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Messaggio della Prima Presidenza 

L'atmosfera 

nostre case 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere deUa Prima Presidenza 

E ssere padri e madri di figli nati e 
cresciuti in questa nostra epoca 
tanto complessa è un compito 

difficile, a volte scoraggiante, e tuttavia 
meraviglioso e impegnativo. Tutti noi 
commettiamo errori, la maggior parte 
di noi ne commette molti; tutti provia
mo dolore, la maggior parte di noi tanto 
dolore; ma vedere i nostri figli crescere 
dall'infanzia alla maturità d ha portato 
e con tinua a portarci orgoglio e felicità . 

Confido che alcuni di voi siano venuti 
a questa riunione con la speranza di ri
cevere un aiuto per òsolvere problemi 
difficili. Avete ricevuto quest' aiuto da 
coloro che hanno già parlato. Ho implo
rato il Signore di darmi una guida affin
ché possa dirvi qualcosa che vi sia di u ti
lità. 

Essere genitori non è un compito faci
le. Per molte persone questo compito 
comporta tante frustrazioni, tante 
preoccupazionj, tanti sogni rovinati e 
tante speranze svanite. Naturalmente 
mi rendo conto che vi sono molte fami
glie che non sono afflitte da queste diffi
coltà, famiglie in culle cose vanno per il 
meglio, in cui non si sentono mai voci 
adirate, in cui i genitori sono felici e cal
mi e i figli fedeli, immuni da gravi pro
blemi. Se la vostra famiglia appartiene a 

questa categoria, siatene grati, ringra
ziate il Signore per la meravigliosa be
nedizione che ha riversato su di voi. 

Ma vi assicuro che vi sono molte fami
glie che appartengono all'altra catego
ria: ho ricevuto molte lettere, da parte 
di genitori e da parte eU figli e figlie, ap
partenenti a famiglie del genere. e mol
to facile dire che se facessimo questa o 
quest' altra cosa tutto andrebbe bene; 
purtroppo ho visto uomini e donne co
scienziosi, persone fedeli e sincere, per
sone che si sforzano di osservare gli in
segnamenti della Chiesa, che tuttavia 
incontrano dolori e delusioni per la con
dotta dei loro figli. 

Conosco la risposta ad alcuni di que
sti problemi, ma confesso di non cono
scerle tutte. Molti dei problemi ce li 
creiamo noi stessi; in altri casi i proble
mi sembrano colpirci, nonostante tutto 
ciò che possiamo fare per proteggerei. 
Penso ad alcune brave persone che co
nosco i cui figli più grandi sono cresciu
ti, si sono sposati e hanno dato inizio a 
una vita indipendente, tale da rallegra
re il cuore dei loro genitori. E poi ho vi
sto crescere un figlio minore, un ragaz
zo intelligente e capace il quale, a causa 
dei compagni che si era scelto alle scuo
le medie, era andato in tutt'altra dire-

zione. Si era lasciato crescere i capelli e 
vestiva in maniera trasandata. Egli fece 
altre cose che dettero grande dolore a 
suo padre e a sua madre. Suo padre era 
turbato, minacciava, piangeva, prega
va e rimproverava il figlio senza alcun 
risultato. Il ragazzo continuava sulla via 
del traviamento. Anche sua madre 
piangeva e pregava, ma dominava i 
propri sentimenti e teneva la voce bas
sa. Ella manifes tava ripetutamente alfi
glio l'affetto che nutriva per lui n gio
vane abbandonò la casa paterna, ma el
la continuò a mantenere pulita la sua 
stanza e rifatto il suo letto, a tenere del 
cibo per lui nel frigorifero, e gli fece sa
pere che in qualsiasi momento avesse 
desiderato tornare a casa, avrebbe rice
vuto un benvenuto affettuoso. 

Passarono mesi pieni di dolore. 
Alla fine l'amore d eU a madre comin

ciò a intenerire il cuore del giovane, il 
quale ogni tanto tornava a casa per dor
mire. Senza mai rimproverarlo la ma
dre sorrideva, scherzava con lui, gli ser
viva piatti deliziosi, lo abbracciava, gli 
manifestava il suo affetto. Alla fine il 
giovane cominciò a dedicare maggiore 
interesse alla cura della propria perso
na. Rimase più a lungo a casa. Arrivò a 
rendersi conto che non c'era al mondo 
luogo più comodo, luogo più sicuro, 
luogo più felice deiJa casa che aveva la
sciato. Alla fine riusd a dominare i suoi 
istinti. Andò in missione anche se ave
va qualche anno in più degli altri mis
sionari e si dimostrò un missionario di 
successo. Tornò a casa, riprese gli studi 
e cominciò a dedkarsi ai suoi compiti. 
L'ultima volta che l'ho visto, egli e sua 
madre, entrambi dotati di una bella vo
ce, cantavano un duetto, mentre alcuni 
dei presenti che conoscevano la storia 
di quella famiglia, versavano lacrime di 
commozione. 

A chiunque tra quanti mi stanno 
ascoltando possa avere figli o figlie del 
genere, rivolgo l'invito a non c-essare 
mai di sforzarsi. l figli non si possono 
mai dire perduti fino a quando i genitori 
non rinunciano a loro. Ricordate che è 
l' amore, più di qualsiasi altra cosa, che 
li riporterà a voi. Le punizioni hanno 
poche probabilità di riuscirvi. I rimpro
veri senza amore non serviranno a nul
la. La pazienza, l • espressione di grati
tudine e quello strano e straordinario 
potere che accompagnala preghiera, al
la fine vinceranno la battaglia . 

Animato dal desiderio di aiutarvi, 
vorrei indicare quattro elementi che 
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Vtdere i nostri figU 
mscere thJll'inftmzia lllliJ 
mtlfuritj d 1uJ portato e 
continUII a porllm:i 
orgoglio t felicilj. 

possono migliorare il vostro ambiente 
domestico. Vi invito a fare in modo che 
i vostri figli crescano in una casa in cui 
regni (1) uno spirito di servizio, (2) 
un'atmosfera favorevole al progresso, 
(3) La disciplina dell' amore e ( 4) La prati
ca della preghiera. 

Uno spirito di servizio 

L'egoismo è un elemento distruttivo, 
nocivo, corrosivo nella vita della mag
gior parte di noi. Si trova alla radice di 
gran parte della tensione che regna fra 
genitori e figli e porta allo stress i geni
tori ben intenzionati che, qualche volta, 
favoriscono nei figli un nocivo egoi
smo, soddisfacendo senza difficoltà i 
loro desideri di cose costose e non ne
cessarie. 

L'antidoto per l'egoismo è il servizio: 
il comportamento che ci chiede di por
gere la mano ai nostri simili, facciano 
essi parte della nostra famiglia o vivano 
fuori delle mura della nostra casa. n 
bambino che cresce in una casa in cui vi 
è un padre egoista e avido, probabil
mente svilupperà queste tendenze nel
la sua stessa vita. Mentre invece il6glio 
che vede il padre e la madre rinunciare 
ai propri agi per soccorrere chi si trova 
nel bisogno, probabilmente imìterà La 
stessa condotta di vita quando raggiun
gerà La maturità. 

n figlio che vede il padre attivo nella 
Chiesa, che lo vede servire Dio median
te il servizio prestato ai suoi simili, pro
babilmente una volta aesciuto sarà ani
mato dallo stesso spirito. n 6glio che ve
de la madre assistere i soHerenti, soc
correre i poveri e aiutare gli afflitti, pro
babilmente esemplificherà nella sua 
condotta questo stesso spirito negli an
ni a venire. 

Volete che i vostri figli crescano ani
mati da spirito di altruismo? Soddisfare 
i loro desideri egoistici non servirà a 
questo scopo. Lasciate piuttosto che ve-
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dano nelle loro famiglie e nei loro pa
renti più stretti esemplificata la verità 
del grande principio enunciato dal Si
gnore: .Perché chi vorrà salvare la sua 
vita la perderà; ma chi perderà La sua vi
ta per amor di me e del Vangelo la salve
rà• (Marco 8:35). 

Un'atmosfera di progresso 

Che cosa meravigliosa e interessante 
è osservare i giovani esercitare e am
pliare le proprie facoltà mentali! Io ap
prezzo molto il grande potenziale posi
tivo costituito dalla televisione, ma so
no anche uno che depreca il terribile 
spreco di tempo e di possibilità da parte 
dei figli in quelle famiglie che seguono, 
ora dopo ora, spettacoli che né illumi
nano né raHorzano. 

Quando ero ragazzo vivevamo in una 
grande, vecchia casa. Una stanza era 
chiamata la biblioteca. U c'era un robu
sto tavolo e una buona lampada, tre o 
quattro comodissime poltrone e libri 
che riempivano gli scaHali, che rivesti
vano le pareti. C' erano davvero molti 
volumi, frutto degli acquisti di mio pa
dre e di mia madre lungo un arco di 
molti anni. 

Non eravamo mai obbligati a leggere, 
i libri ci venivano messi a portata di ma
no, là dove potevamo prenderli ogni 
volta che lo desideravamo. 

In quella stanza regnava una grande 
quiete. Era sottinteso che si trattava di 
un luogo dove studiare. 

C'erano anche riviste, le riviste della 
Chiesa e altri due o tre buoni periodici, 
c' erano libri di storia e di letteratura, li
bri su argomenti tecnici, ditionari, una 
serie di enciclopedie e un atlante del 
mondo. Naturalmente a quel tempo 
non c'era la televisione. La radio fu in
trodotta mentre crescevo. Ma in quella 
stanza c'era un ambiente speciale, un 
ambiente favorevole all'apprendimen
to. Non voglio darvi ad intendere che 
fossimo grandi studiosi; eravamo però 
in contatto con la grande letteratura, 
con le grandi idee dei grandi pensa tori e 
con la lingua di uomini e donne che ave
vano pensato profondamente e scritto 
in modo stupendo. 

In tante nostre case oggi non c'è La 
possibilità di avere una simile bibliote
ca. La maggior parte delle famiglie han
no poco spazio a disposizione, ma con 
un po' di immaginazione si può creare 
un angolo che diventi una specie di ri
fugio dai rumori che ci circondano. Un 

angolo in cui sedere, leggere e pensare. 
~una cosa meravigliosa avere una scri
vania o un tavolo, per quanto semplice 
possa essere, sul quale si trovino le ope
re canoniche della Chiesa, qualche 
buon libro, le riviste pubblicate dalla 
Chiesa e altre opere che meritano di es
sere lette. 

Cominciate presto a mettere i vostri 
figli a contatto con i libri. La madre che 
non trova il tempo di leggere qualche 
storia ai suoi figlioletti danneggia sia i 
figli che se stessa. La lettura richiede 
tempo, molto tempo, richiede autodi
sciplina, richiede di organizzare le no
stre attività, e di fare un uso oculato dei 
minuti e delle ore del giorno, ma non 
sarà mai una noia vedere una giovane 
mente che impara a conoscere perso
naggi, espressioni e idee. La buona let
tura può diventare un passatempo feli
ce, molto più fruttuoso per i suoi effetti 
a lungo termine di molte altre attività al
le quali i bambini dedicano il loro tem
po. ~ stato calcolato che «ii bambino 
medio di questo continente [America 
del Nord) prima di raggiungere l'età 
scolastica ha guardato la televisione per 
circa ottomila ore». Gran parte degli 
spettacoli ai quali avrà assistito è di 
dubbio valore. 

Genitori, sforzatevi di creare nella vo
stra casa un'atmosfera positiva. Fate in 
modo che i vostri figli vengano in con
tatto con grandi menti, grandi idee, ve
rità eterne e con quelle cose che li raHor
zeranno e li stimoleranno a fare il bene. 

n Signore ha detto a questo popolo: 
«Cercate nei migliori libri le parole di 
saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo 
studio, sia pure con La fede• (DeA 
88:118). Vorrei invitare ogni genitore 
che mi ascolta a creare nella sua casa 
un' atmosfera favorevole all' apprendi
mento e al progresso che da esso scatu
risce. 

La disciplina dell'amore 

~molto evidente che, sia il grande be
ne che il terribile male che sono presenti 
nel mondo oggi, sono i dolci e gli amari 
frutti di come sono stati cresciuti ed 
educati i figli di ieri. Addestrando una 
nuova generazione, stabiliamo le con
diziorù in cui il mondo si troverà tra al
cunianni. Se siete preoccupati per il fu
turo, allora guardate oggi al modo in cui 
crescete i vostri figli. In grande misura 
la durezza che caratterizza tanti aspetti 
della nostra società è una conseguenza 

delle durezze imposte ai figli in anni 
passati. 

Da ragazzi ci trovavamo a nostro agio 
nel rione m cui vivevamo. Nel rione c'e
ra una grande varietà di persone e cre
do che le conoscessi tutte. In quei tempi 
la gente raramente si trasferiva da una 
località all' altra. Credo che amassimo 
tuttiimembri del nostro rione, tutti me
no uno. Devo fare una confessione: de
testavo quell' uomo. Mi sono pentito di 
quel sentimento, ma quando tomo in
dietro con la mente sono ancora co
sciente di quanto fosse intenso. I suoi fi
gli erano nostri coetanei e amici, ma io 
consideravo quell'uomo un mio nemi-

co. Perché questo forte sentimento? 
Perché egli aveva un carattere per cui si 
adirava alla più lieve provocazione, sl 
che per un nonnulla cominciava agri
dare e a percuotere i figli in una maniera 
che non ho mai dimenticato. 

Forse era perché vivevo in una fami
glia in cui c'era un padre il quale, per 
qualche magia, era in grado di mante
nere la disciplina tra i figli senza ricorre
re a punizioni corporali, sebbene qual
che volta indubbiamente le meritassi
mo. Ho visto i frutti del carattere del no
stro vicino rivivere nelle difficoltà che i 
suoi figli incontrarono. 

Non esito a dire che nessun uomo che 

• 

L'egoismo~ un 
elemento distruttivo, 
nocivo, cottosivo nellil 
vifll delliiiiUiggior parte 
di noi. 

si professi seguace di Cristo, che nes
sun uomo che s i professi membro di 
questa Chiesa può maltrattare i figli 
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Fate in modo che i vostri 
figli vengano in contatto 
con grandi menti, grandi 
idee, verità eterne e con 
quelle cose che li rafforze
ranno e li stimoleranno a 
fare il bene. 

senza offendere Dio che è loro padre e 
ripudiare gli insegnamenti del Salvato
re e dei Suoi profeti. Fu Gesù stesso che 
dichiarò: «Ma chi avrà scandalizzato 
uno di questi piccoli . . . meglio per lui 
sarebbe che gli fosse appesa al collo una 
macina da mulino e fosse sommerso nel 
fondo del mare• (Matteo 18:6). 

Disse Brigham Young: ~evate i vo
s tri figli nell' amore e nel timore del Si
gnore; studiate le loro inclinazioni e il 
loro carattere, e trattate li di conseguen
za, senza mai permettervi di correggerli 
nell' impeto della passione; insegnate 
loro ad amarvi, anziché a temervi• (Dì
scorsi di Briglwm Young, pag. 208). 

La disciplina imposta con severità, la 
disciplina imposta con crudeltà, inevi
tabilmente porta non alla correzione, 
ma piuttosto al risentimento e all' ama
rezza. Non cura nulla, aggrava soltanto 
il problema. ~inutile . n Signore, nell' il
lustrare lo spirito al quale deve essere 
improntato il governo deUa Sua Chiesa, 
indicò anche lo spirito che deve anima
re U governo della famiglia con queste 
grandi parole di rivelazione: •Nessun 
potere o influenza può o dovrebbe esse
re mantenuto ... se non per persuasio
ne, per longanimità, per gentilezza e 
mansuetudine, e con amore sincero ... 
rimproverando immediatamente con 
severità, quando ispirato dallo Spirito 
Santo [e, a mio avviso, soltanto allora); 
ed in seguito mostrando un sovrappiù 
di amore verso colui che avrai ripreso, 
per timore che ti prenda per un nemico 
suo; affinché sappia che la tua fedeltà è 
più forte delle corde della morte• (DeA 
121:41, 43-44). 

Paolo scrisse agli Efesini: •E voi, pa
dri, non provocate all'ira i vostri figliuo
li, ma allevateli in disciplina e in ammo
~one del Signore• (Efesini 6:4). 
' Quando si presentano piccoli pro
blenu, come accade inevitabilmente, 
trattenetevi, rammentando la saggezza 
di un antico proverbio: 
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•la risposta dolce calma il furore• (Pro
verbi 15:1). 

Non v' è disciplina al mondo come la 
disciplina dell ' amore. Ha una magia 
tutta sua propria. 

La pratica della preghiera 

Due volte benedetto è il fanciuUo che, 
tanto piccolo da non poter comprende
re le parole, può tuttavia sentire lo spiri
to della preghiera quando una madre 
affettuosa o un padre gentile lo aiutano 
a dire qualche parola di preghiera ac
canto alletto. Fortunato in vero è il bam
bino, per non dire dell 'adolescente, 
nella cui casa si segue la pratica di pre
gare mattina e sera. 

Non conosco modo migliore per svi
luppare nei figli lo spirito della gratitu
dine di quello di inginocchiarsi, tutti i 
membri della famiglia, per ringraziare il 
Signore delle Sue benediz.ioni. Questa 
umile espress ione opererà meraviglie 
per rafforzare nel cuore dei figli la con
sapevolezza che Dio è la fonte dei pre
ziosi doni di cui godiamo. 

Non conosco modo migliore di colti
vare il desiderio di fare ciò che è giusto, 

di chiedere umilmente perdono a Colui 
a cui spetta il diritto di perdonare e di 
chiederGli la forza di vivere al di sopra 
delle debolezze. 

Quale cosa meravigliosa è ricordare, 
al cospetto del Signore, coloro che sono 
infermi, addolorati, coloro che hanno 
fame nella loro indigenza, coloro che si 
sentono soli, spaventati, coloro che si 
trovano nella schiavitù e nella pura an
goscia. Quando simili preghiere vengo
no offerte con sincerità e sentimento, si 
sentirà un grande desiderio di soccorre
re chi si trova neJ bisogno. 

Vi sarà un maggior rispetto e maggior 
affetto per il vescovo, per il presidente 
del palo, per il presidente della Chiesa, 
quando essi sono ricordati nelle pre
ghiere della famiglia . 

È importante insegnare ai figli a pre
gare per le loro proprie necessità e per i 
loro giusti desideri. 

Quando la famiglia s' inginocchia in
sieme in supplica all'Onnipotente e 
parla con Lui delle sue necessità, nel 
cuore dei figli si inculcherà la naturale 
tendenza in tempi di difficoltà e di av
versità a rivolgersi a Dio, come loro Pa
dre e loro amico. 

Suggerimenti 
per gli insegnanti familiari 
Nelle vostre discussioni nel corso 
dell'insegnamento familiare potete 
mettere in risalto i seguenti con
cetti: 

Quattro fattori hanno un'impor
tanza fondamentale per creare nel
la casa un' abuosfera favorevole al 
progaesso della funiglia: 

1. Uno spùito di aervizio redptoco 
e per U paoesimo. 

2. Un'atmosfera favorevole al pro
gaesso e allo sviluppo dei membri 
deUa famiglia. 

3. La decisione dei genitori di adot
tare l'amore quale principio guida 
per mantenere la disciplina in fa
miglia. 

4. La pratica della preghiera quoti-

diana, of:feJ la dalla famiglia unita 
per cercare la guida e U perdono 
del Padre celeste per gli errori com
messi. 

1. Esternate i vosbi sentimenti per· 
sonati sui quattro principi sopra 
enuncÌilti. 

2. Vi sono in questo articolo cita
zioni o va setti deDe Scritture che 
la famiglia può leggere ad alta voce 
o discutere? 

3. Questa discussione sali più effi
cace se preceduta da un incontro a 
tu per tu col capo famiglia? Vi • un 
messtgio del dirigente del quorum 
o del vescovo al capo famiglia in 
merito ai rapporti familiari? 

Facciamo sl P1e la preghiera, mattina 
e sera, offerta insieme alla famiglia e 
singolarmente, diventi una pratica in 
cui i figli crescano quando sono ancora 
in tenera età. Sarà per loro una benedi
zione in eterno. Nessun genitore di 
questa Chiesa può permettersi di tra
scurarla. 

Miei cari amici genitori, questi sono i 
quattro elementi che desidero proporre 
alla vostra attenzione nei vostri sforzi 
per fare delle vostre case un ambiente 
positivo: 

(l) uno spirito di servizio altruistico, 
(2) un'atmosfera favorevole aJ progres
so, (3) lo spirito della disciplina impron-

tata all 'amore divino e (4) la pratica del
la sacra preghiera. 

Dio vi benedica, miei amati fratelli e 
sorelle. 

Ringrazio il Signore per i molti buoni 
genitori di questa Chiesa che sono stu
pendi esempi di onestà e di integrità al 
cospetto dei loro figli e al cospetto del 
mondo. Lo ringrazio per la loro fede e la 
loro fedeltà. Lo ringrazio per il loro 
grande desiderio di nutrire i loro figli 
nella luce della verità, come n Signore 
ha comandato. Possano le Sue benedi
zioni coronare i vostri sforzi e possa 
ognuno di voi un giomo poter dire, co
me disse Giovanni tanti secoli fa: «fo 

Il figlio che vede il ptldre 
attivo nella Chiesa, che lo 
vede servire Dio mediante il 
servizio prlStato dili suoi 
simili, probabilmente 
qwmdo sarà cresciuto sarà 
animato dilllo stesso spirito. 

non ho maggior allegrezza dJ questa, di 
udire che i miei figlioli camminano nella 
verità~ (3Giovannj 1:4). D 
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Anziano Dallin H. Oaks 

S
e anteriormente all' aprile 1984 
fosse venuto a mancare un mem
bro deUa Corte suprema degli 

Stati Uniti, il giudice Dallin Harris Oaks 
deUa Corte suprema dell' Utah avrebbe 
potuto candidarsi per ricoprire tale cari
ca. Dopo tutto, era già stato preso in 
considerazione per questo posto nel 
passato. Perciò, quando il corrispon
dente del Washington Post presso la 
Corte suprema fu informato della nuo
va chiamata deU'atttiano Oaks a mem
bro del Consiglio dei Dodid della Chie
sa, si premurò di telefonargli per chie
dergli se ciò significava che Dallin Oaks 
non sarebbe più stato in lizza per una 
carica nel più alto tribunale del Paese. 

Sl. spiegò pazientemente l' anziano 
Oaks, era proprio cost Ma anche l' inca
rico di giudice della Corte suprema è 
una nomina a vita. Non è anch' esso un 
modo molto importante di servire? Sl, 
lo è, ammise l' anziano Oaks. Ma non 
aveva la precedenza sul servizio che ora 
avrebbe avuto la possibilità di prestare. 

A beneficio di coloro che comprendo
no l' importanza della sua chiamata ad 
apostolo del Signore Gesù Cristo, egli 
aggiunge: «Ho accettato con gioia que
sta chiamata, sono molto emozionato e 
ansioso di servire». 

Molti di coloro che si resero conto del 
significato della chiamata si premuraro
no anch' essi di telefonare per esprimer
gli il loro affetto. Alcuni fratelli gli tele
fonarono per dargli il benvenuto nel 
Quorum. 

Forse il calibro di quest'uomo è rive
lato dal fatto che egli ha risposto con la 
stessa cortesia e gratitudine a tutti i suoi 
interlocutori, fosse un membro dei Do
dici o l' anziana amica di sua madre. 

Ma poi, .. egli è sempre gentile con tut-
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Don L. Searle 

ti, chiunque siano•, dice Janet Calder, 
sua segretaria durante il periodo in cui 
egli fu presidente dell' Università Bri
gham Young, dal1971 al1980. Gentile 
ma al tempo stesso sincero. Non estro
verso, ma certamente entusiasta. •Una 
volta», ella ricorda, «stava intrattenen
do un gruppo di visitatori quando, du
rante una pausa, la conversazione pas
sò a trattare altri generi di esperienze 
educative. In risposta a un commento, 
il presidente dell ' università fece osser
vare che non aveva mai ricevuto alcun 
addestramento specifico per sviluppa
re un atteggiamento mentale positivo. 
J>er Diana, non lo faccia allora h escla
mò uno dei visitatori. cSe lei avesse un 
atteggiamento mentale più positivo, 
sarebbe insopportabile, •. 

«Egli conduce una vita molto sistema
tica. Gli piace molto il lavoro,., continua 
sorella Calder. E non si può certo smen-

Dallm Oaks t fune Dixon frtqumtamno 
entmmbi l'UnivtTSità Briglunn Young quando 
si sposarono nel 1952. 

tire questo fatto. L'anziano Oaks cita 
spesso il suo motto preferito: cPrima il 
dovere e poi il piacere>. I suoi familiari 
dicono scherzando che questo motto 
dovrebbe suonare invece <Prima il do
vere, mai il piacere>». 

•Non faccio nulla per divertimento. 
Mi diverto a fare quello che faccio,., gli è 
stato sentito dire. 

.n tempo è un bene da amministrare 
saggiamente. n mio obiettivo è di non 
sprecarne una sola goccia,., ebbe a dire 
a un intervistatore ne11981. 

L'anziano Oaks è nato a Provo, Utah, 
il 12 agosto 1932, e si può dire che ha 
sempre avuto l' abitudine al lavoro. Co
minciò a dedicarsi a un lavoro remune
rativo appena tre o quattro anni dopo la 
morte di suo padre per aiutare la madre 
vedova. La morte per tubercolosi del 
dott. Uoyd Oaks lasciò sola la giovane 
vedova Stella con tre figli: Dallin, il 
maggiore, di otto anni; Merril, attual
mente oculista a Provo e Evelyn, attual
mente sposata con H. Ross Hammond 
di Salt Lake City. 

dio avuto la benediùone di avere 
una madre davvero straordinaria,., ri
corda l'anziano Oaks .• certamente era 
una delle donne più nobili mai vissute 
negli ultimi giorni». Egli la loda come 
«donna di grande fede,., una •genitrice 
molto abile,. e una donna che possede
va innata una grande capacità direttiva. 
Molti amici e conoscenti della famiglia 
concordano con questa definizione. 
Prima della sua morte, avvenuta nel 
1980, Stella Oaks era nota per la sua 
bontà in tutta Provo, sia nella Chiesa 
che fuori di essa. 

cElla miha sempre dato tante respon
sabilità e anche tanta libertà. Mi inco
raggiava costantemente a trovarmi un 

lavoro•, dice l' anziano Oaks. E da 
quando cominciò a lavorare per una pa
ga, «a undici o dodici annilt, ha sempre 
avuto un'occupazione. 

n suo primo lavoro fu la pulizia di un 
negozio per la riparazione di apparec
chi radio. Dovette imparare a collauda-

re le valvole che trovavano sul pavi· 
mento, per scoprire quali erano ancora 
buone. Questo fece nascere in lui l'inte
resse per la radio. Si dedicò quindi allo 
studio con caratteristico entusiasmo. 
Prima di compiere sedici anni aveva ot
tenuto il brevetto di radio-telefonista di 

prima classe, cosa che gli permise di di
rigere un' emittente privata e di trovare 
un buon lavoro nel campo deUe tra
smissioni. Infatti ai proprietari delle 
emittenti radio piaceva assumere un 
uomo «tutto fare•, un tecnico che pote
va anche fungere da annunciatore. cMa 
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Prima della chiamata al Consiglio dei Dodid, Da/li n Oaks ftce parte dellA Corte suprema degli Stati 
Uniti. l11 questa fotografia ufficiale dellA Corte, fratello Oaks ~secondo da sinistra. 

la mia voce non era ancora cambiata», 
ricorda ridendo; tuttavia ciò dovette av
venire dopo poco tempo ed egli comin
ciò a lavorare regolarmente come an
nunciatore. 

Fu durante il secondo anno di univer
sità, mentre svolgeva il lavoro di croni
sta degli incontri di pallacanestro della 
scuola media della sua città, che gli fu 
presentata la sua futura moglie. June 
Oixon a quel tempo frequentava ancora 
la scuola media neUa vicina cittadina di 
Spanish Fork. 

Dallin e ]une si sposarono il24 giugno 
1952, mentre frequentavano entrambi 
l' Università Brigham Young. A quel 
tempo infuriava la guerra di Corea e 
Oallin faceva parte della Guardia Na
zionale delJ' Utah, che si riteneva potes
se essere chiamata in servizio in quel 
paese. Ma mentre altre unità della stes
sa categoria furono richiamate, la sua 
non entrò maJ in servizio attivo. A quel 
tempo, a causa della guerra, veniva 
mandato in missione soltanto un nu
mero limitato di g1ovani e Dallin non fu 
tra questi; la quota assegnata al suo ri~ 
ne era già stata realizzata. 

•Penso che gli sia sempre dispiaàuto 
nonaveravutoquesta possibilità. Ma in 
seguito fu pres1dente della missione di 
palo .1 Chicago e fu un buon presiden
te•, dice la moglie. Ella imparò presto a 
rendersi conto della sua capacità di la
vorare. Durante gli anni in cui frequen
tò l' Università Brigham Young, lavora
va trenta ore la settimana presso la sua 
emittente radio. Durante gli ultimi anni 
svolse anche un altro lavoro: quello di 
direttore di una compagnia di traslochi. 

Dopo aver ottenuto la laurea in eco
nomia e commercio, si iscrisse alla fa
coltà di legge all' Università di Chicago 
(ormai gli O a ks avevano due figli, Shar
mon e Cheri). Egli ottenne un prestito 
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per finanziarsi gli studi e dedicò alla 
carriera legale i suoi sforzì. Si laureò col 
massimo punteggio e la lode e ottenne 
meritati riconoscimenti per aver diretto 
durmte l' ultimo anno il prestigioso pe
riodico legale pubblicato dalla sua 
scuola. 

«Durante il tempo in cui Oallin fre
quentò la facoltà di legge si assentava 
da casa dalle sette del mattino sino alle 
undici di sera, eccetto la domenica•, di
ce June Oaks. Ella ricorda di avergli 
sentito dire: «All' università ci sono tan
ti ragazzi che sono più intelligenti di 
me, ma nussuno lavora più dura
mente». 

«Erano tempi difficili» ella confessa. E 
tuttavia riuscì a evitare l' errore com
messo da molte altre mogli di studenti, 
che rendono infelici i loro mariti perché 
sono infelici esse stesse. Ella accettava 
senza lamentarsi una situazione che 
l'obbligava ad essere autosufficiente e a 
sviluppare i propri interessi. 

Fu proprio il suo entusiasmo e la sua 
capacità di lavorare che offrirono a Dal
lin Oaks, dopo la laurea l 'opportunità 
di diventare segretario del giudice Earl 
Warren, della Corte suprema degli Stati 
Uniti. Un anno dopo, portato a termme 
questo incarico, ritornò a Chicago per 
iniziare la carriera di avvocato. 

Suo figlio Uoyd era nato durante l' ul
timo arJnO di università. Un altro figlio, 
Dallin, e la penultima figlia, TruAnn, 
nacquero anch'essi durante gli anni di 
permanenza della famiglia a Chicago. 
Quegli anni offrirono a Dallin la possi
bilità di compiere grandi progressi nel 
servire la Chiesa. Nel1961 fu chiamato 
all' incarico di presidente della missione 
del palo di Chicago. La pratica legale 
l'obbligava a lavorare anche la sera. So
rella Oaks ricorda che egli si chiedeva 
come avrebbe potuto assolvere le re-

sponsabilità della nuova chiamata. Tut
tavia l' accettò per fede e quando si im
pegnò a svolgere i compiti che essa 
comportava, si accorse che molte volte 
la sua occupazione non gli richiedeva di 
lavorare la sera o che durante il giorno 
era in grado di occuparsi di un numero 
di casi maggiore di quanto avesse rite
nuto possibile durante il tempo conces
sogli. 

Nell961 gli fu offerta la possibilità di 
diventare membro della facoltà di legge 
dell'università di Chicago. Accettò la 
posizione per le rkompense e gli impe
gni che essa presentava. 

Nel 1963 1u chiamato all'incarico di 
secondo consigliere della presidenza 
del palo di Chicago sud. Servì con il 
presidente Lysle R. Cahoon e il primo 
consigliere John Sonnenberg. Tutti e tre 
in seguito diventarono rappresentanti 
regionali dei Dodici (nell'ottobre del 
1984 fratello Sonnenberg fu chiamato a 
far parte del Primo Consiglio dei Set
tanta). 

Dallin Oaks affrontò il nuovo incarico 
nella Chiesa con il solito vigore. L'an
ziano Sonnenberg ricorda che il suo col
lega nella presidenza del palo riservava 
le domeniche al Signore, ma non in 
«Senso accademico». Era evidente che il 
suo servizio e il suo studio delle Scrittu
re facevano parte di un sincero sforzo 
per conoscere Dio. 

Vì furono molte occasioni in cui il pre
sidente Oaks si trovò a doversi occupa
re di molti incarichi nello stesso tempo. 
Uno di essi era quello di presidente del 
comitato di disciplina all'università di 
Chicago, ed ebbe l' incarico di esamina
re le accuse mosse contro gli studenti 
che durante il febbraio del 1969 aveva
no occupato per diciassette giorni l' edi
ficio amministrativo della scuola. La 
sua imparzialità e diplomazia nel deci
dere le misure disciplinari da adottare 
gli guadagnarono l' ammirazione degli 
studenti, dei membri della facoltà e del
la stessa comunità. 

Nel 1970 era ormai famoso nella sua 
professione per aver servito durante 
l' estate del 1964 come sostituto procu
ratore dello Stato per la contea di Cook 
nell' Dlinoisi come co-rettore e facente 
funzione di rettore della facoltà di legge 
e come professore straordinario presso 
la facoltà di legge dell'Università del 
Mich.igan, durante l'estate del 1968. 
Aveva ottenuto vasti consensi per il ser
vizio prestato come consulente legale 
del Comitato dei diritti dell ' uomo alla 

convenzione costituzionale dell 'llllnois 
del1970. Durante il1970 e il1971 fu di
rettore esecutivo dell' associazione dei 
legali americani. 

Quando fratello Sonnenberg fu chia
mato all'incarico di presidente del palo 
di Chicago, nell970, scelse Oallin Oaks 
come suo primo consigliere, ma la loro 
colJaborazione non era destinata a du
rare a lungo. Con la vasta visione spiri
tuale che i presidenti di palo spesso 
possiedono, egli ricorda: «Quando Er
nest Wilkinson lasciò il suo incarico di 
presidente dell'Università Brigham 
Young per raggiunti limiti di età, seppi 
subito che Oallin Oaks sarebbe stato 
chiamato a tale incarico». 

Durante gli anni in cui diresse l 'Uni
versità Brigham Young, il presidente 
Oaks ricevette riconoscimenti per mol
te attività, ma in particolare per l' accen
to da lui posto sull 'eccellenza accade
mica. Diventò mche famoso a livello 
nazionale per la sua opposizione all ' in
trusione del governo federale nell ' i
struzione privata. Fu considerato por
tavoce degli istituti e delle università 
private. Per tre anni fu presidente del
l' Associaz.ione americana dei presiden
ti degli istituti e delle università indi
pendenti. Jeffrey R. Holland, attual
mente presidente dell' Università Bri
gham Young, descrive il suo predeces
sore come un uomo dotato di «uno 
straordinario insieme di qualità e di vir
tù», un uomo il cui «superbo giud.izio 
analitico è rafforzato non soltanto dalla 
sua esperienza nel campo della legge, 
ma, cosa più importante, da un istinto 
infallibile>~. 

Dopo aver lasciato l'ufficio di presi
dente dell'Università Brigham Young, 
anche dopo essere stato chiamato a far 
parte della Corte suprema dell ' Utah il 
1° gennaio 1981, Dallin Oaks ebbe nu
merose opportunità di concorrere a ri
coprire prestigiosi incarichi ed ebbe nu
merose offerte di importanti posizioni 
nel governo federale. Preferì declinare 
ogni offerta, poiché, come disse egli 
stesso, non sapeva immaginare un'al
tra posizione nella vita pubblica che gli 
piacesse di più di quella di giudice. 

Ma alcuni generi di servizio hanno 
una più alta priorità. Nel1971 una tele
fonata del presidente Harold B. Lee, aJ
lora primo consigliere della Prima Pre
sidenza, lo aveva portato a1l'Università 
Brigham Young, cambiando cosl il cor
so della su.a vita. La sera del 6 aprile 
1984 ci fu un' altra telefonata, questa 

volta del presidente Gordon B. Hinck
Jey, secondo consigliere della Prima 
Presidenza. Dallin Oaks accettò di buo
na grazia il nuovo indirizzo che ancora 
una volta prendeva la sua vita. «Proprio 
come il servizio nella Chiesa non viene 
cercato, non è neppure rifiutato-, egli 
dice. 

Mentre era presidente dell'Universi
tà Brigham Young, il suo ruolo di retto
re di un prestigioso istituto avrebbe po
tuto mettere sia pure momentanea
mente in ombra la natura spirituale del
l' uomo. Ma coloro che più gli erano vi
cini notavano quest' aspetto della sua 
vita. •~Dallin è semplicemente un uomo 
che agisce costantemente secondo le di
rettive dello Spirito del Signore~+, dice 
Rex Lee, procuratore generale degli 
Stati Uniti ed ex rettore della facoltà di 
legge J. Reuben Oark presso l' Univer
sità Brigham Young. dJ presidente 
Oaks•, egli fa notare, «non si è mai 
preoccupato del prestigio o della pom
pa che accompagnano le posizioni più 
prestigiose, né si è mai vantato delle 
sue formidabili capacità. Egli è un ~ 
sico esempio di umiltà, non si mette 
mai in vista». 

Coloro che l' hanno udito parlare al
l' Università Brigham Young hanno am
pie prove dell' attenzione personale che 
Dallin Oaks ha sempre dedicato ai prin
cipi del Vangelo. 

Egli sottolineava costantemente lo 
stretto rapporto tra spiritualità e scien
za, con la spiritualità necessariamente 
in posizione dominante. Egli parlava 
spesso delJa moralità, del pentimento, 
della rivelazione. L'onestà, l' integrità 
in ogni aspetto delJa vita erano i terni 
principali. 

«Se dovessi pensare a una parola per 
mio padre, penso che dovrei usare il 
termine cintegritàJ. Ho sempre saputo 
che egli non avrebbe mai fatto nulla che 
non fosse al di sopra di ogni rimprove
ro,., dice la figlia Sharmon (ora signora 
Ward). E!Ja ricorda che una volta il pa
dre la rimproverò perché aveva cercato 
di staccare un francobollo non annulla
to su una lettera che le era arrivata con 
la posta, per poterlo riutilizuue. Shar
mon si iscrisse all ' università l' arJno in 
cui suo padre ne djventò il presidente. 
Spesso gli insegnanti vedevano il suo 
nome nel registro, poi chiedevano: «Sei 
parente di . .. ?• Nessuno finiva mai 
questa frase, ricorda ridendo Sharmon. 

Gli anni trascorsi all ' Università Bri
gham Young furono meno occupati di 
quelli di Chicago, ricorda Uoyd. Suo 
padre rimaneva molto di più a casa. 
«Quasi ogni sabato andavamo a procu
rarci le esche e poi andavamo a pescare 
sul fiume Spanish Fork•. Dopo un po' 
Uoyd (che in seguito ottenne all'Uni
versità Brigham Young la laurea in geo-

Nel1971 lA ~erimonio dì insediamento di Dal/in Oaks a prrsidmte dt'li'Unìwrsitil Brigluzm Young 
font~ l'ocazsto11e per scattare questJz_ storica fotografùz, nella quale VtdialfiO "' prinuz fillz dD smistm il 
pres~dettle Harotd ~· Lee: allo~ pnmo cotJSigliue della PnmD Prrs1d01ZD; }osqJh F~ldmg Smlfh, 
presrde11te della Ouesa; Il presulente N. Eldon Tarmer, secondo cotJSigliur della PrimD PrrsidtnTA; 
l 'ar.z;nn~ OaJcs_. ln seco~ fila da sinistra: t'at®mo Mari. E. Petmer1, membro dtl Consiglio dd 
Dodrd; r/ presuknte Ma non G. Romney, attualmente primo amsiglrere della Prima Pm1denza e 
all~ra membro ~e~ CotiS~lio .dei Dadi'!; l'a11zia11o LeGrtmd Ricltards, del Consiglio dei Dodici. In 
ultrma fila da srmstra: l atiZltltiO Manon D. Hlmks, attualmrnte menrbro dellA prtSidmza dd primo 
Quorum dei Settanta e al/ara assistente al CoiiSiglio dei Dodici; l'anziano A. Theodort Tuttle, 
membro del primo Quorum dei Settiznta. 

9 



Poro dopo essert diventato prrsidente dell'Universitd Brigham Young, l'anziano Oaks posò co11 la 
sua famiglia per questo ritratto. lt1 pil'lii da sinistra: sortlla Oaks, Cheri, Sltarmon e Uoyd. 
111 primn fila Dallin D., U prrsidetrte Oaks, Tru.Atm. 

logia) si stancava di pescare e si dedica
va a raccogliere o a lanciare pietre, ma 
suo padre continuava a dedicarsi a que
sto sport. 

