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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

CASE 

CELESTI, 

FAMIGLIE 

ETERNE 
Presidente Thomas S. Monson 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Spesso nei nostri discorsi e nei nostri inni ricorre il 
tema della famiglia, ossia che la famiglia è la base del 
retto vivere e che nessun'altra istituzione può prende
re il suo posto né assolvere le sue importantissime 
funzioni . 

Una casa si costruisce con calce, cemento, pietre, 
mattoni. Gli elementi che contribuiscono a creare una 
famiglia sono l'amore, il sacrificio e il rispetto. Una ca
sa che ospita una famiglia può essere un angolo di pa
radiso. La famiglia può essere numerosa o contare sol
tanto pochi membri. giovani o vecchi che siano. Può 
godere di buone condizioni di salute o può mostrare, 
come una casa, i segni dell'incuria o della furia degli 
elementi. Può essere formata da padre, madre, figli e 
figlie che vivono tutti in casa o soltanto da una sola 
persona; ma la famiglia continua a vivere, poiché le 
famiglie sono eterne. 

Impariamo dal grande Architetto 

Sia che ci prepariamo a creare la nostra propria fami
glia, sia che consideriamo semplicemente la possibilità 

di portare il cielo un po' più vicino alla nostra attuale 
dimora, possiamo tutti imparare dal Signore. Egli è il 
grande Architetto. Egli ci ha insegnato come dobbiamo 
costruire. 

Quando Gesù percorreva i polverosi sentieri che col
legavano città e villaggi di quella che noi oggi chiamia
mo con riverenza Terra Santa e ammaestrava i Suoi di
scepoli nella bella Galilea, spesso parlava per parabole, 
ossia in una lingua che la gente capiva meglio. Spesso 
parlava della casa. Dichiarò Egli infatti: •Ogni ... casa 
divisa in parti contrarie non potr<l reggere ... (Matteo 
12:25). Qualche secolo dopo ci ha dato questo ammo
nimento: 

•Ecco, la mia casa è una casa d 'ordine ... 
e non una casa di confusione.- (DeA 132:8). 

ln una rivelazione data per mezzo del profeta Joseph 
Smith a Kirtland, neD'Ohio, il27 dicembre 1832, il 
Maestro dice: «Organizzatevi e preparate tutto ciò che 
è necessario; ed erigete una casa, cioè una casa di pre
ghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una di
mora d ' istruzione, una dimora di gloria, una dimora 
d 'ordine, una dimora di Dio• (DeA 88:119). 

Dove potremmo tro
vare dei piani più utili 
per costruire saggia
mente e correttamente 
una casa? Una casa di 
quel tipo infatti sarebbe 
la stessa che è descritta 
in Matteo, cioè una casa 
costruita sulla roccia, 
una casa capace di resi
stere alle piogge delle 
avversità, alle inonda
zioni dell'opposizione e 
ai venti del dubbio, 
sempre presenti nel 
nostro difficile mondo 
(vedi Matteo 7:24-25). 

Qualcuno potrà chie
dere: «Ma questa rivela
zione doveva servire da 
guida per la costruzione 
di un tempio. Riguarda 
quindi la mia vita fami
liare?» 

A questa domanda ri
sponderei cosl: «L' apo
stolo Paolo dichiarò: 
<Non sapete voi che sie
te il tempio di Dio, e che 
lo Spirito di Dio abita in 
voi?, (1 Corinzi 3:16)». 

Lasciamo quindi che il 
Signore sia il grande Ar
chitetto della famiglia, 
sl, della casa che co
struiamo. 

«Guardate a Dio con fer
mezza di spirito e prega
teLa con grande fede» 
(Giacobbe 3:1). 

Questo consiglio divi
namente ispirato risuo
na ancora oggi come ac
qua pura che bagna la 
terra riarsa. Viviamo in 
tempi difficili. 

Gli ambulatori dei 
dottori di tutto il mondo 
sono pieni di persone 
afflitte da problemi emo
tivi oltre che da malattie 
fisiche. l tribunali hanno 

un gran daffare a con
cedere divorzi perché 
la gente è afflitta 
da problemi 
insolubili. 
Gli uffici del 
personale e i 
comitati di 
fabbrica delle 
industrie mo
derne dedica-

no lunghe ore a 
risolvere i proble

mi che affliggono i loro 
dipendenti. 

n dirigente dell 'ufficio 
personale di una socie
tà, che aveva il compito 
di risolvere le piccole di
spute quotidiane nel-
l' ambito della fabbrica, 
un giorno espose sulla 
sua scrivania un piccolo 
cartello a beneficio di co
loro che si rivolgevano 

Ognuno di noi ne sarà 
un muratore. Vorrei 
quindi menzionare alcu
ne istruzioni di Dio, che 
sono delle lezioni di vita 
e degli argomenti su cui 
riflettere mentre ci ado
periamo per costruire. Chi fa la volontà del Signore 

e serve il prossimo non ha il tempo 
di commiserarsi. 

a lui con i loro pro
blemi. 

D cartello diceva: 
•Avete provato a prega
re?» Quel funzionario 
certamente non si ren
deva conto di dare un 
consiglio che avrebbe ri
solto più problemi, alle-

Inginocchiatevi e 
pregate 

«Confidati nell'Eterno 
con tutto il cuore, e non 
t 'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tut
te le tue vie, ed egli appianerà ì tuoi sentieri» (Proverbi 
3:5-6). Così disse il saggio Salomone, figlio di Davide, 
re di Israele. 

Sul continente americano Giacobbe, fratello di Nefi, 
dichiarò: 

viato più sofferenze, prevenuto più trasgressioni e 
dato maggiore pace e maggiore contentezza all'animo 
umano di qualsiasi altra parola. 

A un famoso giudice degli Stati Uniti una volta fu 
chiesto cosa potevamo fare noi, cittadini dei vari paesi 
del mondo, per ridurre i crimini e la disobbedienza alle 
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La preghiera può risolvere più problemi, alleviare più sofferenze, 
prevenire più trasgressioni e darci una pace più grande di quanto 

si possa ottenere in qualsiasi altra maniera. 

leggi e trovare pace e 
contentezza nella nostra 
vita e in quella delle 
nostre nazioni. La sua 
risposta meditata fu: 
«Propongo il ritorno al
l'antica usanza della 
preghlera di famiglia». 

Dobbiamo essere grati 
del fatto che per noi, 
Santi degli Ultimi Gior
ni, la preghlera di fami
glia non è un'usanza an
tiquata. Non c'è una 
scena più bella al mon
do della vista di una fa
miglia unita nella preg
hiera. C'è tanta verità 
nell'adagio che da fami
glia che prega insieme 
rimane insieme». 

n Signore comandò 
che tenessimo la pre
ghiera di famiglia quan
do disse: 
«Pregate il Padre 
nelle vostre fami
glie, sempre in no
me mio, affinché 
le vostre mogli ed 
i vostri figli siano 
benedetti» (3 Nefi 
18:21). 

Vediamo insieme 
una tipica famiglia di 
Santi degli Ultimi Gior
ni che offre una preghle
ra al Signore. 

n padre, la madre e i 
figli si inginocchiano, 
chinano il capo e chiu
dono gli occhi. Un dolce 
spirito di amore, di uni
tà e di pace riempie la 
casa. Pensate che il pa
dre, che ascolta il suo 
figlioletto pregare Dio 
perché suo padre faccia 
ciò che è giusto e obbe
disca alla volontà del Si
gnore, troverà difficile 
fare ciò che chiede il suo 
caro bambino? Non pen
sate che la figlia adole
scente, che ascolta la 
sua cara mamma implo-

D obbiamo aprire le braccia e porgere 
questo affettuoso invito a tornare all'ovile 

ai membri della nostra famiglia che si sono 
allontanati dalla via della verità. 

rare Dio perché la figlia 
sia ispirata nella scelta 
delle sue compagnie, 
perché si prepari degna
mente per il matrimonio 
nel tempio, non cerche
rà di rispettare questa 
umile implorazione di 
colei che tanto ama? 
Quando padre, madre e 
bambini pregano since
ramente che i bravi figli 
della famiglia vivano in 
modo degno per potere, 
a tempo debito, ricevere 
una chiamata a servire 
come ambasciatori deJ 
Signore nei campi di 
missione della Chiesa, 
non vediamo forse che 
tali figli crescono anima
ti dal grande desiderio 
di servire come missio
nari? 

Quando offriamo a 
Dio le nostre preghlere 
di famiglia e le nostre 
preghiere private faccia
mo in modo che siano 
piene di fede e di fiducia 
in Lui. 

Se qualcuno di noi è 
stato lento ad ascoltare il 
consiglio di pregare 
sempre, questo è il mo
mento migliore per ini
ziare. Coloro che riten
gono che la preghlera 
sia un sintomo di debo
lezza, devono ricordare 
che l'uomo non è mai 
oosl grande come quan
do è inginocchiato. 

Servite con entusiasmo 

Per trovare il più bel
l'esempio di servizio ba
sta pensare al Signore. 
La vita vissuta da Gesù 
al servizio degli uomini 
è come un faro splen
dente nelle tenebre. Egli 
dava forza alle membra 
degli storpi, vista agli 
occhi dei ciechi, udito 
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alle orecchie dei sordi e vita al corpo dei morti. 
Le sue parabole sono prediche possenti. Con la sto

ria del buon Samaritano Egli ci ha insegnato ad amare 
il nostro prossimo. Con la Sua bontà verso la donna 
colta in adulterio Egli mostrò la necessità della com
prensione. Nella parabola dei talenti Egli esortò ognu
no di noi a migliorare se stesso e a sforzarsi di raggiun
gere La perfe~ione. Senza dubbio Egli ha voluto prepa
rarci per il nostro .ruolo nelJ'edificazione di una fami
glia eterna. Coloro che aiutano gli altri non chiedono 
di essere aiutati. Chi fa la volontà del Signore e obbe
disce ai Suoi comandamenti non dubita della verità 
delle Sue parole. Chi serve il prossimo non ha il tempo 
di commiserarsi. 

Abbiamo un esempio di volontà di servire il Signore 
nel nostro profeta, il presidente Ezra Taft Benson, e 
nella famiglia a cui appartiene. D presidente Benson ha 
spesso parlato alle Autorità generali di come suo padre 
fosse chiamato a svolgere una missione. Egli lasciò la 
moglie in attesa di un bambino, sette figli, la sua fatto
ria e tutto ciò che possedeva. 

Perse forse qualcosa? D presidente Benson ha parlato 
di come sua madre raccoglieva la famiglia attorno al ta
volo di cucina e là, all'incerta luce di una lampada a 
petrolio, leggeva le lettere del marito. Spesso durante 
la lettura faceva una pausa per asciugarsi te lacrime 
che scorrevano abbondantemente. Quali furono i risul
tati di questi sacrifici? Ognuno dei figli in seguito svol
se una missione. Ognuno si fece avanti per servire il 
prossimo. 

Aiutate Ja pecorella smarrita 

Durante il viaggio che compiamo su questa terra vi 
sono degli smarrimenti. Alcuni si allontanano dalla 
strada ben segnata che conduce alla vita eterna, soltan
to per scoprire che la deviazione da essi scelta alla fine 
porta soltanto a un vicolo cieco. L'indifferenza, la tra
scuratezza, l'egoismo e il peccato costano cari in termi
ni di vite umane. Molti sono i figli che, per motivi 
inspiegabili, si n'bellano e poi scoprono di aver trovato 
soltanto dolore e sofferenza. 

Sul finire dell ' anno 1985la Prima Presidenza prese 
nota di coloro che si erano allontanati dal gregge di 
Cristo e rilasciò una dichiarazione speciale intitolata 
•Un invito a tornare» n messaggio conteneva questo 
appello: «Jnvitiamo i membri della Chiesa a perdonare 
coloro che possono averli offesi. A coloro che hanno 
cessato ogni attività e d coloro che si sono lasciati do
minare dallo spirito di critica noi diciamo: c Tornate, 
tornate e banchettate alla tavola del Signore, assaggia
te di nuovo i dolci e nutrienti frutti della comunione 
con i santh. Siamo convinti che molti di voi sentono da 
tempo il desiderio di tornare, ma hanno dei timori cir-

ca l'accoglienza che potrebbero ricevere. Vi assicuria
mo che troverete braccia aperte p ronte a ricevervi e 
mani disposte ad aiuta.rvÌ)). 

Dobbiamo porgere questo affettuoso invito ai mem
bri della nostra famiglia che si sono allontanati dalla 
via della verità. L'amore è il legame che ci unisce, il 
balsamo guaritore. Non dobbiamo mai cessare di ama
re neppure quei nostri cari che possono averci causato 
tanto dolore. n Signore ci ha comandato di vivere in
sieme con amore (DeA 42:45). 

Inginocchiatevi e pregate. Servite con entusiasmo. 
Aiutate la pecorella smarrita. Ognuna di queste azioni 
rappresenta un foglio importante del progetto di Dio 
per fare dell'edificio in cui viviamo una vera casa e di 
una casa un angolo di paradiso. 

Edifichiamo con cura. Non prendiamo scorciatoie. 
Seguiamo esattamente i disegni. Allora il Signore, che 
è l'ispettore che segue i nostri lavori, potrà dirci come 
disse quando apparve a Salomone, muratore di altri 
tempi: «Ho santificata questa casa che tu hai edificata 
per mettervi il mio nome in perpetuo; e gli occhi miei 
ed il mio cuore saranno quivi sempre» (1 Re 9:3). Avre
mo cosl case celesti e famiglie eterne. Prego con tanta 
umiltà e sincerità che queste benediùoni si riversino su 
ognuno di noi. 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Proponiamo alcuni argomenti di cui potrete parlare durante 
le visite di insegnamento familiare: 

l. D Signore ci ha fornito il disegno per la crearione 
di una famiglia che possa resistere alle avversità e dare 
gioia ai suoi componenti 

2. La preghiera può risolvere più problemi, alleviare 
più sofferenze, prevenire più trasgressioni e darci una 
pace più grande di quanto si possa ottenere in qualsia
si altra maniera. 

3. D servizio reso al prossimo non solo rafforza colo
ro che lo ricevono, ma dà energia a coloro che svolgo
no affettuosamente questo compito. 

Sussidi per lo discussione 

1. Esprimete i sentimenti che provate riguardo al fat
to di inginocchiarsi a pregare, servire con entusiasmo e 
aiutare le pecorelle smarrite. Chiedete ai membri della 
famiglia di esprimere i loro sentimenti in merito. 

2. Vi sono in questo articolo dei versetti delle Scrittu
re o altre citaztoni che la famiglia può leggere ad alta 
voce e commentare? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

«LA CARITÀ 
' E PAZIENTE, 
' E BENIGNA>> 

Obiettivo: Manifestare la carità mediante 
la pazienza e la bontà verso gli altri. 

L a carità è paziente, è benigna•. La pazienza e la 
bontà sono i primi attributi elencati da Paolo 
nella sua classica definizione della carità. La 

pazienza è la capacità di continuare a dare e ad amare 
anche quando ci sentiamo sole, offese o frustrate. 

Molte sono le situazioni che ci richiedono di essere 
pazienti. Jnnumerevoli donne in ogni parte del mondo 
curano con pazienza mariti invalidi, ammaestrano 
affettuosamente e allevano i figli un giorno dopo l'altro 
o si prendono affettuosamente cura dei loro anziani 
genitori Tutte queste donne sono un esempio di cari
tà, come le donne che trattano sempre parenti, amici, 
vicini e colleghi con bontà e rispetto. 

«Colui che è pietoso dimostra simpatia e gentilezza 
verso gli altri», ha detto il presidente Eua Taft Benson. 
«Sta attento a non offendere l'amor proprio degli altri, 
si comporta con cortesia e si mostra servizievole. La 
sua gentilezza perdona le debolezze e i difetti degli 
altri. La gentilezza è palese nel suo comportamento 
verso tutti, verso giovani e anziani, verso gli animali, 
verso le persone di posizione inferiore come verso i 
potenti» (Relazione sulla 156a conferenza generale di 
ottobre 1986, pag. 49). 

