato. 
Ho scoperto che possiamo essere utili 
quando consideriamo il bevitore come un 
figlio di Dio che nella prospettiva eterna 
ha lo stesso valore di qualsiasi altra 
persona, ma che è afflitto da una malattia 
ed ha necessità di un aiuto adeguato. 
Questo è dunque il momento in cui 
l'amore, l'interesse e l'accettazione sono 
più necessari che in qualsiasi altro 
momento. 
Confrontiamo l'esperienza di John con 
quella di un membro adolescente della 
Chiesa che chiameremo David. 
In aperta sfida e ribellione contro suo 
padre David prese senza chiedere il 
permesso l'automobile delia sua famiglia 
Nell'eccitazione dell'alta velocità non riu· 
scì ad effettuare una curva e usci fuori 
strada. la macchina rotolò diverse volte 
su se stessa ed egli rimase gravemente 
ferito Fortunatamente coloro che si tro
vavano con lui al momento dell'incidente 
subirono soltanto ferite di lieve entità 
la famiglia e i membri del rione digiuna· 
rono e pregarono per la guarigione di 

36 

David. Gli fu impartita una benedizione 
speciale dagli insegnanti familiari e fu 
visitato spesso all'ospedale. Anche gli altri 
giovani coinvolti nell'incidente e l loro 
genitori gli fecero visita per esprimergli i 
loro auguri di pronta guarigione. Sebbe· 
ne David uscisse dall'incidente con una 
menomazione e con qualche cicatrice, si 
riebbe e tutti ringraziarono il Signore che 
lo aveva preservato In vita. 
David aveva commesso un grave errore, 
tuttavia ricevette l'appoggio di cui aveva 
bisogno in un momento critico della sua 
vita. L'esperienza di John fu invece assai 
diversa. Quando finalmente riconobbe 
che aveva bisogno di aiuto e fu ricoverato 
presso il locale centro di disintossicazione 
soltanto sua moglie gli fece visita. l 
membri del rione non digiunarono né 
pregarono per la sua guarigione. Non gli 
fu impartita una speciale benedizione del 
sacerdozio. E quando uscì dal centro si 
trovò circondato da inquietudini, incer· 
tezze e dubbi sulle sue capacità di tenersi 
lontano dall'alcool. 
Ho imparato che l'amore puro, l'amlcizia 
personale e una maggiore comprensione 
possono aiutare coloro che soffrono per 
gli effetti dell'alcool più di quanto possa· 
no aiutare coloro che sono afflitti da altri 
problemi. 
Forse l'ostacolo più difficile da superare 
quando si desidera aiutare un alcoolizza 
to nella sua lotta per liberarsi di questo 

vizio consiste nell'imparare ad accettare 
le ricadute senza eccessivi scoraggiamen· 
ti. la guarigione richiede tempo e di 
solito vi sono effettivamente ricadute e 
delusioni. Spesso si prova la grande 
tentazione di rinunciare, di ritenere che 
tutte le speranze sono andate deluse e 
che ogni progresso non è servito a nulla. 
La cosa più difficile è mantenere la giusta 
prospettiva, cioè riuscire a considerare la 
situazione con il distacco necessario ed 
esaminare il problema con calma invece 
di sentirsi chiusi In una situazione ango· 
sciosa senza via d'uscita. l membri della 
famiglia devono imparare a rilassarsi e a 
notare i piccoli miglioramenti, mantenen· 
do sempre viva la speranza che questo 
problema cdi famiglia• potrà essere supe· 
rato e condividendo reciprocamente tale 
speranza. Naturalmente essi devono con· 
tinuamente cercare l'aiuto divino. Il Si· 
gnore può aiutarci concedendoci una 
comprensione superiore alle nostre capa· 
cità, e una più forte testimonianza del 
Vangelo può darci la forza di perseverare. 
La pazienza e la perseveranza aiuteranno 
la famiglia a continuare a progredire 
nell'amore e nell'incoraggiamento anche 
dopo una ricaduta, invece di ricorrere a 
rampogne e di lasciarsi prendere dallo 
scoraggiamento. 
Non è detto che avremo sempre successo 
nell'indurre una persona cara a llberarsi 
del vizio del bere; questi principi tuttavia 
sono validi in ogni caso. E se l'alcoolizzato 
è incapace di risolvere il problema, alme· 
no la nostra vita beneficerà di un 
miglioramento. 
Si possono evitare tanti dolori e difficoltà 
se i membri della famiglia chiedono 
subito aiuto per risolvere il problema del 
bere che affligge uno deì loro cari. Ì: 
importante che tutti gli interessati prenda· 
no l'iniziativa di Imparare tutto ciò che 

