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Messaggio della Prima Presidenza 

Rafforziamoci 
gli uni gli altri 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Che epoca meravigliosa in cui 
vivere! Questa è La più grande 
epoca deUa storia della terra in 

fatto c:fj progresso della scienza e della 
tecnica. Inoltre questa è la «dispensa
zione della pienezza dei tempi>> del 
Vangelo, in cui tutto il potere e tutta 
l' autorità delle precedenti dispensazio
ni sono stati restaurati sulla terra. 
~ un momento meraviglioso per ap

partenere alla Chiesa, che conta milioni 
di membri, tutti parte della più grande 
comunità c:fj amici del mondo. Ovun
que si rechi, un fedele Santo degli Ulti
mi Giorni se manifesterà la propria 
identità farà subito amicizia. 

Quando l' imperatore del Giappone 
fece visita agli Stati Uniti, alcuni aruti 
fa, partecipai a un pranzo offerto in suo 
onore a San Francisco, in California. 
Sedevo a un tavolo con altre persone 
che non appartenevano alla Chiesa, ma 
che erano vissute in Giappone e aveva
no conosciuto alcuni nostri fratelli e so
relle. La conversazione si soffer:mò per 
qualche tempo sullo shock culturale su 
bito da chi va a vivere in un paese in cui 
non è cresciuto. Un uomo molto infor
mato che era vissuto all' estero per molti 
anni disse: •Non ho mai conosciuto 
neSSWto che superi o eguagli la capacità 
dei membri della vostra chiesa di mette
re la gente a proprio agio. Ogni volta 
che una famiglia mormone veniva in 
Giappone, in meno di una settimana 
aveva già stretto amicizia con molte 
persone. Per gli altri era diverso: la 
maggior parte di loro si sentivano soli e 

incontravano grandi difficoltà ad adat
tarsi alle condizioni locali•. 

Ricordate, non siamo soli: apparte
niamo a un grande gruppo di amici. Mi
gliaia e migliaia di persone si sforzano 
di seguire gli insegnamenti del Signore. 
Tuttavia so che ve ne sono molte che do
ve vivono costituiscono una minoran
za. Fortunatamente, quasi senza ecce
zione, nelle vicinanze vi sono sempre 
Santi degli Ultimi Giorni, gente come 
noi, con le quali possiamo mescolarci e 
osservare le norme che abbiamo impa
rato ad apprezzare. 

Ricordo di avere intervistato un mis
sionario in preda allo scoraggiamento. 
Aveva difficoltà a imparare una lingua 
non sua. Aveva smarrito il senso deJ 
dovere e voleva tornare a casa. Era uno 
dei 180 missionari all'opera in quella 
missione. 

Gli dissi che se fosse tornato a casa sa
rebbe venuto meno alla promessa fatta 
ai suoi 179 colleghi. Ognuno c:fj essi era 
suo amico. Ognuno di essi avrebbe pre
gato per lui, digiunato per lui e fatto 
qualsiasi cosa per aiutarlo. Avrebbero 
lavorato insieme con lui. Lo avrebbero 
ammaestrato. Si sarebbero inginoc
chiati accanto a lui per pregare. Lo 
avrebbero aiutato a imparare la lingua 
del posto e in questo avrebbero avuto 
successo, perché gli volevano bene. 

Sono lieto di poter riferire che egli 
prestò fede alla mia rassicurazione che 
tutti gli altri missionari erano suoi ami
ci. Essi infatti vennero in suo aiuto, non 
per metterlo in J.mbarazzo ma per soste-

nerlo. n terribile senso di solitudine lo 
abbandonò. Si convinse di far parte di 
una squadra vincente. Raccolse i primi 
successi, diventò e rimase per sempre 
un buon dirigente. 

Questo è ciò che ognuno di noi deve 
fare l' uno per l' altro. 

Paolo scrisse ai Romani: .. or noi che 
siamo forti , dobbiam sopportare le de
bolezze de' deboli». E poi aggiunse 
queste importanti parole; •E non com
piacere a noi stessi>o (Romani 15: 1). 

Nel nostro mondo moderno la gente 
ha la tendenza a sminuirsi reciproca
mente. Vi siete mai resi conto che non ci 
vuole molta intelligenza per fare osser
vazioni che possono ferire un' altra per
sona? Sforzatevi quindi di fare l'oppo
sto: cercate di distribuire complimenti. 

Per qualche anno, quando avevo la 
responsabilità di dirigere il lavoro della 
Chiesa in Asia, intervistavo indlvidual
mente ogni missionario. Gli chiedevo 
quali pregi vedeva nel suo collega che 
desiderava acquisire egli stesso. 

Quando ponevo questa domanda 
quasi invariabilmente sul volto del mi.s
sionario compariva un'espressione di 
sorpresa: non aveva mai pensato al suo 
collega in questi termini. Ne aveva sem
pre visto i difetti e le debolezze, mai le 
virtù. Per questo gli dicevo di meditare 
per qualche momento proprio su questi 
aspetti positivi del carattere del suo col
lega. E subito dopo venivano i com
menti positivi, quali: •È un buon lavo
ratore•, .. si alza presto al mattino•, •Ve
ste con cura•, •Non si lamenta•. 

In realtà era una cosa straordinaria. 
La maggior parte di quei giovani, uomi
ni e donne, avevano ignorato i pregi dei 
loro coUeghi, mentre invece erano mol
to coscienti dei loro difetti, che spesso 
trovavano irritanti. Ma quando comin
ciavano a cambiare atteggiamento av
venivano cose straordinarie. 

So che ognuno di noi qualche volta si 
lascia prendere dallo scoraggiamento. 
t.a maggior parte di noi prima o poi sen
te di aver fallito. La Bibbia dice che an
che Gesù piangeva. Sono convinto che 
il profeta }oseph Smith era afflJtto da un 
senso di fallimento e di tristezza quan
do attraversò il fiume Mìssiss1ppi per 
sfuggire ai suoi nemici, soltanto per es-
sere informato che alcuni dei suoi anda
vano rucendo che egli U stava abbando
nando. Fu allora che rispose: •Se La mia 
vita non ha alcun valore per i miei ami
ci, allora non ne ha per me stesso•. Tor
nò sui suo1 passi e andò a Carthage, IDi-
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nois, e pochi giorni dopo affrontò la 
morte. 

Ho visto il presidente David O. 
Mci<ay con gli occhi pieni di lacrime. 
Ho visto piangere il presidente Joseph 
Fielding Smith, il presidente Harold B. 
Lee e il presidente Spencer W. Kimball. 
Tutti possiamo !asciarci prendere dallo 
scoraggiamento, ma quando penso allo 
scoraggiamento spesso mi viene in 
mente un articolo che lessi una volta: 

•Se qualche volta vi sentite scoraggia
ti, pensate alla storia di quest'uomo: 
Non terminò neppure le scuole elemen
tari. Aprl una bottega che fece fallimen
to e gli ci vollero 15 anni per pagare i de
biti. Prese moglie e ebbe un matrimonio 
infelice. Si presentò candidato per l'ele
zione al Congresso degli Stati Uniti e fu 
sconfitto per due volte. Si presentò can
didato al Senato, e fu sconfitto per due 
volte. Pronunciò un discorso che in se-

guito diventò un classico, ma gli ascol
tatori rimasero indifferenti. Fu attacca
to quotidianamente dalla stampa e di
sprezzato dalla metà degli abitanti del 
suo paese. Nonostante tutte queste di
savventure, pensate a quante persone 
in tutto il mondo sono state ispirate da 
quest'uomo goffo, disordinato, dall'e
spressione severa che si firmava sem
plicemente A. Lincoln». 

Quando ci sentiamo abbattuti è im
portante ricordare che molti altri prova
no lo stesso sentimento e che le loro cir
costanze in generale sono peggiori del
le nostre. È importante sapere che 
quando uno di noi è in preda allo sco
raggiamento diventa obbligo dei suoi 
amici risollevarlo. Spero che ognuno di 
noi coltiverà un atteggiamento di pre
mura nei confronti degli altri e che 
quando è necessario un po' di incorag
giamento saremo capaci di sforzarci per 
darlo. Siate buoni amici e avrete buoni 
amici. Dobbiamo ringraziare Dio per i 
buoni amici che Egli ci ha dato. 

Nella nostra società c'è anche la triste 
tendenza da parte di molte persone a 
sminuire se stesse. Gli altri possono ap
parirci sicuri di sé, ma resta il fatto che la 
maggior parte di noi è afflitta da un cer
to complesso di inferiorità. L'importan
te è non rimuginare su queste cose. 
Non tutti possiamo essere alti, belli, in
telligenti. Non tutti possiamo avere una 
linea o un volto perfetti. La cosa impor
tante è mettere a buon uso ciò che 
abbiamo. 

Non sprecate il vostro tempo a com
piangervi. Non sminuitevi. Non di
menticate mai di essere figli di Dio, pos
sessori di un divino diritto di nasdta. 
Non dimenticate che avete in voi qual
cosa della natura stessa di Dio. D Salmi
sta una volta disse: «lo ho detto: Voi sie
te dii, siete tutti figliuoli dell 'Altissimo» 
(Salmi 82:6). 
Sono convinto che Davide doveva star
sene seduto ad ammirare le stelle e a 
pensare a questo grande potenziale che 
abbiamo, quando scrisse: 

.ate cos'è l' uomo che tu n' abbia me
moria? e il figliuol dell ' uomo che tu ne 
prenda cura? 

Eppure tu l'hai fatto poco minor di 
Dio, e l'haicoronatodigloriaed'onore. 

Tu l'hai fatto signoreggiare sulle ope
re delle tue mani, hai posto ogni cosa 
sotto i suoi piedi» (Salmi 8:4-6). 

Ogni persona al mondo ha in sé il po
tenziale per realizzare grandi cose. In 
una rivelazione il Signore dice: ·Sii 



umile e il Signore Iddio ti condurrà per 
mano e risponderà alle tue preghiere• 
(DeA 112:10). Quale meravigliosa pro
messa è questa, e quanto è importante 
per il nostro sviluppo personale! 

C'è un altro fattore che influenza il 
nostro progresso personale sul quale 
vorrei fare qualche osservazione. In 
questa nostra epoca caratterizzata dal 
progresso accademico, vediamo predo
minare quello che chiamerei l'arrogan
za intellettuale. In gran parte si tratta di 
un elemento falso e specioso. E poiché è 
una cosa speciosa, generalmente porta 
al cinismo e inline allo scoraggiamento 
in una o più delle sue molteplici forme. 

Un profeta del Ubro di Mormon una 
volta disse: ·Oh l'astuto piano del mali
gno! Oh vanità e fragilità e follia degli 
uomini! Quando sono dotti, si credono 
saggi, e non danno ascolto ai consigli di 
Dio, poiché li trascurano, credendo di 
conoscere ogni cosa da sé, ed invece la 
loro saggezza è follia, e non profitta loro 
affatto E periranno• (2Nefi 9:28). 

Nella storia della Chiesa troviamo un 
eplSOdio molto interessante che ha per 
protagonista un uomo che era grande e 
poi cadde a causa della sua arroganza. 
Parlando di lui il presidente Wilford 
Woodruff una volta disse: ilio visto 

Oliver Cowdery quando sembrava che 
la terra stessa tremasse sotto i suoi pie
di. Non ho mai udito uomo portare una 
testimonianza più forte della sua quan
do era sotto l'influenza dello Spirito. 
Ma nel momento stesso in cui lasciò il 
regno di Dio, il suo potere cadde come 
un lampo dal cielo. Egli fu privato della 
sua forza come Sansone sul g rembo di 
Dalila. Egli perse il potere e la testimo
nianza di cui aveva goduto e non li riot
tenne più nella loro pienezza mentre ri
mase nella carne, pur morendo mem
bro della Chiesa,. (citato da Stanley R. 
Gunn in Oliver Cowdery: Secoud Elder 
and Scribe, Salt Lake Oty: Bookcraft, 
1962, pag. 73). 

Col passare degli anni ognuno di noi 
si trova a dover affrontare nel suo ani
mo varie difficoltà, generalmente in 
quegli aspetti dell 'esistenza in cui ab
biamo maggiormente bisogno di pro
gredire e di perfezionarci. Nella nostra 
mente sorgono domande riguardo alla 
Chiesa, alla sua storia, alla sua dottrina 
e alle sue pratiche. Voglio darvi la mia 
testimonianza in merito a questa opera 
alla quale partecipo con grande impe
gno da ormai più di mezzo secolo. Ho 
collaborato con i presidenti della Chie
sa, a cominciare da H e ber J. Gran t. Ho 

Suggerimenti 
per gli insegnanti familiari 
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Propomamo alcuni argomenti che 
potrete discutere durante le visite di 
insegnamento familiare: 

1. t importante sapere che ognuno 
di noi a volte si sente scoraggiato. 
2. Ognuno di noi deve coltivare un 
atteggiamento di premura nei con
fronti degli altri e, quando è neces
sario un po' di incoraggiamento, 
sforzarci per darlo. 
3. Non sprecate il vostro tempo a 
compiangen'i. Non sminuitevi. 
4. Sforzatevi di Care i dovuti compli
menti e di rafforzare gli altri. 
5. n Signore ha raffinato e levigato 
ognuno di essi. Ha fatto sl che cono
scessero lo scoraggiamento e il falli
mento. Ha fatto sì che fossero colpiti 
dalla malattia e in alcuni casi dal pro
fondo dolore. Questo grande pro
cesso di perfezionamento 

tanto evidente nella loro vita, fa 
parte della vita di ognuno di noi. 

Sussidi per la discussione 

1. Esprimete i sentimenti che pro
vate o le esperienze che avete avu
to nel vincere lo scoraggiamento. 
Im;tate i membri della famiglia a 
esprimere i loro sentimenti in 
mento. 
2. Vi sono in questo articolo verset
ti delle Scritture o altre citazioni 
che la famiglia può leggere ad alta 
voce e discutere? 
3. Questa discussione sarà più effi
cace se sarà preceduta da un incon
tro a tu per tu con il capo famiglia? 
Vi è un messaggio del dirigente del 
quorum o del vescovo al capo fa
miglia in merito alla necessità di in
coraggiamento? 

conosciuto intimamente il presidente 
Grant, il presidente George Albert 
Smith, il presidente David O. McKay, il 
presidente Joseph Fielding Smith, il 
presidente Harold B. Lee e il presidente 
Spencer W. Kimball. Ho conosciuto i 
consiglieri di tutti questi uomini e ho 
conosciuto i membri del Consiglio dei 
Dodici durante gli anni delle ammini
strazioni di questi presidenti. Tutti que
sti uomini erano o sono esseri umani. 
Hanno molte caratteristiche umane e 
forse alcune debolezze umane. Ma al di 
sopra di tutto ciò nella vita di ognuno di 
essi c'è stata e c'è la superiore manife
stazione dell'ispirazione di Dio. Coloro 
che sono stati presidenti, sono stati pro
feti in modo assai reale. Ho visto da vici
no lo spirito di rivelazione scendere su 
di loro. Ogni uomo è arrivato alla presi
denza dopo molti anni di esperienza co
me membro del Consiglio dei Dodici e 
in altre capacità. D Signore ha raffinato 
e levigato ognuno di essi. Ha fatto sì che 
conoscessero lo scoraggiamento e il fal
limento. Ha latto sl che fossero colpiti 
dalla malattia e in alcuni casi dal pro
fondo dolore. Tutto ciò faceva parte del 
grande processo di perfezionamento e 
gli effetti di questo processo diventaro
no stupendamente evidenti nella loro 
vita. 

Miei cari amici nel Vangelo, questo è 
il lavoro di Dio. Questa è la Sua chiesa e 
la chiesa del Suo Diletto Figliuolo di cui 
porta il nome. Dio non permetterà mai 
a un impostore di venime a capo. Egli 
nominerà i Suoi profeti ed Egli stesso li 
ispirerà e li dirigerà. Joseph Smith fu il 
Suo grande profeta nell'inaugurare 
questa dispensaz.ione della pienezza 
dei tempi. Con gioia e verità possiamo 
cantare: 

•Lode all'uomo che vide Dio Padre, 
scelto da Cristo per la mission di inizia
re gli ultimi giorni• (Inni, N° 147). 

Dio conceda a ognuno la fede e la te
stimonianza della verità di quest'opera 
grande e santa. Possa Egli concedere a 
ognuno di noi di trovare la gioia nel ser
vizio che dedichiamo allo scopo di rea
lizzare i piani di Dio riguardo a questa 
grande opera in questi ultimi giorni. 

ll Signore stesso ha dichiarato: ((Le 
chiavi del regno di Dio sono affidate al
l'uomo sulla terra, e di qui il Vangelo 
avanzerà fino alle estremità della terra, 
come la pietra staccata dalla montagna 
senz' opera di mano rotolerà fino a che 
abbia riempito tutta la terra» (DeA 
65:2). D 

Anziano Bruce R. McConkie 

n 19 aprile u. s., meno di due settimane dopo la Conferenza 
Generale di Aprile, nel corso della quale egli aveva tenuto un 
possente sermone e reso una commovente testimonianza, l'an
ziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, decedeva nella sua abitazione di Salt Lake City a cau
sa di un tumore al fegato. 

L'anziano Bruce Redd McConkie fu chiamato tra le Autorità 
generali nell'ottobre del1946, all'età di 31 anni. Egli fece parte 
del Primo Consiglio dei Settanta sino all'ottobre del1972, quan
do fu chiamato a occupare il posto resosi vacante in seno al Con
siglio dei Dodici a seguito della chiamata dell'anziano Marion 
G. Romney a consigliere della Prima Presidenza, durante l'am
ministrazione del presidente Harold B. Lee. 

Durante gli anni di servizio come Autorità generale l'anziano 
McConkie predicò costantemente i principi fondamentali del 
Vangelo che portano all'esaltazione. Lo studio delle Scritture al 
quale si era da sempre dedicato ebbe come frutto la pubblicazio
ne di numerosi trattati, tra i quali •Mormon Doctrine• diventò 
un testo di riferimento n fficioso sui dogmi della Chiesa. A v eva 
inoltre avuto parte nella compilazione di innumerevoli testi di 
riferimento sui principi del Vangelo, e ultimamente aveva por
tato a termine uno studio in quattro volumi sulla vita del Sal
vatore. 

La sua voce profonda si adattava molto alla sua figura impo
nente. Alto più di un metro e ottantacinque com'era, si notava 
facilmente mentre ogni giorno andava e tornava dall' ufficio co
prendo una distanza di più di cinque chilometri. Gli piaceva 
camminare, fare scampagnate e dedicarsi a ricercare, lucidare e 
lavorare pietre semi-preziose. Sia lui che sorella McConkie 
creavano molti oggetti di gioielleria, che donavano a parenti e 
amici. 

Una volta durante un'intervista dichiarò: «Una delle cose che 
più mi piace fare è studiare le dottrine del Vangelo catalogando
le per argomento e risolvere e analizzare i problemi dottrinali• . 

Fu durante gli anni in cui andava e tornava a p1edi dall'Uni
versità dell 'Utah, dove era iscritto alla facoltà di legge, che l'an
ziano McConkie prese l'abitudine di svolgere uno studio che 
portò frutti preziosi sia a lui che a tutti coloro che hanno ascolta
to i suoi discorsi o letto i suoi libri. Egli seguiva il metodo di pen
sare a un argomento evangelico e di tracciare subito uno schema 
per un sermone da tenere sull'argomento. lndi completava lo 
schema con passi delle Scritture adatti allo scopo, passi che im
parava a memoria. Durante la missione che svolse nella parte 
orientale degli Stati Uniti ogni giorno aveva imparato a memo
ria un passo delle Scritture, per cui aveva un vasto patrimonio 
di concetti a cui attingere. Inoltre quando si erano sposati egli e 
sorella McCon.kie avevano deciso fermamente che lo studio del
le Scritture avrebbe fatto parte delle loro attività quotidiane, per 
cui lungo l'arco degli anni avevano letto insieme molte volte tut
te le opere canoniche. 

L'anziano McConkie era nato ad Ann Arbor, nel Michigan, 
durante il periodo in cui suo padre frequentava la facoltà di leg
ge presso la stessa università. Aveva avuto una nascita difficile, 
tanto che per qualche tempo i dottori avevano temuto che né la 
madre né il figlio sarebbero sopravvissuti. In effetti quando 
venne alla luce i dottori ritennero che ormai fosse morto e lo la
sciarono da parte per concentrarsi a salvare la vita alla madre. 
Fu soltanto dopo un po' di tempo che uno dei medici si risolse 
a vedere se nel corpicino c'era un segno di vita. 

Qualche anno dopo, quando quel neonato ritenuto morto era 
ormai diventato un bambino robusto e suo padre aveva portato 
a termine gli studi, i McCon.kie ritornarono alla loro fattoria di 
Monticello, nell'Utah. Qualche anno dopo che suo padre ebbe 
portato a termine un altro anno di studi in legge nel Michigan# 
la famiglia si stabilì a Salt Lal<e City, dove il giovane anziano 
McConkie fu chiamato a svolgere una missione a tempo pieno. 

Dopo il suo ritorno a casa frequentò la facoltà di legge presso 
l'Università dell'Utah e nel1937 sposò Amelia Smith, figlia del 
presidente Joseph Fielding Smith, dalla quale ebbe cinque figli 
e quattro figlie. Uno dei figli maschi, il primogenito, morl poche 
settimane dopo la nascita. 

Dopo aver ottenuto la laurea nel1939, fu assunto presso il di
partimento legale della città, dove lavorò per due anni prima di 
essere chiamato a svolgere quattro anni di servizio attivo nei 
servizi di sicurezza e di controspionaggio del governo statuni
tense durante la seconda guerra mondiale. 

Dopo il ritorno alla vita civile fu assunto come corrispondente 
e redattore dal Deseret Neu.IS. Mentre preparava un rapporto su 
una sessione della conferenza generale per conto del giornale il 
presidente David O. McKay, allora consigliere della Prima Pre
sidenza, lo invitò a un colloquio e gli rivolse la chiamata a servi
re come membro del Primo Quorum dei Settanta. 

Dal1961 al1964l'anziano McConkie servi come presidente 
della missione dell 'Australia del Sud. Tra gli altri compiti che 
svolse troviamo quello d1 coordinatore dei programmi della 
Chiesa per i militari, di direttore responsabile delle missioni di 
palo e delle missioni a tempo pieno. 

Durante il periodo in cui fu Autorità generale si recò in molte 
parti del mondo. Una volta ebbe a dire: .Ho passato in viaggio 
tanto tempo che viaggiare è diventata un'abitudine-. Aggiunse 
tuttavia: «Per me è una grande fonte di soddisfazione andare a 
trovare i Santi di tutto il mondo•. 

La descrizione che una volta ebbe a fare dei suoi colleghi si ap
plica molto bene a luì stesso: •l Fratelli•, disse, ocsono esseri mol
to umani, molto comprensivi, dotati di innumerevoli capacità e 
talenti•. 
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Un'analisi 
approfondita del 
Libro di Mormon 
Terza parte 

Una nuova dimensione della nostra conoscenza 
dell'antica America e delle sue Scritture 

J ohn L. Sorenson 

Questo è l'ultimo di tre articoli 
che si sono sforzati di illustrare 
i più recenti sviluppi negli stu
di e nelle scienze che sembrano 

confermare e persino chiarire il Libro di 
Mormon. Gli articoli precedenti di que
sta serie hanno trattato argomenti quali 
la geografia, i limiti dell' archeologia, la 
popolazione, l' uso dei metalli e i docu
menti scritti. 

Potremmo ora dedicare la nostra at
tenzione ad altri argomenti di primaria 
importanza quali la struttura politica, le 
forme di insediamento, il commercio e 
le società segrete - ma forse ancora più 
prez.iosa sarà una dimostrazione della 
vasta gamma di soggetti sui quali in 
questi tempi viene gettata nuova luce. 
Questo piccolo campionario di nuovi 
sviluppi sottolineerà il fatto che ciò che 
alcune persone-anche persone famose 
-ritenevano di sapere in merito alle an
tiche òviltà americane per quanto attie
ne al Libro di Mormon non è necessa
riamente veritiero. 

Gli scrittori SUG del passato hanno 
paragonato le •strade maestre» e le 
ttvie• menzionate in 3Nefi (6:8; 8:13) al
le strade rialzate ricoperte di calce (sac
bes) della penisola dello Yucatan nel 
Messico. Le strade di comunicaz.ione di 
questo genere identificate sino a una 
ventina di anni fa erano quasi tutte con
centrate in questa regione alquanto li
mitata e venivano fatte risalire a una da
ta molto posteriore ai tempi del Libro di 

Mormon. Studi recenti hanno tuttavia 
indicato che la costruz.ione di strade ha 
una lunga storia e che queste opere esi
stevano in tutta l' estensione della Me
soamerica. 

La più antica strada rialzata nota allo 
stato attuale delle conoscenze si trova a 
Komchen, all 'estremo nord dello Yuca~ 
tan. E. Willys Andrews V e i suoi colle
ghi dell ' università di Tulane fanno risa
lire una di esse all' incirca al300 a. C. (1). 
A Cerros, nel Belize, (ex Honduras Bri
tannico) un'altra di queste vie di comu
nicazione era in uso tra il SO a . C. e il 150 
d .C. [2). Strade di epoca più tarda sono 
state riportate alla luce a La Quemada, 
nello stato di Zacatecas (Messico) all'e
stremo limite settentrionale della Me
soamerica [3). Altre sono state indivi
duate a Xochicalco, poco a sud di Città 
del Messico, dove esistono ancora tre 
chilometri di strade lastricate [4), e a 
Monte Alban, sempre nel Messico [5]. 
Molte di queste opere riportate alla luce 
rivestono un' importanza soltanto loca
le. Tuttavia nello Yucatan vi è una stra
da ininterrotta lunga circa cento chilo
metri [6). Chiaramente le attuali cono
scenze riguardo le date e la natura della 
costruz.ione di strade non sono in con
trasto con l' asserzione secondo cui ai 
tempi del Libro di Mormon esistevano 
«Strade maestre• che furono •sconvol
te• al tempo della morte di Cristo (3 Nefi 
8:13). 

l Santi degli Ultimi Giorni hanno da 
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lungo tempo affrontato la questione 
dell ' uso del •cemento• nell 'antica 
America. Forse nel passato qualche 
esperto avrebbe potuto asserire che tale 
materiale allora non era in uso. Tuttavia 
nessuno studioso delle ultime due ge
nerazioni oserebbe asserire questo fat
to. In tutta la Mesoamerica l' uso di tec
niche di costruzione che impiegavano 
calcestruzzi di varia composizione era 
comune e consolidato nel tempo. Ciò 
che ora riveste particolare interesse non 
è tanto la semplice presenza di questo 
materiale, quanto La tecnica assai avan
zata nel suo uso. Per esempio, a El Ta
jin, in prossimità delJa Costa del Gallo a 
est di Città del Messico, i tetti venivano 
costruiti con lastre di calcestruzzo mo
noblocco che coprivano ambienti con 
superficie sino a settantacinque metri 
quadrati. In questo caso n calcestruzzo 
era composto da conchiglie marine ma
cinate, sabbia, pomice macinata o fram
menti di terracotta. L'impasto veniva 
versato in forme di legno. Qualche vol
ta 1 costruttori riempivano una stanza di 
pietre e di fango e ne appianavano la su
pemcie, sulla quale versavano n calce
struzzo Quando l'impasto si era indu
nto procedevano allo svuotamento del
La stanza [7). Sebbene le rovine di Tajin 
risalgano a un periodo posteriore ai 
tempi del Libro di Mormon, sappiamo 
che vero calcestruzzo era già in uso pri
ma del tempo di Cristo [8]. 

Gli animali di cui si parla nel Ubro di 
Mormon sollevano una questione assai 
complessa. Tanto per cominciare i nomi 
tradotti nella nostra lingua con i termini 
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cavallo, vacca, capra, ecc., non corri
spondono necessariamente alle specie 
che si presentano alla nostra mente 
quando li leggiamo. La pratica dell' at
tribuzione di nomi agli animali presso i 
nuovi insediamenti in tutto il mondo ci 
mettono in guardia contro ogni eccessi
va semplificazione. Per esempio, nelle 
terre in cui si erano inizialmente inse
diati i Nefiti scoprirono la presenza sia 
di animali già addomesticati nella regio
ne dalla quale essi provenivano, che di 
«animali selvaggi,, (1 Nefi 18:25). Per
tanto «selvaggi>> probabilmente non in
dica ciò che potremmo a prima vista im
maginare, poiché il testo rivela chiara
mente che sia gU uni che gli altri viveva
no in libertà nelle foreste. Chiaramente 
saremmo in errore se presumessimo 
che gli animali di cui si parla negli anna
ti corrispondano a quelli che immagi
niamo leggendo questi nomi. 

La semantica nell 'attnbuzione dei 
nomi agli animali (e alle piante) pone 
un problema nell'interpretazione di 
tutti i testi appartenenti a un'altra epo
ca. Anche una descriz.ione vecchia di 
soli quattrocento anni- quella di Diego 
de Landa relativa alla penisola dello Yu
catan -contiene dichiarazioni che i na
turalisti oggi non sono in grado di chia
rire. La trasposìzione di nomi e dati lin
guistiò da una cultura all' altra è piena 
di problemi. Ad esempio gU spagnoli 
chiamavano il bisonte americano (il fa
moso bufalo) mucca. Gli indiani Dela
warechiamavanolamuccaeuropeacon 
il nome da essi usato per indicare il cer
vo e gli indiani Miarni per indicare la no-

stra pecora usavano un'espressione 
che tradotta suona: «assomiglia a una 
mucca>t. Inoltre, i Maya dei bassopiani 
per indicare le pecore spagnole usava
no n termine umoristico di taman, che 
tradotto liberamente significa .-cotone 
che si può mangiare•. D vescovo Landa 
chiamava il cervo tipico dello Yucatan 
una «specie di piccola capra selvatica». 
Egli scriveva anche che il tapiro aveva le 
dimensioni di un mulo ma lo zoccolo si
mile a quello del bue, eppure uno dei 
nomi dati dagli spagnoli a questo ani
male tradotto significa «Una volta un 
asino» [9]. Vediamo che la terminologia 
è un complesso enigma che deve essere 
risolto con cura. 

L'uso di prove scientifiche storiche 
per individuare quali animali esisteva
no effettivamente nella Mesoamerica 
pre-colombiana propone possibilità di
verse per ognuno degli animali menzio
nati nel Ubro di Monnon. Per esempio, 
un animale che potenzialmente rientra 
neiJa categoria delle «vacche• è il cervo. 
Gli osservatori che accompagnavano le 
squadre di esploratori di Cortez nelle 
terre dei Maya notarono branchi di cer
vi quasi addomesticati [10] e ci è riferito 
che una tribù di El Salvador li allevava 
normalmente. Altre prove rivelano che 
l'alpaca, un animale del Sud America 
imparentato con il cammello, può esse
re stato presente nel Messico meridio
nale, e infatti statuette di lama usati co
me animali da carico sono state riporta
te alla luce al nord, nel Costarica. Sta
tuette che mostrano esseri umani a ca
vallo di animali, uno dei quali è indub-

biamente un cervo, sono state scoperte 
nel Messico e nel Guatemala [11]. Per
tanto non è da esuudere che il cervo 
fosse chiamato oceavallo•. 

Presi nel loro insieme gli indizi dispo
nibili rendono difficile accettare il pun
to di vista convenzionale degli esperti, 
che i popoli mesoamericani dell'epoca 
pre-colombiana nutrissero poco inte
resse verso gli animali e ne facessero ra
ramente uso se non come oggetto di 
caccia [12]. Non tutte le dichiarazioni 
che parlano di animali contenute nel Li
bro di Monnon hanno ancora trovato 
conferma nei risultati raggiunti dagli 
studiosi, ma durante l' ultimo venten
nio le due immagini si sono sensibil
mente avvicinate. Ulteriori ricerche 
senza dubbio riveleranno soluzioni 
plauSibili ai punti ancora in sospeso. 

Alcune delle piante coltivate di cui si 
parla nel Libro di Mormon mancano an
cora negli inventari della flora pre
colombiana, con costernazione di alcu
ni lettori delle Scritture (e con esultanza 
dei critici). Tuttavia la nostra conoscen
za delle antiche culture è ancora incom
pleta a causa dell 'ancora scarsa mole di 
studi archeologici effettuati. (Saremmo 
già ottimisti se supponessimo che gli 
scavi effettuati costituiscano lo 0,001 
percento dei siti ancora da esplorare, e 
gran parte del lavoro effettuato è dl 
dubbia qualità). Proprio l'anno scorso 
,J ' orzo domestico, il primo mai scoper
to nel nuovo mondo», è stato ritrovato 
in uno scavo dell 'Arizona meridionale 
[13]. Questo fatto è particolarmente in
teressante poiché il Libro di Mormon 

parla dell 'orzo in rapporto al sistema 
monetario dei Nefiti come se fosse un 
articolo di uso comune (vedere Alma 
11:7, 15). Questo esempio dovrebbe 
suonare come invito alla cautela sia per 
il lettore intelligente che per l'esperto: 
sia i .tatti• che le «interpretazior\ÌJI sono 
soggetti a modificazioni. Ciò che è as
sente oggi nella documentazione stori
ca archeologica può essere fornito dalle 
ricerche di domani. 

Lo stesso messaggio recentemente è 
stato proclamato da altri due archeologi 
al lavoro in Sud America, i quali hanno 
scoperto piante che «non potevano tro
varsi in quellnogon. Terence Grieder e 
Alberto Bueno Mendoza hanno riferito 
di aver trovato resti di frutti di mango e 
di foglie di banana in un sito precolom
biano del Perù. Un altro archeologo 
pubblicò un saggio in cui affermava che 
essi «non potevano aver ritrovato tali 
resti• poiché quelle piante non avevano 
raggiunto il nuovo mondo sino alla ve
nuta degli europei. La risposta degli ar
cheologi ribadlla fondatezza dei loro ri
trovamenti e fece notare con un pizzico 
di esasperazione che «se dovessimo tro
vare soltanto òò che è già noto potrem
mo evitarò il fastidio di effettuare altri 
scavi» [14). Non possiamo fare a meno 
di chiederci quali nuovi resti potremmo 
trovare se la mole di scavi effettuati fos
se il doppio di quella attuale. 

Non sono soltanto ulteriori scavi che 
generano importanti nuovi dati. Linda 
Schele ha svolto un ruolo di primo pia
no negli studi più recenti volti alla deci
frazione di altri gereoglifid maya, con 
particolare attenzione alle spettacolari 
iscrizioni diPalenque nel Messico meri
dionale. Questo lavoro ha portato alla 
luce una grossa mole di informazioni 
molto interessanti. 

Un elemento che la Schele ha scoper
to sono i periodi probabili del regno dei 
sovrani di Palenque. D re sul trono al
l' incirca dal600 aJ 670 d . C. sembra fos
se Pacal il Grande. A lui succedette 
Chan-Bahlum, con trenta anni di re
gno, e più tardi Kuk rimase sul trono 
per quarant' anni. La ScheJe asserisce 
che «in effetti i lunghi regni sembrano 
essere la regola piuttosto che l' eccezio
ne nella storia dinastica dei Maya• [15). 
Per alcuni dei regni tanto lunghi sem
brano poco realistici. Gli antropologi 
che hanno esaminato le ossa rinvenute 
nelle tombe «reali» di questo sito (che, a 
proposito, sono assai simili a quelle egi
ziane [16]) ritengono che appartengano 

a uomini più gtovani. Ci troviamo cosl 
di fronte a un paradosso: i fatti dedotti 
dalle ossa differiscono da quelli propo
sti dalla documentazione scritta. Non 
siamo ancora in grado di risolvere il 
problema. Nello stesso modo alcuni cri
tiò del Libro di Mormon hanno trovato 
incredibili sia l'età che la durata del re
gno attribuite ai sovrani giarediti. Per
tanto il Libro di Mormon si accomuna 
alle iscrizioni maya nel fornire informa
zioni suiJe quali l a scienza e la storia non 
hanno ancora raggiunto un verdetto 
concorde. 

La cosa importante è che gli annali 
giarediti diventano più credibili perché 
sono simili ad altri antichi scritti. 

Quando ò inoltriamo nei dati relativi 
a una vasta gamma di argomenti, sco
priamo ripetutamente che il Llbro di 
Mormon concorda sempre più con ciò 
che è reso noto dagli esperti sulla Me
soamerica, non soltanto in una visione 
generale della questione, ma anche in 
certi casi nei minimi particolari. 
«Sheum•, il nome non tradotto di una 
coltivazione praticata dal popolo di Ze
niff (Mosia 9:9), è stato finalmente rico
nosciuto dopo 140 anni di oscurità co
me una parola accadica per l'orzo se'um 
(è interessante notare che in questa for
ma il termine risale al terzo millennio 
a. C., ossia al tempo in cui i Giarediti la
sciarono la Mesopotamia, invece che a 
qualsiasi epoca successiva) [17]. Un pa
rola maya per oro, naab, riprende l' egi
ziano tiOIIbche ha lo stesso significato. D 
termine Zoquenao llamatit1, rame, rical
ca l'egiziano hmty, che indicava an
ch'esso il rame. Alma e Samuele profe
tizzarono eventi critici alla fine di perio
di ciclici, incluso un periodo di quattro
cento anni, come facero i profeti dei 
Maya [18). E l'elenco di questi fatti po
trebbe continuare all 'infinito. 

Conclusioni 

Ho già indicato ripetutamente che la 
corrispondenza di schemi geografici, 
storici e culturali su scala generale o ri
dotta tra le culture mesoamericane e i 
popoli del Libro di Mormon non •dimo
strano• in maniera conclusiva nulla. 
Tuttavia il fatto che esistano cosi numerose 
corrispondenze di tale ruttura deve rivesti
re un grande valore per coloro che cer
cano sinceramente la verità. Tenendo 
presente questo fatto, è chiaramente in
gannevole che uno studioso asserisca 
che non esistono •prove archeologiche 
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Fondaz.ionl a Teotihuacan, 
Città del Messico, che 
illustrano l'abilità nell'uso 
del calcestruzzo nell'antica 
Mesoamerica. (Fotografia 
di V. Garth Norman.) 

do sono disposti e preparati a seguire 
una valida metodologia. 

