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C Messaggio della Prima Presidenza ) _______ __.._____,. 

NON DOBBIAMO 
TEMERE LA 

SUA VENUTA 

Gordon B. Hlncldey 
Con.tgllere della Prima Plesldenza 

R ecentemente, avendo una sera libe· 
ra. ho seguito alla televisione alcuni 

notiziari. ln ognuno non si è fatto che 
parlare di conflitti, sofferenza e oppresslo· 
ne nel mondo. 
Dopo aver spento la televisione, attraver· 
sando il soggiorno passai accanto al 
piano, presi in mano l'innarlo e In quel 
libro lessi queste stupende parole scritte 
tanto tempo fa da Parley P. Pratt, che 
echeggiano l miei sentimenti; 

Deh uleni, Saluotorl 
Atteso Re del uer, 
Ritorna in sp/endor, 
Redimi Il mondo lnter; 
l popoli attendon Te, 
Ritorna presto o Re dei re! 

Dal mole e dall'errar 
Q salvi solo Tu, 
Giustizia porta ancor, 
Come già un tempo fu! 
DI gioia un conto al/or s'udrò, 
Quando il Tuo regno apparirà. 

( cDeh vieni, Salvator-, /nnf, n. 14). 

Tra le cose che so e di cui sono sicuro, vi è 
la certezza che EgU tornerà di nuovo. 
Sulla parete est dell'ingresso all'edificio 
degli Uffici della Chiesa, a Sah Lake, si 
trova un bellissimo affresco che raffigura il 
Signore risorto che Impartisce le lstruzio· 
n! finali ai Suoi undici apostoU. A quel 
tempo Egli U istruì riguardo alla responsa 
bllità che U aspettava di portare Il Vangelo 
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a ogni nazione, tribù, lingua e popolo 
(vedere Apocalisse 14:6). 
cE dette queste cose, mentr'essi guarda· 
vano, fu elevato; e una nuvola, accoglien· 
dolo, lo tolse d 'innanzi agli occhi loro. 
E come essi aveano gli occhi fissi in cielo. 
mentr'egli se ne andava, ecco che due 
uomini in vesti bianche si presentarono 
loro e dissero: 
Uomini Galilei, perché state a guardare 
verso il cielo? Questo stesso Gesù che è 
stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà 
nella medesima maniera che l'avete ve· 
duto andare In cielo• (Atti 1:9·11 ). 
Allo stesso modo io so anche che quando 
tornerà per la seconda volta Egli verrà in 
gloria, in contrasto con Il modo In cui 
venne nel meridiano dei tempi. La prima 
volta Colui che era stato il grande Geova, 
il Creatore della terra e il Dio che aveva 
parlato al profeti dell'antichità, accondi· 
scese a venire come bambino nato in una 
mangiatoia a Betlemme, in Giudea. Egli 
percorse le polverose strade della Palesti· 
na, cuomo di dolore, familiare col patire» 
(Isaia 53:3). Egli si mise nelle mani dì 
uomini malvagi e fu crocifisso sul 
Golgota. 
In questa dispensazione il Signore ha 
dichiarato: 
cll tempo è prossimo in cui verrò in una 
nube con potere e grande gloria. 
E sarà una grande giornata, al tempo 
della mia venuta, poiché tutte le nazioni 
tremeranno. 
Ma prima che venga quel gran giorno, il 
sole sarà oscurato e la luna sarà trasfor· 
mata In sangue; e le stelle rifiuteranno di 
brillare, ed alcune cadranno, e grancn 
distruzioni attendono i malvagi• (DeA 
34·7 9) 
ln questa citazione c'è una frase che mi 
Interessa molto: cTutte le nazioni treme
ranno•. L'uomo nella sua arroganza e le 
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grandi nazioni nel loro orgoglioso potere 
si ritengono invincibili, ma l loro dirigenti 
non hanno letto abbastanza della storia 
Più di quarant'anni fa mi trovavo come 
missionario nelle Isole Britanniche. Era 
l'epoca dell'Impero britannico, quando si 
poteva veramente dire che il sole non 
tramontava mai sul territorio britannico e 
in cui la bandiera del Regno Unito 
sventolava su un quarto della superficie 
della terra. A quel tempo la pace nel 
mondo era la pace nell'Impero britanni· 
co. Ora l'Impero britannico è scomparso; 
le sue varie parti si sono trasformate in 
nazioni Indipendenti e li leone britannico 
che ruggiva con voce tanto tuonante è 
diventato vecchio, ammalato e debole. 
È facile per me credere che le nazioni 
tremeranno quando il Figlio di Dio torne
rà di nuovo a pretendere il Suo regno, 
poiché quando arriverà quel giorno cii 
Figliuol dell'uomo sarà venuto nella sua 
gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora 
sederà sul trono della sua gloria. 
E tutte le genti saranno radunate dinanzi 
a lui; ed egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dai 
capri• (Matteo 25:31·32). 
Ci sarà un giudizio a cui saranno sottopo· 
ste non soltanto le nazioni ma anche gli 
uomini. 
•Ecco•, dice il Signore, cda oggi fino alla 
venuta del Figliuol dell'uomo, si dice oggi; 
e in verità è un'epoca di sacrificio, e un 
giorno per la decima del mio popolo; 
poiché colui che dà la decima non sarà 
bruciato alla Sua venuta. 
Poiché dopo l'oggi viene il fuoco ... tutti 
gli orgogliosi e coloro che agiscono con 
malvagità saranno come stoppia; ed lo li 
brucerò, poiché sono il Signore degli 
eserciti e non risparmierò nessuno di 
coloro che rimangono In Babilonia- (DeA 
64:23-24). 

Alcuni anni fa uno dei nostri fratelli parlò 
del pagamento della decima come di una 
cassicurazìone contro l'incendio•; questa 
dichiarazione fu accolta da molte risate. 
La parola del Signore Indica però chiara· 
mente che coloro che non osservano i 
comandamenti e non obbediscono alle 
leggi di Dio saranno bruciati al momento 
della Sua venuta. Poiché quello sarà un 
giorno di giudizi, un giorno di cernita, un 
giorno di separazione del bene dal male. 
La mia opinione personale, che mi 
permetto di avanzare, è che nella storia 
della terra non si è mai verificato un 
evento tanto terribile quanto lo sarà il 
giorno della Seconda Venuta - nessun 
evento così pieno delle distruttive forze 
della natura, così gravido di conseguenze 
per le nazioni della terra, così terribile per l 
malvagi e così meraviglioso per l retti. 
Sarà un tempo di timori grandi e terribili, 
di sollevamenti e di cataclismi della 
natura, di pianti e gemiti, di pentimenti 
troppo tardivi e di lnvocazioni di miseri· 
cordia al Signore. Ma per coloro che in 
quel giudizio saranno riconosciuti accetti 
sarà un giorno di rendimento di grazie, 
poiché il Signore verrà con i Suoi angeli e 
con glì apostoli che erano con Lui a 
Gerusalemme, con coloro che sono ri· 
sorti. Inoltre le tombe dei giusti saranno 
aperte ed essi si leveranno. Poi inizierà Il 
grande Millennio durante Il quale Satana 
sarà legato e il Signore regnerà sul Suo 
popolo. Riuscite a immaginare quanto 
sarà meraviglioso e bello quel periodo In 
cui I'Awersario non eserciterà alcuna 
influenza sul mondo? Pensate all'ascen· 
denza che egli ha su di voi ora e riflettete 
sulla pace che regnerà in quel periodo in 
cui sarete liberi da tale oppressione. Dove 
ora vi sono contese e malvagità vi saranno 
quiete e bontà. 
So che voi conoscete tutte queste cose e 

molte altre di cui si parla nelle Scritture, 
ma ho sentito l'esigenza di ripetervele 
affinché servano per ognuno di noi come 
memento della fede e della certezza che 
abbiamo di questi eventi futuri . Sapere 
esattamente quando questi awenlmentl 
si verificheranno ci priverebbe di gran 
parte della disciplina necessaria per cam· 
minare quotidianamente in obbedienza ai 
principi del Vangelo. 

«Nella storia della terra non si 
è mai verificato un evento 

tanto terribile quanto lo sarà 
il giorno della Seconda 

Venuta». 

La maggior parte di noi raramente pensa 
a questi eventi del Millennio, e forse è 
bene che sia così. Certamente non vi è 
alcun profitto nello speculare sul giorno e 
l'ora in cui essi si verificheranno. Viviamo 
piuttosto ogni giorno in maniera tale che, 
se il Signore verrà mentre cl troviamo 
sulla terra, saremo degni di quel cambia· 
mento che awerrà in un batter d 'occhio e 
grazie al quale saremo trasformati da 
esseri mortali in esseri immortali. E se 
dovessimo morire prima della Sua venu· 
ta, allora - se la nostra vita si sarà 
uniforrnata ai Suoi insegnamenti - ci 
leveremo nel mattino di quella risurrezlo· 
ne e saremo partecipi di quelle mera· 
vìgliose esperienze riservate a coloro che 
vivranno e opereranno con il Salvatore 
durante quel millennio promesso. Non 
dobbiamo temere il giorno della Sua 
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venuta Lo scopo della Chiesa è proprio 
quello di fornirci l'incentivo e l'opportuni· 
tà di condurre la nostra vita In modo tale 
che coloro che sono membri del regno d i 
Dio possano diventare membri del regno 
dei cieli quando Egli istituirà questo 
regno sulla terra. Lasciate che vi indichi 
soltanto due o tre cose la cui osservanza ci 
aiuterà a raggiungere questo obiettivo. 
li profeta Michea dichiarò: cO uomo, Egli 
t'ha fatto conoscere ciò ch'è bene; e che 
altro richiede a te l'Eterno, se non che tu 
pratichi ciò ch'è giusto, che tu ami la 

«Ho pensato anche a quanto 
sarà meraviglioso se un 

giorno potrò presentarmi con 
la stessa fiducia alla presenza 

di Dio•. 

misericordia, e cammini umilmente con U 
tuo Dio?» (Michea 6:8). In questa sola 
Ingiunzione vi è abbastanza materiale per 
preparare un lungo sermone. Permettete· 
mi di menzionare soltanto uno degli 
elementi di questo ammonimento: ..Che 
tu ami la misericordia•. I asciate che vi 
legga un paragrafo di una lettera che ho 
ricevuto da una giovane che si dedica 
proprio a questo genere di attività nella 
sua veste di presidentessa della Società di 
Soccorso, che mi sembra molto 
appropriato: 
cleri (ella scrive) ho dedicato la maggior 
parte della giornata a raccogliere e a 
consegnare generi alimentari prodotti dal 
programma di benessere. Una delle due 
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famiglle alle quali ho fatto visita vive in 
una situazione dawero tragica. Si tratta di 
una donna che alcuni anni fa rimase 
vittima di un Incendio e subì gravi lesioni 
al capo. Per anni questa donna si è 
sottoposta a operazioni di chirurgia plastl· 
ca ricostruttiva e il suo cuoio capelluto è 
tenuto a posto da molte spille metalliche. 

È divorziata e per poter mantenere se 
stessa e la figlioletta di quattro anni è 
disposta a fare qualsiasi lavoro, e sarà 
costretta a farlo sino a quando non 
saranno ultimate una serie di operazioni 
ed ella potrà ritornare a scuola per 
completare gli studi di dietologia. Questa 
donna non ha automobile e come mezzo 
di trasporto si deve affidare esclusivamen· 
te alla bicicletta, in questa città così estesa 
e piena di traffico. Per tutto l'inverno ha 
usato la bicicletta, portando sulle spalle la 
figlioletta, qualche volta percorrendo più 
di 48 chilometri In un solo giorno per 
andare e tornare dal lavoro. 

Una settimana fa mentre tornava a casa 
scivolò su un tratto di strada bagnata, 
cadde, batté la testa e subì una commo· 
zlone cerebrale. Rifiutò di andare all'o· 
spedale perché non aveva denaro per 
pagare le spese mediche, così rimase a 
casa soffrendo terribilmente sino a quan· 
do sua sorella intervenne e la costrinse ad 
andare dal dottore. Sua madre poté 
aiutarla un poco. Poi venne la sua 
insegnante visitatrice e si rese conto della 
situazione In cui si trovava questa soreJia. 

Quando nella mia veste di presidentessa 
della Società di Soccorso le feci visita 
scoprii che In casa non aveva cibo, né 
medicine specifiche per il diabete d i cui 
soffre, né un centesimo. Così ieri sono 
andata a portarle una provvista di generi 
alimentari e di medicine. Che grande 
opportunità è stata questa di servire una 

persona che ha tanto disperatamente 
bisogno!• 
cChe tu ami la misericordia e cammini 
umilmente con Dio•, impartendo delle 
tue sostanze per l'opera del Regno. 
Lasciate ora che vi riferisca la testimo· 
nianza portata da un uomo che, pur 
essendo nato In una famiglia indigente, 
ora che è vecchio è molto ricco. Quest'uo· 
mo si presentò davanti alJa congregazlo· 
ne e disse: 
«Quand'ero ragazzo, nei giorni d'estate 
mi sdraiavo sull'erba medica e mastican· 
do un filo di paglia guardavo il cielo e mi 
chiedevo dove si trovavano le cateratte di 
cui i miei genitori mi avevano spesso 
parlato. Non le vedevo nelle nuvole, 
perciò pensavo che dovevano essere 
nascoste da qualche parte lassù nell'alto 
del cielo. Mi domandavo come si potesse· 
ro aprire le cateratte per lasciar passare 
una uniforme da Boy Scout. un pony e 
una bicicletta. Non ottenni mai quelle 
cose che tanto desideravo, ma sono 
vissuto abbastanza a lungo da vedere 
come le cateratte del cielo si aprano 
veramente, poiché beneficiai della bontà 
e della generosità di tanti vicini e amici di 
questo rione in cui viviamo•. 
E infine, sempre a proposito di questo 
argomento generale, lasciate che vi legga 
qualche altra parola di riveJazione, alcune 
parole di comandamento e alcune parole 
di promessa. Il comandamento: "Che la 
virtù adorni i tuoi pensieri senza posa,.. La 
promessa: cAIIora la tua fiducia si fortifl· 
cherà nella presenza di Dio» (DeA 
121:45). Ho meditato a lungo su questa 
dichiarazione. Ho awto il privilegio di 
conoscere alcuni presidenti degli Stati 
Uniti e alcuni capi regnanti e governanti 
di altri paesi, ed ho pensato che è dawero 
rassicurante stare alla presenza di questi 
uomini con fiducia . E pensando a questo, 

ho pensato anche a quanto sarà meravi· 
glioso se un giorno potrò presentarmi con 
la stessa fiducia aJ cospetto di Dio. 

Idee per gU insegnanti 
familiari 

l Racconta un'esperienza personale • 

2. 

3. 

4. 

5. 

che illustri l'importanza di obbedire 
ai principi del Vangelo. Invita i 
membri della famiglia a esprimere 
l loro sentimenti in merito al ruolo 
che l'obbedienza dovrebbe svolgere 
nella loro vita. 

Vi sono in questo articolo versetti 
delle Saitture o altre citazioni che 
la famiglia può leggere ad alta 
voce, o altri passi delle Saitture 
che desiderate leggere Insieme a 
loro? 

Discuti In quali modi l membri 
della famiglia possono amare la 
misericordia e camminare umil· 
mente con il Signore. 

A quale comandamento che ci 
aiuterà a presentarci con fiducia 
alla presenza di Dio fa riferimento 
Il presidente HinckJey? Discuti con 
l membri della famiglia l modi in 
cui essi possono meglio mettere in 
pratica questo comandamento 
nella loro vita quotidiana. 