possono in merito all'alcool, al processo 
di alcool·dipendenza e ai modi In cui 
involontariamente i membri della famiglia 
e altre persone possono contribuire a 
peggìorare invece che a migliorare la 
situazione. 
Per i membri della famiglia di un alcooliz· 
zato le persone alle quali rivolgersi In 
questi casi includono gli insegnanti fami· 
liari, l dirigenti d1 quorum, Il vescovo e gli 
altri dirigenti interessati del sacerdozio e 
della Società di Soccorso oltre a quel 
membri che hanno risolto positivamente 
il problema dell'alcoolismo. 
Per il bevitore, oltre alle persone succlta· 
te, vi sono le sedi locali dell 'associazione 
Alcoolisti Anonimi, l centri di disintossica· 
zione, medicinali specifici e altre risorse di 
natura simile. ì: essenziale sapere che In 
molti casi il recupero dell'alcoolista senza 
il ricorso all'assistenza professionale è 
virtualmente impossibile. Un aiuto per la 
soluzione del problemi causati dall'alcoo
lismo è disponibile nella maggior parte 
delle comunità se le famiglle interessate 
ne fanno richiesta. 
L'attuazione dei suggerimenti dati sopra 
sebbene impegnativa ha dato a molte 
famiglie un corso utile da seguire per la 
soluzione del loro problema e ha dato vita 
ad alcune bellissime esperienze. Vedere 
una persona che ha vinto il vizio dell'al· 
cool e osservare una famiglia di nuovo 
unita è una cosa meravigliosa. 
La dichiarazione del Signore che cii 
valore delle anime è grande» e che 
grande sarà la gioia se portiamo a Lui 
cnon fosse che una sola anima• (DeA 
18:10, 15) è certamente applicabile alle 
nostre fatiche per recuperare coloro che 
sono caduti nel vizio del bere. Con l'aiuto 
del Signore possiamo aiutare questi no
stri fratelli e sorelle offrendo loro una 
reale speranza di guarigione. O 
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LE BUONE INTENZIONE 

S ul Wyoming era sceso l'autunno. Le 
maestose montagne T et o n che si 

levavano alte nel delo azzurro si rìspec· 
chiavano nltide nel lago Jackson; era una 
vista che portava via il fiato. Era quanto di 
più bello vi fosse per iniziare la nostra 
avventura, che d avrebbe visti scendere in 
canoa gli oltre 150 chilometri dell'impe· 
tuoso fiume Snake. (Snake in inglese 
significa serpente, N.d.T.). Fedele al suo 
nome il fiume scorreva con una serie 
infinita di anse attraverso una zona 
disabitata piena di animali selvatici. Po· 
che strade l'attraversavano e i sentieri 
erano poco più che tracce nella foresta. 
La nostra eccitazione era al culmine e i 
cuori sembravano battere più rapidarnen· 
te del solito. l 19 padri capi Scout e gli 
altrettanti figli sedicenni che foonavano il 
nostro gruppo si trovavano sulla sponda 
del fiume a Moran, pronti ad iniziare la 
loro spedizione. 
Due ragazzi dJ 19 anni pratici del fiume, 
alti e robusti, con il volto abbronzato per la 
vita all'aria aperta, ci avrebbero fatto da 
guida: uno in testa, l'altro in coda al 
gruppo. Facevamo tesoro delle loro istru· 
zloni cercando di capire al volo come 
dovevamo comportarci in ogni frangente. 
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Quando parlarono dei mulinelli e dei 
gorghi che riempivano la corrente più di 
un cuore sentì un po' d'apprensione: 
infatti non è difficile che una canoa si 
rovesci con tutti i suoi occupanti quando 
viene presa In un gorgo. Le istruzioni 
impartite in merito a come comportarci 
nelle rapide non erano meno importanti. 
La parola d'ordine ripetuta sovente era: 
«Fate quello che volete ma non sbilancia· 
te la canoa•. Promettemmo, ed era nostra 
ferma intenzione tener fede alla promes· 
sa, che avremmo seguito alla lettera le 
istruzioni impartiteci dalle guide. Avrem· 
mo remato con colpi regolari alternativa· 
mente a destra e a sinistra senza fallo. 
Saremmo rimasti inginocchiati lungo tut· 
to U percorso onde poterei muovere più 
facilmente e mantenere l'assetto delJa 
canoa. 
Come dirigente responsabile del gruppo 
devo ammettere che cominciai a sentire 
un po' dJ timore a mano a mano che le 
guide procedevano nell'illustrare le nor· 
me di sicurezza che dovevamo osservare 
per evitare incidenti di natura anche 