Attentamente confrontato con i fatti 
provenienti da fonti esterne, il Libro di 

l-----:--~==~---:---~-----Mormon è a mio avviso imponente, -- sebbene gran parte del lavoro debba es-
sere ancora svolto. Tuttavia il libro stes-

importanti» a sostegno della storia nar- so si erge al di sopra ed è indipendente 
rata nel Libro di Mormon circa .. J' origi- dai dati che qualsivoglia studio accade
ne degli indiani" [ 19), o che un altro tro- mico potrà rivelare. Né i critici né gli 
vi divertente pensare che qualcuno apologisti possono cambiare la storia, 
possa seriamente sforzarsi di confron- possonosoltantocompilarecommenta
tare il LibrodiMormonconfattiobietti- ri su una realtà più profondamente in
vi di importanza storica [20) fluente di qualsiasi cosa possano dire in 

Coloro che possiedono informazioni merito ad essa. 
aggiornate non dovrebbero fare dichia- Non dobbiamo sorprenderei che gli 
razioni tanto ingenue e dimostratesi or- esperti della Mesoamerica nel primo 
mai infondate. Né gli archeologi non terzo del secolo presente fossero cosi 
preparati nel campo specifico dovreb- poco informati e incorressero in gravi 
bero scrivere lunghi editoriali non do- errori riguardo alJe civiltà di questa re
cumentati sulla verità storica del Libro gione. Essi facevano del loro meglio 
di Mormon. L' accertata congruenza de- sulla scorta delle informazioni alJora di
gli schemi proposti dal Libro di M or- sponibili, informazioni purtroppo assai 
mon con una vasta mole di dati sulla limitate. Anche oggi gli studiosi meglio 
Mesoarnerica, anche senza considerar- informati a lungo andare non possono 
ne La concordanza con gli schemi del evitare errori su aspetti importanti del
vecchio continente, in realtà dovrebbe l' antica America. La migliore difesa 
mettere a tacere i sedicenti commenta- contro questa situazione è una mente 
tori sino a quando non abbiano attenta- aperta. 
mente esaminato quella che ormai è Gli archeologi della Mesoamerica re
una complessa mole di dati. E coloro centemente sono stati criticati da un lo
che invece analizzano e discutono l' ar- ro collega per «l' aderenza ostinata e 
gomento, devono farlo soltanto quan- spesso provocatoria a conclusioni non 
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più sostenibili .. . Le nuove scoperte .. . 
hanno fatto scempio di vecchie ipotesi. 
Tuttavia le ipotesi vengono presentate 
come teorie e difese accanitamente a 
debimento delle conoscenze scientifi
che sugli abitanti della Mesoamerica 
pre-colombiana>~ . Questo sono le paro
le della dottoressa Judith Ann Reming
ton [21]. Gli archeologi oggi considerati 
più capaci nella loro professione, ella si 
lamenta, considerano ogni nuova spie
gazione-ogni nuova idea che non con
cordi con la Joro propria ortodossia -
come «specuJazioni ... pericolosamen
te vicine all'assurdità della propugna
zione delle proprietà mistiche delle pi
ramidi, della discesa sulla terra di co
smonauti di altri mondi o della ricerca 
delle tribù perdute di Israele,. [22). Ella 
ritiene che una nuova generazione di 
specialisti della Mesoamerica stiano ora 
entrando in scena, meno chiusi e meno 
preoccupati che idee non convenziona
li possano •sconvolgere l' intero campo 
della ricerca mesoamericana,., come si è 
espresso uno degli archeologi più fa
mosi e più preoccupati della semplice 
ricerca della verità. Noi Santi degli Ulti
mi Giorni possiamo sperare che la nuo
va generazione prenderà seriamente in 
esame il Libro di Mormon in relazione 
alJe attuali scoperte archeologiche [23). 

Tuttavia non dobbiamo esultare 
quando gli studiosi vengono criticati 
per la loro limitatezza di vedute. l nostri 
fedeli hanno mostrato una decisa ten
denza a confondere comode «credenze 
popolari» con i fatti su certi argomenti, 
in particolare su quelli attinenti alJ' ar
cheologia. Dobbiamo aspettarci nuovi 
fatti e nuove interpretazioni riguardo 
agli antichi Nefiti e Giarediti, perché si
curamente verranno. L'anziano B. H. 
Roberts ha commentato in modo esem
plare questa apertura mentale: 

«Permettetemi di dire qualche parola 
in merito alJe nuove scoperte nella no
stra conoscenza del Libro di Mormon e 
in merito a tutti gli argomenti connessi 
con il lavoro del Signore sulla terra. 
Non siamo obbligati a proseguire le no
stre òcerche con alcun spirito di timore 
e tremore. Dobbiamo soltanto accertare 
la verità; nulla se non la verità ha valore 
duraturo, e l' accertamento della verità 
e la proclamazione della verità in qual
sivogtia caso o su qualsivoglia argo
mento non farà alcun male al lavoro del 
Signore, che è in se stesso la verità. E 
neppure dobbiamo sorprenderei se di 
tanto in tanto troviamo che i nostri pre-

decessori - molti dei quali portano no
mi onorati e meritano il nostro rispetto 
e la nostra gratitudine per ciò che han
no fatto nel rendere chiara la verità cosl 
come essi la concepivano- non dobbia
mo quindi sorprenderei se qualche vol
ta li troviamo nell'errore per le loro con
cezioni e deduzioni, proprio come le 
generazioni che ci succederanno nel ri
velare in maniera più ampia alcune del
le verità ancora sconosciute del Vange
lo, troveranno che noi nel nostro tempo 
siamo rimasti vittime di malintesi e sia
mo arrivati ad alcune deduzioni erra
te ... ~> [24). Tutte queste cose vengono 
proposte in particolare ai membri della 
Chiesa, affinché possano essere prepa
rati a trovare e ad accettare nuove veri
tà, sia nello stesso Libro di Mormon che 
in merito ad esso. O 

Note 

[l) E. Willys Andrews V et al., 
•Komchen: An Early Maya Community in 
Northwest Yucatan•. Tesi p~ntata alla 
riunione del1981 della Sociedad Mexicana 
de Antropologia, San Cristobal, Chiapas, 
pag. 15. 

[2) E. Willys Andrews V, 
•Dzìbilchaltun•, raccolta curata da j . A. 
Sabloff, in Supplmrenl to the Handbook o[ 
Middle Amuictm IndillnS, vol. l, Archaeology, 
(Austin; University of Texas Press, 1981), 
pag. 322. 

[3) Pedro Armillas, «lnvestigaciones 
Arqueologicas en el Estado de Zacatecas•, 
Boldin INAH (14 dicembre 1963), pagg. 
16-17. 

[4] «Cmrent Research•, AmuiCJnt 
Antiquity 45 (1980). pag. 623. 

[5] Richard E. Blanton e Stephen A. 
Kowalewski, «Monte Alban and Alter in 
the Valley of Oaxaca•, raccolta di J. A. 
Sablo{f sopra citata, pag. 106. 

[6) Antonio Bustillos Carrillo, El S«be tù 
los Mtrytt.s: Los Caminos Bùmcos de los Mlzyas, 
&se de su Vid4 SociAl y Rtlig11m, seconda 
edizione, (Mexico: B. Costa Amic Editorial, 
1974), pag. 23. 

[1) /l'IStituto Nacicnal tù A n tropologi4 e 
H'IStoritl, El Tajin: O{ficial Guide (Mexico: 
INAH, 1976). 

[8] David S. Hyman, Pm:olumburn 
Ctmmts: A Study o[ C41amous Ctments in 
Prthispanic Mesottmuiam Building 
Construction (Baltimore: Johns Hopk.ins 
University Department of Geog:raphy and 
Environmental Engineering, 1970), pag. ii. 
Maurice Daumas, raccolta Histoire Generale 
des Ttdmiques, Tome l (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1962), pag. 403. 

(9} John L. Sorenson, An Anciml 
Amniam Sdting [or the 8ook o[ Monnon, 
(Provo: Foundation for Andent Research 

Coperchio di incensiere alto 
26,5 cm. proveniente da Poptun, 
Guat~, raffigurante un uomo 
a cavallo di un cervo. Le corna 
del cervo e alcune parti del 
copriapo dell'uomo sono andate 
perdute. 

and Mormon Studies, in corso di stampa). 
Il capitolo 7 contiene una vasta 
documentazione. 

[10) Dennis PuJeston, •The Role of Semi
domesticated Anima! Resources i:n Mlddle 
American Subsistence., tesi letta alla 37a 
riunione annuale della Society for 
American Archaeology, 1972. 

[11) A. V. Kidder, •Misccllaneous 
Specimens from Mesoamerica•, Olmegie 
Instltution o[ Washrnglon, Notes on Middlt 
Amuican Archaeology and Ethnology, no. 117 
(marzo 1954), pag. 20. Figura 4e. Una 
documentazione pertinente è citata nella 
mia opera «Wheeled Figurines in the 
Ancient World•, Foundation [or Anrient 
RtStilrch 11nd Mormon Stwl.Us, Prtlmrinary 
Rtport (Provo, 1981), pag. 14. 

[12) Eugene Hunn, o:Did the Aztec laclc 
Potential Animai Domesticates?», Amenam 
Elh1Wiogis19 (1982), pagg. 578-588. 

[13) OanJel B. Adams, •Last Ditch 
Archaeology., Satna 83 4 (dicembre 1983), 
pag. 32. 

(14) .t.etters lO the EditOTJO, ArchatOlogy 
34 (maggio-giugno 1981), pag, 7. 

(15) Unda Schele, •Saaed Site and 
World-View at Palenque•, nella raccolta 
curata da E. P. Benson, MtSOameriam Sites 
and World-Views, (Washington: Dumbarton 
Oaks, 1981), pagg. 112, 116-117. 

[16) Alberto Ruz L., Costumbres Fu~rarias 
de los Antiguos Mllyas (Mexico: UNAH, 

Senunario de Cultura Maya, 1968); Alberto 
Ruz L., Palenqut: Offiaal Guidt (Mexico: 
lNAM, 1960), pag. 46. 

[17] Robert F. Smith, •Some 
.Neologisms. from the Mormon Canon•, in 
Confrreru:t on lllt umguagt of tlrt Monnons, 
1973 (Provo: Brigham Young University, 
Language Research Center, 1973), pag. 66. 

[18) ~nson, An Anattrt AIIU'riam 
Sdting, capitolo 6, pagg. 28-33 del 
manoscritto. 

[19] Marvin Hill. •Review of Tht Monnon 
~ritf!Cb, Amtnazn HIStoriaù Rmeu1 
84-85 (di~mbre 1979), pag. 1488. 

[20] •7EP Interviews Sterling M. 
McMurrin•. Xmlth &st Prtss, Provo, 
Utah, 11 gennaro 1983, pag. 5. 

(21) judith Ann Rmungton , 
«Mesoamerican An:ha~nomy: 
ParaDax, Perspectiw, and Focw•, nella 
raccolta curata da Ray A. WillWnson, 
ArchatOastronomy rn the Ammau, Ballena 
Press Anthropological Papers, No. 22 (Los 
Altos. California: Ballena Press 1981), 
pagg. 200-202. 

[22) Ibidem, pag. 202. 
[23) L'opera An Anaent Americn Sdtrng 

[or the 8oolc o[ Monnon, rappresenta l'inizio 
di tale esposizione. Vedere la nota 13. 

[24] B. H. Roberts, Ntw Wìhl5tl [or God, 
n. The 8ook of Mormon. tn three volumes, 
Vol. ID. (~lt Lake City. Deseret News, 
1951 [1909]). pagg. 503-504. 

11 



Proprio come il denllro 
falso uilifd un11 'Utlluta 
e fa diventare sospetto 
tutto il denllro, cosi 
menmgne e frtlDisamenti 
rendono sospette 
tutte le infomuJZioni 

Il rispetto delle confidenze 

Qualche tempo fa ho diretto 
un'attività volta a raccogliere 
fondi in favore del nostro ri 
ne. A conclusione dell'attività 

coloro che si erano tanto diligentemen
te adoperati per garantirne il successo 
trassero un sospiro di sollievo e si rilas
sarono. Ma io avevo ancora un'altra 
grande preoccupazione: quella di ren
dere conto di tutti i fondi. Alcune per
sone dovevano essere rimborsate per le 
spese sostenute, mentre io dovevo ac
certarmi di essere in possesso delle rice
vute o fatture per gli acqwsti effettuati. 
Per mia tranquillità do,·evo assicurarmi 
che non potesse mai sorgere alcun dub-
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bio sul modo in cui avevo amministrato 
i fondi della Chiesa. Sapevo che il ve
scovo si fidava di me, ma volevo lo stes
so essere sicuro che non potesse esserà 
mai nulla da ridire sul mio operato. 
Ultimamente~ accaduto un altro fatto 

che mi ha indotto di nuovo a meditare 
sulla necessità di amministrare saggia
mente la proprietà altrui. Un amico si è 
rivolto a me per parlarmi in confidenza 
di un problema personale. Più che di 
consigli aveva bisogno di qualcuno di
sposto ad ascoltarlo esporre la sua si
tuazione. Egli sarebbe stato imbarazza
to se le cose che mi aveva detto fossero 
venute a conoscenza dl altri e contava 

che io non venissi meno alla fiducia ac
cordatami. 

Pochi di noi trattano con deliberata 
mancanza di rispetto le proprietà tangi
bili degli altri. Nonostante le quotidiane 
notizie di furti commessi, per quanto ri
guarda il rispetto delle proprietà altrui 
la maggior parte delle persone sono an
cora fondamentalmente oneste. Ma co
sa si può dire di cose meno tangibili 
quali le informazioni? La nostra integri
tà si estende anche ad esse? Col passare 
degli anni ho imparato il valore di ri
spettare le confidenze, sia nella Chiesa 
che nella vita in generale. 

Per molti aspetti Le informazioni sono 

come i soldi. Nella politica e negli affari, 
informazioni degne di fiduda sono un 
bene che viene acquistato, venduto e 
scambiato. Le persone che sono fonti di 
informazione degne di fede vengono 
attentamente corteggiate da altri che 
desiderano entrare in possesso di tali 
informazioni per i loro scopi. Informa
zioni ben protette possono essere un 
mezzo importante per ottenere potere e 
benessere. E proprio come il denaro, le 
informazioni sono usate sia per il bene 
che per il male. Le tentazioni e le trap
pole ad esse inerenti sono molto simili. 
Infatti si possono fare alcuni interessan
ti confronti tra i modi in cui la gente fa 
cattivo uso delle informazioni e i modi 
in cui fa cattivo uso del denaro. 

n «Vanitoso» 

A molte persone piace sentirsi e ap
parire importanti spendendo libera
mente denaro - qualche volta anche a 
costo di indebitarsi. Nello stesso modo, 
alla maggior parte di noi piace il senso 
di importanza che deriva dal dire agli 
altri qualcosa che non sanno. Come av
viene per il denaro, la gente non può sa
pere che possediamo certe informazio
ni se non le «Spendiamo», e la tentazio
ne a spenderle può essere davvero mol
to forte . Molti di noi hanno avuto l'e
sperienza di far parte di un gruppo in 
cui qualcuno comunica informazioni 
interessanti sul conto di una persona o 
su un evento imminente. A mano a ma
no che la discussione progredisce tutti 
cercano di aggiungere qualcosa che gli 
altri non sanno. Questo esercizio di
venta una questione di «:ego». 

In momenti come questi alcune per
sone cedono alla tentazione di «spende
re» informazioni che non possiedono 
(speculazioni, chiacchiere, maldicenze) 
o peggio ancora, di spendere informa
zioni che non hanno il diritto di dare se 
non venendo meno alla fiducia che ~ 
stata riposta in loro. Altri, con grande 
condiscendenza, fanno sapere di esse
re in possesso di informazioni confi
denziali su un argomento, ma che non 
sono liberi di parlame. (Questa amm.is
sione ~ spesso seguita da •ma ti posso 
dire questo ... »). 

n «COntraffattore" 

Quando non riesce a ottenere infor
mazioni veritiere, questa persona non 
fa che inventarle. Naturalmente se vuo-

le che la sua invenzione sia considerata 
moneta autentica deve renderla reali
stica. Pertanto spesso l' informazione 
contiene molti elementi di verità. Tutta
via il prodotto finale rimane sempre 
una menzogna. 

Proprio come il denaro falso vilifica 
una valuta e fa diventare sospetto tutto 
il denaro, cosl menzogne e travisamenti 
rendono sospette tutte le informazioni. 
Questo rende le comunicazioni impor
tanti più diffidli poiché la loro presenza 
nella società induce ad accettare con il 
beneficio del dubbio molte informazio
ni veritiere. e certamente opportuno 
quando si considera il contraffattore e il 
suo ruolo ricordare semplicemente chi 
esattamente si fregia del titolo di «padre 
delle menzogne» (vedere Mo~ 4:4). 

n «ladro» 

Alcune persone dedicano un interes
se eccessivo alla vita e alle opere degli 
altri. Osservano attentamente la gente, 
fanno domande imbarazzanti. Per usa
re un' espressione in gergo ficcano il na
so dove non dovrebbero. Sulla scorta 
della somma delle loro osservazioni, ar
rivano a conclusioni che possono essere 
o non essere vere. Spesso sono errate, 
ma non ha importanza. Non appena 
queste persone possiedono qualcosa 
che considerano importante, si dedica
no subito anima e cuore a spendere d ò 
che non appartiene loro. 

Anche coloro che non ficcano il naso 
nelle faccende altrui, che non indagano 
in questo modo imbarazzante, possono 
essere tentati quando per caso, magari 
per osservazione diretta o per sentito 
dire, vengono a conoscenza di certi fat
ti. Queste informazioni sono come de
naro trovato per strada: una persona 
onesta che rinviene la borsa o il portafo
glio di un' altra non spende né in parte 
né per intero il denaro ivi contenuto. 
Compie invece ogni possibile sforzo 
per restituire l'oggetto al legittimo pro
prietario. E mentre non possiamo res ti
tuire le informazioni «trovate», possia
mo certamente proteggerle. 

n «tru.ffatorelt 

Questa persona nutre l'amicizia e la 
fiducia e al tempo stesso indaga inge
gnosamente negli affari privati degli al
tri. Cerca attivamente informazioni, 
spesso offrendo in cambio notizie pic
canti per favorire un' atmosfera di reci-

proca segretezza. Poi va per la sua stra
da, ansioso di spendere i soldi appena 
acquisiti. 

Lo «:Spencbccione» 

Vi sono persone che non sopportano 
di lasciare del denaro in banca o anche 
in tasca. Se lo posseggono devono 
spenderlo. e un impulso comune nei 
bambini che cominciano a conoscere il 
potere del denaro e il piacere dell' acqui
s to. In un adulto questa abitudine può 
essere d isastrosa, può portare all ' inde
bitamente e persino alla bancarotta. 

Molti di noi hanno conosciuto questi 
spendaccioni Sono persone di una 
franchezza imbarazzante per quanto ri
guarda la loro vita privata. Spandono a 
destra e a sinistra infonnazioni intime 
con un' aria di facile familiarità che può 
indurre i loro interlocutori a imitarli. n 
guaio è che queste persone sono altret
tanto scons iderate nello spargere al 
vento informazioni che riguardano gli 
altri. Confidare a una persona del gene
re informazioni delicate ~come dare in 
custodia i soldi dell'affitto a un giocato
re incallito. 

Lo «Speculatore» 

Nel mondo finanziario lo speculatore 
investe il suo denaro in una certa im
presa con la speranza o l'aspettativa di 
ricavarne una somma maggiore. Valuta 
le tendenze e le condizioni e si sforza di 
predire l' andamento futuro del merca
to e delle istituzioni. 

Gli speculatori di informazioni fon
damentalmente fanno la stessa cosa. 
Sono acuti osservatori della gente e del
le organizzazioni. Una chiesa in costan
te sviluppo con un andamento dinami
co in cui d siamo abituati a cambiamenti 
relativamente frequenti nelle organiz
zazioni e nei programmi~ un terreno 
molto fertile per queste persone. A que
sta gente piace speculare sulle chiamate 
a ogni livello. Per esempio, possono no
tare che l' attuale presidentessa della 
Società di Soccorso è in attesa di un lieto 
evento e che probabilmente dovrà esse
re presto rilasciata, mentre sorellajones 
è stata recentemente rilasciata dal con
siglio della Società di Soccorso del palo 
e occupa attualmente una posizione 
«minore». In varie occasioni ha fatto 
parte della presidenza delle Giovani 
Donne e della presidenza della Prima
ria; ~ molto simpatica alle sorelle del 
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Scusllrt il pettegolezzo dicendo che si 
tratta di cose note a tutti è lo stesso che 
giustijialre il ptça~to con 111 scusa che 
«anche gli altri lo fannDif. 

Rione, i suoi figli sono ormai cresciuti, il 
marito è sempre disposto ad aiutarla, 
ecc. ~quindi ovvio che questa sorella è 
la candidata più qualificata, e gli specu
latori non soltanto anticipano la sua 
chiamata ma anche la scelta delle sue 
consigliere, due donne di cui sorella Jo
nes è particolarmente amica. 

Se sorella Jones è veramente chiama
ta alla presidenza della Società di Soc
corso gli speculatori piegano il capo e si 
guardano l' un l'altro con l' aria di chi la 
sa lunga. Se una delle loro candidate 
viene chiamata come consigliera, si as
siste a nuovi cenni del capo. Se invece le 
loro previsioni risultano infondate, 
beh, è necessario trovare un motivo: un 
litigio tra antiche, problemi in famiglia, 
disaccordi con il vescovo, ecc. 

Queste speculazioni escludono sem
pre l'ispirazione dal processo di scelta. 
Sono basate su eventi, rapporti e in
fluenze personali. A chi va il credito se 
la ..scelta ovvia• viene debitamente ef
fettuata? Non al Signore; non al capace 
dirigente del sacerdozio che ha cercato 
e ottenuto la conferma dello Spirito. ll 
implicito che il credito viene attribuito 
alle mete polihche e al buon senso. 

Qualche volta il soggetto di queste 
speculazioni subisce un danno consi
derevole. So dJ almeno un caso in cui al
cuni non soltanto specularono aperta
mente che un uomo sarebbe stato chia-
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mato come vescovo, ma gli fecero an
che sapere che egli era il loro «candida
to,.. Questo fratello non riteneva che sa
rebbe stato chiamato e tutti i discorsi 
che presero a circolare lo fecero sentire 
a disagio, come Io fecero sentire a disa
gio le domande e le espressioni di ~<Con
solazione» dopo il sostegno di un altro 
fratello. 

Le speculazioni possono indebolire la 
fede e minare la testimonianza. Cosa 
imparano i figli che odono queste spe
culazioni dei genitori? Cosa pensano i 
membri inattivi o i simpatizzanti quan
do odono membri attivi - che dovreb
bero servire loro da modello - indulge
re in queste speculazioni? 

L' ..appropriatore indebito• 

Talvolta capita che un dipendente o 
un funzionario di una società scappi 
con il denaro che gli è stato affidato, 
causando qualche volta la rovina della 
società stessa. Qualcosa di simile può 
accadere quando coloro a cui sono state 
affidate informazioni riservate abusano 
di questo privilegio. 

Le informazioni private sulla vita di 
un' altra persona non ci appartengono 
perché possiamo fame l' uso che rite
niamo appropriato a prescindere da co
me ne siamo venuti a conoscenza. Se 
l'interessato ha confidato in noi, queste 

informazioni sono come denaro affida
toci in custodia: il fatto che si trovi in no
stro possesso non significa che possia
mo farne uso. 

La maggior parte delle società hanno 
emanato leggi per proteggere i cittadini 
dall' uso improprio di informazioni ri
servate da parte di avvocati, dottori, 
membri del clero, ecc. Ma generalmen
te dobbiamo confidare sull'integrità de
gli amici e dei colleghi per proteggere la 
riservatezza dei fatti privati che ci ri
guardano e che non desideriamo diven
tino di pubblica conoscenza. 

I membri della famiglia, in particolare 
i coniugi, probabilmente hanno la mag
giore necessità di fiducia e devono po
ter avere la massima fiducia l' uno nel
l' altro. Tuttavia vi sono persone che 
vengono meno a questa fiducia . Ricor
do ancora due uomini con i quali lavo
ravo quasi diciotto anni fa: quando fu
rono informati che ero fidanzato e pros
simo alle nozze presero a parlarmi di al
cuni fatti estremamente intimi che ri
guardavano le loro mogli. Non sentivo 
alcun desiderio di venime a conoscen
za, per cui mi allontanai da loro il più ra
pidamente possibile. Vorrei aver posse
duto la maturità necessaria per dire loro 
con tutto il garbo richiesto che non vole
vo udire cose del genere e che le loro 
mogli probabilmente sarebbero rimaste 
stupefatte di fronte a questo tradimen
to. Ma anche allora avevo la maturità 
necessaria per vedere il grande male 
che quegli uomini commettevano e per 
promettere a me stesso che non avrei 
mai tradito mia moglie in queiJa 
maniera. 

La Chiesa, tutti noi, dobbiamo guar
darci dalla tentazione di renderei colpe
voli di appropriazione indebita di infor
mazioni. Coloro che sono in possesso 
di informazioni riservate riguardo a 
prossimi cambiamenti o chiamate o che 
sono a conoscenza di fatti intimi che ri
guardano altre persone devono stare 
molto in guardia contro la tentazione a 
rivelare indebitamente tali informazio
ni. Questo ammonimento non vale sol
tanto per i vescovi e gli altri dirigenti del 
sacerdozio, ma vale anche per i dirigen
ti delle organizzazioni ausiliarie, per gli 
insegnanti familiari e le insegnanti visi
tatrici; insomma, per tutti noi. 

La fidatezza è una virtù molto lodevo
le che può essere trasmessa da una ge
nerazione all' altra mediante l' esempio, 
oltre che con il precetto. ruchard P. 
Lindsay, che attualmente dirige il Di-

-

l 
partimento degli Affari Pubblici della 
Otiesa, è uno degli uomini più degni di 
fiducia che conosca. Possiamo fidarci 
ciecamente che egli rispetterà ogni con
fidenza che gli verrà fatta . Egli ha parla
to di un episodio che gli fece apprende
re una lezione preziosa quando era an
cora giovane. 

Sposati da poco, i Lindsay erano in 
partenza per la California quando udi
rono l' annuncio che il loro rione stava 
per essere diviso per la prima volta nei 
suoi settantacinque anni di storia. Il de
funto padre di frate Ho Lindsay era stato 
vescovo del rione per molti anni e il gio
vane marito riteneva di avere un inte
resse legittimo in ciò che stava per acca
dere. Ma per qualche tempo egli e sua 
moglie sarebbero rimasti fuori città e 
non avrebbero avuto modo di conosce
re le decisioni prese in merito a quel
l'avvenimento. 

n suocero di fratello Lindsay a quel 
tempo faceva parte del sommo consi
glio per cui subito prima di partire fra
tello Lindsay andò a trovar lo e gli chiese 
se non potesse sussurrargli all 'orecchio 
il nome del nuovo vescovo, magari un 
attimo prima che si mettesse in viaggio. 
Dopo tutto non avrebbero avuto modo 
di dirlo a nessuno. 

n sommo consigliere prese da parte il 
genero e con un sussurro confidenziale 
gli disse: «Sai tenere un segreto?» 

«Certamente», lo rassicurò il giovane. 
«Beh, anch'io>>. Fine della conversa

zione. Ma non fine della lezione che fra-
tello Lindsay apprese in quell'oc
casione. 

In un discorso tenuto ai dipendenti 
della Chiesa nel 1980, l' anziano Boyd 
K. Packer parlò con accenti di ammira· 
zione dell'anziano Joseph Andersen, 
«ii quale per quasi cinquant' anni è stato 
segretario della Prima Presidenza. Egli 
sedeva con loro ogni giorno, udiva il lo
ro deliberare e verbalizzava accurata
mente ogni discussione. Cinquanta 
lunghi anni senza mai venir meno alla 
fiducia riposta m lui. Una volta il presi
dente David O . McKay disse di joseph 
Andersen: <Quest' uomo sa stare zitto 
in più lingue di qualsiasi altra persona 
che io abbia mai conosciuto'" (Film Lec
ture Series, 18 gennaio 1980). 

n ~emercato» 

Proprio come vi sono mercati per le 
merci, vi sono mercati anche per le in
formazioni . E le informazioni illecite 

più spesso che no vengono spese nel 
mercato chiamato-devo proprio dirlo? 
- PEI IEGOI.EZZO. Ecco, l'ho detto 
apertamente. 
~ evidente che nessuna discussione 

sulle confidenze è completa se non si 
tratta l'argomento pettegolezzo. Sfor
tunatamente la parola ocpettegolezzo• è 
molto simile alla parola «pentimento•. 
Coloro che più banno bisogno di ascol
tarla immediatamente si ritirano dietro 
un muro di giustificazioni. 

Questo è uno dei problemi più gravi 
del pettegolezzo: è facilmente giustifi
cabile. Quando lo fanno altri è pettego
lezzo. Quando lo facciamo noi, ci limi
tiamo a discutere di un'altra persona 
durante una conversazione tra amici. n 
furto è furto; l'adulterio è adulterio: il 
termine rispecchia il fatto, mentre il 
pettegolezzo di solito viaggia in in
cognito. 

Troppe persone sembrano ritenere 
che di pettegolezzo si tratti soltanto 
quando sono chiacchiere infondate. 
Tuttavia qualcosa può essere del tutto 
vero e ciononostante non riguardare 
che il diretto interessato. La verità non 
giustifica il pettegolezzo più di quanto 
giustifichi il furto. E scusare il pettego
lezzo dicendo che si tratta di cose note a 
tutti è lo stesso che giustificare il pecca
to con la scusa che «anche gli altri lo 
fanno». 

Qualche volta il pettegolezzo si ma
schera da vicino premuroso. 1..a gente 
ripete particolari negativi di natura inti
ma, analizzando con asserito orrore le 
colpe e le debolezze di terzi. E si giustifi
cano sempre perché dicono e pensano 
di non ripetere che la triste verità. Que
sto fatto mi ricorda la critica di un libro 
in cui uno dei personaggi, una pettego
la inveterata, veniva descritta come .ra
diosa di dolore• ogni qual volta veniva a 
conoscenza dei guai altrui. 

Una delle conseguenze più gravi dei 
pettegolezzi - anche del pettegolezzo 
«Vero•-è che di solito si riferiscono sol
tanto le parole e le azioni. Le motivazio
ni, le circostanze attenuanti e il succes~ 
sivo pentimento o riparazione spesso 
vengono ignorati e quando i motivi 
vengono invece menzionati nella sto
ria, generalmente si tratta di deduzioni 
arbitrarie. E poi c'è la tendenza comune 
agli esseri umani ad attribuire agli altri i 
motivi che giustificano i nostri senti
menti verso di loro. Se chi riferisce una 
storia nutre simpatia verso il protagoni
sta, i motivi attribwtigli sono puri. Se 

Il modo in cui usiamo le 
informazioni rive/Q il nostro 
grado di mJJturità e di 
integritJl qwmto il modo in 
cui mJJneggiamo il derrllro. 

invece c'è antipatia si adducono moti
vazioni vergognose. 

Naturalmente dobbiamo preoccupar
ci del prossimo e c'è tempo e luogo in 
cui scambiare informazioni. Ma dob
biamo essere cauti. Dobbiamo esami
nare le nostre motivazioni e pensare at
tentamente prima di parlare. Quando 
un fatto viene reso di dominio pubblico 
non può più essere nascosto. E quando 
le informazioni vengono usate in modo 
sbagliato si possono causare gravi dan
ni ai singoli e alJe istituzioni. Imparan
do a rispettare le confidenze possiamo 
evitare molti disaccordi e delusioni. 
•Quando mancan le legna, il fuoco si 
spegne; e quando non c'è maldicente, 
cessan le contese• (Proverbi 26:20). 

n modo in cui usiamo le informazioni 
rivela il nostro grado di maturità e di in
tegrità quanto il modo in cui maneggia
mo il denaro. Spesso il valore del servi
zio che dedichiamo al Signore dipende 
non dalla nostra fidatezza, non soltanto 
dalla nostra disporubilità a lavorare, ma 
dalla nostra capacità di salvaguardare le 
informazioni di cui veniamo a cono
scenza. La persona con la quale è possi
bile confidarsi è altrettanto rispettata 
quanto queUa alla quale si possono affi
dare beni preziosi. 

Usando il buon senso nei nostri rap
porti possiamo rafforzare un reciproco 
legame di fiducia . Quando siamo pru
denti nel parlare offriamo minori occa
sioni all' Avversario di causare divisioni 
tra noi e minori possibilità ai nostri ne
mici di operare contro di noi. 

n dono del linguaggio, la capacità di 
comunicare, fa parte del nostro retag
gio divino e possiamo fame cattivo uso 
soltanto a nostro danno. ocD' ogni parola 
oziosa che avranno detta, gli uomini 
renderan conto nel giorno del giud.i.z.io; 
poiché dalle tue parole sarai giustifica
to, e dalle tue parole sarai condannato• 
(Matteo U :36-37). D 

l.Arry Hrlltr, dinottore rrsponsabilt ~ riviste 
inttnumorlllli della Chiesa, ~un a vesww 
attualmente sommo ronsigl~.m d.tJ palo di 
Taylorst1illt Ct'ntnzl, Utah . 
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Anziano F. Enzio Busche: 

Alle estremità 
della terra 
J an U. Pinborough 

G li anni della fanciullezza 
dell ' anziano F. Enzio Busche, 
membro del Primo Quorum 

dei Settanta, si potrebbero benissimo 
descrivere come idilliaci. Nato da geni
tori affettuosi a Dortmund, nella Ger
mania Occidentale, crebbe insieme con 
quattro sorelle nella casa bella e spazio
sa che suo padre aveva disegnato e co
struito. Quell' uomo affettuoso e gene
roso aveva creato un' atmosfera quasi 
utopica per la sua famiglia, corredata da 
alcuni animali e da un appezzamento di 
terra sufficiente per i giochi felici dei fi.. 
gli. Enzio Busche imparò a leggere sui 
libri di Hans Christian Andersen e dei 
fratelli Grimm e nei suoi giochi imitava 
le imprese deì protagonisti delle favole 
e delle storie popolari. 

Poi nel1939, quando Enzio aveva ap
pena compiuto nove anni. la prima 
bomba inglese cadde su Dortmund. La 
disastrosa guerra che segul distrusse il 
suo mondo pieno di pace e i suoi sogni 
giovanili. La famiglia per qualche tem
po si rifugiò nella zona orientale della 
Germania, poi in quella meridionale, 
dove fu costretta a vivere in una casa di 
sole due stanze. 

A dieci anni Enzio entrò a far parte 
della gioventù hitleriana, alla quale era
no costretti a iscriversi tutti i giovani dai 
dieci ai diciotto anni. Poi durante g1ì ul
timi disperati mesi di guerra tutti gli ap
partenenti alla gioventù hitleriana dai 
quattordici anni in su furono arruolati 
nell 'esercito del terzo Reich. Cosl ina
spettatamente ad appena quattordici 
anni Enzio si ritrovò soldato in armi 
Dopo poche settimane di panico e di ro-
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vesci di un esercito ormai animato sol
tanto dalla disperazione fu catturato e 
internato in un campo di prigionieri di 
guerra americano. Si aspettava di esse
re fucilato sul posto, mentre con sua 
sorpresa non gli fecero alcun male e alla 
fine g1ì fu concesso di tornare a casa. 

Enzio arrivò a Dortmund nel giugno 
del 1945 e trovò che la sua famiglia vive
va in un rifugio di fortuna costruito sul
le rovine della sua vecchia casa distrutta 
dai bombardamenti americani. Fortu
natamente per la famiglia Busche c'era
no sempre le pecore che fornivano lat
te, e un po' di terra sulla quale essi e al
cune altre famiglie potevano coltivare 
patate. Per ironia della sorte, un'azione 
bellica aiutò gli abitanti di questo sob
borgo di Dortmund a sopravvivere du
rante i mesi successivi, contrassegnati 
in tutto il paese da una grave carestia: 
proprio prima della fine della guerra g1ì 
americani avevano bombardato un 
convoglio ferroviario carico di derrate 
alimentari. Quando gli abitanti del luo
go videro la melassa che fuoriusciva dai 
vagoni colpiti dai proiettili delle mitra
gliatrici si precipitarono a raccoglierla 
armati di ogni contenitore disponibile e 
per quasi due anni poterono sopravvi
vere nutrendosi di questa sostanza sci
ropposa. 

Nel 1946 a Dortmund riaprirono le 
scuole. Ma gli anni che ancora rimane
vano a Enzio per portare a termine le 
scuole medie furono un periodo di sin
cero esame di coscienza e dì profonda 
confusione. Prima della guerra i suoi in
segnanti avevano esaltato le dottrine di 
Hìtler come cura per tutti ì mali della 

Germania; ora negavano di averle mai 
insegnate. Che significato aveva tutto 
dò? Gli adulti non sapevano forse di
stinguere il bene dal male? A mano a 
mano che cresceva la sua delusione En
zio diventava sempre più sprezzante e 
amareggiato, pieno di malinconia pro
pria di chi è alla ricerca della verità. 

Dopo aver terminato gli studi univer
sitari a Bonn e a Freiburg cominciò a la
vorare nella piccola stamperia di suo 
padre che sì stava riprendendo dopo la 
guerra. Enzio apprese gli aspetti più 
tecnici dell'arte della stampa ottenendo 
il diploma necessario per mandare 
avanti questa attività. 

Egli si interrogava ancora sul vero si
gnificato della vita. Considerando co
me faceva la cristianità da una prospet
tiva storica, non la trovava molto at
traente. Ma anche lo studio della filoso
fia e delle religioni orientali aveva man
cato di dargli una risposta. Si chiedeva 
come avrebbe mai potuto sposarsi e ge
nerare dei figli in un mondo tanto cru
dele e pieno di incertezze. Continuava 
così a cercare un qualche valore o signi
ficato per fame la sua causa. 

Da sempre Enzio aveva nutrito molto 
affetto per la bella J utta Baum, che ave
va conosciuto a soli sette anni. Quella 
volta egli aveva appena ultimato la co
struzione di un'elaborata cattedrale di 
blocchetti di legno quando Jutta, la fi
glia di due anni di amici di famiglia, era 
entrata nella stanza e con un solo calcio 
aveva fatto crollare quel capolavoro. 
Bnzio si era subito preoccupato di rassi
curarla che non aveva fatto nulla di 
male. 