Questo, dice June Oaks, è tipico in 
lui. Se pesca, pesca con la stessa inten
sità con cui esegue ogni attività lavorati
va . Uoyd, che attualmente studia legge 
all 'Università dell'illinois settentriona
le, a De Kalb, non fu sorpreso della 
chiamata di suo padre ad Autorità ge
nerale. «Durante tutta la vita è sempre 
stato vicino allo Spirito». Una sera 
Lloyd aveva chiesto il permesso di usa
re l'automobile di famiglia per andare a 
una festa. Stava percorrendo a marcia 
indietro il vialetto d'accesso al garage, 
quando suo padre usci di casa e gli chie
se di non andare, dicendo di aver rice
vuto la forte l'impressione che non era 
una cosa saggia da farsi. 

Più tardi seppero che un'altra mac
china era uscita di strada sul percoiSO 
che Uoyd avrebbe dovuto pe.rconete e 
sentirono che l' impressione avuta dal 
padre era stata un ammonimento. 

Anche Sharmon parla della viònanz.a 
di suo padre allo Spirito. Ricorda di es
sere tornata a casa t.ardi dopo un ap
puntamento, durante gli anni di scuola, 
di essersi recata nella stanza dei genito
ri per augurare loro la buonanotte e di 
aver trovato suo padre inginocchiato in 
preghiera. 

Entramb1 i genitori sono sempre stati 
d 'esempio in molte cose, ella dice. La 
cosa che apprezzavamo maggiormente 
era il fatto che nostro padre e nostra ma
dre si amavano l' un l' altro. 
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Figli e amici dicono che è impossibile 
spiegare il successo di Dallin Oaks nella 
vita senza parlare di june Oaks. Suo 
marito concorda pienamente. •Ella ha 
portato alla luce quanto di meglio c'era 
in me. Penso che non sarei mai arrivato 
da nessuna parte senza di lei. Mi ha im
pedito di diventare pomposo e vanito
so. Ella è simpatica a tutti coloro che la 
conoscono», aggiunge, ••è completa
mente priva di affettazione~>. Quando il 
marito era presidente dell' Università 
Brigham Young, ella ospitò nella sua ca
sa il presidente della Corte Suprema 
degli Stati Uniti, il presidente e altri 
membri della Corte Suprema dell'U
nione Sovietica, l' ex presidente degli 
Stati Uniti Gerald Ford, tre presidenti 
della Chiesa e numerose altre Autorità 
generali. EUa si mostrò sempre «a suo 
completo agio con tutti questi perso
naggi, come si è sempre mostrata a suo 
agio con gli operai che spesso sono ve
nuti ad effettuare le riparazioni neces
sarie alla sua abitazione•. 

Egli fa notare, con ammiraz.ione, che 
ella è il genere di madre che ha imparato 
a suonare la chitarra per poter accom
pagnare al violino la figlia Jenny di otto 
anni. Jenny studia musica classica, ma 
qualche volta suona per divertimento la 
musica popolare. 

Ella è la migliore amica delle sue fi
glie: è per loro non soltanto una madre, 
ma una vera amica, dice della moglie 
l' anziano Oaks. 

}une fa notare che egli l' ha sempre 
appoggiata al massimo nelle sue attivi
tà, dagli studi alle chiamate nella Ch.ie-

sa, l'ha incoraggiata a ottenere la laurea 
in sociologia, anche se ciò la obbligò a 
trascorrere a Provo con i tre figli più pic
coli parte di numerose estati, lasciando 
lui a Chicago . .Egli è un vero esempio 
di pedagogo e di insegnante», dice Ju
ne, spiegando che spesso sottopone al
la sua attenzione articoli che reputa in
teressanti per lei. 

Egli ama la lettura. .eLegge regolar
mente tre o quattro giornali al giorno, di 
Washington, di Salt Lake City e Provo 
insieme alle riviste della Chiesa, un as
sortimento di pubblicazioni legali, una 
vasta gamma di altri libri e periodici. Le 
sue letture seguono uno schema preci
so. Affronta pubblicazioni tecniche al 
mattino, quando la mente è più fresca, 
riservando alle altre ore della giornata 
letture più leggere. Ma ha sempre a 
portata di mano qualcosa da leggere. Se 
pensa di dover attendere a un semafo
ro, spesso porta con sé qualcosa da leg
gere». 

Probabilmente la natura delle pubbli
cazioni da lui lette cambierà un poco 
dopo la sua nuova chiamata. Indubbia
mente cambieranno i suoi obiettivi. No
nostante anni di esperienza ammini
strativa e di servizio pubblico, «a questo 
punto della mia vita», egli dice, •mi 
sembra che i miei difetti siano più nu
merosi delle mie virtù)). 

Nonostante sia stato rappresentante 
regionale per sei anni e mezzo e abbia 
fatto parte di una presidenza di palo per 
nove, egli fa notare che non è mai stato 
né vescovo, né presidente di missione, 
né presidente di tempio come le altre 
Autorità generali, né ha mai avuto la lo
ro esperienza nell'insegnamento delle 
Scritture nell ' ambito del Sistema Edu
cativo della Chiesa. 

.Nelle attività ecclesiastiche e spiri
tuali del Regno vi sono molte cose che 
non ho fatto, per cui mi sento molto irla
deguato in questo campo•. 

Da dove comincerò il lavoro nell' am
bito della sua nuova chiamata? 

d>enso che comincerà dal seguire le 
orme degli altri apostoli, dal fare le cose 
che essi banno fatto», dice con senti
mento, «sono a loro disposiz.ione». 

ll suo amico anziano Sonnenberg di
ce che l' anziano Oaks si dimostrerà al
l'altezza della sua chiamata perché ha 
sempre «prima e innanzi tutto amato e 
servito il Signore e la sua famiglia)). 

<dio sempre saputo che egli sarebbe 
stato scelto a occupare posìz:ioni di 
grande responsabilità nel Regno». O 

Uniamo 
i nostri sforzi 
una conversazione con la 
presidenza generale della Società di Soccorso 

Domanda: Sorella Winder, dalla sua 
chiamata nell'aprile 1984, l'edificio del
la Società di Soccorso è diventato sede 
di tre organizzazioni ausiliarie della 
Chiesa: Società di Soccorso, Giovani 
Donne e Primaria. Cosa sta a simboliz
zare questo avvenimento? 

Sorella Barbara W. Winder, presi
dentessa: Per me simbolizza la nostra 
unità di propositi, il nostro sincero desi
derio di operare insieme per la stessa 
grande causa. 

Naturalmente il Vangelo ci ha sempre 
unite. Le presidenze generali delle or
ganizzazioni ausiliarie si incontrano 
ogni settimana, animate dal comune 
desiderio di sostenere ogni bambino, 
ogni giovane, ogni donna e ogni fami
glia. 

Domanda: Ritiene che questa mossa 
abbia rafforzato l' unità anche a livello 
di rione e di palo? 

Sorella Winder: Lo spirito di unità e 
di collaborazione si è propagato. Vedia
mo le organizzazioni ausiliarie collabo
rare e operare insieme per sostenere i 
singoli membri e le famiglie, al tempo 
stesso coscienti delle loro particolari re
sponsabilità e caratteristiche. 

Sorella Joanne B. Doxey, seconda 
consigliera: Consentitemi di fare un 
esempio. Prima della mia attuale chia
mata ho lavorato per molti anni nella 
Primaria. Posso pertanto vedere i van
taggi dell ' assegnare un'insegnante del
la Primaria come insegnante visitatrice 
a una famiglia in cui vi sono bambini 
irlatti vi. Ogni mese quando fa visita alla 
famiglia eUa è in grado di instaurare un 
rapporto tale da rafforzare tutti i mem
bri: i bambini, oltre che la madre. 

Domanda: In che modo la collabora
zione tra le dirigenti delle Giovani Don
ne e quelle della Società di Soccorso 

Sorelbl Balbara W. Winder, seduta, prtSidentessa generale della Societd di Soccorso con foy K. 
Evans, in piedi a sinistro, prima COilsigliml; foamlt B. Doxey, seconda consigliera; foan Spena r, 
segretaria tesoriera. 

può facilitare il passaggio delle ragazze 
che raggiungono l'età per appartenere 
alla Società di Soccorso? 

Sorella Joy F. Evans, p~ consi
gliera: Le dirigenti di rione e di palo de
vono lavorare insieme per fare di que
sto passaggio un evento importante per 
le ragazze, non semplicemente un atto 
casuale che le vede entrare a far parte di 
un'organizzazione alla quale già appar
tengono le rispettive madri. 
~ qualcosa a cui dobbiamo pensare 

molto prima che le ragazze compiano i 
sedici o i diciassette anni. Dobbiamo 
piantare molto presto i semi nell' animo 
delle ragazze. Quando parliamo con lo
ro di cosa ha in serbo il futuro, dobbia
mo parlare della Società di Soccorso. 

Sorella Winder: Esattamente. Dob
biamo seguire uno schema molto simile 
a quello usato per preparare i nostri figli 
per la missione. In certe occasioni le 
Laurette possono essere invitate a unir
si alle loro madri alla riunione di econo
mia domestica. Una giovane adulta do
tata di particolare talento può essere in
vitata a una classe delle Giovani Donne 
per parlare della Società di Soccorso. 

Sorella Doxey: Allora, quando entra
no a far parte della Società di Soccorso, 
dobbiamo avere qualcosa di meravi
glioso e di vivo da offrire loro. L'imme
diata partecipazione alle attività è im
portante. Per esempio, le dirigenti della 
Società di Soccorso possono affidare 
subito a queste giovani l'incarico di in
segnanti visitatrici. 

Domanda: Parlando dell'insegna
mento in visita, quali prospettive vuole 
illustrare alle donne della Chiesa? 

Sorella Winder: ~essenziale che ogni 
sorella abbia insegnanti visitatrici che la 
convincano che ella è necessaria, che 
qualcuno le vuole bene e pensa a lei. Ma 
altrettanto importante è il modo in cui 
l' insegnante visitatrice può approfon
dire i propri sentimenb di carità. Affi
dando alle nostre donne l'incarico di 
svolgere l'insegnamento in visita, dia
mo loro l'opportunità di sviluppare il 
puro amore di Cristo che può rappre
sentare una delle più grandi benedizio
ni della loro vita. 

Sorella Evans: Ricordo una presiden
tessa della Società di Soccorso che ho 
conosciuto in Irlanda. Ella non possie
de né automobile né telefono per cui 
svolge fedelmente il suo incarico di in
segnante visitatrice usando la bicicletta 
ed è molto felice di questo incarico. 

Domanda: La Società di Soccorso 
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comprende donne che si trovano nelle 
circostanze più disparate. A suo avviso, 
qual è l'elemento che ci unifica? 

Sorella Evans: n nostro impegno ver
so il Vangelo. Ho visto donne capaci e 
devote in ogni luogo che ho visitato. 
Donne felici di servire dove sono chia
mate, desiderose di conoscere meglio il 
Vangelo. 

Sorella Winder: Nelle piccole comu
nità che ho visitato nel Maine setten
trionale ho trovato donne che collabo
rano insieme, quasi soltanto per so
pravvivere in quel rigido clima. Poi, 
nelle aree più popolose, ho visto donne 
affrontare problerru diversi: lo stress 

]uy F. Etr~trb. '"'"" consiglienl 
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della vita quotidiana e gli impegni della 
vita urbana. Tuttavia, sia le une che le 
altre sono unite da un comune filo di 
dedizione e di impegno, a prescindere 
dall' ambiente in cui vivono. 

Domanda: Nei primi tempi della So
cietà di Soccorso il servizio che le donne 
si prestavano reciprocamente era inte
so a salvare letteralmente la loro vita e 
quella dei loro cari. ln un'epoca im
prontata a maggiori agi per molti di noi, 
come possiamo prestare un servizio al
trettanto utile? 

Sorella Winder: Non sono del tutto 
certa che quest'epoca sia un periodo di 
grandi agi. Gli stress sociali ed emotivi, 

oltre alle sempre maggiori difficoltà 
economiche, fanno di questa nostra 
epoca un periodo in cui sono ancora ne
cessarie misure dirette a salvare vite 
umane. 

Sorella Doxey: Recentemente ho fat
to visita al Mississippi, dove le sorelle 
attraversano i confini di Stato per riu
nirsi e dove l'insegnamento in visita ri
chiede un'intera giornata. Esse hanno 
bisogno di questa sorellanza in modo 
molto reale. 
So~lla Winder: Una mia amica di 

Salt La.ke Oty è afflitta da una grave 
malattia. :È costretta a vivere in una se
dia a rotelle e guida un'automobile par-

Joannt B. Doxey, stamda co11sigliem 

ticolarmente attrezzata per poter svol
gere il suo insegnamento in visita. Ella 
passa a prendere la sua collega e poi in
sieme si recano a casa di una sorella. La 
sorella esce di casa e s i siede nell'auto
mobile, mentre la mia amica svolge l'in
segnamento in visita. Ella è animata da 
uno spirito allegro e affettuoso, sl che le 
vicine spesso si raccolgono attorno al
l'automobile per conversare con lei. 

Sorella Evans: Sacrifici come questi 
richiamano lo Spirito in grande abbon
danza. Naturalmente non è necessario 
essere isolate o afflitte da menomazioni 
per compiere sacrifici che richiamino su 
di noi le benedizioni dello Spirito. Co
nosco sorelle che vivono in condizioni 
di agiatezza e che tuttavia offrono tutto 
ciò che hanno. 
So~Ila Joan Spencer, segretaria: 

Penso a una donna benestante dell'Ari
zona. Una ragazza che conosceva do
vette spendere il denaro che aveva ri
sparmiato per la missione per aiutare la 
madre gravemente ammalata. Tutto il 
denaro messo da parte andò a pagare le 
spese per l'ospedale. Questa donna 
meravigliosa pagò per la missione della 
ragazza. Sia lei che suo marito si rendo
no conto che, poiché hanno la fortuna 
di essere ricchi, hanno anche l'obbligo e 
il privilegio di condividere ciò che han
no con gli altri. 

Domanda: Sembra vi siano barriere 
di «casw tra alcune donne che si trova
no in situazioni diverse. Per esempio 
tra sposate e non sposate, tra quelle che 
lavorano e quelle invece che si occupa
no soltanto della casa. Quale elemento 
hanno in comune le donne della 
Chiesa? 

Sorella Winder: Ho sempre ammira
to l'atteggiamento delle donne nei pri
mi tempi della Chiesa. Esse si univano 
insieme alcune in possesso di grandi 
mezzi, altre prive di tutto, per aiutarsi 
l'un l'altra. Insieme affrontavano i loro 
problemi. La nostra fede nei principi 
del Vangelo è il cemento che ci unisce e 
se siamo unite avremo la forza di resi
stere alle avversità. 

Sorella Doxey: Ogni donna è una fi
glia di Dio. «<sserviamo i comanda
menti? Sviluppiamo semp~ più i nostri 
sentimenti di carità?• La posizione o le 
circostanze di una donna sono meno 
importanti di questi elementi fonda
mentali che tutte condividiamo. 

Domanda: La geografia e le differen
ze di cultura creano una grande diversi
tà fra noi. Quanta flessibilità hanno le 

dirigenti locali nell ' adattare i corsi di 
studio alle loro necessità? 

Sorella Ooxey: Abbiamo sempre in
vitato le dirigenti ad adottare una lezio
ne prima di adattarla. Naturalmente ci 
rendiamo conto che le lezioni dovranno 
essere adattate alle necessità delle so
relle appartenenti a culture diverse. 
So~lla Evans: In un rione può esserci 

una particolare necessità: una calamità 
di una certa natura o magari qualcuno 
che va al tempio per la prima volta. Si
tuazioni che richiedono istruzioni sup
plementari. Forse un discorso tenuto a 
una conferenza o un articolo tratto da 
una pubblicazione della Chiesa può es
sere utile in situazioni come queste. La 
maggior parte delle lezioni permettono 
l' uso di tali elementi. 

Domanda: Come sono accolte in tutta 
la Chiesa le lezioni del corso di s tudio 
della Società di Soccorso? 

Sorella Evans: Siamo rimaste sorpre
se da quanto siano state uniformemen
te positive le reazioni delle sorelle. Esse 
sembrano gradire molto le lezioni. Le 
loro reazioni sembrano variare princi
palmente secondo la capacità delle ri
spettive insegnanti ... :È importante es
sere sempre coscienti della necessità di 
perfezionare le nostre tecniche di inse
gnamento, rafforzando i nostri pro
grammi in servizio. 

Sorella Doxey: n nostro intero corso 
di studio ha l'obiettivo di inculcare nel
le sorelle una più profonda fede nel Si
gnore Gesù Cristo. Ogni lezione deve 
essere incentrata sui principi del Van
gelo, che devono aiutarci a sviluppare 
questa fede, e ciò può accadere in ogni 
lezione: servizio di carità, relazioni so
ciali, perfezionamento culturale, adde
stramento della madre e economia do
mestica, oltre che nelle lezioni di vita 
spirituale. 

Sorella Winder: Vogliamo sperare 
che ogni donna comprenda il suo dirit
to e il suo privilegio di usare il suo libero 
arbitrio con le responsabilità che tale 
uso comporta. Naturalmente per pren
dere decisioni intelligenti è necessario 
possedere la conoscenza. Se imparia
mo a obbedire e a vivere secondo le no
stre convinzioni godremo di maggiore 
integrità, il che ci eviterà molte delle pe
ne che attualmente soffriamo. Quando 
siamo impegnate troviamo maggior 
scopo nella vita e maggiore felicità . 

Domanda: Tra le nostre sorelle vi so
no donne che vivono in paesi in cui la 
povertà è la regola, anziché eccezione. 

Quali sono le responsabilità che abbia
mo verso di loro? 

Sorella Winder: O preoccupiamo 
molto per le sorelle che vivono in quelle 
parti del mondo in cui mancano i doni 
goduti da altre sorelle. Sappiamo che le 
nostre decime e offerte hanno un effet
to tangibile nella vita di coloro che si tro
vano nel bisogno e questo ci è di grande 
conforto. 

Sorella Doxey: Tra le montagne del 
Guatemala i dirigenti del sacerdozio 
hanno insegnato ai fedeli metodi più ef
ficaci per coltivare il granturco, per mi
gliorare la fertilità del terreno, per pro
durre più obo. I fedeli imparano a prov
vedere meglio alle proprie necessità, a 
nutrire meglio i loro figli. Vedo in questi 
sforzi un'opportunità di servizio per il 
sacerdozio, una iniziativa alla quale la 
Società di Soccorso può dare il suo pie
no appoggio. 

Sorella Winder: Penso anche al gran
de lavoro di costruzione di templi in at
to in tutto ilmondo. Per mezzo delle no
stre decime e offerte possiamo sostene
re l'opera missionaria della Chiesa. 
Dobbiamo renderei conto che stiamo 
veramente facendo qualcosa per aiuta
re i nostri fratelli e le nostre sorelle in 
tutto il mondo a condurre una vita mi
gliore. 

Domanda: Ciò che descrive, in effet
ti, è una ordinata opera di soccorso ef
fettuata sotto la direzione del sacer
dozio. 

Sorella Doxey: Sl, il sistema esiste 
già. Gli strumenti sono già disponibili. 
Tutto ciò che dobbiamo fare è usare 
questi strumenti che il Signore o ha da
to. Sotto la guida del sacerdozio possia
mo aiutare U nostro prossimo. Noi don
ne dobbiamo appoggiare l'intera mis
sione della Chiesa, dobbiamo sostenere 
il lavoro missionario e il lavoro genealo
gico di tempio. 

Sorella Enns: Quando ero in visita 
nella Nuova Zelanda e a Tahiti, ho sen
tito dire alle donne: «Ci insegnamo l'un 
l'altra ad essere degne di andare al tem
pio,.. Che obiettivo meraviglioso! 

So.rella Winder: n nostro obiettivo è 
d' incoraggiare ogni donna a rafforzare 
la propria conoscenza del Vangelo, a 
collaborare con le sue sorelle e con il sa
cerdozio. La parola collaborare è una 
parola piena di significato. Lavorare ri
chiede sforzo, ma ci porta anche vere ri
compense di impegno, sorellanza e 
gioia nel Vangelo. O 
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Cesar Aedo: 
naJ'l"atore senza 
parole 
Don L. SeéU'le 

E gli si stende in tutta la sua altezza 
dì ben un metro e cinquanta, rad
drizza le esili spalle, assume 

un'espressione feroce e diventa l'orgo
glioso ed enorme Golia che sfida gli 
eserciti di Israele. Un attimo dopo è il 
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giovane Davide che saltella leggero su 
per la collina, armato della sua fionda. 

Poi altrettanto rapidamente diventa 
un affaticato pioniere che trascina il suo 
pesante carretto attraverso le praterie 
dell 'America. La tensione dei suoi bici
piti piegati e ogni penoso movimento 
delle gambe muscolose rivela la lotta 
che l' uomo sostiene contro la fatica. 

Non una sola parola esce dalle sue 
labbra, ma ognuno in cuor suo ode tutta 
la storia e la comprende. 

Cesar Aedo è un mimo che sta rapida
mente affermandosi in Europa. 

Già allievo del maestro per eccellen
za, il francese Marcel Marceau, egli si è 
esibito sia in teatro che alla televisione 
in Germania, Francia e Svizzera, oltre 
che in numerosi paesi dell' America me
ridionale e centrale. Nel maggio del 
1984 ha fatto il suo debutto americano. 
Ora ha firmato un contratto con uno dei 

più importanti circhi dell 'Europa occi
dentale, il circo KNIE. 

Sia sul palcoscenico che nella vita ap
pare una persona piena di energia, 
spontanea, appassionata. Ascoltando
lo parlare della sua vita è subito eviden
te che l' intensità che egli dedica alle sue 
esibizioni è rispecchiata nell'impegno 
che egli sente verso tutte le cose che 

considera importanti nella sua esisten
za sulla terra. 

Fratello Aedo, che è nato a Lima, ca
pitale del Perù, ha svolto la sua missio
ne per la Otiesa. Era una lotta difficile 
per suo padre, un semplice sarto, prov
vedere alle più elementari necessità 
della sua numerosa famiglia; ma il gio
vane Cesar era molto ansioso dj acquisi
re un'istruzione e di obbedire all'in
giunzione del Profeta di andare in mis
sione. Sapeva che per godere di queste 
benedizioni avrebbe dovuto sforzarsi al 
massimo. Come narra la storia riportata 
in un manuale della Primaria, cominciò 
a lavorare lavando e lucidando automo
bili nelle vicinanze della sua scuola per 
pagarsi prima gli studi e dopo la missio
ne. La missione era per lui una cosa tal
mente importante che volle fare a meno 
di un periodo di convalescenza dopo 
un intervento chirurgico per la rimozio
ne dell'appendice. Cinque giorni dopo 
l'operazione era di nuovo occupato a 
predicare il Vangelo. ocHo un lavoro da 
fare, sono missionario~~, ruceva con tan
ta convinzione. Dopo la missione, stu
diò sociologia presso l'università Villa
rea! di Lima, ma il suo primo amore era 
il teatro, per cui si derucava anche a 
questi studi. In effettiil suo studio del
l ' arte di T espi era iniziato molto prima, 
quando aveva appena sei anni. Egli fre
quentava fedelmente le classi di istru
zione religiosa nella chiesa alla quale al
lora apparteneva perché dopo le lezioni 
si proiettavano vecchiiilm per i più gio
vani ed egli rimaneva affascinato dalle 
farse del cinema muto, rese famose da 
Buster Keaton, Charlie Chaplin e Ha
rold Uoyd. 

Cesar aveva nove anni quando i mis
sionari portarono il Vangelo alla sua fa
miglia. A undid anni già si esibiva nelle 
serate dei talenti organizzate dal suo ra
mo della chiesa SUG. 

Dopo glistudicompiutiall'università 
Villareal, fratello Aedo voleva recarsi in 
Europa per seguire corsi più avanzati in 
scienze politiche. Cominciò cos1 a viag
giare nei paesi dell' America meridiona
le e centrale, esibendosi come mimo, si
no a quando ebbe guadagnato la som
ma che gli serviva per volare in Europa. 
«Andai in Europa, con nulla di più del 
mio talento11, egli ricorda. 

Una serie di eventi che egli considera 
provvidenziali gli impedirono di iscri
versi immediatamente all' università. 
Trascorse alcune settimane tra la fine 
del1979 e l'inizio del 1980 presso sua 

sorella a Ginevra, abbastanza a lungo 
per decidere che invece di scienze poli
tiche voleva studiare l'arte del mimo 
presso l'uomo che è considerato da tutti 
il maestro per eccellenza. Fratello Aedo 
era sicuro che se avesse perseverato con 
fede, vi sarebbe riuscito. Cos1 tornò a 
Parigi e fu tanto insistente che alla fine 
poté incontrare Marcel Marceau e ru
ventare uno dei suoi allievi. 

Trascorse tre anni studiando con 
Monsieur Marceau non soltanto l'arte 
del mimo, ma anche l' arte teatrale, il 
ballo classico moderno, la danza acro
batica e la scherma. Fu uno dei pochi al
lievi in grado di guadagnare quanto gli 
era necessario per pagarsi le lezioni e le 
altre spese grazie alle sue esibizioni di 
ogni fine settimana e delle toumées 
estive. Attualmente egli sturua presso 
l'uomo che ammaestrò il maestro, l'ot
tantaseienne mentore di Marcel Mar
ceau, Etienne Decroux. Egli continua 
anche gli studi di danza classica. 

La commedia è un elemento di primo 

piano della sua arte. Uno dei suoi nu
meri più caratteristici illustra un viag
giatore che non può partire perché non 
è in grado di sollevare la sua enorme va
ligia. Ogni sforzo compiuto sembra 
inutile per smuovere il voluminoso ba
gaglio, sino a quando alla fine apre la 
valigia e rivela che essa contiene soltan
to un fazzoletto! 

La sua arte ha anche un aspetto più 
serio. «Ho molta fede in Cristo11, egli 
vuole sottolineare, aggiungendo che iJ 
talento ci è dato sulla terra perché pos
s iamo aiutare il prossimo come insegnò 
il Salvatore. Fratello Aedo usa il suo ta
lento per aiutare il prossimo in modi ov
vii, portando, come spera, un momen
to di buonumore nella vita dei suoi si
mili, rispecchiando gli aspetti più edifi
canti della nostra esistenza. 

Gli piace illustrare in particolar modo 
alcune storie delle Scritture e tipica
mente Jo fa con una dimostrazione: pri
ma è l' umile e devoto fratello che fa la 
sua offerta a Dio, poi è il fratello su per-

bo, geloso e crudele. Allo spettatore si 
comunica subito la pietà di Abele e la 
rabbia di Caino. 

L'arte di Cesar Aedo ha aiutato la 
gente in altre maniere più ~ngibili. 
Grazie ai proventi delle sue esThizioni 
ha potuto pagare la missione di uno dei 
suoi fratelli in Canada e gli studi di altri 
due fratelli a Parigi. 

•Ho potuto aiutare tutti i membri del
la mia famiglia; non voglio lodare sne 
stesso per ciò che ho fatto; devo rende
re grazie a Dio che mi sia stato possibile 
farlo>~. 

Oggi, a trent' anni, egli è membro del 
rione degli adulti non sposati di Parigi. 
Sebbene sino ad oggi la sua vita sia stata 
dedicata interamente al lavoro, allo stu
dio e al servizio del prossimo, egli nutre 
la speranza di sposarsi presto e di crear
si una sua famiglia. 

·Ya viene,., è la sua espressione favo
rita, assai comune nei paesi di lingua 
spagnola: .Questo giorno verrà pre
sto,.. O 
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Il compito 
dei genitori: un 
affare di cuore 

Patricia T. Holland 
Prima consigliera della presidenza generale delle Gìovani Donne 

Ealtro giorno a una bambina di 
quattro anni fu chiesto perché il 
fratellino stava piangendo; guar

dò il piccolo, ci pensò su un momento, 
poi rispose: «Beh, se lei non avesse né 
capelli né denti, ma avesse in compen
so le gambe malferme, anche lei pian
gerebbe•. Tutti veniamo a questo mon
do piangendo e un po' malfermi sulle 
gambe. 

Per dei genitori provvedere a un neo
nato che sul momento è soltanto un fa
gotto di potenzialità, amarlo, guidarlo e 
farlo sviluppare sino a quando ne emer~ 
gerà un essere umano pienamente fun
zionale, è il più grande miracolo della 
scienza e anche la più grande di tutte le 
arti. 

Quando il Signore creò i genitori, 
creò qualcosa di molto simile a ciò che 
Egli è. 

Noi che abbiamo dato vita a dei figli 
abbiamo innata in noi la consapevolez
za che questa è la più alta di tutte le chia
mate, il più santo di tutti gli incarichi e 
che questo è il motivo per cui il più pic
colo fallimento può essere per noi causa 
della più nera disperazione. 

Nonostante le nostre migliori inten
zioni e i nostri sforzi più sinceri, alcuni 
di noi trovano che i loro figli non soddi
s fano le aspettative riposte in loro. 
Qualche volta è difficile comunicare 
con loro. Possono incontrare difficoltà a 
scuola oppure essere emotivamente di
sadattati, apertamente ribelli o soltanto 
dolorosamente timidi. Vi sono molti 
motivi per cui essi possono ancora va
cillare un poco sulle gambe. 
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E sembra che, anche se i nostri figli 
non incontrano problemi, un costante 
senso di disagio continui a farci chiede
re come possiamo tenerli lontani da vie 
tanto difficili. Ogni tanto ci sorprendia
mo a pensare: «Sto facendo un buon la
voro? I miei figli ce la faranno? Dovrei 
sculacciarli o ragionare con loro 7 Dovrei 
sottoporli a una più ferma disciplina o 
semplicemente ignorare il loro compor
tamento?» La realtà ha una maniera tut
ta sua di far sentire anche i migliori tra 
noi genitori di dubbie capacità. 

Ultimamente ho riletto nel mio diario 
questa annotazione scritta quando ero 
una madre giovane e molto preoccupa
ta: «Prego continuamente di non fare 
mai nulla per offendere i sentimenti dei 
miei figli. Se mai sarò causa di una ferita 
al loro orgoglio, prego per avere la cer
tezza di averlo fatto involontariamente. 
Spesso piango per cose che posso aver 
detto e fatto senza pensarci e prego di 
non ripetere queste trasgressioni. 

Prego di non aver fatto nulla per dan
neggiare il mio sogno di ciò che deside
ro che questi bambini diventino. Desi
dero tanto avere aiuto e guida, in parti
colar modo quando ritengo di essere 
venuta meno alle mie responsabilità•. 

Ebbene, rileggere queste parole dopo 
tanti anni mi fa sentire che i miei figli, 
nonostante una madre tanto nervosa e 
insicura, hanno fatto una riuscita sor
prendentemente buona. Ho voluto che 
lo sapeste perché ciò che desidero sap
piate più di ogni altra cosa è che sono 
una di voi_ una madre che porta sulle 
spalle un pesante fardello di colpa per 

gli errori commessi nel passato, di in
certezza per il presente e di timore di fu
turi fallimenti. Soprattutto, voglio che 
ogni genitore che legge queste parole 
abbia speranza. 

Poiché quasi nessuno di noi ha espe
rienza professionale nello sviluppo dei 
bambini, potete immaginare perché ho 
trovato coraggio nelle parole di un 
esperto. Un membro della facoltà di pe
dagogia dell'Università Brigham 
Young un giorno mi ha detto: «Pat, es
sere genitori non ha nulla a che fare con 
l'insegnare, è soltanto un affare di cuo
re». Quando gli ho chiesto di spiegarsi 
meglio, ba detto: tcSpesso i genitori ri
tengono di non saper comunicare con i 
figli perché non sono abbastanza esper
ti. La comunicazione non è tanto que
stione di abilità, quanto di atteggiamen
to. Quando il nostro atteggiamento è 
improntato alla contrizione e all'umil
tà, all' amore e all' interesse per il benes
sere dei nostrifigli, è allora che si coltiva 
l' arte della comunicazione. l nostri figli 
si rendono conto dei nostri sforzi. Al 
contrario quando siamo impazienti, 
ostili o risentiti, non ha importanza 
quali parole scegliamo o come cerchia
mo di camuffare i nostri sentimenti: il 
nostro vero atteggiamento sarà identifi
cato dal loro cuore, tanto capace di di
scernere». 

Giacobbe, il profeta del Libro di Mor
mon, disse che dobbiamo discendere 
nell' abisso dell'umiltà e considerarci 
stolti al cospetto di Dio se vogliamo che 
Egli ci apra le porte del cielo (vedere 
2Ne.fi 9:42). 

Questa umiltà che abbraccia la capaci
tà di ammettere i propri errori sembra 
essere un requisito fondamentale sia 
per ricevere l' aiuto divino che per meri
tarci il rispetto dei nostri figli. 

Mia figlia è una ragazza dotata di 
grande talento per la musica. Per molti 
anni fui convinta che questo talento 
non si sarebbe potuto sviluppare se non 
mi fossi messa costantemente al suo 
fianco, davanti al piano, e avessi insi
stentemente diretto i suoi esercizi alla 
tastiera come un vero sorvegliante di 
schiavi. Un giorno, quando ella era da 
poco entrata nell'adolescenza, mi resi 
conto che il mio atteggiamento, proba
bilmente utile nel passato, stava ora in
fluenzando negativamente i nostri rap
porti. Lacerata da una parte dal timore 
che ella non avrebbe sviluppato piena
mente un talento datole da Dio e dall' aJ. 
tra parte dalla realtà di un rapporto 

sempre più difficile, feci ciò che avevo 
visto fare a mia madre quando si trova
va davanti a una grave difficoltà: mi riti
rai nel mio luogo segreto e aprii l'anima 
nella preghiera per ottenere l'unica sag
gezza che avrebbe potuto aiutarmi a te
nere aperte le vie di comunicazione con 
mia figlia; quel genere di saggezza e di 
aiuto che ci viene dato dalla lingua degli 
angeli. Quando mi rialzai sapevo cosa 
fare. 

Poiché mancavano soltanto tre giorni 
a Natale, feci a Mary un dono personale 
accompagnato da un bigUetto che dice
v a: «Cara Mary, mi dispiace per il disac
cordo che ho creato fra noi comportan
domi come uno sceriffo accanto al pia
no. Sono sicura di aver fatto la figura 
della stupida perché sotto il tiro delle 
mie pistole non c'erano delinquenti, 
ma soltanto tu. Ti prego di perdonarmL 
Stai diventanto a pieno diritto una gio
vane donna. Mi preoccupavo soltanto 
che tu non ti sentissi pienamente fidu
ciosa delle tue capacità, non realizzan
do così i tuoi sogni di donna se non 
avessi sviluppato il tuo talento. Ti vo
glio tanto bene. Mamma.. 

In quello stesso giorno ella venne a 
cerca nn i e in un angolo tranquillo della 
nostra casa mi disse: -Mamma, so che 
tu vuoi ciò che è meglio per me. L'ho 
sempre saputo, ma se mai imparerò a 
suonare bene il piano, sono io quella 
che deve fare pratica, non tu». Poi mi 
gettò le braccia attorno al collo e con gU 
occhi pieni di lacrime aggiunse: «Mi 
chiedevo come avrei mai potuto farteJo 
capire, ma ora sembra che tu ci sia arri
vata da sola,.. 

Alcuni anni dopo, quando ci capitò di 
ricordare quell' episodio, Mary mi con
fidò che la mia disponibilità a dire: «Mi 
dispiace, ho commesso un errore, ti 
prego di perdonarmi•, le aveva dato 
una grande fiducia nelle sue capacità, 
poiché quelle parole le avevano detto 
che ella valeva tanto da meritare le scu
se di un genitore; che qualche volta i fi
gli possono aver ragione. Mi domando 
se la rivelazione personale si ottiene 
mai senza considerarci stolti al cospetto 
di Dio. Mi chiedo se cercare di comuni
care con i nostri figli e di ammaestrarli 
non ci imponga di diventare noi stessi 
simili a fanciulli . Perché non dovrem
mo condividere con loro i nostri più in
timi timori e dolori, oltre che le nostre 
più alte speranze e gioie, invece di limi
taro a fare prediche, a dominare e a rim
proverare continuamente? 

Vorrei concludere con un episodio 
avvenuto di recente. 

Per tre giorni di seguito mio figlio 
Duffy (che ha undici anni e gioca nella 
squadra di rugby della sua scuola) con
tinuò a piombarmi addosso da un oscu
ro angolo della nostra casa per tender
mi un efficace «tackJe,. da vero profes
sionista. L'ultima volta che lo fece, cer
cando di evitare il suo attacco scivolai 
sul pavimento, buttai giù la lampada e 
mi trovai con il gomito destro spinto 
contro le sopracciglia. Persi completa
mente la pazienza e lo rimproverai di 
aver fatto di me un manichino da alle
namento. 

La risposta che mi diede, con le guan
ce bagnate di lacrime, fu: -Mamma, tu 
sei il miglior amico che un ragazzo pos
sa avere. L'ho fatto più per te che per 
me». Poi aggiunse: «e da molto tempo 
ormai che so cosa dirò nella mia prima 
intervista, dopo aver vinto un trofeo 
importante. Quando mi chiederanno 
come ho fatto a diventare un cosl gran-

de campione, dirò: dio fatto pratica su 
mia madre!•• 

Ogni figlio deve •far pratica su sua 
madre», e, più importante ancora, ogni 
madre deve «far pratica su suo figlio•. 

Questa è la maniera stabilita da Dio in 
cui genitori e figli operano per la loro 
propria salvezza. Ho già detto che tutti 
entriamo nel mondo piangendo. Con
siderando tutti i propositi della vita che 
ci fanno sentire tanto umili, forse è 
comprensibile che continueremo di 
tanto in tanto a versare qualche laaima. 
Ma questo ci aiuta a ricordare sempre 
che essi sono figli di Dio, oltre che no
stri. E soprattutto, deve darci una per
fetta luce di speranza sapere che quan
do abbiamo bisogno di aiuto possiamo 
andare al di là del velo per ottenerlo. 

Vì porto la mia testimonianza che Dio 
non rinuncia mai a noi in questa espe
rienza stabilita dal cielo e che non dolr 
biamo mai rinunciare ai nostri figli o a 
noi stessi. Nel nome di Gesù Cristo, 
amen. D 
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Manuale per le famiglie 

si ribellano 

! genitori desiderano che i loro figli 
crescano nell'umiltà e nell 'obbe
dienza alle leggi di Dio. Ma non tutti 

i figli rispettano questo desiderio e mol
li genitori si trovano alle prese con un fi
glio nbelle. Noi sappiamo che amore e 
cura per t nostri figli possono non basta
re per indurii ad essere obbedienti. Figli 
che sono stati amati e ammaestrati cor
rettamente possono diventare ribelli. 
Questi figli disobbediscono deliberata
mente a importanti regole della fami
glia o ai principi del Vangelo. Continua
no per lungo tempo a tenere un com
portamento ribelle e spesso non mo
strano alcun dolore per le loro azioni. n 
loro comportamento può includere l' a
bitudine a bestemmiare, atti di immora
lità, uso di alcool e di droghe e assenze 
ingiustificate da scuola. Spesso questa 
ribellione inizia col non frequentare più 
le riunioni della Chiesa. 

Poiché i nostri figli sono liberi di com
piere le loro scelte, qualche volta scel
gono male. Sebbene non possiamo ob
bligare alcuno a comportarsi rettamen
te, possiamo ammaestrarli col precetto 
e con l'esempio e poi pregare perché es
si sentano l ' influenza dello Spirito San
to che lt induca a scegliere il bene. Ave
re un figlio ribelle può essere un' espe
rienza fonte di frustrazione e di scorag
giamento. Tuttavia, sebbene non dob
biamo obbligare i nostri figli ad obbedire, 
c' è sempre molto che possiamo fare. 

n comportamento ribelle spesso si ve
rifica quando un figlio ha un'esigenza 
che non viene soddisfatta. Se in fami
glia non prevale un' atmosfera di affetto 
e di rispetto, i nostri figli possono non 
voler seguire i nostri insegnamenti. I fi-
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gli hanno bisogno della libertà di cre
scere, di svilupparsi, di prendere deci
sioni e di imparare dall ' uso che fanno di 
questa libertà. Se li soffochiamo con re
gole o siamo troppo duri o esigenti, i 
nostri figli possono ribeJJarsi semplice
mente per metterci in imbarazzo. D' al
tra parte se siamo troppo permissivi o 
non dedichiamo loro il tempo di cui 
hanno bisogno, possono sentirsi igno
rati e allora assumere un atteggiamento 
ribelle soltanto per attirare la nostra at
tenzione. 

l nostri figli possono anche scegliere 
di ribellarsi se ci vedono dare il cattivo 
esempio. Non possiamo essere ipocriti, 
dire una cosa e fame un' altra e aspettar
ci che i nostri figli siano obbedienti. Per 
esempio, non possiamo portare nelle 
nostre case video cassette di dubbio gu
sto, limitandoci poi a far scorrere rapi
damente il nastro nei •punti scabrosi• 
(il che significa che abbiamo già visto il 
film), e poi aspettarci che i nostri figli 
scelgano buoni film. 