Questa discussione sarà più 
efficace se sarà preceduta da 
un'intervista a tu per tu con il 
capo famiglia? 
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clo Spirito Santo sarà tuo compagno 
costante-, continua Il Signore In questa 
dichiarazione, ce il tuo scettro uno scettro 
Immutabile di giustizia e di verità; e iJ tuo 
dominio sarà un dominio eterno, e senza 
mezzi coercitivi affluirà verso di te per 
sempre e in eterno• (DeA 121:46) - e 
vorrei aggiungere tra parentesi, compreso 
quel tempo in cui il Signore verrà nel 
grande giorno della cernita dei giusti dai 
malvagi (vedere DeA 63:54). 
Miei cari fratelli e sorelle, porto testimo· 
nianza di queste cose confidando nella 

parola rivelata del Signore; e prego 
umilmente col sincero desiderio che 
ognuno di noi possa condurre la sua vita 
quaggiù oggi e che possa non avere né 
timori né preoccupazioni pensando al 
grande e terribile giorno della Sua venuta. 
Dio ci benedica nella nostra ricerca della 
verità, della pace e della forza; così prego 
umilmente nel nome di Colui il quale 
certamente verrà in un tempo che non 
conosciamo, ma la cui venuta è tanto 
certa quanto il levarsi del sole al mattino. 
Nel nome di Gesù Cristo, Amen. O 

LE ZUCCHE DI PAUL 
W. Pani Hyde 

Nel settembre del 1980, dopo molte 
preghiere e studi esponemmo al nostro 
palo iJ programma per la raccolta di fondi 
per l'edificazione del nostro nuovo centro 
dì palo. A causa degU elevati costi preven· 
tivati sapevamo che ai nostri fedeli sareb
be occorsa tanta fede per reperire la 
considerevole somma di denaro ne«>ssa· 
ria. Mentre stavamo valutando Il proble
ma ebbi un'esperienza insolita che non 
dimenticherò mal. 
Verso le due del pomeriggio di una 
giornata di Intensa attività all'ufficio, la 
mia segretaria mi annunciò al citofono 
che Pau! Goodwin voleva vederml. Con· 
sultai rapidamente la mia agenda e 
scoprii che non avevo fissato alcun ap
puntamento con Pau l Goodwin; perdipiù 
neanche conoscevo un Paul Goodwin. 
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Volevo dire alla mia segretaria che, essen· 
do molto occupato e non avendo egli un 
appuntamento, non sarei stato in grado 
di riceverlo. Ma per qualche motivo mi 
sentii sospinto a parlare con Paul 
Goodwin. 
Sempre cosciente della fretta che mi 
imponevano gli affari che dovevo trattare 
quel giorno, aprii subito la porta del mio 
ufficio ed ebbi la sorpresa di trovarrnl 
davanti un bambino di circa quattro anni. 
Riconobbi sua madre seduta nella sala 
d'attesa e seppi immediatamente che 
quel bambino era il figlio di Marilyn e 
David Gooclwin, membri del Rione Four 
Corners del nostro palo. Il piccolo Paul 
stava ritto sulla porta con le mani ln tasca, 
guardandomi con tanta fiducia che sentii 
che ero Importante parlare con lui. 

Lo invitai a entrare nel mio 
ufficio. Quando fummo se· 
duti potevo a malapena ve· 
dere i suoi grandi occhi 
scrutare sopra l'orlo della 
scrivania. •Ebbene, fratello 
Goodwin, a che cosa debbo 
l'onore della tua visita?• 
Il bambino non disse paro· 
la Mise di nuovo la mano in 
tasca per tirarne fuori una 
banconota da un dollaro 
tutta sgualcita, che depose 
sulla scrivania. Poi mise di 
nuovo la mano In tasca e ne 
tirò fuori una moneta da 
venticinque centesimi, de· 
ponendola accanto alla 
banconota. Di nuovo mise 
la mano in tasca, tirò fuori 
altri venticinque centesimi, 
poi dieci centesimi e infine 
cinque centesimi. Dopo 
aver messo la moneta da 
cinque centesimi accanto 
agli altri soldi alzò finalmen· 
te lo sguardo su di me e 
disse: cE la mia offerta per il 
nuovo edificio•. 
.Vuoi dire li nostro nuovo centro di 
palo?• gU chiesi. 
Egli annuì. 
•È una cosa meravigliosa•, gli dissi. •Ma 
dove hai preso un dollaro e sessanta 
centesimi?• 
Mi rispose: •Questa estate ho piantato nel 
mio orto alcune zucche che sono cresciu· 
te e maturate; così le ho raccolte, le ho 
messe sul carretto e ho girato per tutto il 
vicinato per venderle, e questo è il 
ricavato. Voglio offrirlo per il nuovo 
edificio•. 
Cercando di impedire alla commozione 

che provavo dl riempirmi gli occhi di 
lacrime mi alzai, presi in bracclo quel 
bambino e gli dissi quanto fossero Impor· 
tanti un dollaro e sessantacinque centesi· 
mi e quanto doveva essere felice il Padre 
celeste che egli avesse venduto le sue 
zucche per raccogliere una parte dei 
fondi necessari per costruire il nostro 
nuovo centro di palo. 
In quel momento ebbi la certezza che tra l 
nostri fedeli vi era fede sufficiente per 
raccogliere le migliaia e migliaia di dollari 
necessari per costruire l'edificio. O 
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Dotnanda e risposta 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta 
a titolo informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Domanda: 
QuaH erano le false 
ideologie, l falsi valori e 
pratiche che tentavano 
Israele durante l tempi 
dell'Antico Testamento? 

Rl8p08ta: 
Fllls T. R"'Dneeen 
& rettore del collegio dl 
istruzione reUgloea 
deU'UnlvenJtà Brtgham Young. 

Penso che non apprezziamo 
abbastanza la difficile missione che i 
profeti di lsraele avevano da 
compiere: aiutare lsraele a ricordare 
sempre la sua alleanza e la sua 
chiamata. Gli Israelitl dovevano 
infatti Insegnare al mondo a 
conoscere Dio e le Sue vie, e non 
imparare dagli altri popoli il culto 
degli idoli. Gli Lsraeliti Incontravano 
però difficoltà nel resistere alle 

pressioni e alle aberrazioni piene di 
lusinghe dei popoli tra i quali 
vivevano, e altrettanto difficile era 
per loro rimanere fedeli al loro Dio 
invisibile, anche se avevano avuto 
molte manifestazioni della Sua 
benevolenza e grazia. 
Ricordo la mia sorpresa quando, 
visitando antichi templi e tombe 
pagane, scoprii quali fossero le 
principali •benedizioni• che gli 
adoratori di idoli supplicavano 
ripetutamente dai loro dèi: immorta· 
lità, prole numerosa, fertilità per l 
loro armenti e greggi e per l loro 
campi. Queste benedizioni erano 
Implorate mediante rituali carnali e 
sensuali che dovevano apparire 
Irresistibili ai naturali appetiti degli 
lsraeliti, in quanto contrastavano 
decisamente con l codici di compor· 
tamento austeri, morali e spiritual· 
mente motivati Imposti dal Dio 
d 'Israele quale requisito per 
ottenere quelle stesse benedizioni. 
l Cananel avevano dèi e dèe in 
abbondanza. A questi dèi si 
attribulva la capacità di far cadere la 
pioggia e di garantire la prosperità 
dei campi e delle greggi, di benedire 
U commercio e di proteggere le città 
Si riteneva che controllassero i cicli 
stagionali, la morte, la nascita, ogni 

Domanda e risposta 

E/lls T. Rasmussen 

funzione della natura. Se ne 
deduceva che l'uomo potesse 
influenzare la natura adorando il dio 
o la dea preposta a ogni singola 
funzione. Naturalmente erano 
richiesti dei sacrifici, anche quelli di 
bambini. 
Dopolunghiannidiricerche 
archeologiche e di traduzioni di 
antichi documenti, gU studiosi 
hanno scoperto che tra i popoli 
antichi si era stabilita una vasta rete 
di comunicazioni, per cui essi 
condividevano ampiamente 
concezioni religiose e pratiche di 
adorazione, oltre che una diffusa 
conoscenza dei nomi e degli attributi 
dei vari dèi. Non dobbiamo dunque 
stupirei che molte persone nell'antl· 
ca Israele occasionalmente si 
rivolgessero a questa o a quella 
divinità locale. 
Gli dèi conosciuti erano Baal e la 
sua consorte, Astarte. La dea 

Astarte, nota nel Medio Oriente 
anche coi nomi di Ashtaroth, lshtar, 
Athtar e Atar, e chiamata <tTegina 
del cielo•, era la dea della fertilità 
più diffusamente onorata presso i 
Cananei, i Babilonesi, i Fenici di 
Tiro e di Sidone, i Siriani e altri 
popoli. La signora dei misteriosi 
poteri della riproduzione veniva 
cadorata• mediante rituali che 
prevedevano pratiche sessuali. 
Queste pratiche costituivano spesso 
una tentazione per i sensi degli 
lsraeliti. 
li figlio (e in qualche caso marito) di 
Astarte, T ammuz, U dio della 
vegetazione, controllava il ciclo 
annuale delle stagioni. Il mlto di 
Tammuz narra la storia della dea 
Astarte (Ishtar) che In autunno 
scende agli inferi per riprendere il 
marito nella dimora dei morti e 
riportarlo In vita a primavera. In 
alcuni dei libri profetici della Bibbia 
leggiamo che il popolo d'Israele 
piangeva Tammuz nell'ambito di un 
rituale d'autunno. 
l vitelli e l tori erano anch'essi 
oggetto di adorazione. Qualche 
volta essi portavano gli dèi della 
fertilità, altre volte erano essi stessi 
simboli della riproduzione. Il dio 
Kemosh di Moab era uno degli Idoli 
che in alcune occasioni venivano 
adorati a Gerusalemme, qualche 
volta per motivi politici. Dagon. il 
dio delle città filistee di Gaza e 
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Domanda e risposta 

Asdocl, era Il dio dei pesci o U dio 
del grano ed è menzionato ripetuta· 
mente nella Bibbia. 
Forse la divinità più temuta alla 
quale sorprendentemente spesso si 
rivolgevano l figli d'Israele era 
Molec, chiamato anche Moloc, 
Melec e Mllcom. Il suo nome infatti 
significa eli re•. Era a lui che i 
bambini venivano sacrificati In 
olocausto, anche da alcuni re 
lsraellti: essi facevano •passare per il 
fuoco l loro figliuol! e le loro 
figliuole offrendoli a Moloc-. Queste 
cose, diceva Il profeta Geremia, il 
Signore non le avrebbe mai chieste 
a Israele (vedere Geremia 32:35; 
vedere anche 7:31). Perché gli 
lsraeliti si allontanavano dunque 
dalla grande benevolenza di Geova 
per rivolgersi a una divinità tanto 
temuta? Senza dubbio ciò era 
dowto a pressanti motivi economici. 
sociali e politici. 
Al sole e alle costellazioni stellari 
venivano attribuiti poteri di proclutti· 
vità e sicurezza. Nei paesi caldi e 
aridi la misteriosa e pallida fredda 
luce della luna era un altro oggetto 
di adorazione. Le fasi della luna 
segnavano le fasi della vita e delle 
funzioni biologiche e agricole. 
l T eraflm, gli idoli domestici 
menzionati frequentemente nella 
Bibbia. sembra che fossero simboli 
di proprietà temere. Ad essi ci si 
rivolgeva anche a scopo di 

divinazione o per consultazione In 
tempi di necessità o di difficoltà. 
Venivano pure adorati alcuni alberi, 
piante e cespugli; in particolare Il 
tamarindo, il cui nome ebraico è 
ceshel•, era considerato una pianta 
sacra che poteva esercitare effetti 
benefici sull'altra vegetazione. Alberi 
quali il terebinto e la querela erano 
considerati particolarmente sacri, 
probabilmente perché offrivano 
ombra e rifugio, oltre a manifestare 
poteri di lunga vita. 
Vi erano anche gli dèi del destino, 
della fortuna , della tempesta, del 
deserto e invero dJ ogni funzione e 
facoltà dell 'uomo e della natura. 
l problemJ conseguenti al passaggio 
dalla schiavitù alla libertà e dalla vita 
nomade all'agricoltura, dalla vita 
rurale a quella urbana e da un 
orizzonte nazionale a uno Interna· 
zlonale richiedevano In sempre 
maggior misura l'aiuto e l'Intervento 
divino. Ma i profeti si trovarono 
costantemente ad affrontare Il 
problema di come convincere il 
popolo a confidare In Geova, Invece 
di rivolgersi agli Incantesimi di 
fertilità, agli amuleti portafortuna e 
agli idoli dotati di poteri mistici. Era 
difficile convincere molti che la 
devozione a Geova e una retta vita 
condotta nell'osservanza di precise 
norme morali, sociali e spirituali era 
l'unica vera via per la sicurezza e Il 
successo. O 

IL PRESIDENTE 
GORDON B. HINCKLEY 

Un ritratto spirituale 
di un' ani01a retta 
Anziano Neal A Maxwell 
Membro del Quorum del Dodici ApoRoiJ 

N el ritratto spirituale di un'anima retta 
accade che l colori e le linee delle 

prime esperienze predicano quelli che 
più tardi diventeranno tratti scolpiti a 
tutto tondo. l fattori che plasmano un 
ritratto qualche volta appaiono sorpren· 
dentemente chiari, come nel caso del 
presidente Gordon B. Hinckley, la cui vita 
è stata, come l seguenti esempi dimostra· 
no, un susseguirsi di successi. 
Per un breve periodo di tempo, molti anni 

fa, U presidente Hinckley fu Insegnante 
del Seminario. Attualmente è presidente 
del Comitato Esecutivo del Consiglio 
Congiunto per l'lstruzione e del consiglio 
d'amministrazione dell'Università Br!· 
gham Young; cariche che detiene da 
numerosi anni in una fase di espansione 
rimarchevole in tutto i1 mondo del pro· 
gramma del Seminario. Il presidente 
Hinckley, che nel 1971 ha rlcewto 
dall'Università deU'Utah l'ambito rlcono-

Il presidente Gordon B. 
Hlncklev al lavoro nel 
suo u/ffdo. 
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Il presidente Hlnckley 
neo-laureato all'Università 
deii'Utah nel 1932. 

Un ragazzo scalzo con un 
cane: Il presidente 
Hinckley all'et4 di circa 9 
anni. 

sctmento riservato agli ex·aJunni che più 
si sono distinti e nel 1979 la laurea ad 
honorem in studi uman!stici dall'Universi· 
tà Brigham Young, possiede per quanto 
riguarda l problemi legati all'istruzione 
una visione di ampia prospettiva. 

U primo lavoro retribuito che il presidente 
Hinckley svolse ancora fanciullo fu quello 
della consegna del giornale Deseret 
News. Fattosi adulto diventò presidente 
della Deseret News Publishlng Company, 
incarico che conservò per numerosi anni. 

In questo fotografia scattata nel 1961 vediamo il consiglio di amministrazione del Deseret 
News, Il quotidiano di propriet4 della Chiesa pubblicato a Salt Lake City. Il presidente 
Hinckley è seduto In basso a sinistro. D consiglio era allora presieduto dall'anzlano Mark E 
Petersen, al centro a sinistra dietro il tavolo. 

l • 

. ·--~-
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Il presidente Hlnckley si Incontra con 
membri della Chiesa In servizio nell'esercito 
nel V/etnam nel 1967. 