Enzio e Jutta si sposarono nel 1955, 
quando egli aveva venticinque anni e 
lei venti Ma il matrimonio non risolse il 
dilemma fondamentale di Enzio. Al 
contrario, aggravò le sue frustrazioni, 
poiché il matrimonio non era tutto ciò 
che egli aveva sperato che fosse. Du
rantei primi anni della loro unione Jutta 
e Enzio non si sentivano uniti dalla co
mtmanza di proposito. Spesso si estra
niavano l'ono dall'altra sentendosi iso
lati da conflitti e diversità di opinioni. 
~ davvero straordinario che quel gio

vane amareggiato e infelice, sempre al
la ricerca della verità, sia oggi diventato 
un fedele servo del Signore interamen
te e umilmente dedicato a seguire i sug
gerimenti dello Spirito. 

Alcuni momenti della storia dell'an
ziano F. Enzio Busche sono rispecchiati 
da alcune fotografie appese alle pareti 

del suo ufficio nell 'Edificio Ammini· 
strativo della Chiesa. Una è un ritratto 
di un uomo dal sorriso gentile, suo pa
dre che è morto nel 1964, ma il cui esem
pio di onestà e di rettitudine continua a 
ispirarlo. In un'altra fotografia vedia
mo la bella casa della sua fanciullezza a 
Dortmund, restaurata dopo la guerra e 
tuttora la residenza della madre del
l' anziano Busche. Ma la storia della sua 
conversione al Vangelo di Gesù Cristo è 
tale che soltanto egli stesso la può 
narrare. 

Nel descrivere l'esperienza che iniziò 
la sua trasformazione egli parla con vo
ce dolce, piena di riverenza e di sicurez
za. ((Mi trovavo in punto di morte», egli 
spiega. Le sue condizioni erano talmen
te disperate a causa di un' infezione al 
fegato che i dottori avevano staccato le 
apparecchiature che lo mantenevano in 
vita e i suoi familiari trovavano appena 
la forza di fargli visita, tante erano le sue 
sofferenze. 

n giorno in cui tutti si aspettavano che 
morisse si trovò solo, afflitto da grandi 
dolori, vicino all' altro mondo. Inaspet
tatamente si trovò davanti a esperienze 
che egli ora chiama •manifestazioni spi
ritua.J.V.. Come se l' anima avesse già la
sciato il suo corpo, si vide da lontano e 

vide un uomo immerso neì peccati, ci
nico, incosciente, ingrato e mai impe
gnato. Si sentl impuro e impreparato a 
entrare nell 'aldilà. •Diventai dolorosa
mente cosciente che non potevo entrare 
nell' altro mondo senza che qualcuno 
parlasse in mia difesa, mi aiutasse e mi 
purificasse. Sentii la necessità di un Re
dentore•. 

Egli lottò con questo sentimento per 
alcuni giorni, sentendo il fervente desi
derio di ricominciare da capo, diventare 
puro, avere la possibilità di vivere in 
modo diverso. Poi ebbe un' esperienza 
sacra che egli trova impossibile descri
vere adeguatamente a parole. Una voce 
di inequivocabile autorità sì rivolse a 
lui: •Se ora riesci a pregare guarirai>~. 
Con grande sorpresa Enzio Busche si 
rese conto che quella era una voce che 
proveniva da un mondo reale, il cui po
tere e la cui autorità sopravanzavano di 
gran lunga tutte le sue precedenti espe
rienze terrene. Sentì che gli veniva 
chiesto di fare qualcosa di più che reci
tare semplicemente ilPater Noster, l' u
nica preghiera che egli conosceva. Con 
sobria sincerità poté pronunciare tre 
parole: Dein Willegeschehe (•Sia fatta la 
Tua volontà»). In un batter d 'occhio i 
suoi sentimenti di terrore e di timore fu-

L'ai'IZÌJlno Busche, membro del Primo Quorum dei Settanta dJJ11977, fa attualmente parte 
della presidenza dell'area nord-«Cithntale del Nord America. (Inserto) Enzio a otto anni sul 
patio de1J.a CllSil deJùz sua famiglia a Dortmund, Gennania. 

Enzio all'età di quindici anni, dopo la swz 
liberazione dJJ un campo di prigionia al !D fine 
della seconda guerra mondiale. 

rono sostituiti da un' improvvisa onda
ta di gioia e dì pace . .Ora so che provai 
ciò che descrisse Alma il Giovane quan
do i suoi peccati furono perdonati ... Egli 
ricevette anche la rassicurazione che sa
rebbe guarito completamente. 

Nel suo letto d 'ospedale Enzio Bu
sche prese tre impegni che da quel gior
no hanno dettato ogni sua azione. Pri
mo, si impegnò a vivere in modo diver
so da come aveva vissuto fino ad allora, 
a vivere in una condizione di costante 
consapevolezza del potere dell 'altro 
mondo. Secondo, prese l' impegno di 
non rinnegare mai quell 'esperienza e di 
portare sempre testimonianza del pote
re che aveva sentito. Terzo, si impegnò 
a recarsi alle estremità della terra, se 
fosse stato necessario, per trovare la 
fonte di questo potere e diventarne di
scepolo. 

•Arrivai alla coscienza di una realtà 
superiore alla mia vita quotidiana. Que
sta coscienza diventò più dolorosa e più 
reale di qualsiasi altra cosa avessi mai 
provato. Imparai allora, e non ho mai 
più dimenticato che le filosofie di que
sto mondo e le religioni con le quali ero 
venuto in contatto sino a quel tempo 
avevano in comune una deficienza: 
nessuna di esse trasmetteva la coscien
za che un uomo deve essere puro e retto 
nel più profondo della sua anima prima 
di poter entrare nel suo riposo. Diven
tai doloros.amente cosciente che per di
ventare veramente puri dobbiamo con 
frontarci con il potere del Dio Onnipo
tente che ci insegna ad assumere la re
sponsabilità di ogni parola che pronun
ciamo, di ogni scusa per procrastinare il 
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lA au;a della famiglia dell'anziano Busche a Dortmund, ricostruita dopo la sua distruzione 
a causa dti bombardamenti dtlla seamdiz guerra rrwndiak. 

nostro compito, per tutte le nostre ne
gligenze, pregiudizi e incapacità. Impa
riamo che dobbiamo cambiarci e pentir
ei ogni giorno della nostra vita e che la 
nostra unica e grande speranza che può 
aiutarci a diventare puri rimane sempre 
con il nostro Redentore, il nostro A vvo
cato, il nostro Salvatore». 

La ricerca dell' anziano Busche della 
fonte di questo potere cominciò nell 'o
spedale cattolico presso il quale rimase 
ricoverato per cinque mesi. Studiò il 
crocifisso appeso alla parete della sua 
stanza per tener fede al suo impegno di 
trovare l'Autore della sua esperienza, 
lesse la Bibbia dalla prima pagina della 
Genesi all' ultima pagina dell ' Apocalis
se, fermandosi soltanto per mangiare e 
dormire. Questo studio lo portò alla 
possente consapevolezza della verità 
della Bibbia e a una testimonianza del 
Signore Gesù Cristo. 

Egli osservava anche il comporta
mento della suora che dirigeva il lavoro 
delle infermiere del reparto dell' ospe
dale. •Era forse la persona più retta che 
avessi mai incontrato. Svolgeva i com
piti più umili, pi~ dlfficili. più sporchi 
con un canto negli occhi, sedici ore al 
giorno per sette giorni alla settimana. 
Era cos) affettuosa e gioiosa che sem
brava impossibile non guarire alla sua 
presenza•. 

Un giorno egli le chiese se la chiesa 
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cattolica era la Chiesa di Gesù Cristo. 
"Ella sembrò dover lottare con se stessa 
per lungo tempo», ricorda l'anziano 
Busche. teAlla fine mi rispose con voce 
calma, dignitosa: <No, lei sta cercando 
la chiesa del Cristo vivente, non una 
chiesa di tradizioni mort~ ... 

Non appena fu dimesso dall 'ospeda
le Enzio andò a far visita al suo pastore 
luterano. Gli parlò della sua conversio
ne e proclamò il suo desiderio di segui
re Cristo. Ma dopo qualche tempo du
rante il quale partecipò a ogni riunione, 
pur trovando una certa soddisfazione 
nella dignità e neUa cerimonia dei servi
zi Enzio era ancora turbato da dottrine e 
da pratiche che non riusciva a compren
dere. Per esempio, perché i neonati do
vevano essere battezzati? E perché i mi
nisbi di culto avevano benedetto le ar
mi di guerra? I pastori e i vescovi della 
chiesa non erano in grado di esporgli 
una dottrina al di sopra di ogni dubbio 
- soltanto opinioni contrastanti. 

Una sera disperati Enzio e Jutta si in
ginocchiarono per esporre al Signore la 
loro situazione. Ormai Enzio aveva im
parato a formulare le proprie preghiere. 
•Dissi al Signore che volevamo trovare 
la Sua chiesa. Sapevo che i primi segua
d di Cristo erano stati perseguitati, per 
cui dissi al Signore che non aveva im
portanza se la Sua era una chiesa oscu
ra, o anche ridicola.. Dopo questa pre-

ghiera nel cuore di Enzio ritornò la pace 
indescrivibile che aveva sentito in 
ospedale. 

Alcune settimane dopo due missio
nari della Chiesa SUG si presentarono 
alla porta dei Busche. All' inizio Enzio 
Busche si mostrò scettico sul loro ~estra
no messaggio», ma fu sempre favore
volmente impressionato dalla loro sin
cerità e rettitudine. I suoi due anni di 
studio di queste dottrine furono accom
pagnati da sogni e da esperienze spiri
tuali che avevano le stesse caratteristi
che e la stessa autorità che aveva sentito 
in ospedale. Alla fine fu costretto ad 
ammettere che lo Spirito animava vera
mente il messaggio della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
sebbene egli temesse ancora una rottu
ra con la sua vita sociale e con le tradi
zioni della sua famiglia. 

Quando finalmente fu pronto per il 
battesimo chiese alla moglie di studiare 
il Vangelo. Da lungo tempo Jutta Bu
sche aveva sentito la presenza dello 
Spirito nel messaggio dei missionari, 
sebbene non avesse partecipato alle di
scussioni a volte davvero lunghe che 
avevano coinvolto il marito. Dopo solo 
tre sere in cui ascoltò l'esposizione dei 
principi del Vangelo da parte dei mis
sionari, con stupore del marito anch'el
la acquisì una testimonianza. Entrambi 
furono battezzati il 19 gennaio 1958 in 
una piscina pubblica di Dortmund. 

n loro primo piccolo ramo che si riuni
va in un vecchio edificio scolastico nella 
parte più povera di Dortmund era for
mato principalmente da persone anzia
ne i cui figli erano emigrati in America. 

L'anziano Busche ne/1954 all'inizio dd la 
SUillm71tmte carriera ntlle Tipografie 
Buscht. 

lA fotografia ufficiale del fidanznmento di 
Enzio Busche e ]uHa Baum nel1954. 

..n Signore ben conosceva la povertà e la 
pen\Jl'ia,., dice l'anziano Busche, •per 
cui nel ramo mì trovavo in buona com
pagnialt. La sua prima chiamata fu a se
gretario delramo.ln seguito servi come 
presidente del quorum degli anziani e 
insegnante sia della AMM che della 
Scuola Domenicale. 

A quel tempo Enzio Busche era una 
persona rispettata e influente nella sua 
città e nel suo paese. Nel1955 era diven
tato socio della tipografia del padre 
quando l' impresa era ancora relativa
mente pkcola. Quando nel1963 egli ne 
diventò amministratore delegato la ti
pografia Busche era ormai una delle più 
grandi della Germania Occidentale e 
contava numerose compagnie sussidia
rie e società. 

Fratello Busche si era reso conto mol
to presto di non essere in grado di am
ministrare con successo una società in 
un mercato tanto competitivo senza ri
correre alla creatività e alla partecipa· 
zione di ogni componente della sua or
ganizzazione. La sua esperienza diret
tiva nella Chiesa gli aveva rivelato 
un'alternativa al modello autoritario di 
gestione tradizionale. Dopo molte pre
ghiere istitul una forma di gestione a 
partecipazione, uno spostamento radi
cale dal modello solito. Stabill quindi 
che tutti i dipendenti dovevano essere 
d'accordo prima che si prendesse una 
qualsiasi decisione importante. La con
seguente maturità dei suoi dipendenti 
aiutò la società a superare tempi difficili 
e cambiamenti radicali per diventare 
una delle imprese più dinamiche e più 
produttive del settore. 

Sia come presidente di un quorum 
degli anziani o di ramo che in qualsiasi 
altra delle sue innumerevoli chiamate, 
Enzio Busche si è sempre dichiarato 
grato che gli sia stato concesso di servi
re il Signore. «Quando ci convertiamo, 
svolgiamo il lavoro del Signore con il 
cuore pieno di gioia invece di conside
rarlo un fardello», egli spiega. c Se svol
giamo l'insegnamento familiare senza 
alcun senso di gioia, senza sentire grati
tudine per il fatto che Egli ci permetta di 
fare qualcosa per edificare il Suo regno, 
faremmo bene a pentirei. La possibilità 
di servire è un privilegio». 

n presidente Stephen C. Richards, di 
cui fratello Busche fu consigliere nella 
missione della Germania Occidentale, 
ricorda che il suo consigliere lo aiutò ad 
acquistare un appezzamento di terreno 
per la cappella di Dortmund in un pe
riodo in cui tale acquisto incontrava la 
viva opposizione della cittadinanza. 
L'anziano Busche inoltre ha aiutato in
numerevoli membri della Chiesa ad ac
quisire una testimonianza propria . La 
casa dei Busche, spesso sede di riunioni 
al caminetto, era sempre aperta ai ll'lis
sionari e i Busche finanziarono diretta
mente la missione di numerosi giovani. 
•L'anziano Busche è un uomo amato 
dal Signore», dice con affetto il presi
dente Richards, «egli è sempre disposto 
a fare qualsiasi cosa il Signore gli chieda 
senza mai dubitare>>. 

L'impegno preso dall'anziano Bu
sche dì recarsi alle estremità della terra 
alla ricerca della verità fu messo alla 

prova nel 1977, quando il presidente 
Spencer W. Kimball si recò in visita in 
Polonia e nella Germania Orientale. A 
quel tempo rappresentante regionale 
del Quorum dei Dodici, frateUo Busche 
servi come traduttore del presidente 
Kimball a una riunione tenuta a Berli
no, poi si incontrò con i dirigenti della 
Oùesa a un rinfresco offerto nella stan
za del1a Società di Soccorso. D. Arthur 
Haycock, il segretario privato del presi
dente, invitò fratello Busche a sedersi 
accanto al presidente Kimball. Poiché 
un tedesco ben educato non cerchereb
be mai di propria iniziativa la compa
gnia di un dignitario, a meno che non 
sia invitato dallo stesso, fratello Busche 
ignorò l'invito. AJ suo secondo rifiuto 
fratello Haycod< dovette trasformare 
l'invito in una precisa richiesta. Dopo lo 
scambio di saluti il presidente Kimball 
invitò fratello Busche ad andare con lui 
in un'altra stanza dove gli rivolse la 
chiamata a servire come membro del 
Primo Quorum dei Settanta. 

n primo incarico dell'anziano Busche 
come Autorità generale fu queUo di pre
sidente della missione tedesca diMona
co. Poi nel1980 insieme con la famiglia 
(fatta eccezione per il figlio maggiore 
Markus, in procinto di sposarsi) furono 
invitati a trasferirsi neli'Utah. 

Pensando al passato l'anziano Bu
sche si rende conto che gU è stato chie
sto di fare tutto ciò che egli disse al Si
gnore che sarebbe stato disposto a fare 
mentre giaceva in quel letto d 'ospeda
le. Gli fu chiesto di lasciare la sua fami-

l bambini della sua parrocchillfanuo visita a Enzio Buscht in occasione dtl Natak 1955 
mentre si trova in ospeda~ in con'OQitsetnza dopo una gravt malattill. 
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L'anziano t sorella Busclrt (stduti) ron alcuni membri della loro famiglia. Da sinistra: il figlio 
Danìel, la nuora Patricia Clay Busdre, il figlio Mattlrias, la figlia Maja Busche Wenstl e ìl 
marito Pau/ Wensel che tiene in lmu:t:io il loro figlioletto Philip Arthur Wtnstl. 

glia, la sua lingua, la cultura che aveva 
ereditato dai suoi avi e la sua impresa -
tutto ciò che egli aveva costruito, tutto 
ciò che gli era familiare . Tuttavia egli 
sorride. •Mi fu anche chiesto di andare 
alle estremità della terra, se considerate 
l' Alaska settentrionale un'estremità 
della terra)!. Uno dei suoi attuali incari
chi è quello di consigliere della presi
denza di area dell' America Nord
Occidentale, regione che include il Polo 
Nord . 

L'anziano spiega come vinse il suo ti
more di affrontare gli incarichi impe
gnativi che ha accettato durante i suoi 
anni di servizio nella Oùesa . di più 
grande potere dell'Avversario è di in
cuterei timore, di dirci che ciò che il Si
gnore richiede sarà troppo disagevole, 
impossibile da farsi . Ma se obbediamo il 
Signore ci riempirà di amore e di gioia 
indescrivibile. Sino a quando non ci 
sottomettiamo al Signore incontriamo 
soltanto frustrazioru e dolori. Quando 
ci sottomettiamo alla Sua volontà, ci 
sentiamo pieni di pace e di dignità in 
ogni circostanza, a prescindere da 
quanto sia difficile. Per me questa è la 
più grande vittoria che possiamo con
seguire». 

Coloro che meglio lo conoscono - la 
moglie e i quattro figli - concordano 
nell' affermare che uno dei più grandi 
successi ottenub da Enzio Busche è la 
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sua sensibilità di marito e padre. «Ciò 
che i missionari ci hanno portato», dice 
sorella Busche, «ha completamente 
cambiato il nostro sistema di vita. ~sta
ta una vera benedizione per noi, per il 
nostro matrimonio e per i nostri figli». 

Sorella Busche dice che il marito pos
siede l' insolita capacità di comunicare 
con la gente, in particolare con i figli. 
«La cosa più importante è che egli sente 
un grande affetto per la gente - che sa 
amarla, comprenderla e aiutarla,.. Ella 
parla dell'occasione in cui uno dei loro 
figli si trovava davanti al dilemma se 
sposarsi o andare in missione. A quel 
tempo i Busche si trovavano nella casa 
della missione a Monaco e il figlio e la 
sua fidanzata andarono a trovarli. L'an
ziano Busche disse al figlio: ·Ti voglia
mo bene e tu sei completamente libero 
di scegliere. Se ritieni di doverti sposare 
continueremo a volerti bene. Ma pnma 
di decidere Vill nella tua stanza e chiedi
lo al Padre celeste-. D figlio usci dalla 
sua stanza con gli occhi pieni di lacrime 
e l' impegno di andare in missione. 

L' anziano Busche spiega che egli e 
sua moglie hanno visto che la maniera 
tradizionale di educare i figli in Germa
nia causava un' immensa distanza tra le 
generazioni. «Non volevamo avere figli 
che sì facessero beffe dei genitori, che 
obbedissero semplicemente perché i 
genitori li nutrivano. Non volevamo 

obbligare i nostri figli ad andare in chie
sa e vederli ribellarsi contro di noi•. 

L'anziano Busche pensa che fu lo Spi
rito che insegnò loro a considerare i figli 
sin dai primi anni come eguali. Anche 
quando i figli avevano soltanto tre o 
quattro anni, i Busche si sforzavano di 
rispettare le loro opinioni. «Fummo sor
presi e commossi da quanto potevamo 
imparare da loro,., dice l'anziano Bu
sche. «Quando i figli vengono allevati 
in un ambiente privo di intimidazioni 
sono talmente puri e innocenti, talmen
te affettuosi e sensibili da causare imba
razzo negli adulti». 

La figliaMaya (ora signora Wensel) ri
corda che il metodo di disciplina usato 
da suo padre era sempre di ragionare 
con lei, mai di ricorrere alle minaccie. 
Egli diceva spesso: «Gesù si comporte
rebbe in modo diverso• . 

«Una volta quando ruppi una finestra 
venne fuori e disse con calma: <Hai 
combinato un guaio. Devi fare qualcosa 
per renderti conto che non puoi conti
nuare a farlO>. Poi mi chiese che genere 
di castigo ritenevo giusto imporre a me 
stessa. Di conseguenza non sentii mai il 
desiderio di ribel.larm.i». In effetti i Bu
sche scoprirono che i figli di solito si im· 
ponevano castighi molto più severi di 
quanto avrebbero fatto i genitori. 

ll figlio minore Daniel, che l' anno 
scorso è tornato da una missione in Ar
gentina, descrive suo padre in veste di 
affettuoso insegnante. «Una sera ave
vamo vinto un incontro di pallacane
stro. Celebrammo il nostro trionfo, per 
cui non tornai a casa sino alle due del 
mattino. Quando arrivai vidi mio padre 
che mi aspettava fuori dalla porta. Mi 
spaventai e cominciai a pensare a tutte 
le scuse che potevo addurre per il mio 
ritardo. Ma invece di rivolgermi rim
proveri o accuse, mi disse: •Sono felice 
di vederti a casa. Ne parleremo 
domattiniD. Sapevo di essermi compor
tato in modo errato, ma sapevo anche 
che egli si preoccupava di me e voleva 
aiutarmi•. 

l figli dei Busche hanno sempre trova
to nella loro casa un' atmosfera felice, 
grazie anche all'amore che i genitori 
nutrono per la musica classica. Sorella 
Busche proviene da una famiglia di mu
sicisti e ama molto la musica di Bach e 
Rachmaninoff. L'anziano e sorella Bu
sche hanno sempre pensato che la bella 
musica avrebbe favorito un' atmosfera 
felice nella loro casa. Maya dice che 
questo amore l' aiutò a tenere la sua 

mente pura e a mettere in chiara luce gli 
eccessi seguiti dal mondo. 

Matthias (sposato con Patricia Clay) 
ricorda suo padre come grande inse
gnante - sempre preparato a tenere 
un'interessante lezione durante la sera
ta familiare - ma lo ricorda anche come 
un grande amico. L'anziano Busche è 
un uomo attivo i cui interessi includono 
lo sci, la corsa, le lunghe passeggiate e 
la vela. «Alcune delle esperienze che 
abbiamo vissuto facendo insieme della 
vela sul Mar Baltico- momenti critici in 
cui ci trovammo in pericolo - ci portaro
no veramente vicini. Si tratta di episodi 
che non dimenticherò mai», dice Mat
thias. Alcuni dei ricordi più belli sono 
quelli di momenti di relax e di gioco, ma 
anche di lunghi e seri discorsi andando 
o tornando dalle riunioni. della Oùesa. 

L'anziano Busche è un uomo amante 
della famiglia, un uomo d 'affari e un di
rigente della Chiesa, ma la sua vera vo-

cazione è l'instancabile ricerca della ve
rità. Nel Vangelo di Gesù Cristo egli ha 
trovato la risposta alle sue domande 
fondamentali, ma anche lo stimolo a 
dedicare la sua vita agli impegni che ha 
assunto. «Molti membri della Chiesa 
sono affamati spiritualmente. Dobbia
mo nutrire la componente spirituale del 
nostro essere imparando a distinguere 
e a cercare lo Spirito in ogni cosa nella 
nostra vita quotidiana. Non era inteso 
che la vita fosse facile, ma quando sia
mo ripieni dello Spirito che il Padre ce
leste ci dà quando viviamo nell'osser
vanza deUe nostre alleanze, d sentire
mo pieni di gioia a prescindere da ciò 
che accade. Avremo matrimoni felici, 
godremo di buonirapporti tra genitori e 
figli e possederemo la capacità di vivere 
in pace e dignità». O 

Per l'anzillno F. Enzio Buscht [Q fine dellll 
ricerca t divmtalJl un inizio eterno. 

«Il suo piano è perfetto -
Io non ho timore» 
JoAnne Bray 

Q uando studiavo per diventare 
infermiera uno dei compiti che 
ci venivano affidati per com
pletare la gamma delle nostre 

esperienze era di occuparci di malati in
cu.rabiliricoverati in vari ospedali. Que
sto incarico ci richiedeva di trascorrere 
un intero turno di otto ore con uno di 
questi pazienti per soddisfare le sue ne
cessità psicologiche oltre che fisiche . 
Non so descrivere quanto fossi riluttan
te ad affrontare il paziente che mi era 
stato affidato. Ero convinta che non sa
rei riuscita a farlo. Pensai anche di tele
fonare alla scuola per dire che ero am
malata, ma i miei voti finali avrebbero 
tenuto conto del modo in cui avrei as
solto questo incarico. 

Quel giorno quando entrai nell' a
scensore dell'ospedale non mi sentivo 
all'altezza del mio compito. Durante la 
notte avevo pregato a lungo e mentre 
l'ascensore risaliva a uno a uno i piani 
dell'ospedale le mie preghiere furono 
in parte esaudite. 

«Non aver timore», mi sussurrò una 
voce. 

Risposi con i miei dubbi: «Ma cosa do-

vrò dire? Come posso parlare di morte a 
qualcuno che non appartiene alla 
Oùesa?>> 

Con la mente continuai a protestare: 
«Sono l'unico membro della Chiesa del
la mia classe ... dell'intera scuola. Al
cuni degli ospedali in cui lavoro non 
contano membri della Chiesa né tra il 
personale né tra i pazienti». 

Arrivata al quarto piano esaminai la 
cartella clinica del mio paziente. Questo 
non faceva parte della nostra procedura 
solita, poiché dovevamo valutare diret
tamente le condizioni del nostro pa
ziente prima di consultare la cartella; 
doveva essere infatti un'esperienza di 
apprendimento diretto. Tuttavia qual
cosa mi spinse a esaminare la cartella 
clinica della donna prima ancora di en
trare nella sua stanza. Tutto era regola
re: «E ve Crisp. Cancro- ultimo stadio». 
Ma nell'angolo destro, nella casella che 
indicava la confessione religiosa, c'era
no le lettere «SUG». 

Scivolai nella stanza immersa nella 
penombra. Gli occhi della donna an
nebbiati da lunghi mesi di sofferenze si 
ravvivarono un poco quando la presi 

per mano e mi presentai come sorella 
Cain . 

Conversammo senza difficoltà men
tre provvedevo a riordinare la stanza e a 
occuparmi degli altri suoi bisogni. Ven
ni a sapere che la mia paziente aveva fi. 
gli che vivevano ancora in casa. Aveva 
soltanto quarantasette anni. Parlò della 
Chiesa e della volta in cui sj era recata a 
una conferenza generale. Era uno dei 
suoi ricordi più cari. Accennai all 'immi
nente conferenza di aprile che sarebbe 
stata trasmessa la domenica mattina ed 
ella sorrise. 

Spesso durante il giorno commentò il 
pianto di un bambino ricoverato in 
un'altra stanza nella stessa ala, grave
mente ustionato, dicendo: «Povero ra
gazzo, deve soffrire molto!» La sua 
compassione per gli altri era tanto sin
cera che sembrava farle dimenticare le 
proprie sofferenze, cosa che mi fa~va 
stupire. Venne anche troppo presto la 
fine del mio turno. Prima di andarmene 
le riordinai il letto e le misi accanto alla 
mano che giaceva sul lenzuolo il pul
sante che azionava la luce di richiamo. 
Ella trattenne la mia mano nella sua per 
un po' di tempo e rispose alla domanda 
che non avevo avuto il coraggio di 
porte. 

«D Signore è perfetto: il Suo piano per 
me è perfetto, e io so che Egli mi ~-

L'abbracciai e uscii silenziosamente 
nel corridoio. Tirai un profondo respiro 
prima di raggiungere la scrivania per fa
re un'annotazione sulla sua cartella cli
nica. Nell' annotazione dicevo: «Per fa
vore, assicurarsi di sintoniz.zare la tele
visione della signora Crisp sulla tra
smissione della conferenza generale 
della Chiesa sue, domenica mattina 
alle seill, poi tornai alla scuola e feci una 
relazione su quanto avevo fatto quel 
giorno portando la mia testimonianza a 
una classe di giovani non appartenenti 
alla Oùesa che potevo soltanto sperare 
avrebbero apprezzato le mie osser
vazioni. 

D lunedl successivo l' insegnante mi 
chiamò nel suo u.fflcio. Fui informata 
che sorella Crisp era deceduta domeni
ca mattina, poco dopo la fine della tra
smissione televisiva che aveva voluto 
seguire. Versai per lei lacrime che non 
avrei versato per nessun altro. Ella mi 
aveva insegnato tante cose: «D Signore 
è perfetto; il Suo piano è perfetto, ed io 
so che Egli mi ama ... O 

Sortllll Brrzy vioe a Tulsa, nell'OklahomJL 
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Se c'è una parola che descrive il si
gnificato di carattere è la parola 
onore. Senza onore la civiltà non 

esisterebbe a lungo. Senza onore non 
potrebbero esistere contratti su cui con
tare, né matrimoni duraturi, né fiducia, 
né felicità. 

Che significato riveste per voi la paro
la onore? Per me il concetto dì onore è 
riassunto in questa definizione del poe
ta Tennyson: ocl.a parola d'onore del
l'uomo è Dio neU'uomo» (ldilli del re, 
«La venuta di Artù .. , verso 132). L'uomo 
onesto è fidato, immune dall'inganno, 
al di sopra dell'imbroglio, della menzo
gna, del furto o di qualsiasi forma dì fin
zione. L'uomo onesto è colui che impa
ra presto che non si può fare il male e 
sentirsi felici. La forza di carattere di un 
uomo è giudicata dal modo in cui tiene 
fede alla sua parola e ai suoi impegni. 

Oggi sta diventando sempre più co
mune la tendenza a non rispettare i pro
pri impegni. Leggiamo di famosi atleti 
che assumono luminari del foro per an
nuUare !loro contratti. Leggiamo della 
rottura di matrimoni, di bancarotte 
fraudolente, dì inganni e di altre prati
che riprovevoli. L'onore è diventato 
una cosa tanto eccezionale che quando 
un uomo compie una cosa onorevole 
diventa oggetto di attenzione da parte 
dei giornali. 

Per quanto importanti siano gli accor
di stipulati tra i singoli, più importanti 
sono gli accordi che l' uomo stipula con 
Dio. Come membri della vera chiesa di 
Gesù Cristo al vostro battesimo avete 
stipulato con Lui certi accordi Questo è 
il motivo per cui siete chiamati figli del
l allmnm. 

ln base a questa alleanza vi siete im
pegnati "a stare come testimoni di Dio 
m ogni occasicme, ;, ogni rosa ed in ogni 
luogo voi possiate trovarvi, sino alla 
morte• (Mosia 18:9; corsivo del
l'autore). 

Al momento del battesimo vi siete im
pegnati a osservare tutti i comanda
menti di Dio. Egli non vi ha lasciati soli 
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a rimuginare su ciò che siete o su ciò che 
è giusto o sbagliato. Egli è stato molto 
specifico e chiaro sul modo in cui dove
te condurre la vostra vita come membri 
della Sua chiesa. Le Sue leggi sono in
corporate nei Dieci Comandamenti, nel 
Sermone sul Monte e nelle rivelazioni 
degli ultimi giorni. 

Per esempio i Dieci Comandamenti 
descrivono il nostro rapporto con Dio, 
con la famiglia e con i nostri simili. Leg
giamo nuovamente queste leggi fonda
mentali: 

Per quanto 
importanti siano 

gli accordi 
stipulati tra i 
singoli, più 

importanti sono 
gli accordi 

che l'uomo stipula 
con Dio. 

Non avere altri dii al mio cospetto. 
Non ti fare scultura alcuna ni 
immagine alcuna. 
Non usare il nome dell'Eterno, 
ch'è l'Iddio truJ, in vano. 
Ricordllti del giorno del riposo 
per santificar/o. 

Questi quattro comandamenti rispec
chiano i modi in cui noi onoriamo Dio. 
D comandamento successivo rispecchia 
il modo in cui onoriamo i nostri rapporti 
famJhan. 

Onora tuo padre e tuJz m11dre. 

Senza l'onore per i genitori e i proge
nitori non c'è vera grandezza. Gli ulti
mi cinque comandamenti rispecchiano 
i modi in cui rispettiamo i nostri rappor
ti con gli altri. 

Ncm uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non attestare il falso. 
Non concupire 
(Esodo 20:3-4, 7-8, 12-17). 

È facile vedere che se ogni essere 
umano onorasse questi comandamenti 
la società - la somma degli individui -
sprezzerebbel'bniverenza,osservereb
be la santità della domenica, onorereb
be i genitori e i voti nuziali e :>ratiche
rebbe la virtù. 

Riuscite a immaginare come sarebbe 
la società se vivessimo nel modo pre
sa itto da Dio? 

Per quanto ricordo, l' unica occasione 
in cui il mio onore fu messo in dubbio 
accadde durante un esame aUe scuole 
medie. Penso si trattasse di un esame dì 
economia e commercio. L'insegnante 
aveva l'abitudine di portarsi in fondo 
aU'aula e di osservare gli studenti du
rante lo svolgimento degli esami. lo 
scrivevo con energia quando la punta 
della mia matita si ruppe. Chiesi al mio 
vicino di banco se potevo prendere in 
prestito il suo temperino. Mentre mi 

consegnava il temperino l'insegnante 
piombò su di noi e disse: •Consegna il 
tuo compito. Stasera non ti sarà per
messo di giocare nella partita di pallaca
nestro ... 

A quel tempo ero un attaccante deUa 
squadra. Spiegai che avevo chiesto al 
mio compagno di prestarmi il suo tem
perino per poter rifare la punta alla ma
tita, ma l'insegnante non volle accettare 
alcuna sp iegazione. 

Alla fine delle lezioni tornai a casa a 
cavallo alquanto sconsolato e riferii a 
mio padre l'accaduto. Egli era sicuro 
della mia onestà come ne ero si.curo io. 

Stavo mungendo le mucche quando 
l'allenatore telefonò per chiedermi di 
andare subito aUa palestra dove avrei 
avuto un colloquio con l' insegnante. 
Egli sperava che quella sera avrei potu
to giocare. Io ero molto riluttante, ma 
mio padre mi convinse ad andare. L'in
segnante mi chiese se ero disposto a 

Dio non vi ha 
lasciati soli a 

rimuginare su ciò 
che è giusto o 

sbagliato. Egli è 
stato molto specifico 
e chiaro sul modo in 
cui dovete condurre 

la vostra vita. 

confessare il mio atto di disonestà, al 
che io risposi: •Non sono stato disone
sto. Non c'è nulla da confessare ... Con 
riluttanza mi concesse il permesso di 
giocare. Entrai nel vivo del gioco senza 
molto entusiasmo e perdemmo l'incon
tro. Sebbene non nutra alcun astio ver
so il mio insegnante (egli faceva soltan
to ciò che riteneva giusto), da queU' epi
sodio imparai quanto era importante te
nere al di sopra di ogni sospetto il mio 
nome e queUo dì mio padre. Mi sono 
sforzato di farlo per tutta la vita. 

Noi siamo in vero testimoni dinanzi a 
Dio «in ogni occasione, in ogni cosa ed 
in ogni luogo,. con le nostre azioni. 
Quando le nostre azioni sono onorevoli 
portiamo credito aUa Sua chiesa e re
gno; quando non lo sono danneggiamo 
l'intera Chiesa. 

Vi invito a tener fede ai vostri solenni 
impegni verso Dio guadagnandovi cosl 
il rispetto di Dio e dei vostri simili. O 
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Libertà, 
pace e 

• sicurezza 
Anziano Robert L. Simpson 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

J
im aveva da poco compiuto i di
ciotto anni. Ora sedeva davanti alla 
scrivania di un' Autorità generale 
deUa Chjesa evidentemente nervo

so, frustrato e irrequieto. La sua richie
sta fu chiara, semplice e formulata qua
si con fretta eccessiva. 

. voglio essere scomunicato dalla 
Chiesa oggi stesso>•. 

«Da quanto tempo fai parte della 
Chiesa?» 

«Da ch-ca tre anni», fu la risposta. 
«Perché hai deciso dì fare una simile 

richiesta?» 
otPerché ho perduto il mio libero arbi

trio. Mi piace fumare e la Chiesa mi pri
va del Ubero arbitrio di vivere nel modo 
in cui desidero vivere». 

jim non riusciva a rendersi conto che 
egli aveva esercitato nel modo più im
portante il suo libero arbitrio quando 
aveva deciso di farsi battezzare e di vi
vere nell'osservanza delle norme del 
Vangelo. 

Jim OVVlamente aveva fatto amicizia 
con coetanei non appartenenti alla 
Chiesa i quali avevano gradatamente 
annebbiato la sua sensibilità spirituale e 
il sentimento di dedizione che aveva 
provato allorché aveva stipulato il suo 
impegno battesimale. 

Egli non era più un giovane libero. 
Era diventato preda di una delle molte 
trappole e astuzie che l' Avversario usa 
per ingannare a volte anche gli eletti e 
allontanare gli uomini dalla verità. Jim 
si lamentava che la Chiesa l'aveva pri-
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vato del libero arbitrio, mentre in effetti 
è la verità del Vangelo che ci rende liberi 
(vedere Giovanni 8:32). Tutti abbiamo 
la grande necessità di essere liberi. 

Era molto tardi. I missionari avevano 
appena finito la lettura delle Scritture e 
spento la luce quando il silenzio fu rotto 
da qualcuno che bussava con insistenza 
alla porta. L'anziano Franklin aprl la 
porta e vide Steve, uno dei loro bravi 
giovani convertiti da appena nove me
si, che senza il suo solito sorriso teneva 
in mano un foglio arrotolato. 

«Anziano FrankJin», egli disse, «SOno 
venuto a restituirti il mio certificato di 
ordinazione al sacerdozio. Ti prego di 
volerlo conservare sino a quando avrò 
risolto un certo problema. Attualmente 
non mi sento degno del sacerdozio, ma 
so che molto presto tornerò a riprende
re questo certificato•. 

Come risultò in seguito, ciò che Steve 
fece non era necessario, se non forse 
per sua propria tranquillità di coscienza 
sino a quando poté risolvere al meglio 
la situazione. Ma la tranquillità di co
scienza è il segreto del successo. Egli 
non poteva aver pace sino a quando vi 
fosse stato un conflitto con la sua chia
mata al sacerdozio. Tutti abbiamo biso
gno di tranquillità- di tranquillità di co
scienza. 