NON BASTANO Anziano Rex C. Reew 

grave. Ricordai la notizia trasmessa dalla 
radio alcuni gioml prima su un padre che 
mentre attraversava le rapide di un fiume 
ln canoa si era rovesciato e, avendo 
battuto la testa contro uno scoglio, era 
annegato prima che gli si potesse portare 
soccorso, sebbene Indossasse il giubbotto 
dJ salvataggio prescritto. 
La guida che avrebbe viaggiato in testa al 
gruppo spinse con eleganza la canoa 
neJl'acqua e iniziò Il viaggio. A turno, ad 

uno ad uno, lo seguimmo: padre e figlio, 
padre e figlio. Era una giornata stupenda. 
U delo era di un azzurro profondo, 
punteggiato soltanto qua e là da qualche 
nuvola bianca. L'acqua era chiara e il 
fiume scorreva abbastanza rapido ma 
senza gorghi. I pini e gli abeti con il 
sottobosco scorrevano rapidi dJ fianco a 
noi offrendo ad ognJ ansa un aspetto 
nuovo della loro bellezza incontaminata. I 
primi 16 chilometri del percorso furono 
un puro divertimento, sicché pian piano 
scomparvero dal nostro cuore timori e 
preoccupazioni. 
A un certo punto, diritto davanti a noi, 
vedemmo che un corso d'acqua confluiva 

ffiuslrato da Lee Shaw 
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nel fiume Snake. Vedevamo i gorghi 
formati dal congiungersi delle acque, e d 
awidnammo alla confluenza con mag
giore cautela. lmprowisamente davanti a 
noi sì levò un grido: «Guardate, un alce!• 
Naturalmente volevo vedere l'alce, così 
mi girai di scatto e in effetti riuscii a 
vedere, prima che scomparisse nella 
foresta, le grosse coma dell'animale, un 
attimo prima che la nostra canoa si 
rovesciasse nel fiume. 
L'acqua era fredda; gli scogli, anche se 
levigati, erano duri. Lottai per ritornare 
alla superflde. Migliaia di pensieri mi si 
accavallarono nella mente: cDove sarà 
mio figlio Dave? Come potremo recupe
rare la canoa? Riuscirò a ritrovare la 
pagaia?• 
Mentre nuotavo verso la riva vidi davanti 
a me Dave che già stava toccando terra 
Avevo perso nell'acqua il cappello, l'olio 
solare e gli occhiali da sole che avevo in 
tasca; ma fuj felice Lo stesso di uscire 
dall'acqua fredda e di rec-uperare la 
canoa onde poterei tenere alla pari con gli 
altri. 
Dopo quell'episodio avrebbero potuto 
gridare: •Guardate qui, guardate là. mille 
volte, ma noi non avremmo mal distolto 
gli occhi dal fiume; neppure per cento 
alci. Affrontammo così chilometri e chilo
metri d i rapide e acque turbolenti che 
attraversammo senza danno. Non guar
dammo né a destra né a sinistra. In effetti 
a un certo punto le rapide divennero 
talmente violente che una delle canoe si 
alzò di prua e affondò di poppa. n padre 
che sedeva dietro era più pesante del 
figlio sedicenne. Non era loro intenzione 
dare un assetto errato alla canoa, ma lo 
fecero lo stesso e si bagnarono proprio 
come noi. Le buone intenzioni non 
bastano. 
D Signore ha detto: cio, il Signore, sono 
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impegnato, quando fate ciò ch'lo dico, 
ma quando non fate dò ch'lo dico, non 
avete più alcuna promessa• (DeA82:10). 
Sì, ripeto, le buone Intenzioni non 
bastano. 
Quando Giosuè fu posto a capo d'Israele 
in seguito al rilascio di Mosè dalla sua 
missione terrena, il Signore consegnando 
le chiavi del ministero al Suo servo disse: 
•Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i 
giorni della tua vita; come sono stato con 
Mosè, così sarò teco; lo non H lascerò e 
non ti abbandonerò ... Solo sii forte e fatti 
risolutamente animo, avendo cura di 
mettere in pratica tutta la legge che Mosè, 
mio servo, t'ha data; non te ne sviare né a 
destra né a sinistra, affinché tu prosperi 
ovunque andrai• (Giosuè 1:5, 7). 
A Giosuè fu detto di mettere in pratica 
tutta la legge. 
In un'altra drcostanza vediamo che il 
successo deì giovani guerrieri di Helaman 
era basato su questo stesso principio. 
cE per di più, essi obbedirono e si 
attennero all'osservanza scrupolosa dJ 
ogni comando; e venne loro fatto secon· 
do la loro fede- (Alma 57:21 ). 
Essi cobbedirono e si attennero all'osser
vanza scrupolosa di ogni comando•. La 
chiave del loro successo era di obbedire 
ad ogni parola e ad ogni ordine. Sì, se 
vogliamo trarre benefido dai poteri del 
delo le buone intenzioni non bastano. 
Dobbiamo obbedire con scrupolosa fe· 
deità ad ogni parola di comando. Ricor
diamo di nuovo l'ammonimento del 
Signore: 
cio, il Signore, sono Impegnato, quando 
fate ciò ch'lo dico, ma quando non fate 
ciò ch'lo dico, non avete più alcuna 
promessa. (DeA 82:10). 
Dobbiamo effettivamente obbedire alle 
leggi. Le buone intenzioni non bastano. 
o 