Ogni giorno tutte noi abbiamo innumerevoli possibi
lità di compiere atti di bontà che avranno conseguenze 
positive ed eterne su di noi e su coloro che ci circonda
no. Ma troppo spesso limitiamo ogni dimostrazione di 
bontà alle nostre amiche, alle nostre vicine e ai membri 
della Chiesa, mentre ci spazientiamo con i nostri cari. 
Dobbiamo invece tenere il comportamento migliore 
proprio nei confronti di coloro con i quali stiamo ogni 
giorno. 

n Salvatore ci ha Lasciato l'esempio perfetto di pa
zienza e di bontà. Egli era buono con i bambini. Disse 
infatti: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me; non 
glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio ... e presi
li in braccio ed imposte loro le mani, li benediceva• 
(Marco 10:14, 16). 

Gesù dava alla gente conforto sia spirituale che ma
teriale, sia alle masse che agli individui. Sfamò in una 
volta cinquemila persone, ma sentl anche il lieve con
tatto di una piccola mano suD' orlo della Sua veste e 
guarlla donna dalla sua malattia (vedi Giovanni 
6:5-14 e Marco 5:25-34). Anche mentre veniva tortu
rato e crocifisso mostrò bontà e preoccupazione per 
Sua madre: «Poi disse al discepolo: Ecco tua madre!• 
(Giovanni 19:27). 

L'effetto della bontà e della pazienza di Cristo per 
mezzo deU'efficacia guaritrice dell ' Espiazione ha il po
tere di cambiare per sempre la nostra vita; e quando 
sopportiamo pazientemente le nostre afflizioni e ci mo
striamo buoni verso gli altri, sviluppiamo la carità, che 
è il puro amore di Cristo, e diventiamo più simili 
a Lui. O 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRIO 

1. Narrate un'esperienza personale che mostri come 
un piccolo atto di bontà vi ha portato tanto conforto. 

2. Leggete Dottrina e Alleanze 121:41-42 e spiegate 
come le soreUe possono fare un uso migliore di queste 
virtù per cambiare in meglio la loro vita . 

(Per ulteriori itrfomrnziom vedi il •Mntruale ausiliArio ~' la snatfl 
familinrtl11, pagg. 90-96, 276, 281-282). 
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OÒ OiE IL LffiRO DIMORMON SIGNlFICA PER NOI 

<<10 LO SO!>> 
Ardeth G. Kapp 

Conservo ancora le Scritture che mio padre e mia 
madre mi regalarono quando compii diciassette anni. 
Ricorderò sempre quella volta che, ancora ragazza, 
lessi il Libro di Mormon. L'avevo già letto, ma quella 
volta fu diverso. Forse ero più sintonizzata con lo Spi~ 
rito o forse lo avevo studiato più dilingentemente o 
avevo pregato più fervidamente. Quella volta volevo 
sapere da me sola se il Libro di Mormon era vero. 

Dopo che ebbi finito il trentaduesimo capitolo di 
Alma, che contiene quello stupendo passo sulla fede, 
fui sicura che lo avevo riconosciuto come una testim~ 
nianza dello Spirito Santo. Ora sapevo che il Libro di 
Mormon era vero. Volevo dire a tutto il mondo che c~ 
sa provavo, ma ero trovavo sola. Cosi, con Le guance 
bagnate da lacrime di gioia, disegnai una grossa stella 
rossa in cima alla pagina e sotto vi scrissi: «31 maggio, 
ore 7,30. lo lo so, come se fosse stato scritto per me». 
Poi a margine aggiunsi: «Ho ricevuto una conferma. 
So che il Libro di Mormon è vero!» Sempre a mar
gine, dall 'altro lato, scrissi: «Un mese fa ho comin~ 
dato a digiunare ogni giovedl per acquisire una 
conoscenza più sicura. Ora ce l'ho». 

Da allora mi sono spesso rivolta al Libro di 
Mormon per avere guida, incoraggiamento 
e una fede ancora più grande, s1 che 
qualche volta mì chiedo se il mio 
grande amore per questo libro mi 
sia stato trasmesso di genera
zione in generazione dalla mia 
bisnonna. D Libro di Mormon 
fu portato nella casa di Susan 
Kent, la mia bisnonna, 
quando ella aveva sedici 
anni, quasi un secolo e 
mezzo fa. Dopo aver 
studiato il Libro di 
Mormon Susan 
ottenne una testi
monianza della 
sua verità 
talmente forte 
che fu disposta 
a compiere per 
essa un grande 
sacrificio. 

D giovane con il quale Susan era fidanzata a quel 
tempo non voleva aver nulla a che fare con chiunque 
si fosse unito ai Mormoni. Ma Susan non si lasciò dis~ 
suadere. Voleva essere in pace con la sua coscienza, 
tuttavia l'abbandono del fidanzato l'addolorò al punto 
che per molti giorni non poté mangiare. Cadde in un 
coma talmente profondo da sembrare morta. Vennero 
fatti i preparativi per il suo funerale, ma poi ella si sve
gliò chiedendo: «Quanto tempo ho dormito?» Lenta~ 
mente riacquistò la salute. Insieme con sua sorella e i 
suoi genitori si un1 alla Chiesa. Sarò eternamente grata 
alla mia bisnonna, Susan Kent, per la sua testimonian
za del Libro di Mormon e per ciò che questo libro ha 
significato nella sua vita e significa ora nella mia. 

Qualche anno fa il vescovo mi chiese di aiutare tutti i 
giovani del nostro rione a leggere tutto il Libro di Mor
mon entro un determinato periodo di tempo. Fu un 
anno meraviglioso durante il quale i giovani lessero e 
mi riferirono i loro progressi. Quei giovani impararono 
che il Libro di Mormon poteva aiutarli a combattere lo 
scoraggiamento. Poteva aiutarli a superare il senso 
di solitudine. Poteva aiutarli a liberarsi dalla diso~ 
bedienza, dall' ira e dalla mancanza di fede. 

Quando leggiamo il Libro di Mormon arriviamo a 
conocere e ad amare il nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Impariamo a conoscere l'Espiazione e 

scopriamo che il nostro Padre nei cieli ci ha reso 
possibile, mediante le ordinanze e le alleanze del 
Vangelo, di godere tutte le Sue benedizioni. 

Impariamo a pentirei, a perdonare e ad 
amarci gli uni gli altri come il 

Salvatore ama noi. Sentiamo il 
desiderio di essere come il nostro 
Salvatore e di trovarci con Lui 
un giorno. Arriviamo a compren
dere lo scopo di questa vita e im

pariamo a camminare per fede. 
n Libro di Mormon è l'ancora 

che mi tiene stretta alla fede e rin
grazio Dio per questo libro e per la 

testimonianza che ho di esso, che è 
poi il bene più prezioso che possiedo. n 

mio più grande desiderio è che ogni membro 
della Chiesa studi e preghi per conoscere la verità 

del Libro di Mormon e acquisisca da sé una testim~ 
nianza di questo grande dono che Dio ci ha dato. n 
Libro di Mormon potrà cosl esserci di conforto mentre 
saliamo la ripida e pericolosa china della vita. O 

SorellD Arddh G. l<Rpp ~ presidtnttSSD gtnm~lt ddlt Giowni Do~ 

Quando studio il Libro di Mormon mi chiedo se l'amo:re 
che nutro per esso non sia stato inculcato in me 

cWla mia bisnonna, la cui testimonianza era talmente forte 
che quasi sacrificò la vita per essa. 

QUESTO 
LIBRO 

CAMBIÒ 
LA 

MIA VITA 
Joseph G. C. Jung 

Avevo sedici anni quando i missionari mi esortarono 
a studiare il Libro di Mormon. Quando lo lessi seppi 
che era un buon libro. Cosl quando i missionari mi 
chiesero di farmi battezzare accettai l' invito. Mi unii 
alla Chiesa non perché avessi acquisito una forte testi~ 
monianza, ma perché quando leggevo il Libro di Mor
mon o frequentavo le riunioni della Chiesa non avevo 
in me alcun pensiero cattivo o inquietante. Mi sembra 
di aver accettato il Vangelo come una cosa naturale. 

Ma qualche tempo dopo essermi unito alla Chiesa 
cominciai a preoccuparmi che forse non avrei dovuto 
entrare a far parte di una chiesa «occidentale» . A quel 
tempo non avevo ancora trovato il coraggio di rivelare 
ai miei amici che ero diventato un Santo degli Ultimi 
Giorni. Infatti avevo ricoperto il mio Libro di Mormon 
con un foglio di carta bianca, in modo che nessuno 
sapesse cosa leggevo. 

Alla fine decisi di scoprire solo se il Ubro di Mormon 
era vero. Un giorno, dopo aver letto e pregato, arrivai 
a questo passo: 

«E nessuna lingua può esprimere, né alcuna scrittura 
di mano umana può spiegare, né alcun cuore di uomo 
può concepire cose cosl grandi e meravigliose come 
quelle che noi vedemmo e sentimmo esprimere da 
Gesù; e nessuno può concepire la gioia che riemplle 
nostre anime mentre lo sentimmo pregare il Padre 
per noi. 

E quando ebbe cessato dj pregare il Padre, Egli si le
vò; ma cosl grande era la loro gioia che la moltitudine 
ne fu sopraffatta. 

E Gesù parlò loro e Li invitò ad alzarsi. 
Si levarono dunque, ed Egli disse loro: Siete bene

detti per la vostra fede. Ed ora ecco, la mia gioia è 
completa. 

E quando ebbe dette queste parole, Egli pianse .. . ~ 
(3Ne617:17-21). 

Quando lessi queste parole cominciai a piangere. D 



mio cuore era pieno del grande amore che n Signore 
nutre per me. Gridai in cuor mio: «O Signore, io so 
che Tu vivi, io so che n Libro di Mormon è vero!». 

Ora sapevo che la Chiesa è una chiesa universale. 
Con gioia tolsi la copertina dal mio Libro di Mormon. 

Circa a quel tempo ricevetti anche la forte impressio
ne che dovevo diventare un missionario a tempo pie
no. Dopo aver servito per due anni nella Marina otten
ni dai miei genitori il permesso di andare in missione. 
Ebbi cosl il privilegio di portare testimonianza del Li
bro di Mormon di cui una volta mi ero vergognato, e 
di proclamare il Vangelo nella mia lingua. La missione 
allargò la mia conoscenza del Vangelo e approfondlla 
mia testimonianza della verità restaurata. 

lo e mia moglie ci sposammo nel tempio. Comin
ciammo a leggere insieme il Libro di Mormon durante 
il nostro fidanzamento. Ora abbiamo tre figli. Sappia
mo che il Libro di Mormon ha cambiato completamen
te la nostra vita poiché, come troviamo scritto in esso, 
la predicazione della Parola ha la grande tendenza a 
condurre il popolo ad agire con rettitudine, sì, ha un 
effetto più potente sulle anime del popolo della spada 
o di qualsiasi altra cosa (vedi Alma 31:5). O 

Frattllo ]osqm G. C. Jung ~ StamJlo amsiglim ddla 
prtSidtnzA dtl palo di Tmpd (l'aiwan) Est. 
Egli~ ancht dirtttcm dd seroizi di 
traduziotJt dtiiD Chii!S4 a Taipd 

Qu.ando lessi della visib del Salvatore ai 
Nefiti mi sentii pimo dd grande amore 

che il Signore nutre per me e seppi in 
cuor mio che il Ubro di Mormon era vero. 



Mette Hansen 

A l crepuscolo di un freddo 
giorno di ottobre de11968 
tornavo dal lavoro in bi

cicletta alla mia casa di Copenha
gen. A quel tempo mio marito si 
trovava in Canada per motivi di 
lavoro ed io ero rimasta con i no
stri due figli, un maschletto di die
ci anni e una bambina di sette. 

Lungo il percorso dovevo attra
versare una strada di grande traf
fico con una corsia riservata alle 
biciclette. Per prudenza avevo 
preso l'abitudine, arrivata all' in
crocio, di scendere dalla bicicletta 
e attraversare quella strada a pie
di. Quella sera, arrivata a metà 
dell ' incrocio, mi fermai per lasciar 
passare alcune automobili. Una 
piccola macchina si fermò nella 
corsia alla mia destra e il condu
cente mi fece segno di attraversa
re. Un grosso automezzo si fermò 
nella stessa corsia dietro all 'utilita
ria e anche il suo conducente mi 
fece segno di attraversare. Proprio 
mentre oltrepassavo il camion vidi 
venire verso di me a grande velo
cità una Volskwagen che aveva in
vaso la corsia riservata alle bici
clette. Non ebbi il tempo di evitar
la n~ andando avanti né tornando 
indietro. 

In una frazione di secondo nella 
mia mente si accavallarono i pen
sieri di mio marito, dei miei figli, 
di mia madre vedova e del mio la
voro e pregai più fervidamente 
che mai: «Signore, ti prego, qual
siasi cosa accada, risparmianti la 
vitah1 

L'automobile colpl la bicicletta 
spingendone il manubrio contro il 
mio fianco. Caddi a terra, quasi 
incapace di respirare per il grande 
dolore che sentivo, ma non persi 
conoscenza. Quando voltai la te
sta vidi le ruote della Volkswagen 
soltanto a un paio di centimetri 
dal mio volto. Guardai la biciclet
ta, che era stata lanciata per l' im
patto a parecchi metri di distanza 
e che era ormai un rottame. 

Ero salva per miracolo. La ruota 
non sarebbe potuta venimù più 
vicino senza schiacciarmi il capo. 
Sentii che una mano invisibile l'a
veva fermata proprio in quel pun
to, e i miei occhi si riempirono di 

Proprio mentre oltrepassavo il 
camion vidi venirt verso di me 

a grande velocità un'automobile e 
non ebbi il tempo di evitarla. 

lacrime mentre ringraziavo il 
Padre celeste di avermi salvato la 
vita. 

Mentre giacevo sull'asfalto in at
tesa dell'autoambulanza pensavo 
a cosa avrebbero detto i miei figli 
quando non mi avessero visto an
darli a prendere. Dal pronto soc
corso avrei fatto in tempo a telefo
nare a scuola prima che questa 
chiudesse? Chi potevo avvisare? 
Conoscevo appena i vicini a causa 
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dei miei gravosi impegni di lavo
ro, e i membri del mio rione abita
vano lontano da casa mia. 

Nell'affollato pronto soccorso 
dell 'ospedale il personale di turno 
non mi permise di telefonare pri
ma di avermi sottoposto a una ra
diografia; le infermiere erano trop
po occupate per fare una telefona
ta per mio conto. Passarono quat
tro ore prima che gli agenti di poli
zia venissero a prendere la mia 
dichiarazione in merito all'inci
dente. 

Per le cinque ore più lunghe del
la mia vita fui tenuta in ospedale, 
affidata alle cure di numerose per
sone. Tuttavia sentivo che soltanto 
il Padre celeste poteva darmi l' aiu
to di cui avevo veramente biso
gno. Per la prima volta in vita mia 
pregaj incessantemente per una 
sola cosa: il benessere dei miei fi
gli soli e smarriti. 

•Per favore, di' loro che sto be
ne. Fai che si sentano tranquilli 
senza lasciarsi prendere dal pani
co e dai loro la pazienza di cui 
hanno bisogno. Ti prego, di' loro 
cosa devono farei» Alla fine sentii 
la presenza dello Spirito Santo e 
un infinito senso di pace riemplla 
mia anima, la stessa pace che pre
gavo provassero i miei figli. 

Finalmente il dottore venne a 
dirmi che, fatta eccezione per una 
dolorosa contusione alle costole, 
stavo benissimo e che potevo an
darmene. l due agenti di polizia 
si offrirono di darmi un 
passaggio fino a casa, 
dove arrivammo alle 
10,15 della sera. 

Vidi due bambini pic
coli e stanchi cammi
nare mano nella 
mano nell'oscuri
tà verso la mac
china della po
lizia. ~amma, 
dove sei stata? 
Cosa ti è acadu
to? Come mai 
sei in ritardo? 
Perché ti ha 

accompagnato a casa la polizia?• 
chiesero non appena fummo al 
sicuro nell'appartamento. 