Anche la sua esperienza nel lavoro mis· 
sionario è per così dire •cominciata dalla 
gavetta•. Dopo la missione a tempo pieno 
svolta nelle Isole Britanniche fu nominato 
nel 1935 dal presidente Heber J. Grant 
segretario del comitato incaricato della 

Il presidente Hinclcley diresse Il lavoro della 
Chiesa in Sud America per un periodo di 
tre anni. Qui lo vediamo con una classe di 
una scuola della Chiesa a Santiago del Cile. 

pubblicità ai fini di proselltismo per mezzo 
radio e stampa, ente precursore dell 'o· 
diemo Dipartimento delle Comunlcazlo· 
ni Pubbliche. 
Questa esperienza fu approfondita quan· 
do il presidente David O. McKay lo 

Qui vediamo Il presidente Hìnckley insieme alla moglie Mcvjorle (a destro) partecipare a una 
festo di compleanno In famiglia a Eden, Utah, nel 1973. 
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17 giugno 1948: 
preporotlvl per mandare 
In onda Il programma 
•L'oro della Chiesa la 
domenica sera•, una 
serle di venti conferenze 
tenute dal presidente J. 
Reuben Clark Jr., a 
destro. L'anziano 
Richord L Evans, al 
centro, ero 
l'annunciatore e 
l'anziano Gordon B. 
Hlnckley, a sinistro. Il 
coordinatore del 
programma. 

nominò direttore responsabile del Dlpar· 
timento Missionario, Incarico che ricopri 
per sette anni dal 1951 sino alla sua 
chiamata ad Autorità Generale. In segui· 
to, come membro del Consiglio dei 
Dodici (Comitato Missionario della Chie· 
sa) ebbe la direzione generale dell'opera 
di proselitismo in tutto il mondo. 
e Quand'era ancora giovane il presi· 
dente Hinckley fu chiamato a improwisa· 
re un discorso a causa dell'inattesa assen· 
za del senatore Reed Smoot, oratore 
ufficiale, ottenendo un lusinghiero suc· 
cesso. Oggi la sua spontaneità «ragiona· 
ta» è stata messa a buon uso per rappre· 
sentare la Chiesa alla televisione, come 
ad esempio durante le celebrazioni del 
150mo anniversario dell'organinazione 
della Chiesa svoltesi nel 1980. 
e Il suo lavoro amministrativo in seno 
al comitato statale federale di arruola· 

Per molti anni l'anz3an0 Hinckley diresse Il 
progresso della Chiesa rn Asia. Qui vediamo 
l'accoglleNO festoso fattogli dal membri della 
Chiesa di Pusan (Corea) nel settembre del 
1979 
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mento durante la guerra di Corea senza 
dubbio l'aiutò molto a prepararsi per la 
carica di presidente del Comitato per gli 
Affari Speciali, al quale la Prima Presiden· 
za si rivolge per avere consigli e suggeri· 
menti nei rapporti con gli enti statali e 
politici. 
e fl suo servizio (Iniziato appena due 
anni dopo la sua missione) in seno al 
consiglio generale della Scuola Domenl· 

cale fece nascere in luJ il costante deside· 
rio di migliorare il livello qualitativo 
dell'Insegnamento impartito nella Chie· 
sa, onde ai membri si possa veramente 
Insegnare il Vangelo affinché possano 
così compiere una duratura conversione 
spirituale. 
e 11 grande affetto che egli nutre per la 
memoria del profeta Joseph Smith nac· 
que in lui quando ancora ragazzo ascolta· 
va narrame le storie nella sua casa e 
rifletteva sull'amore che il nonno, Ira N. 
Hinckley, aveva nutrito per li Profeta, che 
aveva udito parlare a Nauvoo quando 
aveva appena quindici anni. 
e Nel mezzo di guerre e rumori di 
guerre, le numerose visite compiute ai 
militari in servizio in Corea e nel Vìetnam, 
oltre che ai campi di battaglia del passato 
come quelli delle Filippine e di Okinawa, 
hanno fatto nascere nel presidente Hin· 
ckley un grande desiderio di pace, ma 
anche la capacità di discernere le conse· 
guenze positive che possono scaturire dai 
conflitti. 
e Ed è proprio nel contesto di questa 
fede che egli ha visto crescere l teneri 
germogli della Chiesa piantati in molti 
paesi. Durante la sua prima visita nelle 
Filippine avvenuta nel 1961 offrì una 
preghiera per la ridedicazlone di quel 
paese alla predicazione del Vangelo. A 
quel tempo in tutto l'arcipelago vi era un 
solo membro della Chiesa. Oggi ve ne 
sono 41.000, con tredici pali e quattro 
missioni a tempo pieno. 
e La sua visita nell'Asia sud-orientale 

Da sempre favorevole o Instaurare ropportì 
di cordiali~ con gli appartenenti ad altre 
confessioni, nel 1972 l'amiono Hlnckley si 
incontro con un gruppo di pastori 
protestanti defi'Arizona invitati a fare visita a 
Salt Loke City. 

compiuta alcuni anni fa come membro 
del Consiglio dei Dodici fu antesignana di 
tanti successivi incarichi della stessa natu· 
ra, come ad esempio la sua recente visita 
nella Repubblica Popolare Cinese insie· 
me a un complesso artistico di studenti 
dell'Università Brigham Young. Parimen· 
ti, un precedente incarico alla direzione 
del lavoro missionario nell'America Meri· 
dionale gli dette modo di conoscere a 
fondo una delle regioni della terra In cui 
la Chiesa è in fase di rapido sviluppo. 
Egli è grato delle molte Influenze che 
hanno contribuito a plasmare la sua vita, 
cosa che già ebbe modo di dire nel1958, 
allorché fu sostenuto Autorità Generale, 
dopo il brillante servizio prestato come 
presidente del Palo di Millcreek East, a 
Salt Lake City: cDal momento In cuJ ieri 
sera a tarda ora ho ricevuto la telefonata 
del presidente McKay, non ho fatto altro 
che pensare alla strada che mi ha portato 
a questo punto. So che non l'ho percorsa 
da solo e pertanto mi sento pieno di 
gratitudine per gli innumerevoli uomini e 
donne, per quelle anime grandi e buone 
che sono qui oggi e per quelle meraviglio· 
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Per piÙ di trent'anni 
l'anziano Hinckley si è 
occupato del 
funzionamento e dello 
sviluppo del 
programmo missionario 
dello Chiesa. Qui, 
all'Inizio degli anni '70, 
lo uedlomo discutere 
de/progresso 
dell'opero In Europa 
con un ulsltatore 
presso lo sede centrale 
dello Chiesa. 

se persone, di molte delle quali non 
ricordo il nome, che mi hanno aiutato• 
(Conference Report, aprile 1958, pag. 
123). 
I membri della Chiesa devono essere grati 
che U presidente Gordon B. Hinckley sia 
stato così accuratamente preparato a 
svolgere Il suo Incarico. Egli non soltanto 
porta nella Prima Presidenza della Chiesa 
un'esperienza unlca, ma anche un senso 
di storia spirituale tanto n~rio oggi 
per guidare la Chiesa in un futuro senza 
paraUeli. 
la sua mente è equipaggiata di principi 
fissi che ricche esperienze di vita gU hanno 
dato lnsoUte opportunità di mettere in 
pratica. 
Quando tanta gente descrive il presidente 
Hinckley come un uomo dotato di buone 
capacità di giudizio, buon senso dell'u· 
morismo, buona volontà e buon caratte
re, l'aggettivo buono ripetuto con tanta 
insistenza costituisce la chiave di gran 
parte del fattori che contribuiscono a 
formare un simile essere umano. 
Sua moglie Marjorie. una persona capace 
ed efficiente per suo conto, ha fatto 
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notare quanto profondamente apprezzi 
l'integrità e la lealtà del marito: cEgli non 
ha mai esitato a fare tutto il necessario per 
mettere maggiormente a nostro agio me e 
i nostri flgU •. L'agiate2Za di cui gode la sua 
famiglia è U risultato del duro lavoro del 
presidente Hinckley, poiché per lui ripo· 
sare e ritemprarsl significa spesso lavora· 
re con le sue stesse mani nell'orto ed 
effettuare riparazioni alla casa, capacità 
acquisite in un ambiente rurale tanti anni 
fa e mai andate perdute. 
Suo marito, dice sorella Hinckley, •ha 
sempre espresso un'assoluta fiducia nella 
moglie e nel flgU», dando loro l'incorag· 
giamento necessario per Indurii a sforzar· 
si al massimo delle loro capacità. 
È possibile vedere l'interesse presclente 
del presidente Hinckley per l'importanza 
dell'istituzione della famiglia, particolar· 
mente in questa nostra epoca di disinte
grazione sociale, espresso già tanti anni 
fa. 
Un'altra fonte di Ispirazione per la sua 
famiglia, dice sorella Hinckley, sono state 
le preghiere quotidiane tanto belle e 
spirttuali del presidente Hinckley. Ella ha 

In questa fotografia, scattata allo conferenztJ 
genero/e dell'aprile 1958, vediamo l'anziano 
Hinckley owldnorsl al pulpito del 
Tabernacolo di So/t Loke City per essere 
presentato al partecipanti come nuouo 
assistente al Consiglio del Dodld dal 
presidente Dauid O. McKoy. 

sottoUneato come egli sia costantemente 
ottimista, sempre pronto a rassicurare le 
persone afflltte da dubbi e da preoccupa· 
zioni che cle cose alla fine si aggiustano 
sempre. Il suo amore per la musica, la 
letteratura e per la vita stessa fa della sua 
compagnia una grande awentura•. 
L'anziano Howard W. Hunter, che per un 
ventennio si è trovato seduto accanto al 
presidente Hinckley durante le riunioni 
del Consiglio dei Dodici, ha detto di lui: 
cPer vent'anni io e l'anziano Hlnckley d 
siamo trovati seduti fianco a fianco nel 
cerchio formato dal Consiglio dei Dodici. 
Ho Imparato ad apprezzare la sua saggez· 
za, la sua capacità di giudizio. Nessuno è 
stato più feUce di me quando egli è stato 
sostenuto consigliere della Prima Presi· 
denza, pur sapendo che mi mancherà la 
forza che sentivo emanare da lui quando 
era al mio fianco. Gli uomini dotati delle 
sue capacità sono rari ed egli porterà un 
grande contributo al lavoro della Chiesa 
nella sua nuova chiamata•. 
Un altro suo compagno di banco per anni 
in seno al Consiglio dei Dodici, l'anziano 
Thomas S. Monson, descrive iJ presidente 
Hinckley come cuna fusione unica tra 
conoscenza e carità. la sua mente afferra 
rapidamente tutti gli aspetti di ogni 
questione sottoposta all'attenzione del 
Consiglio. Nella sua risposta tuttavia la 
voce è sempre temperata daUa miserìcor· 
dia». EgU è, dice l'anziano Monson cun 
lavoratore indefesso• e ha costantemente 
dimostrato cla sua fede che l'uomo deve 

porre sempre al primo posto iJ regno e la 
giustizia di Dio•. 
Il presidente Hinckley possiede un pro· 
fondo senso dell'importanza deUa prezio· 
sa verità che in ultima analisi la Chiesa è 
edificata sulla testimonianza individuale e 
sulla volontaria devozione e servizio dei 
suoi membri. In un discorso tenuto a una 
conferenza generale egli ebbe a dire a 
proposito della testimonianza: cl nostri 
detrattori possono disputare sulla teolo· 
gia, ma non possono confutare questa 
testimonianza che per il potere dello 
Spirito Santo è penetrata meJ mio cuore e 
nel vestro• ( Conference Report, ottobre 
1961, pag. 116). 
Egli non ha mai perduto il suo amore e il 
suo interesse per la missione di proselitl· 
smo in tutto il mondo affidata dal delo 
per esser compiuta con felicità con lo 
scopo di condividere le verità del Vangelo 
con tutta l'umanità. Al tempo stesso si 
può notare nei discorsi da lui tenuti alle 
conferenze generali durante quest'ultimo 
quarto di secolo un ampliamento e un 
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approfondimento di temi che sono fonte 
di preoccupazione per le autorità delta 
Chiesa e che concernono il degradamen· 
to della moralità tra gli abitanti del 
mondo. La sua conversazione con un 
giovane sud-americano che si era autoe· 
marginato dalla società riflette sia la 
compassione che la profonda visione del 
presidente Hinckley in merito a due 
obiettivi auspicabili per tutti gli uomini: la 
pace e la libertà. La risposta data con 
umiltà dal presidente Hinckley all'atteg· 
giamento di .:degnazione. del giovane 
verso la vera moralità fu espressa con 
queste parole: «Lo lasciai un po' stupefat· 
to quando dichiarai che la suo pace era 
una contraffazione e che glielo avrei 
dimostrato• (Conference Report, ottobre 
1970, pag. 63). 
O presidente Hinckley è l'unico dirigente 
di questa dispensazione ad essere passa· 
to da semplice dipendente della sede 
centrale della Chiesa a membro della 
Prima Presidenza. EglJ è stato continua· 
mente Istruito dal Signore con una serie 
di Incarichi veramente notevoli. La sua 
carriera ebbe inizio quando, appena tor· 
nato dalla missione, ansioso e umile si 
recò presso la sede centrale della Chiesa 
dietro Incarico dell'anziano Joseph F. 
Merrill, membro del Consiglio dei Dodici 
Apostoli, per tenere una relazione di 
quindici minuti alla Prima Presidenza. La 
relazione durò quasi un'ora e mezza, 
tante furono le domande postegli dai 
membri della Prima Presidenza, interes· 
sati a quanto egll aveva da riferire; e in un 
certo senso egli non ha mai portato a 
termine questo incarico. Servitore fedele 
cin poca cosa,., l'anziano Gordon B. 
Hinckley siede oggi quasi quotidiana· 
mente nella stessa sala della Prima Presi· 
denza nella quale entrò per la prima volta 
tanti anni fa! O 
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L'ANNO 
SENZA 

ESTATE 
Peter K. Bellvllle 

I l monte St Helens, un vulcano degli 
Stati Uniti da lungo tempo inattivo che 

eruttò nel1980, ebbe l'onore delle prime 
pagine dei giornali e destò nel pubblico 
una nuova coscienza e Interesse verso i 
vulcani in genere. Ogni eruzione vulcani· 
ca è un fenomeno drammatico che 
riguarda molte persone e di conseguenza 
attira grande interesse. Ma quando il 
vulcano ritorna al suo stato di quiete la 
curiosità del pubblico diminuisce e l'eru· 
zione viene relegata nelle note a piè di 
pagina della storia e praticamente 
dimenticata. 
Tra queste note a piè di pagina della 
storia trovi.amo la documentazione di 
un'eruzione vulcanica che gode della 
distinzione di essere la più grande mai 
osservata. Ha anche la distinzione, assai 
meno nota, di aver svolto un piccolo 
ruolo nella storia della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si 
tratta del vulcano Tambora, situato nell'i· 
sola di Sumbawa a est di Giava. L'eruzio
ne di cui parliamo avvenne nel 1815. 
La data esatta viene indicata il 5 o il 7 
aprile, a seconda della fonte di informa· 
zlone accettata e di dò che viene definito 
come eruzione. Se accettiamo il 7 aprile e 
teniamo conto dei fusi orari, il vulcano 
entrò in eruzione il 6 aprile 1815, data 
riferita al Nord America. 
Quando eruppe circa 1.200 metri della 

IL 
ITALIANO 

LUGLIO 1982 

ebbene 
sia quasi 
alla fine 

della mia missione, 
voglio esprimere a 
voi tutti. cari frate!· 
li e sorelle. la gioia 
che la chiamata in 
missione ha porta· 
to nella mia vita. 
Ho scoperto che 
un ragazzo può di· 
ventare un missio
nario in un giorno: 
tutto quello che de· 
ve fare ~ dimenti· 
care chi era e fa· 
re onore alla sua 
chiamata. Ogni 
giovane deve ave· 
re ìl privilegio di es· 
sere messo a parte 
da un servo di Dio 
come missionario 
della Chiesa di Ge· 
sù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 
proprio come Pao· 
lo. Giovanni o i figli 
di Mosia. 
Ho avuto la con· 

MI RITENGO 
MOLTO 

FORTUNATO 

Anziano Marco Rossi 
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ferma che il Signo 
re ama ogni perso
na, e In particolare 
coloro che Lo ser· 
vono con tutta la 
mente, forza e fa· 
coltà, e che incen· 
tra no la loro vita su 
di Lui. Voglio ag· 
giungere che vale 
la pena di rimanda· 
re gli studi per due 
anni e di sacrificar· 
si per altri aspetti. 
siano essi il lavoro, 
la famiglia o altro. 
perché Gesù il Cri· 
sto ~ Colui che ci 
giudicherà alla fi· 
ne, ed ~ mediante 
Lui che, se ci pen· 
tiarno, saremo re· 
denti dai nostri 
peccati. Questa è 
la sola vera chiesa 
di Gesù Cristo: ne 
ho avuto conferma 
su conferma e mi 
ritengo molto for· 
tunato per questa 
conoscenza. O 
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UN PATRIARCA 
DI LINGUA ITALIANA 

al giugno dello scorso anno, dal
l'organivazione del Palo di Mi
lano, anche l'ftalia ha un suo 

proprio patriarca, Vinicio Botta 
L'ordinazione di un patriarca di lingua 
italiana è un grande vantaggio per i San
ti della penisola, l quali, d'ora innanzi, 
potranno ricevere le benedizioni patriar
cali nella loro madrelingua. 
Ciò, oltre a consentire un considerevole 
risparmio di tempo e l'eliminazione dei 
piccoli inconvenienti causati dalla ne· 
cessità di traduzione, da modo ai mem
bri di ascoltare dalla viva voce del pa
triarca le parole della benedizione, inve
ce di doverle soltanto leggere. 
Il patriarca Vinicio Botta, che nella vita 
privata è un valente artigiano del legno. 

• 

La sorella ~ il frott!Tio Botta. 
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è nato il 21 febbraio 1924. Dal31 agosto 
1957 è sposato con Camilla Bergamelli 
dalla quale ha avuto quattro figli : Massi
mo, Cinzia, Stefano e Matteo. 
La conversione alla Chiesa della fami
glia Botta data dal3 maggio 1975; il loro 
suggellamento al T empio dal25 maggio 
1976. Tra gli incarichi di chiesa svolti da 
fratello Botta prima della sua ordinazio
ne a patriarca, vi sono quelli di preslden· 
te della Scuola Domenicale, consigliere 
di presidenza di ramo e presidente di ra
mo. 
"Ad una riunione di addestramento- ri
corda il fratello Botta- il Presidente del
la missione disse che i Dirigenti per for
mare il Palo c'erano, e che tra essi pote 
va esserci anche il futuro Patriarca. 