DOLCE ARMONIA 
Kathleen Lubeck 

guando la musica comincia a suonare 
il ritmo viene accompagnato dal 

ba o deì piedi, dai movimenti del capo, 
dal picchiettare delle dita del bambini 
sulle sedie, e le note riscaldano la sala e 
attirano gli ascoltatori in un mondo di 
sogno. D concerto finisce troppo presto; 
gU spettatori battono le mani e urlano il 
loro «bravi• e cbls» e così il gruppo si 
esibisce in un altro palo di numeri. 
Sia che suonino marce, musica da ballo, 
motivi popolari o, con sentimento, cBeni· 

gno pastore Iddio è per me•, la Mormon 
Youth Symphony and Chorus (l'orche
stra sinfonica e coro del giovani Mormo· 
nl) sembra operare un incantesimo sul 
suo pubblico. In parte la magia è lnsita 
nella musica stessa, ma il miracolo è 
dowto principalmente al messaggio che 
viene comunicato mediante la musica. 
Non si tratta di un complesso dei soliti e Il 
pubbUco se ne rende subito conto. 
cHo udito l'orchestra filarmonica di New 
York e l'orchestra sinfonica di Chicago 
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suonare questo stesso pezzo, ma sino ad 
oggi non avevo mai ascoltato con gli 
occhi pieni di lacrime. Mi può dire il 
perché?• chiede un partecipante alla 
conferenza degli insegnanti di musica che 
ha appena udito la Mormon Youth 
eseguire l cPini di Roma• di Respighi. 
cl giovani che compongono questo grup· 
po non sono soltanto eccellenti musidsti 
ma emanano anche una sincera bontà:• 
ha detto recentemente un non membro 
che ha assistito a un concerto tenuto in 
California. cPer questo mi chiedo: Chi 
sono questi giovani?• 
Ve lo diciamo subito. Sono studenti di 
legge, stud~nti di medicina, studenti delle 
medie superiori, impiegati di banca, elet· 
trlcistl, giardinieri, insegnanti, fioristi, tipo
grafi, contabili e coSì via, tra i sedici e i 
trent'anni. Alcuni sono celibi o nubili ed 
altri sono sposati, ma tutti e 375 sono 
eccellenti esecutori. La cosa più impor· 
tante tuttavia è che essi vogliono condivi· 
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dere la loro testimonianza mediante la 
musica che eseguono. 
«Quando ci uniamo a questo gruppo 
certamente lo facciamo per qualcosa di 
più della passione per la musica. dice 
Kevin Cali, la prima viola che si è esibito in 
numerosi assolo nel Tabernacolo. cPer 
quanto mi riguarda personalmente ho 
voluto unirrnl al gruppo per usare la mia 
musica come strumento di proselitismo•. 
Janice Call che canta con il coro è 
d'accordo. «Quando la nostra prestazio· 
ne è buona sentiamo forte l'influenza 
dello Spirito. Sentiamo la convinzione di 
aver sviluppato l nostri talenti per un 
buon motivo e sentiamo che facciamo 
parte di questo gruppo per uno scopo 
ben preciso: portare gli uomini più vicini 
al Signore.. 
cJ: difficile descrivere Il senso di esultanza 
che proviamo quando cl esibiamo• dice 
Kathy Broadbent, le cui tre sorelle hanno 
anch'esse cantato con la Morrnon Youth. 
cPenso che l'unico modo per descrivere 
questa esperienza è spiegare che amo il 
Padre celeste e mi sento molto felice 
quando so che posso fare qualcosa per 
Lui usando i talenti che Egli mi ha dato. 
Noi influenziamo gli uomini mediante la 
musica, e ritengo che questa sia una cosa 
che Egli vuole che facciamo•. 
È difficile misurare l'effetto esercitato dal 
gruppo sul suoi ascoltatori. Ogni mese 
migliaia di lettere pervengono all'ufficio 
della Morrnon Youth per chiedere una 
spiegazione del suo Insolito successo e 
ulteriori Informazioni sulla Chiesa. E 
l'impressione che il gruppo dà della 
Chiesa Morrnone al mondo può essere 
misurata soltanto prendendo atto dei 
cambiamenti di atteggiamento verso la 
Chiesa stessa e delle conversioni che 
produce. 
Una giovane che l genitori non avevano 