Spiegai loro cos'era accaduto e 
chiesi come fossero arrivati a casa. 

Mio figlio disse: •Non riusciva
mo a capire perché non eri venuta 
a prenderei a scuola; poi abbiamo 
pensato che forse avevi fatto tardi 
al lavoro, cosl sìamo venuti a casa 
a piedi. Era ormai buio, ma non 
siamo potuti entrare in casa per
ché non avevamo la chiave. 

Non sapevo cosa fare, ma im
provvisamente pensai che dove
vamo pregare; cosl ci inginoc-

Ho sentito um DWIO che si 
pc>Nva sul mio apo e ho udito 

um voce sussun~ parole di conforto, 
ma quando ho alzato lo sguardo non 
bo visto nessuno. 

chiammo davanti alla porta ed io 
pronunciai una preghiera . Sedem
mo senza parlare per qualche tem
po dopo la preghiera, come ci hai 
insegnato tu, poi è accaduta una 
cosa meravigliosa. 

Ho sentito una mano affettuosa 
e gentile che si posava sul mio ca
po e ho udito una voce amica che 
diceva: <Tua madre sta bene e non 
corre alcun pericolo; ci vorrà un 
po' di tempo prima che torni casa. 
Fuori è già buio, ma tu stai calmo. 
Prendi tua sorella per mano, rima
ni vicino all'appartamento e gioca 
con lei senza agitarvi. Se lo farai, il 
tempo passerà rapidamente sino a 
quando tua madre sarà di nuovo 
con voi>. 

Quando ho alzato gli occhi per 
vedere chi stava parlando non ho 
visto nessuno, né ho udito altre 
parole; ma mi sentivo molto 
calmo». 

Col passare degli anni ho visto 
mio figlio affrontare i normali 
ostacoli che la vita fa sorgere sul 
cammino dei giovani. Qualche 
volta, in momenti di particolare 
difficoltà, è facile dubitare che Dio 
esiste. 

Ogni volta che lo vedevo lottare 
contro un ostacolo gli dicevo: ((Ri
cordi ciò che accadde la sera del
l'incidente?» 

In queste occasioni il suo sguar
do si illuminava ed egli risponde
va: «Mamma, è vero, non potrò 
mai negarlo!» 

Sono grata che mio figlio possa 
portare nel suo bagaglio di ricordi 
un'esperienza come quella che ab
biamo vissuto insieme. Ho anche 
imparato quanto è importante che 
tutti noi insegniamo ai nostri figli 
a pregare e a ricordare le parole di 
Salmi 94:9: •Colui che ha piantato 
l'orecchio non udirà egli? Colui 
che ha formato l'occhio non vedrà 
egli?» D 

Mdte Hansen, dj profos.sione contabile, ~ 
djrdfrice dellll musica del trtntunesimo rione 
dj Hunter, ptW di Hunter, Salt lAJce City 

COME INSEGNARE AI 
BAMBINI A PERDONARE 

olti adulti non riescono 
a comprendere la 
necessità di perdonare 

gli altri. Non dobbiamo quindi 
stupirei se i bambini spesso incon
trano qualche difficoltà nel com
prendere questo concetto. 

A meno che non perdoniamo gli 
altri, la nostra vita può essere av
velenata dall ' ira e da sentimenti di 
ostilità. Le offese subite nel passa
to possono ingrandirsi a mano a 
mano che si accumulano e i rap
porti una volta affettuosi possono 
essere danneggiati irrimediabil
mente. Vi sono alcune famiglie in 
cui fratelli e sorelle adulti non si 
parlano da anni a causa di una 
piccola offesa o un insulto che non 
è mai stato perdonato. Un marito 
o una moglie che non sa perdona
re può creare e mantenere viva in 
se stesso una tale amarezza nei 
confronti deJ coniuge al punto da 
arrivare al divorzio e alla divisione 
della famiglia. Si tratta di una tra
gedia a cui troppo spesso assistia
mo oggi, e la vera colpa spesso si 
può far risalire all 'incapacità di 
perdonare. 

n principio del perdono deve 
essere insegnato ai bambini nei 
primi anni di vita. Le lezioni che i 
bambini imparano meglio sono 
quelle insegnate sia con l'esempio 
che con il precetto. Non basta dire 
semplicemente ai bambini di per
donare gli altri quando fanno loro 
un torto. Mostrate loro con l'esem
pio come il perdono serve a man
tenere l'armonia e l'amore in 
famiglia. 

Non si può tornare indietro 
nel tempo 

Uno dei modi migliori per inse-

gnare il perdono consiste nel met
tere voi stessi in pratica questo 
principio. Accordatevi con il vo
stro coniuge per cercare onesta
mente di perdonare - e dimentica
re - i torti subiti nel passato. 
Guardate al futuro, non al passa
to! Una volta che un fatto è avve
nuto, non si può tornare indietro 
nel tempo e cambiare le vostre 
azioni, per quanto disperatamente 
possiate desiderare farlo. Rivivere 
le offese subite in passato può sol
tanto danneggiare un rapporto. 
Non è mai un fatto positivo. 

Prima di cercare di insegnare ai 
bambini il principio del perdono, 
il genitore dovrà innanzi tutto ri
spondere onestamente alle se
guenti domande: 

Parlate apertamente con i vostri 
figli? 

Essi vi esprimono le loro più 
profonde preoccupazioni? 

Si rivolgono a voi per essere 
aiutati a risolvere i loro problemi? 

Vi parlano dei loro rapporti con 
gli altri, delle loro amicizie, senti
menti e desideri? 

Li avete sempre perdonati since
ramente oppure ricordate loro 
continuamente gli errori che han
no commesso nel passato lontano 
e più recente? 

Quest' ultima domanda è il se
greto del successo. Se un genitore 
non è riuscito a perdonare - e a 
dimenticare - gli errori commessi 
dai figli, questo genitore avrà mol
te difficoltà a insegnare il principio 
del perdono. Sino a quando que
sto problema non sarà risolto, la 
comunicazione tra genitore e figlio 
sarà manchevole e il genitore non 
sarà mai completamente prepara
to a insegnare a perdonare ad al
cun membro della sua famiglia. 

L'insicurezza e le preoccupazioni 
dl un bambino 

n genitore capace di perdonare è 
probabilmente quello che conosce 
meglio ciò che causa insicurezza e 
preoccupazione nel figlio. Le seve
re condanne impediscono un one
sto scambio di opinioni non aiuta
no certo a creare un rapporto 
affettuoso e proficuo. 

L'esempio è importante, ma il 
principio del perdono deve essere 
anche spiegato con il precetto. 
Ogni volta che un bambino è in 
disaccordo con gli amici o con i 
fratelli e le sorelle, i genitori han
no una preziosa occasione di mo
strargli come i rapporti di amicizia 
possono essere danneggiati se 
non si perdonano le offese. 

Ogni qualvolta un bambino met
te il broncio per un torto subito, 
reale o immaginario, prendetelo 
da parte e chiedetegli che cosa 
prova. Fategli notare che i senti
menti d' ira o di amarezza danneg
giano chi ha subito un'offesa p iù 
di colui che l' ha commessa. La
sciandosi dominare da sentimenti 
d ' ira o di amarezza il bambino in 
effetti punisce se stesso. Inoltre i 
litigi danneggiano un'amicizia, e 
soltanto il perdono concesso in
condizionatamente l'uno all 'altro 
può riassestare un rapporto incri
nato. 

Quando il bambino non è più 
adirato e ha fatto la pace con colo
ro dai quali s i era ritenuto offeso, 
chiedetegli di nuovo che cosa pro
va . Aiutatelo a comprendere che il 
perdono fa nascere dei buoni sen
timenti in entrambe le parti interes
sate. 

In una rivelazione data per mez
zo del profeta Joseph Smith il Si-



gnore dichiara: «Pertanto, Io vi di
co che voi dovete perdonarvi l'un 
l'altro; poiché colui che non per
dona a suo fratello le sue trasgres
sioni sta condannato dinanzi al Si
gnore, perché ha in sé il più grave 
peccato» (DeA 64:9). 

Insegnate mediante parabole 
moderne 

La Bibbia, Dottrina e Alleanze e 
il Ubro di Mormon offrono molti 
esempi dell'importanza del perdo
no, ma questo principio può esse
re efficacemente insegnato anche 
mediante parabole moderne. 

Per esempio, la lettura dell'arti
colo «Tasche piene di sassV., pub
blicato ne LA Stella dell 'ottobre 
1985, è un modo divertente per 
trasmettere questo messaggio ai 
bambini. 

La storia parla di un uomo, chia
mato Malcolm Tent, il quale co
minciò a mettersi in tasca un sasso 
ogni volta che qualcuno faceva 
qualcosa che lo adirava o lo irrita
va. 11 sasso serviva a ricordargli 
l'episodio e ad assicurarlo che non 
avrebbe dimenticato di rimanere 
adirato nei confronti del responsa
bile. 

Le tasche di Malcolm ben presto 
non poterono più contenere la 
mole di sassi che egli a mano a 
mano raccoglieva, e la sua casa co
minciò a riempirsi di pietre. Que
ste pietre, simbolo dei sentimenti 
negativi verso gli altri che egli non 
riusciva a perdonare, arrivarono a 
dominare tutta la sua vita. 

D presidente Spencer W. Kìm
baU una volta disse: «Se siamo 
stati offesi o feriti, perdonare 

significa cancellare completamen
te quel fatto dalla nostra mente. 
Perdonare e dimenticare è un con
siglio che è sempre stato dato in 
ogni epoca della storia umana» 
(LA Stella, aprile 1978, pag. 74) . 

È importante perdonare' 
noi stessi 

i! anche importante perdonare a 
noi stessi gli errori commessi e im
parare ad accettare onestamente il 
perdono degli altri. D soffermarci 
sugli errori commessi nel passato 
può influenzare il nostro compor
tamento fino a farci diventare fisi
camente e mentalmente infermi. 

Nei casi estremi il senso di colpa 
che ci affligge può diventare un 
fardello insopportabile sino a por
tarci al suicidio. Se non imparia-

mo a perdonare a noi stessi gli er
rori commessi dopo che ci siamo 
veramente pentiti, soltanto allora 
avremo veramente fallito. 

n perdono di noi stessi è impor
tante per godere di una vita felice 
e sana. Per molti bambini e adole
scenti è indispensabile. I giovani 
incontrano spesso difficoltà nel 
mettere nella giusta prospettiva le 
azioni passate. Possono pensare 
che la condotta che hanno comin
ciato a tenere non potrà mai esse
re cambiata e che le loro prospetti
ve di una vita felice siano state per 
sempre distrutte. Se i genitori rie
scono a mantenere con loro una 
buona comunicazione e rimango
no a disposizione dei figli, pronti 
a comprendere le loro difficoltà, 
possono contribuire efficacemente 
a dissipare questi timori. L'amore 

e la comprensione sono gli stru
menti più efficaci. 

Insegnate il processo del 
pentimento 

Come potete insegnare ai figli a 
perdonare se stessi per gli errori 
commessi o per i fallimenti incon
trati nel passato? n primo passo è 
queUo di insegnare loro il proces
so del pentimento: ta confessione 
al Signore e, quando è necessario, 
alJe autorità del sacerdozio; lari
parazione laddove è possibile, a 
coloro che abbiamo offeso; l'ab
bandono, in primo luogo, delle 
abitudini o circostanze che hanno 
portato al peccato. Insegnate loro 
che una volta che sentono in cuor 
loro di essersi pentiti possono tro
vare sollievo nella promessa del 
Signore: «51, e ogni volta che il 
mio popolo si pentirà, lo gli per
donerò i suoi peccati contro di 
me» (Mosia 26:30). 

Nel capitolo 58, versetto 42 di 
Dottrina e Alleanze leggiamo: 

«Ecco, colui che si è pentito dei 
suoi peccati è perdonato, ed Io, 
il Signore, non li rammento più.. 

Questo è l'esempio che à si 
aspetta che venga seguito dai San
ti degli Ultimi Giorni, ed è la lezio
ne che tutti, sia giovani che adulti, 
devono imparare se vogliono con
durre una vita felice, sana e profi
cua. O 

Molti IUlulti 110n ritscono 11 rorrrprmkrt la 
neassild di ptrdonart gli 11ltri, mentrt uno 
dti modi migliori in cui i~rt Ili blzmbirri 
11 pm/01r.a rt ~ d 1 md tm noi sttsSI m J1"''l1il» 
qut:SIO prindpw. 
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DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a titolo informativo, 

non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

n rilascio da una chiamata nella 
Chiesa qualche volta sembra 
ingenerare sentimenti di depressione 
e imbarazzo, causare offesa e perfino 
rabbia. Come posso affrontare una 
situazione simile con atteggiamento 
positivo? 

Fratello Bo Wennerlund, 
suggellato re nel tempio di 
Stoccolma e direttore delle comu
niattioni pubbliche per la Svezia, 
Vasterluminge (Svezia) 

E ssere chiamati a servire in qualsivoglia posizio
ne porta nella nostra vita grandi benedizioni 
e maggiore significato. Se facciamo onore a una 

chiamata impariamo ad amare coloro che serviamo, 
coloro con i quali lavoriamo e coloro sotto i quali ope-
riamo. La chiamata diventa una parte stimolante e 
gioiosa della nostra vita. Non è quindi strano che ci 
sentiamo tristi e forse anche frustrati quando viene l'o
ra del nostro rilascio. A mio avviso si tratta di un feno
meno naturale. Infatti ritengo che se non ci sentiamo 
un po' tristi non abbiamo pienamente apprezzato la 
nostra chiamata. Personalmente non mi sono mai sen
tito felice quando sono stato rilasciato da una chiama
ta, semplicemente perché ho sempre amato tutte le 
chiamate che mi sono state rivolte. 

Ora, come possiamo affrontare e superare questi 
sentimenti per evitare che diventino un problema? 
Come possiamo accettare in maniera degna e garbata il 

rilascio da una chiamata che abbiamo tanto amato? 
Quando viene il rilascio, può essere utile sedere o ingi
nocchiarsi e ricordare a noi stessi i seguenti principi: 

l) «So che sono stato chiamato da Dio, per cui mi 
rendo conto che anche il mio rilascio proviene da Dio. 

2) ~ stato per me un privilegio servire in questo inca
rico. Sono felice per la persona che gode ora di questo 
privilegio. 

3) Non vorrei mai trovarmi in nessun luogo se non 
in queUo in cui il Signore vuole che io sia. 

4) Questo rilascio mi darà più tempo da dedicare a 
mia moglie (o a mio marito). Mi sforzerò quindi di ren
dere più felice che mai mia moglie (o mio marito). Sarò 
un nonno migliore. Sarò un più devoto insegnante 
familiare o insegnante visitatrice. 

5) Sono disposto ad accettare qualsiasi incarico che 
il Signore e ì Suoi servi mi chiederanno di svolgere in 
futuro, poiché finché sarò dove Egli vuole che io sia, 
sarò felice». 

Fratello Han In Sang, 
SeuJ (Coretz) 

S pesso coloro che non hanno una ferma base 
di esperienza nella Chiesa vedono il rilascio 
come una retrocessione burocratica o una per-

dita di posizione sociale ma, fatta eccezione per un li
mitato numero di Autorità generali, la maggior parte 
dei membri della Chiesa di tutto il mondo riceve in 
continuazione nuove chiamate e anche «chiamate di ri-

lascio». Sl, ritengo che il rilascio da un incarico nella 
Chiesa sia in effetti un altro tipo di chiamata . 

Una corretta intervista di rilascio può aiutare chi vie
ne rilasciato a considerare la situazione da questo pun
to di vista. Nel corso di questo coUoquìo il dirigente 
può spiegare che nella chiesa del Signore il rilascio 
è in realtà una chiamata a servirLo in altre posizioni. 