Con un certo timore, pensai: potrei esse
re anch'io, ma allontanai subito questo 
pensiero dalla mente. 
Passarono diversi mesi prima dell'orga
nizzazione del Palo- racconta il fratello 
Botta - e mi domandavo chi sarebbe 
stato chiamato quale presidente di Palo 
ma soprattutto ero curioso di sapere chi 
sarebbe stato il Patriarca; ed un sabato 
pomeriggio fui tra i primi a sapere chi il 
Signore aveva scelto. 

Quando uscii dalla stanza. dopo essere 
stato intervistato dal Presidente Ben
son, ero un po' sconvolto Mi appartai e 
dopo qualche minuto di silenzio rivolsi 
una preghiera al Padre Celeste per rin· 
graziarlo della fiducia che aveva avuto 
e per chiedere il Suo aiuto". Noi voglia· 
mo porgere al patriarca Botta le nostre 
espressionl di apprezzamento e l più sen· 
titì auguri di buon lavoro nell'espletamen· 
to della sua importante chiamata. O 

CONFERENZA 
DEL DISTRETTO DI BARJ 

[[] 

a conferenza del Distretto di 
Bari si è tenuta il 26 e 27 set
tembre scorso nella cappella di 

Bar~ in Via Cancello Rotto. 30. 
Ben tre quotidiani hanno dato l'annun· 
cio in tutta la regione Puglia, e cioè "La 
gazzetta del Mezzogiorno", "Il Tempo" e 
"Puglia". 
Sono intervenuti 250 membri, prove
nienti dal rami di S. Severo. Foggia e Ba 
ri. Sabato. 26 settembre, si è tenuta una 
lezione a cura del conslglìo di corre lazio· 
ne del Ramo di Bari circa le funzioni di 
questo consiglio, incentrate sugli indivi · 
dui, mettendo a disposizione dei singoli 
e delle toro famiglie tutte le organizza· 
zioni del Sacerdoz1o della Chiesa nello 
sforzo di riattivazione di membri divenu· 
ti inattivi. 

Un meraviglioso festival di talenti collet· 
tivi ha seguito l'esposizione. Particolar· 
mente apprezzato è stato il gruppo delle 
giovani donne del Ramo di Bari che si 
sono esibite in una danza classica rap
presentante le forze del bene e del male 
nei loro sforzi di attirare a sé una giova· 
ne donna 
Sempre in queste conferenze semian· 
nuali un aspetto spesso trascurato. ma 
di notevole importanza per lo sviluppo 
della fratellanza. consiste nell'alloggio 
fornito ai fratelli che vengono da fuori 
da parte dei membri viventi nel luogo in 
cui si tiene la conferenza di distretto 
Il tema su cui sono stati incentrati i di· 
scorsi tenuti la domenica mattina è stato 
quello della riattivazione. Il presidente 
Petroni ha diretto la sessione generale. 
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Pres. Petronl Pres. Lahademe Pres. Con/orte 

Egli ha detto: "Servendo divemtiano mi· 
glìori. oltre a rendere più felici gli altri". 
Il presidente Virgilio, l o consigliere della 
presidenza del distretto. sempre intratte
nendosi sul tema della riattivazione ha 
detto che dobbiamo stare vicino ai mem
bri che sono diventati inattivi, portando 
loro il Vangelo. 
Il presidente Conforte. Z> consigliere 
della Presidenza della Missione di Cata
nia, ha indicato nel suo discorso che U 
nostro compito è di far sentire a proprio 
agio gli inattivi e di riattlvarli. Ha inoltre 
sostenuto la necessità che i dirigenti del 
sacerdozio diano ai giovani il buon 
esempio. 
Compiendo un viaggio solitamente fa. 
stidioso anche il presidente Marino, 2° 
consigliere della Presidenza della Mis· 
si o ne. ha part(>Cipato a questa importan· 
te conferenza a Bari, partendo dalla ton· 
tana Siracusa. Egli col suo agile e con· 
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sueto senso dell'umorismo ha parlato di 
come si può diventare migliori essendo 
membri della Chiesa di Gesù Cristo. 
Il presidente Lahademe, alla prima con· 
ferenza di distretto tenuta nella sua mis
sione. con l'aiuto di alcune diapositive e 
dati statistici ha dimostrato che per la 
formazione di un palo in Puglia sono ne· 
cessari 1800 membri contro l 1000 at· 
tuali in Puglia, 125 anziani e 5 unità 
pronte a divenire rioni. Al termine del 
suo discorso ha posto il seguente lnter· 
rogativo: "l missionari sono pronti a ba t· 
tezzare. Lo siamo anche noi?" 
Così è terminata una bella conferenza 
che ha fatto sentire lo Spirito del Signo
re ai numerosi fratelli e sorelle che 
gremivano la moderna cappella di Bari, 
un ex circolo sportivo, che sembra esse· 
re stato costruito proprio per la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. O 

"ANCHE l SANTI 
SANNO COS'È LO SPORT". 

rn Santi del Distretto di Palermo, il 
27 dicembre 1980 e il lO mag
gio 1981. si sono impegnati in 

due mini-olimpiadi che hanno visti par· 
tecipi tutti i membri del distretto oltre a 
simpatizzanti e amici. 
Sono state due esperienze speciali che 
hanno fatto constatare la partecipazlo· 
ne di molti giovani e, soprattutto, di mol· 
ti membri Inattivi. 
Vogliamo avere una mente sana? Dob· 
biamo allora avere un corpo sano, e lo 
sport è uno dei tanti mezzi che abbiamo 

a nostra disposizione. Ci sono dirigenti 
addestrati per aiutarci a farlo. Portiamo 
la nostra testimonianza che le attività 
comuni affraternano di più i membri 
vecchi con i nuovi, gli anziani con i gio
vani, i membri con i simpatizzanti, oltre 
ad essere un incentivo per i membri inat
tivi. La nostra speranza è che tutti l di· 
stretti d'Italia possano dare vita a simili 
programmi per aiutare i membri. 
A breve scadenza sono programmate 
gite ed escursioni in tutta l'Isola, con la 
partecipazione di tutti i rami. O 
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CARO DIARIO 

aro diario è tanto tempo che 
non mi ricordo di te ma adesso 
è ora di dire due cosine molto 

importanti : i giorni 10 e H luglio ho ac
compagnato i giovani detentori del sa
cerdozio al T empio di Zollikofen. Siamo 
partiti da Gallarate alle 16 circa dellO 
(Gavaz. Zorzan. Brogg~ Pasqualino 
Martinali, Murovez ed io- gli altri. Bul
garelli, Busco con la moglie. Mongiovi e 
tutti i ragazzi venivano da Milano). con 
un po' di ritardo. li viaggio è stato piace· 
vole. Bastava pensare che si stava an
dando a fare il lavoro per i nostri morti, e 
tutto sembrava meno pesante. 
Giungiamo a Bema che sono già le 20 
circa. e subito si parte alla volta del T em
pio. Arriviamo all'ostello e dopo aver 
fatto una frugale cena ci prepariamo per 
andare a dormire (i ragazzi sono allog· 
giati nel bunker, a qualche centinaia di 
metri dall'ostello). Le nostre previsioni 
erano di organizzare una riunione di te· 
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shmonianza. ma per il fatto che i ragazzi 
si trovano lontano da noi. ciò non sem
bra possibile. Ma il Signore aiuta sempre 
chi Lo invoca. così riusciamo ugualmen
te, andando tutti al bunker, a riunirei per 
una breve riunione di testimonianza. 
È tutta la sera che piove. ma la riunione 
di testimonianza è qualcosa di bello lo 
stesso. Abbiamo terminato che era or
mai tardi e, dopo aver detto una preghe
ra. noi, detentori del Sacerdozio di Mel· 
chisedec. abbiamo salutato l ragazzi e 
siamo tornati all'ostello, eccetto fratello 
Bulgarelll che ha voluto dormire con lo
ro. Alle 7 circa eravamo tutti davanti al· 
la porta che permette di entrare nel 
Tempio per svolgere il lavoro in favore 
dei morti. 
È stata una esperienza bellissima che 
spero di riprovare ancora. l battesimi 
fatti sono 520. davvero tanti: ma se pen· 
siamo a quante persone cì stanno aspet· 
tando. penso che sì dovrebbe lavorare di 

ILNoTIZIARl@ 
IIAUANO 

più. l ragazzi si sono comportati molto 
bene. È evidente che anche loro credo
no che questa sia la strada giusta per ar
rivare a Dio. 
Dopo aver mangiato alla mensa 
dell'ostello. presi i bagagli, siamo tornati 
a Bema per partire per l'Italia. 

Giungiamo a Gallarate alle 21 circa. Ga· 
vaz con la moglie, la sorella Murovez, 
Pasqualino Zorzan ed io scendiamo e 
prendiamo il primo treno per Varese, 
mentre tutta la comitiva prosegue per 
Milano. Un'esperienza che ricorderemo 
a lungo! D 

"INCONTRO DEl MORMONI 
CON • 

LA CITTÀ DI TARANTO" 

ello spirito delle migliori tradì· 
zionì missionarie, Il Ramo di T a· 
ranto ha voluto onorare con 

una pubblica manifestazione cittadina il 
151° anniversario della Chiesa Non vo· 
leva essere qualcosa di particolarmente 
grandioso, come pure l'avvenimento 
avrebbe meritato, tuttavia ha voluto 
rappresentare l'omaggio dei membri jo
nici ai quindici anni di fondazione dello· 
ro ramo. In più gli organizzatori hanno 
voluto rendere giustizia alla scarsa at· 
tenzione che l'opinione pubblica, più per 
pigrizia che per altro, dedica alle attività 
della Chiesa. La manifestazione si è arti· 
colata in un concerto del baritono Glor· 
glo Pucciariello. tenutosi al Salone 
dell'Amministrazione Provinciale, nella 
proiezione del film "Appuntamento con 
i Mormoni". girato qualche tempo fà in 
Italia. e nel l o torneo S U.G. di pallaca 
nestro, competizione sportiva quadran· 
golare alla quale hanno partecipato, ol· 

tre ad una rappresentativa della Chiesa, 
tre squadre locali. 
Bisogna subito dire che la volont~ dei 
membri di offrire un prodotto ad alto li
vello ha inciso molto sul risultato delle 
varie attività. ma molto merito è da attri· 
buire agli organizzatori. il presidente del 
Ramo Cataldo Alfieri, il fratello Alberto 
De Feo, responsabile per iJ distretto dl 
Taranto delle Comunicazioni Pubbliche 
e il fratello Salvatore Velluto. consulen· 
te operativo, e ai missionari i quali non 
hanno badato ai mezzi termini e non 
hanno mai posto indugi nel corso di tut· 
ta l'operazione 
La manifestazione si è tenuta tra Il 20 
giugno eU 4 luglio, e la stampa locale ha 
dato sufficiente risalto al fatto. 
n quadrangolare di pallacanestro si è 
svolto presso il Circolo ltalsider di Ta · 
ranto. lJ torneo è stato organizzato dalla 
Chiesa in collaborazione con la Federa· 
zione Italiana Pallacanestro e con la Pe· 
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Nello foto sopro assistiamo od un momento del concerto e sotto vediamo lo squadro der 
Mormon Elders. 

ninsulare di Taranto. altra squadra par
tecipante. Completavano 1 quadri la Pal
lacanestro Martina Franca e i "Masters" 
di Taranto. La squadra dei Mormon El· 
ders era composta da dieci missionari. e. 
nonostante la buona volontà. si è piazza
ta all'ultimo posto. li torneo è andato al· 
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la Pallacanestro di Martina che milita 
nella serie D del Campionato Italiano. 
Però i missionari hanno regalato una co
pia del Libro di Mormon con la propria 
dedica ai componenti di ogni squadra. In 
fondo, tutta la manifestazione è stata 
un'ottima opportunità missionaria. O 

~tJ\TOTIZIARJE) 
ItAliA 'Il~ 

QUEL RAMO 
DEL LAGO DI COMO 

T orniamo in Lombardia per parlare 
della storia di un altro fiorente ramo 
della Chiesa nel nostro paese; ma que· 
sta volta, invece di raccogliere le varie 
testimonianze in forma di "reportage", 
come è stato fatto sino ad oggi, si è pre· 
ferito riportare direttamente nel nostro 
Notiziario le domande dell 'intervistato· 
re (U redattore delle notizie locali, fra· 
tello Ugolini) e le risposte dell'intervi· 
stato (l'attuale primo consigliere di ra· 
mo, fratello Paolo Corti), e questo al fi· 
ne di evitare quella certa aridità pro
pria dei dati statistici e mettere in evi· 
denza lo spirito che anima tanti Santi 
italiani che hanno fatto del sistema di 
vita mormone U loro modello di com
portamento. 

L'interno dello coppella di Como 

Mi douresti parlare degli inizi del tuo ra
mo; insomma, chi è stato il primo presi
dente? TI primo membro? Doue si tene· 
uano le prime riunioni? ecc. 

Si cominciò nella primavera del1972, 
proprio nel mese di marzo. La prima 
riunione sacramentale si tenne in una 
stanza dell'Albergo Meublé Minerva, 
proprio vicino al Duomo. l verbali allo
ra venivano tenuti in un piccolo qua
derno. Il primo annota la partecipazio
ne alla riunione dei soli tre missionari 
assegnati alla nostra città; ma si dice 
anche che "lo spirito era forte, più forte 
delle campane della grande chiesa ca t· 
tolica situata n vicino. che riempivano 
l'aria con U loro rimbombo". 
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E Il primo membro locale? 

Questa distinzione, ma uso il termine 
con tanta umiltà. spetta proprio a me 
che mi sono battezzato il 30 aprile del 
1972. 

lo però ricordo che uenìui alle riunioni 
che tenevamo a Milano. 

Esatto. Il mio battesimo è avvenuto a 
Milano perché non sapevo che aveva· 
no deciso dì aprire un ramo anche a 
Como. Furono ì missionari ad infor· 
marmene qualche settimana dopo. ln 
effetti il mio Ingresso ufficiale nel Ra
mo di Como avvenne 117 maggio 1972. 
La "cappella" era una stanza di 4 metri 
per 3, un ex-negozio di panettiere, in 
via Milano. Fuori. sopra la porta, c'era 
ancora la vecchia insegna Ogni tanto 
qualche spiritoso entrava e fingeva dì 
voler acquitare del pane. Dopo qual
che settimana si battezzò Roberto 
Donnini. 

Chi fu il primo presidente del ramo? 

L'anziano John Young, sostenuto vali
damente dagli anziani Pugh, Green e 
Meier, che io trovai già nel ramo. 

Ricordi qualche nota "di colore"? 

Certamente! Il pulpito era un semplice 
treppiede formato da tre manici di sco
pa e tre dischi di legno; il tavolo sacra
mentale, la tavola sulla quale gli anzja
ni cucinavano e consumavano i loro 
pasti nella stanza di sopra. La "sala" in 
cui tenevamo le riunioni poteva ospita· 
re al massimo dieci persone. lnlzlal· 
mente si tenevano le riunioni soltanto 
il mattino, per il sacerdozio e la Scuola 
Domenicale. Dopo due settimane però 
si cominciò a tenere anche la riunione 
sacramentale nel pomeriggio. 

Ricordi altri membri di allora? 

Ho un caro ricordo di sorella Clara 
Asper Schenoni. che si era battezzata 

Foro di gruppo del membn d1 Como nell'estate '80. 
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dopo fratello Donnini. Aveva 78 anni; 
è morta cinque anni fa; era sempre sta
ta attiva nella Chiesa. 

Era la sorella che suonaua il piano/or· 
te? 
Sl. In effetti nel primi tempi era sempre 
lei a suonare, anche se era un po' debo
le di vista. Ricordo che una volta, pro
prio durante una riunione, non riuscl 
più a vedere le note e dovette essere 
sostituita al pianoforte dalla sorella Ca
terina Romano, che, guarda caso, era 
venuta in chiesa proprio quello stesso 
giorno. Ella prese subito Il posto di so
rella Schenoni, per cui, diversamente 
da quanto mi risulta per molti altri ra
m~ nel nostro non è mai mancato un 
(una, in verità!) pianista. Sorella Sche· 
noni fu sempre un esempio per noi gio
vani. Era di origine svizzera. Un giorno, 
vedendo dei dischi del Coro del Taber· 
nacolo, scopri che Frank Asper, orga· 
nista del Tabernacolo, era suo cugino. 