Qualche volta i bambini piccoli cerca
no di affermare la propria indipenden
za disobbedendo alle regole della fami
glia. Ignorare questo genere di compor
tamento è un grave errore. Vi sono mol
ti modi in cui i nostri figli possono ac
quisire un sentimento di indipendenza 
senza violare le regole della famiglia. Se 
fin da quando sono piccoli li obblighia
mo ad osservare fermamente, in manie
ra imparziale e coerente i limiti stabiliti, 
possiamo aiutarli a evitare in seguito ri
bellioni più gravi. 

I genitori spesso si incolpano del 
comportamento dei loro figli, mentre 
ciò può essere o non essere vero (i nostri 

figli sono inlluenzati da molte persone 
ed eventi esterni alla famiglia). Non ser
ve a nulla sprecare tempo lamentando 
le nostre colpe. Non serve a nulla sen
tirà incolpati dag.li altri. Troppo spesso 
questo senso di fallimento ci tiene lon
tani dalle riunioni della Chiesa o da altri 
luoghi o persone che potrebbero aiutar
ci. ~ meglio riconoscere che esiste un 
problema, dopodiché cercare di risol
verlo. Pertanto esaminiamo insieme al
cune cose che possiamo fare come geni
tori per aiutare il figlio ribelle. 

Forse la prima cosa da fare è un ap
profondito e sincero esame di coscien
za. L' anziano Boyd K. Packer, membro 
del Consiglio dei Dodici, ci ha dato que
sti consigli: •<Genitori, possiamo prima 
esaminare la parte più penosa del vo
stro problema? Se volete riavere i vostri 
figli, perché non smettete per un po' di 
cercare di cambiare loro per concentrar
vi invece su voi stessi? O cambiamento 
deve avere inizio in voi, non nei vostri 
figli. 

Non potete continuare a fare quello 
che avete fatto sinora (anche se ritenete di 
essere nel giusto) e aspettarvi che il vostro 
comportamento faccia cambiare quello 
dei vostri figli, quando è stata appunto 
la vostra condotta a indurre i vostri figli 
a comportarsi in quel modo. 

Siete voi. non il bambino, che avete 
bisogno di un' attenzione immediata. 
Genitori, sono molti gli aiuti a vostra di
sposizione se volete farne uso . .. Inol
tre, genitori, se state cercando una cura 
che ignori la fede e la dottrina religiosa, 11011 

la troverete mai . .. 
Quando i genitori sanno che c' è un 

Dio e che noi siamo tutti Suoi figli, allo
ra sono in grado di affrontare problemi 
come questo e vincerli ... Voi dite che ci 
vorrebbe un miracolo? Bene, se ci vuole 
un miracolo, Egli lo farà• (lA Stella, 
maggio 1971, pagg. 154-155). 

Noi genitori dobbiamo esaminare e 
cambiare le nostre azioni. Molto spes
so, la cosa principale che i genitori pos
sono fare è ristabilire (o stabilire per la 
prima volta) un rapporto adeguato con 
il figlio. Spesso un figlio si ribella per
ché si sente solo, ignorato o indegno. 
Usa il cattivo comportamento per attira
re la nostra attenzione. Dedicargli iJ 
tempo di c:ui ha bisogno, lo aiuterà a 
vincere questi sentimenti. 

Sviluppare questo rapporto richiede 
tempo e sacrifici. Dobbiamo parlare con 
(non a) i nostri figli e fare cose insieme 
con loro.lJna madre ha narrato la storia 
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Quando Panda Greene si iscrisse 
alla gara di corsa del miglio 
femminile non riteneva di ave
re alcuna possibilità di vittoria. 

Aveva sl corso per tutta la vita, ma mai 
in competizioni ufficiali: l'aveva sem
pre fatto per divertimento. Gli studenti 
e gli insegnanti della scuola di Andtews 
avevano parlato e fatto pronostici su 
quella corsa sin da quando ella si era 
iscritta all'istituto tre mesi prima, e sa
peva che ad essa avrebbero partecipato 
le migliori atlete della regione. Per que
sto non riusciva a credere ai suoi occhi 
quando, durante le gare di qualificazio
ne, aveva tagliato il traguardo con mol
to vantaggio sulle sue compagne di 
classe. E quando si accorse di essere di
ventata famosa nella scuola e che anche 
gli insegnanti si fermavano a parlare 
con lei nei corridoi, suo malgrado si 
sentì molto compiaciuta. 

cForza Panda, forza, forzai» gridava
no gli studenti quando ella tagliava il 

traguardo davanti alle altre concorren
ti, durante gli allenamenti. 

La grande rivale della scuola di An
drews era la scuola di Washington. Per 
ònque anni consecutivi la vittoria nel 
meeting di atletica che vedeva i due isti
tuti a confronto era stata decisa dalla 
vindtrice della corsa delle due miglia, e 
ogni anno la scuola di Washington ave
va lasciato il campo in possesso del
l'ambito trofeo. Quell'anno l'entusia
smo era grande alla scuola di Andrews 
e le loro speranze erano incentrate su 
Panda. 

Vincere non era mai sembrato tanto 
importante per Panda, ma ora ella lo 
desiderava veramente, non per sé stes
sa, ma per le sue compagne di classe, 
per i suoi insegnanti, per la scuola di 
Andrews! 

Quando i genitori di Panda vennero a 
sapere del meeting di atletica si mostra
rono altrettanto entusiasti della figlia . 

«Faremo in modo di esserci anche 

noi•, disse sua madre, abbracciandola. 
•Siamo tanto orgogliosi di te•. 

«Quando nonno Greene lo verrà a sa
pere•, aggiunse suo padre, -sono sicu
ro che verrà a farti visita, soltanto per 
vederti correre•. 

Billy, il suo fratellino di otto éU\JÙ. la 
guardò socchiudendo gli occhi. •Beh, 
naturalmente spero che vinca tu, ma sa
bato scorso ho assistito agli allenamenti 
della squadra di Washington. La loro 
rappresentante è davvero in gamba. 
L'ho vista correre veloce come un leo
pardo•. 

L'avvertimento di Billy non fece che 
accrescere in Panda la decisione di vin
cere. Ogni pomeriggio dopo le lezioni si 
affrettava a raggiungere il campo da 
gioco della viòna scuola media e si alle
nava sino a che i suoi lunghi capelli ca
stani erano bagnati di sudore e i musco
li delle gambe imploravano un po' di ri
poso. 

La mattina della corsa Panda si senti-
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va in forma. Dall' alto delle scalinate, al 
caldo sole d 'estate, osservava attenta
mente la pista. •Ora farai bene ad anda
re a sedere con la mamma, il papà e il 
nonno•, disse a Billy che l' aveva segui
ta tutta la mattina. •Sono attesa negli 
spogliatoi delle ragazze per prepararmi 
per la corsa•. 

Mentre parlava, Marianne Harper, la 
sua rivale della scuola di Washington, 
le si avvicinò. Billy aveva ragione: Ma
rianne appariva robusta e veloce e an
che molto ostile. 
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«Volevo vederti da vicino•, disse a 
Panda. «Tutti parlano di te, ma per 
quanto mi riguarda non mi sembri poi 
tanto in gamba•. 

Billy saltò sulJa panca per portarsi fac
cia a faccia con Marianne. Spinse in 
avanti il mento e, fulminandola con lo 
sguardo, le disse: «Non importa dò che 
pensi perché una volta iniziata la gara, 
vedrai soltanto la polvere sollevata dal
le sue scarpettel,. 

Marianne si limitò a guardare Panda 
al dlsopra delle spalle di Billy. •Non hai 

una sola possibilità dì vincere•, disse 
con calma mentre si allontanava. «Tu 
non hai abbastanza bisogno dì vincere 
questa corsa.. 

Billy si volse a Panda: «Cosa vuol 
dire?• 

«Non lo so e non ho il tempo di pen
sarà ora», disse la ragazza mentre si av
viava verso gli spogliatoi. Quando si 
voltò per salutare Billy con il braccio, in
ciampò con la punta delle scarpette da 
corsa su un' asperità del terreno e si tro
vò sul punto dì cadere. Le riusd di ri
guadagnare subito l'equilibrio, ma 
mentre lo faceva sentì un acuto dolore 
alla caviglia destra. Dopo aver tastato 
con delicatezza i muscoli e le ossa, deci
se che non si era fatta alcun male e si af
frettò a raggiungere gli spogliatoi. 

La corsa consisteva in otto giri dì pista 
per le concorrenti. Ben presto sei ragaz
ze, rappresentanti ognuna una scuola 
elementare locale, si allinearono sulla 
pista in posizione dì partenza. Panda 
era in prima corsia, Marianne Harper in 
seconda. Un colpo di pistola dette ini
zio alla corsa e Marianne si portò imme
diatamente in prima posizione. 

Panda si controllò, concentrandosi 
sul respiro. «Rilassati., disse a sé stessa. 
«Respira profondamente e regolar
mente». 

Alla fine del secondo giro aveva da
vanti a sé due concorrenti: Marianne 
Harper e Sue Winton della scuola di 
Longfellow. Panda continuava a corre
re con regolarità. L'intera scuola conta
va su di lei ed ella non voleva deluderli. 
Al terzo giro tra Panda e la vittoria c'era 
soltanto Marianne. Ma quando aveva 
inòampato sulle gradinate, Panda do
veva essersi fatta più male di quanto 
avesse allora sospettato e il dolore che 
ormai sentiva ogni volta che iJ piede 
poggiava sulla pista era sempre più for
te. Ogni passo le causava forti crampi 
alla gamba. «Devo vincere•, pensò. 
«Devo dimenticare il dolore. Soltanto 
conere, correre, correre!• 

Panda vide la sua grande occasione di 
vincere a metà dell' ultimo giro. Marian
ne mostrava segni di fatica. Panda au
mentò la velocità chiudendo il distacco 
sino a quando le due ragazze ormai cor
revano fianco a fianco. Marianne dette 
uno sguardo a Panda, con gli occhi duri 
e freddi. Era chiaro che non le sarebbe 
piaciuto perdere. 

--

Mancavano ormai soltanto cinquanta 
metri al traguardo, quando un terribile 
dolore scosse la gamba di Panda. La ca
viglia cedette piegandosi sotto il peso 
del corpo ed ella cadde a tetra. Si ritrovò 
con le mani scorticate, le ginocchia san
guinanti e la bocca piena di sabbia, 
mentre vedeva Marianne tagliare la li
nea del traguardo. 

Presso l' auditorium della scuola me
dia era stato organizzato subito dopo il 
meeting un rinfresco indistintamente 
per tutte le concorrenti, vittoriose o 
sconfitte che fossero . Panda desiderava 
partecipare, per cui nonostante le sue 
ferite i genitori l' accompagnarono di
rettamente dall' ambulatorio dove era 
stata medicata e l'aiutarono a trovar po
sto a sedere. La ragazza fu immediata
mente circondata da amiche preoccu
pate, desiderose di consolarla e di te
nerle alto il morale. Billy rimase al suo 
fianco, mentre i suoi genitori e il nonno 
parlavano con altri genitori e alcuni in
segnanti. 

«Ti fa molto male la gamba?• le chiese 
Billy quando le sue compagne di classe 
si allontanarono momentaneamente. 

«No, non molto», rispose Panda. «D 
dottore dice che tra una settimana tor
nerà a posto. Dice che ha bisogno sol
tanto di un po' di riposo». 

Billy fu il primo a vedere Marianne 
Harper venire verso di loro. ccOh, oh, ci 
sono guai in arrivo», le sussurrò all' o
recchio. 

Panda si aspettava daMarianne un'e
spressione di scherno, ma il volto della 
ragazza era serio. «Mi dispiace per la 
tua gamba•, le disse. •Volevo vincere a 
tutti i costi, ma non cosllt. 

cNon è stata colpa tua., disse Panda. 
c Tu mi hai battuto onestamente. Sei la 
vincitrice». 

clo sono davvero? Guardati attor
no•, disse Marianne, indìcando i molti 
genitori, gli insegnanti e gli studenti 
presenti nella stanza. «C'è la tua fami
glia al completo ... e tante amiche a cui 
non importa che tu abbia perso. Stanno 
ancora facendo il tifo per te•. Poi scosse 
tristemente il capo. «Pensavo che sareb
be stato diverso se avessi vinto. Ma non 
è cosl. Le mie compagne di classe sono 
venute soltanto perché la mia vittoria 
significa per loro un altro trofeo e i miei 
genitori non si sono fatti vedere». 

Marianne si voltò per allontanarsi, 

• 

ma Panda allungò la mano e la prese per 
il braccio. «Aspetta., disse. «Mi hanno 
detto che l' anno venturo ti iscriverai al
la scuola media di Jefferson.. 

Marianne annui. 
..Anch'io,., disse Panda. •Forse potre

mo correre insieme nella staffetta. Sare
mo davvero buone compagne di 
squadra». 

.Parli sul serio?• 
«Certo», rispose Panda. 
•In questo caso hai una nuova com

pagna di squadra.. Marianne sorrideva 

mentre si allontanava, ma aveva gli oc
chi pieni di lacrime. 

•Non capisco•, disse Billy. ~lei che 
ha vinto, e chi vince non piange•. 

•Qualche volta sl, Billy•, disse Panda 
con tono meditativo . .Penso che vi sia
no molte cose più importanti da vin
cere•. 

«Sl•, disse Billy . .Come avere un fra
tello!• 

Panda mise il braccio attorno alle 
spalle di BiJly. eS}•, esclamò con un am
pio sorriso. <~Come avere un fratello». D 
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Isacco 
conosce Rebecca 

Al tempi diAbrahamoera usanza 
che i genitori scegliessero i ma
riti o le mogli per i loro figli. 

Abrahamo voleva trovare una brava 
moglie per suo figlio !sacco e questo era 
un compito difficile dal momento che 
Abrahamo viveva a Can.aan e non vole
va che lsacco sposasse una donna ca
naanita, perché i Canaaniti adoravano 
falsi dèi. Abrahamo voleva che !sacco 
sposasse una donna retta che lo aiutas
se a rimanere fedele al Dio vivente e che 
insegnasse ai Loro figli la verità: soltanto 
in questo modo il sacerdozio avrebbe 
potuto rimanere in possesso dei discen· 
denti di Abrahamo. Senza il sacerdozio 
essi non avrebbero potuto ricevere le 
benedizioni speciali che il Signore ave
va promesso loro. 

Abrahamo chiamò il servo più vec
chio che aveva in casa e gli disse di an
dare alla ricerca di una moglie per Isac
co: •Voglio che tu giuri per l'Eterno, 
l'Iddio dei cieli e l'Iddio della terra, che 
tu non prenderai per moglie al mìo fi. 
gliuolo alcuna delle figliuole de' Cana
nei, fra i quali dimoro; m'andrai al mio 
paese in Mesopotamia e a tra il mio pa· 
rentado sceglierai una moglie per lui-. 

D servo sapeva che questo era un in· 
carico molto importante e chiese: .che 
cosa farò se la donna da me scelta non 
vorrà seguirmi in questo paese? Non 
dovrei portare con me t sacco affinché la 
fanciulla e la sua faaùglia lo vedano e lo 
approvino come marito?• 

Abrahamo rispose: •Guardati dal 
condurre con te lsacco•. Abrahamo non 
voleva che lsacco andasse in un altro 
paese ove avrebbe potuto essere tenta
to a rimanere. D Signore aveva dato in 
eredità La terra di Canaan ad Abrahamo 
e alla sua famiglia e Abrahamo voleva 
che i suoi posteri continuassero a risie-
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dervi. Abrahamo disse ancora al suo 
servo: •D Signore manderc\ il suo ange
lo davanti a te, ed egli ti aiuterà a trova
re una moglie per !sacco•. 

Con questo accordo il servo dette la 
mano ad Abrahamo e giurò che avrebbe 
fatto quanto gli era stato chiesto. D ser
vo iniziò il viaggio con dieci cammelli e 
un gran numero di seguaci; si recò in 
Mesopotamia nella città in cui viveva 
Nahor. Là egli fece inginocchiare i cam
melli vicino a una sorgente fuori delle 
mura. Era sera e molte donne venivano 
alla sorgente per attingere acqua. D ser
vo non conosceva nessuno né sapeva 
come avrebbe fatto a trovare la donna 
che il Signore aveva scelto come moglie 
di lsacco. Egli aveva bisogno di aiuto; 
perciò pregò dicendo: 

.o Signore, ecco, io sto qui presso a 
questa sorgente; e Je figlie degli abitanti 
della dttà usciranno ad attinger acqua. 
Fa' che la fanciulla alla quale dirò: -
Deh, abbassa la tua brocca perc.h'io be
va - e che mi risponderà -Bevi, e darò 
da bere anche ai tuoi cammelli, - sia 
quella che tu hai destinata al tuo servo 
lsacco•. 

Prima ancora che egli avesse finito di 
pregare si avvicinò una bellissima gio
vane. D suo nome era Rebecca; ella non 
soltanto era bella ma anche virtuosa ed 
attraente. Ella amava il Signore e cerca
va di osservare i Suoi comandamenti; 
per questo Rebecca era benedetta dal 
SignoTe. 

Quando Rebecca. riempita la brocca, 
si voltò per tornare a casa, il servo le cor
se incontro. •Deh, dammi a bere un po' 
d'acqua della tua brocca•, egli disse. 
«Bevi, signor mio•, ella rispose. Quan· 
do poi egli si fu dissetato aggiunse: -Io 
ne attingerò anche per i tuoi cammelli•. 

Quello era proprio il segno per cui il 

servo aveva pregato: seppe cosl che Re· 
becca era la donna che il Signore aveva 
scelto come moglie per !sacco. 

Dopo che i cammelli si furono abbe
verati il servo chiese a Rebecca: «Di chi 
sei figliuola? deh, dimmelo. V'è posto 
in casa di tuo padre per albergarci?• 

La risposta della giovane rallegrò 
molto il servo. Ella gli disse di essere fi. 
glia di Bethuel e nipote di N ah or. D ser
vo sapeva che Nahor era fratello di 
Abrahamo e sirese conto di essere stato 
mandato aDa casa dei parenti di Abra
hamo. Egli chinò il capo e ringraziò il Si· 
gnore. 

Vedendolo pregare Rebecca seppe 
che era servo del suo prozio Abrahamo 
e così corse a casa per raccontare queste 
cose ai suoi, che furono altrettanto 
emozionati. n fratello di Rebecca, Laba
no, corse incontro al servo che era anco· 
ra alla sorgente e disse: «Entra, bene
detto dall'Eterno! Io ho preparato la ca· 
sa e un luogo per i cammelli•. 

Arrivati a casa Labano invitò l'ospite 
a mangiare ma il servo rispose: «Non 
mangerò finché non vi avrò spiegato il 
motivo per cui mi trovo qui». Poi rivelò 
alla famiglia il motivo per cui Abraha
mo lo aveva mandato in Mesopotamia. 
Disse che egli era stato guidato dal Si
gnore e che alla sorgente aveva pregato 
per ricevete un segno che lo aiutasse a 
sapere quale donna doveva essere La 
moglie di lsacco. Poi disse loro che Re
becca era ptoprio la donna che il Signo
re aveva scelto. D servo chiese al padre 
e al fratello di Rebecca il permesso di 
condurre la giovane nella lontana Ca
naan per diventare la moglie di Isacco. I 
familiari di Rebecca erano persone ret
te: la loro risposta indicò la loro grande 
fede e la fiducia che riponevano nel Si
gnore. Essi dissero infatti: «Questa è 

opera dell'Eterno, prendi Rebecca e 
vai. Ole quella sia la moglie di !sacco 
come ha detto il Signore•. 

Quando il servo di Abrahamo udl 
queste parole s'inchinò di nuovo sino a 
terra e ringraziò Dio. Poi trasse fuori og
getti d'argento e d'oro e vesti che dette 
a Rebecca e fece altri preziosi doni alla 
madre e al fratello di Rebecca. 

Dopo aver fatto queste cose il servo si 
sentl in pace con se steSSOi mangiò le 
cose che gli erano state preparate e pas
sò la notte presso la famiglia di Re becca. 

Quando venne il mattino disse: «La· 
scia temi tornare al mio signore•. La ma
dre ed il fratello di Rebecca non voleva
no che la figlia partisse cosl presto, per· 
ciò dissero al servo: «Lascia che eUa ri· 
manga con noi per pochi giorni, dopo 
di che ella verrà con te•. 

Ma il servo rispose: •Non mi trattene
te. n Signore mi ha aiutato a portare a 
termine il mio compito, lasciatemi par· 
tire, affinché io me ne tomi al mio si· 
gnore•. «Chiediamolo prima a Rebec-

ca•, essi dissero e chiamatala le chiese
ro: «Vuoi tu andare con quest' uomo?• 

Per la grande fede che nutriva nel Si
gnore, Rebecca sapeva che la sua deci
sione avrebbe incontrato la Sua appro
vazione; rispose pertanto: •51, andrò•. 
Rebecca lasciava la famiglia che amava 
per recarsi in un paese straniero a spo
sare un uomo che non aveva mai visto: 
eppure sapeva che era la cosa giusta da 
fare . 

I familiari di Rebecca conoscevano le 
grandi promesse fatte ad Abrahamo e ai 
suoi discendenti. Tutti sapevano che 
sposando Isacco, Rebecca avrebbe as
solto una grande missione: ella sarebbe 
stata Ja madre di molte nazioni. Quan
do salutarono Rebecca ]a benedissero 
dicendo: •Sorella nostra, possa tu esser 
madre di migliaia di milioni di per· 
sone». 

Salite sui cammelli, Rebecca e le sue 
serve seguirono poi iJ servo di Abraha
mo. Nella terra di Canaan Isacco era in 
attesa di conoscere il risultato della mis-

sione del servo di suo padre. Egli sape
va che il Signore avrebbe diretto l' uomo 
alla donna che gli aveva destinato in 
moglie. Una sera andò nei campi a pre
gare. Quando alzò gli occhi vide la caro
vana di ritorno daJla Mesopotamia e le 
corse incontro. 

Quando si avvicinò Rebecca lo vide e 
chiese al servo: •Chi è quell 'uomo che 
viene pel campo incontro a noi?• 

D servo rispose: .~ Isacco•. 
Rebecca rapidamente si coprl il volto 

con il veto• e saltò giù dal cammello per 
salutare lsacco. Ella era contenta poiché 
stava per conoscere l' uomo che Dio le 
aveva scelto per marito. 

Isacco e Rebecca avevano confidato 
nel Signore ed Egli li aveva fatti incon
trare perché fossero marito e moglie. O 

(Q!asta storia si trtn~G in Gmtsi 24} 

• Al tm>pl di JWbea:a w doNw portnano un wlo ~ 
CIDpnV& loro a volla,~ in.,._ dilli\ 
uomo dw non CONOO«twano 
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Attività di gruppo 

Buon 
compleanno, 
Prim . ' ana. 
Pat Graham 

Tutti i tuoi figlioli saran 
discepoli dell 'Eterno, e grande 
sarà la pace dei tuoi figlioli 
{Isaia 54: 13) 

U n giorno della seconda metà del 
1878, duecentoventiquaHro 
bambini si radunarono in una 

cappella di Farmington, un piccolo cen
tro dell' Utah, per partecipare alla prima 
Primaria ed essere ammaestrati •in ogni 
cosa bella e nel buon comportamento». 
Oggi più di ottocentoventicinquemila 
bambini di tutto il mondo frequentano 
la Primaria e imparano a essere figli di 
Dio. La Primaria cresce per numero di 
iscritti e un numero sempre maggiore 
di bambini crescono nel Vangelo. 

Poiché la Chiesa è cresciuta tanto ra
pidamente, i suoi dirigenti hanno divi
so il mondo in quattordici zone geogra
fiche per meglio soddisfare le esigenze 
dei membri. Esamina attentamente i co
stumi indossati dai bambini disegnati 
in queste due pagine. Poi colorali e trac
cia una linea da ogni bambino al paese o 
alla regione a cui pensi che appartenga. 
t bello appartenere a un'organizzazio
ne i cui membri crescono in ogni pa.rh? 
del mondo. 

ldH per le attivi~ di gruppo 

l . Svolgete una ricerca sulla storia 
della Primaria nella vostra regione. 
Spiegate come la Chiesa sia cresciuta 
nella vostra localitc\_ Preparate un'e
sposizione di oggetti riguardanti la Pri
maria nella vostra regione. 

2. Scrivete una letter-a ai bambini del
la Primaria di un' altra regione. 

3. Organizzate una festa di com
pleanno per la Primaria. 
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1. Salt Lake City nord 
2. Salt Lake City sud 
3. America merid. sud 
4. America merid. nord 
S. Pacifico 
6. America sett. ovest 
1. lntemuionale 
&.Europa 
9. Asia 

10. Messico e America centrale 
n. America sett. nord~ 
U. America Rtt. sud-est 
13. America sett. nord~vest 
14. America sett. sud-ovest 

. . . . 

Asia 

A&ica 

a 



Sei in gJado dl aiufere opi coppia eli animali 
ad arriv.-e .0'11'CA lft'D UICire di ltlada? 

del suo tentativo iniziale di fare qualco
sa insieme con la figlia, assai contestata
ria. Per qualche tempo la figlia aveva 
frequentato un gruppo di ragazzi il cui 
comportamento (bere, fare le ore picco
le, marinare la scuola) era stato causa di 
acerrime discussioni in famiglia. Molto 
presto le uniche conversazioni che la ra
gazza aveva con i genitori si erano ri-

dotte a rimproveri e recriminazioni. La 
madre, rendendosi alla fine conto di 
quanto fosse deteriorato il loro rappor
to, decise di fare qualcosa per porvi ri
medio. 

La figlia non voleva mai passare un 
po' di tempo in compagnia di sua ma
dre in nessun genere di attività, ma era 
disposta a permettere che la madre la 

portasse a scuola in automobile ogni 
mattina. Le prime settimane furono 
gravide di tensione; la loro conversa
zione consisteva in semplici domande 
alle quali veniva data risposta con un sl 
o con un no. Ma col passare del tempo, 
quando la figlia si rese conto che la ma
dre non la criticava né la condannava, 
cominciò a parlarle in maniera più a per-

Poichl i nostri figli sono lìbtri di compiere le 
loro salle, qwJlche volta salgono male. 
Stbbtnt tiOtl possiQmo obbliga n! alamo a 
comportarsi n!ttamente, possiQmo 
ammaestrarli col precetto e con l'esempio e poi 
pregare perchJ essi smtano l'it~flutnzJl dello 
Spirito Sllnto che li it~duca a scegliere il bem. 



ta, a esternarle i suoi sentimenti. D bre
ve viaggio compiuto ogni mattina di
ventò cosl occasione di conversazioni 
intime e soddisfacenti e la giovane tro
vò che sua madre era per lei una vera 
amica. 

Un figlio ribeiJe ha bisogno del nostro 
continuo affetto. Per quanto possiamo 
disapprovare le sue azioni, possiamo 
sempre accettarlo e amarlo, tenerlo nel
la cerchia familiare, dove possiamo am
maestrarlo e incoraggiarlo. 

Accettare un figlio ribelJe non signifi
ca permettergli di usard o di continuare 
lungo una via che potrebbe danneggia
re altre persone. Una soreiJa vedova 
disse al figlio adolescente che desidera
va fumare in casa: «Ti voglio bene, ma 
in questa casa si osservano le norme del 
Vangelo». Quando il figlio minacciò di 
andarsene, ella rispose: •Qui sei sem
pre il benvenuto e sarai amato a pre
scindere da dove vivi, ma quando sei 
qui le regole di questa casa non possono 
essere violate». 

Non dobbiamo lasciare che un figlio 
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ribeUe ci induca a trascurare gli altri 
membri della famiglia. Sebbene un fi
glio ribelle richieda una grande parte 
del nostro tempo e delle nostre energie, 
non possiamo ignorare gli altri nostri fi
gli. Abbiamo una responsabilità anche 
verso coloro che non sono ribelli o con
testatari. 
~ anche molto importante mostra:rd 

premurosi e affettuosi con il nostro co
niuge. Non si deve permettere che un 
figlio ribeUe divida i genitori. 

C'è sempre la speranza di un cambia
mento, ma dobbiamo essere pazienti e 
disposti ad accettare un aiuto. L'anz.ia
no Loren C. Dunn, membro del Primo 
Quorum dei Settanta, ci ha dato questi 
consigli: •l genitori qualche volta sento· 
no la tentazione di abbandonare i figli al 
loro destino, in particolar modo quan
do questi figli sembrano ignorare o di
sprezzare le leggi della moralità e della 
buona condotta, leggi che i genitori 
considerano sacre e che dovrebbero go
vernare la famiglia, e quando sembrano 
ribellarsi contro ogni sforzo compiuto 
dai genitori per correggere la loro con
dotta e indicare loro una via migUore. 

La grande tragedia del nostro tempo 
è appunto l' alto numero di giovani ab
bandonati a sé stessi. Alcuni di questi 
giovani si trovano nei guai, altri hanno 
compiuto azioni dannose per la società. 
Forse è difficile rendersi conto che il no
stro Padre Eterno considera anche que
sti giovani Suoi figli e Sue figlie . 

Oh, genitori, quali che siano le difficoltà 
;,, cui vi trovate, non abbandonate mai i vo
stri figli in qualche vicolo oscuro e pericoloso 
della vita, a prescindere da d ò che li ha por
tatr in quel luogo. Quando i vostri figliar
rivano a questo punto, essi hanno più 
che mai bisogno di voi. Pregoqwndi sm
ceramtmte che no11 li abbandoniate proprio 
allora ... (lA Stella, maggio 1971, pagg. 
151- 153). 

Non dobbiamo mai rinunciare ai no
stri figli . Se abbiamo insegnato loro i 
principi giusti, se apportiamo nella no
stra vita i cambiamenti necessari e se 
continuiamo ad amarli sempre, molti fi. 
gti n"belli cambieranno comportamen
to. Questo processo potrà richiedere 
lunghi anni, ma dobbiamo continuare a 
tener viva questa speranza. 

Non siamo condannati a portare da 
soli il fardello di un figlio ribelle. Può es
serci utile condividere questo peso con 
persone che non fanno parte della fami
glia. n vescovo, gli amici più intimi, i 
consigtieri o altri genitori che hanno 

vissuto esperienze simili, possono es
serci di grande aiuto. n Signore è la no
stra maggiore fonte di appoggio e noi 
possiamo sempre condividere con Lui 
le nostre preoccupazioni. 

Nulla causa tanta angoscia a genitori 
retti quanto un figlio ribelle. L'intensità 
con la quale il figlio viola le regole della 
famiglia e i comandamenti può portare 
i genitori al punto del coiJasso. Ma non 
serve a nulla intrattenere sentimenti di 
compassione e di indegnità; rivolgia
moci piuttosto al Signore. Egli può dar
ci la pazienza di sopportare tale com
portamento, ispirandoci in ciò che pos
siamo fare per influenzare il cambia
mento desiderato. n Signore benedirà 
tutti i nostri sforzi e, aUa fine, questo è 
proprio ciò che Egli farà. l nostri figli ri
marranno padroni del proprio destino. 
Né il Signore, né noi possiamo obbli
garli a prendere una determinata via, 
ma possiamo fare tutto il possibile per 
aiutarli e influenzarli. 

<(Penso che un giovane abbia il diritto 
di sbagliare, sapendo che i suoi genitori 
lo ameranno anche nell'errore» (Chri
stian Science Monitor, 9 settembre 1970, 
citato da Loren C. Dunn in lA Stella, 
maggio 1971, pag. 64). 

Diamoci da fare 

Dopo aver letto ques to articolo, al fi
ne di metteme in pratica i consigli per 
quanto riguarda la vostra famiglia tro
verete utile porci ì seguenti interroga
tivi : 

l . Se avete un figlio ribelle, conside
rate in che modo questi può aver inter
pretato il vostro interesse o disinteresse 
verso di lui. Cosa potete fare per mo
strare più interesse per lui? Cosa potete 
fare a questo scopo questa settimana 
stessa? Quali abitudini potreste instau
rare che vi permettano dì stare insieme 
con lui? 

2. Esaminate attentamente le vostre 
azioni. Qualcuna di esse può aver in· 
dotto vostro figlio a nbeiJarsi? Cosa po
tete fare per cambiare le vostre azioni? 

3. Quali interessi, passatempi e amici 
ha vostro figlio? A quali spettacoli tele
visivi assiste? Quale musica ascolta? 
Può qualcuno di questi elementi avere 
su di lui effetti negativi? Discutete imo
di in cul potete minimizzare la loro in
nuenza. 

4. Avete pregato per vostro figlio? 
Avete digiunato, se necessario? O 

Un pomeriggio alle 
-

I
l rumore è la cosa che Gordon Da
niels ricorda di più: l' ossessionante 
schianto delle ondate, alte da tre a 

cinque metri, che si frangevano contro 
le scogliere e riempivano l' atmosfera di 
minuscole goccioline d'acqua, sino a 
che l'aria stessa sembrava quasi liqui
da. n rumore rendeva quasi impossibile 
parlare. 

Quel giorno il cielo non era coperto 
da bianchi cumuli di nubi ovattate che 
gaUeggiavano nell'azzurro, ma scuro e 
minaccioso e il vento urlava tra gli 
scogli. 

Quel pomeriggio, ventiquattro [ra
gazzi] adolescenti che per più di due 
mesi avevano lavorato alla raccolta de
gli ananas si trovavano in escursione su 
una riva rivolta a settentrione, sulla co
sta occidentale dell'isola di Maui, nelle 
Hawaii. Era il loro ultimo giorno di li
bertà prima dell ' ultima settimana di la
voro, poi ci sarebbe stato un giro turisti
co delle isole che sarebbe durato più di 
una settimana e il ritorno negli Stati 
Uniti, sul continente. La maggior parte 
dei ragazzi affidati aUa sorveglianza di 
Gordon avevano nella tasca dei panta
loni i loro traveler' s cheques. Avevano 
sentito parlare di un foro attraverso il 
quale la risacca entrava come in una 
conduttura forzata per lanciarsi poi ver
so l'aria come una immensa fontana 
sulla costa rocciosa. D foro si trovava al 
centro di uno spazio di rocce lisce dal
l' altra parte dell' isola e i ragazzi voleva
no vederlo. 

Rimasero tutti sorpresi: la regione 
settentrionale dell ' isola era desolata, 
non lussureggiante o verde come le Ha
waii con le quali erano ormai familiari. 

KrisMcKay 

D terreno circostante ricordava loro le 
fotografie della luna. Non c'era un filo 
d 'erba, né un albero, né altro segno di 
vegetazione in qualsiasi direzione 
guardassero, e neppure un solo granel
lo di sabbia che ricoprisse la costa. Anti
che colate di lava stratificate scendeva
no sino aU'orlo deU'acqua per scompa· 
rire sotto il fondo deiJ 'oceano. 

Due gruppi di dodici ragazzi, ognuno 
con il proprio dirigente, quel giorno 
viaggiavano insieme, parte in automez
zo e parte in un furgone. I ragazzi di 
Doug Carlsen raggiunsero la località 
prescelta due o tre minuti prima di 
quelli di Gordon. Avanzando lenta
mente sulle rocce laviche per raggiun
gere la piatta superficie nella quale si 
apriva il foro, Gordon e il suo gruppo 
notarono che sei o sette dei loro amici 
stavano già seduti attorno aU'orlo del 
foro con le gambe che penzolavano nel
l' interno. Nessuno considerava dò par
ticolarmente pericoloso. Tirare via le 
gambe pochi secondi prima dell' impe
tuoso sorgere dell 'acqua sembrava un 
gioco divertente. A intervalli di 35/40 
secondi le ondate si frangevano contro 
le rocce sottostanti e poi catapultavano 
un getto di acqua attraverso il foro con 
una pressione tale da farla schizzare 
verso il cielo per più di quindici metri. 
L'acqua rimaneva quasi immobile per 
un momento, poi ricadeva verso il bas
so e scompariva nel foro, che aveva un 
diametro di circa novanta centimetri, 
con un rumoroso fragore di risucchio. 
Era davvero eccitante! 

Tutta la zona circostante era umida e 
scivolosa e mentre procedevano per 
portarsi accanto ai loro amici, i ragazzi 

di Gordon si ammonivano l'un l' altro 
di non andare daUa parte del foro che 
guardava verso l' oceano: tremavano al 
solo pensiero di scivolare sugli scogli e 
precipitare giù dalla scogliera. Ma la 
possibilità che dò avvenisse era soltan
to accademica, nessuno s i aspettava 
che in realtà potesse succedere nulla di 
simile. 

Poi. senza alcun preavviso, un getto 
d ' acqua più potente del solito esplose 
con una forza tale da obbligare i ragazzi 
a una precipitosa ritirata di otto-dieci 
metri lontano dal foro . Immediatamen
te qualcuno gridò: «Dov'è Mike?• E una 
voce incerta rispose quasi come un la
mento: ltfenso di averlo visto cadere 
nel foro•. 
~ strano come sembrino diversi i ru· 

mori degli elementi aUe nostre orecchie 
dopo che essi sono diventati la voce del 
nemico. L'eccitazione di pochi secondi 
prima lasciò il posto al puro terrore. 

Due dirigenti inorriditi si chinarono a 
guardare nel foro nel quale regnava la 
più assoluta oscurità. Scacciati quasi 
immediatamente dalla successiva on
data, ritornarono poi invano a scrutare 
il buio abisso nel quale Mike era scom
parso. 

In preda al panico gridarono il suo 
nome senza ottenere alcuna risposta. 
Per tre volte la colonna d 'acqua s' innal
zò verso il cielo, obbligandoU a ritirarsi 
e per tre volte corsero di nuovo al foro 
per gridare il suo nome nell' infuriare 
del vento. 

Tra la terza e la quarta eruzione d fu 
davvero una risposta e fu straordinaria
mente chiara: «Sl, sono qui, e non pen
so di essermi fatto male•. D sollievo che 
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provarono i due dirigenti fu tale che 
quasi vennero meno. Ad ogni ondata si 
aspettavano di vedere scaraventato su 
dal foro il corpo di Mike ridotto in bran
delli. 

All'unisono tutti i ragazzi si tolsero i 
pantaloni e li legarono per formare una 
corda di fortuna. Dal fondo del foro or
mai non si udiva più uscire la voce di 
Mike. Tuttavia calarono la corda nell'o
scurità, gridando a squarciagola a Mike 
di afferrarla quando fosse stata alla sua 
portata di mano, ma le ondate, senza 
un attimo di sosta, si frangevano contro 
le scogliere scagHando dpetutamente 
verso il cielo quella liquida colonna. 
Due volte calarono la corda e due volte 
la violenza dell 'acqua la scagliò fuori 
dal foro . 

Uno degli amici più fedeli di Mike si 
offrl di calarsi egli stesso giù nel foro, 
ma l'idea fu rapidamente scartata. Se
coli di erosione da parte della corrente 
avevano reso le pareti del foro lisce co
me una parete di vetro. Per quanto co
raggioso, il tentativo non aveva possibi
lità di successo. 

Doug Carlsen si accovacciò per scru
tar~ meglio nel foro. n suo volto era pal
lido come un lenzuolo. •Cosa posso fa
re? Dobbiamo a tutti i costi salvarlo!» 

In quel momento gli occhi di uno dei 
ragazzi caddero su qualcosa che galleg
giava allargo e che a un attento esame si 
rivelò trattarsi di Mike. Egli andava su e 
giù assecondando il moviment.o delle 
onde come un tappo di sughero, evi
dentemente privo di sensi; ma per qual
che strana ragione il suo capo rimaneva 
abbastanza sollevato fuori dall' acqua. 

Doug scattò in piedi gridando: «Devo 
andare a prenderlo!» Gordon gli urlò: 
«Sai nuotare?» .Non troppo bene, ma si 
tratta di uno dei miei ragazzi e devo fare 
un tentativo•. 

A questo punto intervenne Greg Par
ker. «lo so nuotare», gridò per farsi udi
re al di sopra del rumore della risacca. 
«Sono uno scout aquila. Ho ottenuto il 
distintivo di merito nel salvataggio e so
no sicuro di poter riuscire•. 

Cosl Greg, un giovane robusto, di 
bell'aspetto, dotato di molta fìduòa 
nelle proprie capacità, avanzò lenta
mente sugli scogli e cautamente discese 
nell 'acqua mentre Mike, nel frattempo, 
si avvicinava sempre più alla frastaglia
ta riva di roccia lavica. Con possenti 
bracciate Greg si portò al fianco di Mike 
e lo riportò allargo. Poi gli passò il brac
cio a ttomo al torace, come prescritto nel 
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manuale di salvataggio per meglio tra
scinarlo con sé. Mike era in stato di choc 
e Greg tenendolo con un braccio cercò 
di nuotare di lato. 

Ma dove potevano andare? Se si fos
sero avvicinati alla riva in quel punto, le 
ondate li avrebbero scagliati inevitabil
mente contro le rocce. I cavalloni conti
nuavano a frangersi sopra il loro capo, 
sicché non era sempre impossibile evi
tare di berne qualche sorso. L'acqua di 
mare naturalmente è salata e quando 
viene inghiottita causa un involontario 
conato di vomito che debilita rapida
mente anche il più forte dei nuotatori. 
Per questo motivo Greg cominciava a 
sentire gli effetti della fatica. 