più voluto in casa dopo che si era unita 
alla Chiesa convinse sua madre ad assi· 
stere a un concerto. L'atteggiamento 
della donna verso la Chiesa cambiò 
completamente. cOra potrò tornare a 
casa dai miei- ha dichiarato felice la figlia. 
Un uomo che da tre anni era simpatizzan
te della Chiesa decise finalmente di 
battezzarsi quando ascoltò l'esibizione 
della Morrnon Youth a Sacramento, in 
California. E un'altra coppia di Modesto, 
sempre In California, disse di essere stata 
talmente influenzata dallo Spirito duran
te i due concerti della Morrnon Youth ai 
quali avevano partecipato che decisero di 
unirsi alla Chiesa. 
L'influenza di questo gruppo si fa sentire 
anche In altri paesi. Uno speciale concer· 

to di Natale della Morrnon Youth fu Il 
primo programma SUG mandato In 
onda in Francia. n successo fu tale che al 
gruppo fu chiesto di esibirsi per altre tre 
volte. Di nuovo, un concerto trasmesso 
dalla televisione norvegese fece aprire 
innumerevoli porte che in precedenza 
erano state sbarrate ai missionari In 
questo paese. n concerto speciale per Il 
bicentenario della fondazione degli Stati 
Uniti tenuto il 4 luglio ricevette il teno 
premio nella competizione nazionale che 
vide in lizza tutte le migliori orchestre del 
paese. Questo successo indusse un ricco 
cittadino di New York ad accollarsi le 
spese sostenute dal gruppo per una 
toumée in Russia. Le storte di questi 
successi continuano. 
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cll nostro programma radio settimanale è 
ascoltato da 144.000.000 di persone 
negli Stati Uniti, nel Canada e In Europa. 
dice Robert Bowden, direttore del grup
po. • Teniamo anche 20 concerti all'anno 
e di solito uno o due programmi speciali 
alla televisione. Uno di essi d ha guada· 
gnato li premio Ernmy». 
Per poter rispondere agli impegni che 
comporta un'attività tanto intensa i giova· 
nl devono sentire una speciale dedizione 
per tale lavoro. E questo è uno dei motivi 
per cui essere membro della Mormon 
Youth è una chiamata di chiesa. 
cLa Mormon Youth non è un'associazio· 
ne ricreativa ma un'organizzazione eU 
lavoro•, continua fratello Bowden. 
•Quando tengo le audizioni informo i 

giovani che se desiderano unirsi a noi per 
ambizioni mondane si trovano nel posto 
sbagliato. Noi lavoriamo per la Chiesa e 
per li programma missionario. 

cSpesso proviamo l vari numeri un sabato 
mattina e Il inddiamo il sabato successivo. 