Sue era molto quieta mentre la fami
glia tornava a casa dopo La riunione di 
digiuno e testimonianza, cosl qweta in
fatti che suo padre approfittò nel giro di 
un'ora di un'occasione per parlarle a tu 

per tu. Per dirlo in poche parole, Sue si 
era formata la convinzione di non avere 
una vera testimonianza del Vangelo. 
Quel giorno due o tre membri della 
Chiesa avevano espresso la •sicura co
noscei\ZélJO che il Vangelo è vero. Pian
gendo Sue esclamò: «Papà, non posso 
dire di sapere che è vero, e questo è ciò 
che mi turba». 

n padre di Sue era un uomo paziente 
e comprensivo, poiché ricordava chia
ramente gli anni dell'adolescenza 
quando aveva sviluppato la sua propria 
testimonianza. 

«Sue», egli chiese, «perché paghì la 
decima?» 

«Perché so che è un comandamento 
del Signore», rispose prontamente la 
giovane. 

n padre di Sue allora riesarninò insie
me a lei alcuni principi fondamentali, 
inclusa la Parola di Saggezza, la legge 
del digiuno, la partecipazione all'ordi
nanza del sacramento, le norme di mo
ralità e la preghiera. Sue fu in grado di 
reagire positivamente a ognuno di que
sti argomenti. Molto presto ella sorrise 
al padre e disse: .Perdiana, papà, pen
so che dopo tutto ho una testimonianza 
di tutto ciò che hai menzionato. Penso 
che potrei portare testimonianza delle 
cose che conosco». 

E questo è esattamente ciò che accade 
a tutti noi. Sue aveva certamente senti
to una mancanza di sicurezza in questa 
chiesa che amava, ma non più dopo che 
suo padre le aveva dimostrato che eUa 
era in pari nel processo che porta allo 
sviluppo deUa testimonianza di molte 
cose. La vera sicurezza scaturisce dallo 
sviluppo di una testimonianza. Si spera 
che dedicheremo gran parte del nostro 
tempo quaggiù sulla terra a sviluppare 
la nostra testimonianza, a migliorare la 
nostra testimonianza e a godere della 
meravigliosa sicurezza che si ottiene a 
mano a mano che ogni nuova verità vie
ne ribadita fermamente al suo posto. 
Tutti abbiamo urgente necessità di si
curezza. 

Sin dal principio gli uomini si sono 
sforzati di rimanere liberi. La gente di 
ogni epoca ha sentito l'estremo bisogno 
di sicurezza. Per quanto induriti e per
versi possano essere diventati gli uomi
ni, le persone realmente e veramente 
nell'intimo del cuore vogliono godere 
della tranquillità di coscienza. 

Non siete grati che noi Santi degli Ul
timi Giorni siamo i custodi della più 
grande marea di verità che sia mai di-

scesa sulla terra in qualsiasi epoca? Un 
obiettivo fondamentale è rimanere nel
la nostra posizione di vantaggio dalla 
quale condividere liberalmente questa 
verità rivelata, poiché il Salvatore ha di
chiarato: «La verità vi farà liberi• (Gio
vanni 8:32). Io e voi dobbiamo ascoltare 
un profeta vivente e mettere in pratica i 
suoi insegnamenti. 

La pace sembra essere, come è sem
pre stata, un obiettivo importante in 
questo mondo. La pace suUa terra fu 
uno dei messaggi principali proclamati 
dagli eserciti celesti che annunciarono 
la nascita del Salvatore. Eppure nel cor
so di tre recenti guerre centinaia di gio
vani SUG si sono trovati nelle trincee 

sotto la minaccia di proiettili, bombe e 
razzi provenienti da ogni parte. Gli 
agnostici asseriscono che la cristianità 
ha fallito perché in questi ultimi duemi
la anni non vi è stata pace, soltanto 
guerre e contese tra gli uomini. 

Le Scritture dicono che questa prova 
terrena deve essere contrassegnata da 
contese, discordie, guerre e rumori di 
guerre, in particolare negli ultimi gior
ni. D Salvatore era consapevole di que
sto fatto quando dichiarò: «lo vi lascio 
pace, vi do la mia pace. lo non vi do CO· 

me il mondo dà» (Giovanni 14:27). Egli 
indubbiamente parlava della «pace di 
Dio che sopravanza ogni intelligenza» 
(Filippesi 4:7), della tranquillità dì co-

scienza, deUa pace che scaturisce dalla 
testimonianza personale. Questo è il 
motivo per cm può esservi pace nelle 
trincee sotto il tiro nemico. La pace ha 
sempre accompagnato col w che può di
re in ogni condizione e circostanza: •Lo 
so che vive il Redentore•. La pace di co
scienza accompagna ogni testimonian
za in via di sviluppo, ma state attenti 
che la testimonianza in via di sviluppo 
non si soffermi troppo a lungo in uno 
dei suoi stadi di crescita. Più persone in 
questo mondo hanno bisogno di trova
re quel genere di pace di cui parlava il 
Maestro. 

Non siete grati che la vera sicurezza 
scaturisca dalla conoscenza che Dio Pa
dre e Suo Figlio apparvero realmente in 
un bosco sacro in questo periodo della 
storia del mondo, o dalla conoscenza 
che i cieli si sono aperti e che l' autorità 
del sacerdozio - il diritto di agire nel 
Suo sacro nome - è stata restaurata? 
Non siete grati di sapere con certezza 
che il battesimo per immersione fu 
compiuto dal Salvatore quando dette 
l'esempio a tutta l' umanità? Egli cercò 
un uomo che ne deteneva l' autorità, 
Giovanni Battista. 

Entrambi si recarono in un luogo in 
cw vi era •molt' acqua• (Giovanni 3:23; 
Marco 1 :5), e le Scritture riferiscono che 
il Salvatore sall «fuori dell' acqua» (Mar
co 1: 10). Questo è il genere di sicurezza 
che il mondo ha bisogno di conoscere. 

Non siete grati che la tranqWllità di 
coscienza sia una cosa individuale basa
ta su un rapporto personale con il Padre 
celeste e con il Suo Beneamato Figliuo
lo? Cos'è una testimonianzD in via dì suì
luppo se non la cresantt conoscmz.a della 
verità t una semprt m~~ggiort arpacità di 
amDrt il SaiVIltort? •Se voi mi amate•, 
Egli disse, •osserverete i miei comanda
menti• (Giovanni 14:15). Cosl facendo 
troverete la pace che io e voi dobbiamo 
essere ansiosi di condividere liberal
mente e liberamente. 

Oh, giovani di Sion! rimanete fermi 
in queste cose sopra ogni altra. D mon
do darebbe qualsiasi cosa per dò che è 
per voi a portata di mano. A portata di 
mano avete la libertà dalle minacciose 
catene dell' Avversario: basta che tro
viate la verità e la mettiate in pratica. 
Voi già possedete l' inizio di una base si
cura e l' assoluta certezza che si ottiene 
sviluppando un rapporto divino. Voi 
potete godere della tranqWllità di co
scienza che è garantita a tutti coloro che 
arrivano a conoscerlo. D 
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Una 

data dallo Spirito Santo 
Arlin P. Neser 

Una donna iugoslava mi insegnò il 
vero significato dell'ingiunzione di 
cercare h conoscenza mediante la 
fede. 

Durante le medie e i primi anni 
di università appariva eviden
te che dovevo studiare vera

mente se volevo comprendere la verità, 
- se realmente c'era una verità da com
prendere. Di conseguenza, per quanto 
riguardava le cose della religione ero al
quanto scettico che sarei stato in grado 
di scoprire realmente la verità prima di 
essere diventato vecchio e incanutito, 
prima di aver appreso molte più cose ed 
effettuato molti più confronti. 

Fu necessaria l'esperienza missiona
ria che passerò a narrarvi perché potes
si rendermi conto in maniera lampante 
che in alcuni casi la scoperta della verità 
può avvenire prima di uno studio ap
profondito. Questo non vuoi dire che lo 
studio diventi irrilevante una volta che 
si è conosciuta la verità: piuttosto lo stu
dio assume una nuova dimensione 
quando ci rendiamo conto che il concet
to che stiamo apprendendo è vero. 
Questa nuova dimensione è rispecchia
ta nell'ammonimento del Signore a cer
care la conoscenza mediante la fede {ve
dere DeA 88:118). 

«Ricevete queste cose» 

Una goccia di pioggia cadde improv
visamente sul foglio, diluendo l' inchio
stro dello scritto che indicava il nome 
della strada e il numero dell'apparta
mento. Le ancora leggibili parole scritte 
affrettatamente sul quaderno delle os
servazioni missionarie, mi dicevano di 
«far visita alla signora iugoslava nel pri· 
mo appartamento sulla destra•. Ebbene, 
pensai, un rapido scambio di parole sulla 
portJZ basterà stnzll dover ricorrere alla spie
gazione sul Libro di Momum. Probabilmen
te non mostrerà alcun interesse. Ho gill alle 
spalle una giornata fredda e triste come la 
pioggiache ormai passa affrtnJerso il mio im
permeabile. 

La riluttanza del mio nuovo collega 
mi obbligò ancora una volta a fare io 
stesso la nostra presentazione. Ero 
troppo stanco, infreddolito e impazien
te per offrirgli qualche parola di inco
raggiamento. 

Quando ci avvicinammo all'ingresso 
dell' edificio spostai lo zaino da una 
spalla aD' altra. Le due copie del Libro di 
Monnon in tedesco che il mio collega 

aveva messo in fondo allo zaino quella 
mattina mi premevano contro la 
schiena. 

La mia riluttanza a parlare del Libro 
di Mormon al primo incontro con la 
gente e a portare con me copie del Libro 
di Mormon in tedesco era basata sulla 
seguente giustificazione: non avevamo 
una traduzione del Ubro di Mormon 
che la maggioranza dei lavoratori iugo
slavi residenti temporaneamente in 
Germania fossero in grado di leggere. 
La lingua natia della maggior parte di 
questi lavoratori iugoslavi era il serbo
croato. Come potevano acquisire da sé 
una testimonianza di qualcosa che non 
erano in grado di comprendere? Come 
potevano mettere in pratica l'ammoni
mento di Moroni a «ricevere queste co
se•, se le pagine apparivano loro indeci
frabili? ~ vero che alcuni sapevano leg
gere il tedesco, ma la maggioranza non 
si sentivano a propòo agio in questa lin
gua. Nonostante queste premesse io e il 
mio collega salimmo le scale. Mentre 
eravamo in procinto di bussare alla por
ta, notammo una signora venire su per 
la scala a chiocciola che dava nell'inter
rato portando un grosso secchio pieno 
di indumenti da poco lavati a mano. I 
calli che le ricoprivano le mani deformi 
erano in netto contrasto con la fine car
nagione del suo volto e con i capelli neri 
come le piume di un corvo che si intra
vedevano pettinati con cura a chignon 
sotto la sciarpa a colori vivaci. 

Mi allontanai lentamente dalla porta 
e le rivolsi la parola. Dopo esserci quali
ficati come missionari, osservai senza 
molta convinzione che potevamo tor
nare un'altra volta, dato che ormai era 
tardi. Tuttavia ella ci invitò a entrare nel 
suo appartamento. 

Entrammo e rapidamente esposi una 
versione abbreviata della prima discus
sione, parlai di Joseph Smith, della Pri· 
ma Visione e del Libro diMonnon. Feci 
seguire all'esposizione una testimo
nianza della verità di ciò che avevo det
to e poi le chiesi se voleva conoscere al
tre cose, aspettandomi naturalmente 
una risposta negativa e l'invito ad an
darcene. Invece chiese se avevamo con 
noi una copia del Libro di Mormon che 
potesse esaminare. n mio collega rapi
damente estrasse dallo zaino una delle 
copie del Libro di Mormon in tedesco 
che per tutto il giorno mi aveva premu
to contro la schiena, e lo fece sorriden
do sotto sotto come per dire: •Te l' ave
vo detto!• 

È possibile conoscere 
la verità di un'idea primll 
ancora di aver appreso tutti 
i dettagli che la riguardano 
grazie al potere di 
testimonianza dello 
Spirito Santo. 

Porsi il Ubro alla donna chiedendole 
se era in grado di leggere il tedesco. Ri
spose di no per cui feci per ritrarre la 
mano, spiegando che sfortunatamente 
non avevamo una copia del Libro che 
ella potesse leggere e comprendere. El
la tuttavia insistette per vedere il Libro, 
e cosl glielo diedi. Le sue dita consuma
te dal lavoro sfogliarono con delicatez
za le pagine introduttive del libro, che 
contenevano le illustrazioni di Joseph 
Smith, di Moroni e delle civiltà dell'an
tica America. Ella pose varie domande 
in merito alle illustrazioni e poi conclu
se con la richiesta che le lasciassimo il li
bro per qualche giorno. Disse che aveva 
un'amica che conosceva il tedesco alla 
quale voleva mostrare il libro. 

La mia mente immediatamente tornò 
a un episodio simile in cui l' amica si era 
rivelata in realtà per uno dei funzionari 
di una setta locale molto ostile alla no
stra causa. Alla fine tuttavia acconsentii 
a !asciarle il libro. Non fissammo una 
data specifica per la nostra visita suc
cessiva. Dissi semplicemente che sa
remmo ritornati dopo qualche giorno. 

Dopo che ci fummo congedati il mio 
collega osservò che l' incontro aveva 
avuto molto successo. Si dichiarò fidu
cioso che avevamo veramente effettua
to un contatto molto promettente. Per 
non essere scortese borbottai un «Sicu
ro!», pur essendo pieno di dubbi. 

Alcuni giorni dopo spettò al mio col
lega programmare le attività della gior
nata. Egli suggerl di ritornare dalla si
gnora iugoslava presso la quale aveva
mo lasciato la copia del Ltbro di Mor
mon in tedesco. Acconsentii, pur es
sendo sempre convinto che non avrem
mo concluso nulla. La trovammo a casa 
e le chjed.emmo cosa aveva detto l' arni
ca alla quale aveva mostrato il Libro di 
Mormon. Rispose che in quei giorni 
quella donna era assente, tuttavia ave
va esaminato iJ llbro personalmente e 
studiato te illustrazioni, e anche prega-
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Pertanto il nostro 
Padre celeste ci dà 
un grande aiuto quando 
ci benedice per mezzo 
dello Spirito Santo 
dandoci una testimonianza 
della verità. 

to per conoscere la veri tà del suo conte
nuto cosl come le avevo detto che Mo
roni ammoniva i lettori a fare . Poi disse 
d i credere che il libro era la vera parola 
d i Dio. 

Rimasi completamente stupito dalla 
sua dichiarazione. Dopo tanti rifiuti, 
ero un po' incerto sulla sua sincerità Le 
chiesi di nuovo se era in grado di legge
re il tedesco. Ripeté che non sapeva leg
gere questa lingua, ma che aveva medi
tato sulla nostra precedente discussio
ne e che aveva pregato. La mia reazione 
iniziale fu di sfiducia. Pensavo: Comt 
puòaverr una testirrumillnza di un librocht 
non ~ neppure irr grado di leggere? 

Intanto il mio collega si era reso conto 
che eJJa era veramente convinta della 
verità del Libro di Mormon e si lasciò 
contagiare dall' entusiasmo dinanzi a 
una prospettiva piena di promesse. Mi 
invitò quindi ad approfondire la discus
sione. Ricominciai dal principio con la 
discussione su Joseph Smith e la Prima 
Visione, ancora in qualche modo so
spettoso della situazione. Portammo a 
termine quella riunione e tornammo 
per tenerne altre. Dopo alcune settima
ne di studio quella donna fu battezzata. 
Col tempo ricevette una copia del Ubro 
di Mormon che era in grado di leggere e 
di comprendere direttamente. 

Dopo che ebbe dichiarato per la pri
ma volta di sapere che il Ubro di Mor
mon è vero, rilevai una notevole diffe
renza nel suo interesse e nella sua capa
cità di apprendere i principi del Vange
lo, al confronto di altri simpatizzanti ai 
quali avevamo insegnato precedente
mente. Sembrava quasi una bambina 
con gli occhi pieni di stupore, ansiosa di 
assaporare ogni cosa che avevamo da 
dire. Non era come gli altri simpatiz
zanti, pronti a criticare ogni parola alfi
ne di dimostrare o smentire la verità del 
nostro messaggio. La sua conoscenza 
del Libro di Mormon e del Vangelo cre
sceva a passi da gigante, come non mi 
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era mai accaduto con altri. Sembrava 
essere esattamen te la persona che Mo
roni doveva avere in men te quando 
aveva scritto l' invito a ricevere queste 
cose (vedere Moroni 10:4) per ottenere 
una manifestazione della verità, e tutta
via ella non aveva letto queste cose. 

«Cercate la conoscenza mediante 
la fede~ 

Ho meditato molte volte sul significa
to di questa esperienza. Per lungo tem
po con tinuai a nutrire dubbi sul fatto 
che una persona possa pervenire alla 
conoscenza della verità senza un serio 
studio. Soltanto recentemente ho affer
rato la visione di quello che potrebbe es
sere il significato deJJa storia della con
versione di quella donna iugoslava. 
~possibile conoscere la verità di un' i

dea prima ancora di aver appreso tutti i 
dettagli che la riguardano grazie al po
tere di testimonianza dello Spirito San
to. Quando cerchiamo la verità per fe
de, Dio può darci la certezza che un 
concetto è vero, nonostante non abbia
mo un'approfondita conoscenza dello 
stesso. Quando abbiamo ottenuto una 
testimonianza della verità possiamo 
concen trare il nostro studio su questa 
testimonianza e cercare quindi La cono
scenza mediante la fede (vedere DeA 
88:118). Alma predicò: «Ed ora, come vi 
dissi riguardo aJJa fede - la fede non è di 
avere una conoscenza perfetta dei fatti; 
per cui, se avete fede, sperate in cose in
visibili, che sono vere,. (Alma 32:21). 

Sicuramente la conoscenza che un 
concetto è vero non viene data tutte le 
volte a una persona prima che essa ab
bia effettuato un certo studio, come ap
prendiamo dall 'esperienza avuta da 
Oliver Cowdery nei suoi tentativi di tra
durre il Libro d i Mormon. D Signore 
ammonl Oliver dicendo: •Non mormo
rare, figlio mio, poiché è per la mia sag
gezza che ti ho trattato in questa 
maniera. 

Ecco, tu non avevi compreso; hai 
supposto che te lo avrei concesso, sen
za che tu avessi bisogno di pensarvi, se 
non di chiedermelo. 

Ma ecco, Io ti dico che tu devi studiar
lo nella tua mente; poi devi chiedermi 
se è giusto, e se è giu sto, farò s\ che il tuo 
cuore arda dentro di te, cosicché senti
rai che è giusto~ (DeA 9:6-8). 

D'altra parte l'esperienza avuta dal 
profeta J oseph Smith nell 'ottenere e nel 
preservare le tavole d 'oro è un esempio 

del caso in cui la conoscenza della verità 
si ottiene molto prima di effettuare uno 
s tudio approfondito. D Profeta era tal
mente convinto che le tavole d 'oro con
tenevano la verità che poté affrontare la 
plebaglia, sop portare le persecuzioni e 
compiere grandi sacrifici per assicurar
ne la salvaguardia. Tutto dò avvenne 
prima che egli avesse effettivamente la 
possibilità di app rendere i messaggi 
dottrinalicontenuti nel libro. 

Perché dunque vi è un'apparente di
versità tra queste due esperienze? In
dubbiamente vi sono occasioni in cui il 
Signore è ansioso che concentriamo il 
nostro studio direttamente sul modo in 
cui la verità deve essere messa in prati
ca nella nostra vita. Allora, avendo rice
vuto una testimonianza della verità, 
evitiamo di dover sprecare tempo nello 
stabilire se un concetto è vero e possia
mo passare direttamente al processo 
consistente nell' apprendere come met
tere in pratica questa verità nelle nostre 
attività quotidiane. 

Pertanto il nostro Padre celeste ci dà 
un grande aiuto quando ci benedice per 
mezzo dello Spirito Santo dandoci una 
testimonianza della verità. Con una te
stimonianza donataci d a Dio abbiamo a 
portata di mano la «Certezza di cose che 
si sperano, dimostrazione di cose che 
non si vedono» (Ebrei 11:1). Con questa 
«certezza» e «dimostrazione» ci sentia
mo ansiosi di ottenere ulteriore luce e 
conoscenza dal nostro Padre celeste, 
come nel caso della signora iugoslava. D 
nostro studio viene cosl concentrato 
suDa ricerca della conoscenza del no
stro Padre celeste e sulla comprensione 
dei Suoi pensieri e deJJe Sue vie, che 
non sono i nostri pensieri e le nostre 
vte. 

-e perciò importante che ci sforziamo 
costantemente al massimo delle nostre 
capacità per rimanere in sintonia con lo 
Spirito . Soltanto rimanendo in sintonia 
con lo Spirito possiamo qualificard a ri
cevere da Dio la testimonianza della ve
rità ed essere pertanto diretti all'ap
prendimento delle cose che con tano in 
questa vita. Rimanendo in sintonia con 
lo Spirito e ricevendo di volta in volta 
una testimonianza della verità possia
mo fare un uso più efficace di questa 
prova terrena e progredire più rapida
mente verso l' esaltazione. O 

Arlin Nesn ~ stmndo consigliere del quorum 
tkgli anziani tk1 suo rio~ di Los l\ 11geles, 
CalifomÌil. 

NOTIZIARIO 

Lavoro 
missioiUido nel 
Ramo eli Boloy"a 
n 29 e 30 giugno e il l o luglio 
u.s., i membri del ramo di 
Bologna sotto la guida del loro 
presidente si sono affiancati ai 
missionari che operano nella 
loro città per una proficua 
esperienza di proselitismo. 
Coloro che ne hanno avuto la 
possibilità hanno chiesto una 
giornata di permesso o di ferie, 
altri hanno opportunamente 
organizzato i loro impegni di 
affari e fami!iari e si è potuto 
cosl formare un bel gruppo di 
missionari che hanno operato a 
tempo pieno per tre intere 
giornate. 

Divisi in gruppL ognuno dei 
quali è stato istruito sulle 
diverse tecniche da adottare, i 
partecipanti a questa attività 
hanno organizzato una mostra in 
una delle piazze principali di 
Bologna. si sono spinti nelle vie 
del centro ed infine sono andati 
di porta in porta per visitare 
decine di famiglie 
precedentemente avvisate. 
Ne sono scaturiti incontri 
interessanti e molte persone 
hanno ascoltato le domande loro 
poste e si sono dimostrate 
mteressate tanto da accettare di 
essere visitate ancora dagli 
anziani missionari 

ITALIANO 

Contagiate dall'entusiasmo che 
gli anziani dedicavano allo 
svolgimento del loro lavoro, 
anche le sorelle hanno 
dimostrato una grande capacità 
di azione nella diffusione di 
messaggi appositamente 
preparati per questa attività 
mcentrati sulla famiglia e sul 
Libro di Mormon 
È stato bello al termine delle tre 
giornate ritrovarsi tutti assieme 
nella cappella per portare 
ognuno testimonianza dei 
sentimenti che aveva provato in 
questa esaltante esperienza di 
lavoro per il Signore. 
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Sharlene Wells, venranni. 
membro della Chiesa, che ha 
trascorso pii) della metà della 
sua vita in Sud America, è 
stata nommata Miss America 
1985. 
Le giovani rappresentanti di 
50 stati e del distretto di 
Columbia, banno 
partecipato al ~ concorso 
annuale di bellezza per 
l'elezione di Miss 
America, trasmesso per 
televisione in tutti gli 
Stati Uniti. Le 

partecipaziom sono state 
giudicate in base a vari criteri, 
tra cui talenti, capacità, 
portamento e personalità La 
vincitrice ha ottenuto una borsa 
di studio per l'università oltre ad 
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altri premi e ricompense. Inoltre 
comparirà in molti spettacoli 
televisivi e sarà intervistata in 
occasione di varie 
manifestazioni tenute in tutto il 
paese. 
La nuova Miss America figlia 
dell'anziano Robert L. Wells, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta e di sua moglie Helen, 
è nata in Paraguay dove suo 
padre era dipendente di una 
società finanziaria internazionale. 
La famiglia ritornò negli Stati 
Uniti quando ella aveva sette 
anru, ma più tarcù s1 trasferl dì 
nuovo in Argentina e in Cile in 
seguito alla chiamata 
dell'anziano Wells ad Autorità 
generale responsabile 
dell'America meridionale. 
Attualmente l'anziano Wells 
serve come membro della 
presidenza di area e 
sovrintende al lavoro della 
Chiesa in Brasile, V enezuela, 
Columbia, Ecuador, Perù e 
Bolivia Sharlene ha due fratelli, 
due sorelle più grandi e due 
sorelle più piccole. 
Sorella Wells si è esibita in un 
numero di cultura latino
americana indossando tipici 
costumi locali e suonando l'arpa 
classica latino-americana e 
cantando una canzone popolare 
paraguayana 
Vincere un titolo di miss non è 
stata una nuova esperienza per 
sorella Wells; infatti ha già vinto 
numerosi altri titoli incluso 
quello di miss Brigham Young 
University e Miss Utab. 
Attualmente frequenta il terzo 
anno all'università Brigham 
Young, iscritta alla facoltà di 
comunicazioni pubbliche e 
spera di poter intraprendere la 
carriera di giornalista televisiva 
Inoltre intende continuare gli 
studi sino ad ottenere la laurea 
in economia e commercio. 
I giornali e la televisione che 
hanno seguito il concorso per 
l'elezione di Miss Amer1ca 
hanno chiamato sorella Wells 
una "Insegnante della Scuola 
Domenicale Monnone", con 
riferimento alla sua chiamata 
nella Chiesa 
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Alla conferenza stampa il 
mattino dopo la sua elezione, 
sorella Wells ha dichiarato che 
ella mette attivamente in pratica 
1 pnne1p1 della sua fede: 
"Osservo 1 dettami della mia 
religione sette giorni alla 
settimana". 
A Salt Lake City l'anziano Wells 
ha detto della figlia: ''Penso che 
mia figlia rapP-resenti 1 valori e 
le norme familiari tradizionali 
della Chlesa Ella crede molto 
nella preghiera e nello studio 
delle Scritture. Non penso che 
le sia possibile separare la sua 
religione dai suoi doveri di Miss 
America a motivo del modo in 
cui è stata allevata e per 
l'addestramento religioso che ha 
ricevuto, poiché questi sono 
proprio i fattori che l'hanno 

Attività dei 
giovani del 
Distretto di 
Palenno 
S1amo veramente grati al 
Signore per le opportunità e per 
l'aiuto che ci ha dato nelle 
ultime attività organizzate nel 
distretto di Palermo. 
L 'impegno e la costanza sono 
fattori indispensabili per arrivare 
a percepire nella 
mente e nel 

amtata a diventare Miss 
America Ritengo che sarà un 
ottimo ambasciatore per la 
Chiesa". 
La madre di Sharlene ha detto 
che le attività in programma per 
la nuova Miss America 
porteranno un completo 
cambiamento di vita nella figlia 
"Sharlene sarà a casa per due o 
tre settimane a Natale e poi per 
circa una settimana a Pasqua, 
altrimenti non la vedremo molto 
spesso ... Sento già la sua 
mancanza". 
L'anziano e sorella Wells sono 
d'accordo nel considerarsi simili 
agli altri genitori che mandano 
un figlio o una figlia in missione, 
"eccetto che Sharlene starà 
lontano da casa soltanto dodici 
mesi invece di diciotto•. 

cuore le innumerevoli 
benedizioni che ognuno di noi 
può ricevere grazie ai 
programmi e agli obiettivi che ci 
sforziamo di raggiungere nel 
corso delle attività, e quindi 
durante la vita 
Grazie alla nuova e grande 
cappella del ramo di Palermo 
circa 80 giovani provenienti 
dalle città del distretto hanno 
potuto partecipare a una 
meravigliosa serata 
di fine <.>.LU .... .., 

1983, della quale purtroppo 
manca la documentazione 
fotografica La sorpresa della 
serata era costituita da una 
meravigliosa cena a lume di 
candela, con 12 tavoli, allietata 
da un sottofondo musicale 
rilassante. n programma 
comprendeva anche una serata 
danzante e la proiezione di 
diapositive. 
n successo si è ripetuto il 5 
marzo con il "Carnevale con noi 
giovani": con nostra meraviglia 
solo i giovani del ramo di 
Palermo, tra membri e non 
membri, erano 65. Le maschere 
erano moltissime e multicolore e 
banno contribuito a dare vita a 
una bems.sima atmosfera dì 
festa n programma prevedeva 
premi per le migliori maschere 
(costumi), giochi eli società e un 
semplice rinfresco. 
n 19 maggio ci siamo recati 
vicino a Trapani per trascorrere 
una bella e tiepida giornata 
primaverile in località Bosco 
Scorare, un posto pieno di verde 
e di alberi. n tema della giornata 
è stato: ''Le erbe e la natura". 
Sorella Giovanna Raccosta e 
fratello Filippo Purpari con una 
lezione sul tema hanno 
contribuito a dare la giusta 
impronta, suscitando una grande 
spiritualità e facendoci 
riconoscere il grande significato 
della natura e della creazione. 
Per quanto riguarda le attività 
sportive, il distretto non viene 
mai meno all'impegno di 
organizzare, come ogni anno 
per il primo maggio le 
Olimpiadi del distretto. 
La località scelta è quella di 
sempre: S. Marino delle Scale, 
nei pressi di Monreale, dove 
molti membri e simpatizzanti si 
sono cimentati nelle più svariate 
gare sportive, coordinate 
diligentemente da fratello 
Domenico Lo Coco. L'attività ha 
dato a quasi tutti i membri una 
rara opportunità di stare insieme 
nello scenario di un grande 
picmc all'aperto. 
Questo notiziario ci dà la 
possibilità di avere notizie, sia 
pur brevi, da tutta 11talia 

mormone, e siamo lieti di avere 
occasione di darvene anche noi 
Ci sforziamo di rendere l'idea di 
come questa meravigliosa 
chiesa stia crescendo sempre 
p1ù dentro di noi, con la 
speranza che ognuno di noi 
cresca e si fortifichi assieme ad 
essa, per l'edificazione di una 
S1on forte e costruita sulla 
roccia, come vuole il Signore. 
Amen. 

I giovani del Distretto 
di Palermo. 

Anziano John K. 
Cannack Membro 
del Primo Quorum 
dei Settanta 
Quando aveva cinque anrn e 
viveva a Winslow nell'Arizona, 
come regalo di Natale John K 
Carmack ebbe un temperino. 
Qualche tempo dopo gli 
accadde si smarrtrlo ed egli ne 
fu molto addolorato, •eos1 mi 
inginocchiai a pregare e 
immediatamente riuscii a 
ritrovarlo", ricorda oggi Questo 
atto di fede lasciò in lm 
un'impressione indelebile. "Ho 
avuto una testimonianza del 
Vangelo sin dalla mia infanzia", 
dice l'anziano Carmack mentre 
riposa nel suo albergo dopo la 
sessione dì chiusura della 
conferenza generale. 
La nostra conversazione fu 
interrotta dallo squillare del 
telefono. È suo figlio Stan di 
ventun'anm lSCiltto alla facoltà di 
ingegneria dell'UniverSità 
Stanford in California Vuole 
sapere come si è sentito suo 
padre mentre parlava nel 
tabernacolo. 
"Beh•, risponde l'anziano 
Carmack, "non è po1 cosi 
difficile come sostenere una 
causa davanti alla Corte 
Suprema dello Stato. Qtu 
nessuno pone domande per 
smontare la tua tesi". 
Poi si fa serio. "Ciò che ci 
permette di parlare senza 
troppe difficoltà è la percezione 

dell'affetto emanato da chi ci 
ascolta Si è coscienti al di là di 
ogni possibile dubbio che ogni 
persona che ci sta di fronte è un 
nostro amico. E non ho mai 
ricevuto espressioni di affetto e 
di sostegno più grandi di quelle 
delle Autorità generali La mia 
più grande preoccupazione sarà 
vivere in modo degno dì questa 
chiamata e fare onore ad essan. 
John K Carrnack, 52 anni di Los 
Angeles non è nuovo alle 
chiamate nella Chiesa È 
presidente della missione di 
Boise, nell1daho, dal luglio del 
1981, è stato rappresentante 
regionale, presidente del Palo di 
Los Angeles, consigliere di 
presidenza di palo per sette 
anni, membro del sommo 
consiglio di palo, membro del 
vescovato del Secondo Rione di 
Westwood e presidente di un 
consiglio delle comunicazioni 
pubbliche. 
E stato anche presidente 
dell'Associazione delle Camere 
di Commercio di Los Angeles 
W est, presidente 
dell'Associazione degli'Avvocati 
dì Westwood, membro del 
consiglio dei Boy Scouts 
d'America di Los Angeles. 
Al tempo in cui ricevette la 
chiamata a presidente di 
missione, era presidente eletto 
dell'Associazione studentesca 
dell'Università Brigham Young. 
Egli svolse una missione di palo 
negli Stati del centro Ovest dal 
1951 al 1953. Nel 1955 si laureò 
all'Università Brigham Young. 
Come capo del gruppo dei 
militari SUG a Seul nella Corea. 
era presente per accogliere i 
primi due missionari a tempo 
pieno inviati in quel paese. 
Dopo il suo ritorno in patria 
ottenne il dottorato in legge 
all'Università della California a 
Los Angeles. 
È sposato con Shirley Fay Allen 
dalla quale ha avuto cinque figli, 
Quando si sono conosciuti 
sorella Carmack studiava per 
ottenere la laurea in scienze 
alimentari 
"Avevamo in programma di 
ritornare a casa il luglio 
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prossimo", dice sorella Carmack 
"Ora invece il servizio 
continuerà Le benedizioni che 
riceviamo compensano ogni 
sacrificio". "Ho una profonda e 
duratura testimonianza di Gesù 
Cristo", dice l'anziano Carmack, 
"e una lunga serie di esperienze 
personali mi hanno fatto sentire 
il conforto che scaturisce dallo 
svolgimento del roio lavoro. Per 
mezzo della Sua Clnesa e per 
mezzo del Suo sacerdozio 
posSiamo assistere ai grandi 
miracoli che si compiono 
silenziosamente ogni giorno 
in tutto il mondo". 

Incontro Giovani 
Adulti e Interessi 
Speciali del Palo 
di Milano e della 
Missione Italiana 
di Milano 
Dal 25 al 29 agosto il palo di 
Milano, in collaborazione con la 
missione, ha tenuto ad Aprica. in 
provincia di Sondrio, un incontro 
per gli adulti non sposati 
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ll presidente Giuseppe Pasta, 
pnmo consigliere della 
presidenza del palo, ha 
presieduto tutte le riunioni e ha 
diretto i servizi devozionali del 
mattino che avevano per 
argomento la fede. 
La riunione sacramentale di 
domenica 26 agosto ha 
permesso ai presenti di vivere 
in un'atmosfera di elevata 
spiritualità grazie alla qualità dei 
discorsi, mentre l'ascolto di un 
breve messaggio registrato del 
presidente Derek A Cuthbert. 
della Presidenza di Area, ha 
creato un piacevole clima da 
.. conferenza generale". Nel 

pomeriggio Roberto Cremonesi, 
membro della presidenza dei 
settanta del palo, ha tenuto 
un'ottima riunione al caminetto 
sul lavoro missionario che ha 
visto coinvolto ognuno in 
un'attenta partecipazione. 
n presidente e sorella Euvrand, 
della Missione Italiana di Milano, 
banno come sempre contribuito 
con i loro preziosi interventi a 
dare un tono di particolare 
qualità ai momenti e alle attività 
a cui banno preso parte. 
Tutti i dirigenti. si sono prodigati 
con amore nell'offrire il massimo 
di se stessi, per dare al 
soggiorno un'impronta di classe 
e di capacità organizzativa 
I balli e tutte le attività 
organizzate banno contribuito a 
rinsaldare amicizie e a formarne 

di nuove, mentre la riunione di 
testimonianza tenuta prima della 
partenza ha confermato in tutti ì 
presenti i sentimenti di bontà e 
di fratellanza propri dell'incontro, 
il cui tema era "Gioventù di 
Sion". 
I partecipanti sono stati circa 
120, alcuni dei quali provenienti 
anche dalla missione di Roma e 
da quella di Catama. come Salvo 
Marchiano, che ringraziamo per 
il prezioso contributo dato nel 

preparare il servizio fotografico, 
del quale, per ovvi motivi. non 
siamo in grado di pubblicare 
che una piccola parte. 