Ma nel frattempo non erauate più in ula 
Milano. Aueuate trouato una nuoua 
cappella! 

51, nel mese dì ottobre 1972 ci trasfe· 
rimmo in Via Lega Insurrezionale, 3, 
dove rimanemmo sino all979 Si può 
dire che in questa cappella siano entra· 
ti a far parte della Chiesa la maggior 
parte dei membri del nostro ramo. 

Hai ricordi particolari di attlultò specia
li suo/te nel uostro ramo? 

Certo! Molte gite, ma soprattutto le fe· 
ste di Natale che si facevano da sorella 
Asper, la quale teneva molto ad averci 
tutti da lei: oppure, le feste da ballo or· 

ganizzate con molta cura sl da richia· 
mare membri anche da MiJano. 

Che puoi dinni degli altri presidenti di 
ramo? 

Dopo l'anziano Young d fu l'anziano 
Marlon Mangus, poi l'anziano Curtis; 
ma se ne sono succeduti tanti, e tutti 
bra~ che è un po' difficile ricordarli 
tutti. Ricordo in particolare il presiden· 
te Clark sotto il quale abbiamo svolto 
un ottimo lavOio dì proselitismo. Parti· 
colarmente capace fu anche Il presi· 
dente Serrano Ortega, di origine spa· 
gnola. Diciamo che fu lui a preparare Il 
terreno per il primo presidente itaUa
no, fratello Ciro Lanzetta. Diciotto me· 
sì fa alla guida del ramo è stato chiama
to Michele Guarino. 

l membri svolgono insieme molte atti· 
uitò? 

Sl; in particolare c'è la serata familiare 
per tutti i membri non sposati. Le lezio
ni sono sia spirituali che culturali. È 
proprio grazie a questa attività che 
molti giovani si sono battezzati, aven· 
do visto in noi un modello di vita da 
emulare. 
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Nel ramo vi sono particolari talenti arti
stici? 

Oh. sl C'è sorella Romano, di cui ho 
già parlato, che suona il piano ed è 
maestra di musica; sorella Bisson di
pinge stupendi quadri. Anche fratello 
Sebastiano Pengue, ma in particolar 
modo il fratello Donnini hanno molto 
talento in quest'arte. 

Dopo i/1979 che cosa è successo? 

Abbiamo trovato la nuova cappella 

Come? 

Un'agenzia aveva posto in vendita un 
appartamento di 250 metri quadrati 
per 160 milioni. che come prezzo. era 
molto alto. Ma a noi interessava lo stes
so Ricordo che l'anziano Morley andò 
a vedere se si poteva concludere l'affa
re, e invece di essere costretto ad ac
quitarlo. liusd ad ottenere l'apparta
mento in affitto. l condomini del palaz
zo non vedevano di buon occhio l'inse
diamento di un ramo della Chiesa tra 
loro, ma ora che è passatò qualche 
tempo abbiamo stabilito un buon rap
porto di vicinato. 

Quanti sono l membri del ramo? 

Settantatre. 

Quali sono le uostre prospettive per il 
futuro? Avete mete precise? 

Lo sviluppo del ramo è l'obiettivo ge
nerale di tutti i membri e dirigenti. Ulti
mamente abbiamo avuto numerosi 
battesimi. In particolare. cerchiamo di 
migliorare l'organizzazione del ramo e 
di curare molto da vicino l'integrazione 
dei nuovi convert1ti. La meta più ambi· 
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Quadro dipinto dalla sorella Blsson. 

ta è l'acquisto di una villa tutta nostra 
da adibire a cappella, anche se in ulti· 
ma analisi ci dispiacerà lasciare questa 
sede. 

Vi sono altri programmi? 

Sì. C'è la ~domenica di servizio", per 
chiarire, abbiamo preparato una rap
presentazione teatrale sul Vangelo. 
che. a mo' di prova, abbiamo messo in 
scena presso il grande ospizio di Co
mo .. L'iniZiativa è stata accolta favore
volmente. Adesso dobbiamo perfezio
narla per poterla rappresentare negli 
altri ospizi. 

Per concludere? 

Posso dire che nel nostro ramo esiste 
tanto spirito di collaborazione, forti te· 
stimonianze e la convinzione che la 
Chiesa progredirà ovunque, anche qui 
a Como. se i Santi sapranno impegnar· 
si sinceramente nel compimento 
dell'opera di Dio. i3 

ILNoTlZIARJe 
ITAJ..WI(l 

PRIMA CONFERENZA SEMESTRALE 
DEL PALO DI MILANO 

l Palo di Milano ha tenuto la pri
ma conferenza semestrale do
po la sua organizzazione awe

nuta il 7 giugno 1981. 
Dopo la sessione del sabato pomeriggio 
presieduta dall'anziano Leopoldo Lar
cher, rappresentante regionale, domeni
ca 18 ottobre i santi del nuovo Palo di 
Sion si sono riuniti presso il Teatro Poli
ziano insieme con Il vescovo Victor L 
Brown che ha presieduto la sessione ge
nerale. 
Il tema della conferenza è stato alquan
to significativo: "Seguitemi e fate quello 
che mi avete visto fare" (Il Palo di Sion 
segue le vie tracciate dal Maestro) 
Durante la prima parte si sono awicen-

dati con i loro discorsi il fratello Valeria· 
no Ugolini, membro del sommo consi· 
glio, il presidente Giuseppe Pasta, primo 
consigliere della presidenza del palo, e il 
presidente del palo, Mario Valra. 
Nella seconda parte della conferenza 
hanno parlato l'anziano Leopoldo Lar
cher, il presidente della Missione Italiana 
dJ Milano, Samuel Boren. ed Infine il ve
scovo Victor L Brown, vescovo presie
dente della Chiesa. 
l discorsi, pratici ma di alto livello spiri 
tuale, hanno contribuito notevolmente 
ad incentivare l'entusiasmo dei membri 
e di tutti coloro i quali aveva accettato 
l'invito a partecipare a questo Importan
te awenimento. D 
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ILNoTlZIARJE> 
ITAUA'Q 

CONFERENZA 
DELLA GIOVENTÙ 

nche nel1981 si è tenuta la Con· 
ferenza dei Giovani della Mis
sione di Milano alla quale ha 

partecipato un nutrito gruppo di giovani 
con tanta voglia di stare assieme e diver· 
tirsl, cosa che a loro parere è perfetta· 
mente riuscita Quest'anno per la prima 
volta hanno preparato tutto loro, dai 
giochi alle attivitA, sino aJ riuscitissimo 
"road show'', che ha fatto divertire tutti, 
giovani e meno giovani. 
Si sono tenute belle lezioni su argomenti 
diversi. 
- Obbedienza ai dirigenti della Chiesa; 
- l principi del vero progresso; 
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- n rispetto delle compagne eterne; 
- Come aiutare i sacerdoti a svolgere 
un'onorevole missione. 
Le attivitA sportive sono state preparate 
dal fratello Franco Cappa. l giochi da Fa
brizio Bissi, Nadia Camieletto e Cristina 
Vita Ioni. 
Al road show hanno contribuito quasi 
tutti i rami e rioni: Genova, Torino, Bre
scia, Novara, Monza, Milano, ecc. 
11 luogo scelto era veramente bello: il 
campeggio di Villanova d'Albenga. Co
me per ogni altra conferenza è stato bel
lo per i giovani stare insieme e tornare a 
casa arricchitì da nuova spiritualitA. O 

In queste Immagini uedlamo alcuni momenti della conferenza. 
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ILNoTIZlARJ@ 
tTAI..iANo 

... STARE COSÌ BENE INSIEME ... 

[[l a l" conferenza della Società di 
Soccorso del distretto Bari-Fog
gia si è tenuta il 30 e il 31 otto

bre u.s .. nella casa di riunione del capo
luogo pugliese. Ad essa ha preso parte 
un discreto numero di sorelle ferma
mente intenzionate a trarne esperienza 
e carica spirituale. La conferenza era ca
ratterizzata da un elemento importantis
simo: le donne avevano infatti come 
obiettivo quello di programmare ed or
ganizzare il tutto in modo da conseguire 
contemporaneamente un duplice risul
tato: l) avere il tempo e le serenità ne
cessari per prendere parte attiva al pro
gramma; 2) evitare che le famiglie, a 
causa della loro assenza, si trovassero 
"in panne". 
Il programma era vario e ben organizza
to e ha visto le sorelle impegnate ma feli
ci. Sotto la direzione del presidente del 
distretto. Antonio Petroni. alle 10 di ve
nerdl 30 hanno avuto inizio le attività. 
La prima tappa era il Castello Svevo del
la cui storia, in mancanza della guida. 
ognuno ha cercato di dare un'interpre
tazione. Risultato: una storia rabbercia
ta ma di sicuro effetto esilarante. Suc· 
cessivamente ìl gruppo si è diretto 
all'Acquario ove ha potuto ammirare 
fauna ittica comune e meno e fossili di 

vero interesse culturale. Purtroppo si 
pensava anche al modo in cui cucinare ì 
poveri pesci! 
È stata poi la volta della pineta dì S. 
Francesco In cui, dopo la colazione al 
sacco, le donne si sono veramente stre
mate ritrovando li piacere di giocare a 
pallone, di perdersi nei labirinti, di usare 
lo scivolo e l'altalena sotto gli sguardi 
annichiliti dei bambini presenti che at
tendevano peraltro di potersi riappro
priare dei giochi. Infine ci si è recati alla 
Pinacoteca provinciale. 
La giornata di sabato è stata trascorsa 
interamente In chiesa. l discorsi sono 
stati tenuti dalle sorelle De Santis, Cari
cola, Virgilio e Conforte. Alle 13 una lun
ga tavolata attendeva le partecipanti al
la conferenza per ulteriori momenti dì 
condivisione. 
Dopo il pranzo è stato dato inizio al festi· 
val dei talenti; si è cosl assistito alla rap· 
presentazione di sketch divertentissimi, 
all'ascolto di poesie e canti e a riuscìtissi· 
me imitazioni di alcuni dei membri pre· 
senti. 
Quello che lascerà una traccia indelebile 
nel cuore delle partecipanti sarà la con
statazione di essere state cosl bene insie· 
me, di avere sentito crescere l'amore per 
le altre sorelle nel Vangelo. di aver avuto 
grandi momenti di condivisione della 
spiritualità. È doveroso esprimere paro· 
le di ringraziamento per questa meravi
gliosa esperienza agli organizzatori del 
la conferenza stessa e a coloro che con il 
loro contributo hanno reso possibile Il 
successo del programma. Poichè ogni 
sorella vi ha preso parte attivamente il 
plauso va a tutte ma proprio a tutte. O 

Il mancato raccolto -
causato dall'eruzione 
di un vulcano 
dall'altra 
parte del 
mondo- fu 
una crisi 
che la 
famiglia 
Smith non 
riuscì ad 
affrontare. 

J 

Orizzonti 

vetta del T ambora scomparvero e alloro 
posto si creò una caldera con un diame· 
tro di oltre 24 chilometri. Le stime relative 
alla quantità di materiale eruttato variano, 
ma quella più spesso citata è di 150 
chilometri cubi. La linea di costa presso la 
città di T ambora si abbassò di quasi 5 
metri e mezzo e l'esplosione fu udita a 
oltre 1.600 chilometri di distanza. l danni 
più gravi occorsero entro un raggio di 480 
chilometri, entro cui vi fu un'oscurità 
totale per più di tre giorni, molto simile 
alle tenebre di cui si parla nell'ottavo 
capitolo del terzo libro di Nefi nel Libro di 
Mormon. La colonna di aria rovente che 
sì alzò dal cratere fece convergere sulla 
montagna da ogni direzione venti della 
forza di uragani, i quali distrussero interi 
edifici e danneggiarono ogni altra forma 
di vita. 
Interessante per l Santi degli Ultimi 
Giorni è il ruolo che questa eruzione ebbe 
nella storia della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni Il vulcano 
Tambora lanciò neU'abnosfera tanta poi· 
vere da oscurare i raggi del sole e da 
raffreddare la terra per più di un grado 
centigrado. Molti ritengono che questo 
raffreddamento sia responsabile del fatto 
che ill816 divenne noto alla storia come 
cl'anno senza estate». Nella parte nord· 
occidentale degli Stati Uniti la neve cadde 
di giugno e di luglio, mentre le gelate 
notturne danneggiarono i raccolti d'ago· 
sto. Poiché questa vera calamità seguiva 
alcuni anni di scarsi raccolti, la famiglia 
Smith non riuscì ad affrontare con suc· 
cesso la crisi. Questo Insieme ad altri 
fattori li Lndusse così a lasciare il Vermont. 
Caricate le loro cose su un carro, si 
trasferirono a Palmyra nello Stato di New 
York, dove il giovane Joseph avrebbe 
ricevuto una serle di straordinarie visioni 
e li Libro di Mormon. O 
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QUATTRO PENSIERI 
SULLA DECIMA 

Glenn Latham 

E bbi il primo contatto con l Santi degli 
Ultimi Giorni a diciannove anni. Mi 

trovavo seduto nella cappella durante gli 
esercizi di apertura della Scuola Domeni· 
cale, pronto a versare un Intero dollaro 
quando sarebbero passati con U vassoio. 
Avrei cos'i dimostrato al miei ospiti Mor· 
monl che non ero spilorcio. Dopo tutto, 
guadagnavo soltanto trentadnque cente
simi l'ora, per cui un dollaro non era 
un'offerta disprezzabile. Ma la Scuola 
Domenicale continuò senza che passas
sero per la colletta. 
E di nuovo alla riunione sacramentale nel 
pomeriggio della stessa domenica, quan· 
do avevo deciso di raddoppiare il mio 
contributo portandolo a due dollari, non 
vi fu colletta. Ero certo che avrei trovato la 
spiegazione per la mancata colletta all'u· 
sclta, quando mi sarebbe stato chiesto un 
contributo. Tenendo una mano In tasca 
stringevo la banconota, pronto a fare il 
mio dovere, ma dovetti lasciare la banco· 
nota quando fui costretto a tirare fuori la 
mano perché tutti volevano stringermela. 
Quando cl trovammo fuori dall'edifido 
chiesi con forzata naturalezza al miei 
amid: •Quand'è che effettuano una 
colletta?• 
Essi sorrisero e risposero: cNella nostra 
Chiesa non si fanno collette-. 
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cMal?• chies!. 
cMal•, risposero. 
cBene•, pensai. •Questo è proprio Il mio 
genere di chiesa•. Evidentemente era 
giunto il momento di parlarmi della 
decima. 
Avevo pregato a lungo e sinceramente 
sulla religione. Da tanto tempo mi sentivo 
costantemente a disagio; avevo in me uno 
stimolo che mi spingeva a cercare un 
sollievo spirituale n mercoledì successivo 
quando i missionari vennero per espormi 
la lezione sulla decima trovai il sollievo 
che avevo a lungo cercato. Non dimentl· 
cherò mal il senso di conforto che riempì 
tutto il mio essere quando quei due 
anziani comindarono a illustrarmi il prin· 
dpio della decima. Sin dalle loro prime 
parole seppi che tutto dò che avrebbero 
detto era vero. La domenica successiva 
pagai la mia prima decima, anche se 
dovevano passare ancora sei mesi prima 
che fossi battezzato. 
Durante l miei trent'anni di appartenenza 
alla Chiesa ho notato che insorgono 
numerosi malintesi riguardo aiJa dedrna: 
idee sbagliate che Impediscono ai fedeli 
di godere le grandi benedizioni che 
scaturiscono dall'osservanza di questa 
legge dolce e bella. Ho voluto analizzare 
quattro di questi errori. 