Un membro della Chiesa non deve mai venire infor
mato del suo rilascio al momento del voto di sostegno 
e di ringraziamento richiesto alla riunione sacramenta
le; né il dirigente dovrà mai prendere da parte un 
membro prima della riunione per informarlo dell 'im
minente rilascio. Se seguono attentamente le semplici 
direttive emanate nel Manuale generale di istruzioni i 
dirigenti della Chiesa possono evitare che il rilascio sia 
accompagnato da sentimenti negativi. 

,l ]ulio Davi/Q, rappresentante 
regionale, Bogotà, Columbia 

L 'obbedienza che dobbiamo ai nostri dirigenti e 
la fede nel loro operato vengono messe alla 
prova in occasione deUe chiamate e dei rilasci. 

Ricordo un'occasione in cui fui tentato di chiedere un 
rilascio dalla mia chiamata di presidente di ramo. 
Mentre stavo andando a parlare al presidente del di
stretto passai dall' ufficio postale a ritirare la mia posta. 
Tra l' altro c'era l' ultimo numero del UAHONA. Quan
do detti una scorsa al contenuto i miei occhi caddero 
su un breve messaggio del presidente David O. 

Mci<ay in cui si parlava di quanto i primi dirigenti e 
missionari della Chiesa avessero sofferto per la causa 
del Vangelo. Le sue parole mi commossero e mi resi 
conto della stoltezza deUa mia decisione. Andai lo 
stesso all'appuntamento con il presidente del distret
to, ma non feci parola del motivo per cui gli avevo 
chiesto quel colloquìo. Invece approfittai di quell'occa
sione per chiedere ulteriori consigli su come svolgere 
meglio il mio incarico. 

Anni dopo il fratello che era stato mio presidente di 
distretto mi chiese: «Fratello Davila, di che cosa voleva 
realmente parlare in quel giorno di tanti anni fa nella 
mia casa di Bogotà?» Gli dissi che ero andato a chie
dergli il mio rilascio. Allora, con un sorriso affettuoso, 
mi disse: «Sapevo che sarebbe venuto per questo moti
vo. Dal momento in cui mi telefonò per prendere un 
appuntamento sino a quando bussò alla mia porta, 
non feci che pregare che potesse accadere qualcosa che 
le facesse cambiare ideébl. 

Questa esperienza mi ha aiutato a portare testimo
nianza che i nostri dirigenti sono ispirati, che dobbia
mo seguirli umilmente, sempre disposti ad accettare 
le chiamate e i rilasci che essi ci rivolgono. 

Qualche volta, quando un membro ritiene di non 
aver svolto bene il suo incarico, nutre qualche risenti
mento o perché non ha compreso chiaramente i suoi 
doveri o perché è stato egli s tesso negligente. In 
questo caso il rilascio può essere visto come una puni
zione. 

Quando un membro incontra difficoltà nell' assolvi
mento della sua chiamata i dirigenti possono fornirgli 
incoraggiamento, aiuto e qualche occasionate rimpro
vero, seguito da maggiori manifestazioni di affetto 
(vedi Dottrina e Alleanze Ul:43). 

Per evitare il risentimento conseguente a un rilascio 
dobbiamo attentamente coltivare la nostra spiritualità. 
Se siamo vicini al Signore capiamo che ogni chiamata 
è un invito a partecipare con Gesù Cristo al compito di 
«far avverare l' immortalità e la vita eterna dell'uomo» 
(Mosè 1:39). Si ottiene cosl anche la sicurezza che un 
dirigente che emana chiamate e rilasci agisce in nome 
del Signore. O 
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Gli eroi di oggi . 
sono duri, riccht . 
e affascinanti,. "!oltt 
di essi sono dtVt dello 
schermo. Sostengo 
semplicemente che 
dobbiamo mettere a 
fuOCO le cose eh~ 
avranno per not 
maggior valore. 

olti Santi degli Ultimi 
Giorni sono persone 
felici che godono delle 

possibilità che la vita offre loro. 
Tuttavia mi preoccupa il fatto che 
alcuni tra noi sono infelici perché 
ritengono di non essere all'altezza 
del loro ideale. Mi preoccupano in 
particolare coloro che hanno vis
suto rettamente, ma che pensano, 
poiché non hanno raggiunto nel 
mondo o nella Chiesa i successi 
ottenuti da altri, di aver fallito. 

Ognuno di noi desidera rag
giungere in questa vita una certa 
misura di grandezza. E perché 
non dovremmo farlo? Come qual
cuno ha già fatto notare, in ognu
no di noi c'è un gigante che lotta 
con la nostalgia della sua lontana 
dimora celeste. Ma le difficoltà 
sorgono quando ci lasciamo in
fluenzare dalle definizioni di gran
dezza che il mondo dà . 

Cos'è la vera grandezza? Cos'è 
che rende grande una persona? 

COS'È 
LA VERA 

Presidente Howard W. Hunter 
Presidente facente funzione 

del Quorum dei Dodici 

Gli eroi del mondo 

Viviamo in un mondo che adora 
un proprio genere di grandezza e 
produce un proprio genere di er
rori. Una recente indagine condot
ta tra i giovani dai diciotto ai ven
tiquattro anni ha rivelato che molti 
degli eroi di oggi sono «duri, ricchi 
e affascinanti», principalmente so
no divi dello schermo e gente del
lo spettacolo in generale. Gli eroi 
del mondo sono costantemente di
nanzi ai nostri occhi: aDa televisio
ne e sui rotocalchi. Quasi quoti
dianamente sentiamo parlare di 
atleti che hanno battuto un prima
to, di scienziati che hanno inven
tato cose nuove e meravigliose, di 
dottori che salvano vite in nuove 
maniere. Vediamo musicisti, arti
sti e architetti dotati di eccezionali 
talenti. Vediamo gente con i denti 
perfetti e le fattezze ineccepibili 
che indossano vestiti alla moda e 
fanno tutto ciò che si ritiene faccia 

La gente eU successo. 
Poiché siamo costantemente sot

toposti al bombardamento della 
definizione che il mondo dà della 
grandezza, è comprensibile che 
facciamo qualche confronto tra ciò 
che siamo e ciò che gli altri sono o 
sembrano essere, e anche tra ciò 
che abbiamo e ciò che gli altri han
no. Spesso lasciamo che un con
fronto ingiusto e scorretto ci faccia 
sentire insoddisfatti, inadeguati, 
incapaci. Questo senso di falli
mento può portarci a pensare 
troppo alle nostre mancanze, sor
volando cos\ sugli aspetti della no
stra vita che possono contenere 
elementi di vera grandezza. 

Nel 1905 il presidente Joseph 
F. Smith fece questa profonda di
chiarazione riguardante La vera 
grandezza: 

•le cose che noi chiamiamo 
straordinarie, fuori del comune o 
insolite possono fare la storia, ma 
non fanno la vita quotidiana. 
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Dopo tutto, fare bene le cose che 
Dio ha ordinato quale comune de
stino di tutto il genere umano è la 
grandezza più vera. Essere un 
buon padre o una buona madre è 
una cosa più grande che essere un 
bravo generale o un bravo statista» 
Uuvenile Instroctor, 15 dicembre 
1905, pag. 752). 

La ••grandezza istantanea» 
non esiste 

Questa dichiarazione può solle
vare un interrogativo: Quali sono 
le cose che Dio ha ordinato quale 
.. comune destino di tutto il genere 
umano•? Sicuramente sono le co
se che dobbiamo fare per essere 
un buon padre o una buona ma
dre, un buon figlio o una buona fi
glia, un buon studente o un buon 
vicino. 

D grande violoncellista Pablo 
Casals trascorse il mattino del 

giorno in cui morì, alt' età 
di ben novantaànque 

anni, suonando le 
scale sul suo vio
loncello. La gran-

dezza istantanea non esiste. Di
ventare grande è un processo che 
dura a lungo e comporta ogni tan
to dei rovesci. Richiede uno sforzo 
coerente nel fare le piccole cose 
della vita quotidiana . Specifica
mente consiste nelle migliaia di 
piccole azioni e di piccoli atti di 
servizio e di sacrificio che compor
tano il dare, ossia perdere la pro
pria vita per gli altri e per il Signo
re. Questo ci richiede di imparare 
a conoscere il nostro Padre nei cie
li e il Vangelo. Ci chiede anche di 
portare altre persone alla fede e 
nel Suo regno. Queste cose di soli
to non ricevono né l'attenzione né 
l'adulazione del mondo. 

11 profeta ]oseph Smith 
era l'uomo più 
indaffarato dell 'accam
pamento e tuttavia 
abbandonò gli 
innumerevoli e gravosi 
compiti che gli 
competevano per dire 
una parola di conforto 
a un ragazzo. 

Sono sicuro che 
tra noi vi sono 
molti grandi 
eroi dimenticati 
che non fanno 
notizia, come 
la madre che 
un'ora dopo l'altra, 
giorno e notte, cura 
un figlio infermo. 

Joseph Smith fu un «cristiano 
di tutti i giorni» 

Joseph Smith generalmente non 
viene ricordato come generale, 
sindaco, architetto, direttore di 
giornale o candidato alla presiden
za degli Stati Uniti. Lo ricordiamo 
come profeta della Restaurazione, 
come un uomo dedito all'amore di 
Dio e al compimento della Sua 
opera. n profeta Joseph Smith era 
un cristiano di tutti i giorni. Si 
preoccupava delle piccole cose, 
degli atti quotidiani di servizio e 
di cura per gli altri. Un ragazzo di 
tredici anni, Lyman O. Littlefield, 
faceva parte del campo di Sion 

nella marcia del Missourl. In se
guito narrò questo episodio di un 
piccolo e tuttavia per lui importan
te atto di servizio compiuto dal 
Profeta: 

«D viaggio era estremamente fa
ticoso per tutti e le sofferenze fisi
che, accompagnate dalla consape
volezza delle persecuzioni soppor
tate dai nostri fratelli in soccorso 
dei quali stavamo andando, un 
giorno ìndussero in me un profon
do stato di prostrazìone. Mentre 
gli altri stavano levando le tende 
per riprendere la marcia io sedevo 
sconsolato e medHabondo sul ci
glio delJa strada. n Profeta era 
l'uomo più indaffarato dell'accam
pamento e tuttavia mi vide. Ab
bandonò gli innumerevoli e gravo
si compiti che gli competevano 
per dire una parola di conforto a 
un ragazzo. Posandomi la mano 
sul capo disse: <Non c'è un posto 
per te, ragazzo mio? Se è cosl, de
vo cercartene uno>. Queste parole 
lasciarono un' impressione talmen
te duratura nella mia mente, che il 
lungo tempo trascorso e le preoc
cupazionì non sono mai riusciti a 
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cancellarla» (George Q. Cannon, 
Life of ]oseph Smith the Prophet, Salt 
Lake City: Deseret Book Compa
ny, 1986, pag. 344}. 

In un'altra occasione lo sceriffo 
Thomas IGng della Contea di 
Adams e numerose altre persone 
armate furono mandati ad arresta
re il Profeta per consegnarlo egli 
emissari del governatore Boggs 
del Missouri. Lo sceriffo King si 
ammalò gravemente e il Profeta Lo 
accolse nella sua casa di Nauvoo 
curandolo come un fratello per 
quattro giorni. I piccoli atti di ser
vizio, gentili e tuttavia importanti, 
non erano cosa rara per il Profeta. 

Descrivendo l' apertura del ne
gozio di Nauvoo l' anziano George 
Q. Cannon scrive: 

«<l Profeta stesso non esitò a de
dicarsi ad attività commerciali e 
produttive; il vangelo che egli pre
dicava proponeva la salvezza tem
porale oltre all'esaltazione spiri
tuale; ed egli era sempre disposto 
a svolgere la sua parte di fatiche e 
lo faceva senza alcun pensiero di 
guadagno personale,, (Cannon, 
pag. 385). 

E in una lettera scritta da lui 
stesso il Profeta dice: 

«ll negozio era affollato di clienti 
per cui sono rimasto dietro il ban
co per tutto il giorno, distribuendo 
le merci acquistate con la stessa ra
pidità del migliore commesso per 
soddisfare le esigenze di coloro 
che erano stati costretti a rinuncia
re a un buon pranzo di Natale o al 
cenone di Santo Stefano per la 
mancanza di un po' di zucchero, 
di melassa, di uvetta, ecc.; ed 
anche per far piacere a me stesso 
poiché mi piace soddisfare le esi
genze dei Santi ed essere servitore 
di tutti, sperando di poter essere 
esaltato a tempo debito dal Signo
re• (Cannon, pag. 386}. 

Aver successo come segretario 
di un quorum di anziani o come 
insegnante della Società di Soccor· 
so o nell' amare il prossimo o nel
l' ascoltare un amico, vuol dire 

avere la stoffa necessaria per ac
quisire la vera grandezza. Fare del 
proprio meglio di fronte alle nor
mali vicissitudini della vita, e forse 
anche dinanzi al fallimento, e con
tinuare a perseverare per superare 
le difficoltà di questa esistenza 
contribuendo cosl al progresso 
e alla felicità altrui e alla propria 
eterna salvezza, questa è la vera 
grandezza. 

Eroi che non fanno notizia 

Sono sicuro che tra noi vi sono 
molti grandi eroi dimenticati che 
non fanno notizia. Parlo di quelli 
di voi che in silenzio e con metodo 
fanno le cose che devono fare . 
Parlo di coloro che sono sempre 
presenti e sempre disposti a lavo
rare. Mi riferisco alla madre che 
un'ora dopo l' altra, giorno e not
te, cura un figlio infermo. Parlo di 
coloro che donano il sangue e si 
adoperano per rallegrare la vita 
degli anziani. Parlo di quelli di voi 
che fedelmente assolvono i loro 
compiti nel sacerdozio e nella 
Chiesa. Parlo di quelli di voi che 
sono onesti e buoni e laboriosi nel
lo svolgimento dei loro compiti 
qu otidiani, ma che sono anche 
servi del Maestro e pastori del Suo 
gregge. 

Non voglio con ciò sminuire le 
grandi imprese compiute dagli 
uomini, che ci permettono di fare 
tante cose e che hanno accresciuto 
la bellezza, la cultura e l'ordine 
della nostra vita. Sostengo sempli· 
cemente che dobbiamo mettere 
più chiaramente a fuoco le cose 
della vita che avranno per noi 
maggior valore. Fu il Salvatore 
che disse: cll maggiore fra voi sia 
vostro servitore• (Matteo 23:11}. 

La grandezza è a portata di tutti 

Quando facciamo una valutazio
ne della nostra vita è importante 
che consideriamo non soltanto i 
nostri successi, ma anche la situa-

zione in cui abbiamo agito. Ognu
no di noi è un essere unico; ognu
no di noi ha un suo punto di par
tenza nella corsa della vita; ognu
no di noi è composto da una parti
colare lega di talenti e di capacità 
e ognuno di noi ha delle difficoltà 
e dei limiti con i quali deve lottare. 

Mi sembra tuttavia che il genere 
di grandezza che il nostro Padre 
nei cieli desidera che cerchiamo di 
raggiungere sia a portata di tutti 
coloro che sono stati presi nella 
rete del Vangelo. I compiti più 
comuni che svolgiamo sono quelli 
che hanno il più grande effetto 
positivo sugli altri, e non le cose 
che il mondo tanto spesso associa 
alla grandezza. Tutti abbiamo un 
numero illimitato di possibilità di 
fare le molte e semplici cose che, 
in ultima analisi, avranno il più 
grande effetto sugli altri. 

Le piccole cose sono molto im
portanti. Ricordiamo non la gran
de somma offerta dal Fariseo, ma 
l'obolo della vedova; non il potere 
e la forza dell' esercito dei Filistei, 
ma il coraggio e la convinzione di 
Davide. 

Desideriamo quindi esprimere 
la nostra ammirazione a coloro 
che portano innanzi il lavoro del 
Signore in maniera modesta, ma 
efficace; a coloro che sono il sale 
della terra, la forza del mondo e la 
spina dorsale di ogni nazione: a 
tutti voi. Se persevererete sino alla 
fine, se sarete coraggiosi nella te
stimonianza di Gesù, raggiunge
rete la vera grandezza e un giorno 
vivrete alla presenza del nostro 
Padre nei cieli. 