La corrente li aveva ormai trasportati 
a circa sei metri dalla riva rocciosa. I 
compagni dei due ragazzi poterono a 
malapena comprendere ciò che Greg 
gridava a perdifiato: «Non ce la faccio! 
Abbiamo bisogno di aiuto». Steve Du
dley intervenne: «Greg è il mio migliore 
amico!» E prima che qualcuno potesse 
fermarlo si tuffò nelle onde infuriate. 
Ora invece di un ragazzo di cui preoc
cuparsi ce n'erano tre. 

Tuttavia Steve riuscl a portarsi accan
to ai suoi due amici proprio mentre Mi
ke riacquistava, almeno in parte, i 
sensi. 

Mike ricordò l'orrore che gli aveva 
riempito il cuore quando si era sentito 
trascinato attraverso il foro dall' acqua 
dell'onda che recedeva e scagliato poi 
su una piattaforma a 3-4 metri sotto la 
superficie della roccia. Era riuscito a te
nersi stretto alla piattaforma per qual
che minuto; dopo di che le tonnellate 
d'acqua che ricadevano nel foro lo ave
vano trascinato con sé lungo un tunnel 
orizzontale e letteralmente vomitato in 
mare. 

Ora Greg e Steve, lavorando insieme, 
riuscirono a riportare allargo Mike, sic
ché per il momento si trovarono relati
vamente al sicuro. Gordon si rivolse al
l' altro capo gruppo. «Devo isolamù un 
momento per pensare. Tomo subito•. 

n giovane si portò dietro una grossa 
roccia dove poteva rimanere solo eri
volse al Signore una possente invoca
zione. Promise tutto ciò che aveva o 
avrebbe mai fatto, qualsiasi cosa Dio 
avesse voluto da lui, se soltanto Egli li 
avesse aiutati a riportare fuori dall'ac
qua sani e salvi i ragazzi. 

Quando tornò da dietro la roccia. 
Gordon notò sulla destra, a circa 12-15 
metri, una piccola baia. La costa era 

sempre rocciosa, ma parzialmente ripa
rata. Forse se i ragazzi avessero potuto 
arrivare sin là, potevano afferrarsi agli 
scogli e rimanere fuori della portata del
le onde sino all'arrivo di un elicottero. 
Erano ormai venti minuti che lottavano 
contro la furia delle acque ed egli si ren
deva conto che si stavano rapidamente 
stancando. Al di sopra del vento e delle 
onde li udl pregare: «Oh, Dio, per favo
re, aiutaci». 

l ragazzi raccolti sulla riva si inginoc
chiarono formando un cerchio di pre
ghiera. Gordon rimase da una parte. 
Nella sua mente si insinuò un pensiero, 
non proprio un pensiero, come una vo
ce che diceva: «Devi calmare le acque». 

La sua prima reazione fu di choc da
vanti alla presunzione di poter tentare 
di ricorrere a quel genere di potere. Mo
sè aveva diviso le acque, ma egli era 
semplicemente Gordon Daniels. n pen
siero di impegnarsi in qualcosa che esu
lava tanto dalla sua comprensione lo 
spaventava a morte. Per la seconda e 
poi per la terza volta si insinuò nella sua 
mente l' ingiunzione «Devi calmare le 
acque». L'eco di queste parole gli rim
bombava nel cervello, spingendo indie
tro ogni altro pensiero, fatta eccezione 
per una ben viva e giustificata preoccu
pazione: «Un giorno sarò ritenuto re
sponsabile diaver abusato della mia au
torità del sacerdozio?» 

Egli tuttavia alzò il braccio verso il cie
lo e, nel nome di Gesù Cristo, comandò 
alle acque di calmarsi sino a quando ira
gazzi in pericolo potessero essere salva
ti. n circolo di preghiera si disperse e i 
ragazzi si radunarono attorno a Gor
don, mentre egli ripeteva per la secon
da volta il suo comando. 

Immediatamente le onde incalzanti 
che avevano rimbombato contro la sco
gliera si calmarono. Poi due cavalloni 
giganteschi provenienti da direzioni di
verse, direzioni dalle quali nessun'altra 
ondata era spuntata in precedenza, si 
formarono e si scontrarono ad angolo 
nel punto in cui i nuotatori, ormai esau
sti e pronti a rinunciare ad ogni sforzo, 
riuscivano appena a tenersi a galla. Le 
onde scontratesi ad angolo li sollevaro
no sospingendoli circa quindici metri 
più vicini alla piccola baia. 

Uno dei ragazzi nel frattempo era tor
nato di corsa all' automezzo per prende
re un cuscino di gommapiuma. Lo lan
ciò verso i nuotatori con tutta la forza 
che aveva e altre due ondate fortuite so
praggiunsero in maniera identica alle 
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prime due e sospinsero i nuotatori per 
la distanza che ancora lì separava dalla 
baia. Erano ormai a meno di tre metri 
dalla protezione delle rocce. Steve af
ferrò il cuscino e lo mise sotto la testa di 
Mike a mo' di tavola e in pochi secondi 
tutti e tre i ragazzi si trovavano a portata 
dei loro soccorritori. 

Rimaneva il problema che anche nella 
baia, sia pure protetta, la costa era al
trettanto infida e pericolosa. C'erano 
ancora gli scogli da superare e la ben 
reale possibilità che quelle ondate mira
colose, che erano apparse dal nulla e 
che per due volte lì avevano sospinti 
più vicini alla salvezza, potessero anche 
scagliar li con violenza contro gli scogli. 

Gordon cominciò a correre nell'atti
mo stesso in cui vide le ondate comin
ciare a riformarsi. Doveva raggiungere 
la baia prima degli esausti nuotatori. 

Entrò nell'acqua sino all' altezza dei 
fianchi e allungò la mano per afferrare 
Mike. Proprio in quel momento le onde 
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si fransero nuovamente contro gli sco
gli e tonnellate di acqua li coprirono 
completamente. Stendendo le mani so
pra il suo capo egli trattenne il fiato e so
spinse Mike nella direzione delle brac
cia che, dagli scogli soprastanti, si ten
devano verso di lui. Poi ripeté la stessa 
manovra con Greg. Steve lasciò la presa 
del cuscino e fu scagliato sugli scogli 
prima che Gordon potesse afferrarlo. 
L'urto gli causò profondi graffi ai fian
chi e al torace. Mike era in stato confu
sionale, ma tutti e tre si trovavano or
mai fuori dall'acqua ed erano vivi. 

Tutti si sentivano esausti. Circa qua
rantadnque minuti pieni di terrore era
no trascorsi da quando si era levato per 
la prima volta il grido: «Dov'è Mike?• E 
tutti si appoggiarono per non cadere 
sulle gambe malferme al più vicino sup
porto che riuscirono a trovare, deside
rando un po' di riposo per poter ripren
dere fiato. Ma Gordon non vedeva l'ora 
di allontanarli del tutto da quel luogo e 

quindi ripresero a salire lungo la sco
gliera. 

Un ragazzo si ricordò dei traveler' s 
cheques nelle tasche dei pantaloni che 
avevano lasciato legati gli uni agli altri 
sugli scogli accanto al foro. Fece per tor
nare indietro a riprenderli ma Gordon 
gli gridò: t~No, lascia stare, allontania
moci da qui». 

Portarono Mike sulle braccia e Gor
don fu l'ultimo a lasciare la zona. Si vol
tò per un'ultima volta e un raggio di so
le trapassò le nuvole. Erano quasi le cin
que del pomeriggio. Era esausto, ma 
grato. 

Mentre scrutava il mare un nuovo ti
po di onda si precipitò verso di lul, sen
za frangersi come avevano fatto le aJtre, 
ma liscia e minacciosa. Egli osservava 
affascinato, mentre un grosso, scuro fo
ro si apriva nella sua cresta. La parte più 
scura si piegò e si franse esattamente 
sopra i pantaloni (sul luogo in cui essi si 
erano trovati pochi secondi prima e do
ve almeno un ragazzo si sarebbe ancora 
trovato, se gli avesse permesso di tor
nare indietro). Quando le acque rece
dettero, gli scogli apparvero nudi e pu
liti: ogni traccia dei pantaloni era scom
parsa, inghiottiti completamente, come 
se non fossero mai esistiti. 

I ragazzi portarono Mike il più in alto 
possibile lungo la scogliera, poi si fer
marono per avvolgerlo nei loro asciuga
mani prima di ritornare all' accampa
mento. Quando arrivarono, ricoperti 
soltanto della loro biancheria intima ba
gnata fradicia, crearono alquanto stu
pore. 

I mezzi dei vigili del fuoco trasporta
rono Mike, Greg e Steve aJ vicino ospe
dale. Le uniche ferite che riscontrarono 
furono i tagliai fianchi e al torace di Ste
ve e una certa quantità di acqua nei pol
moni di Mik.e. I dottori trattennero Mi
ke in osservazione all 'ospedale per la 
notte e si dichiararono stupiti che egli 
fosse ancora in vita dopo la sua avven
tura. Altre persone erano cadute nel fo
ro e nessuno ne era mai uscito vivo. 

Steve e Greg furono onorati dal sin
daco della contea di Maui in riconosci
mento per il loro eccezionaJe eroismo. 

In quanto a Gordon, sente ancora un 
fremito di terrore corrergli lungo la 
schiena quando pensa alla disperazio
ne che provò quel pomeriggio sulle de
solaterivediMauie un senso di stupore 
perché gli fu permesso di prender parte 
a un miracolo. Egli non ha dimenticato 
la sua promessa. O 

Domande di 
argomento evangelico 
di interesse generale 
cui viene data risposta 
a titolo informativo, 
non per indicare 
la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Domanda: 
Quando faccio un errore 
mentre offro la preghiera 
sacramentale, devo comin
ciare da capo o posso 
semplicemente ripetere le 
parole che ho sbagliato? 

Risposta; 
Marlc E. Hurst, 
segretario esecutivo comitlto 
generale per i Giovani Uomini. 

D sacramento è una delle più sacre 
ordinanze a cui i membri della Chiesa 
possono partecipare. Mentre l'ordi
nanza in sé è molto semplice, Il suo si
gnificato per coloro che vi partecipa
no, sia come comunicandi che come 
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Domanda e risposta 

officianti, è essenziale. D rinnovo setti
manale delle alleanze stipulate prece
dentemente al tempo del battesimo 
permette a coloro che ricevono il sa
cramento di impegnarsi nuovamente 
a vivere in accordo con l' esempio di 
Gesù Cristo. 

Come offidanti al tavolo sacramen
tale, i sacerdoti o i detentori del Sacer
dozio di Melchisedec degni ai quali è 
stato affidato quest' incarico si trovano 
in una posizione particolarmente fa
vorevole per sottolineare l'esperienza 
spirituale vissuta da coloro che parte
cipano all'ordinanza. 

Poiché le preghiere sacramentali so
no in effetti Scrittura (Moroni 4:3; Mo
roni 5:2; DeA 20:77, 79) Il Signore ha 
impartito istruzioni speàfiche circa il 
modo in cui chiedere la benedizione 
del pane e dell'acqua. L'offerta degna 
e riverente di queste preghiere deter
mina in gran parte se l' ordinanza del 
sacramento è un'esperienza aJtamente 
spirituale o semplicemente una fun
zione meccanica. I corsi di studio per i 
giovani del Sacerdozio di Aaronne in 
età di sacerdoti raccomandano di im
parare a memoria le preghiere. Lo stu
dio e la comprensione dello scopo del 
sacramento e del significato delJe pre
ghiere possono anch'essi accrescere 
sensibilmente l'efficacia di coloro che 
sono chiamati a celebrare l'ordinanza. 
Come nella maggior parte delle cose, 
la preparazione e la pratica diminui
scono la possibilità di commettere er
rori quando si ripetono le preghiere. 
Sebbene le preghiere dovrebbero sem-

pre essere lette sui cartoncini forniti 
all 'uopo (o direttamente nelle Scrittu
re), la pratica nella lettura e nell 'impa
rare a memoria le preghiere da parte 
di coloro che le leggeranno permetterà 
agli offidanti di avere fiducia e sicu
rezza che daranno un carattere rive
rente e spirituale all'offerta delle pre
ghiere. 

Tuttavia ogni tanto si commettono 
errori e la consapevolezza che essi 
possono essere facilmente corretti 
spesso porta a una fiducia ancora più 
grande e a minori possibilità di com
metterne. Se l'officiante commette un 
errore e lo corregge immediatamente, 
non è necessario ripetere l'intera pre
ghiera. Se l'errore non è corretto daJlo 
stesso officiante, è responsabilità del 
vescovo, con buon senso e senza met
tere in imbarazzo, chiedere che la pre
ghiera sia ripetuta. 

Ricevere il sacramento è uno degli 
scopi più importanti della riunione sa
cramentale. Oltre all' importanza del
l' ordinanza in sé, è in questo momen
to che si stabilisce lo spirito che regne
rà durante il resto della riunione sa
cramentale. 

Esso prepara coloro che vi parteci
pano a sintonizzarsi con lo Spirito e a 
trarre maggior beneficio dagli inse
gnamenti del Vangelo che dovrebbero 
seguire l' ordinanza. Coloro che affi
ciano al tavolo sacramentale devono 
farlo con sentimento di grande rive
renza per le benediz.ioni che essi con
tribuiscono a portare a coloro che 
prendono il sacramento. O 
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Domanda e risposta 

Domanda: 
Come diacono vonei sapere 
se vi è un particolare 
significato nell' ordine in 
cui il pane e l' acqua 
vengono distribuiti durante 
il sacramento. Se mi accorgo 
che qualcuno non ha preso 
il pane, è conetto offrirgli 
prima l'acqua o dovrà 
invece tornare a prendere 
il pane? 

RispMb: K~nt E. Pulsipher, 
v~srovo dd v~n~imo rione di Sandy, 
palo di Sandy Est, UW.. 

Tu hai posto una domanda molto 
importante su un argomento sacro. 
Domanda che rivela che tu, come dia
cono, ti accingi a svolgere i doveri che 
appartengono al tuo ufficio con i cor
retti sentimenti. ~cosa molto lodevole 
che i detentori del Sacerdozio di Aa
ronne sentano profondamente l' im
portanza della missione che svolgono 
per il Signore. 

l fratelli del sacerdozio che prepara-
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no, istituiscono e benedicono corretta
mente i simboli del sacramento posso
no essere di grande esempio per i 
membri più giovani deJLa Chiesa. D Si
gnore Gesù Cristo stesso istitul il sa
cramento la sera dell ' Ultima Cena 
(Matteo 26:26-28). Questo evento tan
to importante precedette di poco la 
Sua crocifissione e resurrezione. Le 
offerte sacrificati furono terminate e 
sostituite dall 'offerta di un cuore spez
zato e di uno spirito contrito. Vennero 
istituite nuove alleanze da osservare al 
tempo del pentimento e del battesimo 
e rinnovate prendendo ogni settimana 
il pane e l'acqua (DeA 20:71-74). Que
ste alleanze includono il riconosci
mento del sacrificio di Cristo, che ver
sò il Suo sangue e soffrl nella carne, 
prendendo su di noi il nome di Gesù 
Cristo e portando a testimonianza che 
ci ricordiamo sempre di Lui e osser
viamo i Suoi comandamenti che Egli 
ci ha dato (DeA 20:76-79). Ciò viene 
fatto affinché possiamo avere sempre 
con noi il Suo Spìrito. 

In merito alla riunione sacramentale 
e all 'atmosfera in cui deve essere som
ministrato il sacramento, il presidente 
Joseph Fielding Smith scrisse: «A mio 
avviso la riunione sacramentale è la 
più sacra e la più santa di tutte le riunio
ni della Chiesa» (DoHrine di Solve:zza, 
2:294). 

Alla conferenza generale dell 'aprile 
1983l'anziano David 8. Haight ha 
parlato del sacramento e ha fatto nota
re l'importanza di cantare l' inno sa
cramentale quale elemento che favori
sce un cambiamento individuale. «Im
paravamo in gioventù che per sentire 
la presenza dello Spirito dovevamo 
subire un cambiamento profondo, e 
che per essere in armonia con i nosbi 
fratelli e sorelle in questa sacra occa
sione dovevamo cantare l' inno sacra
mentale; e nel cantare questi inni la 
nostra anima diventava maggiormen
te pronta a comprendere il significato 

di questa sacra ordinanza,. (La Stella, 
ottobre 1983, pag. 21). 

Riguardo alle procedure riportate in 
3Nefi 18, il Signore dà qualche detta
glio circa l' ordine e lo schema dell'or
dinanza: 

«Gesù comandò ai Suoi discepoli di 
portarGli del pane e del vino ... 

Egli prese il pane, lo spezzò e lo be
nedisse; e ne diede ai discepoli e co
mandò loro di mangiarlo. 

E quando lo ebbero mangiato e furo
no sazi, comandò loro di dame alla 
moltitudine •.. 

Egli comandò ai Suoi discepoli di 
prendere del vino della coppa e di 
berne, e di dame pure alla moltitudi
ne, perché potesse berne» (3Nefi 18:1, 
3, 4, 8). 

Sebbene sia posto l'accento sul rin
novamento della nostra anima e sul
l' alleanza che stipuliamo, l'ordine e la 
procedura indicati dal Signore devono 
essere seguiti: «E dovrete sempre os
servare di far dò, proprio come lo l' ho 
fatto» (3Nefi 18:6). L'ordine perfetto 
dell'ordinanza è sottolineato dal pro
feta Joseph Smith quando gli viene co
municato per rivelazione «il giorno 
preciso in cui la Chiesa doveva essere 
organizzata» (DeA 20, prefazione). 
Questa sezione e albi passi delle Scrit
ture riportano anche le esatte parole 
delle preghiere sacramentali (DeA 
20:77-79; Moroni 4:3, 5:2) e l'ordine 
in cui il pane e il vino (in seguito ac
qua) dovevano essere somministrati. 
Forse la lieve diversità di parola tra le 
due preghiere indica un impegno pro
gressivo. La benedizione del pane di
ce: «Ch'essi vogliono prendere su di sé 
il nome di Tuo Figlio». La benedizione 
dell'acqua dice «ch'essi veramente si 
rammentino sempre di Lui». 

Questa sacra parte del nostro servi
zio di adorazione, se effettuata corret
tamente, non soltanto renderà più fe
lice la nostra vita di giovani, ma ci pre
parerà per ulteriori «precise» alleanze 

Domanda e risposta 

e ordinanze da ricevere nel tempio del 
Signore e ci identificherà come «disce
poli di Cristo». 

Le risposte sono intese come guida 
e informazione, non come enunciazio
ni di dottrina della Chiesa. O 

Domanda: 
Come posso andare meglio 
d' accordo con il mio collega 
di missione? 

Risposta: 
Joe J. Christensen, 
ex-presidente dd centro di 
addestramen to per i missionari, Provo, 
uw.. 

Andare d 'accordo con i tuoi colleghi 
di missione è senza dubbio uno degli 
obiettivi più importanti che devi rea
l.iz.zare nella tua missione. a permet
tiamo di proporti alcuni suggerimenti 
che possono contribuire a migliorare i 
rapporti con il tuo collega: 

l. Impegnati a servire il tuo collega. 
Uno dei modi più sicuri per provare 
affetto per una persona è servirla in 
maniera molto personale. Due missio
nari che incontravano qualche difficol
tà nell'andare d 'accordo scoprirono la 
verità di questo principio quando uno 
di essi si ammalò e dovette rimanere a 
letto per un giorno. L'anziano Blake 
fece tutto il possibile per curare il suo 
collega infermo. L'anziano Waite ri
mase particolarmente sorpreso quan
do si destò e scoprì che durante il tem
po in cui aveva la febbre e dormiva, 
l'anziano Blake gli aveva pulito e luci
dato le scarpe e aveva riordinato in 
maniera accurata il loro appartamen
to. •Cominciai a rendermi conto», dis
se l'anziano Waite, «che dovevo fare 
qualcosa di più per essere utile al mio 
collega. Da quel giorno si sviluppò tra 
noi un sentimento di gratitudine reci
proca e un vero rapporto di amicizia». 

2. Studiate e pregate insieme ogni gior
no. D messaggio del Vangelo è fonte di 
grande forza. Se i missionari studiano 
quotidianamente le Scritture e i grandi 
principi del Vangelo con atteggiamen
to di preghiera, è molto più facile su
perare ogni disaccordo che possa esi
stere tra loro. Quando preghi indivi
dualmente, e in particolare con il tuo 
collega, ricordati di ringraziare il tuo 
Padre celeste per il grande privilegio 
che consideri la possibilità di servire 
insieme con una persona che possiede 
tante buone qualità quanto il tuo colle
ga. Prega di riuscire a superare i vostri 
disaccordi e di stare bene insieme. 

3. Imparate a estemare i vostri diversi 
punti di vista in maniera positiva. Ricor
da che tutti abbiamo dei difetti e alcu
ne caratteristiche personali che posso
no rendere difficile ad altri adattarsi ai 
nosbi desideri. C'è stata soltanto una 
persona perfetta che sia vissuta in 
questo mondo, e naturalmente questa 
persona è il Salvatore. Tutti gli albi 
uomini sono imperfetti. Dobbiamo ri-

conoscere dal principio che vi saranno 
disaccordi e che dovremo essere pron
ti a sforzarci diligentemente per supe
rarli. Ai missionari è consigliato di ef
fettuare regolarmente • inventari del 
collega» durante i quali possano espri
mere e discutere in maniera positiva e 
aperta i modi in cui possono migliora
re i loro rapporti. •Cosa posso fare per 
te per essere un collega migliore?• ~ 
una buona domanda che dovresti re
golarmente porre al tuo compagno. 

4. Impegnati per mostmrti all'altezzll dj 
tutto ciò c~ ci si aspeHa da un missiona
rio. Se metti in pratica i principi giusti 
non vi sarà mai alcuna scusa che il tuo 
collega potrà addurre per il suo atteg
giamento negativo verso di te perché 
non segui le regole della missione. D 
missionario al quale è assegnato un 
collega che non si sente totalmente 
impegnato nel suo lavoro si trova real
mente in una condizione di s tress. Un 
missionario scrisse a casa: •Qui in 
questi giorni le cose non vanno molto 
bene perché non mi riesce di fare alza
re il mio collega e di cominciare a lavo
rare insieme a lui~t. Accertati che i tuoi 
colleghi non possano mai dire nulla di 
simile su di te e rafforzerai i vosbi rap
porti. 

l missionari che imparano ad andare 
d ' accordo con i loro colleghi acquisi
scono una buona capacità di affronta
re una vasta gamma di personalità di
verse. Questa esperienza non soltanto 
li aiuta ad avere successo come mis
sionari, ma anche dopo la missione li 
aiuterà ad avere successo nel Lavoro, 
nel servizio alla Chiesa e in particolare 
nel matrimonio e nell'educazione dei 
figli. 

Tutti traggono beneficio quando i 
missionari imparano ad andare d 'ac
cordo l' uno con l'altro. Ricorda che lo 
Spirito non rimane in un'atmosfera di 
contesa e di disaccordo, e senza lo 
Spìrito i missionari non possono avere 
successo. O 
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uesti sono i vostri giorni 

Desiderare di essere vissuti in 
un'altra epoca, sebbene qual
che volta possa essere com

prensibile, di solito non serve a molto. 
Un protagonista del Libro di Mormon 
scrive: •Sl, se avessi potuto vivere a 
quel tempo, la mia anima avrebbe gioi
to• (l lelaman 7:8). Tuttavia proprio lui 
comprese come la chiamata di Dio a ser
vire in un particolare periodo di tempo 
fa parte della Sua chiamata quanto lo 
svolgimento di determinati doveri du
rante i nostri giornì. 

Pertanto, giovani della Chiesa, per 
divina volontà questi sono i vostri gior
ni! Vivrete in un tempo in cui trovano 
adempimento molte profezie, in cui si 
realizzano convergenze storiche, e par
ticolari in un'epoca di promesse, di 
aspri contrasti e di beate rassicurazioni. 

Come generazione emergente, a mio 
avviso saprete evitare le trappole in cui 
caddero alcuni giovani, uomini e don
ne, deU'antichità: •Sorseun'altragene
razione, che non conosce\·a l'Eterno, 
né le opere che egli avea compiute a pro 
d'israele (Giudici 2:10). 

E nello stesso modo eviterete così le 
tristi conseguenze subite da un'altra 
generazione di cui leggiamo: •Avevano 
infatti molti figli che, crescendo in età, 
comìnciarono ad emanciparsi, e furono 
traviati• (3 Nefi 1:29). 

Nonostante ciò vedrete forse qualche 
vostro amico appartenente alla Oùesa 
che pur avendo ricevuto gli stessi am
maestramenti vostri, si allontanerà, di
venterà dissenztente •dimenticando 
completamente il Signore [Suo) Dio• 
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Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodi.ci Apostoli 

(vedere Alma 47:36). Quando ero un 
giovane di didotto anni passai quasi di
rettamente daJJe scuole medie alla se
conda guerra mondiale, portando con 
me una copia a carbone della mia bene
dizione patriarcale che subito si mac
chiò considerevolmente, ma che legge
vo continuamente per trovare consola
zione e rassicurazione quando, giovane 
fante, mi trovai a combattere la batta
glia per la riconquista dell'isola di Oki
nawa. In precedenza, quando ancora 
ero alle scuole medie, avevo dovuto af
frontare alcune crisi durante le quali 
avevo messo in dubbio il mio valore. n 
fatto che durante il tempo libero alle
vassi maiali certamente non favoriva la 
mia vita sociale, né la favoriva il fatto 
che soffrivo molto di acne giovanile. 
Per di più, non essendo molto alto non 
ero riuscito a entrare a far parte della 
squadra di pallacanestro. Tutti questi 
eventi accaduti immediatamente prima 
di andare sotto le armi avevano concor
so a far nascere in me una grande delu
sione. 

Ma quando lasciai la casa, i genitori 
affettuosi e •buoni•, sapevo chi ero e 
che il futuro aveva in serbo per me qual
che speranza. Sapevo anche che il Si
gnore mi amava, anche se continua\'o a 
sentirmi insicuro e ansioso. 

Alcuni di voi che appartenete a que
sta generazione emergente di Santi de
gli Ultimi Giorni mi apparite più pro
grediti spiritualmente, poiché ritengo 
che possediate, in maniera più spiccata 
quale virtù cosl evidenti nei tre giovani 
che si chiamavano Shadrac, Meshac e 

Abed-nego. Quei giovani discepoli ri
fiutarono d'inchinarsi per adorare l' i
dolo d'oro di re Nebucadnetsar. Quan
do si trovarono davanti aUa prospettiva 
di perdere la vita in un forno cremato
rio, essi dettero una delle più classiche 
risposte di tutta la storia umana. La loro 
fede e la loro fiducia incondizionate era
no riposte nel Signore, il quale avrebbe 
potuto salvarli, o forse no, ma questo 
non contava: «Ecco, il nostro Dio che 
noi serviamo è potente da liberarci, e ci 
libererà dalla fornace del fuoco ardente, 
e dalla tua mano, o re. 

Se no, sappi o re, che noi non servire
mo i tuoi dèi e non adoreremo la statua 
d 'oro che tu hai eretto,. (Daniele 
3:17-18, corsivo dell'autore). 

D Signore sarà insieme con voi neUe 
fomad ardenti, esperienze del genere 
verranno, come ci ha detto Pietro: 

•Diletti, non vi stupite deUa fornace 
accesa in mezzo a voi per provarvi, qua
stehé vi avvenisse qualcosa di strano• (1 
Pietro 4:U). 

Ecco alcuni suggerimenti che voglio 
proporvi in questi vostri giorni: 

l. Imparate a sviluppare riflessi posi
tivi, improntati a rettitudine, poiché vi 
eviteranno di dover affrontare, impre
parati, ogni nuova tentazione. Coloro 
che devono angosciarsi per res.istere a 
ogni tentazione non soltanto perdono 
tempo, ma possono perdere anche l'a
nima. 

2. Imparate a distinguere la differen
za tra gioia e piacere. Per esempio, non 
lasciatevi ingannare dalle risa del mon
do: ~ soltanto il rumore di una folla di 

IIOTIZIAIUO 

Ua bel qUGIII• 

n Ramo di Torino Città Giardino 
conta qualcosa che molti altri 
rami d'Italia gli invidiano: un ben 
nutrito quorum di diaconi 
I giovani componenti di questo 
~ sono d'esempio a 
grandi e piccini per la condotta, 
la partecipazione alle attività 
della Chiesa e l'impegno nelle 
attività sportive; essi svolgono i 
com_Piti a loro affidati con 
particolare impegno 

e diligenza 
La redazione del Notiziario 
desidera congratularsi con i 
genitori che hanno saputo 
allevare tanto bene i propri figli. 
e con U ramo nel suo in.Sleme 
perché è riuscito a comporre un 
quorum molto affiatato. E con 
vivo piacere che pubblichiamo 
una fotografia di questi nostri 
cari fratelli. con l'augurio a loro 
rivolto di U:a:: più proficuo 
lavoro nel ·o. 

Durante gli ultimi ·ami deJJa 
sua apertura al p~lico in 
generale, lunghe code di 
visitatori si SODO fmmate fuori 
del Tempio di Freiberg. 
Secondo il piesidente lrurlcbardt. 
la maggior parte di queste 
pemone si sono dichiarate 
molto colpite da ciò che banno 
visto. 
"Membri e non membri banno 
sentito lo stupendo spirito 
che regna nel tempw•, egli 
ba detto. "Molti banno 
dichiarato che la 
costmdone deD'ec tificio è 
qualcosa che essi non 
avevano mai visto. Sono 
rimasti molto colpiti daDa 
belleva dei materiali 

. la b: . • UNti per cos•mcme . 
D Tempio di Freibelg, il 
trentab:ee imo deDa 
Chiesa. è stato 
dedicato il 29-30 
giugm us. dal 
pra Bidente Gordon 
B. Hinckley, 
aeCOJ'Ido 
ocmsigliare deDa 
Prima Presidenza. 
La casa del 
Signore è stata 

aperta ai visitatori 
dal 3 al 15 giugno. 
Durante questo periodo è stata 
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visitata da 89.789 persone. 
n tempio è stato aperto al 
pubblico di lunedì e pochi 
vennero durante i primi giorni 
'futtavia, verso la fine della 
settimana, i visitatori 
cominciarono ad aumentare sino 
a formare lunghe code davanti 
all'ingresso. 
"n nostro "a porte aperte" è stato 
un successo", ha detto l'anziano 
Hans Ringger, membro del 
Primo Quorum dei Settanta e 
presidente del comitato per il 
tempio. 
Gli ospiti venivano prima 
condotti alla cappella del Rione 
di Freiberg, situata accanto al 
tempio, dove banno potuto 
assistere alla proiezione di una 
serie di diapositive molto 
informative per illustrare gli 
scopi dei templi e il battesimo 
per i morti Dopo la proiezione 
delle diapositive gli ospiti 
venivano condotti per una visita 
alla casa di riunione, durante la 
quale venivano spiegati i 
programmi della Chiesa, sia a 
viva voce che mediante 
materiale didattico. 
Dopo questa spiegazione, i 
visitatori si mettevano in coda 
per una riverente visita al 
tempio. 
n testo della proiezione delle 
diapositive era stato scritto 
dall'anziano G. Richter, un 
missionario presso il tempio, 
letto da un attore professionista 
e sottolineato dalla musica del 
Coro del Tabernacolo. 
Dopo la sua dedicazione il 
tempio sarà aperto per il lavoro 
di ordinanza da parte dei 
membri della Chiesa che 
risiedono nella Repubblica 
Democratica Tedesca 

2 

Completamento 
dei lavori 
del Tempio 
della Repubblica 
Democratica 
Tedesca. 

Freiberg, Repubblica 
Democratica Tedesca - Venerdì, 
28 giugno 1985, centinaia di 
membri della Chiesa cb Gesù 
Cristo dei Santi degli illtìmi 
Giorni si sono radunati i.nsJ.eme 
con i dirigenti della Chiesa e 
funzionari del Governo per 
partecipare ai servizi di 
celebrazione del 
completamento del Tempio di 
Freiberg. 
I servizi sono stati tenuti nel 
nuovo tempio e nell'adiacente 
Centro del Palo di Freiberg, in 
questa città tedesca fondata più 
di ottocento anni or sono. le 
cerimonie ufficiali hanno visto 
discorsi, rappresentazioni e la 
messa in opera di una pietra 
angolare dell'edificio. l servizi 
sono stati preceduti da una 
visita al nuovo tempio da parte 
delle Autorità generali della 
Chiesa e da numerosi dignitari 
degli enti locali e dello Stato 

della Repubblica Democratica 
Tedesca 
I servizi sono stati diretti da 
Henry ]. Burkhardt. da poco 
nominato presidente del Tempio 
di Freiberg. 
Tra gli altri oratori c'era il 
presidente Gordon B. Hinckley, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza 
n presidente Hinckley ba detto 
ai membri della Chiesa che 
quello era un giorno 
meraviglioso nella storia del 
mondo e nella loro vita, poiché 
per la prima volta essi potevano 
godere tutte le benedizioni che 
il V angelo ha da offrire. 
"Oggi sono cinquanfanni esatti 
da quando, giovane missionario, 
passai per Dresda, Meissen e 
Lipsia Non avrei mai sognato 
che un giorno sarei ritornato in 
questo Paese per vedere questa 
splendida struttura". 
n presidente Hinckley ha detto 
che ·s.soo.ooo membri della 
Chiesa in tutto il mondo 
gioiscono con i membri della 
Chiesa in questa parte della 
Germania per il completamento 
di questa casa di Dio". 
'Nella Chiesa di Gesù Cnsto", 
egli ha continuato, "ci viene 
insegnato a vivere in pace nel 
Vangelo di amore e di 
fratellanza Dio è il nostro Padre 
Eterno. 'futti noi siamo Su01 figli 
Siamo tutti fratelli e sorelle ed è 
nostra responsabilità aiutarci gli 
uni gli altri per portare pace e 
fratellanza a tutto il mondo. 

Ogni cosa fatta nel tempio viene 
fatta con questo spirito". 
n presidente Hinckley ha 
sottolineato che il tempio 
rappresenta una grande saga di 
collaborazione tra uomini e 
donne che hanno unparato ad 
apprezzarsi maggiormente gli 
uni gli altri. 
• Anche se tutti coloro che si 
sono radunati in questo luogo 
non hanno le nostre stesse 
opinioni, vogliamo che sappiate 
che preghiamo per tutti voi e 
che ognuno di vo1 occupa un 
posto speciale nel nostro cuore". 
Herman Kalb, in rappresentanza 
del ministro per la religione 
della Repubblica Democratica 
Tedesca, ha consegnato una 
lettera ufficiale di benvenuto e 
di gratitudine ai dirigenti della 
Chiesa e in cambio gli è stata 
consegnata una lettera della 
Chiesa; rilegata in pelle, con 
lettere in oro, per esprimere 
gratitudine per la collaborazione 
ricevuta dal Governo durante la 
costruzione del tempio. 
La Chiesa è stata lodata dai 
funz:lonan del Governo per il 
buon esempio di vita familiare, 
laboriosità e insegnamenti di 
pace. 
n dott Dieter Hantzsche, 
architetto e direttore della 
Bauakademie di Dresda, un ente 
governativo che ba assistito la 
Chiesa nella progettazione e 
costruzione del tempio, ha detto 
ai presenti che il progetto era 
cominciato in un'atmosfera di 
reciproco scetticismo, ma ora 
che è stato completato si rende 
conto di aver trovato 
l'espenenza estremamente 
interessante e di essere molto 
orgoglioso del risultato del loro 
lavoro. 
''È una vera meraviglia'', ha detto 
a commento del fatto che i 
lavori sono stati completati nel 
giro di soli due anni 
n dottor Hantzsche ha detto che 
la tolleranza e l'apertura mentale 
dimostrate durante i lavori di 
costruzione dell'edificio 
dovrebbero essere un modello 
per tutti gli uomini 
n preSidente Hinckley ha detto 

che la lettera consegnata alla 
Chiesa dal signor Ka1b sarebbe 
stata mostrata al presidente 
Spencer W. Kunball, capo 
mondiale deUa Chiesa, indi 
inviata agli archivi ufficiali n 
presidente Kimhall, ora 
novantenne, non aveva potuto 
partecipare ai servizi dedicatori 
ed era rimasto a Salt Lake City a 
causa delle sue precarie 
condizioni di salute e dell'età 
avanzata 
L'anziano Thomas S. Monson. 
membro del Consiglio dei 
Dodici Apostoli, ha fatto notare 
che la città di Freiberg ha 
inserito la fotografia del tempio 
nel suo messaggio di Natale ai 
cittadini. Egli ha detto che in 
nessuna altra parte del mondo si 
sarebbe potuta ottenere una 
collaborazione più fattiva di 
quella offerta dai funzionari 
degli enti locali di Freiberg e di 
Dresda nonché di quelli del 
governo nazionale. 
"n tempio occuperà un posto 
speciale nel cuore di ogni vero 
Santo degli Ultimi Giorni", ha 
detto l'anziano Monson 
aggiungendo che "l'orgoglio che 
riempie i cuori affettuosi dei 
membri della Chiesa di questa 
parte della Germania è entrato 
nell'edificio insieme alloro 
sacrificio. Dal più profondo del 
cuore vì dico: grazie. 
I membri della Chiesa qui in 
Germania sono leali sudditi e 
leali cittadini. EsSI amano il 
Signore con tutto il cuore e il 
loro prossimo come se stessi". 
ha detto l'anziano Monson. 
L'anziano Joseph B. Wirthlin, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta e presidente dell'area 
europea della Chiesa, ha detto 
che i sogni dei membri della 
Chiesa da più di una 
generazione si sono realizzati 
con il completamento del 
tempio. 
Era presente anche Stefan Wolf, 
direttore dei lavori, il quale ha 
parlato dell'accurata esecuzione 
di tutti i lavori nella costruzione 
del tempio. 
l dirigenti della Chiesa hanno 
invitato i funzionari nazionali e 

locali a partecipare insieme con 
loro alla cerimonia della posa di 
una pietra angolare. 
Come ha detto il dott Li.ndsay, 
direttore dei servizi, 
comunicazioni pubbliche/affari 
speciali della Chiesa, "è stata 
un'occasione commovente e 
bellissima". 