Per pagare la decima non è necessario U 
denaro, bensì la fede. 
Nel film prodotto dalla Chiesa intitolato 
cLe cateratte del delo• si dà risalto alla 
realtà della fede come forza motrice del 
pagamento della decima. In questo film si 
illustra il grave dilemma finanziarlo che la 
Chiesa dovette affrontare durante l'ammi· 
nistrazione del presidente Lorenzo SnOVJ. 
La Chiesa era seriamente indebitata e non 
si intravedeva alcun segno di possibili 
rimedi. Mentre Il presidente Snow era alla 
ricerca di una soluzione, gli furono presen· 
tate numerose proposte le quali contem· 
plavano tutte un plano per ottenere un 
contributo finanziarlo da parte dei membri 
della Chiesa. Ritenendo tutte queste pro
poste insoddisfacenti, Il Presidente seguì l 
suggerimenti dello Spirito e andò a 
SlGeorge, che a quel tempo era uno degli 
lnsediamentl della Chiesa maggiormente 
afflitti da una persistente siccità. 
D presidente Snow fu mosso dallo Spirito a 
chiedere a quella gente disperata di 
esprimere la sua fede mediante Il paga· 

Il presidente Lorenzo Snow 

mento della dedma. Poiché i fedeli accol· 
sero l'invito, le cateratte del delo si 
aprirono letteralmente e il popolo fu 
benedetto. 

La decima è sempre un dedmo delle 
nostre entrate, a prescindere da quale che 
sia l'ammontare versato. 
Una volta ricevetti In nome e per conto 
della Chiesa dnque centesimi di dollaro 
da una povera bambina Navajo di otto 
anni che battezzai nel1954. Dopo la sua 
confermazione ella mi avvicinò tenendo 
stretti nella mano quei cinque centesimi e 
me U consegnò dicendo: cEcco qui la mia 
dedma, anziano. Le assicuro che è una 
dedma onesta.. 
Quella bambina Navajo aveva pagato 
altrettanta decima quanto Il più ricco 
membro della Chiesa ne abbia mal versata 
nel corso della sua vita 

Uno dei ricordi più belli della mia vita è 
legato a un'esperienza che vissi durante l 
miei primi anni di matrimonio. A quel 
tempo frequentavo l'Università Brlgham 
Young a Provo e Insieme a mia mogUe e al 
nostro primo figlio eravamo andati ad 
abitare nella nostra prima casa. 
Poiché avevamo un bambino piccolo, mla 
mogUe non poteva più lavorare e le nostre 
finanze non erano certo floride. Un mese 
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calcolammo che se avessimo pagato la 
decima, oltre alle altre spese inderogabili 
che già dovevamo affrontare, ci sarebbero 
rimasti esattamente cinquanta centesimi. 
Ma non dovemmo lottare molto prima di 
prendere la decisione di pagare la decima, 
poiché credevamo ciecamente In ciò che il 
Signore ci ha detto tramite il profeta 
Malachia (vedere Malachla 3: 10-12). Così 
pagammo la nostra decima. 
U lunedì successivo mi trovavo in città e 
guardavo alcune comici in mostra in un 
negozio. Uno dei nostri amici dell'Univer
sità Brigham Young cl aveva regalato una 
bellissima stampa da appendere in casa 
nostra, ma naturalmente non potevo per
metterml di acquistare una comice. Men· 
tre ero sul punto di allontanarmi da quella 
vetrina sentii però l Impulso di entrare e di 
chiedere al giovane commesso dietro il 
banco se conosceva qualcuno che avesse 
bisogno di un imbianchino. Mio padre era 
stato imbianchino come lo era stato suo 
padre, e per questo motivo io stesso avevo 
seguito un apprendistato In questo lavoro. 
Non ritenevo vi fossero molte opportunità 
di ottenere un lavoro, poiché eravamo in 
pieno inverno e a quel tempo era in atto 
una crisi economica. Tuttavia detti ascolto 
allìmpulso e ml rivolsi al commesso. 
~li mi disse: cÈ strano Proprio questa 
mattina uno dei nostri clienti è venuto qui 
a chiederci se era possibile trovargli un 
esperto imbianchino•. Mi dette l'indirizzo 
di quell'uomo; lo chiamai al telefono nel 
giro di un'ora. Quello stesso pomeriggio 
già guadagnavo due dollari all'ora come 
sorvegliante di una squadra di imbianchi
ni. A quel tempo due dollari l'ora era una 
paga rispettabile, e da quel momento non 
sono mai più rimasto disoccupato. 
No, la decima non Impoverisce la gente: 
l'arricchisce. D pagamento della decima 
apre veramente le cateratte del cielo. 
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Ricordo spesso la storia narrata dal presi· 
dente George Albert Smith. Mentre era In 
conversazione con un suo ricco amico 
membro della Chiesa, questi sollevò l'ar· 
gomento della decima. Disse che egli non 
pagava la decima nella maniera usuale; 
invece ogni anno metteva in banca un 
decimo delle sue entrate e lo usava per 
scopi caritatevoli secondo quanto riteneva 
opportuno. «Ebbene, che ne pensi di 
questo?• chiese. 
U presidente Smlth rispose: •Ritengo che 
tu sia un uomo molto generoso con quello 
che appartiene ad altri• (lmprouement 
Era, giugno 1947, pag. 357). 
Anche il presidente Mario n G. Romney ci 
ricorda che la decima è un debito che 
abbiamo con il Signore, non un 
contributo che offriamo: 
c La decima è un debito che tutti dobbiamo 
al Signore quale affitto delle cose che ~~~ 
ha creato e cl ha dato affinché le usiamo. Il 
Signore, a cul dobbiamo la decima, ha la 
precedenza su tutti gli altri creditori. Se le 
nostre disponibilità non ci permettono di 
soddisfare tutti l creditori, il debito nel Suoi 
confronti deve essere saldato per primo. 
Forse qualcuno si sorprenderà per questa 
mia dichiarazione, ma essa è non di meno 
vera. Gli altri creditori non hanno tuttavia 
di che preoccuparsi, dal momento che il 
Signore benedice sempre la persona che 
ha fede sufficiente da pagare la decima in 
modo tale che la sua capadtà di soddisfare 
gli altri creditori non è in alcun modo 
diminuita da questo pagamento• (Lo 
Stella, febbraìo 1981, pag. 3). O 

LA TORTA 
AL CIOCCOLATO 
Esther Moore Brown 

E ra una di queUe conferenze generali 
alle quali alcuni oratori riferiscono 

sul progresso della Chiesa ed io ero 
completamente rapita nell'entusiasmo 
per i sempre più numerosi templi, centri 
visitatori, missionari, attività del program· 
ma missionario, e così via. 
Poi una piccola voce dentro di me mi 
chiese: cE che puoi dire dei tuoi vicini?• 
Subito un'altra voce disse di rimando: 
cPer l miei vicini non c'è speranza•. 
Ero sincera con me stessa, particolarmen· 
te quando queUa stessa sera sorpresi i tre 
figli dei miei vicini, di dodici, dieci e otto 
anni, a compiere atti di vandalismo nel 
nostro giardino: fu la goccia che fece 
traboccare Il vaso. 
Appena una settimana dopo che i Miller 
(ho voluto cambiare i nomi) si erano 
stabiliti nel nostro quartiere Bonnie, la 
mia figliuola di sei anni, entrò in casa 
piangendo con un grosso livido sulla 
fronte: ..Jerry mi ha colpito con un sasso•. 
Kathy, l'altra mia figlia di dieci anni, era 
indignata. cMamma, quel Jerry Miller ha 
tirato un sasso a Bonnie perché stava 
tenendo in braccio il loro gatto. Quando 

ha cominciato a piangere la signora Miller 
è uscita di casa e Jeny le ha detto che lo 
avevamo insultato. Ella d ha detto di 
badare ai fatti nostri e di restare nel nostro 
giardino•. 
cNon lo abbiamo Insultato, mamma», 
aggiunse con serietà l'altra mia figlia. 
Cynthia, di otto anni. 
l miei cinque figli avevano sempre avuto l 
loro piccoli litigi con gli altri bambini del 
vicinato, ma noi mamme ci limitavamo a 
separarli sino a quando si erano calmati e 
appena un'ora dopo di sollto stavano di 
nuovo giocando insieme. Ma la signora 
Miller invariabilmente prendeva le difese 
del propri figli a prescindere da ciò che 
avessero fatto. 
Così la sera in cui sorpresi l ragazzi a 
danneggiare il nostro giardino li presi per 
la collottola e li portai a casa di corsa, 
rimproverandoll severamente. cSe vi sor· 
prendo ancora una volta a lanciare pietre 
nel mio giardino, se le mie bambine 
vengono ancora picchiate o minacciate, o 
se qualcuno di voi viene a spiare daUe mie 
finestre, chiamerò la polizia. E se lei, 
signora MiUer, prowedesse a disciplinare 
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l suoi figli Invece di quelli altrui, forse 
questo vicinato tornerebbe di nuovo a 
vivere In pace-. 

Tremando di collera tornai a casa. Ma U 
giorno dopo la mia ira si era dissolta e 
compresi di aver fatto la cosa sbagUata. 
•Se mal una famigUa aveva bisogno di 
vedere un buon esempio di vicinato 
SUG., pensai, •questi erano proprio i 
Miller. E devo ammettere che non avrei 
potuto dare loro un esempio peggiore, 
per non parlare del danno che la mia 
reazione ha provocato alla mia cosdenza. 
Non voglio mai più adirarmi come ho 
fatto•. Poi pregai ad alta voce: c Che cosa 
devo fare, Padre celeste? Che cosa 
farebbe Tuo Figlio?• 

Stavo ancora ponendo queste domande 
quando nella mia mente si formò chiara 
la risposta: •Dimostrare amore•. 

Mentre meditavo su questa risposta sentii 
di avere davanti a me una sfida che volevo 
a tutti i costi superare. Così andai diretta· 
mente In cucina. Mentre preparavo e 
decoravo una torta al cioccolato, io e i 
miei bambini parlammo dei Miller e del 
fatto che U avevamo trattati esattamente 
nella stessa maniera ln cui essi avevano 
trattato noi. Discutemmo poi dell'esem· 
pio del Salvatore che d impone di fare il 
bene anche a chi d fa del male. 

Quando la torta fu pronta la portai ai miei 
vicini. La signora Miller non era in casa, 
così la consegnai al più grande dei suoi 
figli e dissi a tutti e tre l ragazzi: •Ho fatto 
questa torta appositamente per voi». Sul 
loro volto si rispecchiò sia la sorpresa che 
il piacere . .MI dispiace di essermi adirata, 
ma sapete che cosa mi turba di più? 
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Vostra madre. Ella vi ama tanto e soffre 
quando voi fate ciò che non dovreste. 
Non potremmo sfonarci un po' di più per 
andare d'accordo e vivere da buoni 
vidni?· 
eVa bene., mormorò Tom, assai lmbaraz· 
zato. cCercheremo di farlo•. 
Mentre mi voltavo per tornare a casa tutti 
e tre dissero contemporaneamente: eGra· 
zie per la torta, signora Brown•. 
Durante il mese successivo i risultati del 
mio gesto furono a dir poco incredibili: l 
ragazzi non tirarono più pietre; le mie 
bambine più piccole non dovettero mai 
più rientrare In casa di corsa spaventate 
dalle loro minacce. E tutti e tre l ragazzi 
quando mi vedevano mi salutavano alle· 
gramente: •Salve, signora Brown•. 
Ma io sentivo ancora vergogna per aver 
perduto la pazienza. Non mi capitò più di 
incontrare la signora Miller, né feci alcuno 
sfono per cercare di vederla; neanche 
quando un giorno a pranzo Cynthia e 
Bonnie dissero: cBonnie non voleva che 
Jeny Miller giocasse con la sua automobi· 
le perché continuava a toglierle le ruote, e 
quando Jerry ha cominciato a piangere la 
signora Miller è usdta di casa. Non si è 
arrabbiata con Bonnie. Invece ha detto a 
Jerry: <Se Bonnie stesse rovinando la tua 
automobilina neanche tu vorresti che ci 
giocasse). Poi gli disse di rientrare ln casa 
e di pensare! su per un po'•. 
Ancora oggi vorrei tanto poter tornare 
indietro per dimostrare Il mio affetto 
direttamente alla signora Miller. Essi si 
trasferirono un mese dopo e non ho mai 
saputo dove siano andati. Ma so che non 
dimenticherò mal la lezione della torta al 
cioccolato. O 

N el nostro piccolo paese della Flnlan· 
dia la corsa sugli sci era l'avvenimen· 

to più importante dell'anno. 
Il villaggio della Karelia In cui ho passato 
la fanciullezza fa ora parte dell'Unione 
Sovietica. l russi se lo annetterono insie· 
me al resto della Karelia dopo la guerra 
tra i nostri due paesi del 1939·1940. Ma 
quand'ero ragazzo quella regione di la· 
ghi, paludi, fiumi, freddo e colline ricoper· 
te di neve faceva parte della Finlandia. E 
questo significava che era una terra 
dedita appassionatamente allo sci. 
Ogni febbraio quando il periodo più 
freddo dell'Inverno era passato gli abitan· 
ti del. villaggio uscivano dal loro letargo 
invernale e si radunavano nella grande 

cava di sabbia fuori del paese. La cava di 
sabbia era per tradizione l'arrivo della 
grande competizione di sd di fondo, e per 
dei buoni motivi. Per prima cosa quel 
grande spazio scavato sul fianco della 
collina durante l'estate dalle grosse mac· 
chine che prelevavano sabbia per l lavori 
di costruzione era abbastanza vasto non 
soltanto per ospitare la linea del traguar· 
do ma anche per allestirvi uno stand che 
vendeva cibi e bevande. Il giorno della 
corsa l'aria era piena di profumi deliziosi, 
di dold, salsicce, ripieni e leccornie di 
vario genere. Per di più i fianchi della cava 
ricoperti di neve costituivano un anfitea· 
tro naturale: disposti attorno allo spiazzo 
della cava come in un antico teatro greco 

TAPPI - EISKA Lea Maboney 

fflustroto da Dllleen Marsh 



gli spettatori potevano vedere distinta· 
mente l'ultima parte del percorso, cosic· 
ché potevano vedere subito e tutti insie· 
me chi aveva vinto la corsa nel momento 
stesso In cui li concorrente taglìava la 
linea del traguardo. 
Molti erano l preparativi che si facevano 
per la competizione. l direttori di gara 
mettevano fasce di carta azzurra attorno 
al bracclo di alcuni bambini più grandi per 
autorizzarU a tenere sotto controllo la folla 
e mantenere così libero li piazzale di 
arrivo. Vì erano percorsi di vario genere, 
brevi per l bambini più piccoli, di media 
lunghezza per quelli più grandi e percorsi 
distinti per gli adolescenti, maschi e 
femmine, e per gli adulti, uomini e donne; 
c'era anche ilcpercorso del nonno• per le 
persone anziane che di solito facevano 
sempre bella figura. Ogni percorso era 
contrassegnato chiaramente da bandieri· 
ne di carta di colore diverso. Ma l'awenl· 
mento più Importante e più atteso era la 
corsa di trenta chlJomebi riservata agU 
uomini. Il vincitore era l'eroe deJ villaggio 
per un anno intero, un uomo che aveva 
dimostrato di quale tempra fosse fatto. 
Molti umllì contadini, ctabattinl o nego
zianti si immaginavano nell'atto di tagliare 
il traguardo e vincere dopo aver superato 
negli ultimi mebi l loro più agguerriti 
compaesani. 
Noi bambini avevamo tuttavia un eroe 
tutto nostro. Lo chiamavamo Tappi· 
Eìska. Era l'uomo più piccolo e più basso 
deJ villaggio, che soltanto per pochi 
centimetri non si poteva definire un nano. 
Era anche la persona più buona e più 
divertente che conoscevamo al di fuori 
della cerchia farniUare. Forse la sua bassa 
statura creava tra noi un rapporto specia· 
le, poiché era l'unico adulto che poteva· 
mo guardare In volto senza dover alzare 
gll occhi. Forse ci rendevamo conto delle 