Come ebbe a dire il presidente 
Joseph F. Smith, «non cerchiamo 
di sostituire una vita artificiale a 
quella vera>~ Uuvenile Instructor, 
15 dicembre 1905, pag. 753} . Ri
cordiamo che il fare le cose che so
no state ordinate da Dio come im· 
portanti e necessarie, anche se il 
mondo le considera talvolta poco 
importanti e insignificanti, alla fi. 

· ne porta alla vera grandezza. O 

NOTIZIARIO 
... ~ 

~ ~~------------------------------~ 

L'anziano Russell M. Nelson interviene al seminario per i 
presidenti di missione dell'Area Europea 

Da1 26 al 29 ottobre u.s., 
sotto g li ausp iCI della 
presid e nza dell'Area 
Europea. tutti i presidenti dJ 
miss1one d ell'Europa 
contine ntale, accompagnatJ 
dalle rispettive consorti., SI 
sono riuniti a Francoforte 
per un semman o dJ lavoro 
mcentrato sulla ricerca dei 
mezzi per accrescere il 
nwnero dei battesuni eli 
convertiti 

Ospiti d 'onore del 

senunano erano l'anzia.Do 
RusseU M Nelson, membro 
d e l Quorum dei Dodlc1 
Apostoli, e la moglie 
Dantzel 

D te ma trattato d urante le 
esposizioru, i discorsi e le 
sedute di lavoro è stato 
• Come reahzzare il 
poterl.Zlale dell'Area 
Europea per ottenere un 
a umento nel numero de1 
battesimi dJ convertiti». 

Le conclUSioru tratte dalle 

IStruzioru un partite sono 
state che detto obiettivo può 
essere raggtunto mediante 
un cambtamento di 
a tteggiamento tra 1 membn 
e ì misstonan. 

I fattori cw è stato dato 
particolare n salto sono: 

l. L'isprrazione mechante 
la rettitutme, ù d!g~uno, la 
preghiera e lo studio delle 
Scritture . 

2. Una maggtore 
determmaz~one nello sforzo 

di raggiungere l'obiettivo di 
una crescita nel numero dei 
battesuru di converno. 

3 Studio e lettura del 
Ltbro di Morrnon. 

D serrunano Sl è concluso 
con una sessione nel 
Thmpto eli Francoforte, 
diretta dal presidente f. 
Enzto Busche, segwta da 
una riuruone dJ 
testunoruanza nella 
cappella annessa al sacro 
edifiCIO. 
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La morte dell'anziano Richards 
Il 17 novembre u.s. si 

sono svolt11 funerali 
dell'anztano Franklm D, 
Rlchards, membro del 
Primo Quorum dei Settanta, 
deceduto quattro giorru 
pnma nella sua casa eh Salt 
Lake Ctty all'età eh 86 anru. 

L'ailZlano Richards era 
preSidente della Misstone 
degli Stati Nord-OnentalJ 
degli Stati Uruti quando, nel 
1960, fu chiamato alla carica 
di Assistente al Consigho 
dei Doehci Apostoli Egll era 
membro anziano di questo 
gruppo eh Autorità generall 
quando nel 1976 fu 
orgaruzzato ù Pnmo 
Quorum de1 Settanta, e ne 
rimase ù presidente SlDO al 
1983. Durante 1 due anru 
successivl fu presidente del 
Tempio eh Washington. 

Alla conferenza generale 
dell'ottobre 1987l'anvano 
Rlchards aveva parlato 
delle poas1bÙltà che gh 

uomini hanno eh contribuire 
alla causa della verità, 
dicendo· c È tmpoSSlbile 
sacri.ficaiSI per 
l'edificavone del regno eli 
Dio. Anziché un sacrifiCio, 
prefensco considerare la 
nostra partec1paz10ne una 
grande occastone di servtre 
Dto»; e aveva po1 ricordato 
alcune delle posslbilità eh 
servrre che gh erano state 
offerte. Tra l'altro aveva 
presieduto alle nove 
missioni della costa 
onentale degli Stati Uniti. 
aveva partecipato 
all'orgaruzzaz1one del pnmo 
palo nel Sud Amenca, a San 
Paolo del Brasùe, e aveva 
dedicato tre anm, insieme 
con l'anmmo Delbert L. 
Stapley, a clingere le 
missioni della Chiesa 
nell'Amenca Centrale e nel 
Messico. 

Pnma della sua chiamata 
ad Autontà generale 

l'anziano Rlchards era stato 
Commissano del Governo 
Federale USA per gli 
Alloggi Popolari Dopo 
diciotto anru di servizio 
pubblico aveva rassegnato 
le dimissioni per 
Intraprendere una nuova 
carriera nel mondo della 
finanza a Washmgton e a 
Salt Lake City. 

Nato a ()gden. nell'Utah, 
l'anziano Richards aveva 
ottenuto la laurea in legge 
all'Uruversità dell'Utah nel 
1923. Nello stesso anno si 
era sposato nel Tempio di 
Salt Lake City. Lascia la 
mogli: e, due figll e due 
figlle. 

n nuovo presidente 
del Palo di Milano 

n presidente Raunondo 
Castellaro è nato ù 31 agosto 
1950 in un paese in 
provincia di Pesaro 
chiamato S. Agata Feltria. 
sulle colline del Montefeltro 
dove le Marche si uruscono 
con la Romagna e la 
'Ibscana. 

Ha compmto gli stueh 
superiori a Cesena (Forli) 
alla fine det qualJ Sl è 
trasferito per lavoro a 
Milano, dove ba raggiunto 
dopo due anru Aruta Maioll, 
ex compagna eh scuola e 
sua sposa dall974. 

La famiglia Castellani ora 
ba tre figli nspettlvamente 
eli 9 anm, Matteo, eh 7 anm, 
Sara, e eli 4 anru, Luca, 
l'ultuno det qualJ è nato 

dopo ù battesuno det 
gerutor1, che è avvenuto ll9 
febbraio dell983 nel Rione 
di Monza 

Nella Chiesa fratello 
Castellani ha ricoperto le 
duamate di: 
consigliere della Scuola 
Domenicale di rione; 
prestdente della Scuola 
Domerucale eli rione; 
secondo consigliere del 
Vescovato; 
vescovo del Rione eh 
Monza; 
presidente del Palo dl 
Milano dall8 ottobre 1987. 

n presidente Castellani 
attualmente dirige la filiale 
1tahana di una piccola 
multinazionale 
commerciale. 

I giorni 26 e 27 settembre 
scorsi l'a.IlZlano Ringger, 
secondo consigllere della 
presidenza eh area, ha 
partecipato alla conferenza 
semiarmuale del Distretto eh 
Puglia. 

n presidente Ringger ha 
parlato dei cinque templi 
europe1, del progresso 
della Chiesa m Europa, del 
progresso personale c La 
stona inehVIduale è 
altrettanto grande quanto la 
storia del mondo•. c La 
domanda cruciale è: cosa 
posso fare io per ll S1gnore? 
Cosa posso fare 10 per il mio 
paese?• 

In realtà quello che la 
Vlsita eli un'Autontà 
generale ha portato al 
nostro distretto pugliese è 
un sentimento di affetto 
verso i serv1 del Signore, 
coloro che sono le 
sentinelle m Ston. 

S1 può sentir parlare 
dell'esempio meraVlglloso 
che costantemente c1 Viene 
dato da parte de1 nostri 
ctirigenti, ma vederlilì 
all'opera. accanto a noi, Cl 
conduce molto ptù m alto: 
comprenchamo che un 

.,. ....•. 

servo del Signore Gesù 
Cristo è innanzi tutto un 
esempio di vita. 

Chiuso il sipano della 
conferenza per quanto 
concerne la sua sesstone 
generale, il presidente 
Ringger si è intrattenuto in 
una riunione con tutti i 
dirigenti del distretto e i 
presidenti dei vari rarru 
convenuti E anche qui si è 
assistito in primo luogo a 
una cordiale nuruone eh 
fratelli, che navigano sulla 
stessa barca Alle vane 
domande dei dirigenti 
localJ questa meravtghosa 
Autorità generale 
nspondeva con esemp1 
della sua vita: egll non 
chiedeva a nessun altro eli 
fare qualcosa ch'egli stesso 
non fosse già stato clisposto 
a compiere. 

Grazie a una espenenza 
VlSSUta profondamente 
come questa, che non può 
comprendere chl non Vl 
partecipa, i Santi. del 
DJStretto di Puglia Sl sono 
senti. n più vicini alla 
formaztone eli un palo eh 
Sto n, che non se Sl fosse solo 
parlato eli amrrurustraZJone. 

La gioia eh VIvere nella 
Chiesa riempiva i cuori di 
tutti 1 membri convenuti a 
Ban per assistere alla 
conferenza semiannuale del 
Distretto eh Puglia ne1 g1orm 
26 e 27 settembre 1987. 

Nella foto vechamo zl presidente 
Rmgger 

Un saluto al nuovo 
presidente del 
Palo di Milano dal 
suo predecessore 

Sono trascorsi 6 anru e 4 
mes1 dal giorno m cw ù 
presidente Ezra Taft Benson 
pose le maru sul mio capo 
per orclinarml all'ufficio eh 
sommo sacerdote e 
metterrru a parte quale 
presidente del Palo dJ 
Mùano. 

La rrua mente e ù rruo 
cuore sono pervasi eh 
dolcezza e eh seremtà 
l'ailZlano Russell M Nel.son, 
un apostolo del Signore 
Gesù Cnsto, è entrato nella 

mia casa con la sua dolce 
compagna e per due giOrru 
ho avuto il privilegio di 
accompagnarlo e amtarlo 
nei suoi tmpegnanvi e sacn 
compiti. un'esperienza 
spmtuale granclissima. 

Oggi, domenica, io verrò 
rilasc1ato con i rruet can 
CODSlglleri e una nuova 
presJdenza di palo verrà 
presentata per ù sostegno 
alla comunità del Palo di 
Milano, riunita nella sala det 
congressi del Palazzo della 
ProvinCia eh Milano. 

La nuova presidenza è 
stata fonnata ien L'aDZlano 
Nel.son ha mteiVlstato 
sommi cons1gllen, vescoVI, 
pres1denu d1 ramo e altri 
clingent1 del palo: uonum 
degni, capaCl, amorevoli, 
uorruru eh fede fortemente 
impegnati nel lavoro del 
Stgnore. E al termine eh 
questa lunga sene eh 
mteiVlSte personali ecco la 
scelta ISpirata, ecco J..l nome 
del secondo presidente del 
Palo eh Milano. In ginocchio 
l'apostolo del Stgnore 
cluede al Padre la conferma 
della sua scelta 

n prescelto è ù vescovo 
Raimondo Castellaru, un 
uomo spectale eh profonda 
fede e eh assoluta mtegntà 
che ama il suo prOSSlDlO con 
purezza e totale 
clisporubilità 

CoDSldero una 
grandissliTla benecliztone 
aver potuto partecipare a 
questi sacn avventmenti e 
desidero dare la rrua 
personale mcontrovertibile 
tesumoruanza: il presidente 
Castellanl è stato chiamato 
da Dio a presiedere sul Palo 
di Ml.lano ed egli, con la 
stessa 1dent1ca 1sprrazione, 
ba scelto 1 SUOI constglien il 
vescovo Valenano Ugolini e 
il fratello Giuseppe 
Locatelli, un membro del 
sommo coDSlgliD eh palo. 

Amo e nspetto questi 
uomini, sono uomirn di Dio, 
e li sostengo e h sosterrò 
con tutta La mia soma e il 
mio tmpegno. n rruo 

lll 



pensiero nconoscente va aJ. 

can fratelli Giuseppe Pasta, 
Lorenzo Botta e Giancarlo 
Fiaschini, la cui amiciZia. 
stùna e sostegno rimarranno 
per sempre nel mio cuore, 
che hanno profuso le loro 
grandi doti wnane, 
intellettuali e spmtuali al 
mio fianco per il successo 
nel nostro urrule sel'VlZlo. 

Un grazie speciale a tutte 
le dirigenti e a tutti 1 
dirigenti con i quali 
abbiamo condlvi.so 
esperienze spirituali 

indimenticabili. 
Da queste colonne Rosa 

ed io desideriamo porgere 
un personale, amorevole 
saluto a tutti i santi del Palo 
di Milano che abbiamo 
imparato ad amare 
profondamente, ed 
esprimere loro il nostro p1ù 
VIVO apprezzamento per 
l'amore manifestatoc1 m 
mille modi e in mille 
OCCaslOID. 

Sinceramente vostri, 
Mario e Rosa Vaira 

Serata al caminetto nella 
Missione Italiana di Catania 
con il presidente 
Bans B. Ringger 

1124 settembre a Catania 
si è svolta una •Serata al 
canunetto» con il 
preSidente Hans B. Rmgger. 
La serata, diretta dal 
prestdente del dlstretto 
Gaetano Saccà, si è aperta 
con la proiezione del filmato 
c Questa è la rrua giona•. 
Alla fine della storia che 
metteva in risalto l'amore 
del nostro Padre celeste 
per ogni suo figlio il 
presidente Vmcenzo 
Conforte, che preSiedeva la 
nuruone, ha evtdeDZlato lo 
scopo della restaurazmne 
della Chiesa ai nostri g~orni: 
perché ognuno potesse 
trovare la via della 
perfezìone e della salvezza 
secondo il ptano dl Dio. Ha 
concluso parlando della sua 
conversione e portando 
testimonianza del potere 
dello Sprrito Santo 
nell'mdlcarci la ventà di 
ognJcosa. 

Un mtermezzo musicale e 
canoro allestlto da due 
sorelle m.tSSlonane ha reso 
ancora più dolce la serata a 
cw banno partectpato un 
buon numero dl membn e 
dl mvestigaton venuti. da 
Siracusa. Ragusa, MeSSina 
oltre che da Catarua 
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Poi ha preso la parola il 
presidente Hans B. Rmgger 
che ba sottolmeato la 
necessità di VIvere 
all'altezza della conoscenza 
che abbtamo per msegnare 
agli altri la verità 

n suo mtervento 
comprendeva dlverSI 
racconti, che hanno avuto lo 
scopo di ri.cordarct quanto è 
unportante che gh altri 
notmo ù nostro modo dl vita, 
l'influenza pos1tiva che ha lo 
Spuito nelle scelte 
quotldlane e l'unportanza di 
vedere la differenza tra il 
bene e il male. 

Ognuno durante la sua 
vita ha detto il preSidente 
Ringger facendo 
riferimento alle Scntture, ha 
la possibilità di fare una 
scelta, e non c'è modo dl 
npetere questa esperienza 
terrena Questo è il 
momento per prendere 
delle deciSlont, per fare le 
nostre scelte. Abbtamo 1 
mezzi a dlspoSlZlone, la 
Chiesa e il Vangelo. 
Pos9amo dectdere dl 
vivere questa vtta con la 
visione dell'eterrutà E non 
c'è gioia ptù vera del dare 
agli altn questa grande 
visione. 

Con una testimoruanza sulla eterrutà della vita si è 
sulla natura d1 Gesù Cristo e conclusa la serata. 

Andate e brillate 
' E proprio il caso di 

Ehsabeth e Romney 
Wilhams, figli del 
prestdente della Missione 
ltaliana di Roma. Elisabeth 
ha 9 anni ed è stata 
battezzata un anno fa 
proprio a Catania nel mare 
]onio, nel penodo in cui suo 
padre era presidente della 
Mi$ione Italiana di Catania 

Trasfentas1la fanuglia a 
Roma, a seguito della 
chiamata del preSidente 
Williams a servire nella 
Missione Italiana di Roma. i 
ragazzi hanno potuto fare 
un'esperienza di lavoro, 
l'una nel campo della 
televisione nazionale e 
l'altro nel cinema. 
Esperienze davvero 
eccezionali data la loro età. 