Preghiera 
dedicatoria del 
Tempio di 
Freiberg 
(Repubblica 
Democratica 
Tedesca) 28-30 
giugno 1985 

Dio Onnipotente, 'fu grande 
Elohim, nel nome del Tuo 
Beneamato Figliuolo, Gesù 
Cristo, ci inchiniamo davanti a 
Te in preghiera e gratitudine. 
In questo giorno di dedicazione 
il nostro cuore si rivolge a Te. 
TI ringraziamo per questo santo 
tempio in questa terra e 
nazione. Ti ringraziamo per tutti 
coloro che banno reso possibile 
la sua costruzione: i funzionari 
del Governo che hanno dato il 
loro incoraggiamento e ci hanno 
messo a disposizione terreno e 
materiale, architetti e costruttori 
e tutti coloro che hanno reso 
possibile questo glorioso giorno 
di dedicazione. Siamo grati a Te 
che esso sia ora completo e che 
possiamo prèsentarlo a Te, 
nostro amato Padre, e al 'fuo 
Unigenito Figliuolo, il Salvatore 
del mondo. TI preghiamo di 
accettarlo come offerta dei 'fuoi 
figli e figlie. 
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'fu sai che abbiamo pregato a 
lungo perché potessimo avere 
un tempio in mezzo a noi 'fu sai 
che n01 'Il amiamo e che 
amiamo le ordinanze e le 
benedizioni della 'fua casa 'Il 
ringraziamo di poter'TI adorare 
in spirito e verità 'Il ringraziamo 
che ora possiamo venire a 
questo santuario e sentire la 
sacra influenza che qui si trova 
Siamo grati che prima di questa 
dedicazione decine di migliaia 
eli abitanti di questo paese 
abbiano fatto visita a questo 
sacro edificio. Essi hanno visto 
la sua bellezza e sentito la sua 
influenza 'Il preghiamo 
umilmente che la loro visita 
possa averli portati a una 
più grande gratitudine ~r 
gli elementi buoni e belli 
della 'fua verità eterna 
Ci siamo radunati qui oggi 
come cittadini di varie nazioni. 
uniti dal comune amore per 
Te, nostro Padre, e per 'fuo 
Figlio, il Redentore di tutta 
l'umanità Ti ringraziamo per la 
pace che ha reso possibile 
questa occasione e l'ospitalità di 
questa nazione che ci ha 
permesso di radunarci in questa 
casa di sacra adorazione. n 
nostro cuore è commosso dal 
legame di fratellanza che 
sentiamo l'uno con l'altro. 
Rafforza questo legame affinché 
possiamo porgerei la mano in 
spirito di amore, di 
apprezzamento e di rispetto 
l'uno per l'altro. Questo Vangelo, 
che influenza tanto 
profondamente la nostra vita. è il 
Vangelo di pace. Possiamo noi 
crescere nella comprensione 
del Tuo piano eterno per i 'fuoi 
figli e figlie in tutte le nazioni 
TI ringraziamo per le offerte del 
Tuo popolo che ci hanno 
permesso di reperire i mezzi 
per la costruzione di questa 
sacra casa. Benedici ognuno di 
essi Sorridi con favore su di loro 
e possano essi sentire il 'fuo 
divino amore. Preghiamo che 
tutti coloro che hanno contribuito 
a questa sacra iniziativa siano 
benedetti da Te con le buone 
cose della terra e con le divine 
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cose del cielo e che tutti vivano 
pieni di gratitudine per Te e 
pieni di riconoscenza per la Tua 
grande beneficenza 
Padre, 'Il ringraziamo per la 
misura di pace che si può 
trovare nel mondo e preghiamo 
che essa possa continuare e 
crescere onde gli uomini e le 
donne di ogni dove possano 
usare il loro tempo, i loro talenti 
e i loro mezzi a fini di bene. 
Possano la comprensione e il 
rispetto crescere tra le nazioni 
della terra 
Conforta e sostieni la vedova e 
i suoi figli 

AddolcisCI 
la solitudine del marito 

dolente che ha perso la moglie. 
Possa ognuno sapere che per 
mezzo della 'fua divina 
provvidenza i sacri legami del 
matrimonio possono essere resi 
eterni 'fu hai restaurato il 
sacerdozio che sarà esercitato 
in questa casa per legare nei 
cieli cosi come lega sulla terra, 
suggellando insieme mariti e 
mogli. genitori e figli. in 
generazioni di famiglie unite per 
l'eternità 
Ed ora. amato Padre, nell'autorità 
del santo sacerdozio di cui 
siamo investiti e nel nome di 
Gesù Cristo, dedichiamo a Te 
questo che è il Tempio di 
Freìberg nella Repubblica 
Democratica Tedesca della 
a:ùesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli tntimi Giorni, Lo 
dedichiamo come 'fua santa 
dimora 'Il preghiamo di 
accettarlo, caro Padre, e di 
santificarlo affinché tutti coloro 
che verranno qui possano 
sentire la presenza del 'fuo 
Santo Spirito. Lo consacriamo al 
grande e santo lavoro che qui 
verrà compiuto. Possa esso 
essere come una stella 
splendente e lucente per i Tuoi 
fedeli figli e figlie. 
Possano le verità 

qui insegnate 
e le ordinanze qui 

celebrate essere accettate con 
cuore grato da coloro che 
amano Te come nostro Padre e 
nostro Dìo. 
Ti preghiamo di benedire 
questa casa Possa la 'fua 
protez10ne stendersi su di essa 
Possa essa essere preservata 
dalle tempeste della natura e da 
ogm contaminata mano o azione 
dell'uomo. Possa essa essere un 
luogo di santità, un casa di pace, 
un santuario di rettitudine. 
Possano coloro che ne passano 
la soglia venire con mani pulite 
e pensien puri Possano essi 
lasciare questa casa con gioia e 
pace nel cuore, cantando inni di 
gratitudine e di adozazione a Te. 
Benedici i padri e le madri tra i 
'fuoi Santi affinché possano 
essere d'esempio ai loro figli e 
nutrirli con amore e verità 
Benedici i figli affinché essi 

onorino, rispettino e amino i loro 
genitori Possa la Tua pace 
dimorare nelle case del Tuo 
popolo. Sonidi con favore su di 
loro e concedi loro le 'fue 
ncche e preziose benedizioni 
Possa nessuno trovarsi affamato 
o nudo, o privo di un tetto a 
causa delle tempeste che 
infuriano intorno a loro. Possa la 
conoscenza di Te e delle 'fue 
vie crescere nel loro cuore e 
nella loro mente. Possa il loro 
amore per Te rafforzarsi 
Possano essi porgere una mano 
affettuosa ai loro simili 
camminando in rettitudine e 
fede come si addice ai Santi di 
Dio. A te eleviamo la nostra 
voce in inni di lode. A Te 
promettiamo il nostro amore. A 
Te preghiamo cc.n fede e 
gratitudine. Possa questo giorno 
essere ricordato a lungo negli 
annali della 'fua Chiesa Possa 
essere ricordato con gratitudine 
e apprezzamento. Possa esso 
segnare l'inizio di un nuovo 
giorno di gioia per il Tuo popolo. 
Possano le loro lacrime 
trasformarsi in sorrisi. Possano i 
loro fardelli essere alleviati 
Possano le loro cure essere 
alleggerite. Possa la sicurezza 
della Tua vicinanza rafforzare 
ogni cuore. 
Padre Eterno, accetta le nostre 
grazie. Ascolta le nostre 
preghiere. Sorridi con favore su 
di noi Dimentica i nostri peccati 
e le nostre debolezze. Riparaci 
e proteggiCI dal male. Accetta 
la nostra offerta di questa casa 
Benedicila dalle fondamenta alla 
cima della sua torre, le sue 
pareti, il suo tetto, i suoi corridoi, 
le sue stanze, i suoi altari, tutto 
l'arredamento e tutte le 
attrezzature. 
Dedicando questa casa ci 
dedichiamo nuovamente a Te e 
ai Tuoi etemi propositi. O Dio, 
'fu grande etemo Padre, per 
queste cose noi preghiamo 
come 'fuoi figli grati e portiamo 
testimonianza di Te e del 'fuo 
Beneamato Figliuolo, nel Suo 
Santo Nome, nel nome del 
Redentore del mondo, il Signore 
Gesù Cristo. Amen. 

Un nuovo membro 
del Primo 
Quorum dei 
Settanta 

L'anziano Hans B. Ringger parla 
quattro lingue, ma sia che usi il 
suo natio dialetto svizzero, il 
tedesco, il francese o l'inglese, 
egli emana lo stesso spirito 
quando porta la sua 
testimonianza 
Fratello Ringger, sessantun anni, 
nativo di Zurigo, è stato 
sostenuto quale membro del 
Primo Quorum dei Settanta il 6 
aprile, dopo aver ricoperto le 
cariche di vescovo, presidente 
di palo e rappresentante 
regionale nel suo Paese. 
Al tempo della sua chiamata ad 
Autorità generale, l'anziano 
Ringger era comproprietario di 
uno studio di architetti avente 
alle sue dipendenze più di venti 
persone. 
Egli è nato da Cari e Maria Reif, 
sesto di dieCI figli Due dei dieci 
figli morirono nell'infanzia Egli, i 
suoi geniton. tre fratelli e quattro 
sorelle e la nonna patema 
vivevano in un appartamento di 
sei stanze al terzo piano di un 
edificio situato alla periferia di 
Zurigo. Nelle vicinanze c'erano i 
boschi e il lago di Zurigo, dove 
il giovane Hans Ringger soleva 
giocare con i suoi fratelli. le sue 
sorelle e i bambini del vicinato. 
"Ero molto basso", egli ricorda. 
"ma non cosi piccolo da non 
essere accettato dagli altri, 
anche se di solito per le attività 
sportive venivo scelto per 
ultimo. A quindici anni ero alto 
appena 1,37. Un anno il nostro 
rione mise in scena "Btancaneve 
e i sette nanni" e io fui scelto 
come ultimo dei sette nani". 
Oggi, dopo aver raggiunto il suo 
attuale metro e settantotto e 
senza più motivo di rincrescersi 
per la sua altezza. l'a.nztano 
Ringger parla con nostalgia 
della sua gioventù, ricordando 
come in casa e in chiesa gli 

venisse insegnato il Vangelo 
mediante il precetto e 
l'esempio. 
"Ogni mercoledì sera tenevamo 
la serata familiare•, ricorda "Non 
sono in grado di indicare i 
dettagli specifici delle lezioni, 
ma ricordo i sentimenti che 
provavo durante quelle sere. 
Cantavamo sempre gli inni ed 
ero stato dotato di una bella 
voce. Infatti una volta 
un'insegnante mi chiese perché 
non provavo a studiare per fare 
del canto la mia professione. 
Quando la scelta dell'inno per la 
serata familiare spettava a me 
sceglievo sempre il mio inno 
preferito. Non conosco il titolo di 
quest'inno in inglese, ma alcune 
delle sue parole dicevano: 
•dammi più purezza. dammi più 
virtù·. 
Penso che queste parole 
rispecchino fedelmente i 
sentimenti che provavo da 
ragazzo. Mi piaceva molto la 
storia di re Salomone, il quale, 
quando gli furono concesse tre 
scelte, ossia se avere potere, 
avere ricchezza o avere 
saggezza, scelse la saggezza 
Era ciò che volevo io e ciò che 
voglio tuttora 
Membro della Chiesa della 
terza generazione, l'anziano 
Ringger narra la storia di come 
sua nonna, Elizabeth Zoebeli 
Ringger, trovò il Vangelo: •Mia 
nonna. che era nata nel 1853 e 
mori a centrotre anni. fu vedova 
per più di sessantadue anni 
Nella sua stessa casa viveva 
un'altra vedova Ogni domenica. 
ella vedeva questa donna uscire 
di casa. ben vestita e sempre 
alla stessa ora Mia nonna, 
incuriosita, le chiese dove 
andasse ogni domenica. al ché 
la donna le rispose che andava 
in chiesa 
Mia nonna s'insospettl poiché 
quella donna. una volta uscita di 
casa. voltava a destra mentre la 
chiesa si trovava a sinistra 
Senza dubbio c'era qualcosa di 
losco. Cosl, la domenica 
successiva, la nonna si vesti e 
aspettò sino a quando quella 
donna uscl di casa. poi la segul. 
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Scopri che ella andava alle 
riunionì dei Monnoni Anche mia 
nonna entrò nella cappella ed è 
cosi che si unl alla Chiesa nel 
1896. 
Con una grossa risata. aggtunge: 
"Alcune persone fanno 
dell'umorismo sulla cunosità 
delle donne, ma io sono molto 
grato che la curiosità abbia 
spinto mia nonna a seguire la 
sua vicina". 
D~ giovane all'anzian<? ~gger 
ptaceva andare alle numoni 
della Chlesa a Zurigo. "Mio 
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padre fu nominato patriarca 
Ricevetti proprio da lui la mia 
benedizione e una delle cose 
che più mi colpirono fu che 
avrei sempre dato ascolto ai 
dirigenti della Chìesa 
Quando avevo circa dodici anni, 
il presidente Heber J. Grant si 
trovava in visita in Svizzera n 
giorno in cui era stata 
programmata una sua visita a 
Zurigo, per qualche motivo non 
potei andarci per cui chiesi a 
mio padre di portarmi a Basilea. 
dove si sarebbe trovato durante 
la settimana in modo che 
potessi ascoltarlo. 

L'Anziano HaDs B. Ringger con 
la moglie Helene Susy. 

Quella fu la più grande 
esperienza spirituale dei miei 
primi giorni. Mi è sempre 
piaciuto ascoltare i nostri 
dirigenti e anche gli altri 
membri, anche se si tratta di 
bambini o di qualcuno che non 
è un buon oratore. Sono sempre 
:olpito dalla loro testimonianza 
L'anziano Ringger parla di un 
altro episodio che accadde 
quando aveva ventiquattro anni, 
episodio che lo aiutò a 
rafforzare la sua testimonianza 
"ll Libro di Mormon e Dottrina 
e Alleanze erano stati 
ristampati", egli ricorda "Mio 
padre mi diede in dono 
questi libri che erano uniti 
insieme alla Perla di Gran 
Prezzo. Avevo l'influenza e 
rimasi a letto per tre o 
quattro giorni. Lessi tutti 
e tre questi libri. Quando 
ebbi finito, sentii che 
l'influenza era passata 
Ma. cosa più 
importante, avevo la 
ferma convinzione 
che questi libri erano 
veri. Qualche volta 
mi chiedo se presi 
veramente 
l'influenza o se 

finsi di prenderla in 
modo da poter leggere in 

pace le Scritture. Non l'avevo 
mai fatto in maniera tanto 
sistematica, né sono più riuscito 
a farlo da allora Fu veramente 
una grande esperienza". 
L'anziano Ringger è un lettore 
molto appassionato delle 
Scritture e delle pubblicazioni 
della Chìesa Uno det suoi più 
grandi piaceri, egli dice, è lo 
studio. Egli asserisce di aver 
ncevuto le sue più grandi 
benedizioni grazie all'attività 
nella Chìesa Fu proprio a una 
festa della Chiesa che conobbe 
sua moglie, Helene Su.sy 
Zìrnmer, anche lei membro della 
Chìesa della terza generazione. 
"Nell952 andai a Basilea per 

la festa dell'ultimo dell'anno, 
organizzata da quel ramo", egli 
ricorda "Là conobbi mia moglie, 
cominciammo a uscire insieme 
e Cl sposammo circa tre anni 
dopo. A quel tempo il Tempio 
Svizzero non era stato ancora 
costruito, ma quando fu dedicato 
fummo suggellati in quel sacro 
edificio. Credo che fosse il 
primo giorno in cui il Tempio 
era aperto per questo lavoro". 
L'anziano e sorella Ring~er 
hanno un figlio e tre figlie che 
vanno per età dai quattordici 
ai trentadue anni 
Prima di sposarsi l'anziano 
Ringger aveva studiato per 
diventare ingegnere 
elettrotecnico. "Avevamo gtà 
due figli quando mio suocero mi 
chiese di dedicarmi 
all'architettura", egli dice. "Egli 
era proprietario di uno studio di 
architetti e voleva che andassi a 
lavorare con lui. Cosl quando 
avevo circa trentadue anm, 
tornai a scuola per diventare 
architetto. Dopo quell'esperienza 
ritengo di poter cominciare a 
imparare qualcosa di nuovo a 
qualsiasi età". 
Egli espresse la sua 
disponibilità a cominciare di 
nuovo daccapo ·- questa volta 
come Autorità generale -
quando il 4 aprile gli fu rivolta la 
chiamata Si era recato a Salt 
Lake City per partecipare a un 
seminario per i rappresentanti 
regionali tenuto in concomitanza 
con una conferenza generale. 
n giovedì precedente la 
conferenza ricevette una 
telefonata che lo informava che 
il presidente Gordon B. Hinckley 
della Prima Presidenza 
desiderava vederlo. Poichè egli 
aveva fatto parte del comitato 
per la costruzione del Tempio di 
Freiberg, pensò che fosse stato 
chiamato per fare un rendiconto 
sul progresso dei lavori. 
"Avevo con me tutte le carte 
riguardanti il tempio", dice 
l'anziano Ringger. "Andai cosl a 
vedere il presidente Hinckley. 
Dopo qualche minuto, mi resi 
conto che aveva in mente 
qualcosa di diverso. 

Accettai la chiamata, ma spero 
che nessuno si aspetti che 
possa dirgli cosa provat in quel 
momento. Non Vl sono parole, in 
nessuna lingua, che possano 
descrivere i miei sentimenti". 
L'anziano Rmgger crede nel fare 
qualcosa di più quanto gli sia 
richiesto. "Qualsiasi cosa 
abbiamo in questa vita, la 
otteniamo quando facciamo più 
di quanto ci è richiesto. 
Altrimenti si è uguali 
a tutti gli altri". 

Una missione 
presso n Tempio 
di ZoJJikofen 

Doveva essere un sabato 
pomeriggio se ricordo bene. Mi 
trovavo in via Magenta, nella 
splendida villetta che a 
quell'epoca affittavamo per le 
riunioni della nostra piccola 
comunità di Torino. 
Stavo allestendo i locali per 
qualche particolare programma; 
e il limpido pomeriggio che 
accoglieva i tiepidi raggi d'un 
sole di primavera mi invitava a 
guardare spesso al cb là delle 

finestre. In uno di questi 
momenti di apprezzamento al 
bel tempo, vidi nel nostro 
giardino .una bella signora che 
passeggtava. serena 
Uscii per salutarla Ci 
presentammo e lei mi disse che 
stava attendendo l'arrivo dei 
missionari che l'avevano invitata 
a partecipare ad una attività 
Quando incontrai sorella Dma 
Malan per la prima volta. fui 
unmediatamente impressionato 
dalla dolcezza che traspariva 
dal suo volto umile e sorridente. 
Ero da poco ritornato dalla 
missione ed ero ben lontano 
dall'immaginare che quella cara 
stgnora avrebbe un giorno 
servito come missionaria del 
Signore. 
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Oggi, a distanza eli quindici anni, 
sorella Dina Malan (Amandina) 
si trova a Zollikofen per 
svolgere una missione a tempo 
pieno eli sei mesi, come 
missionaria eli tempio. 
La chiamata in missione eli 
sorella Malan onora tutti noL 
Santi eli Torino. Al momento sono 
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cmque 1 Illl.SSlonan m campo 
inviati dal nostro distretto. Tre 
giovani nella Missione eli 
Catania, un giovane negli Stati 
Uniti e sorella Malan in Svizzera 
Sorella Malan ha servito in 
diverse posizioni nella Chiesa 
Tutti l'apprezzano per la sua 
dolcezza e per il suo garbo. 
Sempre riservata e rispettosa. 
sempre pronta a somdere e a 
consolare. È la class1ca sorella 
che tutte le donne vorrebbero 
avere sempre alloro fianco e 
alla loro guida 
Dopo la morte della propna 
sorella, Ele, altrettanto cara ai 
cuori dì tutti noi, Dma ha 
realizzato quello che per tanto 
tempo era stato il sogno eli Ele. 
Attraverso le pagine del 
Notiziario e de La Stella 
desidenamo espnmere a sorella 
Malan la nostra stima e il nostro 
apprezzamento. Siamo fieri eli 
avere una cara sorella come 
Dina Le siamo debitori per 
l'esempio eli lealtà e eli 
dedizione che da lei abbiammo 
continuamente ricevuto. La sua 
chiamata in missione ci onora 
grandemente. 
Fonnuliamo tanti auguri dì buon 
lavoro a te, Dina, in questo 
momento in cui, in terra lontana 
e al servizio del Signore, tu 
rappresenti il lato migliore di 
ognuno di noi. 

Alfredo Mandìce 
Presidente del Distretto 
eli Torino 
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Materials 
Management: ' . . un orgaa,uazwone 
che opera 
nell'ombra, ma 
con molta 
efficienza 
Bemd J. Larsen 

Pochi membri della Chiesa in 
Europa conoscono l'esiStenza 
del Materials Management 
Department, per non parlare poi 
della vasta gamma eli attività 
che si svolgono nell'ambito di 
questo dipartimento. Tuttavia, sia 
pure sottovoce, il Materials 
Management Department, che 
ha sede nelle vicinanze di 
Francoforte, in Gennania, 
esercita una profonda inflenza 
sulla vita, sia familiare che eli 
chiesa. dei circa centodiecimila 
membri che risiedono 
nell'Europa continentale. La 
Gran Bretagna e l'Irlanda che ne 
contano circa centotrentamila 
hann~ un dipartimento 
propno. 

Nel giugno eli quest'anno il 
Materials Management 
Department ha lasciato la 
propria sede dall'edificio 
amministrativo della Chiesa, a 
Francoforte, che era onnai 
diventata piccola per le proprie 
necessità. per trasferirsi in un 
edificio situato nella zona 
industriale eli Friedrichsdorf, la 
stessa località in cui è 
attualmente in costruzione il 
Tempio eli Francoforte. In effetti, 
la nuova sede del Materials 
Management Department e il 
tempio si trovano a meno eli un 
chilometri l'una dall'altro. 
I servizi svolti dal Materials 
Managements Department sono 
divisi in cinque categorie: 
acquisti. gestione autoveicoli, 
traduzione, produzione e 
distribuzione. Capo del 
dipartimento è Paul Stolp, 
cittadino olandese, che lavora a 
tempo pieno per la Chiesa dal 
1966. Fratello Stolp, che si è 
laureato in lingue all'Università 
eli Utrecht, è capo del Materials 
Management Department dal 
1975. 

Veduta esterna dell'edifiCio. 

Divisione acquisti, 
gestione autoveicoli, 
produzione 
n responsabile eli queste 
divisioni è Heinz-Erhard Knabe, 
un cittadino tedesco che nel 
1978 fu "sottratto" dalla Chiesa 
alla ben nota società Daimler
Benz. 
La divisione acquisti ha la 
responsabilità di provvedere 
all'acquisto centralizzato di beni 
e servizi per tutte le unità 
ecclesiastiche temporali della 
Chiesa in Europa 
Mentre i piccoli acquisti sono 
effettuati direttamente dalle 
unità della Chiesa che ne hanno 
bisogno, quelli di maggior mole 
sono gestiti dalla divisione 
acquisti - spesso in stretta 
collaborazione con il 
dipartimento delle propnetà 
immobiliari della Chiesa che è 
un Mgrande cliente". Tra gli 
articoli acquistati dalla divisione 
ci sono organi e piani. sedie, 
scrivanie e attrezzature 
audiovisive. Vi sono uffici 
acquisti centralizzati a 
Friedrichsdorf, in Germania, e a 
Torcy, in Francia; servizi in scala 
più limitata sono fomiti dagli 

uffici di Gothenburg in SveZla, 
Milano e Madrid L'obiettlco 
comune a tutti questi centri è di 
fornire alle umtà che ne hanno 
bisogno beni e servizi di buona 
qualità a prezzo competitivo. 
Sia le venti missioni attualmente 
organizzate nell'Europa 
continentale che i vari 
dipartimenti operativi della 
Chiesa sparsi in tutta Europa 
hanno neceSSltà di mezzi eli 
trasporto per poter assolvere ai 
loro numerosi e svariati incarichi 
A questo scopo è stata istituita, 
nell'ambito della divisione 
acquisti. la divisione gestione 
autoveicoli n compito affidato a 
questa divisione è di 
ammini.strare efficacemente ed 
economicamente l'acquisto, la 
gestione e la disposizione degli 
autoveicoli necessari alla Chiesa 
in Europa 
Dietro alla denormnazione forse 
un po' anonima di divisione 
produzione Sl trova una 
tipografia che per mezzi e 
personale sta alla pari dì molte 
altre più rinomate. In questa 
tipografia vengono preparati e 
stampati i manuali di lezione, 
manuali di istruzioni. moduli. 
bollettini, ecc. per tutte le aree 
europee servite dalla Chiesa 
Questo comp1to spesso 
comporta difficili impegni 
considerando che durante un 

D reparto preparaztone testi 

anno si devono evadere più eli 
mille lavon m circa una dozzina 
di lingue diverse. Per fare fronte 
alle esigenze della nostra epoca 
si sono installate nel centro 
produzione sofisticate 
attrezzature moderne. Per citare 
un esempio molti lavori 
pervengono alla divisione 
produzione dalla divisione 
traduzione su dischi da 
calcolatore. Le informazioni 
contenute sw dischi vengono 
trasferite a una fotocomf?Ositrice 
che produce un testo gtà 
formattato pronto per la stampa 
Fatta eccez10ne per le Scritture 
e alcuni libri "classici" che sono 
prodotti da altre ditte dietro 
contratto, tutti i lavori vengono 
portati a termine, Sta 
interamente che in parte, da 
questa divisione considerando 
sempre qual è il mezzo p1ù 
economico possibile e quali 
sono le capacità di produzione 
del momento. 

Divisione traduzioni 
Questa divisione è diretta da 
Bemd J. Larsen. un cittadino 
danese. Fratello Larsen. che 
possiede una laurea in 
economia e commercio con 
specializzazione in affari 
internazionali. è entrato a far 
parte del Materials Management 
Department nell983 lasciando 
una posizione di prestigio 
presso la sezione industriale 
della società danese .A:P. Moller. 
La mtssione della divisione 
traduzioni è definita chiaramente 
nelle Scritture là dove Sl dice 
che wognuno udirà la pienezza 
del vangelo, nel linguaggio suo 
proprio ... • (DeA 90:11). Per 
realizzare questa promessa 
uffici di traduzione sono stati 
istituiti in vari paesi d'Europa 
Vi sono uffici in Livorno per la 
lingua itaHana; a Torcy (vicino a 
Parigi) per il francese; a Bad 
Vilbel (Vlcino a Francoforte) per 
il tedesco: a Nieuwegein (vicino 
a Utrecht) per l'olandese, a 
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Copenhagen per il danese; a 
Stoccolma per lo svedese; a 
Helsinki per il fuùandese; a 
Moss (Vlcmo a Oslo) per il 
norvegese; e a Reykjavik per 
l'islandese. (ll grosso del lavoro 
eh traduzione in lingua spagnola 
viene effettuato a Salt Lake City, 
mentre le traduzioni in 
portoghese vengono fatte a San 
Paolo del Brasile). 
Una parte delle pubblicazioni 
della Chiesa viene tradotta 
anche in catalano (parlato da 
circa sette milioni di spagnoli), 
in greco e in alcune lingue 
dell'Euro:ea orientale quali il 
polacco, il cecoslovacco, 
l'ungherese, il croato e lo 
sloveno. 
Si fa una distinzione tra le lingue 
cosiddette della fase l, della 
fase 2 e della fase 3. Le fasi l e 
2 riguardano le lingue dei Paesi 
in cui la Chiesa comincia ora a 
far sentire la sua presenza Per 
queste lingue è stata 
organizzata la traduzione di 
soltanto un numero limitato di 
lavori, princi~ente al fine di 
appoggiare il lavoro di 
proselitismo, i membri dlspersi e 
i pochi rami esistenti Soltanto la 
lin$la di un Paese in cui la 
Chiesa è completamente 
organizzata con pali. rioni e rami 
si qualifica come lingua della 
fase 3, là dove viene tradotto 
interamente il programma della 
Chiesa su base continua Per 
queste lingue è stata autorizzata 
l'istituzione di un ufficio di 
traduzioni su base professionale. 
n lavoro di un tipico ufficio 
traduzioni consiste nella 
traduzione di manuali di lezione 
approvati per le varie 
organizzazioni della Chiesa. oltre 
a manuali di istruzioni bollettini, 
relazioni. ecc. n programma 
contempla anche la traduzione 
di determinati libri •classici•; 
videocassette e film. programmi 
speciali per le riunioni al 
canùnetto o i discorsi tenuti alle 
conferenze generali Inoltre ogni 
ufficio ha la responsabilità dl 
preparare per la pubblicazione 
la rivista internazionale della 
Chiesa. che in italiano ha nome 
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La Stella, e di preparare e 
pubblicare inoltre per ogni 
numero un notiziario locale di 
buona qualità 
Durante un normale anno ogni 
ufficio di traduzione completa 
circa centoventicinque lavon 
diversi I traduttori immettono 
direttamente il testo tradotto in 
Wl calcolatore. n testo della 
traduzione viene poi riveduto 
due volte. Dopo che sono stati 
effettuati i cambiamenti 
necessari, un disco di 
calcolatore contenente il testo 
completo viene inviato al centro 
produzione di Friednchsdorf per 
ultenore lavorazione e relativa 
sta!Lpa 

Divisione distribuzione 
La divisione distribuzione è 
divisa in due sezioni: germanica 
e romanze. 
n direttore della divisione 
distribuzione per le lingue 
germaniche è Egon Fecher, 
cittadino tedesco con ufficio a 
Friedrichsdorf. Fratello Fecher 
ha alle spalle una lunga carriera 
alle dipendenze della Chiesa e 
occupa la sua attuale posizione 
dal 1976. Capo della divisione 

n reparto elaborazione meccanografica 
dei testi. 

distribuzione per la seziOne 
lingue romanze è Gerard 
Giraud-Canier, cittadino 
francese con uffic1o a Torcy. 
Fratello Giraud-Camer, 
ingegnere civile, venne a 
lavorare per la Chiesa nel 1979 
lasciando un ottimo impiego 
presso la società francese Via 
France. Egli occupa la sua 
attuale posizione nell'ambito del 
Materials Management 
Department dal 1982. 
La divisione distribuzione per le 
lingue germaniche è costituita 
dai seguenti centri distribuzione: 
Friedrichsdarl; che provvede 
alle necessità della Germania, 
dell'Austria e della Svizzera 
tedesca, dell'Olanda e della 
regione di lingua olandese del 
Belgto; Lynge (vicino a 
Copenhagen) che provvede alle 
necessità della Danimarca, 
Norvegia, Svezia e Finlandia In 
Islanda le funzioni traduzione e 
distribuzione si trovano sotto lo 
stesso tetto. 
La diVlsione distribuzione per le 
lingue romanze è costituita da i 
seguenti centri distribuzione: 
Torcy* che provvede alle 
necessità della Francia e delle 
regtoni del Belgio e della 

Svizzera di lingua francese (oltre 
alle altre regioni di lingua 
francese in parti del mondo 
quali la provincia del Quebec m 
Canada); :Milano, che provvede 
alla distribuzione dei testi e del 
materiale didattico ai Santi 
dell'Italia e della Svizzera 
italiana; Madrid, che provvede 
alle necessità dei Santi della 
Spagna e Lisbona, che provvede 
ai Santi del Portogallo. 
Durante un anno normale più di 
trentaduemila ordini vengono 
evasi dai vari centri 
distribuzione e la maggior 
parte 
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di queste ordinazioni vengono 
soddisfatte entro tre giornate 
lavorative. 
Considerando che l'influsso 
annuale di nuovi articoli per 
ogm lingua ammonta a circa 
centoventicìnque e che alcurri 
articoli devono essere tenuti in 
magazzino per vari anni, si può 
facilmente immaginare 
l'impegno che comporta in 
tennini di spazio, organizzazione 
ed economia l'amministrazione 
di ogni centro distribuzione. 
Nell'ambito della divisione 
distribuzione per le lingue 
gennaniche vi sono i centri per 

la distribuzione degli indumenti 
del tempio per i Templi di 
Zollikofen e di Stoccolma presso 
1 quali gli indumenti possono 
essere acquistati dai VISitatori 
del Tempio. Un centro per la 
distribuzione di indumenti del 
tempio collegato al Tempio dl 
Francoforte, a Friedrichsdorf. è 
m via di organizzazione. 

l cUenU 
Gli investimenti delle varie 
organizzazioni della 
Chiesa che 

La stamperia. 

si preparano a tenere una 
lezione sulla base dei 
suggerimenti contenuti in un 
manuale; i genitori che 
preparano una serata familiare 
usando uno del molti manuali a 
loro disposizione; i dirigenti 
della Chiesa che consultano un 
manuale di istruzioni per trovare 
la risposta a una certa domanda; 
i missionari che percorrono 
lunghe distanze in automobile 
per tener fede a un 
appuntamento; gli archivisti che 
sottomettono i loro rapporti sui 
moduli prescritti; il pianista che 
esegue un numero musicale a 

una riunione sacramentale; tutti 
traggono vantaggio dai servizi 
forniti dal Materials 
Management Department 
Questi servizi hanno dato forza 
alla Chlesa nel passato e 
continueranno a dame nel 
futuro. 

Cerimonia 
del primo colpo 
di piccone 
per il Tempio 
di Francoforte 

Lunedì l luglio più di mille 
membri della Chiesa e 
simpatizzanti hanno partecipato 
alla cerimonia del primo colpo 
di piccone per il Tempio di 
Francoforte che sorgerà nella 
località dJ Friedrichsdorf, un 
sobborgo di Francoforte. Gli 
intervenuti provenivano da ogni 
parte del distretto del futuro 
tempio che, oltre alla Germania, 
seiVJià anche l'Austria, la 
Francia, il Belgio e l'Olanda In 
tutto erano rappresentati 
diciannove pali e sei distretti. 
Attualmente circa 53.000 
membri della Chiesa risiedono 
entro i confini del distretto del 
futuro tempio. 
n coro ha fatto udire la sua voce 
ben oltre il terreno sul quale 
sorgerà il tempio. L'anziano 
Klaus F. Hasse, presidente del 
comitato del Tempio e 
rappresentante regionale, ha 
aperto la cerimonia definendola 
una grande occasione per la 
Germania in quanto il Tempio 
del Signore sarà edificato su 
terreno tedesco. La preghiera di 
apertura è stata offerta da un 
altro rappresentante regionale, 
l'aziano Michael Schulze. 
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L'8l\Zl81lo Joseph 8. W1thlin, presidente 
dell'area europea, con il suo traduttore, 
fratello Hanno Luscbìn 

n presìdente dell'area europea, 
anziano Joseph B. Wi.rthlin. ha 
parlato del suo particolare 
affetto per la Germania I suoi 
antenati proveruvano dalla 
regione di Basilea che avevano 
dovuto abbandonare per motivi 
religiosi. in maniera molto simile 
agli Ugonotti, che alcune 
centinaia di anni prima, in cerca 
di una tolleranza religiosa. 
avevano trovato rifugio a 
Friedrichsd.otf. 
n presidente Wirthlin ha 
ringraziato gli abitanti di 
Friedrichsdorf e i rappresentanti 
del Comune per il permesso di 
costruire un tempio nella loro 
Clttà che ha una lunga storia di 
tolleranza religiosa "il tempio 
sarà uno scudo e una protezione 
per la città negli anni a venire", 
ha continuato il presidente 
Wirthlin. "un luogo di pace 
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poiché la gente che 
viene al Tempio è 
animata soltanto da 
buone intenzioni; è 
soltanto alla ricerca di 
edificazione spirituale e 
di pace interiore•. 
n presidente Wirthlin 
ha anche lodato 
calorosamente il lavoro 
svolto dall'architetto del 
tempio, fratello Rolf Metzner. 
In rappresentanza del 
Comune, la signora Reinhuber 
Adorno ha parlato di come nel 
passato si era incontrata due 
volte con i missionari mormoni 
che avevano cercato di 
convertirla Ella era rimasta 
molto colpita da quei giovani 
che per due anni avevano 
rinunciato a proseguire gli studi 
o la carriera onde poter servire 
il loro Signore e la loro Chiesa 

presidente Gordon B. Hinckley parla 
alla congrega.ztone con l'ausilio del suo 
interprete, fratello Immo Luschul. 

L'anziano Thomas S. Monson. membro 
del Consiglio deJ Dodìc1 Apostoli, con il 
suo traduttore. fratello Jurgen Fischer. 

Da smistra a destra: 
Sorella Hinckley, Presidente Hincldey, 
Anz1ano Hasse e Sorella Hasse. 

Ella ha detto che deve esserci 
qualcosa di buono in una Chiesa 
che riesce a instillare questo 
atteggiamento nei suoi giovani 
Ha poi augurato alla Clùesa 
buona fortuna nell'edificazione 
del tempio. 
L'anziano 'Ihomas L Monson, 
membro del Consiglio dei 
Dodici Apostoli, ha detto che la 
splendida giornata era di buon 
auspicio per il proseguimento 
dei lavori di costruzione. 
L'anziano Monson ha detto ai 
convenuti che il tempio sarà "un 
luogo di pace, un luogo di 
rifugio dalle tempeste della 
vita". "Gli abitanti di 
Friedrichsdoif non avranno 
motivo di dolersi per averci 
concesso il permesso di 
costruire un tempio nella loro 
città", ha concluso l'anziano 
Monson. 
Dopo l'inno d'intermezzo, cantato 
dal coro, ha parlato il presidente 
Gordon B. Hi.nckley, secondo 
consigliere della Prima 
Presidenza della Chiesa n 
presidente Hinckley ha portato il 
saluto del Profeta, presidente 
Spencer W. Kimball. che non ha 
potuto partecipare di persona 
alla cerimonia Ha fatto notare 
che il presidente Kimball nutre 
sentimenti di particolare 
simpatia per la Germania in 
quanto quella era 
originariamente la sua 
destinazione come campo di 
rrussione, cambiata soltanto a 
causa dello scoppio della prima 

guerra mondiale. 
n preSidente 
Hinckley ha 
continuato 
spiegando che a 
quel tempo la Chiesa 
non godeva in 
Germania di buona 
reputazJ.one. Quando, 
nel 1910, il presidente 
Joseph F. Smith fece 
visita a questo Paese, 
profetizzò che un 
giorno in tutta l'Europa 
vi sarebbero stati dei 
templi A quel tempo i 
membri trovarono 
difficile credere a 
questa profezia "Questo 
è un giomo m cui si 
adempiono profezie, in CUI 
si esaudiscono le preghiere, 
in cui si avverano i sogni", 
ha detto il presidente Hinckley. 
"È davvero un giornata storica". 
Egli ha promesso ai 
rappresentanti del Comune che 
essi non avranno mai a dolersi 
della loro decisione di 
permettere la costruzione di un 
tempio nella loro citt~ 
rassicurandoli che esso 
diventerà motivo d'orgoglio per 
l'intera comunità Per 
concludere, il presidente 
Hinckley ha detto: "Tra due anni 
ci incontreremo di nuovo per la 
dedicazione. Prima della 
cerimonia si apriranno le porte 
del tempio per permettere a 
tutti coloro che lo desiderano eh 
visitarlo". 

D presidente Gordon B. Kincldey, 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza della Chiesa dà l'inizio 
uff1ciale aJ lavori di costruzione 
del Tempio di Francoforte sotto 
l'attento sguardo deU'anZJano 
Thomas S. Monson. 

Dopo il suo discorso, il 
presidente Hinckley ba dedicato 
il terreno per la costruzione del 
tempio del Signore e, dopo il 
canto di un inno da parte della 
congregazione e l'offerta della 
preghiera di chiusura da parte 
del presidente Magnus R 
Meiser del Palo di Francoforte, 
egli ha dato il primo colpo di 
piccone, seguito dalle altre 
Autorità generali presenti, poi 
dai dirigenti del sacerdozio 
regionali e locali, e dai membri 
della Chiesa È stata una 
cerimonia stupenda per tutti i 
presenti e un buon inizio dei 
lavori di costruzione di un 
tempio al nome e all'onore del 
Signore. 
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Attività 
missionaria nel 
Ramo di Firenze 

n 29 aprile u.s., presso la sede 
del Ramo di Firenze, in piazza 
della Stazione l, si è tenuta 
un'attività. ampiamente 
pubblicizzata in precedenza 
mediante la distribuzione di 
stampati che contenevano sia il 
programma che l'invito a 
partecipare. n tema della serata 
era "La restaurazione della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli tntimi Giorni". La serata ha 
visto la partecipazione di molti 
membri provenienti anche da 
altri rami e di numerosi 
simpatizzanti. Mediante scene 
composte da statue viventi 
erano riprodotti in modo 
abbastanza fedele, sia per 
ambiente, sia per abbigliamento, 
i momenti più importanti 
dell'opera di restaurazione della 
Chiesa di Cristo. 
Nella grande sala quasi al buio, 
si accendevano potenti riflettori 
su ogni singola 
rappresentazione 
che veniva 
quindi 
commentata 
e spiegata 
Si è cosi visto, 
tra l'altro, 
l'apparizione 
dell'angelo 
Moroni. al 
profeta Joseph 
Smith.un 
momento del 
lavoro di 
traduzione delle 
tavole. 
l'ordinazione 
al sacerdozio di 
Joseph Smith e 
Oliver Cowdery 
per mano di 
Giovanni Battista, 
il conferimento 
del sacerdozio di 
Melchisedec 
a Joseph Smlth 
e Oliver Cowdery 
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da Pietro, Giacomo e Giovanni e, 
infine la ricostruzione della 
scena nel carcere di Carthage 
conclusa con il canto di John 
Taylor con l'inno -un poveruomo 
pellegrin•. 
Visto il successo di questa 
iniziativa speriamo che vi 
possano essere altre attività che 
permettano di far conoscere 
meglio alla c1ttadinanza la nostra 
chiesa nei suoi vari aspett:l. 
Per la riuscita della 
manifestazione un particolare 
ringraziamento va al dirigente 
del lavoro missionario e a tutti 
i missionari e membri che 
non hanno fatto mancare il loro 
contributo e sostegno 
all'iniziativa 



UDDUOVO 

per la Reglcme 
di 

Louis E. Ringger, fratello 
maggiore dell'anziano Hans 
B. Ringger, è stato nominato 
rappresentante regionale della 
Regione di Milano. 
Fratello Ringger, che ha 
sessantasei anni, è nato e 
cresciuto a Zurigo ma emigrò 
negli Stati Uniti trentase1 anni or 
sono. Fratello Ringger, che 
attualmente risiede a Orem. 
nell'Utah, ha lasciato la carica di 
direttore dei servizi tecnici della 
United Stated Steel Corporation 

rag ·unti limiti di erà. 
f:'tello ~gger, che ha una 
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laurea di ingegnere elettromco 
ottenuta presso il prestigioso 
Istituto Tecnico di Zurigo. ha 
ottenuto lusinghieri 
riconOScimenti e premi per le 
sue ricerche sulla gestione 
degli impianti siderurgici e sulla 
prod11zione e distribuZione 
dell'energia elettrica. Prima 

Pubblichiamo alcune delle 
scene menzionate che hanno 
riscosso tanto successo per 
la loro esemplare costruzione. 

della sua attuale chiamata 
l'anziano Ringger ha fatto parte 
della presidenza del Palo di 
Orem South, Uta.h. è stato 
vescovo per due volte, 
consigliere di presidenza di 
ramo, insegnante e dirigente 
della AMM. 
Tra i suoi interessi si trovano il 
piano, l'organo e il canto. Egli 
parla correttamente l'inglese, il 
tedesco, il francese e l'italiano, 
oltre a conoscere abbastanza 
bene lo spagnolo. 
Recentemente ha ottenuto un 
riconoscimento per i suoi molti 
anni di servizio nel movimento 
dei Boy Scout 
L'anziano Ringger è sposato con 
la sorella Hilde Sennhauser daDa 
quale ha avuto quattro figli 
A nome di tutti i membri della 
Chiesa della Regione di Milano 
porgiamo all'Anziano Ringger un 
affettuoso benvenuto e gli 
esprimiamo i nostri più sinceri 
auguri di un proficuo lavoro. 