,. 
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.Anziano Russell 
C. Taylor Membro 
del Primo Quorum 
dei Settanta 
Venerdl, 6 aprile 1984, l'anziano 
Russell C. Taylor partec1pava a 
un'interessante riunione con altn 
rappresentanti regionali quando 
fu invitato a recarsi nell'ufficio 
del presidente Gordon B. 
Hinckley. "Po1ché ero presidente 
del comitato del Tempio di 
Denver mi aspettavo che il 
presidente Hinckley volesse 
parlamù dei compiti attinenti a 
questa chiamata•. Invece il 
presidente Hinckley incluse 
l'anziano Taylor nei sei nuovi 
membri chiamati a far parte del 
Primo Quorum dei Settanta 
"Rimasi stupefatto! Una persona 
non si aspetta mai di ricevere 
questo genere di chiamata Ma 
uno spirito benigno mi convinse 
subito che era la volontà del 
Signore". 
n servizio è sempre stato un 
marchio distintivo nel retaggio 
dell'anziano Taylor. Entrambi i 
suoi nonni erano patriarclu di 
palo. Suo padre fu chiamato 
all'ufficio di vescovo quando 
aveva diciannove anni e non era 
ancora sposato. L'autorità 
generale che emanò la 
chiamata gli imparti anche un 
ammonimento molto importante: 
"Sposati! n nuovo vescovo 
accettò la sfida e sposò la 
ragazza di cui era innamorato 
sin dalla fanciullezza Ebbero 
nove figli tra cui un maschio cui 
dettero nome Russell · 
n giovane Russell Taylor 
dimostrò ben presto la sua 
disponibilità a servire. Dopo un 
anno e mezzo di università e 
due anni e mezzo di servizio 
militare durante la seconda 
guerra mondiale, egli riteneva 
che fosse ormai passato per lui 
il tempo di svolgere una 
missione. Ma il suo vescovo 
aveva altre idee in merito. "Che 
ne pensi di una chiamata in 
missione?" gli chiese poco dopo 
il suo ritorno a casa. 
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"Non appena ebbe dette queste 
parole", ricorda l'anziano Taylor, 
"mi sentii invadere da un senso 
dl calore. E da allora ho sempre 
avuto la certezza che era il 
modo usato dal Signore per 
dirmi: "Voglio che ti prepar1 per 
quello che la vita ha in serbo 
per te, e ritengo che la miss1one 
sia il modo migliore per 
iniziare". Era tornato a casa dalla 
missione da appena tre giorni 
quando ncevette una telefonata: 
"Parla l'anziano Sterling W. Sill", 
disse la voce. "Ho sentito che 
se1 il genere di giovane che 
voglio avere alle mie 
dipendenze. Ho qui sulla 
scrivania due dollari d'argento 
che ti rimborseranno il costo 
della benzina se vorrai venire a 
trovamù". L'anziano Sill a quel 
tempo era direttore dell'agenzia 
di Salt Lake City di 
un'importante società di 
assicurazioni. n viaggio che 
fratello Taylor fece quel giorno 
lo indirizzò a una carriera nel 
campo delle assicurazioni. Alla 
fine diventò socio di una società 
di assicurazioni di Denver nel 
Colorado. Nel settembre scorso 
ha dato le dimissioni per 
mettersi in proprio. 
Mentre lavorava nel campo 

Disposizioni 
emanate ctana 
Prima Plesidenza 
riguardo alle 
attività dei giovani 
La Prima Presidenza ha emanato 
le seguenti disposizioni relative 
alle ~o!Jiere~e e aj campeggi 
per 1 g1ovaru. 
Le conferenze e i campeggi 
(compresi quelli degli Scout, 
ove del caso) non devono 
essere programmati a livello di 
multiregione. Le stesse linee di 
condotta valgono per le attività 
degli adulti non sposati 

assicurativo fratello Taylor 
frequentava l'Univers1tà Brigham 
Young. Dopo la laurea e il 
matrimonio con Joyce Elaine 
Mortensen. visse per un breve 
periodo a Kansas City, Nel 
Missouri, poi si trasferl a Butte 
nel Montana. n suo servizio nella 
Chiesa continuava A Butte, 
mentre era consigliere della 
presidenza della Scuola 
Domenicale del suo ramo, fu 
chiamato a far parte di una 
nuova presidenza di palo. Era 
sposato da appena un anno e 
mezzo. Da allora egli ha servito 
per nove anni come consigliere 
di preSidenze di palo, nove anni 
come presidente di palo di 
Denver, tre anru come 
presidente di missione e sette 
anni come rappresentante 
regionale. 
"Mia moglie mi ha sempre 
aiutato e sostenuto in tutto ciò 
che ho avuto da fare", dice 
l'anziano Taylor. I Taylor hanno 
sei figli e nove mpoti "Non so 
come avrei potuto allevare la 
mia famiglia senza il V angelo. 
Non ricordo un tempo m cui non 
abbia avuto una testimonianza", 
dice l'anziano Taylor. "Ma più ho 
servito più rni sono sentito felice 
e vicmo al Signore". 

Le attività in genere sono più 
effi.caCl se sono tenute a livello 
locale e se non vedono 
l'intervento di un numero 
ecceSSivamente grande di 
parteclpanti. 
Attività locali svolte 
regolarmente, ben programmate 
e amministrate soddisfano le 
necessità deì giovani meglio di 
quelle che sono tenute 
occasionalmente su più vasta 
scala Qualsiasi attività che 
oltrepassi il livello di regione 
deve essere approvata dalla 
rispettiva presidenza di area e 
dal comitato esecutivo al quale 
la presidenza di area riferisce, 
oltre che dal consiglio esecutivo 
del sacerdozio. 

Inizio lavori della 
Cappella del Ramo 
di Verona 
Sabato 5 maggio 1984 alla 
presenza del presidente della 
missione italiana di Milano, 
fratello Christian Euvrand, del 
suo primo consigliere, fratello 
Sergio Zican, del presidente del 
distretto cb Venezia, fratello 
Claudio Luttmann, del 
presidente del ramo di Verona, 
fratello Luigi Peloni e numerosi 
membri del ramo, si è svolta la 
cerimonia del primo colpo di 
piccone per la costruzione della 
nuova cappella del ramo di 
Verona 
Si è trattato di un evento molto 
atteso dato che da molto tempo 
era evidente l'inadeguatezza 
dello spazio offerto dagli edifici 
a disposizione dei fedeli 
dell'attuale sede. 
n nuovo edificio sorgerà in una 

zona collinare 
della città e sarà 
costruito sulla 
solida roccia, 
un buon 
auspicio per 
tutto il ramo. 



Attività 
missionaria del 
Rione Milano 4 
Sabato 27 ottobre nei locali 
della cappella del rione 
si è tenuta un'attività • 
missionana speciale 
di ''m us1ca e poesia", 
organizzata in 
collaborazione con il 
gruppo culturale 
"Centro incontri". 
Numerosi sono stati gli 
spettaton che hanno 
applaudito 
calorosamente i poeti 
presentati dal gruppo 
culturale e i vari pezZI 
di musica classica 
presentati dai membri 
del rione di Milano 4. 
Alle poeste si sono 
alternati braru mustcali di 
Mozart, Vivaldi, Chopm. 
Pleyel. 

All'incontro hanno partecipato 
numerose personalità nel campo 
giornalistico e culturale. È 
intervenuto moltre il C.T. della 
naztonale italiana di calco, Enzo 
Bearzot. 
L'attiVItà ha nscosso un notevole 
successo per la grande 
amuenza di pubblico e per la 
possibilità che i missionari 
hanno avuto dì far conoscere la 
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Chiesa a centinaia di persone, 
distribuendo opuscoli e 
pubblicazioni e procurandosi m 

questo modo numerose 
opportunità di successivi 
contatti. 
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T
ommy e Betsy si trovavano al tor
rente intenti a lavare i piatti che 
erano serviti per la colazione 

s trofinandoli con la bianca sabbia pulita 
quando udirono Brigham Young chia
mare i Santi a raduno nella piazza cen
trale. Ebbero appena il tempo di sciac
quare i piatti nell' acqua calda che la 
mamma aveva preparato prima che i 
cinquemila componenti dell' accampa
mento di Sugar Creek nell' lowa si ra
dunassero per ascoltare ciò che Bri
gham Young, loro capo, aveva da dire. 
D suo messaggio fu breve: «Propongo 
di riprendere il nostro viaggio. Tutto co
loro che lo desiderano possono se-
guirmi-. 

Tommy si senti invadere da un senso 
di giubilo, prese Betsy per la mano e le 
face fare un paio di giravolte dicendo: 
~<Andiamo all'Ovest! Finalmente an
diamo all'Ovest!• Poi improvvisamen
te si arrestò e disse: «Ma non possiamo 
andare all'Ovest ora, papà non è qui•. 

La mamma vide la delusione dipin
gersi sul volto di Tommy. «Tuo padre 
probabilmente sarà qui prima di doma
ni a mezzogiorno•, disse . .Pensava di 
finire il suo lavoro a St. Joseph oggi 
stesso e se tutto sarà pronto potremo 
partire non appena arriva». 

Tommy si sentì meglio e quando il 
presidente Young dette alla lunga caro
vana di cinquecento carri il segnale di 
cominciare a muoversi, egli e Betsy sa
lutarono feliò molti dei loro amiò e vici
ni. Quando la carovana di carri scom
parve all' orizzonte si affrettarono a tor
nare dalla mamma per chiederle cosa 
potevano fare per prepararsi alla 
partenza. 

c Tu puoi sbattere il latte nella zango
la», disse la mamma a Betsy. 

Mentre Betsy stava sbattendo il latte 
Tommy riempì d ' acqua il barile che as
sicurò all' esterno del carro in modo che 
la famiglia avesse acqua da bere anche 
quando non avrebbero potuto accam
parsi accanto a una fonte o a un corso 
d ' acqua. Mentre stava tornando dal 
torrente, Tommy vide un carro arrivare 
all' accampamento. 
.a papà•, gridò lasciando cadere il 

secchio che portava e correndogli in
contro. 

.Possiamo andare all'Ovest, ora che 
sei tomato?»chieseTommy. •Più di me
tà della gente è già partita». 
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D padre di Tommy scoppiò a ridere. 
«Non penso che partiremo questo po
meriggio», rispose. «A St. Joseph ho 
comprato un altro carro e un tiro di 
buoi. Questo è il motivo per cui sono 
potuto tornare oggi; gli uomini che era
no con me non saranno di ritorno sino a 
domani. D carro è carico di granturco e 
di grano e dobbiamo preparare un telo
ne per proteggerlo dalle intemperie». 

«Chi guiderà il nuovo carro?• chiese 
Tommy. 

.Penso che potrà farlo tua madre», ri
spose suo padre. 

cLo guiderò io•, si offrl Tommy. 
Suo padre non rispose per qualche 

istante, poi disse: «Penso che tu sia in 
grado di farlo. A ogni buon conto ti la
scerò provare•. E prima che i buoi ve
nissero staccati dal carro il padre inse
gnò a Tommy come tenere le redini e co
me far schioccare la frusta in modo da 
stimolare i buoi senza far loro del male. 

Tommy era tanto ansioso di guidare i 
buoi che lavorò tutto il pomeriggio per
ché potessero partire il mattino succes
sivo senza ritardo. Andò a immergere 
nell'acqua del torrente i sei listelli di le
gno speciale che suo padre aveva porta
to da St. Joseph. Quando furono flessi
bili e pieghevoli aiutò suo padre a fis
sarli a un lato del cassone del carro e a 
piegarli per formare un arco che rag
giungeva l'altro lato del carro. Insieme 
sollevarono il pesante telone tendendo
lo sopra i listelli di legno prima di assi
curarlo a entrambi i lati del cassone. 

Poi Tom.my aiutò suo padre a prepa
rare una grossa cassa per il cibo e insie
me l'assicurarono a un lato del carro. n 
piccolo pollaio che suo padre aveva 
portato da St. Joseph fu fissato all'altro 
lato del carro per custodire le sei galline 
che aveva acquistato. Betsy sperava che 
una delle galline presto avrebbe avuto 
dei pulcini. 

Betsy e sua madre misero nella cassa 
i piatti e il cibo di cui avrebbero avuto bi
sogno n giorno dopo, poi sempre all 'e
stemodelcarroa~i~paiuo

li nei quali cucinavano. Quando la pa
sta fu pronta, la mamma ne fece alcuni 
pani e Betsy ne usò una parte per fare 
dei biscotti da cuocere sulle braci arden
ti del loro forno portatile. D mattino suc
cessivo Tommy si alzò molto presto, era 
troppo eccitato per donnire e pensava 
continuamente al compito che lo aspet-

tava di guidare il nuovo carro. Alla fine 
i carri furono pronti ed egli sall a casset
ta di uno di essi accanto a sua madre, 
aspettando il segnale che avrebbe dato 
inizio al viaggio della piccola carovana 
di trentadue carri verso l'Ovest. 

Alla fine venne il segnale e con una 
scossa alle redini e uno schiocco di fru
sta Tommy fece muovere il carro. Era la 
prima volta che Tommy guidava un vei
colo t.anto pesante ed era talmente pre
so dal suo compito da non notare lo 
splendore del sole e il fatto che l' aòa si 
stava riscaldando. Non notò neppure 
che sua madre aveva smesso il pesante 
cappotto invernale per mettersi sulle 
spalle uno scialle leggero. Sapeva sol
tanto che doveva schioccare la frusta 
molto spesso per inòtare i buoi a muo
versi. Improvvisamente si rese conto 
che la lentezza con la quale procedeva
no era dovuta al fatto che il terreno si 
stava lentamente sgelando. Le ruote 
del carro affondavano sempre più nel 
soffice fango della prateria e per i buoi 
diventava sempre più diffiòle trainare 
un carico tanto pesante. 

Tommy temeva che non sarebbero 
mairiusdti a raggiungere il grosso della 
carovana che era partita da Sugar Creek 
il giorno prima. Per questo fu sorpreso 
e felice quando nel tardo pomeriggio 
ud~ delle voci e si rese conto che l'ac
campamento non era più molto lonta
no. lnòtò i buoi con voce sommessa e 
dolce. 

•Forza ora•, diceva. •Tirate insieme». 
I buoi risposero come se avessero com
preso ogni sua parola. Spinsero insie
me in avanti con tanta forza che le ruote 
uscirono faòlmente dal fango e poco 
dopo Tommy si trovò nell' accampa
mento òrcondato dai suoi amiò stupiti 
e ammirati. 

«Hai guidato il carro per tutto il viag
gio da SugarCreek?• chiese uno di loro. 

•Che bello•, disse un altro. •Vorrei 
che mio padre mi lasciasse guidare». 

Improvvisamente cominòò a piove
re. All' inizio era una pioggia leggera e 
dolce che non disturbava Tommy men
tre mungeva la mucca e aiutava il padre 
a dare da mangiare ai buoi. Più tardi, 
quando cominciarono a piantare la ten
da, la pioggia cominciò a scendere con 
violenza bagnando il ragazzo sìno alle 
ossa. 

D vento soffiava con forza impedendo 

loro di assicurare le estremità della 
tenda. 

«Per questa sera dovremo fare a meno 
della tenda», decise alla fine suo padre. 

•Dove dormirete tu e la mamma?• 
chiese Tommy. «<l mio carro è troppo 
pieno di granturco e di grano perché 
qualcuno ò possa dormire•. 

«Tu e Betsy potete dormire con la 
mamma nell' altro carro», rispose suo 
padre. «lo mi farò un letto per terra sot
to n cassone». 

«Dormirò io sotto il carro .. , rispose 
Tommy tranquillamente. 

Suo padre non rispose immediata
mente, ma Tommy senti dalla pressio
ne della sua mano sulla spalla che era 
orgoglioso della proposta del figlio . Al
la fine suo padre disse altrettanto tran
quillamente: cTi aiuterò a raccogliere 
rami di pino da spargere per terra in 
modo che il tuo letto non affondi nel 
fango>>. 

Tommy fu felice quando ebbero ta
gliato rami di pino a sufficienza, poiché 
era difficile lavorare sotto quella piog
gia accecante. lnsieme a suo padre stese 
la tenda sui rami di pino lasciando le 
estremità abbastanza ampie da poterle 
piegare sopra Le coperte perché non si 
bagnassero. 

Quando il letto fu pronto Tommy vi si 
infilò. All' inizio era un po' spaventato 
di trovarsi solo nella burrasca. Non ave
va mai udito tuoni più forti e i lampi era
no talmente vicini che poteva vedere 
piccole fiamme apparire sulla cima de
gli alberi che venivano colpiti dalle saet
te. Pur sapendo che la pioggia avrebbe 
spento immediatamente questi principi 
di incendio, Tommy aveva paura. Cosa 
succederebbe se il fulmine colpisse il carro 
nel qUille stanrw dormendo gli altri? si chie
deva continuamente. Voleva chiamare 
suo padre per avere un po' di conforto, 
ma non voleva che nessuno sapesse che 
aveva paura. 

Chiederò/liuto a/ Padre celeste, disse a se 
stesso. E lo fece. Tommy quasi si aspet
tava che la sua preghiera venisse esau
dita con l'immediato cessare dei tuoni e 
dei lampi. Invece fu esaudita nel senso 
che egli non ebbe più timore. 

Poi Tommy cominòò a trovare inte
ressante osservare la burrasca. Era qua
si come assistere a uno spettacolo piro
tecnico. Invece di desiderare di dormi
re, voleva rimanere sveglio per non 

perdere neppure un minuto di quel bel
lissimo spettacolo. Ma poiché la burra
sca durò tutta la notte, alla fine gli occhi 
gli si chiusero e non si riaprirono sino a 
quando il ragazzo si senti i piedi bagnati 
e scoprl che il piccolo corso d' acqua ac
canto al quale sì erano accampati du
rante la notte si era trasformato in un 
impetuoso torrente. 

Intimorito Tommy svegliò suo padre 
gridando: ~eD torrente ha superato gli 
argini e le ruote del carro sono già im
merse nell' acqua». 

D padre di Tommy scese dal carro in 
un istante. Quando si rese conto della 
situazione aiutò Tommy a tirare fuori il 
letto da sotto il carro e poi attaccò en
trambi i tiri di buoi per trainare il carro 
fuori dall'acqua. D terreno era cosl sci
voloso che i buoi non riuscivano a pun
tare gli zoccoli per muovere un passo. 

«Dovremo costruire una strada rialza
ta di tronchi di pino», disse allora il pa
dre di Tommy. 

Per farlo Tommy e suo padre dovette
ro tagliare molti alberi. Liberarono i 

tronchi dai rami e li disposero fianco a 
fianco subito davanti al carro; poi usan
do rametti di salice legarono saldamen
te i tronchil 'unoall' altro affinché non si 
muovessero. Quando ebbero portato a 
termine questa operazione riempirono 
d ' erba e di aghi di pino gli interstizi tra 
i tronchi in modo che gli zoccoli dei buoi 
non vi sòvolassero. 

Alla fine inòtarono gli animali spa
ventati a salire sulla strada rialzata che 
avevano preparato e li attaccarono al 
carro. n padre inòtò gli animali con vo
ce sommessa: cForza, ora. Tirate 
insieme.. 

l buoi si impuntarono per esercitare il 
massimo sforzo. Le ruote del pesante 
carro uscirono dal fango, salirono sul 
corridoio di tronchi e raggiunsero la 
strada lungo la quale il Campo d' Israele 
avrebbe proseguito il suo viaggio il 
giorno dopo. 

Tommy gridò: «Evviva!» e poté vede
re dall'espressione sul volto di sua ma
dre che era orgogliosa dei suoi due «uo
mini•. D 
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Attività di gruppo 

Cantiamo i nostri 
inni preferiti 

Un cuore allegro 
è un buon rimedio 
(Proverbi 17:22) 

Se c'è un inno deUa Primaria che ti 
piace particolannente, probabilmente 
ne conoscerai a memoria tutte le parole 
e ti piacerà cantarlo spesso. Chiedi a tua 
madre o all'insegnante di cantare un in
no che amano particolarmente e che 
hanno imparato quando erano bambi
ne. Sarai sorpreso da come ne ricorde
ranno fadlmente le parole. Se dovessi 
far visita alle classJ della Primaria sparse 
in tutto il mondo ti sentiresti sempre a 
tuo agio perché i bambini canterebbero 
gli stessi mru che tu canti alla tua 
Primaria. 

La persona che scrive le parole di una 
canzone o dj un inno è l' autore dei testi 
eU suo nome viene stampato nell' ango
lo superiore sinistro dello spartito. La 
persona che scrive la musica è il compo
sitore, e U suo nome compare nell'an
golo superiore destro. Qualche volta un 
autore e un compositore collaborano 
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PatGraham 

per scrivere una canzone o un inno. Al
tre volte un compositore usa come testo 
le parole dj una poesia o di un passo 
deUe Scritture e vi scrive un accompa
gnamento musicale. Qualche volta è la 
stessa persona a scrivere sia le parole 
che la musica. 

Naomi W. RDndizU 
M1?drtd Tannu Pdtit 

Nel1957 a sorella Naomi Randall fu 
affidato l'incarico dj comporre un nuo
vo inno per la conferenza generale deUa 
Primaria. EUa si rivolse a sorella Mil
dred Petti t, ex membro del consiglio ge
nerale della Primaria, che aveva scritto 
iruù e operette per bambini e le chiese di 
aiutarla a comporre la musica. Sorella 
Randall disse che avrebbe scritto le pa-

role dell' inno per mandar le poi a sorella 
Pettit. 

Prima di andare a letto quella sera so
rella Randall pregò per essere aiutata a 
trovare le parole giuste per l'inno. Al
cune ore dopo si destò, si alzò dal letto 
e scrisse il testo di tre strofe. Poi ringra
ziò il Padre celeste che l' aveva aiutata. 
Qualche tempo dopo inviò il testo a so
rella Pettit. 

Anche sorella Pettit desiderava che la 
musica fosse scritta nel modo voluto dal 
Signore. Le sembrava di sapere come 
doveva essere la melodia del nuovo in
no, tuttavia lavorò a lungo alla strofa 
conclusiva e la fece cantare molte volte 
ai suoi bambini sino a quando final
mente fu soddisfatta della sua creazio
ne. Le due donne collaborarono a pre
parare il coro e nel giro di una settimana 
l' inno fu pronto. 

In seguito l' allora anziano Spencer 
W. I<imball suggerì che la frase «Dimmi 
ciò che devo saper- fosse modificata in 
•Dimmi dò che devo fare». Egli spiegò 
che «sapere non basta ... Dobbiamo fa
re qualcos~. 

Sorella Randall credeva fermamente 
che «p<>ssiamo imparare il Vangelo per 
mezzo degli innilt e che .de verità che il 
nostro cuore apprende col canto d aiu
teranno nei momenti più critid deUa 
nostra vita». 

Eli.Zilbeth Fetzer Bates 

Elizabeth Fetzer Bates, insegnante di 
piano e madre di sei figli, diventò com
pletamente deca nel 1951. Accettò la 
sua cecità come una sfida e decise che 
avrebbe imparato a fare tutto dò che le 
fosse stato possibile. Ella disse: «Scrissi 
cl bambini pionieri> perché siamo tutti 
pionieri- viviamo tutti nel presente per 
la prima volta•. 

Nel 1969 ella scrisse «Le storie del Li
bro di Mormon» perché ama il Libro di 
Mormon ed è grata di vivere in Ameri
ca. Ella pensa che ai bambini piaccia 
questo .inno perché è semplice e vero. 

Sorella Bates continua a dare lezioni 
di piano ed è convinta che ognuno di 
noi dovrebbe scrivere un inno .• n Padre 
celeste ha creato tante belle cose che 
dobbiamo celebrare nel canto! Possia
mo essere sempre felid se ricordiamo di 
essere grati». 

f. Spencer Cornwall 
Rose Thomas Gmham 

Quando aveva appena quattro anni 
Spencer Comwall imparò a suonare la 
musica su un organo a mantice. Non 
riusdva a raggiungere i pedali, per cui 
suo fratello doveva pompare l'aria per 
lui. Spencer era talmente ansioso di im
parare che prendeva lezione al mattino, 
faceva pratica nel pomeriggio e poi tor
nava di corsa per un'al tra lezione il mat
tino successivo. 

Quando fratello ComwaU fu cresciu
to e diventò un noto musicista, venne 
nominato supervisore per la musica del 

distretto delle scuole elementari di Salt 
Lake. Egli inoltre diresse il Coro delTa
bernacolo per ventitre anni. Pensava 
che fare musica era un ottimo motivo 
per la gente per riunirsi. Diceva sem
pre: •Trovo il mio più grande piacere 
nell 'insegnare ai bambini a cantare e a 
scoprire la gioia di comporre la propria 
musica». La musica era la sua vita ed 
egli componeva ancora all'età di novan
tadnque anni. 

Quando fu deciso di pubblicare la rac
colta di inni I bambini cantano, si sentiva 
la necessità di inni che trattassero speci
fici temi mormoni. Gli autori della rac
colta si misero in contatto con Rose 
Thomas Graham, una poetessa, per 
avere dei testi. L'inno «Le tavole d ' oro• 
fu scelto da una raccolta di sue poesie. 
In seguito fu chiesto a fratello Comwall 
di scrivere la musica per questi versi. 

Gara Watkins McM.aster 

Oara McMaster era in famiglia l' un
dicesi.ma figlia e imparò ad amare la 
musica sin dai primi anni. Mentre cre
sceva a Brigham City, nell'Utah, canta
va e accompagnava gli altri al piano. Per 
ventidue anni fu membro del Coro del 
Tabernacolo. Oggi eUa e suo marito 
cantano insieme durante numerose 
funzioni della Oùesa. «La musica è un 
ricco dono di Dio ed esiste nel mondo 
per rendere più felice e migliore la vita 
dei Suoi figli», dice sorella McMaster. 

Quando faceva parte del consiglio ge
nerale della Primaria sorella McMaster 
ricevette l'incarico di scrivere un inno 
per il primo programma di riverenza. Si 
dedicò con molto impegno a questo in
carico e pregò che le fosse concesso, di 
scrivere dò che sarebbe stato meglio 
per i bambini. Un giorno mentre guar
dava fuori dalla finestra e meditava sul 
suo incarico le venne un'idea: si mise 
subito al piano e comindò a scrivere ra
pidamente. L'inno che compose in 
quell'occasione è «Riverentemente». 
4<Mi sentivo molto umile», ella dice. «Se 
ci prepariamo e facciamo tutto il possi
bile il Padre celeste ci aiuterà a realizza
re i nostri obiettivi». 

Sorella McMaster ha scritto altri inni 

molto amati dai bambini della Primaria, 
quali ad esempio .n Signore mi ama• e 
«lnsegnami a camminare nella luce•. 

Istruzioni: 

1. Leggi delle persone che hanno 
scritto gli inni d eU a Primaria menziona
ti in questo articolo; poi canta gli inni. 

2. Ritaglia le fotografie degli autori 
deUe parole e dei compositori e incollate 
sugli spartiti degli inni che hanno com
posto. Queste fotografie a forma di «no
te musicaH• possono essere incollate 
sopra o sotto o sulla prima nota 
dell'inno. 

3. Suona, o chiedi a qualcuno che co
nosce la musica, di suonare la melodia 
che hai composto con le tue note. Spo
sta Je note e scegli le combinazioni che 
preferisd. 

4. Aggiungi alla tua melodia le paro
le. Per esempio le parole •So comporre
si adattano alla melodia creata dalle no
te disposte come nell' esempio. Cerca di 
adattare altre parole al tuo arrangia
mento musicale. 

Idee per le attività dl gruppo 

1. Disegna un grosso pentagramma 
su un manifesto o alla lavagna. Ritaglia 
nove cerchi che fungano da note. Scrivi 
su ogni nota il titolo di un inno, l' autore 
dei versi, il compositore o l' autore/com
positore. 

2. Prendendo un inno alla volta di~ 
sponi le note sul pentagramma nel giu
sto ordine per raffigurare l'inizio del
l' inno prescelto. lnvita i bambini o le in
segnanti a tenere il discorso che sarà 
stato loro affidato con un certo anticipo. 

3. Disponi le note in modo che formi
no l' inizio di uno degli inni pubblicati. 
Lascia che i bambini guardino le note e 
cerchino di riconoscerle grazie al loro 
«udito interiore•. Poi cantate l'inno. 

4. Chiedi ai bambini di disporre a caso 
le note sul pentagramma. Poi invita la 
pianista a suonare la melodia a cw dan
no vita queste note. Invita i bambini a 
canticchiarle. Vedi se riescono a trovare 
parole che possano adattarsi ad esse. 

5. Conduci la otricerca di un inno• in
vitando i bambini a cercare nell' innano 
inni dello stesso compositore o dello 
stesso autore dei testi. Cantate più inni 
composti da questa persona. 

6. lnvita un compositore o un parolie
re locale a parlare ai bambini delle sue 
esperienze. 
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Come diventare più simili a Gesù 

Q uando facciamo dò che è 
giusto diventiamo più si
mili a Gesù. Quando fac
ciamo ciò che è sbagliato 

diventiamo meno simili a Lui. I ri
ferimenti scritturali elencati in que
sto articolo descrivono una o più 
qualità o azioni che ti aiuteranno a 
diventare più simile o meno simile 
a Gesù. 

Per fare il gioco ritaglia i riferi
menti scritturali lungo le linee inte
re o copiali su altrettante strisce di 
carta. Metti le stòsce di carta in 
una ciotola. Dìsponi un sassolino o 
un altro piccolo oggetto per ogni 
giocatore su una delle caselle della 
colonna INIZIO. 

A turno scegliete un passo delle 
Scritture, leggetelo ad alta voce e 
spostatevi di una casella verso Ge
sù (se il passo contiene qualità o 
azioni positive) o allontanatevi di 
una casella da Lui (se contiene ele
menti negativi). Se avete bìsogno 
di aiuto nel decidere in quale dire
zione spostarvi, controllate l' elen
co delle parole sotto riportate. Do
po che avete spostato il vostro sim
bolo, rimettete il passo delle Scrit
ture nella ciotola e mescolatelo in
sieme agli altri. n gioco finisce 
quando il primo conconente rag
giunge Gesù. 

Elenco 
delle parole 

~ 
INIZIO 

Giovanni 15:12 

l Giovani 2:11 

Marco 11:22 

Moroni 7:47 

Matteo 13:58 

Efesini 4:32 

DeA51:9 

DeA42:85 

2Nefi 9:34 

Mosia2:18 

Isaia 1:19 

Genesi 6:5 

DeA 68:31 

Verso Gesù 

battezzato 
carità 
trattare giustamente 
fede 
rendere grazie 
onesti, fedeli, ecc. 
benigni, miseri-
cordiosi. 
pronti a perdonare 
lavorare, servire 
obbedire ai genitori 

Matteo 3:2 

Giovanni 8:32 

A1ma42:12 

1 Tessalonicesì 5:18 

Proverbi 16:18 

Tredicesimo Articolo di fede 

Atti 2:41 

Matteo5:9 

Colossesi 3:20 

Ebrei 10:36 

1Re 3:9 

l Tessalonicesi 5:17 

3Nefi29:5 

Lontano da Cristo 

amore rinnegare Cristo 
pazienza disobbedienza 
adoperarsi odio 

perla pace indolenti, avidi 
pregare menzogna 
ravvedersi superbia 
verità rubare 
cuon incredulità 

intelligente malvagità 
volenterosi, 

obbedienti 
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.Anziano Robert 
B. Harbertson 
Membro del 
Primo Quorum 
dei Settanta 
L'anziano Robert B. Harbertson 
da poco chiamato a far parte 
del Primo Quorum dei Settanta 
proviene da una famiglia di 
modeste condiziorù economiche. 
"Non avevamo molto denaro", 
ricorda oggi, "ma sino a quando 
non fui più grande non sapevo 
di essere povero". 
I suoi geniton 1n1atti 
compensavano la scarsità di 
berù materiali mettendo a 
disposizione dei figli grandi 
tesori spirituali. "Quando 
ringrazio il Padre Celeste delle 
benedizioni che ho ricevuto, 
spesso Gli esprimo la mia 
gratitudine per aver avuto 
gerùtori che mi insegnarono ad 
essere obbediente, ad essere 
onesto, a tener sempre fede alla 
mia parola. Questa condotta mi 
ha portato tanta felicità". 
L'anziano Harbertson è nato a 
South Ogden, Utah, nel 1932, 
primo maschio dopo tre 
femmine. Dopo di lui i gerùtori 
ebbero un altro maschio. A tutti i 
figli furono insegnate "le cose 
più importanti che un bambino 
deve conoscere". Fu proprio in 
quella casa che Robert cominciò 
a scoprire le gioie del V angelo. 
"La vita dei miei genitori era 
incentrata sul Vangelo di Gesù 
Cristo-. ricorda uCrebbi non 
conoscendo altro•. Col passare 
degli anni la sua testimorùanza 
ebbe nuovi motivi di rafforzarsi 
costantemente. "Non ho mai 
dubitato della sua verità 
La cosa che rafforza 
maggionnante la mia 
testimonianza, sono le mie 
preghiere e la comunicazione 
con il mio Padre nei cieli Non 
oserei mai uscire di casa al 
mattino o andare a letto la sera 
senza parlare con Lui. Sapere 
che posso parlare con il mio 
Padre nei cieli è un grande 

conforto nella mia vita". 
L'anziano Harbertson è stato 
sostenuto costantemente da sua 
moglie Norma Creer. "È una 
moglie tanto peifetta quanto 
chiunque potrebbe sperare di 
avere", egli dice. 'Tiene sempre 
un atteggiamento positivo. È 
sempre di buon umore. È 
sempre preoccupata per gli 
altri". Sposati dal 1953 sono 
genitori di cinque figli che 
hanno dato loro quattro nipoti. 
Durante gli anni '50 fratello 
Harbertson si laureò 
all'Urùversità dello Stato 
dell'Utab, servi due anni 
nell'esercito poi iniziò la sua 
carriera La sua più recente 
posizione era quella di dirigente 
esecutivo di un importante 
fornitore di utensilerie 
metalliche di Salt Lake City. 
L'anziano Harbertson è sempre 
stato molto 1mpegnato nel 
servizio alla Chiesa Ha servito 
come vescovo, membro del 
comitato generale del 
Sacerdozio di Aaronne e 
presidente di missione 
(Missione di Fresno, Califorrùa). 
Dal 1978 ha servito come 
rappresentante regionale dei 
Dodici 
"Mia moglie mi ha sempre 

Conferenza di 
ottobre del 
Distretto Toscano 
n 13 e 14 ottobre 1984, nei locali 
della bella cappella del ramo di 
Pisa. come ormai consueto si è 
tenuta la seconda conferenza 
del distretto di Firenze. 
Questa occasione ha visto riurùti 
in un numeroso concorso di 
fratelli e sorelle i membri dei 
dieci rami che compongono il 
distretto, ossia Firenze, Forli, 
Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, La 
Spezia, Siena. Rimini e Prato. 
Sono intervenute alla riurùone 
tutte le autorità della missione e 
del distretto. Gli oratori hanno 
ispirato e ammaestrato i fedeli 
con efficaci discorsi sul tema 

sostenuto al cento per cento 
nelle mie chiamate nella Chiesa 
Dalle sue labbra non è mai 
uscita una parola di rimprovero, 
ma quando rinene che io possa 
fare di me~lio, me lo fa sapere. 
È la mia m1gliore critica. sempre 
nel modo più dolce possibile. 
È una donna straordinaria". 
Quando all'anziano Harbertson è 
stato chiesto di indicare quali 
sono le più grandi leziorù che ha 
imparato col passare degli anrù, 
ha risposto subito: "Ritengo che 
essere obbedianti è una delle 
virtù essenziali di un seguace di 
Cristo. Non ho ancora trovato 
una persona obbediente che 
non sia felice, che non goda di 
grandi bendizioni, che non 
progredisca verso l'alto. Questo 
non significa che gli obbedienti 
non avranno problemi. prove o 
tentazioni, poiché queste cose 
fanno parte della vita 
Ma quando siamo obbedienti ci 
rispanniamo molti tormenti, molti 
problemi e ci troviamo più vicini 
allo Spinto". 
L'obbedienza deve essere 
sostenuta da una testimonianza 
della divinità di Cristo. Questa 
testimorùanza fa parte della 
trama e dell'ordito della vita 
dell'anziano Harbertson 

prescelto per la conferenza, 
''Perfezionamento mediante 
l'autosufficienza e il servizio al 
prossimo". 
Molto efficaci anche 1 discOISl 
tenuti durante le seSSioni del 
sabato pomeriggio, 
particolarmente commovente è 
stato il messaggio del 
prestdente della nussione che 
conteneva un invito a un 
maggiore e più qualificato 
impegno nella riattivazione di 
wquei fratelli che vinti dalla 
stanchezza del viaggio si sono 
seduti a nposare lungo i bordi 
della via Non c'è permesso 
abbandonarli! Una maggiore 
coscienza e la conseguente 
maturazione in questo campo 
produrranno senza dubb1o 
un'esplosione di progresso che 
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realizzerà la profezia che vede 
l'Italia fiorire come una rosa". 
I membri intervenuti hanno 
lasciato la conferenza animati da 
rinnovato entusiasmo e con la 
promessa di un più forte 
impegno per il futuro. 

Prima serata delle 
• • • comUDicaZJom e 

delle attività 
membro
missionarie del 
Ramo di Varese 
n 9 giugno u.s.. presso i saloni 
ricreativi del ramo di Varese 
della Chiesa di Gesù Cristi. dei 
Santi degli Ultimi G10mi. si è 
tenuta una serata speciale che 
ha visto l'intervento di quindici 
simpatizzanti. Un bel numero, 
tenendo conto che il ramo di 
Varese è ancora molto piccolo. 

lO 

La serata che 
concludeva un 
programma di 
proselitismo 
organizzato dal 
direttore delle 
comunicazioni 
pubbliche del ramo di 
V arese, era stata 
preceduta nel mese di 
maggio dall'esposizione 
nell'ingresso della 
cappella di un cartello 
pubblicitario con lo scopo 
di attirare l'attenz1one dei 
membri e di sensibilizzarne 
al lavoro che avrebbero poi 
dovuto svolgere. Per favorire 
la partecipazione dei 
membri, il mese di maggio 

è stato chiamato ''Mese 
della famiglia" e ha visto 
i due missionari 
assegnati alla città far 
visita a tutte le famiglie 
del ramo per rivolgere 
loro l'invito a svolgere 
opera di proselitismo 
presso i parenti e gli 
amici 
n 3 giugno si era tenuta una 
speciale serata al caminetto 
per fare il punto sulla 
situazione e progettare le mosse 
future. In questa occasione sono 
stati distribuiti alle famiglie del 
ramo 500 volantini 
propagandistici per la 
distribuzione ad amici, parenti e 
conoscenti. Altri 500 volantini 
sono stati distribuiti direttamente 
alla cittadinanza A disposizione 
dei membri sono state messe SO 
copie del Libro di Mormon per 
la consegna a parenti, amici e 
conoscenti 
1'8 giugno è stata effettuata la 
distribuzione dei 500 volantini. I 
fratelli del ramo si sono dati 
appuntamento nel centro della 
città e hanno consegnato i 
volantini ai passanti, cogliendo 
l'occasione per larlare della 
Chiesa e per svolgere 
un'indagine sulla posizione dei 
cittadini verso i valori più 
importanti della VIta 
Nella serata speciale del 9 
giugno vi sono stati due brevi 
discorsi dei missionari, poi 
l'inaugurazione di una mostra 
che illustrava e spiegava i temi 
della famiglia, del tempio e del 
battesimo. 
È stato poi proiettato un film sul 
tempio e stn motiVI per cui i 
Mormoni sono interessati alla 
costruzione e alla manutenzione 
di questi edifici La serata è 
stata conclusa da un dibattito 
generale che ha visto la VIVa 
partecipazione sia del 
simpatizzanti che dei membri. 
Per l'occas1one la Società di 
So<Xiorso del ramo ha preparato 
e offerto un gradito rinfresco. 