Per Ehsabeth è andata 
cosi; Federica Mazzuoli 
dell'Agenzia «Diva» 
attraverso mformazJ.oni ha 
avuto l'indirizzo della 
famiglia Williams e ha 
contattato Elisabeth, 
assieme alla sorella Anna 
Maria. per un proVIno alla 
teleVlSlone. Alla fine ha 
scelto solo Ehsabeth, la 
quale ba guato una breve 
pubblicità per la «Motta• ed 
è apparsa nella TV 
nazionale. 

Nei pnrni g10rru dl 
settembre, sempre invitata 
dall'Agenzia cDiva», ha 
rea1izzato un'altra pubblicità 
per la cNegroru» che 
vedremo a partire dalla fine 
di novembre sempre sui 
teleschermt naztonali. 

Per Romney, 15 anm, è 
andata cosi· a fine anno 
scolasbco, mentre andava 
alla scuola cAmerican 
Overseas Sobool of Rome» 
per ritirare la pagella. 
venne notato da due S1gnon 
che parlavano con il 
preside. I due Signori erano 
Gtovanru e Sandra 

Verones1, scntton di testi 
per film, 1 quali 
continuarono a osservare 
Romney durante una partita 
di pallacanestro disputata a 
scuola. E propno alla fine 
dell'mcontro avvicmarono 
Rornney chiedendo se 
aveva interesse a girare un 
film 

Pn.ma dl accettare il 
presidente Williams ha letto 
il copione e cosL con il 
consenso dei genitori, 
Romney ba guato tra 
magg1o e giugno in 
Sardegna a Villasimius il 
simpatlco film dal titolo 
cMaramao», diretto da uno 
dei due fratelli, il regista 
Giovanni Veronesi, che 
vedremo nelle sale 
cinematografiche per fine 
anno. 

A Ehsabeth e a Romney 
abbiamo ernesto: cChe cosa 
VI ha portato questo 
lavoro?» 

cCt siamo dlvertiti, 
abbtamo conosciuto 
l'impegno lavorativo, ci ha 
dato più sicurezza in noi 
stessi, ci ha fatto conoscere 
tante brave persone». 

A sorella Williams e al 
prestdente Williamr;; 
abbiamo domandato: cChe 
cosa ha rappresentato 
questa espenenza per i 
vostri figli?• 

«Hanno potuto essere a 
contatto con tanti altri 
1tahani e fare conoscere la 
vita del bambini americani 
Ha sviluppato m loro il 
senso dl respcmsabilità e di 
dovere. È stata 
un'occasione di poter 
espnmere i propri talenti, dl 
sentirsi mdipendenti. È 
stato un motlvo per 
aVVIcinare persone diverse 
e far vedere come vivono e 
da quale spinto sono 
animati i membri della 
Chiesa». 

Conferenza del Distretto di Torino 
La seconda conferenza 

semestrale del Distretto di 
'!brino si è svolta net g1orm 
24 e 25 ottobre 1987 ne1 
locali della nuova cappella 
del Ramo Monterosa, uno 
dei tre esistenti attualmente 
in '!brino. 

Hanno partecipato il 
presidente Lombardo e il 
presidente Gessati, 
rispettivamente preSidente 
e primo consigliere della 
Missione Italiana di Milano; 

inoltre la presidenza del 
Distretto al completo con 1 
membri del consiglio, le 
varie presidenze delle 
ausiliarie del Distretto e i 
membri provenienti dai 
rami di '!brino e da quelli 
più lontani. 

La prima parte del tema 
della conferenza (ordinanze 
del tempio) s1 è sviluppata 
nella sesstone pomendlana 
dl sabato 24 con discorSI e 
con la proiezione di una 

filmina; la seconda parte del 
tema (lavoro genealogico 
collegato alla forza del 
sacerdozio) è stata 
sviluppata nella sessione 
generale dl domenica 25. 

In entrambe le g~omate, 
oltre ai van discorSI e 
testimoruanze assai 
edificanti, SI è avuto il 
piacere di ascoltare il coro 
del distretto, 1 cw 
componenti. si sono ben 
esibiti dando un notevole 
impulso allo sprrito della 
conferenza. 

Considerando che è la 
pnma volta che si svolge un 
appuntamento cosl 
importante ne1locah di una 
cappella, il Comitato 
orgamzzativo è n USCito a 
raggiungere l'obiettivo 
prefissato, quello cioè di 
raggiungere un più alto 
livello di partecipazione 
rispetto alle precedenti 
conferenze e dl ottenere 
una buona spmtualità.. buon 
auspicio per la creaZione 
dell'ururunente Palo di 

Nene foto vedJamo un momento 
della sess~one generale della 
conferenza nella cappella e nella 
sala a CJrCUJto cluuso. 

'Ibnno. È doveroso 
sottolmeare a questo 
proposito, data la noVItà che 
questo fatto propone (mfattl 
è stata adottata soltanto due 
o tre volte nelle nostre 
Missloru Italiane), che la 
conferenza è stata seguita 
dai membri in numero di 
250 nella cappella e di 150, 
e forse più. in una sala 
sottostante la cappella nella 
quale una telecamera era 
collegata a quattro 
televison, creando cosl un 
crrcwto cluuso e rendendo 
possibile a molte persone la 
piena partecipazione a 
detta conferenza. 

Testimomanza di 
un nostro 

• • • • mJ•Slonano m 
Australia 

Salve! Sono anziano Fossa 
del Ramo dl R>rdenone, e 
sto servendo nella Missione 
di Sydney, m Australia. e 
per questo giOISCO molto. 
Quando bo ricevuto la rrua 
cluamata devo ammettere 
che ero un po preoccupato; 
ma 1 problemi che ho 
dovuto affrontare, Cioè vale 
a dire ù VIaggio, la l.i.ngua, 
ecc., SI sono risolti uno alla 
volta. La ffilSSlone porta 
grandl.bened.tzioni e feliCità 
ogru g~omo. È meravtghoso 
vedere le persone a cui stai 
msegnando cambtare vtta. 
vedere che accettano il 
Vangelo, lo vtvono e 
cercano a loro volta dl 
progredire in esso, perché 
capiSCOno quello che ù 
Padre celeste vuole da not 

A volte la vtta m.tSSlonana 
è dura, ma penso che sia tra 
1 modelli dl vtta p1ù efficact 
il notare quotidianamente le 
mie debolezze IJU fa 
crescere e caprre dl p1ù 

v 



l'wrultà e l'amore che 11 
Padre e Suo F1gbo Gesù 
Cnsto hanno per n01. 
Lavorare m coppia con un 
compagno porta anche 
delle sfide che msegnano a 
VlVere m soc1età. Ma 
soprattutto la m1a 
tesumoruanza e 
comprensione del Vangelo 
stanno aumentando, e so 
che lo Spirito Santo ohe rm è 
stato conferito è la stessa 
forza che conferma ai 

........ 
cnuel» sunpam:zantl che 11 
Libro cti Monnon è vero e 
che nella nostra chiesa s1 
trova la pienezza cti ventà 
del Vangelo. Anche se 
provo tanto affetto per 
l'Australia e i SUOI abitanti, 
aspetto con tanta giOia ù 
momento m cw potrò 
riabbracc1are 1 nue1 can e 1 
miei amici 
Lascio questa testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Biografia di Valeriano Ugolini 
Valeriano Ugotini è nato a 

Montalbo, provmc1a cti 
Piacenza, il5 agosto 1948. 
secondogeruto cti Ines 
Sonnaru e Antoruo Ugolmi. 
Da ragazzo ha stuctiato a 
Roma nel Senunano 
Vaticano fino all964. 

Ha conosciUto la Chiesa 
per la pnma volta nell969 
presso una mostra stradale 
V1Cmo a Plazza Duomo cti 
Milano, a cw s1 era 
aVVIcmato attratto da una 
figura cti Cristo, ma non ha 
frequentato la Chiesa fino al 
dicembre 1970. È stato 
battezzato 113 aprile 1971. 

1125 gmgno 1981 si è 
sposato con Carolyn 

VI 

Bennett nel Tempio cti Salt 
Lake. La copp1a ba due 
figlie. Sharon. cti cmque 
anru e mezzo e Allyson Kun. 
cti tre. 

n presidente Ugolini ha 
svolto ctiverstmcanchl nella 
Chlesa. È stato msegnante 
di Seminario e direttore cti 
Seminano e Isbtuto della 
Mlssione cti Milano, 
archi. VISta della nusstone, 
direttore per le 
Comunicazioni Pubbliche di 
rrussione, sommo 
consigliere nel Palo di 
Milano, presidente cti 
quorum e, negli ultmu 
quattro anni, vescovo del 
Rione di Milano Due, Palo cti 

Milano. 
Quale professiOne il 

preSidente Ugolini è grafico 
pubblicitario e insegna 
VISualizzaziOne e 
progettazione in una scuola 
privata di Milano. 

Biografia di 
Giuseppe Locatelli 

Nacque 39 anni fa in una 
fanuglla di modeste 
condiz10ru, ultlmo di tre 
fratelli, sotto 1 colli della 
splendida Bergamo. 

Ha solo 3 ariru quando 
muore il padre Alessandro 
a causa cti una grave 
malattia contratta nei campi 
di concentramento 
tedeschi 

G1useppe passa cosi sei 
anru m diverSI collegi 
Durante quegli anru si 
SVIluppa m lui un forte 
spmto di coraggio e di 
abitudine alle avversità. 
lmzia a lavorare già a 14 
armi in un'azienda di arti 
grafiche e si specializza nel 
campo grafico-editoriale, 
sua attuale attività 

Nello stesso tempo 
frequenta una scuola serale 
e n esce ad ottenere ù 
diploma di geometra 

Nell973 sposa Elvi 
Bertoletti, una ragazza di 
vent'ariru conOSCluta quattro 
anru pnma anch'ella di 
Bergamo 

Giuseppe Locatelli ha ora 
tre belhSCilme bambme: 
Eva, Laura ed Elisa, 
nspettivamente di tredici, 
dieci e sei ariru. 

D1 temperamento 
estroverso, pronto al sorriso 
con ogni persona grande 
appasstonato dl scacchi e cti 
acquan. ama giocare a 
tenrus nelle ore libere. 

Nel mese di ottobre 197 4 
i mlSSlonan J I oamb, del 
Canada, e A. Wells, dello 
Stato dello Utah. bussano 
alla porta della famiglia 

Locatelh e, dopo quattro 
mesi di mtenSI colloQUI, 
battezzano Giuseppe ed 
ElVL 

' E 1'11 gennaio 1975. Da 
quel giorno la V1ta nella 
Chiesa è stata per loro 
motivo di nugboramento e 
di azione al seiVlZIO del 
Signore. 

Dapprima archivista di 
ramo, quindi constgliere di 
ramo e nell981 presidente 
del Ramo di Bergamo fino al 
febbraio 1985, viene subito 
chiamato a servrre nel 
sommo cons1gllo del Palo di 
Milano, fino alla sua nuova 
chlamata quale secondo 
conSigliere della 
preSidenza del Palo di 
Milano. 

cNon riesco ad 
unrnag1nare la nua vita 
senza l'mfluenza amorevole 
dello Spmto del Signore, 
come non riesco a pensare 
ad ogru mia altl vità 
quotidiana che nguardi il 
lavoro o la fanugba senza 
collegarla alla pratica di VIta 
ìmpressami dal Vangelo 
durante tutti questi anru». 

.., .... 

Conferenza del Distretto di Firenze 
Nei giorni di sabato 12 e 

domenica 13 settembre 
1987 si è tenuta nella 
cappella del Ramo di Pisa la 
conferenza del Distretto di 
Firenze che ba visto una 
partecipazione 
numerosissìma di membri, 
parenti e amici della 
Chiesa. 

n tema della conferenza 
faceva riferimento al passo 
delle Scritture DeA 42:36: 
•Affinché il popolo della 
mia alleanza possa essere 
radunato in esso; m quel 
giorno in cui verrò al mio 
Thmpio. E facc1o questo per 
la salvezza del mio popolo•. 

n tema del lavoro di 
tempio e geneal0g1a è stato 
sviluppato ampiamente dm 
dirigenti della rrussione e 
del distretto per 
evidenziarne gli aspeltl più 
importanti per ogni 
individuo e spiegare 
l'impellente necessità che i 
cuori de1 figli Siano nvolti ai 
cuori dei padri, per nfarci a 
un passo famoso e tra i ptù 
amati delle nostre Scntture. 

Nella riunione del sabato 
sera hanno parlato i fratelli 
Santurro, Santalena, Fio, la 
sorella Masoru e il 
presidente D. Williams. La 
domenica hanno preso la 
parola nella prima parte 
della sessione generale il 
presidente Sarltalena, i 
fratelli Vaccariello e Asioli. 
La conferenza è stata 
allietata dalla bella 
esibizione del coro del 
distretto nell'inno «Sella 
rocca cti salvezza». La 
seconda parte della 
seSSlone generale ha visto 

LucaBetto, 

come oratori il fratello Flos1 
e la sorella Wùllams segwta 
dal preSidente D. Willlams. 

Ci facC18Illo interprell di 
tutti i membri del distretto 
nel ringraziare col cuore 1 

dirigenti del Distretto di 
Firenze e della Missione 
Italiana di Roma per 1 
bellissimi messaggi che 
hanno trasmesso e per 
l'ispirazione che ha SUSCitato 
nel cuore di ognuno 
sentimenti di nnnovata 
sperariZa per la salvezza de1 
nostri mortl. 

un esempio per gli adulti 
Luca Betto, 14 anni, figlio 

del presidente del Ramo di 
Siracusa, membro del 
quorum del diaconi, nel 
mese cù settembre è stato al 
centro dell'attenzione 
cittadina e della stampa per 
una sua azione a favore 

della salvaguardia 
pubblica. 

In questi ulumi temp1 
tramite i mass media 
abbiamo appreso 
dell'effetto dannoso delle 
siringhe abbandonate daJ 
tossicodipendenti ne1 

Nella foto vedJamo 1 dmgentJ della 
MLSSJone di Roma e del DIStretto di 
Fll'enze wtentJ ad ascoltare 
J'eszbinone del wro del distretto, 
che per la pnma volla ba preso 
posto su una pedana siluata w 
fondo alla cappella CXI11le 

chiaramente mdlca la JYlS'Vone 
della oongreganone 

parchi e ne1 posti meno 
frequentati Pertanto Luca, 
mentre transitava con un 
compagno lungo una via 
secondaria a causa dei 
lavon m corso sulla strada 
pnnc1pale, poté vedere che 
m un casolare abbandonato 
c'era un gran numero di 
smnghe abbandonate per 
terra o conficcate nelle 
porte del casolare stesso. 

Luca Betto conosceva 
bene 11 pencolo smnga. per 
cw telefonò subito alla 
pol.i.zJ.a e poi andò di 
persona a sollecitare un 
sopralluogo e l'adeguata 
nmoZIOne delle smngbe, 
VISto che ù casolare si trova 
VIcmo a un agglomerato di 
case popolari 

Luca l'armo scorso ha 
ricevuto un premio 
naztonale e il 
riconoscimento dì 
«giOrnalista junìOI» per i 
disegru e gli articoli sulla 
droga pubblicati nel 
giOrnale cD cucciolo» della 
scuola media A. von Platen. 

n quotidiano c La Slcùta» 
ha fatto un servizio su 
quattro colonne per dare 
risalto al suo impegno in 
difesa della comunità 
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In scena nella cappella di Siracusa la Il E della 
scuola media «Nino Martoglio» 

Sabato 7 novembre 1987 
ha avuto luogo nella 
cappella dl SJiacusa la 
recita •Gtacommo nel 
prato• esegwta dalla II E 
della scuola media •Nmo 
Martoglio•. La fiaba è stata 
scritta e diretta dalla 
prof.ssa Enza Giuffrida 
Vittono. La stona è nata 
dall'osservazione 
naturalist1ca dl fion e di 
anunab. che sono stati 
mterpretatl da 19 ragazzi 
Stefarua Arabia, Carmen 
F'tchera, Cristma Trmgali. 
Zarra ~mbardo, Mana 
Allce V!ttono, G1ovanna De 
NIZZa, CII\Zla Vittone 
F'1orenza Geluardl, Claudia 

VIli 

F'lorenza, Alessandro 
Notono, Francesco 
Guardabasso, Ivano F'OSSI. 
Anna Scluavone, Gta.nluca 
Alescio, Marco 
Glamhlanco, Eleonora 
Rutino. Claucho GtanCl, 
Pletro BaSile, Salvatore 
Lizzlo. 

l ragazzi, ognuno nel 
propno personaggio, hanno 
messo m eVIdenza il 
degrado della natura 
prodotto dagli scanchl 
industriali, dallo smog, 
dall'uso indiscnminato de1 
prodotti chirmc1. E ciò 
perché possa fon:naiSJ. una 
COSCienza volta al nspetto 
della bellezza e dell'utilità 

della natura, perché s1 
possa correre a nparare 1 
darmi provocati. La strada 
migllore per .nsolvere il 
problema, dice Giacemmo, 
è l'amore verso nOI stess~ e 
la natura. 