Imparate a considerare la droga, l'alcool, la pornografia e l'immoralità per quel 
che sono realmente: audaci e frontali attacchi alla vostra libertà personale 
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e alle vostre possibilità di felicità. 

~~--------------------------
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Guardate ad un futuro 
splendido e chiaro. Vi trovate qui in questo 

tempo e in queste circostanze per volontà divina. 
Dio vi conosce e conosce ciò che avete 

la capacità di realizzare. 

persone solitarie che cercano di rassicu
rarsi. 

3. Conservate la fede e la fede vi con

serverà. 
4. Divertitevi, ma imparate a essere 

seri per quanto riguarda la gioia. 
5. Siate diversi dal mondo, in modo 

da rendere il mondo diverso. 
6. Imparate a considerare la droga, 

l'alcool, la pornografia e l'immoralità 

per quel che sono realmente: audad e 
frontali attacchi alla vostra libertà per
sonale e alle vostre possibilità di felicità . 

Queste cose distruggono il corpo e la 
mente, rendono insenSibili le «papille 

gustative• dell'anima. L'uso insensato 
della vostra capacità di sentire distrug

gerà la vostra sensibilità. 
7. Non permettete ai vostri modi di 

danneggiare le cose in cui credete. Gò 
che è scritto nel Ubro di Mormon è ve
ro, nonostante ciò che è scritto o non 

scritto nel vostro calendario sociale. 
8. L'ora incalza costantemente, anche 

se siete giovani. Man mano che matura

te le settimane diventano giorni, i mesi 

settimane e gli anni mesi Prima o poi vi 
troverete a constatare come Giacobbe 
«che il tempo passa rapidamente per 
noi e la nostra vita trascorre come fosse 

un sogno• (Giacobbe 7:26). Inoltre il 
tempo passa più velocemente quando 
siamo felicemente e ansjosamente im

pegnati: •E Giacobbe serv\ sette anni 
per Rachele; e gli parvero pochi gionù, 

per l'amore che le portavaJt (Genesi 
29~). 

9. Potete conoscere da voi stessi che 
Gesù vive, che questa è la Sua chiesa, 
che il Suo Vangelo è vero; ma c'è soltan-
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to una via. Non vi sono scale mobili o 
scorciatoie: «Se uno vuoi fare la volontà 

di Lui, conoscerà se questa dottrina è da 

Dio o se io parlo di mio• (Giovanni 
7:17). 

10. Non sempre sarete in grado di 
spiegare ciò che accade a voi o intorno a 
voi. Pertanto bisogna nutrire una pro
fonda fiducia e fede nel nostro Padre ce

leste. Potete imparare a dire insieme 
con Nefi: cc So eh 'Egli ama i Suoi figliuo

li; però non conosco il perché dl tutto 
questo• (1 Nefi 11:17). Questo è tutto 
ciò che a volte sappiamo. E tuttavia, 

basta. 
Siete stati chiamati da Dio, posti da 

Dio in questo tempo e in queste àrco

stanze. Ed Egli vi conosce meglio di 
quanto voi conosciate voi stessi, sa cosa 
avete la capacità di fare. Tuttavia, Dio 
non si accontenterà di voi cosl come sie

te, per quanto bravi possiate essere, 

poiché Egli conosce ciò che avete il po
tere di diventare. 

Vi saranno innumerevoli ostacoli. La 

vostra vita si svolgerà come ai tempi di 
Noè(vedereMatteo24:37-42). Ma que

sta sar~ anche un'epoca in cui la Oùesa 
crescerà e i suoi membri saranno sparsi 
su tutta la superficie della terra (vedere 
1 Nefi 4:14}. 

l pali de.lla Chiesa saranno istituiti 
sempre più numerosi, cosl come lo sa
ranno i templi. 

Sl, vivrete in un tempo in cui la pace 
sarà tolta alla terra (DeA 1:35). Ma po
trete godere nel vostro cuore e nella vo

stra casa della pace del Signore, pace 

che sopravanza ogni intendimento (ve
dere Giovanni 14:27; Filippesi 4:7). 

Sl, vivrete in un tempo in cui a causa 

dell ' iniquità l'amore di molti verrà me
no (vedere Matteo 24:12). Ma potrete lo 

stesso avere gioia nel cuore e nella vo
stra casa. 

Sl, vivrete in un tempo in cui molti a 
causa dell'iniquità dispereranno delle 

circostanze umane (vedere Moroni 
10:22). Ma potrete sempre far parte del 
popolo di Dio che è armato di giustizia 

e del potere di Dio in grande gloria (ve
dere 1 Nefi 14:14). n Signore starà in 
mezzo al Suo popolo. Egli lo condurrà 

per mano, lo guiderà. 
«E voi non potete sopportare ogni co

sa adesso: cionondimeno siate di buon 
animo, poiché lo vi condurrò innanzi, n 
Regno è vostro e le sue benedizioni so

no vostre, e le ricchezze dell 'eternità 
sono vostre (DeA 78:18}. 

E grandi tribolazioni saranno fra i figli 

degli uonùni; ma il mio popolo, Io lo 
preserverò» (Mosè 7:61). 

Sì, vivrete in un tempo in cui molte 
persone non saranno influenzate dalle 

Sacre Scritture (vedere Mosè 1:41). Ma 

vedrete come Je Scritture - antiche e 

moderne - cresceranno insieme (vede
re 2 Nefi 3: 12), in parti colar modo se im

parerete a usarle. 
Sl, vivrete in un tempo in cui un nu

mero sempre crescente di persone 
• tratterà con disprezzo Gesù» (l Nefi 
19:9); alcuni considereranno Gesù 

semplicemente un uomo (vedere Mosia 
3:9), ma voi potete avere Gesù come vo
stro pastore e modello. Inoltre, il co

mandamento che Egli ci ha dato è di di

ventare come Lui (vedere 3 Nefi 27:27). 

o 

ad avere fede 

Mollie Hobaugh Sorensen 

Ah, quanto è bello arrivare a co
noscere la verità quando si è 
sempre pensato che non esiste

val Per me fu come tornare a casa a se

dermi davanti a un pasto succulento e a 
dolci bevande rinfrescanti dopo essere 

stati a lungo fuori nel vento e nella neb
bia. Non facevo che dire ai missionari: 

«Sì, ciò che dite è giusto! S}, ho sempre 

pensato che fosse cosll• Gli anziani 
sembravano davvero esporre alla luce 
del sole i sentimenti più reconditi del 
mio cuore. 

Tuttavia, nonostante mi mostrassi 

entusiasta della conoscenza dei princi
pi, gli anziani spingevano perché li 
mettessi in pratica. Continuavano a 

propormi la stessa irritante domanda: 
«Sorella Sorensen, perché non si fa bat
tezzare?• La verità era che non avevo al
cun desiderio di farmi battezzare; non 

riuscivo a vedere perché l'accettazione 
di determinati concetti dovesse signifi
care sottomettersi a determinate usan
ze. Io volevo soltanto delle risposte, co

sì mi dicevo, non un nuovo regime di 
vita . 

In realtà temevo sia i cambiamenti 

che gli impegni; desideravo fare la cosa 
giusta, ma il timore che mi riempiva l'a

nima era troppo grande. Gli anziani, 
per nulla impressionati dalle mie giusti
ficaz.ioru, insistevano nel sollevare l' ar

gomento del battesimo. 
Una sera, tormentata dall' angoscia 

dell ' indecisione, scoppiai a piangere e 
mi arresi. «Padre», implorai, «che cosa 
devo fare? Se ciò che ho appreso è vero, 

fammelo sapere onde trovi il coraggio 
di farmi battezzare». Quasi subito dopo 

aver espresso questa preghiera, lo Spi

rito sembrò entrarmi nella mente e da là 
discendere in tutto il mio corpo per 

riempirmi di gioia, di pace e di fiducia in 
ciò che mi era stato insegnato. 

Dopo il battesimo continuai la mia ri

cerca per scoprire le tessere ancora na

scoste del mosaico della vita. Comprai 
le Scritture e molti libri della Chiesa e li 
leggevo ogni volta che potevo. La gioia 
della scoperta era una delizia, e il mio 

desiderio di conoscere altre cose rima
neva sempre inappagato. Quando mi 
alzai per portare per la prima volta la 

mia testimonianza dissi più o meno 
questo: «So che il Vangelo è vero; è tal
mente ragionevole e logico! I principi 
mi appaiono giusti e naturali, e danno 

la risposta a domande che mi sono po
sta tutta la vita». Intellettualmente ero 
fermamente convinta della verità delle 

dottrine; emotivamente mi sentivo 
vuota. 

Tornando indietro con il pensiero mi 
rendo conto delle trappole in cui mi fa
ceva cadere la testimonianza intellet

tuale. Ero rimasta talmente affascinata 
dall'ascolto e dall' espressione della pa
rola da trascurare in gran parte l'azio
ne. Ero troppo intenta a cercare chi si 

trovava nella mia stessa condiz:ione per 
notare chi, in silenzio, metteva in prati
ca i precetti del Vangelo, senza mostrar
si troppo interessati a discuterli. Vede

vo la Chiesa più come un'esperienza 
teorica di classe, ed ero del tutto indiffe
rente a una gran parte del lavoro di la

boratorio: insegnamento in visita, rac
colta della frutta nella fattoria del be

nessere, visite al tempio. Immersa co-

m'ero nella gioia che scaturiva dalla 

scoperta della verità e dalla conoscenza 
del significato della vita, volevo soffer

marmi a quello stadio, soffermarmi là 
per sempre. 

Ma poiché la mia conoscenza conti· 
nuava a crescere molto più della mia ca
pacità di mettere in pratica le leggi di 
Dio, cominciai a disperare. Sentii che 

ero abbastanza intelligente da com
prendere il Vangelo, ma non abbastan

za buona da metterlo in pratica. Mi con
sideravo quindi inferiore ad alcuni di 

coloro che sembravano comprendere le 
cose meno chiaramente di me e tuttavia 
conducevano una vita migliore. 

Poi conobbi Elaine. Era una donna 
cordiale e affettuosa, in possesso di una 

vibrante testimonianza. Fui molto im

pressionata che ella avesse letto e riletto 
le Scritture, ed entrambe trovammo 
gioia nel discutere gli scritti dl Alma, di 

Nefi e di ]oseph Smith. Ma Elaine pos
sedeva una virtù che trovavo sospetta: 
pregava a ogni occasione, pregava su 

cose estremamente semplici quali una 
lezione della Primaria, una piccola diffi
coltà con un bambino, lo smarrimento 
delle chiavi dell'automobile. •Quando 

mi inginocchio», mi disse una volta, «mi 
vedo ai piedi dl Dio, e Lo vedo che mi 

guarda come farebbe un padre affet
tuoso». 

•Oh, Elaine•, volevo dire, • tu sempli
fichi troppo una grande rete di principi 

teologici, riducendo il tutto a un rap
porto a tu per tu con Dio. D grande Dio 

dei cieli non può occuparsi dei tuoi pic
coli problemi; EgH ha ben altre cose cui 

badare». 
Ma, non potevo negare che le pre

ghiere di Elaine venivano esaudite. Dio 

si interessava vemmente a lei. •Perché el
la è una donna tanto speciale?,. borbot
tavo .• n Padre celeste deve amarla più 

delle altre per concederle un trattamen
to tanto preferenziale ... 

Col tempo m.i resi conto che se Dio 
non ha riguardo alla qualità delle perso
ne poteva esserci soltanto una spiega

zione al fenomeno che vedevo nella vita 
di Elaine: Elaine pagava un prezzo che 
io non ero disposta a pagare. Mentre io 
mi ritenevo soddisfatta della semplice 

consapevolezza dell 'esistenza di Dio, 
ella si appoggiava a Lui per avere guida 
e aiuto; mentre io Lo escludevo dalla 

mia vita quotidiana, ella Lo invitava 
quotidianamente a partecipare alla sua. 

Mentre io Lo consideravo come il gran
de Autore dei principi e il Creatore del· 
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La conoscenza e 
l'obbedienza devono 
procedere mano nella 
mano. Nella nostra 
vita deve esserci un 
equilibrio; dobbiamo 
sapere quando 
studiare e quando 
mettere in pratica ciò 
che abbiamo imparato. 

l'universo, ella Lo conosceva anche co
me suo Padre. In breve, mentre io Gli 
dedicavo tutta la mia mente, ella Gli de
dicava anche il cuore. 

Mi resi allora conto che dovevo dare 
inizio a una nuova fase del mio proces
so di conversione. Nella prima fase ave
vo scoperto i principi della verità; ora 
speravo di trovare l' Uomo di verità. Ma 
mi restava difficile pregare con il cuore. 
Abituata com'ero a una vernice di sofi-
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sticazione, apparivo sciocca ai miei 
stessi occhi. «Chi sono io per avvicinare 
Dio?» mi chiedevo. Poteva Egli in qual
che modo interessarsi con pazienza alla 
soluzione dei miei problemi? Mi avreb
be aiutato a migliorare un'indole che 
rendeva difficili i miei rapporti con mio 
marito e i miei figli? Avrebbe accettato 
di ascoltarmi quando Gli avessi chiesto 
aiuto per insegnare ai bambini di quat
tro anni della mia classe della Primaria? 
Non mi trovavo in una situazione di vi
ta o di morte: volevo semplicemente es
sere Sua figlia, come Elaine. 

Poi le parole di Mosè zittirono le mie 
domande. «Oh, fossero pur tutti profeti 
nel popolo dell'Eterno, e volesse l'Eter
no metter su loro lo spirito suo!» (Nu
meri 11:29). 

Nella preghiera invitai il Padre celeste 
a diventare parte della mia vita. E col 
tempo, man mano che imparavo ad 
esternarGli più apertamente le preoc
cupazioni del mio cuore, mi avvicinai 
maggiormente a Lui. Quando pregavo 
per avere un aiuto nel preparare una le
zione della Primaria, ricevevo impres
sioni che mai avevo sentito; quando 
pregavo per avere un aiuto a dominare 
i miei nervi, sentivo la mia irritazione 

scomparire; quando pregavo per vince
re la tendenza a criticare mio marito, di
menticavo il motivo della critica. Ripe
tutamente si avverarono piccoli miraco
Li; ripetutamente mimeravigllai che Dio 
si curasse di me. 

In questa seconda fase della mia con
versione scoprii che Dio non soltanto 
esiste, ma che vive! Grazie alle Sue af. 
fettuose cure ora potevo alzarmi e por
tare questa testimonianza: «51, il Van
gelo è vero, ma, ancora più importante, 
Egli è vero; è reale, affettuoso, persona
le e possente. n nostro Padre ci ha dato 
non soltanto la verità e la Chiesa; se 
Glielo chiediamo, ci darà Se stesso>>. 

n profeta }oseph Smith disse: «D 
Grande Genitore dell' universo guarda 
a tutta l' umana famiglia con affetto pa
terno» (Insegnamenti del Profeta Joseph 
Smith, pag. 170). Prima non l'avevo 
compreso, ora ne sentivo la verità. Pote
vo dire insieme con Giovanni: ~oi 
amiamo perché Egli ci ha amati il pri
mo» (1 Giovanni 4:19}. Man mano che 
era cresciuta la mia fiducia in Lui, ero 
arrivata ad amarlo, persino a gioire con 
Lui. 

Imparai anche che non bastava essere 
buona per me stessa: dovevo anche sa-

pere dove rivolgermi per avere un aiu
to. Come Nefi appresi che soltanto il Si
gnore poteva essere «la rocca della mia 
salvezza»; soltanto Lui poteva conferir
mi il potere di a!Jontanarmi dalla tenta
zione; e soltanto Lui per mezzo del Suo 
Spirito poteva rendere di nuovo dolce 
un carattere acido come il mio. 

Ricordo un lunedl sera in cui mio ma
rito volle posporre la serata familiare si
no al termine de!J'incontro di rugby che 
stavano trasmettendo alla televisione. 
Poiché mi sentivo stanca e irritabile, vo
levo invece radunare la famiglia imme

diatamente dopo il pranzo. A parole mi 
dichiarai d'accordo, con lo spirito miri
bellai Dopo la fine dell'incontro egli 
venne a cercarmi nello stanzino della la
vatrice. «Bene», egli disse, «Ora possia
mo tenere la serata familiare». 

Dissi allora «Comincia intanto tu. Io 
devo finire di piegare i panni». Egli cer
cò di persuadermi, ma io mi sentivo te
sa e amareggiata. 

Dopo che fu uscito, mi sforzai di vin
cere le mie emozioni. «Ha fatto male a 
costringerci ad aspettare per assistere 
alla sua partita. Per di più, fa anche par
te della presidenza di paloJt. Ma la mia 

coscienza opponeva questo ragiona
mento: «Che differenza fa? Metti da 
parte i panni. I bambini si chiederanno 
dove sei. Vai da loro!» 

Non potevo farlo . Sapevo che i bam
bini si sarebbero resi conto del mio 
umore, che avrebbero notato in me uno 
spirito di contesa. Avevo bisogno di 
una forza superiore alla mia per vincere 
il mio spirito di contraddizione, così 
cercai aiuto nella preghiera. Alcuni mi
nuti dopo il mio cuore era stato purifica
to. Mi unii, alla mia farnig.Lia senza ri
sentimenti. Posso riferire che quella se
ra i bambini furono particolarmente 
quieti e partecipi, per cui tenemmo una 
deUe più proficue e più belle serate fa

miliari. 
Grazie a esperienze come questa ho 

imparato a confidare non soltanto nei 
principi del Vangelo ma anche nell ' Au
tore.di questi principL D saggista ingle
se C. S. Lewis ha parlato della duplice 
natura della fede: «Fede può significare 
(a) un assenso intellettuale ma stabilito. 
In questo senso la fede (o aedo>) in Dio 
differisce ben poco dalla fede nella uni
formità della Natura o nella coscienza 
di altre persone. Questo è ciò che riten
go sia stata qualche volta chiamata fede 
crazionale> o <intellettuale> o ccarnale•. 

Fede significa anche (b) fiducia in Dio 

la cui esistenza è pertanto riconosciuta. 
Questa fede richiede un atteggiamento 
della volontà. È più come la nostra fidu
cia in un amico» (A Mind Awakt, pag. 
137). 

Per me non poteva esistere il passo 
(b) senza il passo (a); non poteva esserci 
fiducia senza assenso intellettuale. In 
altre parole, non potevo confidare in 
Dio senza prima accettare l' idea delJa 
Sua esistenza. Per me il pericolo diven
ne apparente quando il mio entusiasmo 
di sapere era maggiore del mio desiderio 
di fare. 

Certo, lo zelo senza la conoscenza 
può essere ugualmente pericoloso. La 
conoscenza e l 'obbedienza devono pro
cedere mano nella mano. Nella nostra 
vita deve esserci un equilibrio: dobbia
mo sapere quando studiare e quando 
mettere in pratica ciò che abbiamo im
parato. Certamente non ho perduto il 
desiderio di udire la parola; in vero, ap
profitto di ogni occasione per udire e di
scutere le idee di C. S. Lewis, dello 
scrittore scozzese Henry Drummond e 
di Parley P.Pratt. Ma ho scoperto che la 
maggior parte del mio tempo è dedicata 
a stabilire una casa d 'ordine, una casa 
che risuona di lezioni di violino, una ca
sa di preghiera, una casa di raduni, una 
casa di compiti di scuola e una casa di 
faccende domestiche. 

Tuttavia mi sento ancora motivata a 
proseguire gli studi per ottenere la mia 
laurea. Pur dovendo badare a dieci figli, 
ho potuto ottenere il baccelleriato in 
scienze, e attualmente sto studiando 
per ottenere una laurea superiore. Per
ché? Semplicemente perché mi piace 
imparare e temo l' ignoranza. Ma men
tre la mia felicità è scaturita dallo stu
dio, essa si è innalzata ed è cresciuta 
grazie alla mia carriera di moglie e di 
madre. Ho scoperto che il lavoro di la
boratorio~ molto più impegnativo e re
munerativo delle lezioni. Dopo tutto il 
nostro compito non è quello di accumu
lare nozioni per affrontare un ultimo 
grande esame, ma di raccogliere attri
buti che ci qualificheranno a ricevere 
dal Padre una pienezza di gioie. 

Non basta sapere che Joseph Smith 
segulla guida del Padre; anche noi dob
biamo seguire le direttive che possiamo 
ricevere. Non basta poter narrare la sto
ria della conversione di Enos; anche noi 
dobbiamo essere convertiti nello stesso 
modo. Le Scritture insegnano che il Pa
dre ha parlato ai Suoi figli nel passato 
ma, cosa più importante, ci insegnano 

anche che Egli è disposto a parlare con 
noi se ne siamo degni e se Lo cer
chiamo. 

La mia ricerca volta a sapere e ad agire 
non avrà mai termine. D processo di 
conversione ha portato a me e alla mia 
famiglia una gioia molto più grande di 
quanto ritenessi possibile. D Salvatore 
illustrò chiaramente il legame tra rice
vere la Sua parola e ricevere la Sua 
gioia, quando disse: 11Queste cose vi ho 
detto, affinché la mia allegrezza dimori 
in voi, e la vostra allegrezza sia resa 
completa• (Giovanni 15:11). D 

Mollit H. Sortnsen, mmlrt di ditd figli, 
i~ al O?rso di Principi tSSDIZlJtli del 
Vangelo nel Primo Rione dJ Naptz, Palo dr N11ptz 
(Odi{omÌil). O 
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Il nostro corpo: 
un fardello o una 
benedizione? 

Barbara Lockhart 

C
ons iderate il vostro corpo un 
fardello o una benedizione? Ve
dete nel vostro corpo una com 

ponente della vostra identità, oppure lo 
considerate un bene in vostro posses
so? D vostro vero essere è soltanto spiri
to, o corpo e spirito uniti insieme? 

n profeta Joseph Sm.ith dichiarò che 
•noi venimmo su questa terra per poter 
avere un corpo e presentarlo puro di
nanzi a Dio nel regno celeste». Per rea
li:uare questo «grande principio di feli
cità» il nostro spirito deve essere unito a 
un corpo [l] . Ai Santi degli Ultimi Gior
ni è insegnato che l'anima, il nostro vero 
essere, è formato sia dal corpo che dallo 
spirito (vedere DeA 88:15). Nessuna 
parte, senza l' altra può raggiungere la 
gloria; entrambe sono necessarie. Jo
seph Smith dichiarò anche che il castigo 
subito da Satana per la sua ribellione è 
che •egli non avrà mai un corpo• [2]. 
Senza un tabernacolo, o corpo, il nostro 
spirito non può progredire. 

Nonostante noi crediamo di essere 
fatti sia di corpo che di spirito, alcuni si 
identificano soltanto con la loro mente 
o personalità, ossia con le caratteristi
che dello spirito; vedono il loro corpo 
come una qualche entità estranea al 
•vero• essere, qualcosa che «hanno», 
invece di qualcosa che .. sono•. 

Quando intratteniamo questa opinio
ne, dimostriamo di essere stati in.fluen· 
zati dalla teoria chiamata immateriali
smo. Questa teoria dice in sostanza che 
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il corpo è meno reale e meno importan
te della mente o dello spirito, che nulla 
di d ò che è fatto di materia è «reale•, che 
la realtà è un elemento spirituale che 
trascende la materia . Pertanto, il corpo, 
essendo fatto di materia, viene conside
rato meno che reale. Platone (428-348 
a. C.) asseriva che il corpo era il carcere 
dello spirito, un detrimento alla perfe
zione, un impedimento alla saggezza e 
alla conoscenza. «D corpo è per noi una 
fonte di guai infiniti», scrive questo filo
sofo. Egli riteneva che l' uomo non po
tesse diventare puro prima della morte, 
quando «< ' anima si separa dal corpo ed 
esiste solo in se stessa,.. Allora, «essen
doci liberati dalla stoltezza del corpo 
siamo puri» [3]. 

Filosofi pos teriori Aristotele 
(384-322 a . C.), San Tommaso d ' Aqui
no (1225-1274), Ren~ Descartes 
(1596 - 1650) - ricalcarono e allargarono 
il pensiero di Platone. Aristotele vede
va l' anima o l' •attualità» di una persona 
come una parte distinta dal corpo [4]. 
San Tommaso d ' Aquino riteneva che il 
corpo e lo spirito fossero elementi op
posti: lo spirito incorruttibile e il corpo 
corruttibile [5]. Descartes nella sua fa
mosa dichiarazione «Cogito, ergo sum• 
(Penso, dunque sono), presenta la 
mente come unica suprema realtà nella 
vita umana [6]. 

Le dottrine di molte religioni moder
ne sostengono che lo spirito è immate
riale, e che quindi in noi soltanto lo spi-

rito è immortale. Secondo questo con
cetto, alla morte il corpo cessa di es iste
re; la risurrezione riguarda soltanto lo 
spirito; dopo la morte la nostra persona 
immortale sarà formata soltanto di spi· 
rito. La visione immaterialista sostiene 
inoltre che Dio è privo di corpo, parti o 
passioni. 

Le persone influenzate da queste opi
nioni spesso presumono che il corpo sia 
un fardello, una cosa da sconfiggere; 
considerano la mente o lo spirito molto 
più importante del corpo; ritengono 
che questa vita sia stata creata per mi
gliorare la mente e lo spirito; possono 
ritenere che le attenzioni dedicate al 
corpo sono importanti soltanto se han
no il fine di elevare lo spirito. 

Ai Santi degli Ultimi Giorni viene in
segnato che sia il corpo che lo spirito so
no immortali, e che la risurrezione è 
una vera e propria riunione del corpo e 
dello spirito. Diventiamo cosl per natu
ra simili a Dio, poich~ il •Padre ha un 
corpo di carne ed ossa, altrettanto tan
gibile quanto quello dell' uomo» (DeA 
130:22). 

Dieci anni prima che fosse scritta la 
Sezione 130 di Dottrina e Alleanze, il 
Profeta ricevette un' altra rivelazione in 
cui si parla della natura degli esseri: 
«L'uomo è spirito. Gli elementi sono 
eterni, e spirito ed elemento, uniti inse
parabilmente, ricevono una pienezza 
di gioia» (DeA 93:33-34) . 

Quest' anima è l' anima che si leva nel
la risurrezione. Amulek dichiarò che 
nella risurrezione gli uomini sono risu
scitati ccdalla prima morte alla vita, per 
non morire mai più; i loro spiriti unen
dosi con i loro corpi per non esser mai 
più divisi. . . in modo da non vedere 
più la corruzione• (Alma 11:45). 

L'immaterialismo non è l' unica filo
sofia che influenza erroneamente i sen
timenti che nutriamo verso noi stessi. 
Ve ne sono altre, ma forse la prinòpale 
fra esse è l' esistenzialismo. I primi pen
sa tori esistenzialisti negavano l' esi
stenza dello spirito e asserivano che sia
mo soltanto costituiti dal nostro corpo. 
«L'identità del corpo non è logicamente 
indipendente dall' identità della perso-

Ai Santi degli W timi Giorni ~ insegnato 
cM l'anima. il11ostro vero essere, 
~ fomurlo sia dal corpo che dallo spirito. 
Nessuna parte, senza l'altra pu6 
nzggiungere la gloria. 
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Possedere un corpo è una 
benedizione; è un dono 
che abbiamo ricevuto 
poiché mantenemmo il 
nostro primo stato nella 
vita pre-terrena. Poiché 
abbiamo ottenuto un 

. . ' corpo, ora szamo pzu 
simili a Dio di quanto 
eravamo prima di venire 
sulla terra. 

na cui appartiene il corpo ... Una per
sona è il suo corpo» [7). 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
avanzò questa teoria: t~Corpo io sono e 
anima- cosl parla il bambino. E perché 
non dovrebbe l' uomo parlare come i 
bambini? 

Ma chi è cosciente e saggio ctice: Cor
po io sono interamente e null 'altro; e 
anima è soltanto una parola per inctica
re un qualche elemento del corpo» [8). 

I sostenitori di questa moderna filoso
fia spesso fanno le seguenti affermazio
ni: Non c'è Dio, per cui non c'è spirito. 
L'uomo~ il suo corpo. Gli esseri umani 
sono fiSicamente capaci cti evolversi ol
tre il loro attuale stato. Gli esseri umani 
non sono composti da parti diverse, 
quali spirito, mente o corpo, ma sono 
unificati in una sola entità, con varie di
sposizioni. 

Gli atteggiamenti esistenzialisti ri~ 

guardo al corpo possono indurre una 
persona a ritenere che lo scopo princi
pale della vita sia di provare piacere, di 
provare tutto ciò che si può fare con il 
corpo. Un inctividuo può preferire un 
accostamento irrazionale e spontaneo 
aJJa vita, sicuro che se qualcosa ci fa sen
tire bene, allora è permessa. n bene e il 
male sono una questione cti interpreta
zione personale, senza alcuna base in 
una verità assoluta. Pertanto l'influen
za del per15iero esistenzialista può an
che indurci a non desiderare di identifi
carci con il nostro Salvatore. La verità è 
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che il corpo e lo spirito costituiscono en
trambi la nostra realtà e identità. 

«Lo spirito ed il corpo sono l'anima 
dell ' uomo•, scrive il profeta joseph 
Smith in Dottrina e Alleanze 88:15. 

L'anziano James E. Talmage ha scrit
to: .~ una caratteristica peculiare della 
teologia dei Santi degli Ultimi Giorni 
considerare il corpo parte essenziale 
dell 'anima ... Da nessuna parte, fuori 
della Chiesa di Gesù Cristo, viene inse
gnata la solenne ed eterna verità che l'a
nima dell' uomo è il corpo e lo spirito 
uniti insieme» [9]. 

Gli insegnamenti evangelici succitati 
proclamano che il nostro corpo è una 
benedizione, un sacro elemento della 
nostra eterna felicità . Pertanto, il dilem
ma mente<orpo è soltanto immagina
rio. Nonostante vi sia una distinzione 
fra corpo e spirito, queste due entità 
non sono opposte. Lo spirito non è im
materiale: sia il corpo che lo spirito sono 
materiali. In Dottrina e Alleanze ap
prendiamo che •non esiste una materia 
immateriale. Ogni spirito è materia, ma 
più fine o pura, e ciò non si può discer
nere che con occhi più puri. 

Noi non possiamo vederlo; ma quan
do i nostri corpi saranno purificati, ve
dremo che è tutto materia» (DeA 
131:7-8). 

Questa visione propria dei Santi degli 
Ultimi Giorni ci consente di vedere che 
lo spirito e il corpo sono più simili che di
versi, e ogmmo è di grattde importa11.111 per 
l'altro. Paolo parla della gloria del cor
po, quando chiede ai Santi di Corinto: 
«Non sapete voi che siete il tempio di 
Dio?» (1 Corinzi 3:16). U Signore fa con
tinui riferimenti al nostro corpo come a 
un tempio, forse per sottolineare la san
tità del corpo. 

«Gli elementi sono il tabernacolo di 
Dio, sl, l' uomo è il tabernacolo cti Dio, il 
tempio stesso• (DeA 93:35). 

Possedere un corpo è una benedizio
ne; è un dono che abbiamo ricevuto 
poich~ mantenemmo il nostro primo 
stato nella vita p~terrena. Poich~ ab
biamo ottenuto un corpo, ora siamo più 
simili a Dio di quanto eravamo prima di 
venire sulla terra. Coloro che compren
dono queste verità comprendono che il 
"vero• essere, o anima, è fatto sia di cor
po che di spirito. Essi possono sentire 
un' unità, una soddisfazione interiore, 
sentendo che entrambe le parti operano 
insieme in rettitudine. Essi vedono il lo
ro corpo come una benedizione, una ri
compensa per la buona condotta tenuta 

nel passato. Queste persone sono grate 
del privilegio di poter progredire a qu~ 
sto secondo stato, per diventare più si
mili a Dio; e vogliono prepararsi, sia nel 
corpo che nello spirito, a vivere di nuo
vo con il loro Padre celeste. 

Questo processo di preparazione è 
chiamato santificazione e si incentra 
sull'espiazione e sulla risurrezione di 
Cristo. 

La santificazione ha inizio quando ci 
pentiamo dei nostri peccati, stringiamo 
al1eanze con il Padre e il Figlio e ci sfor
ziamo di osservare i comandamenti. Lo 
Spirito Santo può allora entrare nella 
nostra vita e cambiarci dal nostro «Stato 
carnale e decaduto a uno stato di giusti
zia». Siamo in effetti «nati dallo Spirito» 
(Mosia 27:24-25). 
~ un principio fondamentale della 

nostra teologia che questo processo di 
santificazione coinvolge non soltanto lo 
spirito, ma anche il corpo. Se ascoltia
mo i suggerimenti dello Spirito e purifi
chiamo la nostra vita, il Signore pro
mette che il nostro intero corpo sarà 
riempito di luce, e «il corpo che è riem
pito cti luce comprende ogru cosa». 

Egli dice poi: •Santificatevi dunque, 
perch~ le vostre menti siano rivolte uni
camente a Dio, e verrà il giorno in cui Lo 
vedrete; poiché Egli vi svelerà la Sua 
faccia» (DeA 88:67-68). 

La santificazione della nostra anima 
sarà completa quando parteciperemo 
alla risurrezione dei giusti, in possesso 
di un corpo celeste, per dimorare per 
sempre alla presenza di Dio e del Suo 
Cristo (DeA 76:50-70). 

Pertanto ricevere un corpo ci dà il po
tere di continuare la nostra progressio
ne eterna, un potere che dobbiamo vol
gere al compimento del bene. Nel suo 
classico discorso, l tre gradi di gloria, 
l' anziano Melvin ] . Ballard ci invita a 
vincere le cose di questa vita. Quando 
moriremo ed entreremo nel mondo d~ 
gli spiriti non perderemo le tendenze 
della carne. «Queste cose rimarranno 
con noi•, egli dice. •A mio avviso ogni 
uomo o donna può fare di più in un an
no di questa vita, per adeguarsi alle leg
gi di Dio, di quanto potrà fare in dieci 
anni dopo la morte ... È tanto più fadle 
superare le tentaziotti e servire il Signore, 
qUDndolacameelospiritosono uniti!>• (10] . 
n corpo è un elemento sacro ed essen
ziale per il nostro progresso. Tuttavia lo 
spirito deve guidare il corpo. Brigham 
Young disse: «Lasciate che lo spirito, 
che Dio ha posto nel vostro tabemaco-

lo, assuma la guida. Se lo farete, vi pro
metto che vincerete ogni male e otterr~ 
te la vita eterna. Tuttavia molti, troppi, 
lasciano che lo spirito ceda al corpo e so
no quindi vinti e distrutti». Nel suo di
scorso alla conferenza dell'aprile 1981 
l' anziano Theodore M. Burton, mem-

bro del Primo Consiglio dei Settanta, 
dichiarò: •Non vi è alcun bisogno di la
sciare che il corpo e gli appetiti del cor
po controllino le nostre azioni ... Vi so
no alcune persone che hanno impulsi e 
appetiti più forti di altre; ma io dico che 
un Dio retto ci ha dato la mente e la vo-

Du rrmlt i stCOii alcuni filosofi Jumno 
esaltato i Mlori dello spirilo, asstrendo elle 
il corpo t un Impedimento; altri hanno 
esaltato il corpo cltt presto si dtmmpom, 
negando la renltil di uno spirito distinto. 
Soltanto il Vangelo rtStaurato am1onizza 
qutsti estremi con lo C0115llpevoln:za che la 
r~ostm anima t fonnata dal corpo e dallo 
spirito unUi insieme. 

lontà per mezzo delle quali possiamo, 
se lo vogliamo, controllare e limitare 
queste passioni e questi appetiti. .. Se 
pratichiamo la rettitudine e ci avvicinia
mo sempre più a Dio, diventa per noi 
più facile resistere alla tentazione e vi
vere nella luce e nella verità che emana-

37 



no da Gesù Cristo» (lA Stella, ottobre 
1981, pagg. 56-57). 

L'anziano Paul H . Dunn dice che d 
prepariamo per la santificazione impa
rando a tenere a freno le nostre passio
ni. •Dominare», egli dice, «è la parola 
che il saggio Alma usò nel consigliare il 
figlio Shiblon; e la promessa che egli 
collega a questo dominare è il segreto 
per comprendere l'ìntero concetto: 
<Cerca altresl di dominare tutte le tue 
passioni, per essere riempito d 'amore> 
(Alma 38:U). n controllo dei sensi ac
cresce la nostra forza , aumenta il nostro 
potere, sviluppa il nostro amore ... Al
ma non disse mai di uccidere le passio
ni. n senso del discorso rwn è che le pas
sioni sono un male, e che non dobbja
mo averne. Al contrario, imbrigliamo 
qualcosa che amiamo, qualcosa di cui 
rispettiamo il potere• (lA Stella, aprile 
1982, pag. 140). 

Imparare a unire il corpo e lo spirito e 

Discutiamone assieme 

Dopo aver letto •li nostro corpo: un far
dello o una benedizione?• potrete discu
tere le seguenti idee e domande: 

1. Molti annunci pubblicitari, film, 
libri e spettacoli propongono l'idea 
eire l'uomo Ira soltanto un corpo privo 
di spirito. Che effetto Ila sulla vostra 
vita il contatto con qr1esta filosofia? 

2. Di qunle maggiore capacità o potere 
godete poiché possedete rm corpo? 

3. In eire modo il dono dello Spirito 
Santo ci aiuta a ottenere •una pinrez:za 
di gioia?• (DeA 93:33). Come si ottiene 
il dono dello Spirito Santo, e come pos
siamo permetterGii di tWere IJz massimn 
irrflut!11Zil neiiJz nostra vita? 

4. Per q unii aspetti IJz uosltu 'C'itD SflTeb.. 

~ d ivnsa se IJz visione d~ trode della 
vostra identità amrpmuiesse il vostro 
corpo quale parte del vostro essnr? 

5. Pensate mai al vostro corpo come 
a mt oggetto, una COSJJ, un fardello? 
Cosa cambi~be in ro1, se consideraste 
il vostro corpo una be11edizione e vi 
sentiste grati di posseder/o, sentendolo 
sirrcemmente e completamente soddi
sfatle di ciò che llt"tte? 
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ad assoggettarli entrambi alla volontà 
del Signore può essere una delle più 
grandi gioie della vita. La gioia più com
pleta si sente quando siamo più consa
pevoli del nostro corpo. Nei momenti 
di spiritualità e di grande ispirazione, 
gli uomini non sono meno, ma più co
scienti di tutto ciò che li circonda e del 
loro stesso corpo [11J. 

Ricordo una volta in cui sentii questa 
grande profondità di gioia, un senti
mento che descrivo come la •gioia dello 
sforzo». ~ la gioia che ritengo che noi 
sentiamo quando il corpo e lo spirito 
operano insieme in piena armonia. 

Nel1964 mi trovavo a lnnsbruck per 
partecipare alle Olimpiadi di sport in
vernali. Era una splendida g iornata e i 
raggi del sole si riflettevano sulla super
ficie della pista ghiacciata sulla quale si 
sarebbe svolta la gara di velocità dei 
quattrocento metri. Quasi tutte le con
correnti si erano già impegnate nell' ul
tima competizione, la gara dei tremila 
metri. Lydia Skoblikova aveva già vinto 
le prime tre corse: ora ella avrebbe cer
cato di ottenere la sua quarta medaglia a 
quei giochi olimpici. 

L'annunciatore chiamò il mio nume
ro, il32; Stati Uniti d ' America. Quando 
mi portai sulla linea di partenza mi sen
tivo fiduciosa che avrei vinto la corsa; 
mi sentivo in forma perfetta. Durante il 
quinquennio appena trascorso mi ero 
allenata da sei a otto ore al giorno per 
undici mesi l'anno, e i tempi che avevo 
fatto segnare durante le ultime due set
timane erano stati tutti miei primati 
personali. Lo starter dette il segnale di 
partenza e noi partimmo a un ritmo più 
adatto ad una corsa di cinquecentro me
tri che di tremila. Volavo veramente sul 
ghiaccio; sentivo che i miei piedi tocca
vano appena la superficie dello stadio; i 
miei muscoli erano tesi al massimo, ma 
sembrava che lo facessero senza alcuno 
sforzo. Sebbene fossi pienamente co
sciente del mondo che mi circondava, 
tutto il mio essere era completamente 
concentrato nella gara. Tutto il mio es
sere, spirito e corpo, ogni singola parti
cella della mia persona, contnbuiva a 
questo sforzo supremo. Sentivo una 
stupefacente unità di propositi. un'ar
monia di vita che mai avevo conosciuto. 