Per questo abbiamo necessità di esecutori 
e di cantanti di primordine. lo stesso mi 
meraviglio davanti alle possibilità di que· 
sto gruppo di giovani. Essi sanno di 
servire il Signore e vogliono farlo con il 
massimo della professionalità». 

Durante le sue toumée il gruppo deve 
affrontare impegni di ogni natura. DI 
solito si esibisce almeno una volta al 
giorno e tra i viaggi, mettersi in coda per 
mangiare e avere soltanto qualche ora di 

sonno, questa può essere un'esperienza 
faticosa. 
cLa cosa p iù dura delle toumée è la 
stanchezza- dice Unda Taylor, un con· 
traho. cNon abbiamo mai tempo di rilas· 
sarei. Ma quando ci esibiamo ogni males· 
sere scompare. Ogni volta che canto cio 
so che vive U Redenton mi sento com· 
muovere sino nel più profondo del 
cuore.. 
l pasti sono spesso serviti nelle sali 
culturali di rione o sono fomiti dalle 
famiglie ospitanti, oppure l giovani prov· 
vedono essi stessi a procurarsell nelle città 
In cui si esibiscono. cNon è cosa semplice 
entrare in un ristorante e chiedere di 
essere serviti quando si è quasi quattro· 
cento• dice Ray Furgeson, presidente del 
gruppo. cPer questo ogni tournée ri· 
chiede una programmazione molto 
accurata•. 
L'ospitalità offerta gentilmente da tante 
famiglie è una delle gioie di ogni toumée. 
cLa visita della città è divertente, ma per 
me la parte più bella delle nostre toumée 
è l'ospitalità che ricevo dalle famiglie 
SUG del luogo• dice Jim Lamoreaux, 
tenore. 
ca accolgono come se fossimo figli 
assenti da tanto tempo e si fanno in 
quattro per servirei. Quando cl congedia· 
mo d sembra di aver conosciuto queste 
famiglie per tutta la vita•. 
Alla fine di una toumée compiuta In 
California l'estate scorsa l sette condu· 
centl degli autobus, alcuni SUG, altri no, 
si sono radunati per salutare il gruppo. 
cVorremmo ringrazlarvi per il privilegio 
che abbiamo avuto di viaggiare insieme a 
voi•, ha detto il loro portavoce. cAbbiamo 
qui una rosa per ogni ragazza quale 
pegno della nostra gratitudine per la gioia 
che d avete dato•. E 14 dozzine di rose 
furono distribuite alle giovani. 

cLa musica è una forza molto possente
dice fratello Bowden. cQuante volte siete 
andati in Chiesa e vi siete commossi 
all'ascolto del canto eU un inno o all'ese
cuzione di un brano musicale? La musica 
naturalmente può operare per U nostro 
Padre celeste come per U diavolo. Dob
biamo stare attenti alla musica che 
eseguiamo. 
Questi giovani hanno deciso come usare l 
loro talenti e sono stati contagiati dallo 
spirito di dò che stanno facendo. Essi 
possono prendere un brano musicale e 
trame più di quanto potremmo mal 
aspettarci, poiché sono animati dallo 
Spirito. Questo sentimento si nota parti· 
colarmente tra gli spettatori: il silenzio si fa 
veramente assoluto, e vi rendete conto 
che la gente sente la musica e dice: 
<Quanto è bello! Quanto è bello!> Per 
questo siamo felici di fare parte di questo 
gruppo•. 
Con tale affermazione concorderebbe 
indubbiamente ogni giovane della Mor· 
mon Youth. Ed è questo il motivo per cui 
a loro non dispiace aspettare un anno e 
mezzo prima di essere accettati come suoi 
membri, né sacrificare ogni sabato matti· 
na per le prove quando potrebbero 
invece andare in montagna o alla 
spiaggia. 
•Quando penso alla felidtà che mi ha 
portato l'appartenenza alla Mormon 
Youth e alla gioia che cUamo al nostri 
ascoltatori penso di essere stato verarnen· 
te benedetto con il privilegio di suonare 
Insieme a questo gruppo. La sua musica 
mi riempie l'anima. Per me ogni eslblzio· 
ne della Mormon Youth alla quale parte· 
dpo è un passo verso il cielo• dice Steve 
Duncan, suonatore di strumenti a percus· 
slone. eli sacrifido e le lunghe ore di 
lavoro sono certamente ben rimunerati». 
o 
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