lotte che aveva dowto superare a causa 
della sua statura. cEiska;. è probabilmente 
una forma abbreviata di Einarl, che era 
forse il suo nome proprio vero, ma 
• Tappi» In finlandese significa •ceppo» o 
«tappo•, e poteva darsi che originaria· 
mente questo soprannome fosse inteso 
come un insulto. Ma ciò non faceva 
alcuna differenza per noi bambini: egU era 
il concorrente per il quale tifavamo ogni 
anno. 
Il guaio era che Tappi·Elska non era un 
buon sciatore. Il primo anno che prese 
parte alla corsa nella categoria degli 
uomini fece completamente fiasco. Gli 
uomlni dovevano coprire per tre volte un 
percorso d! dieci chilometri e quando il 
vincitore tagliò il traguardo Tappi·Eiska 
stava appena completando Il suo primo 
giro. Quando riuscì a portare a termine la 
gara gU altri concorrenti erano già a fare la 
sauna o sulla via di casa. Soltanto alcuni 
bambini delusi rimasero ad aspettare che 
il loro stanchissimo amico tagUasse final· 
mente iJ traguardo. 
Per U resto di quell'inverno e per tutto 
quello successivo T appi-Eìska passò ogni 
minuto Ubero sulla plsta da sci. Durante 
l'estate nuotò e continuò a spingere su e 
giù lungo il fiume Vuoksi sempre a forza 
di remi una grossa Imbarcazione militare. 
Non diventò più alto, ma sviluppò di 
molto la sua muscolatura. Noi bambini 
eravamo tutti entusiasti, sicuri che tutti 
quei muscoli e tutto quell'allenamento 
avrebbero finalmente fatto di lui un 
vincitore. Pensavamo che un uomo do· 
vesse vincere semplicemente perché era 
una brava persona, o almeno così awenl· 
va In tutti l film che avevamo visto. 
Ma T appl· Eiska non vinse neanche quel· 
l'anno. Questa volta tuttavia riuscì a 
tagliare Il traguardo Insieme all'ultimo 
gruppo d! concorrenti. Perlomeno non 

era rimasto indietro di ore e vi fu qualche 
altra persona oltre a noi bambini che lo 
vide portare a termine la gara. Conclu· 
demmo che le sue gambe erano sempU· 
cemente troppo corte per competere con 
gli uomini di statura normale. Riteneva· 
mo che si fosse reso conto di questo fatto 
e avrebbe rinunciato. 
Ma durante l'anno successivo Tappi· 
Eìska dimostrò di possedere in consldere· 
vole misura quello che in finlandese 
chiamiamo sisu , ossia determinazione o 
caparbietà. Infatti non fece che allenarsi, 
ora dopo ora, giorno dopo giorno. Quan· 
do venne il tempo della grande gara 
sapevamo che Tappi avrebbe vinto. Natu· 
raJmente avevamo pensato questo ogni 
anno, ma stavolta tutto sembrava 
possibile. 
l concorrenti scivolarono via sulla neve 
entrando nella foresta. Un giro, due giri, e 
di nuovo neUa foresta. Quando sapeva· 
mo che stavano per arrivare dopo aver 
compiuto l'ultimo giro, alcuni di noi sugli 
sci uscimmo dalla cava di sabbia per 
andare incontro al vincitore, sicuri che si 
sarebbe trattato del nostro eroe: Tappi· 
Eiska. 
Attendemmo al freddo. Gli alberi erano 
ricoperti di neve. U fumo si alzava dai 
camini delle poche case che si intravede· 
vano tra gU alberi disegnando nastri grigi 
nel cielo. Avevamo le guance arrossate. 
Ma Improvvisamente d sentimmo tutti 
pieni di calore e di speranza: dagli alberi 
spuntò l'uomo più basso del villaggio che 
ora al nostri occhi era il più grande eroe 
della storia: Tappi·Eìskal Era in testa a 
tutti. Anche gli adulti si alzarono in piedi 
per incitarlo con battimani e grida. 
Arrivò aJJa collina. Potevamo vedere le 
sue corte gambe muoversi a un ritmo 
Incredibile. Poi alle sue spalle spuntò un 
altro uomo: un uomo enorme, un vero 

gigante! Sono sicuro che molti di noi 
desiderarono in quel momento che quel 
Golia cadesse, che gli si spezzasse uno sci, 
qualsiasi cosa pur di non lasclargll supe· 
rare il nostro amico. Ma quando i due 
conco.rrenti erano quasi sulla Unea deJ 
traguardo il più alto con un guizzo finale 
superò l'altro e tagliò per primo il 
traguardo. 
Quante volte negli anni che sono trascorsi 
da allora mi sono sentito dispiaciuto per 
l'uomo che vinse quella gara. Pochi 
furono coloro che lo applaudirono, men· 
tre quando Tappi· Eiska tagliò Il traguardo 
scoppiò il finimondo. Lo seguimmo sui 
nostri sci dentro la cava e nessun bambi· 
no più grande con la sua fascia azzurra 
avrebbe potuto fermarci. Ci stringemmo 
attorno a Tappi·Eiska,lo prendemmo, lo 
lanciammo per aria con gli sci e tutto. 
Molti abitanti del villaggio che erano a 
conoscenza deglì sforzi compiuti da 
Tappi·Eìska si unirono a noi. Alcuni 
piangevano di commozione: avevamo 
completamente dimenticato che egU era 
arrivato secondo e non primo. La capar· 
bietà, il coraggio di quel piccolo uomo ci 
avevano dimostrato che non si deve mal 
rinunciare a unìmpresa ed egll In tal 
modo era diventato l'eroe della mia 
fanciullezza. 
Eravamo nel 1938. La guerra scoppiò 
l'anno successivo e portò via molte cose. 
Non cl furono più gare di sci. Non ebbi 
mal l'opportunità di essere uno dei 
ragazzi più grandi che portavano le fasce 
azzurre per tenere sotto controllo la folla. 
E Tappi·Eìska non ebbe mai un'altra 
opportunità di dimostrare di poter arriva· 
re primo. Ma per me e per gli altri non era 
necessario che lo facesse: egll aveva già 
dimostrato di essere un vero vincitore in 
tutti i sensi. O 



P oche scene Ispirano maggiore sog· 
gezione delle cerimonie di apertura 

dei giochi oUmpid. In un enorme stadio 
migUaia di appassionati levano al delo le 
loro grida mentre l partecipanti sfilano In 
parata attorno alla pista. Le bandiere di 
più di cento nazioni garriscono al vento. 
Colore e spettacolo riempiono l'occhio. 
Centinala di colombi vengono liberati a 
simboleggiare la pace. Tuonano le salve 
di cannone. Poi un atleta che tiene In 
mano una torda che è stata accesa dal 
raggi del sole a Olimpla, In Grecia, entra 
nello stadio e accende la fiamma 
olimpica. 
Ogni partecipante spera di vincere una 
medaglia d'oro. Coloro che riescono a 
ottenere questo alto onore certamente 
leggono le tre parole latine incise sul loro 
trofeo: cCittus, Altius, Forti~, ossia: ~più 
veloce, più In alto, più forte». Sin dall'ini· 
zio questa è stata la storia delle Olimpiadi. 
I primati battuti e l successi conseguiti 
possono essere riassunti con queste tre 
parole, tre parole che denotano l'eterna 
ricerca di miglioramento da parte dell'uo
mo: Citius, Altius, Fortius: più veloce, più 
in alto, più forte. 
La diligenza con la quale mettiamo in 
pratica questo motto è dimostrata dal 
primati sportivi, sia olimpid che mondiaU. 
Negli anni '20 Johnny WeissmuUer fu 
definito il più grande nuotatore della 
storia. Prima di partecipare alle Olimpiadi 
aveva stabilito primati In 67 incontri. Ai 
giochi del 1924 e del 1928 vinse ogni 
volta dnque medaglie. Oggi i suoi primati 
mondiali vengono battuti da ragazze 
adolescenti. 
Per molti anni si è ritenuto che nessun 
uomo potesse correre il miglio in meno di 
quattro minuti. A più riprese atleti di ogni 
parte del mondo si spezzarono letteral· 
mente la schiena nel tentativo di scendere 
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al di sotto di questo tempo, sino a quando 
116 maggio 1954 uno studente di medici· 
na inglese, Roger Bannister, stupì il 
mondo facendo segnare 3 minuti, 59 
secondi e 4 decimi. Da allora decine di 
atleti hanno fatto crollare l'antica creden· 
za nella capacità limitata dell'uomo. Tra 
di essi vi era un giovane studente delle 
scuole medie superiori, Jim Ryun, ll quale 
percorse la distanza In 3 minuti e 59 
secondi, arrivando ottavo nel mazzo di 
concorrenti più esperti di lui. Ryun ha 
ormai corso Il miglio in meno di quattro 
minuti quasi venti volte e il nuovo primato 
mondiale detenuto dal britannico Steve 

PIÙ VELOCE, 
PIÙ IN ALTO, 

' PIU FOKI'EI 
·Ho scelto di non essere 
un uomo comune. 
È mio diritto essere 
eccezionale, se ne 
ho la possibilità. 

Robert L Backman 

Ovett è un Incredibile 3'48" e 8 decimi! Si 
riteneva che la distanza massima alla 
quale un uomo potesse landare il peso 
fosse di 18 metri e 20 centimetri. Parry 
O'Brien mise fine a questo mito alle 
Olimpiadi del 1956 ed ora il primato 
mondiale è 22 metri e 4 7 centimetri. Alle 
prime Olimpiadi della storia moderna 
tenute in Grecia nell89611 vincitore della 
medaglia d 'oro lanciò il disco a poco più 
di 29 metri: il primato mondiale è oggi di 
70 metri e 85 centimetri. 
Quand'ero ragazzo l'asta permetteva a 
Bob Richards di effettuare un salto di 4 
metri e 50 centimetri, un'Impresa quasi 

incredibile. Alle Olimpiadi di Mosca tenu· 
tesi nel1980 sei uomini fecero crollare il 
primato olimpico facendo salire l'asticella 
a 5 metri e 49 centimetri, prima che il 
polacco Wlydslaw Kozakiewicz superasse 
l'incredibile altezza di 5 metri e 69 
centimetri, la prima volta In 60 anni che 
un primato mondiale veniva stabilito nel 
salto con l'asta alle Olimpiad~ mentre li 
secondo salto non riuscito di Kozakiewicz 
a 5 metri e 73 centimetri avrebbe permes· 
so di superare i cinque metri e settanta 
centimetri. 
La prestazione di questi atleti fa delle 
parole Citius, Altius, Fortius una realtà. 

1954: 
Roger Bannlster, In una cona 
tenuta a Oxfo.rd, In Inghilterra, fu 
Il primo uomo ad abba•.are al di 
.otto del quattro minuti Il tempo 
•ul miglio. 



Ma cos'è che fa un campione? Che cosa 
contribuisce a produrre un uomo che sale 
sul gradino più alto della pedana dei 
vincitori dopo aver corso più velocemen· 
te, aver saltato più In alto e aver dimostra· 
to di essere più forte dl chiunque lo abbia 
preceduto? Ritengo che le stesse qualità 
che si applicano ai campioni dello sport si 
applichino anche al campioni in qualsiasi 
campo delle attività umane. 

DESIDERIO 

Dopo che tutto è stato detto e fatto, nulla 
ha successo se non cl sforziamo. Roger 
Bannister dopo aver abbattuto la barriera 
dei quattro minuti definì il desiderio come 
eia capacità dJ tirare fuori da noi stessi 
qualcosa di più di quanto abbiamo•. 
Durante la corsa nella quale fece crollare ìl 
primato mondiale. egU diceva a se stesso: 
cRoger, devi correre anche se dovessi farlo 
sulle ginocchia... Bob Zuppke. famoso 
allenatore dell'Università dell'Illinois, ri· 
tiene che vi sia sempre qualcosa di più che 
possiamo dare. cSe steste correndo al 
massimo delle vostre capacità e foste sul 
punto dl cadere a terra completamente 
esausti, e in quello stesso momento alzaste 
lo sguardo e vedeste un grosso leone 
davanti a voi, sono sicuro che riuscireste a 
correre ancora più velocemente. non lo 
pensate anche voi?• 
Gli atleti si addestrano quando hanno l 
muscoli indolenziti proprio perché sono 
coscienti del fatto che nella gara vera e 
propria l loro muscoli si troveranno pro
prio In quelle condizioni ed essi dovranno 
continuare a correre. Per quanto possa 
sembrare strano, questi atleti vi diranno 
che è proprio quando ogni fibra del nostro 
essere sta per scoppiare che si realizza la 
massìma potenza. Fa male gonfiare i 
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polmoni, stendere i muscoli, ma quando 
lo facciamo la volta successiva abbiamo 
più capacità e più potenza. Lo stesso 
avviene nella vita. 

George T. Johannesen Sr., del Rione di 
Kalamazoo, Palo di lansing, nel Michigan, 
ha narrato la storia del suo compagno di 
università Pete Cavallo che non desidera· 
va nulla dl più al mondo che diventare un 
atleta della squadra dell'università, pur 
essendo alto appena un metro e cinquan· 
ta e pesando poco più di 45 chili. CavaJlo 
(fedele al suo nome) decise di dedicarsi 
alla corsa campestre. 
Il primo anno Pete riuscì a portare a 
termine la gara, ma soltanto quando lo 
stadio si era ormai vuotato di tutti gli 
spettatori. L'anno dopo fece un po' meglio 
e il terzo anno riuscì a concludere la gara 
mentre gli spettatori erano ancora seduti al 
loro posto. Il quarto anno la gente diceva: 
•Vorremmo veramente che le gambe del 
piccolo Cavallo ce la facessero a vincere 
quest'anno•. Ma nessuno pensava seria· 
mente che ciò sarebbe realmente accadu· 
t o. 

Tuttavia nello stadio c'era un'aria di attesa. 
Tutti gli occhi erano rivolti sull'ingresso 
con la speranza di vedere Pete Cavallo in 
testa al gruppo dei corridori quando 
sarebbero entrati in pista per l'ultimo giro. 
Quando uno del concorrenti alto e robu· 
sto comparve all'ingresso si sentì un 
sospiro di delusione. l tifosi cominciarono 
ad andarsene. 

Ma improvvisamente alle spalle del primo 
atleta comparve Pete che correva a più 
non posso. Si scatenò un pandemonio. 
Tutti gridavano: cCorri Pete, corri 
Cavallo!• 11 vincitore fu dimenticato come 
se Pete fosse stato il primo a varcare 
['ìngresso dello stadio. E forse in un certo 
senso era arrivato primo, poiché la gente 

ricorda ancora oggi U suo esempio di 
volontà tesa a fare del proprio meglio. 

SFORZO 
INDIVIDUALE 

L'esempio più nobile di sforzo Individuale 
dl cui sono a conoscenza è queUo dato da 
Jtm Thorpe durante i suoi anni di universi· 
tà. Di estrazione !amanita, Jim si iscrisse 
alla Scuola Indiana di Carlisle e là ottenne 
successi che nessuno ha mai più eguaglia· 
to. Faceva parte della prima squadra di 
rugby e correva così velocemente che per 
divertirsi usava gridare al membri dell'altra 

1912: 

squadra che stava arrivando. Quando alla 
sua squadra veniva assegnato un caldo di 
punizione, riusciva a mandare la palla a 
più dl 64 metri. 
Un anno la squadra della piccola scuola di 
CarUsle sconfisse quella della grande uni· 
versità dl Harvard; nell'incontro lllorpe 
mandò a segno quattro calci di punizione 
e realizzò una meta Durante un altro 
incontro con l'esercito realizzò due mete. 
mandò a segno tre calci dl punizione, fece 
altri tre punti e realizzò un'altra meta. A un 
certo punto, entrato in possesso della palla 
riuscì a conservarla percorrendo oltre 82 
metri per realiz2are una meta, anche se fu 
annullata per un fallo. Così la volta 

Jlm Tborpe Vtnse sia li pentathlon che Il 
decathlon alla quinta OUmplade tenuta a 
Stoccolma, In Svezia. 



successiva riprese la palla e la portò per 
quasi 87 metri riuscendo a segnare. 
La scuola di Carlisle si trovò ad affrontare 
un duro incontro dl atletica leggera con 
l'istituto Lafayette In Pennsylvania Jim 
Thorpe si presentò all'incontro accompa· 
gnato soltanto da un altro giovane. Poiché 
l'istituto Lafayette aveva una squadra dl48 
atleti, un dirigente chiese: «-Non ditemi che 
siete gli unld membri della squadra dl 
Carlisle». 
«-No•, disse Thorpe. cSoltanto io faccio 
parte della squadra. n mio compagno è u 
presidente del corpo studentesco•. 
Contro l'istituto Lafayette quel giorno 
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Thorpe vinse il salto in alto, il salto in 
lungo, il lancio del peso, il lancio del disco, 
i 110 metri a ostacoli,l200 metri a ostacoli 
e arrivò terzo nei l 00 metri plani. La 
scuola di Carlisle vinse l'incontro 71 a 41. 
Harold Connolly ha subìto numerose volte 
la frattura del braccio sinistro. Poiché 
questo braccio era soltanto due terzi della 
lunghezza dell'altro, per esercitarlo e raf. 
forzarne i muscoli cominciò a !andare il 
martello insieme al membri della squadra 
sportiva del Boston College. Ben presto 
riuscì a lanciarlo più lontano degli altri, così 
si iscrisse alla gara. In seguito batté il 
primato mondiale e vinse la medaglia 

Joe Frazler econflue Muhammad Ali per 
verdetto unanime In un Incontro tenuto sulla 
dletanza dll5 riprese nella città di New York. 

d'oro. Egli era diventato forte proprio nel 
punto In cui era più debole. 
«-Non tutti possono diventare campioni 
non tutti possono diventare atleti•, ha 
detto il pugile Joe Frazler. cMa tutti 
possono fare del loro meglio per cercare d! 
fare qualcosa di se stessi•. 