Decidere cosa 
fare prima che 
i problemi 
si presentino 
Mi è stato chiesto cosa mi abbia 
portato alla decisione di partire 
per la m1ssione. Bene, è detto in 
poche parole: da quando sono 
entrata nella Chiesa ho sentito 
parlare della missione, poi 
frequentando il seminario ho 
appreso molte cose, tra le quali 
l'importanza della missione e 
del matrimonio eterno; e qui 
incominciarono le indecisioni. 
Non riuscivo a decidere se 

Una luce 
per il mondo 
Cari fratelli e sorelle, 
È un grande privilegio oggi, 
darvi la mia testimonianza e 
condividere con voi le gioie del 
Vangelo. Sono grato al Signore 
per l'occasione che mi ha dato 
di servu:Lo come missionario e 
di essere uno strumento nelle 
Sue mani per predicare il Suo 
Vangelo. 

svolgere una missione a 
tempo pieno o no. Appresi 
che potevo ricevere una 
benedizione patriarcale che 
mi poteva aiutare, quindi il 
12 agosto 1978 parlai con il 
patriarca Robert A Simond 
e dopo aver letto la mia 
benedizione patriarcale 
decisi che avre1 svolto 
una IlllSsione a tempo 
pieno. Decidere a 15 
anni potrà sembrare 
forse troppo 
prematuro, ma con il 
seminario ho 
imparato a decidere 
cosa fare ancora 

prima che mi si presenti il 
problema 
Ora ho ricevuto la mia chiamata 
in missione, sono felice che il 
Signore mi abbia chiamata 
come sua mietitrice. Non so 
quanto sono pronta, ma so che 
sono a disposizione del Signore 
e del mio presidente di 
missione. Sono pronta ad 
ascoltare e a seguire ogni 
consiglio che mi verrà dato. 
Concludo portando la mia 
testimonianza che so che questa 
è la vera chiesa e che siamo 
guidati da un profeta del 
Signore. 
So che il sacerdoZio è il potere 
di Dio dato agli uomini e 
ringrazio il Signore per avenni 
dato questo conoscenza: e vi 
testimonio tutto questo nel nome 
di Gesù Cristo. Amen 

Nadia Carnieletto 

I sentimenti che provo in questo 
momento sono molto 
commoventi Ho ricevuto dal 
Signore la grande benedl.Zlone 
di avere genitori terreni molto 
buoni, una ragazza che mi ama 
e amici che nutrono per me 
tanto affetto. n mio desiderio più 
grande è che ogni persona al 
mondo possa rendersi conto 
dell'amore infinito che il Signore 
nutre per noi. 
So che la Chiesa è vera e che è 
guidata da un profeta vivente 
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che riceve rivelazioni dirette dal 
Signore. Le prove in questa vita 
sono tante ma dobbiamo essere 
felici di averle perché 
superandole ci avviciniamo di 
più al nostro Padre celeste e 
possiamo mostrare ciò che 
siamo pronti a fare per Lui 
Abbiamo un'arma molto potente 
contro le avversità della vita ed 
è la preghiera Mai come ora ho 
potuto sviluppare questo grande 
dono che Dio ci ha dato. 

Voglio poztare la 
mia tesllmODianp 
Sono un missionario e lavoro 
nella missione di Catania 
Provengo dal ramo di La Spezia 
e desidero portare la mia 
testimonianza 
Sono tanto grato al mio Padre 
celeste per avermi reso 
possibile svolgere questa 
missione per la Sua vera chiesa 
Ebbi la conferma di ciò il giorno 
in cui partecipavo alla riunione 
sacramentale nel mio ramo. Ero 
stato incaricato di tenere un 

Dobbiamo essere una luce per 
il mondo. Facciamo risplendere 
questa luce. 
Facciamo in modo che tutti 
possano vederla ed essere 
influenzati dallo Spirito Santo. 
Solo cosi potremo portare 
testimorùanza della verità e 
dell'amore di Cristo. 
Vi lascio queste parole nel 
nome di Gesù Cristo. Amen 

Anz. Bissi 

discoiSO sui poveri, ma quando 
salii sul pulpito mi sentii cosi 
commosso che scoppiai a 
piangere. Non erano lacrime di 
gioia ma di dolore, dolore 
dettato dai peccati che pensavo 
di aver commesso. Cosl invece 
di tenere un discoiSO sui poveri, 
portai la mia testimonianza che 
questa è la vera chiesa. la 
chiesa in cui coloro che sono 
aftlitti possono trovare la pace. 
E proprio nel momento stesso in 
cui dicevo queste parole, 
sempre pian~endo, sentii un 
sentimento di pace riempirmi il 
cuore. Sono grato a Dio di ciò 
che mi ha donato. Molti dicono 
che le rivelazioni sono cessate, 
ma io so che gli angeli 
continuano a parlare agli uomini 
con il loro linguaggio di pace. 
Invoco costantemente le 
benedizioni del cielo perché 
rafforzino sempre più la mia 
testimonianza della Chiesa e del 
Signore Gesù Cristo, affinché io 
possa sentire sempre lo stimolo 
a studiare le Scritture, a pregare 
perché il Maligno non mi 
prenda perché non sono 
preparato, per non soffrire i 
dolori dei peccati commessi. 
perché il Suo Spirito sia sempre 
con me. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen 

Anziano Giaooelli 

Fu allora che 
capii che dovevo 
svolgere 
nna missione 
Partecipavo alla mia prima 
conferenza della gioventù ed 
era l'ultimo giorno che saremmo 
rimasti insieme. 
Pensavo alla bellissima 
esperienza che avevo vissuto e 
ai piani che avevo fatto per il 
futuro. Fu allora che capri che 
dovevo svolgere una missione, e 
la missione da quel giorno 

diventò il mio obiettivo 
principale. n Signore mi ha 
aiutato a mantenermi fedele a 
questa decisione, per cui sono 
riuscito a superare numerose 
difficoltà Ora che sto per 
portare a compimento il mio 
incarico, posso dire che la 
missione è di importanza 
fondamentale per lo sviluppo 
dell'uomo, è un'esperienza unica 
i cui benefici hanno una portata 
davvero vasta 
Ma ciò di cui voglio parlare 
principalmente nella mia breve 
testimonianza è della gioia e 
della felicità che si provano 
nella Chiesa di Gesù Cristo, di 
essere servi del Signore nella 
Sua vigna 

Anziano Sergio Settembrini 
Missione JtaUana di Catania 

(Ramo di Bologna) 



MANUALE PER LE FAMIGLIE 

La partecipazione ai consigli 
di famiglia 

«Riuniamoci!,., dice il padre ai cinque 
figli. All'ascolto delle parole tanto fami
liari i figli arrivano da ogni parte della 
casa e del giardino per raccogliersi at
torno al tavolo di cucina. È giunto il mo
mento di tenere una riunione del consi
glio di famiglia. 

Ai membri della Chiesa è stato inse
gnato che c'è una differenza tra un con
siglio di famiglia e una serata familiare. 
«Quando i membri della famiglia si riu
niscono ogni lunedl sera per studiare il 
Vangelo, godere della compagnia reci
proca e divertirsi insieme, tengono una 
serata familiare. 

Quando i membri della famiglia si 
riuniscono per prendere decisioni im
portanti. . . per prendere misure disci
plinari o programmare attività, tengo
no un consiglio di famiglia» (E tu, qwm
do sarai convertito, confrmul i tuoi fratelli, 
Guida allo studio individuale per il Sa
cerdozio di Melchisedec, 1974-1975, 
pag. 167). 

«<l consiglio di famiglia è il consiglio 
fondamentale della Chiesa. Questo 
consiglio si riunisce sotto la direzione 
del padre e della madre per discutere i 
problemi di famiglia, decidere sulle 
questioni finanziarie, appoggiarsi e raf
forzarsi reciprocamente, pregare l'uno 

per l'altro e per l'unità della famiglia» 
(La nostra famiglia, opuscolo, 1980, pag. 
8). In questo consiglio la famiglia può 
essere organizzata e rispondere come 
unità ai consigli dei fratelli. 

I problemi e le decisioni che riguarda
no soltanto uno dei figli - come ad 
esempio la missione o misure discipli
nari individuali - sono trattati più effi
cacemente nel corso di un colloquio a tu 
per tu. 

Prima di una riunione di consiglio di 
famiglia, i genitori devono decidere 
quali argomenti debbano essere posti in 
discussione. Una madre ha indicato che 
ella e suo marito si presentano uniti al 
consiglio di famiglia perché risolvono 
prima in privato ogni diversità di opi
nione che possono avere sugli argo
menti da trattare. Arrivano prima a un 
accordo sui problemi che richiederanno 
la loro attenzione, sanno in quale dire
zione indirizzare gli sforzi della fami
glia. Pregano insieme prima per ottene
re l'ispirazione necessaria ad ammae
strare e dirigere i figli nel modo indicato 
dal Signore. 

Naturalmente non esistono regole 
fisse sulla frequenza con cui tenere riu
nioni del consiglio di famiglia: questi 
consigli devono essere tenuti con la fre-

quenza che occorre per soddisfare le 
esigenze dei singoli membri, ma non 
cosl spesso da rendere queste riunioni 
prive di significato. Alcune famiglie 
tengono un consiglio ogni settimana 
dopo la serata familiare, altre lo tengo
no ogni domenica o la domenica di di
giuno, altre ancora lo tengono quando 
c'è l'esigenza di discutere una partico
lare situazione. 

Lo schema di questa riunione può 
cambiare da famiglia a famiglia e a ma
no a mano che cambiano le esigenze 
della famiglia stessa. Un consiglio di fa
miglia per programmare il lavoro ge
nealogico probabilmente sarà diverso 
da quello convocato per coordinare atti
vità o stabilire regole valide per la fa
miglia. 

Nella situazione ottimale è il padre 
che presiede. ln una famiglia in cui non 
vi sia il padre, presiede la madre. Se ne
cessario, i genitori potranno incaricare 
uno dei figli di tenere una t~lazione su
gli argomenti discussi, le decisioni pre
se e gli incarichi affidati. La riunione si 
dovrà aprire e chiudere con la pre
ghiera. 

Poiché si tratta di un consiglio di fami
glia, tuHi i membri della famiglia devo
no parteciparvi. Ognuno dovrà essere 
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invitato a esprimere le proprie opinioni 
e a sottoporre suggerimenti. Un padre 
dcorda: «All' inizio eravamo costretti a 
incoraggiare i figli più timidi perché fa
cessero sentire la loro voce. <Greg, che 
ne pensi tu?> <Sylvia, qual è la tua opi
nione?> Non appena essi si rendevano 
conto che la loro opinione sarebbe stata 
ascoltata con la dovuta attenzione, par
tecipavano più attivamente». Un al.tro 
padre chiedeva ai membri della fami
glia di riflettere su un problema specifi
co che li riguardava per un'intera setti
mana. Ognuno doveva presentarsi alla 
riunione successiva del consiglio pron
to a proporre possibili soluzioni. Que
sto metodo dava ai membri della fami
glia la possibilità di pensare a ciò che vo
levano dire e quindi di sentirsi più a loro 
agio durante il consiglio stesso. 

«Un'atmosfera che favorisca L'asco!-

Quanto più ef{ialcemente 
una famiglia riesce a 
soddisfare le proprie 
esigenze e a discutere 
positiwmente i propri 
interessi in una riunione di 
consiglio, e più successo 
avrà nella vita. 
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to, la comunicazione sincera e il rispetto 
per le opinioni e i sentimenti altrui è es
senziale per il successo di queste riunio
ni>~ (lA nostra famiglia, pag. 9). Se i figli 
più piccoli propongono di andare a sca
vare per trovare i vermi necessari per La 
successiva partita di pesca della fami
glia, i figli più grandi non dovranno di
re che si tratta di un' idea stupida. Per
mettere a ognuno di dare il proprio con
tributo prima di prendere una decisio
ne su un determinato argomento aiute
rà i membri della famiglia a diventare 
più cortesi e li aiuterà a rendersi conto 
che esiste più di un modo in cui vedere 
le cose. 

Dopo che ogni membro della famiglia 
avrà espresso la propria opinione o i 
propri sentimenti, tutti dovrebbero tro
varsi d 'accordo sulla decisione da pren
dere. Se non è posS1biJe raggiungere 
l' unanimità, i genitori dovranno chie
dere ai figli di esaminare ulteriormente 
La faccenda e di pregare. Se non vi è an
cora concordanza di idee, i genitori do
vranno prendere la decisione finale in 
quanto autorità presiedenti. I genitori 
dovranno farlo con grande cura, tenen
do conto dei suggerimenti avanzati da 
tutti, oltre che usando la propria espe
rienza e l'ispirazione che hanno diritto 
di ricevere. «Questo non causa proble
mi nella nostra famiglia>~, ha detto un 
padre. t<l figli di solito sono disposti ad 
accettare le decisioni prese nel consiglio 
di famiglia perché, anche se di opinione 
diversa, hanno contribuito a determi
narle essi stessi. Essi sanno che ciò che 
dicono viene preso in considerazione. 
Noi siamo grati del loro sostegno e della 
loro disponibilità ad accettare le nostre 
decisioni». 

Alcune faccende discusse nel consi
glio di famiglia possono essere di natu
ra riservata. I membri della famiglia de
vono sapere che queste faccende sono 
riservate e che non devono parlame al 
di fuori dell'ambito familiare. Quando 
questa regola viene fedelmente osser
vata, in seno alla famiglia si rafforzano i 
sentimenti di lealtà e di unità. 

Un consiglio di famiglia non è la sede 
in cui risolvere ogni problema che la fa
miglia deve affrontare. Vi possono es
sere cose che i genitori in quanto diri
genti della famiglia devono decidere 
senza discuterne con i figli, e i consigli 
di famiglia non possono essere usati 
per votare sulle leggi di Dio. Per esem
pio, non ha alcun senso discutere se i 
membri dellafamiglia debbano obbedi-

re o meno alla legge dell 'onestà. D con
siglio di famiglia può tuttavia essere 
usato per parlare delle preoccupazioni 
che la famiglia si trova ad affrontare e le 
procedure da seguire. Argomenti adat
ti alla discussione in seno al consiglio di 
famiglia possono essere ad esempio co
me dividere il lavoro in modo che tutti 
siano soddisfatti dei compiti loro asse
gnati, quali spettacoli televisivi seguire, 
quali nuovi articoli di arredamento ac
quistare, come avere più ordine in casa, 
quali regole istituire in famiglia e quali 
attività svolgere per incoraggiare i suoi 
membri a osservare la santità della do
menica. 

Quanto più efficacemente una fami
glia riesce a soddisfare le proprie esi
genze e a discutere positivamente i pro
pri interessi in una riunione di consi
glio, e più successo avrà nella vita. 

D consiglio di famiglia può anche es
sere usato per programmare e coordi
nare le attività dei singoli membri e del
la famiglia nel suo insieme. Qualche 
volta una persona può aver bisogno 
dell'aiuto dei membri della famiglia; il 
consiglio allora potrà programmare co
me soddisfare questa esigenza. Una fa
miglia riesce a vivere in modo felice e 
ordinato perché invita ogni suo mem
bro a riferire sulle attività in program
ma, poi discute le differenze di opinio
ne, richiedendo a ognuno di esprimere 
quello che pensa e stabilendo priorità in 
modo che le attività meno importanti 
siano messe da parte per lasciare spazio 
a quelle più importanti. 

Molte volte le attività sono in contra
sto ed è necessario prendere decisioni e 
fare adattamenti al programma. Per 
evitare contrasti di questo genere una 
famigliaha preparato un calendario con 
caselle abbastanza grandi per scriverci 
appuntamenti, avvenimenti scolastici, 
compleanni e altre speciali occasioni di 
famiglia. Quando i membri della fami
glia elencano le loro attività per La setti
mana successiva, detti eventi vengono 
registrati sul calendario. Al mattino un 
rapido sguardo basta a ricordare a 
ognuno gli speciali appuntamenti per 
quel giorno. 

Un ultimo scopo dei consigli di fami
glia è quello di favorire lo studio del 
Vangelo nell' ambito della famiglia stes
sa. I quattro aspetti della vita religiosa 
indicati dai dirigenti del sacerdozio 
possono essere usati come guida per 
programmare e valutare il progresso 
della famiglia in queste attività. Vedia-

mo come questi aspetti si possono ap
plicare alle famiglie. 

Aspetti fondamentali 
della vita religiosa 
dei singoli e delle famiglie 
sui quali concen.trarsi 

Geneologilz 

Quando guardate il vostro libro della 
rimembranza vedete un triste opusco
letto con la fotografia di un tempio che 
vi ricorda insistentemente il Lavoro che 
dovete svolgere? La vostra storia perso
nale e quella dei vostri figli è una raccol
ta disordinata di ricordi che non sono 
ancora stati ordinati e trascritti? E quan
to tempo è che non vi recate al tempio? 
Perché non discutere e programmare 
queste cose durante il consiglio di fami
glia? I membri della famiglia possono 
stabilire obiettivi da raggiungere nella 
ricerca genealogica. Forse nessuno di 
voi sa in realtà cosa fare o da dove co
minciare. l membri della famiglia po
tranno magari programmare come co
noscere meglio le persone i cui nomi 
riempiono i loro alberi genealogici. Un 
membro della famiglia può essere inca
ricato di intervistare i genitori o altri pa
renti. Qualcun altro potrà scrivere lette
re per chiedere informazioni o verifica
re documenti. 

n consiglio può anche essere dedicato 
alle storie personali, a discutere e a svi
luppare idee su come organizzare dette 
storie e su come tener le aggiornate. In
sieme, i membri della famiglia possono 
stabilire programmi e scadenze. 

Poi, c'è il tempio. Forse i figli più pic
coli si mostreranno disposti a prestare 
un aiuto più efficace in casa per dar mo
do ai membri della famiglia che deten
gono raccomandazioni di trovare il 
tempo di recarsi al tempio. O, se la fa
miglia vive lontana dal tempio potrà 
programmare modi in cui risparmiare il 
denaro necessario per compiere il 
viaggio. 

Benessere materiale 

Avete notato che i vostri vestiti stan
no diventando un po' stretti? Gliscaffa
U costruiti per conservare le provviste 
di cibo della famiglia stanno diventan
do vuoti? Quante bollette o conti pagate 
ogni mese? I vostri figli hanno già rag
giunto l'adolescenza senza aver fatto 
alcun piano per avviarsi a una carriera 

che sia in grado di offrire loro la stabilità 
finanziaria? 

Di nuovo, i conslgli di famiglia posso
no essere di grande aiuto. Se ai figli si 
espone La situazione finanziaria della 
famiglia e si dà loro la posSibilità di ri
solvere i problemi, essi saranno più di
sposti a rinunciare alla bicicletta nuova 
o a qualche altra cosa che chiedono insi
stentemente da anni. Una famiglia in ri
strettezze economiche dopo un consi
glio di famiglia decise di scambiarsi co
me regali di Natale delle provviste fa
miliari. 

Forse in famiglia avete un appassio
nato di cultura fisica. In questo caso gli 
si potrà assegnare il compito di prepa
rare un programma di prestanza fisica 
adatto a tutti i membri. Ori altri vorrà 
parteciparvi? Probabilmente tutti lo fa
ranno, se la cosa viene discussa a un 
consiglio di famiglia . 

lAvoro missioMrio 

Ogni giorno andando e venendo dal 
lavoro passate davanti a casa sua. Ogni 
volta pensate: «Dovrei parlargli del 
Vangelo>~, ma ogni volta continuate il 
vostro cammino. Poi c'è vostro figlio di 
quattordici anni: si sta preparando per 
La missione? Sta risparmiando i soldi 
che gli serviranno? E voi, cosa state fa
cendo? Insieme con vostra moglie o con 
vostro marito state programmando una 
missione? 

Forse la famiglia potrà discutere delle 
missioni. Dopo un consiglio di famiglia 
l'intero gruppo potrà decidere di istitui
re un conto a risparmio per la missione 
- un conto al quale ognuno contribui
sca. Una riunione del consiglio di fami
glia potrà essere dedicata a decidere co
me integrare la famiglia della casa ac
canto. Vostra figlia è amica della loro fi
glia? Beh, forse è da qt? che si può co
minciare. 

Benessere spirituale 

Infine, c'è il progresso spirituale della 
vostra famiglia . A una riunione del con
siglio di famiglia potete decidere quan
do leggere insieme le Scritture e quan
do tenere la preghiera familiare. n con
siglio può programmare le attività di 
servizio della famiglia. D padre potreb
be essere il consulente del quorum dei 
diaconi: in che modo la famiglia può 
aiutarlo a far onore alla sua chiamata? E 
come può aiutare Susan, che è presi
dentessa della sua classe delle Laurette, 
a svolgere meglio il proprio incarico? 

Forse il fratello più giovane sarà dispo
s to ad aiutarla a svolgere le faccende 
domestiche in modo che ella abbia più 
tempo da dedicare ad assolvere la sua 
chiamata. 

I consigli di famiglia possono aiutarvi 
a lavorare, a giocare e a crescere insie
me. Possono aiutarvi a diventare più 
consapevoli delle necessità degli altri, 
aiutarvi a istituire obiettivi di famiglia e 
a valutare poi i progressi conseguiti 
Questi incontri creano un' atmosfera di 
rispetto, di comprensione e di armonia. 
I vostri figli saranno più impegnati a 
mettere in pratica i piani e a raggiunge
re gli obiettivi stabiliti dalla famiglia 
perché avranno contribuito a for
mularli. 

E tutti i membri della famiglia cresce
ranno in spiritualità, unità, solidarietà e 
affetto reciproco. O 

l consigli di famiglia 
possono aiutarvi a diventJzre 
più consapevoli delle 
necessità degli altri, 
aiutarvi a istituire obiettivi 
di famigliJz e a valutare poi i 
progressi conseguiti. 
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Domande di 
argomento evangelico 
di interesse generale 
cui viene data risposta 
a titolo informativo, 
non per indicare 
la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Domanda: 
Cosa comporta un digiuno? 
Mi è stato detto che consta 
di qualcosa di più della 
semplice rinuncia al cibo. 

Risposta: 
J. Roger Flulunan, 
presidente della missione di 
Spokane, Stato di Wuhington. 

Hai sentito bene. D digiuno consta 
veramente di qualcosa di più della 
semplice rinuncia al cibo. Considera i 
seguenti fatti : 

l . Digiuniamo per conoscere meglio 
il Signore e per adonrl..o. 
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Domanda e risposta 

2. Digiuniamo per accrescere la no
stra spiritualità e la nostra fede nel Si
gnore Gesù Cristo. 

3. Digiuniamo per acquisire e raffor
zare una testimonianza del Vangelo. 

4. Digiuniamo per sentire La voce 
dello Spirito e riceverne ispirazione. 

5. Digiuniamo per comprendere me
glio il piano di salvezza e la nostra di
pendenza dal Signore. 

6. Digiuniamo per gli infermi e per 
chi ha bisogno di particolari bene
dizioni. 

7. Digiuniamo per aiutare i poveri 
per mezzo delle nostre offerte di 
digiuno. 
Vi sono altri motivi per cui digiunare. 
lo ne ho menzionati soltanto alcuni 
che per me sono importanti. 

In Isaia 58:3-U viene illustrata la 
vera legge del digiuno, nella quale 
vengono indicati molti dei motivi per 
cui digiunare. Per esempio, per spez
zare le catene della malvagità, per 
sciogliere i legami del giogo, per la
sciar liberi gli oppressi, per dividere il 
nostro pane con chi ha fame (vedere i 
versetti 6-7). ln questo passo sono an
che indicate le benedizioni che deriva
no dal digiuno: «Allora chiamerai, e 
l'Eterno ti risponderà; griderai, ed egli 
dirà: <Eccomi!u• (versetto 9). Questi 
versetti mi hanno fatto sempre una 
profonda impressione, mi hanno aiu
tato a comprendere il modo in cui di
giunare e le benedizioni che il digiuno 
porta. 
n digiuno e la preghiera sono stret

tamente collegati l' uno all' altra e spes
so nelle Scritture li troviamo citati l'u-

no di seguito all' altro. Alma disse al 
popolo che egli sapeva che le cose che 
aveva detto erano vere: •Poiché ho di
giunato e pregato parecchi giorni, per 
poter conoscere queste cose da me 
stesso» (Alma 5:46). n digiuno deve 
essere sempre accompagnato dalla 
preghiera. 

Ricorda anche che non si digiuna in 
modo ipocrita, «<l\esti d ' aspetto,. per 
impressionare gli altri (vedere Matteo 
6:16-18 e 3Nefi 13:16-18). 

Non ho una conoscenza perfetta del 
digiuno. Non sono in grado di usare 
molto bene le parole per descrivere 
quel che accade quando digiuniamo, 
né il motivo per cui accade. Ma i senti
menti che scaturiscono dal digiuno SO· 

no sacri e molto possenti. Ispirano, 
edificano, consolano e rafforzano. Per 
me digiuno e sentimento sono compo
nenti dello stesso elemento. 

Nostro figlio Spencer si è sforzato di 
imparare a digiunare sin dal giorno 
del suo battesimo, quasi due anni fa . 
Non gli abbiamo fatto sentire che egli 
deve digiunare in età cosi giovane. 
Egli può non digiunare cosl a lungo 
quanto facciamo noi alcune domeni
che. Qualche tempo fa a una riunione 
di digiuno e di testimonianza mi ha 
sussurrato: «Voglio andare a portare la 
mia testimonianza». Sorrisi e annuii 
per approvare la sua decisione. La sua 
sincera testimonianza mi commosse. 
Egli sentiva qualcosa come lo sentivo 
io. 

Per mezzo del digiuno ci sviluppia
mo spiritualmente. Di questo ne sono 
certo. O 

Domanda: 
«Gli animali hanno uno 
spirito? Se è così, cosa 
accade quando muoiono? 
Potremo avere con noi i 
nostri animali domestici nel 
mondo degli spiriti?>> 

Risposta: 
LaMar Farnsworth, 
membro del Sedicesimo Rione di 
Monument Pa:rk, Palo di Monument 
Park, Salt La.ke City, direttore del 
giardino zoologico di Mogie, Salt 
La.ke City, Utah. 

Dopo cinquant'anni trascorsi a con
tatto con gli animali, sono arrivato a 
credere nell' individualità di tutte le 
creature. So che ognuna di esse ha 
una personalità distinta. ln una deter
minata specie di animali alcuni sono 
più intelligenti di altri. Alcuni posso
no apprendere determinati comporta
menti più rapidamente di altri. Alcuni 
hanno l' istinto di capi, mentre altri so
no contenti di fare i gregari. Alcuni 
sono pronti a confidare e degni della 
fiducia che accordiamo loro, mentre 
altri non sono cosl affidabili. 

Nella Perla di Gran Prezzo, Mosè 
2-4, il Padre descrive dettagliatamen
te la creazione di questa terra. Egli 
specifica anche che vi furono in effetti 
due creazioni: la prima, una creazione 
spirituale; la seconda, una creazione 
materiale. «Poiché lo, il Signore Iddio, 
avevo creato tutte le cose di cui ho 

parlato spiritualmente, prima che fos
sero create naturalmente sulla faccia 
della terra» (Mosè 3:5). 

Se tutti gli animali e le piante furono 
creati e vissero spiritualmente prima 
di venire su questa terra, ritengo di 
poteme presumere che ognuno di essi 
aveva uno spirito. 

Cosa accade quando gli animali muoio
no? Credo che accada loro la stessa co
sa che accade a noi: lo spirito si separa 
dal corpo e accede a un'esistenza spi
rituale in attesa della risurrezione. 

I profeti antichi e moderni hanno di
chiarato che la risurrezione abbraccia 
anche gli animali. ln Dottrina e Al
leanze troviamo scritto: 

«E verrà la fine; e i cieli e la terra sa
ranno consumati e passeranno, e vi 
sarà un nuovo cielo ed una nuova 
terra. 

Poiché tutte le cose antiche passe
ranno e tutte le cose diverranno nuo-

ve, il cielo e la terra e tutta la loro pie
nezza, uomini e bestie, e gli uccelli 
dell 'aria e i pesci del mare. 

E non sarà perduto un solo capello, 
né una pagliuzza, poiché sono l'opera 
delle mie mani» (DeA 29:23-25). 

Nel mondo degli spiriti potmno avm i 
nostri animali domestici? A mio avviso 
questa domanda apre due indirizzi di 
pensiero: 

Avremo i nostri nostri propri animali 
domestici nel mondo degli spiriti? n 
possesso dei nostri propri animali do
mestici nel mondo degli spiriti o dopo 
la risurrezione comporta la continua
zione della proprietà. Sono certo che 
questo non è quanto era inteso. 

In cielo avremo la compagnia di ani
mali? Spero veramente che sia cosi. 
Godere della compagnia dei nostri 
amici animali lassù, senza alcun pen
s iero di animosità, mi sembra naturale 
e giusto. O 



Il lavoro dei nostri 
quorum del sacerdozio 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Qualche volta mi chiedo se i seguaci del 
profeta Joseph Smith avessero una 
chiara idea delle conseguenze che 
avrebbe avuto nel futuro la restaurazio
ne del Sacerdozio di Melchisedec che 
ebbe luogo verso la fine di maggio-ini
zio di giugno del1829. Oltre al Profeta 
stesso, probabilmente assai poche per
sone avrebbero potuto predire che l' ap
parizione di Pietro, Giacomo e Giovan
ni a Joseph Smith e a Oliver Cowdery 
avrebbe portato un giorno a un'orga
nizzazione mondiale del sacerdozio 
comprendente più di 600.000 detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec e 31.000 
tra quorum e gruppi sparsi in 89 nazioni 
della terra. Essi sarebbero certamente 
rimasti sorpresi se avessero potuto ve
deri! la grande assemblea di fratelli che 
oggi, due volte all' anno, si riuniscono 
per partecipare a una riunione generale 
del sacerdozio, o delle molte migliaia 
che attualmente partecipano ogni do
menica in tutta la Chiesa alle riunioni 
dei singoli quorum o gruppL 

Questo esercito di detentori del sacer
dozio ha l' immensa responsabilità di 
portare innanzi il grande lavoro del sa
cerdozio e di compiere il proposito del 
Signore di •fare avverare la ... vita eter
na dell' uomo• (Mosè 1:39). Questo la
voro è stato ulteriormente sottolineato 
dalla dichiarazione del presjdente 
Spencer W. Kimball S«ondo cui la mis
sione della Chiesa è di predicare il Van
gelo, perfezionare i Santi e redimere i 
morti (Conferenza Gi!nerale, aprile 
1981). 

Di conseguenza i programmi del sa
cerdozio sono organizzati allo scopo di 
realizzare questi importanti obiettivi. I 
quorum del sacerdozio della Chiesa 
concentrano i loro sforzi allo scopo di 

34 

(1} rafforzare spiritualmente i singoli 
membri, (2) rafforzare i padri e le fami
glie, (3) svolgere il servizio missionario, 
(4) assolvere le responsabilità genealo
giche e di tempio, (5) aiutare le famiglie 
a provvedere alle proprie necessità ma
teriali e (6) vegliare sempre sulla 
Chiesa . 

n quorum è il mezzo più importante 
per addestrare i detentori del Sacerdo
zio di Melchisedec e i padri e per raffor
zarli nelle loro responsabilità del sacer
dozio. La maggior parte del Lavoro spi
rituale della Chiesa è abbracciato dalla 
responsabilità del quorum del sa
cerdozio. 

n presidente Joseph F. Smith parlò 
dell'importanza delle unità del sacer
dozio quando disse neiJ' anno 1906: 

«Noi speriamo di vedere il giorno, se 
vivremo abbastanza . . . in cui ciascun 
consiglio del sacerdozio ... capirà il 
proprio dovere, si assumerà le proprie 
responsabilità, farà onore alla propria 
chiamata e occuperà il proprio posto 
nella Chiesa fino all' estremo limite, se
condo la propria intelligenza e capacità. 
Quando verrà quel giOrno, non ci sarà 
più cosl tanta necessità di svolgere il la
voro che ora viene svolto dalle organiz
zazioni ausiliarie, perché sarà esplicato 
dai regolaò quorum del sacerdozio. n 
Signore ha previsto sin dal principio, e 
ha preso le necessarie misure nella 
Oùesa, affinché ogni necessità potesse 
essere affrontata e soddisfatta attraver
so le regolari orgnizzazioni del sacerdo
zio, (Dottrina Etmngeliaz, pagg. 
141-142). 

Man mano che la Chiesa si è ingrandi
ta nel corso degli anni, il ruolo di quo
rum del Sacerdozio di Melchisedec si è 
veramente allargato gradualmente. n 

futuro del lavoro dei quorum e del sa
cerdozio fu descritto in una dichiarazio
ne fatta dall' anziano John A. Widtsoe 
nel1937: 

•l.e organizzazioni della Chiesa han
no soltanto lo scopo di aiutare il sacer
dozio. Questo fatto assegna ai quorum 
del sacerdozio una posizione direttiva. 
Essi devono essere guidati con capaci
tà, frequentati fedelmente, e devono 
esset:e utili sotto ogni aspetto per dare 
l'esempio a tutte le altre organizzazioni 
della Chiesa» (Impravement Era, dicem
bre 1937, pag. 760). 

Rafforzamento spirituale 
dei singoli membri 

n rafforzamento spirituale dei singoli 
membri è un elemento fondamentale di 
tutti i programmi e attività della Chiesa 
e di solito viene effettuato mediante 
l' insegnamento del Vangelo a queste 
persone. 

n Signore ha affidato tale responsabi
lità ai dirigenti dei quorum del Sacerdo
zio di Melchisedec, quando disse che i 
presidenti dei quorum degli anziani do
vevano ammaestrare i membri dei ri
spettivi quorum S«<ndo le alleanze 
(vedere DeA 107:89). Questo è un 
obiettivo di importanza fondamentale 
dell' istruzione impartita ai quorum 
ogni domenica. 

Da11974le Scritture costituiscono il li· 
brodi testo per i quorum del sacerdozio 
della Chiesa. La Guida allo st11dio indivi
duale per il Sacerdozio di Mele h isedec viene 
pubblicata come testo sussidiario per lo 
studio delle Scritture svolto sia come in· 
dividui che come quorum. l dirigenti di 
quorum hanno la responsabilità di inse
gnare ai fratelli le dottrine del Vangelo e 

le alleanze che hanno stipulato. Essi de
vono anche insegnare ai membri dei ri
spettivi quorum i loro doveri nel sacer
dozio e in famiglia . 

n gruppo dei sommi sacerdoti del 
29mo Rione di Bountiful (Utah) ha pre
so questa responsabilità sul serio. n ca
po gruppo, William G. McFarland, e i 
suoi assistenti si assumono personal
mente la responsabilità di impartire 
questa istruzione durante La riunione 
del gruppo dei sommi sacerdoti. Essi 
valutano attentamente le necessità del 
gruppo e programmano lezioni basate 
sulla guida allo studio tali da soddisfare 
queste esigenze. Spesso insegnano 
personalmente le lezioni, oltre ad affi
dare questo compito ad altri membri del 
gruppo. Quando una particolare )ezio-

ne riguarda il lavoro di uno dei comitati 
del gruppo, chiedono al comitato stesso 
di assumersi la responsabilità di espor
re la lezione. 

Durante la riunione settimanale del 
sacerdozio fratello McFarland chiede a 
un membro del gruppo di fare un breve 
sommario (della durata massima di cin· 
que minuti) della storia della sua vita. 
Questa esposizione favorisce una più 
stretta fratellanza e unità tra i fratelli e li 
incoraggia a tenere diari e a scrivere le 
loro storie. Queste storie vengono inci
se su nastro insieme alle lezioni e alla di
scussione degli affari, poi la registrazio
ne viene portata ai membri del gruppo 
assenti per malattia o perché impegnati 
nell'insegnare alla Primaria e che perciò 
non sono in grado di partecipare alle 

l detentori dd sacerdozio si occupano dei diversi aspetti del servizio missiOIUJTÌQ: 
svolgono missioni, fanno amicizia co11 i rum membri, prtpararto i figli allll 
missione t sostengono fiiUJnziariamentt il lavoro missioiUJrio 

riunioni. Quando hanno finito di ascol
tare la storia della vita dei fratelli mem
bri del gruppo, essi programmano lari
petizione della procedura chiedendo 
ogni settimana a un fratello di esporre 
un'esperienza spirituale che ha avuto. 

Un altro aspetto del rafforzamento 
spirituale dei singoli membri è l' impor
tante compito di attivare i membri inat
tivi della Chiesa. Questo compito viene 
svolto con un atteggiamento di affetto e 
di interesse sinceri, usando i seminari 
di preparazione per il tempio o inse
gnando alle singole famiglie nelle ri
spettive case. Si tratta infatti della gran
de opera di redenzione di cui parla il 
Salvatore in Luca 15:4-6: 

~tChi è l' uomo fra voi, che, avendo 
cento pecore, se ne perde una, non lasci 
le novantanove nel deserto e non vada 
dietro alla perduta finché non l'abbia ri
trovata? 

E trovatala, tutto allegro se la mette 
sulle spalle; e giunto a casa, chiama as
sieme gli amici e i vicini, e dice loro: RaJ. 
legratevi meco, perché ho ritrovato la 
mia pecora ch' era perduta». 

Sotto la direzione del presidente C. 
Terry Graff, del Palo Federai Way (Wa
shington), i quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec del palo sono riusciti ad at
tivare più di trecento anziani potenziali 
da quando il loro palo fu organizzato, 
nel1977. D presidente affidò La respon
sabilità dello svolgimento di questo 
programma ai dirigenti dei quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec e istitul il co
mitato del Sacerdozio di Melchisedec di 
palo con il compito di addestrare i diri
genti dei quorum e di ricevere da essi 
relazioni settimanali sui progressi 
compiuti. 

Dei capaci dirigenti del sacerdozio e 
le rispettive mogli vengono chiamati e 
incaricati di Operari! nei confronti delle 
famiglie inattive in veste di amici e di in
segnanti. Le famiglie inattive parteci
pano ogni settimana a una lezione del 
seminario di preparazione per il tempio 
e durante la settimana viene tenuta loro 
una lezione addizionale da parte della 
coppia incaricata. ! quorum degli anzia
ni del palo organizzano e svolgono i se
minari che sono tenuti trimestralmente 
in ogni rione. 

n segreto del loro successo sta nella 
costanza con cui svolgono il program· 
ma mese dopo mese. Col passare del 
tempo, a mano a mano che aumenta il 
numero dei membri rialtivati, aumenta 
anche la frequenza alle riunioni e la per-
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l dirigenti di quorum del Saardozio di Melchisedec hanno la responsabilità di arrrrnaestrare e di addestmre i mmtbri dei loro quorum a essere 
mariti e padri migliori. 

centuale di coloro che pagano fedel
mente la decima. 