Non vinsi la corsa. Caddi maldestra
mente, e nonostante mi rimettessi subi
to in piedi, persi quattordici secondi, 
scendendo da una possibile medaglia 
d'argento al ventesimo posto. Tuttavia 
quella stupefacente prestazione conti-

nua a vivere nella mia mente. Fu un mo
mento di gioia, un momento in cui ero 
pienamente cosciente sia del corpo che 
dello spirito. 

La consapevolezza che la nostra iden
tità è composta sia dal corpo che dallo 
spirito è essenziale per la nostra crescita 
eterna; ma la consapevolezza da sola 
non basta: dobbiamo metterla a frutto. 

Quando accettiamo l'amore incondi
zionato del nostro Padre celeste per la 
nostra anima - corpo e spirito - anche 
noi possiamo amare il nostro essere 
composito di corpo e di spirito e sentire 
gratitudine per la possibilità che abbia
mo di progredire per diventare simili a 
Lui. Quando vediamo il nostro corpo 
come una benedizione e non come un 
fardello, possiamo bberarci di scuse, la
mentele e procrastinazioni: vogliamo 
obbedire ai comandamenti, sviluppare 
i n,ostri talenti e fare tutto ciò che possia
mo per identificare e vincere le nostre 
debolezze.lmpariamo a v ivere con l'oc
chio rivolto unicamente alla gloria di 
Dio per poter trovare posto tra quelli 
che sono stati <a:esi perfetti tramite Ge
sù, il mediatore della nuova alleanza i 
cui corpi sono celesti, la cui gloria è 
quella del sole, cioè la gloria di Dio» 
(DeA 76:69-70). o 

Barbara D. Lockllart ~ professoressa di 
eduCJIZione fisicJJ. El/n presta la sua opera come 
insegnante del seminario e del corso di Pri11dpi 
essenziali del Vangelo nel Primo Rione di 
JarreHuwn (Pennsylvania). 
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D. Arthur Haycock 

Aiutante di 
campo di profeti 
Jack Walsh 

N
el settembre del1938 un baldo 
giovane di ventidue anni saliva 
i gradini deU'ingresso princi

pale dell'edificio di cinque piani situato 
al numero 47 della East South Tempie 
Street a Salt Lake Gty, che ospita la se
de della Chiesa. Era il suo primo giorno 
di lavoro presso il Dipartimento Finan
ziario della Chiesa. 

D. Arthur Haycock, che allora aveva i 
capelli neri, ora li ha grigi, ma continua 
a presentarsi al lavoro ogni mattina nel
lo stesso edificio. In effetti soltanto un 
corridoio separa la stanza in cui iniziò a 
lavorare quel suo primo giorno dall' am
pio ufficio pieno di quadri, sculture, fo
tografie e altri ricordi del suo rapporto 
di lavoro con il presidente Spencer W. 
Kimball, di cui è segretario privato. 

Egli ha conosciuto molto bene la metà 
degli uomini che sono stati presidenti 
della Chiesa. Durante gli ulti.mi tempi, 
in culle cattive condizioni di salute han
no impedito al presidente Kimball di re
carsi all'ufficio ogni giorno, fratello 
Haycock si è recato da lui, facendo due 
o tre visite a1 giorno all'appartamento 
del Presidente nel vicino Hotel Utah, di 
proprietà della Chiesa. 

•Quando diventai segretario del pre
sidente Kimball, non ci volle molto per 
scoprire che per noi non c'era sosta per 
il pranzo,., dice fratello Haycock da die
tro una scrivania coperta di mucchi di 
lettere non ancora aperte. •Non c'è 
molto tempo per riposare». 

In effetti Arthur Haycock ha avuto 
ben poco tempo per riposare in tutta la 
sua vita. ilio goduto del privilegio dì 
poter lavorare tutta la mia vita•, dice ri
cordando i giorni di scuola, quando 

non andava a balH o partite di rugby do
po le lezioni poiché era troppo occupato 
a consegnare giornali nel suo quartiere 
di Salt Lake Gty. imparò a lavorare 
molto presto, durante una fanciullezza 
alla quale quasi non sopravvisse. 

Durante gli anni in cui fratello Hay
cock cresceva, la sua famiglia si sposta
va da una città all'altra dell'Utah e del
l'Idaho. Suo padre, DavidHaycock, era 
un barbiere e la famiglia doveva seguir
lo ovunque egli trovasse lavoro. Arthur 
era nato a Farmington, nell'Utah, e 
quando ebbe tre anni la famiglia si spo
stò a Bancroft, neU'ldaho. 

Un giorno, ricorda fratello Haycock, 
ancora piccolo aveva «aiutato» suo zio a 
riparare un'automobile e si era versato 
benzina e olio sugli indumenti. n gior
no dopo insieme ad altri ragazzi si tro
vava seduto a terra, intento ad accende
re dei fiammiferi. Arthur ne accese uno 
e involontariamente Io fece cadere sulla 
sua tuta imbevuta di benzina. «Presi a 
bruciare come una torcia!» La madre e 
lo zio udirono le sue grida, vennero di 
corsa e soffocarono le fiamme, ma Ar
thur rimase gravemente ustionato. 

Le ustioni erano più gravi alla gamba 
destra e, nonostante i tessuti colpiti 
guarissero rapidamente, quando creb
be la nuova pelle il ginocchio rimase in 
posizione piegata. Ogni giorno per lun
ghe settimane il dottore, suo padre e 
sua madre gli massaggiarono L'arto, 
cercando ogni volta di raddrizzare un 
po' di p i lì il ginocchio pjegato con l' au
silio di una stecca che andava dall' ascel
la alla caviglia, sino a quando la gamba 
riacquistò la sua posizione normale. 
Durante quei sei mesi di cure, ricorda 

fratello Haycock, •mio padre mi porta
va in giro su un cuscino•. 

Poco tempo dopo essere stato di nuo
vo in piedi, il giovane Arthur corse nuo
vamente il rischio di morire. Mentre 
correva a svolgere una commissione at
traversò un ponte su un canale; inciam
pò e cadde a testa in giù attraverso un 
grosso foro nel tavolato del ponte, ri
manendo con il capo sott'acqua e le 
s palla imprigionate dalle tavole. 

Fortunatamente, prima che annegas
se fu salvato dalla madre che non l'ave
va perso di vista. 

Nel1922, quando aveva cinque anni, 
suo padre fu chiamato ìn missione per 
due anni. Sua madre Lily portò i tre figli 
nel piccolo centro rurale di pionieri di 
Herriman, nella parte sud occidentale 
della Valle deJ Lago Salato, località in 
cui era nata. Quei due anni furono mol
to difficili. •Vivevamo», egli ricorda, 
«facendo ogni genere di lavoro che po
tevamo trovare: pascolavamo le muc
che, tagliavamo legna, raccoglievamo 
patate, preparavamo altre patate per la 
semina e aiutavamo i contadlru nella 
fienaggione . Fu l' inizio di una lunga vi
ta di duro lavoro•. 

Al ritorno del padre La famiglia si tra
sfer1 a Firth, nell ' Idaho, dove all 'età di 
otto anni David Arthur Haycock diven
tò membro della Chiesa battezzandosi 
nelle acque di un canale di irrigazione. 

Cinque anni dopo la famiglia si trasfe
riva di nuovo a Salt Lake City, dove fra
tello Haycock si iscrisse a un corso di 
addestramento al lavoro e portò a ter
mine la scuola media. Dopo aver otte
nuto il diploma si iscrisse all 'organizza
zione Civili an Conservation Corps, ini
ziativa patrocinata dal governo per 
provvedere all'addestramento e al la
voro dei giovani disoccupati e andò a 
vivere in un campo dì lavoro di detto 
ente situato presso Fort Douglas, nella 
parte nord orientale della regione di 
Salt Lake City. 

Fu durante gh anni delle scuole me
die a Salt Lake City che fratello Haycock 
strinse rapporti di amicizia con due uo
mini che in seguito sarebbero diventati 
dirigenti della Chiesa al massimo livel
lo: un giovane di nome Harold B. Lee 
era il suo insegnante al seminario; il 
presidente di palo che lo intervistò per 
la s ua missione era Bryant S . HinckJey, 
padre di un giovane quasi coetaneo di 
Arthur Haycock : Gordon B. HinckJey, 
attualmente secondo consigliere della 
Prima Presidenza. 
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Fu frequentando la classe del semina
rio che Arthur conobbe Maurine 
McOellan, una giovane del suo rione. 
Quando all 'età di diciotto anni Arthur 
andò in missione alle Hawaii, ella lo at
tese fedelmente e il6 maggio 1938, do
po il suo ritorno a casa, i due giovani si 
sposarono. 

L'anziano Haycock osservava le Au
torità generali e i dipendenti della Chie
sa far visita alla missione per svolgere 
vari incarichi. Mentre svolgeva Le man
sioni d1 segretario della missione alle 
Hawail, fu particolarmente colpito dal 
lavoro svolto da Joseph Anderson, se
gretario della Prima Presidenza, che nel 
1935 era venuto in quelle isole insieme 
con il presidente Heber J. Gran t e il pre
sidente) . Reuben Oark Jr. per organiz
zare il primo palo nelle Hawaii. L' anzia
no Haycock decise allora che al suo ri
torno a Salt Lake Gty avrebbe cercato 
di lavorare per la Chiesa. Ma per realiz
zare questo obiettivo gli occorse molta 
perseveranza . .cPer molti mesi dopo il 

mio ritorno a casa, a mezzogiorno di 
ogni lunedl mi presentavo presso gli uf
fici amministrativi della Chiesa per 
chiedere un lavoro. Alla fine mi assun
sero~>. 

Fu lo stesso anno in cui LeGrand Ri
chards fu chiamato all 'ufficio di Vesco
vo Presiedente. n giovane Gordon B. 
Hinckley Lavorava già nello stesso edi
ficio. 

«Dopo aver fatto richiesta di svolgere 
quel lavoro, non ne cercai più altri», di
ce fratello Haycock. «Sono sempre an
dato dove i dirigenti della Chiesa mi 
hanno chiesto di andare, e mi sforzo di 
fare ciò che essi mi chiedono di fare». 

Durante la seconda guerra mondiale 
dovette lasciare il suo impiego per due 
anni per andare a lavorare nelle ferro
vie, quando la Chiesa, per contribuire 
allo sforzo bellico, inviò alcuni dei suoi 
dipendenti maschi sposati a lavorare 
per tenere in efficienza il sistema ferro
viario del Paese. Dopo il conflitto tornò 
a lavorare per la Chiesa in una posizio-

Ritflltto di frattllo HaycocJc ftztto dA Eldon Unschotm. 

ne che lo teneva sotto gli occhi dei suoi 
dirigenti e dava a lui stesso la possibilità 
di conoscerli. n presidente Heber J. 
Grant, egli ricorda, era .con grande fi
nanziere, un uomo pieno di coraggio• 
che riuscì a far superare alla Chiesa la 
grande crisi economica degli anni 
trenta. 

Nel1945, quando alla morte del presi
dente Grant George Albert Smith di
ventò presidente della Chiesa, a fratello 
Haycockfu chiesto di diventare suo se
gretario privato. Dal 1923 fratello An
derson, segretario della Prima Presi
denza, era stato anche segretario del 
presidente della Chiesa, posizione nel
la quale aveva cominciato a lavorare nel 
1922. Ma ormai il sempre crescente la
voro del Presidente richiedeva ulteriore 
aiuto. Quando fratello Haycock diven
tò segretario del presidente Smith, fra
tello Anderson rimase segretario della 
Prima Presidenza, posizione che man
tenne fino al1972. 

Nonostante gli impegni di lavoro di 
D. Arthur Haycock, a sinistra, passeggia 
con il presidente Joseph Fielding Smith a 
Salt lAkt City. 

fratello Haycock a volte abbiano impo
sto gravi sacrifici alla sua famiglia, .ci 
continui contatti con i Profeti e le altre 
Autorità generali sono stati una meravi
gliosa esperienza per i nostri figli», dice 
sorella Haycock. n presidente George 
Albert Smith spesso invitava i figli degli 
Haycock a casa sua. Una volta che gli 
erano stati dati alcuni gattini siamesi, ri
corda sorella Haycock, «egli chiese a 
mio marito di portare i bambini a casa 
sua il pomeriggio, e quando arrivarono 
donò loro un cestino ornato da un na
stro. Dentro c'era uno dei gattini». 

Lavorando fianco a fianco con i profe
ti, fratello Haycock ha visto personal
mente quali grandi uomini essi siano . 
.cNon soltanto sono diligenti, devoti e 
leali alla Chiesa, ma sono anche buoni e 
premurosi. Non si ritengono mai trop
po occupati da potersi dimenticare de
gli altn.., dice fratello Haycock. •Trova
no sempre il tempo per parlare alla 
gente. 

D presidente Albert George Smith era 
molto gentile e buono, un vero cristia
no. Ho visto il presidente Smith toglie
re pesanti fardelli dalle spalle altrui per 
metterli suD e proprie. Se mai d fu un 
uomo che sapeva spargere il balsamo di 
Galaad, questi era George Albert 
Smith. 

presto1 non era la solita &ase di com
miato: faceva in modo di rivederli dav
vero presto, e faceva di essi fedeli amici 
della Chiesa•. Fratello Haycock si tro
vava accanto al letto del presidente 
Smith, tenendogli la mano, quando 
questi morl il giorno del suo ottantune
simo compleanno, il 4 aprile 1951. 

Sotto il presidente David O. Mcl<ay 
per qualche tempo &atella Haycock la
vorò come assistente segretario della 
Prima Presidenza. Poi, quando al presi
dente Ezra Taft Benson fu chiesto di di
ventare Ministro dell'Agricoltura degli 
Stati Uniti, durante l'amministrazione 
del presidente Dwight D. Eisenhower, 
fratello Haycock andò a Washington co
me suo assistente amministrativo. Do
po due anni di permanenza nella capi
tale del Paese fu chiamato a presiedere 
alla sua vecchia missione delle Hawaii. 

In lui i missionari vedevano un esem
pio sia di servizio che di dedizione. e 
stato udito dire spesso: «Preferisco es
sere un servo nella casa del Signore che 
sovrano di un reame». Una volta disse 
ai missionari: «ll segreto del successo 
consiste nelle ore di fedele servizio pre
stato nel Lavoro del Maestro. Ricordate 
che questo è il lavoro del Signore, e che 
colui che vi si dedica riceve La paga del 
Signore, che è il più generoso ufficiale 
pagatore del mondo». 

Quando fu rilasciato dall'incarico di 
presidente della missione delle Hawaii, 
fratello Haycock ricevette da importan
ti società ottime offerte di lavoro che 

comportavano un ottimo stipendio. Ma 
Nathan Winters, missionario sotto fra
tello Haycock e vescovo del presidente 
Kimball, riferisce che fratello Haycock 
in quella occasione gli disse: • Tornerò a 
lavorare per la Chiesa. Pensa alle com
pagnie che frequenterò là•. 

Ritornò a Salt Lake City per diventare 
segretario esecutivo del Comitato per le 
Missioni e lavorare sotto il suo Presi
dente, l' anziano Spencer W. Kimball, 
membro del Consiglio dei Dodici. Altri 
membri del Comitato erano gli anziani 
Gordon B. Hinckley e Boyd K. Packer, l 
quali non erano ancora stati chiamati a 
far parte dei Dodici. Era un'epoca di 
grande sviluppo e d1 espansione della 
Chiesa, sotto il presidente McKay, e 
c'era molto da fare. 

Fratello Haycock aveva spesso occa
sione di lavorare in stretta collaborazio
ne con il Presidente, un .cuomo pieno di 
carisma, alto e di bell'aspetto», la cui 
imponente presenza si faceva sentire 
ogni qualvolta entrava in una stanza. 

.Poi, una mattina, cinque minuti pri
ma delle otto, ricevetti una telefonata 
del presidente Lee che mi disse: .Prendi 
un block-notes e vieni al Tempio. Sei il 
nuovo segretario dei Dodici>». 

Fratello Haycock serv\ in quella posi
Z-ione fino alla morte del presidente 
Mcl<ay, quando fu di nuovo chiamato a 
fungere da segretario del presidente 
della Chiesa. 

.n presidente Joseph Fielding Smith 
era un uomo di grande stabilità., dice 

Era amico di tutti. n suo <Arrivederci a Fratello Haycock servt comt segretario del presidnrtt Kimball dal diMnbrt dt/1973. 



Fratello Haycock, a di!Stra, e la moglre MJlurine, con il presidente 
Harold B. Lee e sua moglie Freda. 

fratello Haycock, «ma la gente non lo 
capiva; lo considerava una persona 
molto severa>l. D presidente Smith era 
stato storico della Chiesa, conosceva 
molto bene le Scritture e i suoi discorsi 
pubblici erano straordinari sermoni sul 
Vangelo. Ma era un uomo molto timi
do, il cui carattere affettuoso spesso 
non veniva alla luce in pubblico. «Ave
va un pronunciato senso dell ' umori
smo; era gentile e buono. Non c' erano 
dubbi che, se si seguivano le sue orme, 
non si poteva deviare dalla via del Van
gelo». Fratello Haycock collaborò stret
tamente con lui, particolarmente dopo 
la morte di sua moglie, }esse Evans 
Smith. Ogni mattina egli passava a 
prendere il Presidente a casa della figlia 
Amelia per portarlo al lavoro, e lo ripor
tava a casa alla sera. 

Al presidente Smith non piaceva es
sere al centro dell' attenzione, né farsi 
prendere fotografie; di conseguenza 
non si sentiva mai a suo agio in presen
za della stampa, né i giornalisti si senti
vano a loro agio con lui. Ma amava tan
to i bambini e una memorabile fotogra
fia mostra questo profeta di novanta
ànque anni nell'atto di abbracciare una 
bambina che era riuscita a passare sotto 
i cordoni che tenevano lontano la folla 
dei partecipanti a una conferenza gene
rale e gli era corsa incontro a braccia 
aperte. 

~<Egli rappresentava la fine di un'era. 
Era un legame tra gli inizi della OUesa e 
il presente•, fa notare fratello Haycock. 
Quando il presidente Smith morl, nel 
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1972, la Chiesa perse un anello che la 
univa al suo passato, all 'era dei pionie
ri. Suo padre, il presidente Joseph F. 
Smith, era figlio di Hirum Smith, fratel
lo del profeta }oseph e andato con lui al 
martirio. 

A fratello Haycock fu chiesto di rima
nere come segretario privato del presi
dente Harold B. Lee. «Non credo che in 
realtà nella Chiesa ci fosse nessun altro, 
eccetto il profeta Joseph, che avesse 
una maggiore conoscenza del governo 
della Chiesa», commenta fratello Hay
cock. Egli fa notare che molti dei pro
grammi della Chiesa in uso oggi sono il 
risultato del lavoro svolto dal presiden
te Lee in merito a vari progetti e in seno 
a numerosi comitati, o come presidente 
dei Dodici e della Chiesa. Egli era un 
uomo di •fede profonda e incrollabile,. il 
quale, quando la gente soleva osservare 
che il •velo era molto sottile .. , qualche 
volta diceva: «Non c' è alcun velo11. 

.cEra impavido nella sua condotta de
gli affari della Chiesa», aggiunge fratel
lo Haycock. 

Verso la fine di dicembre del 1973 il 
presidente Lee, che da qualche tempo 
non si sentiva bene, era molto stanco; 
perciò, su consiglio del suo dottore, il 
giorno dopo Natale fratello Haycock lo 
portò all' ospedale per il suo controllo 
medico annuale. Quella stessa sera, so
rella Lee era appena tornata a casa e fra
tello Haycock si trovava solo nella stan· 
za con l'infermo, quando il presidente 
Lee diventò irrequieto e disse che vole
va alzarsi. Pteoccupato, fratello Hay-

cock lo convinse a rimanere a letto, poi 
chiamò l' infermiera e il dottore. Nel gi
ro di pochisecondi il volto del presiden
te Lee diventò molto pallido e si coprl di 
gocce di sudore. TI dottore fece una bre
vissima diagnosi: «Arresto cardiaco!» e 
cominciò a massaggiare il torace del pa
ziente, mentre veniva richiesto l' inter
vento della squadra di rianimazione. 

Fratello Haycock richiamò all'ospe
dale sorella Lee, il presidente Marion 
G. Romney, secondo consigliere del 
presidente Lee, e il presidente Spencer 
W. Kimball, presidente del Consiglio 
dei Dodici. (La notizia della crisi che 
aveva colpito il presidente Lee fu comll
nicata al presidente N. Eldon Tanner, 
suo primo consjgliere, nell'Arizona, 
dove si era recato a trascorrere le feste di 
Natale). 

Per un'ora i dottori si prestarono con 
abnegazione a curare il presidente Lee, 
riferisce fratello Haycock. ll presidente 
Kimball arrivato nel frattempo all' ospe
dale, chiese al presidente Romney: 
«Cosa vuole che faccia?» D presidente 
Romney, rispose: «Penso che tutto ciò 
che possiamo fare è pregare e aspetta
re». Quando verso le nove il dottore fi
nalmente usci dalla sala di rianimazio
ne e disse: «Abbiamo fatto tutto il possi
bile, ma il presidente Lee è deceduto», il 
presidente Romney immediatamente si 
rivolse al presidente Ki.mbalJ e disse: 
«Presidente Ki.mbalJ, cosa vuole che 
faccia?» Così, semplicemente e quieta
mente, la direzione della Chiesa cambiò 
mano. 

D presidente Spencer W. Kimball, 
che non aveva mai desiderato di occu
pare quella posiz.ione, che aveva prega
to fervidamente che il più giovane Ha
rold B. Lee potesse continuare a vivere, 
assunse tuttavia il ruolo di presidente 
della Chiesa con «assoluta, incondizio
nata, completa e totale dedizione», ri
corda fratello Haycock. 

Lavorando con lui gomito a gomito 
come suo segretario privato, Arthur 
Haycock vide di prima mano come il 
presidentei<imball si impegnasse ad al
lungare egli stesso il passo. Anni pri
ma, quando si era sottoposto a un inter
vento chirurgico per la rimozione di un 
cancro alla gola, il presidente Ki.mball 
«aveva fatto un patto con il Signore»: 
che, se fosse sopravvissuto e avesse 
conservato la voce, Lo avr~bbe servito 
ogni ora della sua vita, dice fratello 
Haycock. 

Egli è ancora animato «dallo stesso 

spirito indomabile, dallo stesso grande 
desiderio di operare». I successi del pre
sidente KimbalJ a capo della Chiesa so
no ben documentati: vi sono stati gran
di progressi nella costruzione dei tem
pli, nel lavoro missionario e nel portare 
testimonianza al mondo che Gesù è il 
Cristo e che il Suo Vangelo è stato re
s taurato. Tra gli stimoli che hanno por
tato al compimento di questi grandi 
passi c' è «il grande affetto del Profeta 
per tutti gli uom.Ìnilt, dice fratello Hay
cock. 

«ll presidente I<imball ci ha insegnato 
ad allungare il passo, ad agire. Lavo
rando con lui ho afferrato la visione di 
quale sia la nostra missione come Chie
sa. Egli spinge la gente a lavorare, ma lo 
fa in maniera tanto gentile!» 

Che cosa possiamo dire dello stesso 
Arthur Haycock? Durante tutti questi 
anni egli ha trovato il tempo di servire 
come archivista di rione, archivista di 
palo, sommo consigliere, vescovo, pre
sidente di missione, rappresentante re
gionale, e ora come patriarca di palo. 
Nel frattempo la sua carriera al servizio 
dei presidenti della Chiesa si è mante
nuta alla pari con il progresso dell ' orga
nizzazione. 

•L'ho vista crescere da 124 pali a quasi 
millecinquecento: da 750.000 membri a 
più di 5 milioni». 

I suoi impegni di lavoro hanno grava
to sulla sua vita familiare? 

(Molto spesso si è dovuto assentare 
da casa, ma non credo che ciò ci abbia 

danneggiato, poiché il suo lavoro ci ha 
portato anche tante benedizioni», dice 
la moglie Maurine. «Per noi sono stati 
anni meravigliosi». 

«Ritengo che la nostra vita sia stata ar
ricchita dai grandi uomini con j quali ha 
lavorato,., ella dice, aggiungendo che 
per lei e i suoi figli è s tato un privilegio 
conoscere i dirigenti della Chiesa. 

«Ho imparato ad avere grande rispet
to per i dirigenti della Chiesa .. , dice la fi. 
glia degli Haycock, Lynette, sposata 
con fratello Don Dowdle di Orem 
(Utah). EUa dice che le esemplari virtù 
che suo padre ha visto nei grandi uomi
ni con i quali ha lavorato hanno lasciato 
un' impronta anche su di lui, ed egli a 
sua volta le ha trasmesse alla sua fami
glia. La sua filosofia è: .cPrima il Signo
re, poi gli altri e infine me stesso11. Sia 
che la gente abbia bisogno di aiuto o 
semplicemente di essere ascoltata, fra
tello Haycock è sempre pronto a soccor
rerla. 

-.A scuola avevo un' arnica che non 
poteva permetterai di fare colazione», 
ricorda sorella Dowdle. ((Anni dopo 
scoprii che mio padre era intervenuto e 
aveva pagato la sua colazione per il re
sto dell 'anno scolastico•. Le figlie natu
ralmente conoscevano la bontà che egli 
mostrava verso di loro, ma dò che face
va per gli altri lo faceva in silenzio, sen
za richiamare l'attenzione su di sé. 
«Spesso penso che neppure la mamma 
lo sapesse11. 

Gli Haycock hanno quattro figlie, tut-

L'anziano Ezra Taft Benson (stduto, quarto da sinistra) quando era Ministro 
ddl'Agricoltura degli Stati Uniti, insieme con altri funzilmari del suo dicastero. 
D. Arthur Htzycock (in piedi, a sinistra) era allcra suo assistente amministrativo. 

A fmtello e sorella H.aycock piace trascomre 
il loro tempo am i nipoti. 

te sposate nel tempio, e quindici nipoti. 
D fatto che tutte le figlie vivano vicine ai 
genitori dà a fratello Haycock l'oppor
tunità di .viziare i su oi nipotini .. , dice 
sorella Dowdle. 

Oltre ad aver lavorato a fianco di sei 
dei dodici Presidenti della Chiesa, &a
tella Haycockritiene di aver collaborato 
con «centinaia» di Autorità generali e 
spesse volte di essere stato la prima per
sona a esprimere le sue congratulazioni 
dopo la loro chiamata. «Non conosco 
nessuno nella Chiesa che abbia avuto 
opportunità più grandi di mio marito•, 
dice sua moglie. 

.Preferisco avere l'affetto, il rispetto e 
l'apprezzamento di questi uomini che 
quello di re, governanti e altri uomini 
influenti deUa terra,., dichiara &atello 
Haycock. 

«Sembra quasi impossibile che sia tra· 
scorso tanto tempo», aggiunge poi qua
si con nostalgia, pensando aJ giovanot
to che quasi quarantasei anni fa saliva i 
gradini dell'edificio amministrativo 
della Chiesa . .cSo di essere una persona 
del tutto normale•, dice. •Ho imparato 
a scrivere a macchina e a stenografare a 
scuola, e queste sono state le capacità 
che mi hanno aiutato nel mio lavoro. 
Ho dovuto alzarmi presto, darmi da fa· 
re e rimanere alzato sino a tardi per te
nermi in pari con il lavoro• . 

Ma le benedizioni di cui ha goduto, 
egli dice, valgono bene i sacrifici e gli 
sforzi che ha fatto. 

«Tutto ciò che posso dire è che qual
siasi cosa abbia fatto o sia, lo devo a que
sti meravigliosi Fratelli di cui ho parlato 
e al Signore, oltre che a una meraviglio
sa moglie e a delle brave figlie . Mi sfor
zo sempre di vivere in modo da essere 
degno della loro fiducia>~. O 

jDCk Walsh, spostJtO t ptUlre d1 un figlio, ~ 
amsigline della prtsidmzlz dtJ Ramo di Wills 
Point, Palo di Dallas Est, Ta.as. 
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illard Be an
Il «reverendo 

Vicki Bean Zimmerman 

Q uando nella primavera del 
1915 Willard Beane la sua gio
vane moglie si trasferirono a 
Palmyra (Stato di New York}, 

essi erano i primi Santi degli Ultimi 
Giorni che venivano a stabilirsi in quel
la cittadina da ottantaquattro anni a 
quella parte. D loro compito era davve
ro impegnativo: predicare il Vangelo e 
procurare amici alla Chiesa in una re
gione nota a quel tempo per i suoi feroci 
pregiudizi contro i Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Otto anni prim~ nel1907, l'anziano 
George Albert Smith aveva acquistato 
la fattoria già appartenuta a Joseph 
Smith da un uomo di nome William 
Avery Chapman. Il signor Chapman 
aveva chiesto di poter rimanere nella 
fattoria sino a quando avesse trovato un 
altro luogo adatto in cui andare ad abi
tare: vi era rimasto sino all914, per ben 
altri sette anni! A quel tempo Joseph F. 
Smith, poi divenuto presidente della 
Chiesa, aveva cominciato a cercare 
l' uomo giusto da trasferire a Palmyra, 
perché abitasse nella fattoria e rappre
sentasse la Chiesa in quella località 

Willard Bean e Rebecca Peterson era
no sposati da meno di un anno quando, 
all' inWo dell915, parteciparono a una 
conferenza della Chiesa a Richfield, 
neli'Utah. Prima dell'inizio della riu
nione Rebecca prese posto sul palco del 
coro e Willard si trattenne fuori della 
cappella per rinnovare vecchie amid
z.ie. Nel momento stesso in cui Willard 
entrò nella cappella dalla porta laterale, 
il presidente Smith si alzò e disse: • Vuo
le Willard Bean prendere posto qui sul 
podio?• 
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«Willard, ho un compito da affidarti», 
gli disse poi il Presidente. «Dopo la fine 
del servizio te ne parlerò .... n presidente 
Smith ebbe a riferire in seguito: 4<Quan
do Willard entrò da quella porta, rice
vetti un' impressione tanto forte, che fu 
come se una voce mi avesse detto: cEcco 
il tuo uomoh• 

Quando quella stessa primavera mise 
a parte Willard e Rebecca per la loro 
missione, li ammonl che a Palmyra 
avrebbero incontrato molti pregiudizi. 
«Tuttavia•, aggiunse con fiducia, «Wil
lard, conoscendoti e conoscendo il tuo 
lavoro missionario e il tuo spirito com
battivo, sono sicuro che sei l'uomo giu
sto da mandare laggiù,.. 

Molto presto nella parte superiore 
dello Stato di Ne w York si sparse la voce 
che i Mormoni stavano ritornando in 
quella località, e i cittadini di Palmyra si 
adirarono. Quando arrivò in città ac
compagnato da una giovane moglie e 
da due figli avuti da un precedente ma
trimonio, Willard fu immediatamente 
etichettato come poligamo. Poche per
sone, praticamente nessuno voleva 
parlare con loro; i commessi dei negozi 
si rifiutavano di servirli; la gente che 
portava a passeggio il cane quando li in
contravano passavano dall'altra parte 
della strada per evitarli. Per due anni 
quando dovevano acquistare i generi 
alimentari di cui avevano bisogno furo
no costretti ad attaccare il cavallo al car
ro e a recarsi negli altri centri della re
gione. 

Willard aveva già incontrato pregiu
dizi durante una missione nel Tennes
see svolta dal 1893 al 1895, ma la sua 
giovane moglie non era abituata a que-

sto trattamento e si sentiva profonda
mente ferita quando la gente passava 
davanti alla loro casa gridando oscenità 
e insulti, invitandoli senza mezzi termi
ni a tornare neU'Utah da dove veni
vano. 

Quando si recarono per la prima volta 
a visitare la collina di Cumorah furono 
affrontati da un uomo armato di fucile, 
il quale dichiarò esplicitamente che ai 
Marmoni non sarebbe mai stato per
messo di salire su quella collina. 

Poco tempo dopo l'arrivo dei Bean a 
Palmyra, gli abitanti tennero una riu
nione e poi mandarono alla fattoria una 
delegazione composta da tre uomini . 

«Non volete accomodarvi in casa?» 
chiese Willard. 

«No, signor Bean», fu la risposta. 
«Esca lei piuttosto. Abbiamo tenuto 
una riunione e costituito un comitato 
formato da noi stessi per venire qui a 
dirle che la gente vuole che lasciate Pal
myra. Non vogliamo Monnoni tra noi!,. 

«Mi dispiace sentiverlo dire&, rispose 
Willard. «Avevamo sperato di stabilirò 
quaggiù, di andare d'accordo con voi e 
di dare un contributo positivo alla vo
stra città. Vi dico tuttavia che siamo qui 
per rimanere, anche se per rimanere 
dovremmo combattere. Vi affronterò 
uno alla volta o tre alla volta, ma siamo 
qui per rimanere». l tre uomini se ne an
darono e di quel comitato non si seppe 
più nulla. 

Sebbene a quel tempo quegli uomlni 
lo ignorassero, molto presto la cittadi
nanza venne a sapere che Willard era 
un pugile professionista: in effetti era 
campione dei pesi medi degli Stati Un i
ti! Proprio la sua abilità nel pugilato gli 
aveva meritato il titolo di «Teverendo 
battagliero10 e in più di una occasione 
era servita a toglierlo dalle difficoltà. 

Durante i mesi successivi furono invi
tati a Palmyra numerosi predicatori 
anti-mormoni Tra essi c'era anche la si
gnora Lulu Loveland Shepherd, di 
Pittsburgh, che con uno stile molto tea
trale cercò di sollevare la cittadinanza 
con una marea di calunnie contro la 
Chiesa. 

Numerosi altri oratori vennero a Pal
myra per parlare contro i Mormoni, ma 
Willard si dimostrò per loro un osso più 
duro del previsto poiché, per citare le 
parole che Heber J. Grant aveva detto 
alcuni anni prima sul campo di missio
ne, mella Chiesa non c'era nessuno che 
sapesse citare a memoria le Scritture 
tanto bene quanto Willard». Egli co-

nosceva davvero bene la Bibbia, e in 
qualsiasi dibattito era in grado di mette
re alle corde qualsiasi ministro di culto, 
locale o forestiero che fosse. 

Alcuni ministri di culto invece di af
frontarlo di persona cercarono di attac
care Willard e i Santi degli Ultimi Giorni 
per mezzo di articoli pubblicati nei gior
nali. Uno di essi lo fece in numerose oc
casioni, ignorando sempre l'invito di 
Willarda incontrarsi con lui in un dibat
tito aperto. Willard alla fine rispose, fa
cendo pubblicare un suo articolo dal 
giornale di Palmyra: 

<<Non sono venuto a Palmyra per 
combattere altre chiese o altri uomini a 
motivo della loro religione o della loro 
mancanza di religione», egli scrisse. 
«Sono per natura un uomo tollerante e 
pacifico. Avevo sperato di poter vivere 
in armonia con i migliori elementi della 
cittadinanza e operare per l' edificazio
ne morale e il miglioramento della no
stra comunità. Ma nelle mie vene scorre 
un sangue combattivo, e quando io e i 
miei siamo vergognosamente attaccati 
da vili calunniatori, ritengo sia mio di
ritto e mio dovere combattere per difen
dermi. Permettetemi di suggerire per il 
futuro che se qualche ministro di culto 
dovesse sentire l'impulso di diffamare 
la mia religione, non è necessario che 
mandi a chiamare una banda di predi
catori mercenari perché mettano in luce 
i vari aspetti del cosiddetto Mormoni
smo. Ricordate che sarò felice di farlo io 
gratuitamente». 

Dopo la pubblicazione di questo arti
colo ci furono soltanto pochi altri tenta
tivi di diffamare la Chiesa. Furono orga
nizzati alcuni dibattiti ma, cosa abba
stanza strana, gli oratori che avrebbero 
dovuto parlare contro la Chiesa si tro-

. varono sempre costretti da altri impe
gni ad assentarsi di città uno o due gior
ni prima del d:lbattito. I Bean avevano 
finalmente vinto la battaglia per la loro 
sopravvivenza, ma in città il clima rima
neva ancora ostile. 

Nel tentativo di rompere il ghiaccio, 
Willard si offrì di esibirsi come pugile. 
Fu costruito un ring nel vecchio teatro 
dell'Opera, nelcentrodellacittà, e l'im
perturbabile reverendo battagliero sfi
dò qualsiasi membro della comunità a 
salire sul ring per incontrarsi con lui. 

Arrivò la sera dell'esibizione. Lepri
me tre file di poltrone erano occupate 
dai più robusti picchiatori della comu
nità. Quando giunse il momento dell'i
nizio del combattimento, il primo di es-

si sall sul ring, ma non riusda mandare 
a segno un solo colpo: l' incontro durò 
meno di quindici secondi. Mentre veni
va portato fuori dal ring, san su il secon
do aspirante: anch'egli fu portato fuori 
nel giro di pochi secondi. Lo spettacolo 
continuò sulla stessa falsariga fino a 
quando il settimo sfidante fu portato 
fuori dall'arena. Nessuno di essi aveva 
resistito un solo round. L'ottavo decli
nò l'invito abattersicon Willard, e il suo 
esempio fu seguito da tutti gli altri pic
chia tori che avevano sperato di dare 
una lezione al «Mormone>>. 

Gli spettatori furono colpiti non sol
tanto dalla facilità con la quale Willard 
metteva a tappeto gli avversari, ma an
che dagli esercizi ginnici che eseguiva 
sul ring tra un incontro e l'altro. 

L'esibizione fu quindi un successo e 
la gente diventò più cordiale. Willard 
cominciò a tenere riunioni di strada e 
riunioni al caminetto. La bella voce di 
Rebecca nel canto e la forte voce di Wil
lard nell 'esporre gli argomenti attirava
no molta gente. n banchiere locale, Pli
ny T. Sexton, decise di aiutarli e conce
dette loro il privilegio di predicare nel 
parco che si trovava di fronte alla banca. 
Dispose anche perché a Willard fosse 
permesso di usare come pulpito la piat
taforma sulla quale si esibiva la banda 

cittadina, illuminata adeguatamente 
per le prediche serali. Molto presto da 
più di duecento a quattrocento persone 
cominciarono a partecipare regolar
mente alle riunioni. 

L'incarico affidato a Willard dalla Pri
ma Presidenza non era soltanto quello 
di procurare alla Chiesa amici e conver
titi: oltre a dò doveva fare in modo di 
acquistare, ogni qualvolta fosse possi
bile, per conto della Chiesa i luoghi di 
interesse storico per la stessa a Palmyra 
e dintorni. Plìny Sexton era proprieta
rio della collina di Cumorah e Willard 
era particolarmente desideroso di ac
quistare tale proprietà. 

Un pomeriggio il presidente Heber j . 
Gran t e ìl suo consigliere Charles W. 
Nibley accompagnarono Willard a far 
visita al signor Sexton. Quando Il pro
prietario chiese centomila dollari per 
cedere la collina, Willard con tono 
scherzoso accusò l'ambizioso banchie
re dì aver «prestato orecchio alle storie 
che circolavano nel Paese sulla immen
sa ricchezza della Chiesa Mormone-, e 
lo informò che la Chiesa era andata 
avanti abbastanza bene anche senza la 
collina per quasi cent'anni, e che avretr 
be continuato a farlo sino a quando le 
fosse stata fatta un'offerta più reali
stica. 

Willard e Rebecca Betm, da poco sposati, poco prinul di lasdart Salt I..aù City prr Palmyra 
(Stato di New York), ne/1915. 
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Mentre tornavano alla fattoria, il pre
sidente Nibley commentò: •Quando il 
Signore vorrà che entriamo in possesso 
di quella coUina ci aprirà la via perché 
ciò avvenga,.. 

La sua predizione si dimostrò esatta: 
dopo la morte del signor Sexton la pro
prietà passò neUe mani di lontane nipo
ti che promisero che non avrebbero mai 
venduto a nessun prezzo, la collina alla 
Chiesa. Ad una ad una le nipoti moriro
no; alla fine, un pomeriggio del feb
braio del1928 il notaio che amministra
va la proprietà Sexton invitò Willard nel 
suo ufficio e gli annunciò che era venu
to ìl momento opportuno per disporre 
l' acquisto delJa collina da parte deUa 
Chiesa. Willa.rd potè cos) acquistare la 
collina di Cumorah, tre fattorie confi
nanti e la Grange Hall, un edificio facil
mente trasformabile in una bella cap
pella per i Santi- in tutto più di quattro
cento ettari di terra - per soli53.000 dol-
I ., an. 

Alla successiva conferenza generale, 
il presidente Grant annunciò: «Recen
temente siamo entrati in possesso delJa 
collina di Cumorah e appare molto evi
dente che tale acquisto è stato favorito 
daUa provvidenza•. 

Durante gli anni successivi Willard 
riusd ad acquistare le fattorie che erano 
state un tempo di Martin Harris e diPe
ter Whitmer. Si occupò anche del rim-

boschimento della coUina di Cumorah 
per riportare il luogo alla naturale bel
lezza che lo caratterizzava al tempo in 
cui il profeta Joseph Smith aveva rice
vuto le tavole d'oro. Willard, aiutato 
dai suoi tre figli, dai missionari locali e 
da braccianti assunti aU'uopo, mise a 
dimora sessantacinquemila piantine di 
sempreverdi, oltre a tremila piantine di 
latifoglie, queste ultime provenienti dal 
perimetro del Bosco Sacro. Oggi un'im
ponente foresta ricopre questa località, 
tanto importante per la storia della 
Chiesa. 