FIDE IN SE 
STESSI 

l primati mondiali vengono spesso battuti 
prima che inlzlla gara. 
«Qualcuno oggi batterà iJ primato mondia· 
le nei 200 metri dorso• predisse Jed Graef, 
un nuotatore americano alle Olimpiadi del 
1964. E chi sarà costui? cio!• rispose 
Graef. E batté il primato. 
Ai giochi non ufficiali tenuti a Atene nel 
1906 un sollevatore d! pesi austriaco, 
Joseph Steinbach, fu fischiato dal pubblico 
fazioso perché accusato d! essere un 
professionista. Deluso, l'austriaco usci dal· 
lo stadio lasciando che il concorrente 
greco che aveva ottenuto il secondo posto 
si aggiudicasse la vittoria. La bandiera fu 
alzata sul pennone e il pubblico espresse la 
sua esultanza. Poi Steinbach rientrò nello 
stadio, si avvidnò al peso che il vlndtore 
aveva sollevato con grandi sforzi e con una 
faci1ità ammirevole lo alzò per tre volte sul 
suo capo. 
Nel1952 il super campione cecoslovacco 
ErniJ Zatopek vinse la corsa dei 10.000 
metri e quella dei 5.000. Per celebrare la 
vittoria annundò che avrebbe partecipato 
alla maratona, sebbene non avesse mai 
corso prima di allora sulla distanza di 42 
chilometri. 
«-Pensi veramente d! poter vincere?• gli 
chiese un giornalìsta. 
cSe non pensassi di farcela non mi sarei 
iscritto•, rispose Zatopek. 

Al 24mo chilometro Zatopek era fianco a 
fianco con il britannico Jim Peters, il 
favorito. 
cNon pensi che dovremmo andare un po' 
più svelti? a chiese Zatopek, poi partì. Stava 
ancora sorridendo quando tagliò il nastro 
del traguardo. 
Il giocatore di rugby Aoyd Little della 
squadra dei Bronco di Denver ha così 
definito la 6duda in se stessi: cHo scelto dJ 
non essere un uomo comune. ~ mio 
diritto essere eca?Zionale, se ne ho la 
possibilità». 

ONESTA' 

Nell'antica Grecia il concorrente che viola· 
va le regole del gioco o cercava d! 
corrompere il giudice veniva costretto a 
pagare una multa e doveva essere innalza. 
ta una statua sulla quale veniva scritto il 
suo nome e la natura della sua colpa. 
Queste statue venivano chiamate zones. 
Forse la cosa che più d stupisce nei giochi 
dell'antichità è che furono innalzate sol· 
tanto 13 zanes durante un periodo d! mille 
anni. Ma vi sono altri modi ln cui essere 
onesti nello sport, oltre che evitando dl 
imbrogliare. 
Nei tornei di goH vige la regola che un 
partecipante debba essere squalificato se 
appone la sua firma a un cartellino col 
punteggio errato o se consegna il cartelU· 
no stesso senza la firma. Il famoso giocato
re di goH Gary Player lo fece una volta e fu 
eliminato da un prestlgioso torneo. Gli fu 
chiesto perché nessuno dei direttori di 
gara al momento del.la consegna gli avesse 
fatto notare la mancanza. 
cAmico mio•, rispose Player, cln questa 
vita vi sono alcune responsabilità che 
dobbiamo assolvere. Non possiamo scarl 
carie sulle spalle degli altri. Armare il 
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cartellino era mia responsabilità Ho man· 
cato e devo subirne le conseguenze-. 
Nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino Hitler 
dichiarò che gli ariani erano la razza 
superiore. La squadra degli Stati Uniti 
contava l O atleti di colore i quali con 
immenso dispiacere di Hitler raccolsero 
un punteggio superiore a ogni altra squa· 
dra. Tra loro occupava un posto di primo 
piano Jesse <>.vens. Durante le cerimonie 
di apertura Hitler rifiutò di salutare il 
famoso <>.vens e deliberatamente ignorò 
gli albi atleti di colore. Owens si limitò a 
sbingere le spalle e disse: cAd ogni buon 
conto non sono venuto qui per stringere la 
mano a Hitlent. Dopo di che Owens si 
impegnò nelle gare al massimo delle sue 
capacità e vinse quattro medaglie d'oro. 
Quando batté il primato mondiale di salto 
In lungo il primo a congratularsi con gioia 
non fu un suo compagno di squadra ma 
un esuberante tedesco impegnato nella 
stessa disciplina, Luz Long. 
cNon ho mai visto nulla di simile in tutta la 
mia vita. Tu sei il più grande di tutti•, 
esclamò Long nel suo inglese esitante. 
Quando O»ens per dimostrare la sua 
gratitudine prese tra le sue mani quella di 
Long per stringerla la folla tributò ai due 
atleti un'immensa ovazione. Poi i due 
competitori con U braccio l'uno attorno 
alle spalle dell'altro cominciarono a per· 
correre la pista. La folla malgrado la 
presenza di Hitler Impazzì di gioia e gridò 
la sua approvazione per molti minuti. 
Nel193211 finlandese lauri Lehtinen era il 
favorito nella corsa dei 5.000 mem. Un 
americano di nome Hll1 attaccò Lehtinen 
sulla dirittura d'arrivo facendo alzare tutti 
gli spettatori In piedi. Mentre Hll1 stava per 
sorpassarlo Lehtinen si spostò repentina· 
mente per tagliargli la strada; Hill cercò di 
superarlo dall'altro lato e Lehtinen si 
spostò costringendo l'americano a rompe-
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re il passo. Hill per un pelo non riuscì così a 
superare Lehtinen. 
Gli spettatori dimostrarono chiaramente e 
a lungo la loro disapprovazione, tanto che 
i direttori di gara lasdarono passare più di 
un'ora prima di emettere Il verdetto. 
Poiché non v'era nulla di illegale nella sua 
azione di ostruzionismo, Lehtlnen dovette 
essere dichiarato vincitore. 
Quando Lehtinen san sul podio dalla folla 
si levò un'ondata di fischi. Quando la 
corona d'ulivo fu posta sul suo capo 
Lehtinen se la tolse, scese e la mise sul 
capo di HLII. 

DISCIPUNA 

•Eliminate dalla vostra vita le cose che vi 
impediscono di fare del vostro meglio• ha 
detto Dean Cromwell, un allenatore olim· 
pionico di atletica leggera. 
BiU Bradley, famoso atleta dell'Università 
di Princeton del New Jersey ed ex giocato· 
re professionista di pallacanestro, attual· 
mente senatore degli Stati Uniti, ha detto: 
cOccorre semplicemente sviluppare l'au· 
todisdplina, quell'autodisciplina che ci 
costringe a far pratica nel lancio della palla 
da un determinato punto del campo sino a 
quando riusdremo a segnare 25 volte su 
25, un'autodisciplina che ci obbliga ad 
alzarci la domenica mattina e andare in 
chiesa invece di rimanere tra le lenzuola». 
Wade Beli, un velocista mormone che ha 
partecipato alle Olimpiadi, ha detto: cla 
pista è un terreno di prova. È un luogo In 
cui la mia mente può obbligare il mio 
corpo a fare qualcosa che non wol fare; 
In cui posso dire di aver corso per dieci 
volte l quattrocento metJi in sessanta 
secondi; durante le ultime quattro corse 
ero così stanco che pensavo che le mie 

gambe avrebbero ceduto a ogni passo, 
ma la mia mente mi obbligava a correre». 
Troppe persone non sono disposte a 
pagare il prezzo richiesto per raggiungere 
la grandezza in qualsiasi cosa. 

ASPETI1AMOCI QUALCHE 
FALLIMENTO 

Dopo aver vinto la medaglia d'argento nei 
400 metJi a ostacoli alle Olimpiadi di 
Roma nel 1960, Cliff Sushman cadde 
mentre si allenava per le Olimpiadi del 
1964 e non poté così andare a T oklo. 
Molti tifosi della sua città scrissero a Cliff 
per esprimergli la loro simpatia. La sua 
risposta fu: 
cNon dispiacetevi per me, sono lo che mi 
dispiaccio per alcuni di vol. 
In una frazione di secondo tutti i lunghi 
anni di addestramento, di sfonl, di sudore, 
di calli e di privazioni furono semplicemen· 
te e irrevocabilmente cancellati dalla mia 
vita Ma mi ero sforzato e preferisco essere 
caduto sapendo di aver compiuto uno 
sforzo onesto piuttosto che non aver mai 
cercato di vincere affatto ... Ognuno di voi 
è in grado di sforzarsi per partecipare alle 
sue proprie olimpiadi, sia che si tratti di 
una partita di calcio tra due scuole medie, 
di una gara di canto o di un voto più alto a 
scuola. Se le vostre ambizioni non eccedo· 
no le vostre attuali possibilità, come potete 
essere sicuri di ciò che riuscirete ad 
ottenere? 
Certamente sono rimasto deluso per la 
mia caduta. Tuttavia non posso far altro 
che rialzarmi, spazzolarmi la maglietta e i 
pantaloncini, disinfettarmi le sbucciature e 
fare un altro passo, un altro e un altro 
ancora, sino a quando i passi si trasforme· 
ranno in chilometri e l chilometJi In 
successi. 

So che posso non raggiungere malia mia 
meta: le probabilità giocano a mio sfavore; 
ma ho qualcosa che invece mi avvantag
gia: il desiderio e la fede. 
Alcuni di voi non hanno mai conosciuto la 
soddisfazione di fare del loro meglio negli 
sport, la gioia di eccellere nelle aule 
scolastiche, il meraviglioso sentimento che 
si prova quando si porta a termine un 
lavoro e lo si ammira sapendo di aver fatto 
del nostro meglio. 
Tra i campioni vi è tanto posto per chi 
vuole continuare a lottare, ma nessuna 
panca su cui riposare-. 

RIAlZIAMOCI 

L'ungherese Karoly Takacs era ricono· 
sciuto il miglior tiratore di pistola del 
mondo. Egli desiderava vincere una olim· 
plade più di qualsiasi altra cosa. Ma un 
giorno mentre tornava a casa in macchina 
T akacs fu coinvolto in un incidente strada· 
le e i dottori furono costretti ad amputargli 
il braccio destro, proprio quello con il 
quale sparava. 
La guarigione di T akacs fu lunga Non si 
trattava tanto di difficoltà fisiche quanto 
psichiche. Egli aveva toccato il fondo 
dell'abisso. La gente voleva aiutarlo ma 
c'era ben poco che potesse fare. Takacs 
cominciò a evitare gli amici; neppure i suoi 
familiari sapevano dove trascorresse il suo 
tempo. Ma Karoly T akacs si stava prepa 
rando. In solitudine aveva imparato a 
usare il braccio sinistro per sparare e 
l'occhio sinistro per mirare, un addestra· 
mento che è assai più affine a un controllo 
intellettuale del proprio essere di quanto la 
gente possa immaginare. Quando venne il 
momento delle Olimpiadi successive Ta· 
kacs era pronto. 
A conclusione della gara quell'ungherese 
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con un solo braccio salì sul podio tra gli 
applausi degli spettatori e si vide mettere al 
collo la medaglia d'oro. 
T akacs d ha mostrato qualcosa di più della 
sua capadtà di sparare: egli ba dimostrato 
che gU esseri umani hanno un'lnsospetta· 
bile capacità di recupero. Egli scoprl 
direttamente il fatto entusiasmante che 
raggiungere il fondo dell'abisso non signi· 
fica sconfitta, ma semplicemente un segno 
che si può ricominciare a salire. Come mi 
ha detto un amico: .n fondo dell'abisso 
qualche volta è una molla da usare per 
risalire In alto•. 

1936: 

lAVORO DI 
SQUADRA 

Un proverbio cinese dice che non è 
possibile applaudire con una mano sola. 
Quando si tratta di persone, due persone 
che lavorano insieme producono quanto 
molti individui che lavorano separatamen
te. Nell'unità vi è una grande forza. 
Al meeting dell'Athletic Collegiate Asso· 
dation tenuto all'Università Brigham 
Young nel giugno del 1967, quattro 
membri della squadra dell'Università della 

Jesse Oweos portò la sua squadra alla vittoria 
nella ataffetta 4 x 400 yarde in 
un Incontro Stati Uniti 
Gnm Bretagna tenuto 
a Londra. 

California meridionale abbassarono il pri· 
mato mondiale della staffetta quattro per 
quattrocento di ben un secondo. Il tempo 
di 38 secondi e 6 decimi sui 400 metri 
appare straordinario se paragonato ai 9 
secondi e l decimo, primato mondiale per 
le 100 yarde (91,4 metri). Ogni membro 
della squadra dell'Università della Califor· 
nia meridionale aveva impiegato per vin
cere in media 8 secondi e 7 decimi per 
coprire le 100 yarde. 
L'azione unita del singoli indlvldui che 
lavorano insieme può accrescere l'efficada 
collettiva. La vita è un'awentura affrontata 
in collaborazìone. Richiede capi e seguaci. 
Richiede compromessi reciproci in favore 
della concordia. E richiede anche tanta 
carità altruistica verso i nostri simili. 

FEDE IN DIO 

Un vero campione dopo aver dato tutto se 
stesso invoca Dio per ottenere un aiuto l n 
più. 
Cathy Fergusson, dJ 17 anni, era impegna· 
ta nella gara di nuoto sul dorso e si trovava 
distanziata dJ 15 centimetri dalla nuotatri· 
ce che conduceva la gara Ella riusciva a 
sentire appena le braccia e le gambe, ma 
continuò a lottare per 8 metri, 7 metri, 6 
metri, 5 metri. Continuò a nuotare con 
maggiore forza stringendo i denti sino a 
quando superò l'avversaria e vinse. In quel 
momento di gloria ella riuscì appena a 
controllare le lacrime, ma riuscì lo stesso a 
dire: •Continuavo a pregare: •Per favore 
Dio, aiutami a proseguire>•. 
Fred Hansen, nervoso e preoccupato 
perché era rimasto indietro nella gara di 
salto con l'asta. si fermò proprio durante 
l'ultima parte dell'accesissima gara per 
leggere una lettera dJ suo padre che gli 
ricordava che cquelli che sperano nell'E· 

terno acquistan nuove forze, s'alzano a 
volo come aqul]e; corrono e non si 
stancano, camminano e non s'affaticano• 
(Isaia 40:31). Nella prova successiva Fred 
volò sopra l'asticella per stabilire un nuovo 
primato olimpico. 
Gil Dodds, velocista americano sul miglio, 
sentì quel momento di assoluta stanchez· 
za, dolore e angoscia quando gli sembrò 
che le sue gambe fossero di piombo in una 
gara crudale. Lottando contro il desiderio 
di ritirarsi pregò sinceramente così: eSi· 
gnore, Tu sollevami le gambe, che penserò 
io a rimetterle a terra.. Vinse la gara. 

STOFFA DI 
CAMPIONI 

Sebbene la maggior parte di noi non 
parteciperà mal ai giochi olimpici, il motto 
e lo spirito di Olimpia devono rivestire un 
profondo significato per i Santi degli 
Ultimi Giorni, per un popolo che crede nel 
progresso eterno. Questi ideali devono 
fornirci lo stimolo necessario a sforzard 
costantemente al fine di migliorare la 
nostra prestazione in tutti gli aspetti della 
nostra vita, a fare del nostro meglio, ad 
allungare il passo, a diventare veramente 
campioni. 
Voi, miei giovani amici, siete figli e figlie di 
Dio. Se avrete sufficiente fede in vo1 stessi 
come figli di Dio e vivrete in modo che Egli 
possa benedirvi e innalzarvi, Egli farà 
qualsiasi cosa Gli chiederete in rettitudine. 
Se vi dedicherete allo sforzo di condurre 
una vita utile per voi stessi e di servizio per l 
vostri simill il Signore vi aiuterà. Egli 
conosce il vostro potenziale e può aiutarvi 
a svilupparlo sino a quando riuscirete a 
correre più velocemente, a saltare più in 
alto e a dimostrarvi più forti dJ quanto 
avete mal sognato fosse possibile. O 
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