Alcuni anni fa George Skidmore era 
presidente del quorum degli anziani 
del4° Rione di Sunnyvale (California). 
Egli prendeva seriamente la responsa
bilità che gli era stata affidata di raffor
zare i membri meno attivi del suo quo
rum e invitava le coppie inattive a riu
nirsi nella sua casa per essere ammae
strate nel Vangelo da insegnanti scelti 
ad hoc, che facevano uso delle discus
sioni per il seminario di preparazione 
per il tempio. L'aver tenuto questi semi
nari due volte all' anno per tre o quattro 
anni ha riportato all ' attività molti bravi 
membri, inclusi quasi tutti gli attuali di
rigenti del rione. Fratello Skidmore 
continua a dirigere il lavoro nella sua a t-
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tuale veste di vescovo del rione. Don 
Bradley, chefueglistessoriattivatogra
zie a questi seminari, è ora presidente 
del quorum degli anziani e continua l'o
pera inaugurata dal suo predecessore 
nello stesso spirito. 

RMfoaamento dei ~dri 
e delle famiglie 

.Paternità significa guida, il genere di 
guida più importante di tuttilt, disse il 
presidente Kimball, citando dall 'opu
scolo Padre, smiTill il tuo comportamtrl
to. «-e sempre stato così, sarà sempre co
sl Padre, con l'aiuto, il consiglio e l ' in
coraggiamento della tua compagna per 
l' eternità, tu presiedi alla tua casa. Ciò 
non è perché tu sei più degno o più 

qualificato per questo compito, ma è 
una questione di legge e di nomina» 
(La Steiùz, dicembre 1975, pag. 3). 

I padri traggono grande beneficio dal
l' addestramento ricevuto su come as
solvere le loro responsabilità familiari, e 
il quorum del Sacerdozio di Melchise
dec ha la responsabilità di accertarsi che 
essi ricevano questo addestramento. Le 
lezioni del sacerdozio sono regolar
mente dedicate a argomenti attinenti la 
guida della famiglia e i quorum del sa
cerdozio in ogni dove sentono sempre 
più la responsabilità di ammaestrare e 
di addestrare i membri dei rispettivi 
quorum a essere mariti e padri migliori. 

Alan Baczuk era un membro inattivo 
del primo quorum degli anziani del rio
ne di Aubum (Washington), quando i 

dirigenti del quorum e altri fratelli del 
rione gli dedicarono particolare interes
se per aiutarlo a diventare un padre 
esemplare. Russell Slye LawrenceHar
tley strinsero amicizia con Alan e gli in
segnarono l'importanza di essere un 
padre e dirigente esemplare per la sua 
famiglia. Gli dissero che un addestra
mento a svolgere di queste responsabi
lità poteva essergli impartito dal quo
rum degli anziani. Alan ascoltò il consi
glio, partecipò alle riunioni del quorum 
e si sforzò di essere un miglior esempio. 
I suoi figli più tardi diventarono Scout 
Aquila e andarono in missione. Al an di
ventò un padre più capace, capo Scout, 
presidente della missione di palo e ve
scovo. Ora insegna l'importanza dies
sere un padre esemplare ai fratelli del 
suo rione. 

Anche il presidente Alan Grachan, 
del quorum degli anziani del 1 o Rione 
di Littleton (New Hampshire), si con
centra sull ' aiutare i padri ad assumersi 
maggiore responsabilità nel fare pro
gredire nel Vangelo le rispettive fami
glie. Egli insegna e incoraggia i membri 
del quorum a tenere regolari interviste 
a tu per tu con i propri figli per aiutarli a 
prepararsi per compiti quali le chiamate 
nella Chiesa, le ordinazioni al sacerdo
zio e l'avanzamento dalla Primaria. Co
me dirigente di quorum si sforza di dare 
l'esempio nell'insegnamento familiare 
e nelle interviste personali con i fratelli 
del quorum informandosi sempre sulle 
loro attività e chiedendo continuamen
te cosa possa fare per aiutarli. 

Sotto la direzione del presidente del 
palo Richard Pitcher, tutti i quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec di questo 
palo vengono invitati a sottolineare con 
altrettanta energia la necessità di adde
strare i padri a svolgere i loro compiti. 

Con l'aiuto della guida allo studio del 
Manuale della Serata Familiare e di altre 
pubblicazioni appropriate, i quoTUD\ e 
gruppi di tutta la Chiesa sono chiamati 
a incentrare le loro lezioni e sedute di la
voro supplementari su argomenti qua
li: (1) miglioramento della serata fami
liare, (2) efficace direzione dei consigli 
di famiglia, (3) istituzione di regolari 
preghiere familiari, (4) edificazione e 
sostegno delle rispettive mogli, (5) isti
tuzione di un'adeguata disciplina in fa
miglia, (6) miglioramento della comu
nicazione in famiglia, (7) organizzazio
ne delle attività ricreative familiari, (8) 
istituzione di un regolare programma 
di lettura delle Scritture da parte del-

l' intera famiglia e (9) conduzione di in
terviste personali con i figli. Gli sforzi in 
questi campi pagano alti dividendi sot
to forma di rafforzamento delle famiglie 
e di conseguenza dei quorum, dei rioni 
e dei pali. 

Svolgimento del servizio missionario 

l detentori del sacerdozio si occupano 
dei diversi aspetti del servizio missio
nario: (1) svolgono missioni a tempo 
pieno, (2) stringono amicizia con i non 
membri in modo da indurii a desiderare 
di ascoltare il Vangelo, (3) preparano i 
loro figli, in particolare quelli maschi, 
per la missione e ( 4) danno un appoggio 
finanziario al lavoro missionario. 

La responsabilità di svolgere il lavoro 
missionario è affidata a ogni membro 
della Chiesa (vedere DeA 88:81). I de
tentori del sacerdozio e i quorumhanno 
lo specifico compito di dirigere questo 
lavoro. I settanta, i sommi sacerdoti e 
gli anziani condividono questa respon
sabilità e hanno l'obbligo di organizza
re attività idonee a facilitare i membri 
del quorum nell' assolvere questa sacra 
responsabilità. 

D presidente Chang Suen Kim, del 
Palo di Seui Ovest (Corea}, insiste sem
pre perché i quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec svolgano la loro parte nel 
lavoro missionario. Egli ha dedicato la 
sua attenzione in particolare al ruolo 
del comitato del Sacerdozio di Melchi
sedec di palo nell'addestrare i dirigenti 
di quorum e nell'accertarsi che tutti si 
organizzino per operare con efficacia. I 
settanta del palo sono riusciti a stabilire 
ottimi rapporti con i missionari a tempo 
pieno tenendo con loro riunioni parti
colari e hanno portato nella Chiesa mol
ti nuovi convertiti. I quorum del palo 
hanno dedicato particolare attenzione a 
programmare attività di preparazione 
per la missione. Mediante classi di ad
destramento specifico e sottolineando
ne costantemente l' importanza hanno 
preparato un alto numero di giovani al
la chiamata in missione a tempo pieno. 

Sotto la direzione del presidente del 
palo Evert W. Perciwall e del presidente 
della missione di palo Haken Palm, di
rigenti e membri dei quorum del Sacer
dozio di Melchisedec del palo di Stoc
colma hanno istituito una straordinaria 
attività dJ proselitismo nel salone delle 
esposizioni di Stoccolma. Essi hanno 
preparato una mostra di straordinaria 
efficacia sul tema «ll futuro della Svezia 

viene plasmato nella casa•. L' esposizio
ne prendeva visite guidate e compren
deva sussidi didattici preparati da pro
fessionisti per illustrare iJ messaggio 
del Vangelo. Per un mese intero ogni 
giorno i membri del palo si sono adope
rati per fornire il personale necessario al 
buon andamento dell ' esposizione dalle 
9 del mattino alle 9 di sera. Secondo cal
coli affidabili più di dodicimila persone 
hanno visitato la mostra portando a 
molte richieste di visite da parte dei 
missionari e a innumerevoli opportuni
tà di insegnare il Vangelo. 

Assolvimento delle responsabilitl 
genealogiche e di tempio 

D lavoro genealogico e di tempio è 
una responsabilità che compete ai sin
goli membri e alle famiglie e che viene 
svolta sotto la direzione del capo fami
glia. I dirigenti di quoTUD\ hanno l' ob
bligo dJ organizzare attività che aiutino 
ogni singolo membro e ogni famiglia a 
ricevere Le ordinanze del tempio per se 
stessi e per i loro parenti defunti e a scri
vere storie personali e di famiglia . 

l capi gruppo dei sommi sacerdoti 
operano come specialisti per il lavoro 
genealogico e di tempio in seno al comi
tato esecutivo del sacerdozio di rione. 
Un capo gruppo di sommi sacerdoti, 
Pete Sorensen, ha scoperto un modo ef
ficace per stimolare il lavoro genealogi
co tra i sommi sacerdoti e l membri del 
rione di Spring del Palo Houston Nord 
(Texas). Egli ba condotto un' indagine 
presso i membri del rione per determi
nare quanto ogni famiglia avesse fatto 
per quanto atteneva al lavoro genealo
gico e quali famiglie avessero quindi bi
sogno di aiuto. Soltanto due delle ses
santa famiglie intervistate dichiararono 
di non aver bisogno di ulteriore aiuto. 
Nelle interviste successive con ogni fa
miglia fratello Sorensen e i suoi aiutanti 
trovarono l'occasione per incoraggiare i 
membri a stabilire i propri obiettivi e in
sieme decidere di quale aiuto ognuno 
avesse bisogno. L'aiuto prestato indivi
dualmente sulla base deUe reali necessi
tà delle famiglie è il suo segreto per il 
successo del lavoro genealogico del sa
cerdozio. Egli ha in programma anche 
la tenuta di discorsi alla riunione sacra
mentale e alle riunioni al caminetto e la 
distribuzione di bollettini e volantini ai 
membri del rione per fornire ulteriori 
istruzioni e assistenza. 

Nel Palo di Idaho Falls il lavoro ge-
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nealogico si incentra sulla biblioteca ge
nealogica di palo. Sotto la direzione del 
presidente Preston Brimhall, il palo de
cise alcuni anni fa di attuare un efficace 
programma genealogico. I dirigenti e i 
membri istituirono una biblioteca ge
nealogica di ramo finanziata dal quo
rum dei sommi sacerdoti del palo. Gra
zie a un attento lavoro volto a incorag
giare il lavoro genealogico e a indurre le 
famiglie a recarsi alla biblioteca genea
logica, i dirigenti hanno visto anche sei
cento persone far visita alla biblioteca in 
un solo mese. Essi hanno svolto anche 
un'accurata indagine per analizzare la 
situazione del programma delle quattro 
generazioni e la diligenza dei membri 
nel preparare la propria storia persona
le. Agli insegnanti familiari fu chiesto di 
informarsi presso le famiglie loro asse
gnate per stabilire se avessero bisogno 
di aiuto e per accompagnarle alla biblio
teca, al fine di intraprendere questa atti-

vità. Essi promuovevano spesso il lavo
rodi ricerca genealogica e parlavano del 
lavoro genealogico e di tempio in tutte 
le riunioni della Chiesa. 

Durante un solo mese, nel marzo del 
1983, i membri di un rione della parte 
orientale degli Stati Uniti svolsero 941 
incarichi di tempio presso il tempio di 
Washington, che si trova a quasi 650 
chilometri di distanza. Essi incoraggia
no chiunque detiene una raccomanda
zione a fame regolarmente uso, e que
sto ha portato a un considerevole au
mento del lavoro per i morti. 

Aiuto alle famiglie a provvedere 
alle loro necessità materiali 

l quorum del sacerdozio ammaestra
no e assistono i loro membri a godere di 
buona salute e di stabilità finanziaria e a 
costituire e mantenere una scorta di ci
bo e di indumenti sufficiente per un an-

Un quorum del SIZCJ!rdozio effrttuò lavori di riparrzzior1t alla CQSQ di una domw rimasta 
smz.a rwzrito fo«ndi.J ùwortzrt insieme a loro i giOVtlni figli di ID affinchl imparasstrO a 
svolgue ddti IJToori t fossero in grrulo in seguito di {art do soli. 
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no. Essi insegnano anche ai loro mem
bri a diventare autosufficienti e a dedi
care il loro tempo, i loro talenti e i loro 
mezzi in favore della Otiesa, della co
munità e dei bisognosi. I dirigenti di 
quorum hanno inoltre la responsabilità 
di insegnare la prevenzione e di mette
re in atto i provvedimenti necessari alla 
riabilitazione dei meno fortunati. 

Nel Rione di Westerville a Columbus 
(Ohio), il presidente del quorum degli 
anziani Gene Amold tenne una specia
le riunione al caminetto per i membri 
del suo quorum sull'importanza di co
stituire e mantenere una provvista di ci
bo e di indumenti sufficiente per un an
no. Egli invitò i partecipanti a sforzarsi 
di raggiungere in gran parte questo 
obiettivo entro la fine dell' anno (alla 
quale mancavano alcuni mesi), poi si 
mise al lavoro per aiutarli a farlo dando 
loro un affettuoso incoraggiamento 
mediante il buon esempio. Molte fami
glie del quorum realizzarono ottimi 
progressi nel costituire provviste di ci
bo durante i mesi successivi. 

Bill Myers, presidente del quorum 
degli anziani di Bloomington, nell'llli
nois, si è incentrato sui progetti di servi
zio in favore dei bisognosi. Egli e i mem
bri del suo quorum aiutarono una sorel
la non sposata del rione infortunatasi a 
una spalla, rifacendo il tetto della sua 
casa e effettuando tutte le altre ripara
zioni necessarie. 

Darvel Allred, capo gruppo dei som
mi sacerdoti del Terzo Rione di Upland 
(California), organizza ogni mese un 
progetto di servizio per i membri del 
suo gruppo. Un esempio del suo desi
derio di aiutare la gente ad aiutare se 
stessa è un progetto di servizio che ha 
visto i membri del gruppo effettuare la
vori di riparazione alla casa di una don
na rimasta senza marito, facendo lavo
rare insieme a loro i giovani figli di lei af
finché imparassero a svolgere detti la
vori e fossero in grado in seguito di farli 
da soli. 

Vegliare sempre sulla Chiesa 

Sin dai primi giorni della sua istitu
zione il Signore ha affidato al sacerdo
zio il compito di .vegliare sempre sulla 
Otiesa, e di accompagnare e fortificare 
ì membriJt (DeA 20:53). Quando i mem
bri della Otiesa arrivarono nella Valle 
del Lago Salato questa responsabilità 
veniva svolta mediante l' insegnamento 
per isolati. In seguito fu istituito l'inse-

gnamento di rione. Oggi l' insegna
mento familiare è lo strumento princi
pale per assolvere questo incarico dato
ci dal Signore. 

L'insegnamento familiare viene svol
to dai quorum del Sacerdozio di Mel
chisedec sotto la direzione del vescovo. 
Due detentori del sacerdozio sono chia
mati come insegnanti familiari con l' in
carico di visitare regolarmente le case 
delle famiglie loro assegnate. Essi rap
presentano il dirigente del quorum e il 
vescovo. 

I dirigenti del 5° Palo dell'Università 
Brigham Young (Utah) incoraggiano i 
membri del quorum a tenere frequenti 
sessioni di addestramento della durata 
di s-.6 minuti ognuna con l'obiettivo di 
migliorare l' insegnamento familiare. 
Queste sessioni includono brevi sugge
rimenti su come esporre efficacemente 
un messaggio, come rilevare le necessi
tà presenti, come aiutare una donna co
stretta ad allevare da sola i figli, e cosl 
via. «Le nuove idee e l'incoraggiamento 
impartito hanno dimostrato maggior 
successo nello stimolare i nostri inse
gnanti familiari che ricordare costante
mente ai fratelli i giorni che mancavano 
alla fine del mese entro i quali era neces
sario svolgere l' insegnamento familia
rell, dice il presidente del palo, Niles W. 
Herrod. •Riteniamo che se riusciamo 
ad addestrare correttamente gli inse
gnanti familiari nei nostri quorum di 
studenti, essi saranno migliori inse
gnanti familiari quando lasceranno l'U
niversità Brigham Young e serviranno 
nei quorum di tutta la OtiesaJt. 

n presidente di un quorum di anzia
ni, Terry Lenahan, ha scoperto che l'in
segnamento familiare poteva essere 
molto migliorato quando fu chiamato a 
presiedere al quorum di Woodstock, in 
Georgia. Egli prima individuò tutte le 
famiglie affidate al suo quorum, indi or
ganizzò gli insegnanti familiari e i loro 
colleghi del Sacerdozio di Aaronne in 
tre squadre di insegnamento familiare 
sotto la supervisione dei tre membri 
della presidenza del quorum. Tenne 
speciali sessioni di addestramento sul
l' insegnamento familiare nell'ambito 
della regolare istruzione del quorum 
per insegnare ai fratelli come instaurare 
rapporti positivi con le famiglie, come 
integrare i membri inattivì, e compiti 
del genere. Egli e i suoi consiglieri in
centrano inoltre il loro impegno sul te
nere regolari ed efficaci interviste sul
l'insegnamento familiare e nel seguire 

da vicino, fornendo l' incoraggiamento 
necessario, ogni insegnante familiare. 
Le statistiche relative all 'insegnamento 
familiare aumentarono del 40%, per 
raggiungere e superare 1'85% del tota
le. n segreto di questo miglioramento 
nell'insegnamento familiare consiste a 
suo avviso nell'accurato addestramen
to impartito e nelle efficaci interviste te
nute con tutti gli interessati. 

Oduvaldo Salvador Amato, presi
dente del quorum degli anziani nel rio
ne Aereoporto del Palo di Sao Paolo 
Ovest (Brasile), si è anche lui dimostra
to molto diligente nel rafforzare l'inse
gnamento familiare nell'ambito del suo 
quorum. Quando fu chiamato a presie
dere al quorum degli anziani soltanto il 
20% delle famiglie del rione ricevevano 
la visita degli insegnanti familiari. Egli 
si mise al lavoro per fare in modo che a 
ogni famiglia fossero assegnati inse
gnanti familiari e che le relazioni sul
l'insegnamento familiare fossero più 
utili e efficad. Egli dice che il sensazio
nale miglioramento delle percentuali 
relative all'insegnamento familiare nel 
suo quorum •è in gran parte dovuto a 
una migliore programmazione effet
tuata durante le riunioni di presidenza 
e alla maggiore attività del quorum nel 
suo insieme11. 

n presidente Amato si sforza anche di 
integrare correttamente i molti nuovi 
convertiti che entrano a far parte del 
suo quorum. Egli personalmente o uno 
dei suoi consiglieri presenziano a ogni 
servizio battesimale celebrato nel rione, 
assicurandosi che tutti i nuovi membri 
vengano presentati ai loro insegnanti 
familiari e ricevano le istruzioni conte
nute nell'opuscolo Lezioni di insegwz
mento familùzrt per i nuovi membri. 

Anche nel terzo rione di Dallas (Te
xas) l' insegnamento familiare procede 
a gonfie vele. Mese dopo mese U capo 
gruppo dei sommi sacerdoti, John Ber
trand, il capo gruppo dei settanta, Paul 
Larsen, e il presidente del quorum degli 
anziani, Vem Larmen, collaborano per
ché il rione possa vantarsi di una per
centuale di insegnamento familiare 
svolto a un livello ottimale che si avvici
na al 100 percento. Questi fratelli inco
raggiano i loro insegnanti familiari a 
nutrire un sincero interesse per le fami
glie ad essi assegnate e a cominciare sin 
dai primi giorni del mese a effettuare le 
prime visite, per avere il tempo di effet
tuare durante il mese altri contatti, se 
necessario, ricordare i compleanni e 

Sin dai primi giorni della 
sua istituzione il Signore 
ha affidato al sacerdozio il 
compito di ((l}egliare 
sempre sulla Chiesa, e di 
accompagnare e fortificare 
i membri>>. 

svolgere altri servizi utili alle rispettive 
famiglie. La presidenza e il sommo con
siglio del palo di Dallas Est (Texas) sotto 
la direzione del presidente Rulon 
Brough dà il buon esempio a tutti i 
membri del palo svolgendo efficace
mente l' insegnamento familiare e te
nendo regolari e costanti interviste sul
l' insegnamento familiare tali da moti
vare e ispirare. 

D successo in questo lavoro dipende 
in gran parte dalla diligenza di ogni sin
golo detentore del sacerdozio nello 
svolgere i propri doveri e nell'avvalersi 
nella sua vita quotidiana del potere del 
sacerdozio ottenuto grazie alla propria 
dignità personale. n Signore ha detto: 

«Chiunque infatti è fedele all'ottene
re questi due sacerdozi di cui ho parla
to, e fa onore alla sua vocazione, è santi
ficato dallo Spirito al rinnovo del suo 
corpo. 

Essi divengono 6gU di Mosè e di Aa
ronne e la stirpe di Abrahamo, la chiesa 
e il regno e gli eletti di Dio . . . 

E colui che riceve il Padre mio, riceve 
il regno di mio Padre; per cui tutto ciò 
che possiede mio Padre gli sarà dato. 

E questo è secondo U giuramento e 
l' alleanza che appartengono al Sacer
dozioll (DeA 84:33-34, 38-39). 

n lavoro dei quorum del sacerdozio e 
del sacerdozio nel suo insieme costitui
sce uno degli elementi più importanti 
per il successo della Chiesa. Se tutti i 
detentori del sacerdozio potessero af
ferrare la visione degli scopi dei quo
rum e comprendere più pienamente 
l' importanza del lavoro del sacerdozio, 
questo lavoro progredirebbe a passi da 
gigante. Non c'è alcun limite al poten
ziale di questi fratelli che lavorano in
sieme uniti dalla fratellanza e dall'al
truismo per realizzare amb\ti obiettivi 
spirituali. D potere di Dio che opera per 
mezzo di questi uomini porterà benedi
zioni indescrivibili a tutti gli interessati. 
o 
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Ella andò 
al tempio 

Mari Vawn Owens 

G uillermina Juarez Martinez 
voleva andare al tempio per ri
cevere la sua dotazione. Aveva 

ventiquattro anni, non era sposata e 
stava morendo. Era affetta da una ma
lattia progressiva del sangue, talmente 
rara che non le è stato ancora dato un 
nome. Questa malattia porta la maggior 
parte di coloro che ne sono colpiti alla 
morte prima dei diciotto anni. Guiller
mina aveva lottato sbeuuamente per 
sopravvivere per altri sei anni oltre que
sta scadenza. 

«Non voglio morire e lasciare che sia 
uno sconosciuto a svolgere il lavoro di 
tempio per me. Voglio andare io stessa 
al tempio .. , diceva. Quando il presiden
te del palo, Guillermo Torres Villalo
bos, fu informato del suo desiderio di 

andare al tempio, disse che le avrebbe 
dato una raccomandazione. 

La sola possibilità di realizzare questo 
sogno portò a un miglioramento delle 
condizioni della giovane. I dottori se
guivano i suoi progressi e scuotevano il 
capo. Non riuscivano a scoprire alcuna 
ragione per il suo miglioramento, di 
conseguenza rifiutarono di concederle 
il permesso di recarsi al tempio. 

L'autobus carico di membri del Palo 
di Città del Messico Nord che si recava
no al tempio dell'Arizona sarebbe parti
to l'ultima settimana di luglio del1973. 
Guillermina non cessò di pregare e in
caricò i parenti di chiedere per lei il pas
saporto per l' espatrio dal Messico. n 
giorno della partenza era ancora in 
ospedale. Decisa a non rinunciare a 
questa opportunità di svolgere ella stes
sa il lavoro di tempio, Guillermina ripo
se una fede ancora più grande nel Si
gnore e chiese ancora una volta ai dot
tori il permesso di partire. n permesso 
le fu concesso, a condizione che esone
rasse l'ospedale da ogni responsabilità. 
Ella accettò, ma rifiutò di aderire alla ri
chiesta di viaggiare in aereo: voleva go
dere della compagnia dei Santi. 

Prese con sé un letto speciale che si 
adattava sull'ultimo sedile dell' auto
bus, una cassetta di pronto soccorso, 
una bombola di ossigeno corredata di 
relativa maschera, un dottore, un' in· 
fermiera e sua madre. 

Lungo il percorso si unl agli albi 
membri del gruppo nel cantare, narrare 

storie e osservare i bambini intenti al 
gioco. Era contagiata dal loro spirito ed 
era felice di trovarsi con i suoi amici. Or
mai mancavano soltanto pochi chilo
metri alla realizzazione di un obiettivo 
che prima le era sembrato impossibile. 

In prossimità del confine tra il Messi
co e gli Stati Uniti, a Nogales, l' impian
to di condiziamento d'aria dell' autobus 
si guastò. Poco dopo Guillermina co
minciò a sentirsi più debole, poi cessò 
di respirare. Le donne cominciarono a 
piangere per Lei e a pregare perché vi
vesse sino all' arrivo al tempio. n dotto
re percepiva soltanto un debole battito 
cardiaco. I tre vescovi che si trovavano 
sull'autobus la unsero e la benedirono 
perché potesse vivere. Subito sì 
riprese. 

Quando l' autobus arrivò a Mesa, i 
dottori la visitarono e raccomandarono 
che assistesse soltanto a una sessione 
del tempio, non ritenendo che sarebbe 
vissuta più a lungo. Ma il sogno impos
sibile era cosl vicino da poterlo realizza
re il mattino successivo. 

Quando Guillermina vestita di bian
co con il volto splendente entrò nel tem
pio, in lei si verificò un cambiamento: a 
mano a mano che la sessione progredi
va, diventava sempre più vivace e atti
va. Superando ogni ostacolo, poteva 
ora fare con il suo povero corpo marto
riato quello che non voleva che un altro 
facesse per lei. 

Tutti i partecipanti alla sessione del 
tempio la osservavano attentamente. 

Sebbene dopo la prima sessione fosse 
esausta, la gioia che la riempiva era tal
mente grande che implorò che le fosse 
permesso di assistere a un'altra sessio
ne. I dottori la visitarono e di nuovo le 
permisero di partecipare. Questa pro
cedura si ripeté dopo ogni sessione per 
i successivi tre giorni Ella non mancò a 
una sola sessione delle nove che si 
tennero. 

Con sorpresa di tutti, le condizioni di 
Guillermina non si aggravarono, inve
ce di morire gradualmente, acquistava 
rinnovata vitalità. 

Al ritorno a Città del Messico, Guil
lermina si recò subito all'ospedale mili
tare come aveva promesso. U i dottori 
tornarono a scuotere il capo increduli. 
Le sue condizioni di salute erano tal
mente migliorate che dopo due giorni 
fu dimessa perché potesse cominciare a 
vivere a casa sua una vita relativamente 
normale. 

Fortificata dalle sue alleanze con il Si
gnore, ella trovò la forza di insegnare a 
una classe della Primaria e di partecipa
re con altre giovani donne alle attività 
della Chiesa. La malattia da cui è afflitta 
può porre fine alla sua vita da un giorno 
all'altro, ma ella si sente preparata a 
morire e mantiene forte la sua fede nella 
grande saggezza del Signore e nella 
Sua infinita preoccupazione per i Suoi 
figli. o 

Milry V4lW11 Owms, scrittria e mllllre di cinqiU! 
figli, è un 'insegruznte TJisiWrice. 



«Ho imparato 
a cantare>> 

La lotta del presidente Heber J. Gran t 
per imparare a cantare gli inni di Sion 
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Joan Oviatt «Ritenendo che vi siano molte perso
ne che non hanno mai aperto bocca per 
cantare che forse trarrebbero beneficio 
dal leggere degli sforzi che io ho com
piuto in tal senso e che da essi potrebbe
ro essere incoraggiati a imparare a can
tare, ho deciso di descrivere la mia 
esperiell.Zél». Cosl scriveva Heber J. 
Grant nella rivista lmprovement Era nel 
190()1. Durante tutto il tempo del suo 
servizio come membro del Quorum dei 
Dodici, durato trentasei anni, e come 
presidente della Chiesa per p iù di ven
tisei anni., il presidente Grant fu un 

esempio di perseveranza e di costante 
fonte di incoraggiamento a cantare per 
i Santi. 

Quante volte egli citava uno dei suoi 
passi favoriti delle Scritture, Dottrina e 
Alleanze 25:U: «La mia anima si diletta 
infattinelcantodelcuore; sl, ilcantodei 
giusti è una preghiera per me, e sarà ri
sposto loro con una benedizione sui lo
ro capi». Tuttavia per lui poter elevare la 
voce nel «canto del cuore» era una con ti
nua lotta e un difficile impegno. 

Narrando la sua storia il presidente 
Gran t disse: «Per tutti i giorni della mia 

vita mi è sempre piaciuto tanto cantare. 
Quando ero un ragazzino di dieci anni 
mi iscrissi a un corso di canto, ma un 
professore mi disse che non avrei mai 
imparato a cantare». Da allora sino a 
quando aveva più di trent'anni il presi
den te Gran t si sforzò invano di cantare 
senza stonare. «Feci esaminare il mio 
carattere da un fren ologo», diceva 
scherzando, «che mi disse che potevo 
cantare, ma che qu ando l'avessi fatto 
sperava di trovarsi ad almeno 60 chilo
metri di distanza. Mi esercitavo nel can
to nell' edificio Templeton; la stanza in 

tUmsidero il fatto di 
aver imparato a Cllntare 
uno dei più grandi 
successi della mia vita». 

cui mi trovavo era situata vicino allo 
studio di un dentista. La gente nel corri
doio pensava che mi stessero cavando 
un dente,.2. 

A una conferenza generale, parlando 
della notorietà della sua voce, l'allora 
anziano Grant disse: .Molti dei miei 
amici sono venuti a implorarmi di non 
cantare ... Uno dei miei colleghi nell' a
postolato una volta mi disse: cEntra pu
re, Heber, ma per favore non cantare> 
Alle nostre riunioni del tempio i fratelli 
dicevano: «A fratello Grant risulta im
possibile cantare in tono•, e questa 
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Durante un viJlggio 
nell'Arizona, 
l'anziano Grant chiese 
ai suoi compagni di 
viJlggio se avevano 
qualche obiezione a che 
lui cantasse quel 
giorno cento inni. 
Dopo che ebbe cantato 
qwzranta inni dissero 
che se fllJeSSt cantato i 
restlmti sessanfll 
avrebber-o avu.to un 
esaurimento nervoso. 

sembrava essere l'opinione di tutti. Era 
un difetto di cui non mi sarei mai li
berato»3. 

Invece di rinunciare, fratello Grant 
persistette. Egli descrive cosl il suo pro
fondo desiderio di godere di questo 
udono divino»: 

«Ogni giorno della mia vita mi sono 
sforzato di cantare <Padre mie», soitto 
da sorella EHza R. Snow. Quando ero 
bambino e stavo con mia madre, nessu
na donna mai vissuta sulla terra mi de
dicò tanto interesse, mi impartl. tanti 
consigli materni o sembrò amarmi di 
più di sorella Snow. Anch'io l'amavo 
con tutto il cuore e mi piaceva cantare il 
suo inno, .Padre mio.. Una volta dissi a 
fratello Horac:e S. Ensign che sarei stato 
disposto a dedicare quattro o ànque 
mesi del mio tempo libero per imparare 
quell' unico inno. Mi disse che chiun
que poteva imparare a cantare, se aves-
se perseverato. Gli dissi che se c'era un 
dono che possedevo era proprio la per
severanza. Gli chiesi perciò di sedersi 
accanto a me per impartimù la prima le
zione di due ore di come cantare quel
l'inno. Ho continuato a prendere lezio
ni sul modo di cantare quest'inno da 
quel giorno in poi In un solo giorno ar-
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rivai a cantarlo ben 115 volte»4• Una 
volta il presidente Grant disse: «Uno 
dei dirigenti più alti della Chiesa sen
tendomi cantare quando cominciai a far 
pratica, osservò che il mio canto gli ri
cordava la poesia del defunto apostolo 
Orson Pratt. Diceva che fratello Pratt 
aveva scritto soltanto una poesia, che 
invece di essere composta da parole de
licate, sembrava fosse stata messa insie
me con pezzi di tavola segati rozzamen
te»s. In altre occasioni l'allora anziano 
Grant veniva preso in giro con l'osser
vazione che la sua voce era com e un 4([e
cinto di tavoloni». 

Durante un viaggio nell'Arizona, 
l'anziano Gran t chiese ai suoi compa
gni di viaggio, gli anziani Rudger Oaw
son e J. Golden Kimball, se avevano 
qualche obiezione a che lui cantasse 
quel giorno cento inni di Sion. «Pensa
vano che scherzassi», disse, «e mi assi
curarono che avrebbe fatto loro molto 
piacere. Stavamo andando da Hol
brook a St. John, località che distano 
circa l()() chilometri l'una dall'altra. Do
poche ebbi cantato quaranta inni disse
ro che se avessi cantato i restanti ses
santa avrebbero avuto un esaurimento 
nervoso». L'anziano Grant non prestò 
alcuna attenzione alle loro implorazioni 
e li obbligò a tener fede alloro accordo, 
«cantando cosl tutti e cento gli inni»6. 
Alle conferenze alle quali parteciparo
no, l'anziano Grant cercò di cantare. 
«Cercai di cantare .Padre mio• a Snow
fla.ke, nell'Arizona», raccontò, «ma riu
scii a stonare anche la prima nota, 
cFa>~t7. 

Dopo questo fallimento in Arizona 
l'anziano Gran t divenne ancora più de
ciso nel suo proposito di imparare a 
cantare. Molte volte cantava un inno 
cento volte al giorno. «E dopo due o tre 
mesi ... mi sentii abbastanza fiducioso 
di poter cantare i due inni. .Padre mio. e 
cL'intento Suo è misten. n signor En
sign era dello stesso parere, per cui mi 
offrii di cantare <Padre mio> alla confe
renza della Scuola Domenicale tenuta 
nel nostro grande tabernacolo ... alla 
quale partecipavano ben diecimila per
sone. n tabernacolo era affollato al pun
to che molti erano costretti a rimanere 
in piedi»8• 

L'anziano Gran t quella sera si sentiva 
molto nervoso per il suo debutto. Disse 
che sperava «di poter dare ai giovani 
una dimostrazione tale da incoraggiarli 
a imparare a cantare. Fu un fallimento, 
poiché riuscii a stonare a ogni strofa e 

invece di servire di incoraggiamento ai 
giovani temo che il mio esempio ne ab
bia scoraggiati molti dal farlo»9• Prima 
della riunione aveva cantato quell'inno 
molte volte senza commettere un solo 
errore. Soltanto il numero dei presenti 
lo innervosì e la sua voce venne meno. 
Non sapeva cantare con l'accompagna
mento. L'anziano Gran t fece una pausa 
a metà dell'inno e con buon umore con
fessò di rendersi conto di essere fuori 
tono. Questa ingenua confessione pro
vocò grande ilarità tra la congregazio
ne. L'anziano Grant chiese allora se si 
poteva suonare l'inno in un'altra tona
lità e insistette sino a quando ebbe por
tato a termine il canto di tutte e quattro 
le strofe dell'inno . .Poi annunciai che 
mi rendevo conto di non aver cantato 
l'inno correttamente- il pubblico aveva 
riso durante quasi tutta l'esecuzione
ma che l'avrei cantato di nuovo e avrei 
continuato a cantarlo alle future confe
renze, sino a quando fossi riuscito a far
lo senza commettere errori»10• 

Nonostante le sue buone intenzioni e 
il suo tentativo di prendere la cosa con 
filosofia e con buon umore, si sentiva 
rattristato e addolorato. •Quando tor
nai a casa dopo il mio primo tentativo di 
cantare nel tabernacolo, mia figlia Lucy 
mi disse: .Papà, mentre cantavi ho do
vuto ridere per non piangere - mi ver
gognavo tanto per te• »11. 

Egli ricevette inoltre una lettera dal 
suo «più intimo e caro amico>~, il genera
le Richard W. Young. ~<Ammetto che il 
tuo ragionamento è giusto, ossia, se tu 
puoi imparare a cantare, non c'è nulla che 
sfo17.1mdosi rum si possa imparare», diceva 
Young, «ma il fatto che il successo finale 
debba essere raggiunto viaggiando sul 
confine tra le buone intenzioni e il ridi
colo rende il tuo compito difficile e deli
cato, in modo particolare tenuto conto 
che sei un apostolo il quale, a differenza 
di una comune persona pazza per la 
musica, non può permettersi di svilup
pare il proprio torace a spese della sua 
reputazione di uomo di buon senso»u. 

Tuttavia, nonostante il suo mano
mentale fallimento e malgrado le criti
che di parenti e amici, l'anziano Grant 
non si lasciò dissuadere. «Queste criti
che non fecero che accrescere la mia de
terminazione di imparare a cantare•13• 

Qualche tempo dopo si trovava a par
tecipare a un banchetto. «Uno dei pre
senti mi chiese di cantare .Padre mi01, e 
quasi simultaneamente un'altra perso
na mi chiese di cantare cL' intento Suo è 

misten. Chiesi a sorella Snow se poteva 
accompagnarmi. . . Ella aveva udito 
uno dei present! chiedermi di cantare 
un inno, mentre io avevo dato ascolto a 
quello che mi chiedeva di cantarne un 
altro, così sorella Snow cominciò a suo
nare <Padre mio) e io a cantare <L'intento 
Suo è misten. Per fortuna le prime tre 
note dei due inni sono identiche e sorel
La Snow si avvide subito di ciò che stavo 
per fare, per cui continuò a suonare 
cL'intento Suo è misten e riuscimmo a 
cavarcela egregiamente-14• 

Non era ancora riuscito a hberarsi del
la tensione nervosa che lo prendeva 
quando si trovava davanti ai fedeli ra
dunati per cantare; tuttavia sapeva di 
star migliorando e di avvicinarsi sem
pre più al suo obiettivo. «Quando co
minciai a imparare a cantare stonavo 
quasi a ogni strofa senza saperlo•, egli 
disse. «<ra ho imparato a rendermi 
conto quando stono•lS. Faceva pratica 
costantemente imparando le diverse 
note sul piano per facilitarsi il compito. 
«Quando cominciai a farlo•, egli scrive, 
«spesso cantavo una nota e ne suonavo 
un'altra, e non mi rendevo conto della 
differenza. Oggi il mio orecchio distin
gue un errore di questo genere, indi-

cando chiaramente che la <mia sordità 
musicale• sta gradualmente scompa
rendo,.t6. «Posso imparare un inno in 
un tempo dieci volte inferiore a quello 
che mi occorreva quando cominciai a 
far pratica», era felice di riferire17 . 