Per l'occasione più di 
cento osp1t1, tra genitori e 
nonru de1 ragazzi, banno 
partecipato allo spettacolo. 
Alla fine ragazzi e parenti S1 

sono compllmentati per 
l'accoglienza, la cappella, la 
giOia dl un momento 
trascorso con amÌCL TI 
prestdente del Ramo, Mano 
Betto, ha offerto un piccolo 
nnfresco at giovam attori e 
un omaggio floreale 

all'insegnante. 
Ai ragazzi abbtamo 

chlesto: c.A che cosa è 
servita questa recita?• La 
risposta è stata unamme; cA 
sapere lavorare ms1eme, a 
sapere parlare davantl al 
pubblico, ad essere p1ù 
sicun dl nOI stesst AbbJ.amo 
101parato meglio tante cose 
e Cl Siamo dlvertlh 
lDSleme•. 

Della recita hanno dato 
notiZia Radio Req~one e 
Radio lnternational, Video 
Reg~one e Tele Tris e il 
quotidiano c La Sicilia•. 

Nella foto ù gruppo deJ ragazZJ 
della JJ E della scuola mecba •Nmo 
Martogho•. 

.. ...... 
Insegnanti familiari a 75 anni! 

Fratello Damele Argento, 
ex capostazione, e fratello 
Michele Pascolo, ex 
dipendente dell'ENEL, sono 
a 75 armi tra i migliori e più 
costartti insegnanti familiari 
del Ramo di Bari Ovest. 

Qualcuno potrebbe aver 
l'ardire di pensare che in 
fondo due fratelli ormai 
pensionati, con tanto tempo 
libero, non abbiano 
problemi nel compiere 
questo importante incarico 
del sacerdozio che è 
l'insegnamento familiare. 
Forse però si dimentica che 
a 75 anni il fisico non è più 
cosi forte e che recarsi 
presso cmque o sei fanuglle 
ogni mese comporta un 
impegno mentale e eli 
adattamento non certo tra 1 
p1ù facili Se a tutto ciò 
aggiungiamo che 1 fratelli di 
cui parliamo hanno le 
rispettive mogli ammalate e 
che tutti i compiti di casa, 
ormai da anni, sono proprio 
loro a svolgerli, allora ci 
accorgiamo che stiamo di 
fronte a persone notevoli 

Le famiglie Di Cataldo e 
Cassaro hanno 
espressamente dichiarato 

che non possono fare a 
meno eli questl msegnantl 
fa.rrulian. L'msegnamento 
farnùtare non si fa 
annunciare da trombe, né 
comporta un 
riconoscimento pubblico; è 
uno di quei comp1t1, del 
tutto simile al lavoro 
missionario, che determina 
il rafforzamento della 
Chiesa nel chiuso del 
mondo in cw i membri 
VIvono, insieme ai loro 
problemi, drammi talvolta, 
che abbracciano ogni vita 
familiare. 

Ed avere come propri 
insegnanti familiari UOIIllD.l 

eli esperienza, che spesso 
sono 1 pnm1 a runboccarSl 
le mamche quando si tratta 
di p1tturare una pernana o 
confortare un giovane che 
nella sua corsa verso la 
maturità si imbatte 
nell'incomprensione 
familiare, è proprio la cosa 
più splendida che possa 
capitare. 

Per questo, anche dalle 
pagine eli un giornale 
prestigioso come «La 
Stella•, vogllamo lodare, nel 
nome del Signore, l'amore e 

la costanza eli due fratelli 
che abitano a Bari, in Puglia, 
e che sono ottlOll msegnanti 
familiari a 75 anru d'età. 

Nella foto vediamo 1 due fratelJi 
Damele Argento e Michele 
Pascolo. 

Franco Siniscalchi e Anna Barbarino si sposano nella cappella 
di Siracusa 

Franco Siniscalchl e 
Anna Barbanno banno 
continuato ad essere 
ImSSlonan anche con il loro 
matrimoruo, celebrato a 
Siracusa dal prestdente 
Vincenzo Conforte. Con 
questo matrimonio Siracusa 
si è allineata alle altre c1ttà 
della Sicilia come Catarua, 
Messina, Palermo. La 
cerimonia ba avuto luogo la 
mattina del 19 novembre 
nella bianca cappella in 
stile prettamente 
mediterraneo in via Polltl 
Laudien Per l'occasione la 
sala era addobbata dl fiori 

btanchl e spighe dl grano 
legatlmsteme da fiocchi 
b1anclu. per SlDlboleggiare 
che la rettitudine porta il 
benessere spmtuale e 
l'abbondanza materiale 
nella vita 

Gll spos1, Franco 
SinJ.SCalchl e Anna 
Bar barino, belli nei loro 
abiti nuziali. apparivano 
VISibilmente emozionati, 
seduti l'uno accanto all'altro 
al centro della sala di 
nunione davanti alleggio 
dell'offic1a11te. Il matrimoruo 
è stato celebrato dal 
presidente della Missione 

ItaHana di Catanta, 
Vincenzo Conforte, davanti 
a un gran numero dl 
membn e dl parenti degil 
spoSI,oonvenutlanche 
perché attratti dalla noVItà 
dell'evento. 

Novità che ha a turato 
l'attenzione dei mass media. 
Infatti questo matrlmoruo, 
essendo il pnmo offictato a 
Siracura da un mmiStro dl 
culto acattolico, è stato 
annunciato per due volte 
per tre giorru nei notlZian dl 
Ramo Video Reg1one e 
Video Tns e gll è stato 
dedlcato un articolo 

partlcolaresulnotl~ano 
Siciliano de c. La SteùJ.a• 

Franco Suuscalchl, 
tornato da poco dalla 
misSlone nel Nord Italia, ha 
continuato asgeme alla 
moglie Anna a fare 
prosehtlsrno fra la sua gente 
anche con il suo matrunoruo 
per ù tempo e l'eterrutà, 
mollvo particolarmente 
adatto per fare conoscere la 
Chiesa nelle sue ventà 

Alla fine della cerimonia 
a tutti 1 presenti è stato dato 
il tradlzìonale sacchetto eli 
confetti guarnito con fiori dl 
campo. 
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Riunione al caminetto per le Giovani Donne 
n nuovo emblema 

dell'orgaruzzazione delle 
Gtovani Donne e 1 nuoVI 
sllllboli delle classi delle 
Ap1, Darrugelle e Laurette 
sono stati presentati a una 
riunione al caminetto per le 
Giovam Donne tenuta 
sabato 18 ottobre u.s. nel 
Tabernacolo di Salt Lake 
City. La nunione al 
caminetto è stata trasmessa 
via satellite TV m hngua 
mglese, spagnola e 
francese a p1ù d! mille 
località da Stati Uruti, 
Canada e Portorico. 

n presidente Thomas s. 
Monson. secondo 
consigliere della Pnma 
Pres1denza, ha detto alle 
giovaru che trovano la vera 
feliCità soltanto coloro che 
vengono a Cristo e Lo 
seguono. Per aiutare le 
giovaru a raggiungere 
questo obiettivo, ù 
presidente Monson ha 
illustrato un codice di 
condotta m quattro parti: 

•Avete ricevuto un ricco 
retaggio: restate fedeli ad 
esso•. 

•Incontrerete ù peccato 
sul vostro cammmo· 
evitatelo!• 

•Conoscete la verità: 
mettetela m pratica• 

•Possedete una 
testunomanza. 
condiVIdetela con gh altn•. 

•Rlcordate•, ha detto il 
preSJ.dente Monson, •che 
non camnunate da sole. n 
Signore vi ha fatto questa 
promessa 'lo andrò avanti a 
voL lo sarò alla vostra destra 
e alla vostra SIDlStra. e il mio 
Spmto sarà ne1 vostn cuon. 
e 1 mie l angeli tutt'attorno a 
vot, per sostenervt' (DeA 
84.88) .. 

Mentre percorrete il 
cammino che VI è stato 
assegnato quaggiù, 
procedete sempre verso la 
luce, e le ombre della vita 
cadranno dietro d! vot«. 

L'anz1ano james M 

Pa.rarnore, membro della 
Presidenza del Pnmo 
Quorum dei Settanta, ha 
aperto il programma della 
serata. «V m siete 
intelligenti, sane, pure, 
dotate di talento•, ha detto 
rivolgendosi alle giovani 
«Avete la promessa e la 
possibilità di godere della 
costante compagnia del 
Signore•. 

L'anZiano Pararnore ha 
consigliato alle giovam di 
ascoltare 1 consigli dei 
genitori e de1 dirigenti e di 
confidare sempre nello 
Spirito. 

Sorella Ardeth G. Kapp, 
presidentessa generale 
delle Giovani Donne, ha 
presentato il nuovo 
emblema delle Glovam 
Donne che n trae una 
fiaccola con la fianuna a 
forma di silhouette del volto 
di una ragazza, Clicondata 
dalle parole. «Glovaru 
Donne - Difendi la verità e 
la rettitudine•. 

•Fate in modo che questo 
emblema diventi un 
memento simbolico per 
ognuna di voi•, ha 
dichlarato sorella Kapp, 
caflrnnché, dlfendendola 
verità e la rettitudine teniate 
alta la luce di Cnsto•. 

Ella ba detto alle giovaru 
che l'emblema e il motto 
sono un inVIto a ncordare 
sempre che cogm loro 
a.z1one cnstlana, ogm 
parola, ogm sforzo comp1uto 
per edificare il prossuno 
farà risplendere 
maggiormente questa luce 
che illurnmerà la VIa per gh 
altn• 

«Mediante l'obbedienza 
ai comandamenti di Dl.o voi 
unparerete a nconoscere 1 
suggerimenti dello Spmto•, 
ha aggiunto sorella Kapp. 
cSe chiederete con fede, 
saprete e sentirete nel 
vostro cuore quando è 
giustogwdareequandoè 
giusto seguire, e quando è 

giusto allon tanarsi da una 
determinata situazione•. 

Ella ha consigliato ogni 
ragazza a prepararsi a 
rendere testimomanza 
quando altri le porranno le 
domande fondamentali d! 
questa vita: Chi siete, cosa 
farete e perché? 

Sono stati poi esposti i 
sette valori delle Giovani 
Donne: fede, natura divina, 
valore indiVIduale, 
conoscenza,scel~e 
responsabilità, buone opere 
e integntà 

Sorella Kapp ha fatto 
notare che da quando sono 
stab introdotti i principi del 
Vangelo messi in rapporto 
con i valon delle Giovani 
Donne, la presidenza 
generale ha ricevuto 
centinata di relazioni e 
lettere da ragazze dl tutto il 
mondo che descrivono 
come hanno messo m 
pratica con grande profitto 
questi valori 

Rlvolgendosi ai geniton e 
alle dirigenti sorella Kapp 
ha spiegato che le giovani 
devono essere amate e 
devono ricevere il 
nconoscimento che 
meritano per le loro buone 
azioru. Ella ha poi dichiarato 
che quando i geni ton e le 
dirigenti, anche se in buona 
fede, mcoraggiano le 
giOVaru ca dedicarsi 
prematuramente ad attività 
soc1ah p1ù consone a donne 
p1ù mature, prestando cosi 
eccess1va attenZIOne al 
successo, all'aspetto fisoco, 
alla moda ... 9SSl possono, 
anche senza voJerlo, 
mdinzzare 1loro desideri 
verso le cose del mondo•. 

Sorella Kapp ha quindi 
consigliato le dtngenti e i 
gerutori a vivere come 
vorrebbero che vivessero 
le ragazze, ad essere 
insomma i loro modelli. 

Sorella Elame L. jack, 
seconda COI1Slgliera della 
preSidenza generale delle 

Giovani Donne, ha diretto le 
sue osservaZioni alle 
ragazze di dod!c1 e tredici 
anni appartenenti alla 
classe delle Ap1, mentre 
sorella jayne B. Malan, 
pruna consigliera. si è 
rivolta alle Darrugelle, alle 
ragazze d! quattordici e 
quindici armi. Sorella Kapp 
ha invece parlato al gruppo 
delle ragazze di sedici e 
diciassette armi, che 
appartengono alla classe 
delle Laurette. 

«Questo è il penodo della 
vostra Vlta in cui dovete 
studiare il Vangelo e 
1mparare a conoscere 
meglio il dono dello Spliito 
Santo•. ha detto sorella 
jack •Questo è il penodo in 
cui dovete scegliere la 
verità, parlare della verità. 
Questo è il penodo in cw 
dovete imparare a 
condlVldere il vostro amore 
e 1 vostn talenti con la vostra 
farmgha e le vostre 
armche«. 

È stato po1 presentato il 
simbolo della classe delle 
Api che ritrae una ragazza 
in preghiera, 
accompagnato dal motto: 
«La giovane donna cerca di 
conoscere la verità 
mediante la preghiera•. 

Parlando del Padre 
celeste come di un amico, 
sorella Jack ha aggiunto: 
c Egli desidera Che VOl 
impariate ad ascoltare 1 
suggerimenti dello Spmto, 
in modo che Egli possa 
lSt:ruirvt. gwdarvt e 
confortarvi•. 

Mostrando il sunbolo 
deElla classe delle 
Danngelle, un libro di 
Scntture aperto, sorella 
Malan ha fatto notare: •Le 
Scritture sono un dono 
immenso del vostro Padre 
celeste ... Leggete e studiate 
le Scntture in modo da 
poter insegnare alla vostra 
famiglia e agli altri, da poter 
portare testimonianza delle 
cose che voi sapete essere 
vere•. 

Sorella Kapp ha ernesto 

Api 

Damige.lle 

Lamette 

alle Laurette di dare il buon 
esempio e di pregare 
regolarmente. «Cominciare 
una giornata senza pregare 
si può paragonare a iniziare 
un viaggio attraverso il 
deserto senza una provvista 
d'acqua Inginocchiatevi 
ogni mattina .. Parlate al 
vostro Padre dei cteli e 
clnedeteGh di darvt il Suo 
Spirito. Portare nel cuore 
una pr9g1era in ogni 
momento del giorno•. 

Dopo aver messo in 
risalto quanto sia importante 
per le giovam della Chtesa 
vivere in questo momento 
della storia della terra, 
sorella Kapp ha consigliato 
alle Laurette di prendere 
subito quelle decisiom che 
daranno un indirizzo 
preciso alloro futuro. 

cParlatene con i vostn 
genitori e con il Signore. 
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Giovani Donne 

Difendi la verità e la 
rettitudine 

Nessuno vi conosce meglio 
e vi ama di più ... Mettete al 
primo posto fra i vostri 
pensieri e i vostri desideri 
l'aspuazione ad entrare un 
gtorno nel tempio del nostro 
Dio, perché ciò VI 
fortificherà contro il potere 
dell'Avversario•. 

n simbolo delle Laurette 
mostra le guglie del Tempio 
di Salt Lake City sormontate 
dall'angelo Moroni. n motto 
che accompagna questo 
simbolo dice: c Le guglie del 
tempto Cl ncordano la sacre 
alleanze e ordinanze che 
conducono all'esaltazione•. 