Ora che rimaneva soltanto una debo
le eco delle antiche persecuzioni, Wil
lard, Rebecca e i loro figli s'inserirono 
molto bene nelJa vita civica di Palmyra. 
Furono invitati a far parte dell ' organiz
zazione genitori-insegnanti della scuo
la locale, e Willard fu più tardi chiamato 
a far parte del suo consiglio di ammini
strazione, fu accettato nel Lyon's Oub 
di Palmyra, di cui diventò presto presi
dente. Oltre a ciò divenne membro del 
comitato dei Boy Scout per la Contea di 
Wayne, funzionario dell'Organiz.zazio
ne Gvica e Commerciale e membro del
la Camera di Commercio di Rochester. 
Egli accettava volentieri molti inviti a 
parlare in organizzazìoni commerciali e 
civiche. 

Rebecca fu presidentessa della Prima 
Società di Soccorso di Palmyra, riscuo-

Wìllard Bcan in posa pugilistica per questa jotogmfiD uffieùllc. 
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tendo il rispetto e J'ammirazionedi tutti 
coloro che La conoscevano. Le organiz
zazioni caritatevoli locali coUaboravano 
con lei e le fornivano volentieri gli arti
coli necessari per svolgere il servizio di 
carità, compreso, una volta, un intero 
rotolo di tessuto. 

I figli dei Bean, che nel passato erano 
stati costretti a sedersi in banchi fissati 
al pavimento negli angoli più lontani 
delJa classe, eccelJevano negli studi. 
Uno di essi, Alvin, rappresentò la Con
tea di Wayne per la gara d1 ortografia al
la fiera dello Stato di New York, tenuto 
a Syracuse. A un altro figlio, Don, e a 
una figlia, Palmyra, fu concesso l'onore 
di tenere il discorso ufficiale alla ceri
monia per la consegna dei diplomi di 
maturità della scuola media. Tutti i figli 
diventarono ottimi atleti. 

I dirigenti della Chiesa visitavano 
spesso la fattoria e molto presto le con
ferenze missionarie degli Stati Uniti 
orientali cominciarono ad essere tenute 
nel Bosco Sacro. Quella che sarebbe di
ventata l' annuale Parata della Collina 
di Cumorah fu tenuta per la prima volta 
nel Bosco nel1926, sotto la direzione di 
Willard Bean. 

Willard e Rebecca erano stati mandati 
a Palmyra per «cinque o più anni». In 
realtà gli anni risultarono molto più di 
cinque, poiché i Bean continuarono a 
svolgere in maniera esemplare i compiti 
loro affidati per quasi venticinque anni, 
prima di ricevere il rilascio dalla loro 
missione alla fattoria . Erano arrivati 
nello stato di New York sposati da po
co; lasciarono la fattoria già nonni. Du
rante quegli anni Rebecca aveva dato al
la luce quattro figli. Ognuno di essi era 
stato cresciuto con un'approfondita co
noscenza degli eventi spirituali che là si 
erano verificati, e ognuno lasciò quel 
luogo con una ben radicata testimo
nianza del Vangelo. 

Fu una grande soddisfazione per i 
Bean vedere i sentimenti della popola
zione cambiare daU'estrema freddezza 
al più grande rispetto e ammirazìone. 
Quando Willard e Rebecca si prepara
rono a lasciare Palmyra, la cittadinanza 
dimostrò il suo affetto organizzando fe
ste e banchetti in loro onore. I Bean ave
vano davvero conquistato il loro cuore. 
D 

Vicki Bean Zimmennan, madre di sette figli, 
laronz c:omt redattrice del bollettino del rione e 
dirigente tùl seroizio di et~ribl della Societh di 
Soa:orso ,~ Quarto Rm di Hut1tfngton 
Beach (Cillifomia). È nipote di Willard Bean. 

Tasche piene di sassi 

M alcolm Tent era ancora un gio
vanotto quando cominciò a 
mettersi in tasca dei sassi. Ini

ziò un giorno in cui il suo principale, il 
signor Gump, si adirò con lui per qual
cosa che non era colpa sua. Malcolm 
non poteva certamente rispondere per 
le rime al suo capo poiché temeva di es
sere licenziato. In effetti non c'era nuUa 
che potesse fare se non adirarsi dentro 
di sé. «Ma- pensava- non lo dimenti
cherò, non lo dimenticherò mah•. 

Quella stessa sera, tornando a casa 
dalla fermata delJ'autobus, disse a sé 
stesso: cOevo ricordare quanto mi sen-

Larry Hiller 

to adirato questa sera, non voglio aver 
dimenticato tutto domattina.. improv
visamente ebbe un' idea. Proprio sul 
marciapiede, davanti a lui, c'era una 
piccola pietra. Egli la raccolse mormo
rando tra sé: •Terrò questa pietra in ta
sca per ricordare quanto è stato ingiusto 
il signor Gump>t. 

E questo è esattamente quanto fece . 
Quella sera mise la pietra sul comò in
sieme alle chiavi dì casa e al pettine. n 
mattino successivo, quando si vestl per 
andare a lavorare, quella brutta pietra 
grigia finì regolarmente nella tasca. 

Quel giorno e il successivo il rigonfio 

nelJa tasca dei pantaloni gli ricordò che 
doveva sentirsi adirato verso il signor 
Gump. Tuttavia il signor Gump sem
brava avere dimenticato l'intera faccen
da. Ma non Malcolm Tent. Oh, no. ln 
effetti durante le due settimane succes
sive il signor Gump fece adirare Mal
colm diverse altre volte e Malcolm deci
se che avrebbe fatto bene a raccogliere 
una pietra per ogni distinta occasione, 
in modo da poter tenere una documen
tazione precisa di queste cose. 

E fu così che i pantaloni di Malcolm 
Tent cominàarono ad assumere un 
aspetto informe e strano. Ma almeno 
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cosl ricordava di non perdonare al si
gnor Gump, di non mostrarsi cortese 
con lui o di non fare alcunché di simile. 

Forse se Malcolm avesse raccolto pie
tre soltanto quando si adirava con il si
gnor Gump la cosa sarebbe ben presto 
finita senza conseguenze. Ma c'era sta
to poi il conducente del taxi che, pur es
sendo libero, era passato proprio da
vanti a Malcolm che cercava di richia
mare la sua attenzione, mentre la piog
gia lo inzuppava sino al1e ossa. E nella 
sua tasca andò a finire un sassolino luà
do e pulito dalla pioggia, raccolto nella 
cunetta (naturalmente Malcolm non 
aveva la minima idea di come si chia
masse il tassista, ma questo non impor· 
tava). 

Poi c'era stato il commesso del nego
zio di alimentari che lo aveva imbroglia
to nel resto. E il ragazzo che consegna-
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va i giornali il quale, invece di infilare il 
suo quotidiano preferito nella cassetta 
delle lettere, lo aveva lanàato verso ca
sa dalla strada, facendolo finire in una 
pozzanghera. E poi il viàno, il cui cane 
abbaiava a ogni ora della notte. E ... 
beh, Malcolm continuava a scoprire che 
vi erano ogni genere di persone e di co
se al mondo che potevano irritare un es
sere umano. 

A proposito di scoperte, Malcolm 
venne a sapere che quando tutte le ta· 
sche sono piene di sassi, la cintura non 
basta a sostenere i pantaloni (scoprl 
questo fatto mentre aveva le braccia ca
riche di acquisti fatti al supermercato). 
Cosl si fece fare un paio di robuste bre
telle in pelle per sostenersi i pantaloni, 
ma molto presto venne il momento che 
nelle tasche dei pantaloni non c'era più 
posto. Per cui fu costretto a indossare la 

giacca ovunque andasse, quel genere di 
giacca con tante tasche, e non à volle 
molto prima che anche la giacca appa
risse sformata come i pantaloni e fosse 
permeata da un acuto odore di polvere, 
oltre a diventare sempre più pesante 
perché, come abbiamo detto, aveva 
molte tasche. 

Chiunque altro a questo punto avreb
be rinunciato al1 ' idea, ma non Mal
colm. Egli acquistò una di quelle robu
ste borse usate dai rappresentanti di 
commercio. Dopo tutto, quando si co
mincia a notarle, nella vita vi sono tanti 
generi di cose che possono turbarà, e 
quando siamo già stanchi perché por
tiamo con noi tante pietre ci adiriamo 
più facilmente. 

Passarono gli anni e la raccolta di pie
tre che Malcolm chiamava «del ricordO» 
si sparsero dal1e sue tasche e dalla borsa 

per tutta la casa. Aveva pietre nel lavan
dino, negli armadi, sul pavimento. Cer· 
te volte arrivò a mettere qualche pietra 
nel letto per ricordare di adirarsi duran
te la notte. 

Diciamo la verità: Malcolm era diven
tato un uomo strano e antipatico! 
Quando poteva, la maggior parte della 
gente lo evitava, cosa che lo rendeva 
ancora più suscettibile. Le pietre non 
sono una buona compagnia. Sono dure 
e polverose e d ' inverno anche fredde. 

Ora Malcolm avrebbe potuto diven
tare un vecchio scorbutico completa
mente sepolto dalle sue pietre. Ma un 
giorno ricevette una telefonata da un 
professore di geologia dell ' università. 
n dott. Igneous aveva sentito parlare 
della grande raccolta di pietre di Mal
colm (e chi non ne era venuto a cono
scenza?) e voleva portare a fargli visita 

l' intera sua classe di geologia . .Evvi
va., pensò Malcolm, tdinalmente qual
cuno che può apprezzare le mie pietre. 
Chissà cosa diranno quando vedranno 
tutti questi ricordi che rivelano quante 
volte la gente mi ha fatto del male•. 
Fu preso un appuntamento per il 
sabato successivo e Malcolm dedicò 
molte sere a spolverare e a ridisporre le 
sue pietre. 

Finalmente venne il sabato e al1e due 
del pomeriggio Malcolm senti suonare 
il campanello. Là sulla soglia stava il 
professor Igneous e sette dei suoi mi· 
gliori studenti, tutti vestiti per una spe
dizione campale. Alcuni avevano i loro 
martelli appesi alla àntura e uno o due 
la macchina fotografica. Tutti avevano 
in mano quaderno e matita. 

n professar Igneous aveva un aspetto 
del tutto normale, ma aveva un sorriso 

cordiale e il suo volto era molto abbron
zato per gli anni trascorsi all' aperto. ln 
effetti c'era qualcosa di notevole nei 
suoi occhi; erano scuri e profondi, ma 
emanavano una luce che rivelava un 
piacere di vivere e quando vi guardava, 
era come se scrutasse montagne e for
mazionJ rocciose per conoscerne tutti i 
segreti. Era uno scienziato a cui piaceva 
la gente, almeno altrettanto quanto gli 
piacevano le pietre. 

Quando il professore e gli studenti 
entrarono nel soggiorno pieno di pie
tre, Malcolm si aspettava di udire esda· 
rnazioni di meraviglia; sapete, come si 
sentono usàre dalle labbra degli spetta
tori a uno spettacolo pirotecnico. Inve
ce ci fu un silenzio che mise subito Mal· 
colma disagio. n gruppo rimase immo
bile nella stanza, guardandosi attorno o 
toccando con la punta dei piedi alcune 
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pietre. Poi gli studenti guardarono il lo
ro professore, aspettando i suoi com
menti. Dopo tutto non si trovavano da
vanti alla raccolta di bellissime gemmee 
minerali che si erano aspettati. C'erano 
soltanto normalissimi pezzi di arenaria, 
rocce calcaree e quarziti. . . Eh sl. per 
Diana! C'erano anche pezzi di asfalto e 
di calcestruzzo! 

Alla fine, il professore lgneous parlò: 
«Ehm», disse per schiarirsi la gola. •For
se il signor Tent vorrA esserecosl gentile 
da illustrarci la sua raccolta. In tutta sin
ceritA posso dire di non aver mai visto 
una raccolta simile alla sua•. Alle sue 
spalle gli studenti annuìrono per espri
mere il loro pieno accordo. 

«Bene., cominciò nervosamente Mal
colm. «lo. . . questa ... » Erano ormai 
tanti anni che non aveva una conversa
zione con qualcuno. 

D professor Igneous si rendeva conto 
che Malcolm era molto nervoso. D po
veruomo continuava a inghiottire sali
va e il suo pomo d'adamo andava conti
nuamente su e giù (alcuni studenti pen
sarono che stesse cercando di inghiotti
re una delle sue pietre). 

Cercando di aiutarlo, il professore 
disse: «Perché non comincia a dirci la 
ragione per cuì ha scelto proprio queste 
pietre~~. E cos} dicendo raccolse una co
mune pietra grigia molto simile a tante 
altre. «Perché ha scelto per la sua raccol
ta questo particolare pezzo di roccia cal
carea?• 

«<h, cosl è roccia calcarea? Penso che 
sia la pietra che ho raccolto quando la la
vanderia non mi consegnò in tempo le 
camicie che avevo portato a lavare e a 
stirare. No, un momento, penso che sia 
per quella volta che il mio spettacolo te-

levisivofavoritofuannullato. Oppure è 
il ricordo della volta in cui corsi in casa 
per rispondere al telefono e scoprii che 
qualcuno aveva sbagliato numero. Op
pure ... » Quì Malcolm fece una pausa 
per frugare tra i suoi ricordi. C'erano 
ormai cosl tante pietre. Ed erano tutte 
molto simili! Grigie, dure, fredde, pol
verose! Improvvisamente Malcolm si 
rese conto che quella triste vista era tut
to ciò che il professor Igneous e i suoi 
studenti potevano vedere. Per tutti, 
quelle erano soltanto comunissime pie
tre, disponibili dappertutto. Malcolm 
doveva spiegare cosa significavano per 
lui, per chiarire la situazione. 

«<n queste pietre c'è più di quanto 
possiate pensare. Ognuna di queste 
pietre :rappresenta l'occasione in cui 
qualcuno mi ha fatto adirare. Qualcuno 
che non è stato gentile con me, che ha 

ferito i miei sentimenti. Ho raccolto 
queste pietre come ricordo di quei tristi 
eventi». 

Ormai il professore e i suoi studenti 
erano totalmente stupefatti. Comincia
rono a parlare tutti insieme: •Non ho 
mai udito una cosa simile! Da quanto 
tempo fa questa raccolta? Posso scattar
le una fotografia con le sue pietre?• .~ 
stata una spedizione davvero interes
sante!» 

D professor Igneous parlò di nuovo e 
tutti fecero silenzio. . Ebbene, signor 
Tenb, cominciò lentamente, «devo am
mettere che lei è la prima persona che 
ho conosciuto che abbia raccolto pietre 
per questo motivo». Fece una pausa e si 
guardò attorno. 

«Lei è stato molto gentile ad invitarci 
nella sua casa ed ora non vorremmo far
le sprecare altro tempo, ma già che 

siamo qui potrebbe mostrarci l' altra sua 
raccolta?» 

Un'aria stupefatta si dipinse sul volto 
di Malcolm: •Non ho nessun' altra rac
colta». •Oh, vedo. Ho pensato che poté
va aver raccolto qualcosa per ricordarsi 
le cose belle che la gente ha fatto o ha 
detto a Lei. Ma pazienza! Non ha impor
tanza! Forse è l'ora di andarcene. Gra
zie mille per averci permesso di entrare 
nella sua casa. Penso ch.e i miei studenti 
abbiano imparato qualcosa di molto im
portante». 

Egliraccolse intorno a sé gli studenti e 
si avviò verso la porta. Poi, volta tosi an
cora una volta verso Malcol:m, il profes
sore disse: 41Abbiamo ancora un po' di 
tempo a nostra disposizione questo po
meriggio. Forse può indicarci il nome di 
altre persone che hanno raccolte simili 
alla sua?» 

Una volta ancora Malcolm non SJ tro
vò in condizioni di rispondere. «Non 
conosco nessuno che abbia una raccolta 
come la mia». 

·Oh, pensavo che forse alcune delle 
persone che la conoscono possano aver 
raccolto qualcosa quando lei ... voglio 
dire ... se mai lei. .. sl, se mai li ha fatti 
arrabbiare.. Poi rapidamente concluse: 
«Beh, non ha importanza! Arrivederla, 
signor Tent, e grazie di nuovo». 

Senza aspettare, il professore e i suoi 
studenti infilarono l'uscio e scompar
vero alla vista. 

Per lungo tempo dopo che se ne furo
no andati Malcolm rimase immobile nel 
suo soggiorno, muto e accigliato, pro
prio come una delle sue pietre, fredde, 
grigie e immobili. Thttavia riecheggia
vano in luì le parole del professore, an
che se tutt' attorno la casa era silenzio. 



sa, troppo silenziosa. Improvvisamen
te Malcolm ricordò quanto cordiali e 
cortesi si erano dimostrati gli studenti. 
Da quanto tempo non aveva parlato 
cordialmente con qualcuno? A pensar
ci, aveva ancora degli amici da qualche 
parte del mondo? 

Poi. prima che potesse contrastarlo, 
un pensiero si insinuò nella sua mente: 
«Sto diventando proprio come una del
le mie pietre•. E Malcolm. seduto da so
lo nel buio, cominciò ora a rendersi con
to di quanto spiacevole fosse la compa
gnia delle pietre, e quanto scortese 
egli ... beh, alcune idee sono già dolo
rose al solo pensarle, e ancor più a 
esprimerle a parole. 

Per alcuni giomJ, per lunghe ore ogni 
volta, Malcolm sedette nel suo soggior
no, immobile come una pietra, immer
so nei suoi tristi pensieri. Forse non era 
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sbagliato dire che era diventato pietrifi
cato. Ma nell' intimo della sua anima 
qualcosa si stava destando e comincia
va a crescere come un seme riscaldato 
dal sole della primavera. 

Se pensate sia difficile trovare una ca
sa per i gattini fatti dalla vostra soriana, 
dovreste provare a trovare qualcuno 
che voglia una montagna di comunissi
me e polverose pietre grigie: siamo si
curi che vi stanchereste soltanto a do
verle raccogliere. Malcolm cercava di 
assumere una donna che gli facesse le 
pulizie, ma tutte gli dicevano la stessa 
cosa: .Non pulisco i vetri e non raccolgo 
le pietre!. Malcolmmise alla finestra un 
annuncio che diceva: ~<Pietre gratis•, 
ma nessuno si mostrò interessato alla 
proposta. Infine si rese conto che libe
rarsi dì quelle pietre era qualcosa che 
doveva fare egli stesso. 

I vicini parlano ancora della volta in 
cui Malcolm, innestata la retromarcia, 
portò un camion davanti a casa e del
l' immensa nuvola di polvere che ricoprì 
il vicinato durante il tempo in cui Mal
colm, una paJata dopo l'altra, caricava 
le pietre sul camion. Oggi parlano an
che di quanto stia meglio Malcolm, di 
come i suoi vestiti gli stiano bene (ha 
perduto peso?) e di come effettivamen
te ora sorrida. 

I vicini di Malcolm fanno anche nota
re con orgoglio il suo bel giardino pieno 
di alberi, di fiori, di cespugli e di aiuole. 
Non sanno dare aJcuna spiegazione per 
il suo improvviso interesse per il giardi
naggio, ma una vicina, la signora Kratz, 
notò che dopo che ella gli aveva portato 
una fetta di dolce, Malcolm era uscito di 
casa, era andato all ' aiuola e aveva pian
tato un seme di fiori . O 

Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La vera essenza dell'amministrazione del 
sacerdozio non si trova nelle procedure, 
bensì nei principi, nella dottrina. 

Il presente articolo è tratto dal discorso 
dall'anziano Packer al seminnrio per i 
rappresentanti regionali tenuto in 
concomitanza con la con{erenzll generale 
dell'aprile 1984. 

H
o ricevuto l'incarico di parlare 
della chiamata dei missionari. 
n Signore ci ha dato di predica

re il Vangelo. Questo messaggio è ripe
tuto più di ottanta volte nelle Scritture, 
più di ottanta volte: ocPredicate il Vange
lo ad ogni nazione, tribù, lingua e po
polo»; e questo è certamente motivo 
sufficiente per farlo. Vorrei aggiungere 
un altro motivo per chiamare dei mis
sionari. Ritengo che se comprendiamo, 
se riusciamo ad afferrare l'importanza 
di questo compito, saremo mossi da 
una maggiore determinazione nel 
provvedere a che ogni giovane sia de
gno di ricevere una chiamata in missio
ne. Fatta eccezione soltanto per quei 
pochi che banno gravi impedimenti fi
sici, ogni giovane deve essere reso de
gno di ricevere una chiamata in IJ\is. 
sione. 

Ora, poiché U mondo è quello che è, 
non diamo lo stesso risalto alla necessi
tà di chiamare in missione le sorelle. Per 
un verso il numero delle località alle 
quali le persone possono essere asse-

gnate con sicurezza è limitato in ogni 
missione. Per un altro abbiamo attuaJ
mente alcune missioni in cui il numero 
delle sorelle è superiore a quello degli 
anziani. Non dobbiamo tuttavia cessa
re di chiamare le sorelle, bensl di chia
mare un numero sempre maggiore di 
anziani. 

Se riuscite a capire ciò che spero di 
riuscire a comunicarvi circa la chiamata 
dei missionari, potrete comprendere 
che questa chiamata è essenziaJe non 
soltanto per lo sviluppo della Chiesa, ma 
per la stessa sicurezza della Chiesa. Cre
do che il miglior titolo per le cose che in
tendo dire sia la semplice parola princi
pi. Vorrei esporre alcune riflessioni sui 
principi fondamentali del governo del 
sacerdozio e poi indicare alcuni esempi 
per illustrare quando essi siano essen
ziali nel governo della Chiesa, e infine 
applicarli al lavoro missionario. Natu
ralmente questi principi si applicano a 
tutte le attività svolte nella Chiesa. 

Noi sappiamo che il lavoro dei diri
genti locali del sacerdozio non ha mai fi
ne. ~ un lavoro che non potrebbero 
svolgere in maniera completa anche se 
vi dedicassero tutto il loro tempo, e na
turalmente essi devono anche provve
dere alle loro famiglie e comportarsi da 
cittadini responsabili. Stando coslle co
se, come possono scegliere con sicurez.-

za? Tra tutte le cose che chiediamo loro 
di fare, come possono scegliere senza 
danno quelle alle quali non è necessario 
dedicare tanta attenzione quanto alle 
altre? Le responsabilità dei dirigenti lo
cali del sacerdozio si possono dividere 
in tre categorie: 
Abbiamo un'organizzazioneda mantene
re, il costante problema del personale. 
Abbiamo programmi da amministrare. 
Abbiamo proadure da seguire. 
Abbiamo disposizioni ufficiaJi da mettere 
in pratica. 
lnfine, abbiamo principi da onorare e in
segnare. 

Organizzazioni, programmi, procedure, 
disposizioni e principi sono tutti elementi 
importanti, ma non di pari importanza. 
~quindi del tutto possibile che accada 
di dedicare tempo e fondi a cose che 
non sono essenziali e di trascurare cose 
più importanti. 

Permettetemi di citare due esempi, 
l' uno tratto da quello che è forse l' a
spetto più spirituale del nostro ministe
ro, l'altro da quello temporale. 

n primo ha a che fare con i tribunali 
della Chiesa. ~ nostra responsabilità 
imporre misure disciplinari ai membri 
quando vi è stata una grave trasgressio
ne. t: organizzazione e le procedure per te
nere un processo sono spiegate detta
gliatamente nel Manuale. 

Tuttavia, a meno che non conosciate i 
principi che si applicano in questi casi, è 
possibile tenere un processo della Chie
sa aderendo per cosl dire tecnicamente 
alle disposizioni del Manuale, arrivan
do persino a seguire le corrette proce
dure, e al tempo stesso danneggiare in
vece di guarire il membro disobbe
diente. 

Se non conoscete i pnncipi, e per prin...,.. 
cipi intendo i principi del Vangelo, le 
dottrine, tutto ciò che è nelle rivelazio-
ni, ripeto quindi, se non sapete ciò che 
dicono le rivelazioni circa la giustizia e 
la misericordia, o ciò che rivelano sul 
rimproverare o il perdonare, come po
tete assumere decisioni ispirate in quei 
casi difficili che richiedono il vostro giu-
dizi ? o. 

Oltre alle procedure illustrate nel Ma
nuale, dobbiamo tenere in considera
zione un elemento spirituale, elemento 
che appartiene aJ sacerdozio e compor
ta poteri divini. Se non avete familiarità 
con questo elemento, se non ne hanno 
i vescovi e i presidenti di palo, è poSSlbi
le che essi attuino i programmi e però 
non redimano i Santi. 
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Se tsistt un modo pu ecallenzll pu un~ mtmbro tkllll 
Chies~~ di IICifUisire urua ptujonda COfiOSCt7WI del VIVIgtlo, 
qut5to modo ~ quello di svolgn-e "'"' missione. LA missione ~ 
Urul combiruJZione qiiiiSÌ pe1dtG di studio l! di "PJ'lialzionf! 
dd prindpf upprtsi 

Un altro esempio: nelle rivelazioni è 
chiaro che dobbiamo provvedere ai po
veri meritevoli. Come si può realizzare 
questo obiettivo? Dobbiamo raccogliere 
le offerte di digiuno e fare uso dei pro
grammi dei Servizi di benessere, che 
conosciamo molto bene. Nei manuali 
troverete istruzioni su come ammini
strare questi programmi. Tuttavia ogni 
caso è diverso. Senza conoscere i prin
cipi del Vangelo potete agire secondo le 
direttive tecniche delle istruzioni e al 
tempo stesso danneggiare i membri in
vece di aiutarli. t come se non sapeste 
nulla dell' indipendenza, della laborio
sità e dell'autosufficienza. 

Non si tratta di una questione di dedi
zione, poiché non metteremmo mai in 
dubbio questa vostra virtù. La questio
ne è quale elemento mettere in risalto. h 
una questione di visione. Poiché •quan
do non c'è visione, il popolo è senza fre
no; ma beato colui che osserva la leg
ge!• (Proverb129:18). 
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Alla base di ogni aspetto dell ' ammi
nistrazione della Chiesa vi sono prlnci
pt del Vangelo. Questi principi non so
no spiegati nei manuali. Si trovano in
vece nelle Saitture, sono la sostanza e 
lo scopo delle rivelazioni. 

Procedure, programmi, linee di con
dotta amministrative, anche qualche 
schema di organizzazione, sono tutti 
elementi suscettibili di cambiamento. 
Siamo completamente liberi. anzi, a di
re il vero, del tutto obbligati a modi.fi
carli di volta in volta; ma i principi, le dot
trint non cambiano fruii. 

Se date eccessivo risalto ai program
mi e alle procedure che possono cambia
re, cambieranno, devono cambiare, e 
non comprendete i principi fondamen
tali del Vangelo, che non aunbiarw fruii, 
potrete essere tratti in inganno. 

Ed ora ascoltate attentamente. Non 
voglio dirvi di ignorare i prontuari o i 
manuali di istruzione, non mi sogno 
neppure di farlo . Ciò che vi dico è que-

sto: c'è un ingrediente spirituale che 
non si trova nei prontuari che dovrete 
includere nel vostro ministero se volete 
compiacere al Signore. 

Quando si conosce il Vangelo si prova 
verso le istruzioni contenute nei ma
nuali una lealtà che non si potrebbe 
provare altrimenti. Questo ci garanti
sce contro le delusioni che derivano 
dall ' introdurre innovazioni che posso
no non funzionare. 

Poiché la Chiesa cresce tanto rapida
mente, c'è la tentazione a ce.rcare di ri
solvere i problemimodificando confini, 
alterando programmi, cambiando dìri
genti, o mettendo a divo5izione dei fe
deli edifici più comodi. Ci dl cu1 abbia
mo veramente bisogno è un ritorno ai 
princip1 fondamentali del Vangelo co
me è già avvenuto altre volte nella sto
ria della Chiesa. Ciò di cu1 abbiamo ve
ramente bisogno è un rinnovamento 
dei principi fondamentali del Vangelo 
nella vita di tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni. La vera essenza dell' ammini
strazione del sacerdozio non s i trova 
nelle procedure, bensì nei principi, nel
la dottrùta. 

D pTofeta Joseph Smith ce ne ha rive
lato il segreto. Riferendosi all'ammini
strazione egli disse: .clnsegno loro i 
principi giusti ed essi si governano da 
soli». 

Qualche tempo fa mentre mi trovavo 
in Brasile intervistai un giovane vesco
vo che a quel tempo aveva 27 anni. Fui 
colpito dal fatto che egli possedeva ogni 
attributo che contraddistingue un diri
gente della Chiesa di successo: umiltà, 
testimonianza, portamento, intelligen
za, spiritualità. Ecco, pensai, questo è 
un giovane che avrà un grande futuro 
nella Chiesa. 

Mi chiesi mentre lo osservavo: •Qua
le sarà il suo futuro? Cosa faremo per 
lui? Cosa faremo di lui?» Nella mia men
te vidi gli anni a venire: 

Egli sarà vescovo per forse sei anni, il 
che lo porterà a 33 anni, poi servirà per 
otto anni in un sommo consiglio di palo 
e per cinque anni come consigliere della 
presidenza del palo. A quarantasei anni 
sarà chiamato all ' ufficio di presidente 
di palo. Dopo sei anni lo rilasceremo 
perché diventi un rappresentante re
gionale e in tale carica servirà per cin
que anni. Questo significa che avrà pas
sato trentasei anni come un ideale, un 
esempio da seguire, un' immagine, un 
dirigente. 

Tuttavia durante tutto questo perio-

Organirrmioni, progmmmi, proctdure, disposizioni t 
principf SOfiO tutti tltmenti imporllmti, mu non di puri 
impotfllfiZII. Se si conoscono i principf, si possono 
prendere le giustt dtcisioni t dttmniruare le giustt 
prioritJl 
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do di tempo non avrà avuto modo di 
partecipare a tre lezioni consecutive del 
corso di Dottrina Evangelica, né avrà 
avuto modo di partecipare a tre lezioni 
consecutive del quorum del sacer
dozio. 

Fratelli, vi vedete nei panni del giova
ne che vi ho descritto? 

Se egli non conosce i principi fonda
mentali del Vangelo prima della sua 
chiamata, avrà ben poche possibilità di 
apprenderli lungo il cammino. Ordini 
del giorno, riunioni, bilanci e edifici ri
chiederanno tutto il suo tempo. Queste 
cose di solito non vengono trascurate. 

I princip1 invece lo sono: il Vangelo 
viene trascurato, la dottrina viene tra
scurata. Quando ciò accade siamo in 
grave pericolo! Ne vediamo una prova 
nella Chiesa oggi. 

Vorrei quindi levare una voce di so
lenne e sobrio ammonimento! Viviamo 
in un periodo di grande opposizione, 
non soltanto negli Stati Uniti, ma in tut
to il mondo. Questa opposizione cresce 

ogni giorno e ogni notte in tutto il mon
do. Nemici dall 'esterno, rafforzati da 
apostati all' interno, mettono alla prova 
la fede nelle file dei membri della Chie
sa. Non sono i programmi della Chiesa 
che essi mettono in dubbio; anzi, se 
dobbiamo dirlo, li lodano. Questo è il 
loro bersaglio: le dottrine. Sono le dot
trine che essi attaccano, e noi notiamo 
che molti dirigenti sembrano non sape
re come rispondere alle domande di ca
rattere dottrinale. Ho avuto qualcosa a 
che fare con il programma delle comu
nicazioni pubbliche e ho dovuto rispon
dere quotidianamente a telefonate pro
venienti da ogni parte, che chiedevano 
aiuto: «Cosa possiamo fare? Qui metto
no in dubbio le dottrine!». Se i membri 
ignorano le dottrine siamo in pericolo, 
nonostante programmi efficienti e edi
fici spaziosi. 

Non voglio con ciò sminuire i vostri 
sforzi. Vedo all'opera per ogni dove 
manifestazioni dei principi del Vange
lo. Voglio citarvene un esempio. 

MIJ nonosttmk ~lk cose cht sono st.att scritk, ~ smrprt 
st11to IICCOrrlillo 11gli 1111Zi1Jni thilJJ mi4 chi$ fin diii principio 
di condunT tutk lt riunioni ccmu! sono dirttti t guidslti dtlllo 
Spirito Sllnto, e SQN senrpr~ così (DeA 46:2) 
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Alle riunioni dei dirigenti di palo 
spesso interrogo un giovane presidente 
di quorum degli anziani sulla procedu
ra da seguire per la chiamata di un nuo
vo consigliere. «Come chiameresti un 
nuovo consigliere?» D dialogo che se
gue, e sono felice di riferirlo, illustra 
quello che normalmente accade. 

D presidente dice: «Ebbene, scorro 
1' elenco dei nomi dei membri del mio 
quo~ e nella mia mente scelgo colui 
che ritengo sia più adatto ad essere mio 
consigliere, poi prego». 

«Perché preghi?» 
4<Per ri.cevere direttive dal Signore». 
«Quale genere di direttive?>> 
«Per sapere se la mia scelta è giusta o 

no». 
«Intendi dire ricevere rivelazioni?» 
«51». 
«Pensi di poter ricevere rivelazioni su 

una cosa come questa?» 
«Sk 
«Ne sei certo?» 
«SJJt. 

«Ma tu sei un uomo normale, come 
tanti altri; ritieni veramente di poter ri
cevere da Dio rivelazioni dirette solo a 
te?• 

•51, signore ... 
•Le hai mai ricevute in passato?» 
·51~. 
«Non riuscirò mai a convincerti del 

contrario, non è vero? .. 
«No, signore!» 
Pensate a questo colloquio. Un giova

ne presidente eli quorum di anziani sa 
cos'è la rivelazione e sa come riceverla. 
Un giovane del tutto comune sa come 
avvicinarsi al Signore attraverso il velo 
per ottenere istruzioni per rivelazione. 

Questa è l'essenza, l'essenza del go
verno del sacerdozio. Questo è un prin~ 
cipio del Vangelo, è una legge di Dio 
che Egli rivelerà la Sua volonta ai Suoi 
servi, non soltanto ai profeti e agli apo
stoli, ma ai Suoi servi in tutto il mondo. 
È un principio prezioso che deve essere 
protetto e nutrito. E quando siamo ec
cessivamente oberati dai programmi 
qualche volta questo principio rimane 
da essi soffocato. 

Ebbene, a condizione che questo gio
vane presidente conosca le Scritture, 
non seguirà mai i falsi dirigenti. Egli 
avrà letto in Dottrina e Alleanze: 
E di nuovo, Io vi dico che non sarà dato 
ad alcuno di andare a preelicare il mio 
Vangelo o ad edificare la mia chiesa, a 
meno che non sia ordinato da qualcuno 
che ha l' autorità ed è noto alla Chiesa 
che ha l'autorità, ed è stato regolarmen
te ordinato dai capi della Chiesa (DeA 
4.2:11). 

Né organizzerà le sue attività in ma
niera tanto meccanica da non ricevere la 
necessaria ispirazione. Nella sezione 46 
avrà letto questo versetto: 
Ma nonostante quelle cose che sono 
state scritte, è sempre stato accordato 
aglì anziani della mia chiesa fin dal 
principio di condurre tutte le riunioni 
come sono diretti e guidati dallo Spirito 
Santo, e sarà sempre cosl (DeA 46:2). 

È talmente importante che ogni mem
bro, in particolare un presidente, com
prenda e conosca il Vangelo. 

Trovare il tempo di studiare il Vange
lo non è mai facile. È difficile per il presi
dente di palo, infinitamente più difficile 
per il vescovo; ma è un requisito neces~ 
sario, ed è cosa possibile. I fratelli devo
no frequentare le lezioni più spesso che 
possono; i vescovi e i presidenti dì palo 
devono fare in modo di partecipare ad 
almeno una buona parte delle lezioni 

del corso di Dottrina Evangelica e alle 
lezioni dei rispettivi quorum del sacer
dozio. 

Dobbiamo fare in modo che la gene
razione che ci seguirà conosca il Vange
lo. ~ nostro dovere trasmettere alla ge
nerazione che ci seguirà i principi e le 
ordinanze del Vangelo e l'autorità del 
sacerdozio nella loro interezza. 

Sostenete i programmi che hanno l'o
biettivo di insegnare il Vangelo: la Pri
maria e la Scuola Domenicale (a propo
sito, ho sentito parlare di dirigenti locali 
che hanno raccomandato che la Scuola 
Domenicale sia abolita; ma se lo facessi
mo, saremmo davvero molto, molto 
sciocchi). Le lezioni del sacerdozio, le 
lezioni delle organizzazioni ausiliarie, 
le lezioni di vita spirituale della Società 
eli Soccorso, i programmi del Sacerdo
zio di Aaronne e delle Giovani Donne e 
le riunioni sacramentali possono essere 
strumenti molto validi se sappiamo 
usarli per predicare il Vangelo. l.e riu
nioni sacramentali devono essere in
centrate sul Vangelo; ed io non vedo co
me un vescovo o un presidente di palo 
possa sentirsi tranquillo se non è stato 
organizzato il seminario per i suoi gio
vani, se non è stato istituito un pro
gramma per l'addestramento degli m
segnanti, se questi programmi tanto 
importanti non ricevono un po' di at
tenzione. Tutte queste cose meritano la 
nostra vigilante cura e il nostro so
stegno. 

Ed ora, per concludere, consentitemi 
di porre questa domanda: •Cosa ha a 
che fare tutto ciò con la chiamata dei 
missionari?» Ha h1tto a che fare! 

Se esiste un modo per ecceDenza per 
un giovane membro della Chiesa di ac
quisire una profonda conoscenza del 
Vangelo, questo modo è quello di svol
gere una missione. La missione è una 
combinazione quasi perfetta eli studio e 
di applicazione dei principi appresi. 
Nulla può essere paragonato ad essa. 

La chiamata a missionario richiede al 
giovane la capacità di insegnare i princi
pi fondamentali del Vangelo tutto il 
giorno, ogni giorno. Egli espone ripetu
tamente il piano di salvezza. 

D Signore è il nostro esempio. Sareb
be difficile descrivere il Signore come 
un dirigente esecutivo. Lasciate che ri
peta questo concetto: sarebbe difficile 
descrivere il Signore come un dirigente 
esecutivo. Egli era un insegrnmtel Que
sto è l'ideale, il modello perfetto! 

l missionari sono insegnanti. Nessu-

no studente impara nell'ascoltare una 
lezione quanto un insegnante appren
de nel prepararla . 

Immaginate un periodo di studio di 
due ore svolto ìn maniera continuativa 
insieme a un collega. Vi piacerebbe far
lo? ll misSIOnario Studia Je Scritture co
me non ha mai fatto in passato, come 
non sarà mai in grado di fare in futuro, 
in modo particolare se è chiamato a 
compiti direttivi. 

Gli è s tata data una base nell'essenza 
stessa del Vangelo; gli sono stati inse
gnati i principi fondamentali del gover
no del sacerdozio. Il futuro della Chiesa 
dipenderà dalla conoscenza che egli ha 
di queste cose. 

Domanda: Dove secondo voi, quel 
giovane presidente del quorum di an
ziani aveva acquisito una base tanto so
lida nei principi del Vangelo e nello 
schema della rivelazione? Dove pensa
te che avesse imparato a conoscere lari
velazione? Ebbene, senza dubbio du
rante la preparazione e lo svolgimento 
della sua missione. 

La sicurezza della Chiesa per le gene
razioni a venire dipende daJ nostro suc
cesso nella chiamata dei missionari. Se 
ci preoccuptamodeJ futuro di questo la
voro, non ci daremo pace sino a quando 
ogni giovane in grado di farlo non si sa
rà reso degno e non desidererà di rice
vere una chiamata in missione. 

Ora, ho appena accennato all'inizio 
del mio discorso che ci è stato comandato 
di predicare iJ Vangelo. O è stato co
mandato di predicare a prescindere dal 
fatto che ciò richiama sul nostro capo 
benefici e benedizioni. Perché? Pcrcltlt 
nostro dovere! Questo è un principio, un 
prirtctpio obbligato' 

Le procedure, i programmi e le linee 
di condotta, le organizzazioni, i bilanci, 
gli edifici, sono importanti al loro po
sto. Sono cose che dobbiamo fare; ma 
non dobbiamo trascurare le cose più 
importanti nella legge. 

Dobbiamo procedere innanzi. Oggi 
stesso potremmo aprire sei nuove mis
sioni, se avessimo i missionari che ci oc
corrono. Pertanto 1 consigli e le istruzio
ni che diamo a tutti i dirigenti sono di 
procedere innanza, eli rinnovare con 
grande urgenza la chiamata dei giovani 
e, sia pure in numero minore ma ade
guato, delle giovani, per<:hé vadano a 
predicare iJ Vangelo ad ogni tribù, lin
gua e popolo in risposta al comanda
mento che ci è stato dato. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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