Quando ebbe quarantatre anni l'an
ziano Grant si trovò in una casa di riu
nione di rione insieme al professar 
Charles J. Thomas, proprio l' insegnan
te di musica che aveva detto all'anziano 
Grant quando era bambino che non 
avrebbe mai imparato a cantare. L'an
ziano Grant lo avvicinò e gli disse che 
alla fine dopo tutto aveva imparato a 
cantare. •So che non posso correre su e 
giù per La scala: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 
Si, Do, perchéhocercatodifarlopercir
ca un'ora proprio questa mattina con 
mia moglie e ho miseramente fallito•, 
disse, •ma so cantare due i.nni». 

•Non credo a una sola parola di quel 
che dici», fu la risposta. 

Cosl l'anziano Grant dovette dimo
strargli il contrario. «Ci portammo in un 
angolo della casa di riunone e a voce 
bassa gli cantai tutte e sei le strofe di 
cL'intento Suo è misten. Quando ebbi 
finito egli osservò che non riusciva a 
rendersi conto di come fosse successo 

che non avessi sbagliato una sola nota. 
Lo rassicurai che era propoo cosl e che, 
secondo i miei calcoli, mi ero esercitato 
a cantare quell' inno non meno di cin
quemila volte prima di impararlo. Egli 
mi chiese immediatamente di unirmi al 
coro del tempio che a quel tempo era af
fidato alla sua direzione, e cosl feci: can
tai nel coro per molti anni•18• 

Dei suoi anni di sforzi il presidente 
Grant disse: «In più di un'occasione ho 
verificato la verità del detto secondo cui 
cCiò che insistiamo a fare diventa più fa
cile non perché cambia la natura della 
cosa, ma perché cresce U nostro potere 
di farla•, esercitandomi a cantare un in
no per due ore per poi cantarlo in pub
blico senza fare un errore. Ora sono in 
grado di cantare più di duecento inni 
Considero il fatto di aver imparato a 
cantare uno dei più grandi successi del
la mia vita19. Nessuno sa La gioia che ho 
provato alzandomi nel tabernacolo e in 
altri luoghi per unirmi al canto, proprio 
perché nel passato sforzarmi di farlo e 
fallire era una cosa che mi deprimeva 
molto, perché amo immensamente le 
parole dei canti di Sion• 20. O 

/ot~n OviDJt, scrittria t rrwaztna, risietk nel 
D1dotttsimo R1ont Nord, SGJti.AJce City. 
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Come diventare 
discepoli più maturi 

Karen Lynn Davidson 

Per molti anni le parole di uno dei 
nostri inni che proclamano il 
grande debito di gratitudine che 

abbiamo per la grazia del Signore, mi 
hanno turbato profondamente. Mi 
chiedevo per quale motivo quelle paro
le che proclamano il piiÌ caratteristico 
credo protestante fossero entrate a far 
parte del nostro innario. Pensavo infat
ti: «Cosa mai dovrei fare? Non sono in 
debito con il Signore•. 

Preferivo pensare che la salvezza fos
se interamente mia responsabilità, sola 
conseguenza delle mie buone azioni. 
Per qualche motivo dipendere da me 
s tessa era più facile che dipendere dal 
mio Padre nei cieli e l' idea della salvez
za mediante le opere era un concetto 
che potevo più agevolmente collegare 
alle cose che già sapevo. n buon com
portamento mi guadagnava l' approva
zione e la remunerazione dei miei geni
tori; il cattivo comportamento Li rende
va infelici e richiamava castighi sul mio 
capo. In seguito imparai a conoscere il 
s ignificato di concetti quali acquisto, 
scambio, obbligo, garanzia, contratto e 
di valore dato per il valore ricevuto. 
Purtroppo paragonavo questi concetti 
al processo di salvezza. 

Per qualche aspetto, questa scuola di 
pensiero contiene alcuni elementi di ve
rità . Anch' io dm> fare la mia parte. Tut
tavia io avevo ridotto lo stupendo piano 
eterno a un semplice contratto commer
ciale. Nella mia mente quasi considera
vo il Padre celeste come un negoziante 
il quale doveva venderm.i i suoi prodotti 
qualora fossi entrata nel suo negozio 
con il denaro necessario, o come un es
sere incaricato di controllare se i cam
biamenti che avevo apportato al mio ca
rattere erano tali da permettermi di ot-
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tenere il diploma di maturità con il mì
nimo dei voti richiesti. 

Col passare degli anni ho compreso i 
limiti imposti da un simile atteggiamen
to. Infatti il sistema che immaginavo in 
realtà non esiste. Un elenco di controllo 
può essere più tangtbile, può essere un 
utile punto di riferimento che facilita il 
lavoro; ma nel mio caso questo elenco 
mi impediva di assaporare pienamente 
la grande bellezza e potere del Vangelo. 
Inoltre mi dava un falso senso di ade
guatezza, un senso di autosufficienza. 

Un esempio degli effetti limitativi de
rivanti da tale atteggiamento è illustrato 
chiaramente dal miei studenti di musi
ca. Ogni pomeriggio do lezioni di violi
no a due o tre allievi. Questi ragazzi so
no molto giovani e per loro è difficile 
abituarsi all'idea della necessità di eser
citarsi ogni giorno. A questo stadio del 
loro sviluppo essi pensano a questi 
esercizi in teJ:mini di precisi contratti: 
«Quanto devo esercitarmi prima di po
ter dire di aver fatto il mio dovere e 
smettere?• In questi casi vorrei tanto te
nere un comportamento da manuale e 
rispondere semplicemente: •Esercita
tevi perché vi piace esercitarvi e smette
te quando vi sentite soddisfatti del pro
gresso che avete compiuto per quel 
giorno•. Ma so che non funzionerebbe. 
I suoni emessi dal violino di norma non 
sono un.a dolce «musica• per un pònd
piante. 

Pertanto, se vogliamo che i nostri al
lievi facciano pratica, ognuno di essi de
ve definire e stipulare con me con molta 
attenzione il tipo di contratto, un elenco 
di controllo se volete, che pru si addice 
alle nostre c.i:rcostanze. Di solito devo 
dire qualcosa come: •Dedica i primi cin
que minuti al ripasso di brani che già co-

nosci, dieci minuti al metodo per impa· 
rare a suonare il violino, cinque minuti 
alle scale e dieci minuti a un nuovo bra· 
no della raccolta di pezzi facili per violi
no. Dopo di che avrai completato la tua 
mezzora di pratica quotidiana e potrai 
porre un segno nel tuo quaderno•. 

Ma naturalmente, questo rispetto di 
tempi precisi e le annotazioni poste nel 
quaderno non denotano l' atteggiamen
to di un musicista. A meno che il mio 
piccolo violinista non vada oltre i com
piti quotidiani assegnatigli, non sarà 
mai nulla di più di uno studente. Di so
Lito questo progresso si ottiene piccoli 
passi. Un giorno si divertirà veramente 
a suonare il suo brano facile e guardan· 
do l'orologio scoprirà di aver dedicato 
alla pratica cinque minuti in piiÌ del pre
visto. n suo primo istinto sarà di sottrar
re questi cinque minuti dalla pratica del 
giorno successivo; dopo tutto il concet
to di andare oltre il minimo richiesto è 
per lui completamente nuovo. Ma se 
continua a trovare gioia nella musica in 
sé e a dimenticare la pratica richiesta 
quotidianamente, gradualmente di
venterà un musicista. 

In vari aspetti della vita la maggior 
parte di noi si è trovato ad affrontare un 
simile importante giro di boa, quando 
una motivazione superiore o un affetto 
più profondo l'ha fatto andare oltre un 
elenco di controllo, una richiesta o un 
impegno. Una donna che è decisa ad 
acquisire una migliore forma fisica può 
cominciare sforzandosi di fare del 
«footing- con determinazione e rispet
tando anche se con riluttanza il pro
gramma stabilito. Ma non raggiungerà 
realmente il suo obiettivo sino a quando 
non scoprirà una profonda gioia in quel 
che sta facendo, hberandosi cosl da 
ogni remora per andare oltre il pro
gramma stabilito e raggiungere succes
si mai sognati. 

Come nella musica e nel «footing., 
cosl è nel Vangelo: sino a quando non 
riusciamo a tiberarci della mentalità del
la .tista di controllo• non possiamo tro
vare vera gioia nel servire stimolati dal· 
l' amore verso Dio e la Sua giustizia. 

Questa capacità di andare oltre il mio 
«elenco di controllo• è per me uno dei 
doni che scaturiscono dalla compren· 
sione della grazia. Raggiunsi questa 
comprensione mentre studiavo le Scrit
ture e le dichiarazioni delle Autorità ge
nerali che sottolineano la natura tra
scendente ed essenziale della grazia. 
Arrivai a comprendere i grandi doni 

dell' amore e della redenzione offert:i.mi 
dal Salvatore. Quando raggiunsi que
sta comprensione un senso di amore mi 
riempll' anima, sicché potei andare ol
tre il mio metodo dell ' •elenco di con
trollo» nell'osservanza delle norme del 
Vangelo, per adottare un metodo che 
mi permetteva di essere con gioia e 
creatività un vero discepolo di Gesù. 

Di particolare aiuto mi fu l'ammoni
mento di re 13eniamino, che nulla di 
quanto è in mio potere di fare su questa 
terra - nulla, letteralmente - può fare 
per me ciò che Gesù solo fece per me 
mediante il Suo sacrificio espiatorio. 
Arrivai ad apprezzare come mai prima 
l' amore e il perdono che Egli mi offre 
dopo aver provato e provato di nuovo, 
commettendo pur sempre errori (vede
re Mosia2:21). La sola obbedienza ai co
mandamenti, per quanto diligente e fe
dele, non basterà a farmi ottenere la sal
vezza, a meritarmi J' amore e il perdono 
che il Padre mio tanto liberalmente mi 
dona mediante l'espiazione del Salva
tore. Questa conoscenza della grazia 
del Salvatore e della opportunità e ne
ce.ssità da parte mia di essere un Suo di
scepolo animato dalla gioia, ha portato 
molti doni nella mia vita. 

Forse il dono più immediato fu che di
ventai meno intollerante verso i miei er· 
rori e verso quelli degli altri e meno pro
pensa allo scoraggiamento. Una mia 
amica che ha imparato a apprezzare il 
dono dell'Espiazione ha espresso con 
questo paragone la sua nuova sensazio· 
ne di libertà da un eccessivo senso di 
colpa e dalla tendenza all' autocritica: 

«Non sono una dattilografa molto ac
curata. 13attere a macchina non mi pia
ceva perché ogni errore commesso si
gnificava che dovevo o ricominciare di 
nuovo la pagina oppure darmi da fare 
con la gomma e con il liquido corretto
re. Dopo considerevoli pasticò e ritardi 
le correzioni continuavano a essere visi
bili al mondo intero, rivelando la mia 
scarsa abilità come dattilografa. 

Poi cambiai la mia vecchia macchina 
da scrivere con un' altra dotata di nastro 
correttore automatico. Questo disposi
tivo è un' invenzione meravigliosa. E 
quello che è accaduto alle mie capaòtà 
di dattilografa per certi aspetti è un vero 
paradosso. Con la mia vecchia macchi
na da scrivere vivevo nel costante terro
re di ogni errore poiché correggerlo era 
talmente difficile e inefficace. Ma que
sto timore mi induceva a commettere 
più, non meno errori Ora che so che il 

nastro correttore della mia nuova mac
china da scrivere cancellerà ogni tracàa 
di errore dalla pagina, ho scoperto di 
riuscire a battere a macchina molto più 
rapidamente e accuratamente di 
prim<P. 

Questa mia amica ha scoperto che il 
suo progresso spirituale, una maggiore 
fede nell' Espiazione ha portato a risul
tati simili: i suoi errori non la paralizza
no e non la deprimono più. Nello stesso 
modo io non mi sento più oberata dal 
miei errori e dalle mie mancanze. So 
che i miei sforzi volti a diventare perfet· 
ta (vedereMatteo 5:48) in qualsiasi cosa 
riesca a fare in questa vita, sono cosa 
ben trascurabile se posti accanto all 'e
sempio del nostro Signore Gesù Cristo. 
E tuttavia grazie alla Sua espiazione c' è 
la grazia che colma la distanza. n penti
mento - e il perdono - sono possibili. 
Non occorre che i miei errori distrugga
no la mia speranza. La consapevolezza 
che la grazia opera in mio favore nono
stante i miei errori mi riempie di stupo
re e di gratitudine. 

Questa più profonda gratitudine per 
la grazia mi ha Liberato anche dall' orgo
glio che provavo quando pensavo alle 
mie buone opere. Non ho sentito spes
so nella nostra Chiesa discutere questo 
argomento, l'orgoglio. Tuttavia questa 
è certamente l'etichetta giusta per il 
sentimento che cresce in me ogni volta 
che sento il desiderio di tenerm.i stretta 
al mio elenco di comandamenti ai quali 
obbedisco per sbandierarlo davanti agli 
altri, per presentar! o al Signore in paga
mento per le benedizioni che desidero. 

Oti sono io per cercare di indi.rizz.are o 
di obbligare il Signore grazie alla mia 
obbedienza? Non mi ha dato Lui tutto 
dò che possiedo? Come dice re Benia
mino, non mi ha promesso ogni cosa? I 
miei più grandi sforzi non saranno mai 
degni di questo dono. 

Forse il &utto più grande della mia 
nuova consapevolezza è la capacità di 
liberarm.i deU'celenco di controllo• e di 
servire il Signore semplicemente per
ché Lo amo e mi sento grata di questo 
dono. 

Questo genere di motivazione cam
bia il metodo seguito da una persona 
nel mettere in pratica il Vangelo. L'inse
gnante familiare che ama veramente il 
Signore e le famiglie alle quali insegna 
non si preoccupa di poter riferire sul 
suo rapporto di aver svolto il suo incari
co allOO %. Piuttosto si sforza genero
samente e ammirevolmente di soddi
sfare le esigenze delle famiglie che gli 
sono state affidate, lasciando che il rap
porto in cui si parla del l()() % vada ad 
aggiungersi agli sforzi da lui compiuti 
in questo senso. 

n valore di imparare a servire stimola
ti dall ' amore è forse ancora più eviden
te nell ' ambiente familiare. L'uomo che 
si adopera per la felicità e il progresso 
della moglie non è certamente diventa
to un marito modello ponendo un se
gno positivo accanto alle «Sette regole 
del marito modelloll a mano a mano che 
le assolveva: lo è diventato sforzandosi 
in maniera affettuosa e dovota di cono
scere i modi in cui soddisfare le esigen
ze di sua moglie. La donna che aspira a 
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essere una moglie eccellente può vanifi
care i propri sforzi se cerca semplice
mente di adattare alla sua situazione al
cuni modelli prestabiliti per la buona 
moglie. Saranno le sue preghiere e la 
sua premura, motivate dall' amore per 
la famiglia, che l' aiuteranno ad assolve
re il suo ruolo in un modo che potrà es
sere forse molto personale. 

Considero una delle più grandi bene
c:liz.ioni della mia vita il fatto che nella 
nostra famiglia raramente ci troviamo a 
tener nota del nostro comportamento 
su un apposito prospetto, usandolo co
me difesa per mettere in evidenza ciò di 
cui un altro membro della famiglia ci è 
debitore sotto forma di piaceri o di rin
graziamenti (o di inviti o di telefonate). 
Raramente prendiamo nota di privilegi 
o regali che dovremmo ricevere per 
compensare ciò che un altro ha ricevuto 
affinché le cose siano fatte in «giusti
zia•. Non diamo semplicemente per ri
cevere una giusta rimunerazione; dia
mo perché ci amiamo reciprocamente e 
desideriamo servirei a vicenda. G sfor-
2'.iamo costantemente di servire corne 
patrocinatori della felicità e del benes
sere altrui . Non voglio sostenere che 
elenchi, schemi e regole non abbiano 
uno scopo: un tcquiz~ di qualche genere 
può essere innegabilmente utile come 
pro-memoria o punto di inizio. Ma il ve
ro compito di essere un genitore, un 
marito, una moglie o anche un cristiano 
di successo richiede cosl tanta .flessibili
tà, spontaneità e creatività che un elen
co di suggerimenti generici può soltan
to accennare a ciò che potremmo voler 
fare . Poi, se abbandoniamo mental
mente il nostro elenco di controllo, ci li
beriamo per procedere oltre i limiti del
l'elenco stesso. 

Questo è vero in tutti gli aspetti della 
nostra vita, compresa la ricerca dell'e
saltazione. E più accettiamo pienamen
te i doni della grnia, più siamo liberi di 
andare oltre ì limitati confini che a volte 
ci imponiamo per realizzare la nostra 
sal vena e svolgere con gioia gli ulterio
ri compiti che il Padre può avere in ser
bo per noi. l Suoi doni e la Sua bontà 
trascendono tutto ciò che possiamo fare 
e io gioisco in questa consapevolena. 
o 

K.am1 Lyrm [)Qvi,lson. mtml>ro dl!l Comitato 
dtl/4 Oue;a pula MusiCJJ, l instgrumfJ? del 
mrso d1 perft:zJOilllmento culhmllt nel suo rione 
d1 Gltu.dalt OdrfornUJ. 
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Come guarire chi una 
volta si era convertito 
Marilyn Brick Taft 

Parchi marini- tratti di costa in cui 
gli anemoni di mare, i granchi e le 
stelle marine possono vivere in

disturbati al sicuro dai collerionisti -
punteggiano tutta La costa della Califor
nia. In questi luoghi la gente può pas
seggiare tra le rocce e osservare ma non 
toccare le varie forme di vita che bruli
cano nell' alzarsi e nell 'abbassarsi della 
marea. 

Tuttavia su altre spiagge la gente si 
mescola più liberamente con la vita ma
rina. ln questi luoghi le creature marine 
scagliate sulla spiaggia dalle burrasche 
sono legittima preda di collerionisti che 
li mettono in secchi di plastica colorati 
pieni di acqua salata e li trasportano 
nell' interno, lontani dal loro habitat na
turale. 

Una volta durante una passeggiata 
lungo una di queste spiagge il naturali
sta Loren Eìseley ebbe un' esperienza 
che è diventata una nota parabola sulla 
conservazione della vita. Una mattina 
di buon ora Eiseley incontrò un uomo 
solitario che dopo la burrasca della not
te scrutava accuratamente la spiaggia. 

«Anche lei raccoglie campioni?» chie
se Eiseley. 

«Sol tanto così», rispose l' uomo, rilan
ciando inmare una stella marina ancora 
viva che lottava sulla spiaggia, •e sol
tanto per i vivi». 

«Le stelle si possono lanciare molto 
lontano», osservò poi, «Si possono 
quindi aiutare senza difficoltà• (ll IDn
ciatore di stelle, New York: Harcourt, 
Brace, Jovanovich, pag. tn). 

Quell' uomo che Eiseley chiama il 
«lanciatore di stell~ non era un norma
le collezionista: il suo unico interesse 
era di salvare la stella marina dagli an
siosi turisti, di proteggere il suo diritto 
di nuotare nuovamente nell'oceano. 

Una delle responsabilità fondamen
tali di un seguace di Cristo è quella di 
«collezionare per i vivi», di cercare colo
ro che stanno lottando per sopravvive
re spiritualmente e aiutarli lungo la via 
del recupero. In un senso molto reale, 
sulle nostre spiagge vi sono molti detriti 
umani. Alcune persone abbandonano 
la sicura àncora del Vangelo p- ·lasciar
si trascinare dalle onde. Sono le peco-

• 

relle perdute, le dramme smarrite delle 
parabole del Salvatore. Se ne trovano 
nei nostri rioni e pali, nei nostri vicinati 
e forse tra Je cerchie più intime dei no
stri amici. Sono coloro che un tempo si 
sono convertiti e poi sono caduti. 

Poco dopo che Thomas B. Marsh fu 
battenato, il profeta Joseph Smith gli 
conferì una benedizione di consiglio ac
compagnata da un possente ammoni
mento: «Ecco, Io ti dico che tu sarai un 
medico per la Chiesa» (DeA 31:10). 

Qual è la responsabiJità di un medko 
per la Chiesa? Forse a fratello Marsh ve
niva chiesto di servire coloro che nella 
Chiesa avevano bisogno di guarire spi
ritualmente. Una delle nostre respon
sabilità fondamentali come seguaci di 
Cristo ci chiede, per usare le parole del 
lanciatore di stelle, di «coUe7.ionare per 
i vivi» e, usando la terminologia del Si
gnore, di essere un medico per la Chie
sa. Nella nostra ansia di trovare nuovi 
convertiti non dobbiamo dimenticare 

• 
• 
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coloro che già si sono convertiti per poi 
allontanarsi dalla Chiesa. Per coloro 
che possono sentirsi intimoriti dalla 
prospettiva di svolgere il lavoro di pro
selitismo, questa è una meravigliosa oc
casione per praticare la medicina guari
trice del Vangelo, per contribuire a por
tare gioia e benessere nella vita degli al
tri. Noi non solleviamo la gente, ci limi
tiamo semplicemente ad aiutarli a solle
varsi da sé. 

Penso al mio amico Stephen, che 
quando fu scomunicato fu abbandona· 
to da molti dei suoi amici membri del 
rione. Si trasferì in un altro rione in cui 
i vicini lo accettarono, si resero conto 
del suo potenriale e lo integrarono nelle 
loro attività. Essi si curavano veramen
te di lui e con l' amore lo riportarono nel
la Chiesa. 

La sera del suo battesimo era fredda, 
burrascosa, umida, ma più di cinquanta 
suoi nuovi vicini e amici vennero ad as
sistere alJ' orcl.inama perché si cura va
no di lui. A conclusione del se.rvizio la 
direttrice del coro si alzò per dirigere 

• 
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l' inno di chiusura. Prima di alzare iJ 
braccio guardò Stephen e vide nei suoi 
occhi un ardente desiderio, per cui gli 
consegnò l' innario rimettendosi a sede
re. Una volta ancora Stephen poté fare 
qualcosa di più che cantare insieme con 
la congregazione: poté prendere parte 
attiva ai serviri della Chiesa. Ricorderò 
sempre la gioia rispecchiata dal suo vol
to mentre egli guidava i suoi amici nel 
canto degli inni del Vangelo. 

Penso alla mia amica Eliz.abeth, il cui 
sistema di vita e le cui abitudini l'aveva
no portata lontano dalla Chiesa. Dopo 
più di dieci anni ella sentl il desiderio di 
ritornare e di «vedere~. Una domenica 
mattina passando davanti a una cappel
la sentl l'impulso di entrare. Quello 
stesso giorno si unl al nostro rione. n 
suo abbigliamento e le esperien7.e che 
aveva avuto facevano di lei una persona 
ovviamente diversa dal resto di noi, ed 
ella si preoccupava di non poter mai 
riuscire ad adattarsi aJ nuovo ambiente. 
Ma le sue nuove amiche le andarono in
contro più che a metà strada; la fecero 



partecipare alle loro attività e trovarono 
nuovi modi di mettere a frutto i suoi in
dubbi talenti artistici per il rafforzamen
to del Regno. Le sue insegnanti visita
trici erano fedeli al cento percento, 
amavano Elizabeth più del loro incari
co. Anche oggi, pur vivendo in città di
verse, si tengono in contatto con lei per 
aiutarla a vivere meglio. 

Venne il tempo in cui Elizabeth fu ac
cettata a pieno titolo nella Chiesa e fu 
chiamata a insegnare alla Società di 
Soccorso. La sera in cui fu sostenuta 
nella sua nuova chiamata la vidi uscire 
precipitosamente dalla cappella. Le te
lefonai, preoccupata che magari si sen
tisse a disagio nei nuovi compiti che le 
erano stati affidati. 

«NOli, mi rispose, «dovevo correre a 
casa per dirlo a mia madre. Quando le 
ho dato la buona notizia ci siamo messe 
a ballare insieme in cucina. Mia madre 
continuava a ripetere: cSapeoo che un 
giorno avresti insegnato alla Società di 
Soccorso••· 

Penso alla mia amica Katherine, che E d • • 
per anni vagò spiritualmente incapace « ecco, 10 SOnO COn VOI» 
di conciliare le sue domande filosofiche 
con le dottrine del Vangelo. Si lasciò 
trascinare dalla marea e richiamò su di Cherie B. Wamock 
sé le tenebre, ma anch'ella aveva amici 
che non rinunciarono mai a lei, che fe-
cero le ore piccole per spiegar le la verità 
e rispondere alle sue domande. Molte 
di quelle amiche si trovavano con lei nel 
tempio quando recentemente Katheri
ne ricevette la sua dotazione. Improba
bile? Sl, considerando le circostanze. 
Impossibile? No, considerando le arni
che che si trovavano là quando ella ne 
ebbe bisogno. 

Cosa accade a coloro che cercano chi 
si è perduto? Non credo che sia possibi
le dare senza al tempo stesso ricevere. 
Chi dà ha l'opportunità di sentire in sé 
i suggerimenti dello Spirito. Coloro che 
ci pennettono di aiutarli a ricostruire la 
loro vita ci offrono i doni più grandi. 
Confidando sulla nostra testimonianza 
ci danno forza. Confidando in noi ci in
segnano ad aver fiducia . Condividendo 
le loro esperienze ampliano la nostra vi
sione del mondo e nel pentirsi ci inse
gnano molto sulla realtà dell'Espiazio
ne. L'opportunità di collezionare tra i 
vivi. di essere un medico per la Oùesa, 
è un'opportunità che ci porta una gioia 
indescrivibile. O 

Mllrilyn Brick Ttift l instgnantt ddla Scuoùl 
Domtnu:lllt ,W su.o rianr di SlzlJ ùth CiJy. 

Se ben ricordo, quando avevo 
sette anni il battesimo mi sembra
va unevento molto lontano, co

me se non dovesse mai venire il mio tur
no. Seguivo in preda alla febbre del
l' entusiasmo il battesimo e la conferma
zione di numerosi membri della mia 
classe della Scuola Domenicale. Per 
qualche motivo dopo il battesimo mi 
apparivano diversi e molto importanti. 

Finalmente venne l'estate e sorella 
Nielsen, la nostra insegnante, ricordò 
alla classe che il prossimo a farsi battez
zare sarei stato proprio io. Non riuscivo 
a credere che fosse arrivato il mio mo
mento. Sarei stato battezzato il giorno 
del mio compleanno, il 24 luglio, che 
per i Santi degli Ultimi Giorni è il giorno 
dei pionieri. Sull'orlo dell'acqua fui 
confermato e mi fu promesso che avrei 
avuto lo Spirito Santo come costante 
compagno. Mi sentii riempire da un 
senso di felicità e di contentezza. 

Ma col passare dei giorni e poi dei me
si cominciai a pensare con un po' di de
lusione che come costante compagno lo 
Spirito Santo era silenzioso in maniera 
inquietante. Qualche volta mi chiedevo 

se in qualche modo avessi mancato di 
mostrar:mi all' altezza della promessa e 
della confermazione che mi erano state 
impartite. 

Poi venne la seconda estate dopo il 
battesimo. Avevo ormai dieci anni ed 
ero grande per la mia età. Potevo svol
gere rapidamente i compiti che mi era
no stati assegnati a casa e scappare a ca
sa di mia nonna, che aveva una fattoria 
poco distante. 1 miei piedi sembravano 
mettere le ali e mi facevano coprire la di
stanza che mi divideva dalla persona 
più cara che conoscessi in pochi istanti. 

Era il tempo della fienagione e mentre 
mi affrettavo lungo il cammino notavo 
gli uomini al lavoro nei campi. A casa 
della nonna avrei trovato lunghe tavole 
apparecchiate, cariche di cibi stupendi: 
prodotti dell' orto e del .frutteto, pane 
appena sfamato e deliziose torte. 

Quel giorno sembrò volare come pas
savano tutti gli stupendi giorni d 'estate 
trascorsi dalla nonna. Fu con grande ri
luttanza che la salutai per tornare a ca
sa. Come sempre mi dispiaceva lasciare 

(ContinUJl a pag. 57) 

Come appaiono 
• oggt 

Itinerario fotografico nelle località 
di interesse storico della Chiesa nell'Dlinois 
e lungo la pista verso l'Ovest 

I
n questa terza e ultima parte del no
stro itinerario fotografico nelle loca
lità di interesse storico della OUesa 

vedremo alcuni esempi delle belle case 
e degli edifici pubblici di Nauvoo, 
nell 'Dlinois - molti dei quali sono stati 
restaurati - che i Santi perseguitati 
abbandonarono quando intrapresero 
la traversata delle interminabili praterie 
per cercare rifugio nella Valle del 
Gran Lago Salato. Le fotografie sono di 
EJdon K. Linschoten e Jed Oark. 

l n centro visitatori di Nauvoo nell'Olinois con il suo giardino pieno dì statue erette per onorare la Societi di Soccorso, dedicato 
nell'estate dell978. 



2 La casa e l'officina dijonathan Brow
ning a Nauvoo. Browning è l'inventore di 

uno dei più antichi fucili a ripetizione; 
suo figlio, john Moses Browrung. che si 

stabil\ a Ogden, nell 'Utah, inventò 
la nutragliatrice automatica. 
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3 Veduta anteriore della casa 
di Wilford Woodruff a Nauvoo. 

STATI 
UNITI 

CANADA 

4 Rkoslnuione deUa saJa dei settanta 
a Nauvoo. Costrulta tra ill843 e il 1844, 
veniva usata per conferenze, corsi e 
servizi religiosi. 

5 D carcere di Cartha-
ge in CUi Joseph e Hyrum Smith furono 
assassinati il 'O g~ugno 1844 

6 D primo piano del carcere di Carthage, 
dove i prigiorueri trascorsero la loro prima 
no tte. 

7 Il cimitero di famiglia degli Smìth 
con le lapidi che mdicano il luogo m 
cui una volta si trovavano le tombe di 
joseph e Emma Smith. In questo cimitero 
furo no sepolti anche 1 genitori del Profeta, 
Lucy Mack Smith e Joseph Sr.; i fratelli 
Hyrum, Don Carlos e SamueJ, due dei suoi 
figli morti nell' infanzia e alcuni amici di 
famiglia . 
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8 Veduta da ovest dalla sommità della Mexican Hill del fiume Piatte vicino 
a Guemsey, Wyoming. la pista che attraversava queste rocce era talmente 
ripida che i pionieri asserivano che se una tazz.a fosse caduta dal carro 
durante la discesa sarebbe finita davanti ai buot 

9 Situato a circa otto chilometri a ovest di Fort Laramie nel Wyoming, il 
Picco Laramie con i suoi 3000 metri segnava l' inizio deUe Montagne Rocòose. 

10 Heber Springs vicino a Horse Shoe Creek a est di Glendo nel Wyoming. 
Questi verdi e fertili prati erano un punto di sosta ideale per i Santi diretti 
all 'Ovest. Le sorgenti che qui abbondano prendono nome da 
Heber C. Kimball, famoso caval.ie:re ed esploratore, che fu il primo membro 
della Chiesa a vederle. 

11 Deer Creek, vicino a Glenrock, nel Wyoming. Mentre percorrevano questa 
valle nel settembre del1847, Brigham Young, Heber C. .Kimball e alcuni altri 
fratelli che ritornavano dalla Valle del Lago Salato a Wlnter Quarters si 
trovarono davanti a un orso grigio che li attaccò. Poterono salvarsi soltanto 
.urampìc.andosi come scoiattoli su per le ripide pareti rocciose della valle. 

12 Emigrant Gap da est. Uno dei molti passi superati dalla pista 
dell'Ovest, questa sella si trova vicino a Devil's Gate, nel Wyoming. 

Ogni membro della Chiesa in viaggio verso l'Ovest l' ha superata. 

13 Independe.nce Rock da est. Mentre erano accampati in questa 
famosa località del Wyoming, i ragazzi SUG scalavano le pareti della 
roccia e molti adulti vi hanno lasciate indse o dipinte le loro iniziali . 
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14 La Valle del Lago Salato 
come appare oggi, 

con la cittA che si 
estende continuamente 

tra le montagne. 

• 

«Ed ecco, io sono con voi» (continua da pag. 50) 

il calore della bella cucina della nonna, 
ma avevo visto le ombre degli alberi al
lungarsi sul terreno e scendere lungo il 
pendio della collina dietro la casa. Sa
pevo che se mi fossi attardato ancora 
l' oscuritàmi avrebbe sorpreso prima di 
arrivare a casa- un pensiero che mi da
va qualche preoccupazione, anche se 
avrei avuto come guida le finestre illu
minate della mia casa, che si trovava nel 
fondo valle sottostante. 

Tuttavia per qualche minuto rimasi a 
sedere sullo scalino assaporando il dol
ce profumo della frutta che maturava 
nel frutteto e delle rose rampicanti che 
coprivano il portico posto sul retro della 
casa. tePerché deve fare buio?• pensai. 

Con un sospiro di rassegnazione mi 
alzai, percorsi il vialetto e uscii dal giar
dino. Mentre attraversavo il prato e ol
trepassavo il c.ancello che delimitava i 
pascoli sulla collina, mi resi conto im
provvisamente che era calata la notte. 
Anche le ombre erano scomparse. 
Scendendo dalla collina urtai con i piedi 
alcuni sassi e li udii rotolare giù sino in 
fondo. Di solito per me era un diverti
mento dare calci ai sassi per farli rotola
re, ma quella sera il rumore sordo che 
facevano rotolando mi sembrò mi
naccioso. 

Arrivato ai piedi della collina ricordai 
che c' erano là alcune grosse pozzan
ghere causate dalle ruote dei carri che 
passavano numerosi di n durante il 
giorno. Di solito riuscivo a superarle a 
piedi asciutti saltando di roccia in roc
cia, ma quella sera l'oscurità mi impedi
va di farlo .• Pazienza•, pensai, «non fa 
freddo e ho le scarpe vecchie». Cosl mi 
inoltrai coraggiosamente nell'acqua ur
tando e scivolando sulle pietre e affon
dando nel fango. 

Le rane che sino a quel momento ave
vano fatto udire il loro rumoroso grac
chiare zittirono improvvisamente fa
cendo crescere i miei timori come un 
oscuro spettro. •Mi metterò a cantare•, 
dissi a me stesso e intonai un inno scrit
to specialmen te per coloro che, come 
accadeva a me quella sera, sentivano 

venir meno il loro coraggio: «Su, solda
ti, in guardia". 

Le prime parole mi erano appena 
uscite dalle labbra quando nella mia 
mente risuonò una voce che diceva: 
«Stai zitto e ascolta)). 

Per un attimo rimasi perplesso, ma 
poi pensai che fosse uno scherzo del
l' immaginazione e ripresi a cantare con 
rinnovato vigore, «Cristo è il Condot
tier», e presi a marciare per sostenere il 
mio coraggio vacillante. 

Questa volta la mia mente fu improv
visamente riempita dall'ordine: •Stai 
zitto e ascolta». 

Mi fermai improvvisamente e il batti
to del cuore mi sembrò più forte del ru
more dei miei piedi in marcia. Tirai riso
lutamente un lungo respiro e cominciai 
di nuovo: •Su», ma prima che potessi 
aggiungere a questa esortazione le pa
role successive, più forte che mai udii 
l' ammonimento: «Stai zitto!» 

Mi fermai. L'ultimo filo di coraggio 
scomparve come una foglia trascinata 
via daJ vento. Cosa dovevo fare? D ter
rore mi assaliva da ogni parte. Comin
ciai a pregare in cuor mio: tePadre cele
ste, Ti prego di darmi la Tua benedizio
ne l ~t Non riuscivo neppure a pensare 
cos' altro dovessi chiedere. Coslmilimi
tai a ripetere continuamente l'invoca
zione: «Padre celeste, Ti prego di darmi 
la Tua benedizione•, sino a quando 
l' ondata di terrore cessò e un dolce sen
so di rassicurazione riempl tutto il mio 
essere. Poi udii le parole: «Esci dalla 
strada!• 

Questa volta obbedii immediatamen
te e tanto silenziosamente quanto pri
ma ero stato rumoroso, quasi a tentoni 
proseguii il mio cammino. Percorsi cos1 
circa un chilometro lungo i campi adia
centi alla strada, immerso nel vuoto 
dell' oscurità. Tenendo il fiato sospeso 
ascoltavo attentamente i rumori della 
notte che mi circondavano, alcuni facil
mente identificabili, altri strani e diffici
li da distinguere. 

n guado del torrente era ormai a poca 
distanza e pensai subito al cancello al 

quale sarei arrivato tra pochi minuti. Mi 
chiesi se dovevo scavalcare il cancello 
oppure passare attraverso il recinto. Mi 
ero appena posto questo dilemma che 
udii la risposta: ocNon passare dal 
cancello». 

Da dove dovevo allora passare? Feci 
di nuovo una pausa, questa volta per 
contemplare il pensiero del torrente e 
del terreno paludoso che si estendeva 
su entrambe le rive, pieno di piante di 
tifa e di giunchi. Era un passaggio diffi
cile anche alla luce del giorno. Sarei riu
scito ad attraversarlo di notte? . . . 

Poi percepii nell' aria limpida della 
notte un odore che mi riempll' animo di 
terrore ma che al tempo stesso mi illu
minò la mente di un' improvvisa consa
pevolezza: odore di tabacco, acre e pe
netrante. Indubbiamente al cancello mi 
aspettava qualcuno che, come mi indi
cava ogni tesa fibra del mio essere, era 
una presenza minacciosa. 

Da molti anni ho dimenticato come 
riuscii ad attraversare il terreno paludo
so e il torrente per raggiungere il terre
no più solido dall' altra parte. Ciò che ri
cordo ancora vivamente è il mio arrivo a 
casa e la spiegazione che detti ai miei 
delle condizioni in cui mi trovavo, co
perto di fango e con gli abiti a brandelli. 

Mio padre credette senza esitazione 
alle mie parole. Si mise gli stivali, prese 
il fucile e usci nell'oscurità attraversan
do i campi. Tornò molte ore dopo senza 
dare alcuna spiegazione, se non la con
fortante rassicurazione che avevo certa
mente fatto la cosa giusta. 

Anche se queU 'episodio pose fine alle 
lunghe e piacevoli passeggiate al crepu
scolo, provai un senso di felicità e di 
gratitudine per la conoscenza che ave
vo avuto che era invero un'indicazione 
della compagnia dello Spirito Santo. 
Quanto sono grato di questa conoscen
za, poiché mi ha servito molto bene. 
Confido in essa e lo farò sino alla fine 
della mia vita. Infatti abbiamo la pro
messa del Salvatore: •Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni. sino alla fine dell' e
tà presente• (Matteo 28:20). D 
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