Iùvolgendosi a tutte le 
giovani e ai loro genitori 
sorella Kapp ha sottolineato 
l'importanza del programma 
del progresso personale 
che co lire ai geniton 
mnumerevoli occas10ni di 
mcoraggiare le figlie a 

progredire e dl essere 
~ecipi de1loro successi•. 

È stato po1 mostrato il 
medaglione delle G1ovan1 
Donne, che VIene 
consegnato alle ragazze che 
portano a termine il 
programma e raggiungono 1 
loro obiettivi. n medaglione 
«raffigura una giovane 
donna della Chiesa che s1 è 
assunta l'impegno d1 fare 
onore alle sue alleanze e di 
difendere la verità e la 
rettitudine•. ha detto sorella 
Kapp. 

Parlando at genitori 
sorella Kapp si è wpegnata 
con la seguente 
dichiarazione: •NOI, 
dirigenti delle giovaru, Cl 

SlamO assunte l'obbligo di 
aiUtarvt a proteggere e a 
rafforzare le vostre figlie m 
ogru maruera possl.bile. 
Siamo consapevoli della 
grande fiducia che VI è stata 
accordata e ci impegniamo 
insieme con vo1 ad aiutare 
ogm ragazza che entra a far 
parte della Chiesa•. 

Rivolgendosi po1 alle 
giovani ed esortandole a 
godere appieno dei loro 
•preziosi anni della 
g10ventù•, sorella Kapp ha 
detto: c Non c'è mai stato un 
momento più propizio per 
essere giovani, né Vl sono 
mai state maggiori 
poSSibilità dl cambtare in 
meglio il mondo•. 

• • • • 

Testimonianza una 
missionaria della Missione di 
Catania 

Can am~c~ né la lingua 
né i versi della p1ù bella 
poeSia basterebbero a 
definire questo penodo 
meraviglioso che è la 
IIll.SSione. Non potrò IIlal 
nngraZiare abbastanza il 
Signore della giOia spec1ale 
che mi ha accordato 
vedendo accadere 1 p1ù 
grandi miracoli nella VIta 
mia e delle persone con le 
quali ho avuto il privilegio d! 
condividere il Vangelo. 

Vorrei trasmettere 
soprattutto at giovaru queste 
•avventure spmtuah•, ma la 
mtssione è senza dubbio 

meglio vtverla 
personalmente. 

So che ognuno dl noi ha il 
potenztale per contribUlie a 
nempue un angolo di cielo. 
n Salvatore guida 
quest'opera e nel Suo nome 
VIlasclO questa 
tesnmomanza. 
La sorella Teresa Pans1 sta 
servendo come missiOnaria 
nella Mlssione Italiana di 
Catama; le facciamo tanti 
car1 auguri affinché possa 
toccare con (il suo dolce 
sptrito molte amme del Sud 
Italia e portar le nel gregge 
del S1gnore. 
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Un italiano premiato in una 
competizione artistica della 
Chiesa 

Giuseppe Drago, un 
nostro concittadmo 
attualmente residente a 
Francoforte, nella Germarua 
Occidentale, ha ottenuto il 
secondo premio di 2.000 
dollan USA (eqwvalenti a 
circa 2.600.000 lire) alla 
competizione internazionale 
dì belle arti patrocinata dal 
Museo di Storia e Arte della 
Cluesa a Salt Lake City. 

n suo quadro, un ollo su 
tela dal tltolo· •Lunedl 24 
gtugno 1844, ore 4 e 15: al di 
là degll eventl•, che n trae 
le ultune ore precedentl il 
martirio d! joseph Srruth, è 
stato acQULStato per la 
collez10ne del Museo 
stesso. 

Il pnmo prerruo, del 
valore dt3.000 dollan USA. 
è andato a Steven L. Neal d! 
Pendleton, nell'Oregon, per 
il suo dipinto a olio c n sogno 
di Lehi•, anch'esso 
acquistato dal Museo per la 
sua collezione. 

Il terzo prerruo, dll.OOO 
dollan USA, è andato a 
Shaun<a Clmger di Salt Lake 
Ctty. 

I prenu sono stati offerti 
da un donatore anorumo. 

Oltre at tre prirru premi 
sono stau assegna n premi dì 
mmore entltà con menz1one 
onorevole a se1 altn dipinti, 
fra cw quello assegnato a 
Antomo Madnd Hendncks 
di Panama, Repubbllca d! 
Panama Anche il suo olio su 
tela, mntolato •La battaglia 
d1 Gog e Magog•, è stato 
acQULStato per la colleZione 
del Museo. 

Le d9ClStoru della gtuna 
sono state annunciate il 6 
novembre u.s. nel corso cù 
una cenrnoma tenuta nel 
Museo, che SI trova sul lato 
OCCidentale della Piazza del 
Thmpto di Salt Lake City. I 
prenu sono statl consegnati 
dall'anZiano Dean L. La.rsen. 
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membro della Presidenza 
del Primo Quorum dei 
Settanta e direttore 
esecutivo del Dipartimento 
Storico della Chiesa, il 
quale ha anche maugurato 
una mostra di 170 opere 
d'arte scelte tra le 1.031 
inviate da artisti SUG di ogn1 
parte del mondo. Tra i 
lavori in mostra sono stati 
particolarmente ammirati 
c CaleidoscopiO» CÙ Johann 
H. Benthin, d1 Hochstadt 
(Germama Occidentale) e 
•DaVIde• del fratello 
G1ovanru Gaeta d! Milano 

Al momento cù andare in 
stampa abblalTlo appreso 
che fratello Gaeta, noto m 
Italia come illustratore cti 
grandi capaCità (aveva 
collaborato a nV1ste d! 
grande tiratura qua11 
Farruglia Cnstiana e La 
Domeruca del Comere) è 
deceduto la settimana 
scorsa. Il nostro NotiZlano 
desidera esprimere alla 
famiglia di questo nostro 
fratello le ptù sentite 
condoglianze. 

Alla consegna del prerru 
erano presenti moltl degli 
artlStl che avevano 
presentato i loro lavon, tra 1 
quali il VlDCltore del 
secondo premio, G1useppe 
Drago. Onginario d! Bari, 
fratello Drago è 
responsabile del reparto 
grafico e artlstlco del centro 
stampa della Chiesa a 
F'riednchsdort 

Sposato e con tre figli, 
fratello Drago appartiene al 
Secondo Ramo del Palo cù 
Francoforte ed è sommo 
coDSigliere del palo. 

Convertitosi alla Cluesa 
in Italia. fratello Drago ha 
studiato arte a Roma. 
Venezia e Francoforte. Ha 
tenuto numerose mostre 
personali de1 suo1 dlpmtl ed 
ha partecipato con 1 suot 

Giuseppe Drago, al centro, riceve le congratulaZJ.om per il 
secondo premio ottenuto nella compet.Jzione 
mtemazionale d 'arte dall'anziano Dean L. Larsen, membro 
della PreSldenza del Primo Quorum de1 Settanta e dlrettore 
esecutivo del Dipartimento Storico della Chiesa. A destra 
vedlamo Glen M. Leonard, direttore del Museo di Stona e 
Arte della Cbiesa che ha patrocinato la competizione. 
(Fotografia dijohn Luke). 

lavori a mostre collettive. Il 
cùpmto che gll ha procurato 
il secondo premio alla 
competizione internaziOnale 
fa parte cù una serie di 
opere sullo stesso tema alle 
quali SI dectica da lungo 
tempo. 

Come fratello Drago, 
moln partec1pant1 alla 

' competlZlone sono per COSI 

due •del mestlere• ma. 
come ha fatto notare ù 
duertore artistlco del 
Museo Glen M Leonard, il 
VlDCltore, fratello Neal, è un 
autodldatta cLa 
compet:lZlone era aperta a 
tutti gli arbsti SUG, 
profess1onist1 e dilettantL 
S1amo nmastl molto 
sodctisfattl del livello 
qualitanvo delle opere 
presentate. oltre che per la 
vasta gamma del temi 
trattaU•. 

Come abblalTlo indicato, 
alla competizione hanno 
partecipato membri della 
Chiesa d! moltl paest del 
mondo; Stati Urub, Canada, 
Europa, America Latma, 
Asla Sud-Onentale e 
Australia. Una gturta 
composta da cinque 
membn ha scelto le 250 
opere fi.nalJste sulla base di 
fotografie e ctiapos111ve 
delle opere d'arte proposte. 
La seleZione finale è stata 
effettuata sulla scorta d! un 
esame duetto delle opere 
stesse, quadri e sculture, 
inVIate a Salt Lake City 
attraverso la rete dei centri 
distribUZione della Chlesa. 

Le 170 opere d'arte 
ritenute più meritevoh 
rimarranno esposte nel 
Museo cù Storia e Arte della 
Ch1esa smo al15 febbrato. 

......... 

Conferenza della Gioventù del Distretto di Torino 
I primi giorni di luglio, e 

precisamente dall' l al4, no1 
ragazzi del Distretto di 
'!brino siamo andati m un 
res1dence del Sestriere (1 
Cavalieri) per la 
Conferenza della Gioventù. 

n tema di questa 
conferenza era: c Se non 
siete uniti, non siete rruei• l 
dirigenti che ci hanno 
accompagnati (presidente 
R Marini, sorella E. 'Ibnon, 
fratello Comola, sorella 
R>zzato, fratello Fontanella, 
sorella Gallizia) hanno fatto 
del loro meglio per 
ravvivare in noi il senso di 
amiclZia, e dobbiamo dire 
che ci sono riUSCiti molto 
bene. 

Durante 1 pruni tre gtorru 
CI stamo divernti molt:lssuno 

con le attlVltà spornve, 1 
giochi, le passeggiate, le 
serate danzantl ma, 
soprattutto nella serata dei 
talenti. !ti questa serata noi 
ragazzi Cl Siamo diverti Il 
moltissuno, ma chi CI ha 
fatto propno ndere è stata 
la coppta Morgan-'Ibnon e 
Antoruo SammaCiceta di 
'Ibnno. Anche i gtovaru cti 
Genova banno potuto 
mostrare il loro talento nel 
canto. Con un balletto le 
ragazze di '!brino hanno 
chiuso la serata 

Egual successo hanno 
avuto le serate danzano 
orgaruzzate dal Ramo di 
Genova! Da non 
dunenucare l'insalata di nso 
che sorella Pozzato e sorella 
'Ibnon hanno preparato per 

pranzo; indimenticabile 
perché è riuscita talmente 
male che nm ragazzi 
partec1pant1 alla conferenza 
la ricordiamo ancora] 

Nonostante il 
divertimento, la spmtualità 
non è mancata. n nostro 
spinto Sl è elevato 
moltissimo quando, 
allontanandoci dal paese a 
piedi e raggiungendo un 
luogo dove la natura è 
incontanunata, tuttl abblalTlo 
portato la nostra 
testimonianza Dobbl8mo 
dire che questa Conferenza 
della Gtoventù Cl ha molto 
soddisfatti 

n proprietario del 
residence s1 è congratulato 
con no1, sta per il nostro 
comportamento che per il 

nostro modo d! dlvertlrCI 
Anche 1 ragazz1 

mteressati che hanno 
partec1pato a questa 
conferenza banno detto che 
Sl sono trovan molto bene m 
nostra compagrua 

In conclUSione VI dlctamo 
che durante questa 
conferenza abbiamO 
unparato molte cose ma. 
soprattutto,abbuuno 
Imparato a essere amici, a 
conoscerci meglio e a 
dlvertlrci m modo sano e 
costruttlvo. 

Nella foto il gruppo de1 
gtovaru del Dl.stretto cù 
'Ibnno 
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Festa dei Fiori della Società di Soccorso del Ramo di Livorno 
Mercoledl 28 ottobre 

1987la Società dl Soccorso 
del Ramo dl Livorno ha 
orgaruzzato la •festa de1 
fiOri». 

Le sorelle ancora una 
volta sono state attivamente 
impegnate a svolgere 
un'attività necessaria per 
realizzare program.rru e 
obiettiVI che cerchìamo di 
ragg~ungere nel corso 
dell'anno. 

l nwneroslSSuru 
partecipanti alla festa hanno 
avuto l'occasione dl essere 
presenn a una meravigliosa 
serata È stata effettuata 
anche una gara 
gastronom1ca per la 
confeztone dl un dolce che 
aveva per tema «l fion•. 
SJ.amo veramente grati al 
Signore per questa 
occasione e per l'aiuto che 
c1 ha dato nelle ultime 
attiVItà orgamzzate dal 
nostro ramo. 

Le pubbliche comunicazioni: un'occasione per divulgare il 
Vangelo, perfezionare i Santi, redimere i morti 

Per la prima volta m ltalJa 
dal 29 settembre al 7 
ottobre 1987 a Catama, 
Palermo, Ban. Roma, 
Cagllan. Venezta e Milano 
hanno avuto luogo seminari 
dl comunicaztoru pubbliche. 

l serrunan sono stati tenuti 
dalla sorella G1ovanna 
Manno, direttore P. C. della 
reg1one Italia e dal fratello 
Alam Mane, direttore P C. 
dell'Area Europea Come 
preVISto dal programma la 
durata del senunario è stata 
ovunque di tre ore; esso SI è 
articolato su due aspetti: 
c Valore e finalità delle P. C.» 
e cOrgaruzzaztone e 
formaZione del 
Otpartunento delle P. C.» 

In linea generale quesn 
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semmari hanno registrato 
una numerosa 
partectpazlone del 
sacerdozio Italiano. 

Sorella Marmo ha parlato 
sul valore delle P. C. come 
attività miSSlonana m !talla. 
Ha trattato la stona della 
Chtesa sotto l'aspetto delle 
P. C. e come esse sono state 
tenute m grande 
CODSiderazione m ogru 
tempo; ha parlato della 
necessità dei programrru 
annuali e del relativo 
budget, del resoconto 
mensile e della buona 
tenuta degll arcluvt 

Fratello Mane ba parlato 
de1 compiti del sacerdoZio 
e del direttore delle P. C. e 
delle linee di condotta e di GIOValllla Manno 

procedura previSte nel 
prontuario del direttore 
delle P. C.. 

Per la pnma volta sono 
stati presenti 1 presidenti dl 
palo e dl nuss1one, i 
preSidenti di distretto, dl 
none e ramo, 1 dlretton 
delle P. C. di palo, miSSione, 
distretto, rione e ramo. 
Ovunque s1 è sentito un 
forte spinto che s1 è 
manifestato con la VIVa 
partecipazione det presenti, 
che hanno posto numerose 
domande sugli argomenti 
trattati. 

n semmario è servito ad 
aiutare 1 dirigenti a 
prendere coscienza delle 
P. C. e a conoscere le 
necessità locali e reg~onali, 

AJamMane 

e le occastoni dl sviluppo 
della Chiesa m Italia che 
vengono fornite a ogru ramo 
e distretto, palo e rione 
grazie all'opera del 
Dipartimento delle 
Pubbliche ComUDJcaztom, 
affinché possa avverarSl la 
profezia di Lorenzo Snow 
che l'Italia fiorirà come una 
rosa 

......... 
Scoutismo a Bari 

L'estate dell987 può 
essere considerata per ù 
Ramo di Bari Ovest, e con 
esso per tutto il Distretto dl 
Pugba, come la stagione 
dello Scouusmo. Infatti m 
tale penodo i Tracctaton 
della Prirnana, cioè i 
barnbmi dai 10 rul2 anm e i 
Giovani Uomini, sotto la 
direZtone di fratello 
Gallone, assistente 
consulente dei Giovani 
Uomtni, st sono preparati 
con grande lena per 
partectpare in luglio al 
carnpegg~o Scout 
orgaruzzato dal Palo di 
Venezta m proVIDeta dl 
Belluno, nella valle dl 
Tambre. 

La collaborazione dei 
gerutori e del presidente 
del Distretto, Lo tito, è stata 
notevole; cosi, 
coraggiosamente armati di 
zami e tende, se t giovaru 
sono partiti col treno guidati 

da fratello Fazio, esperto 
scout, da Ban m direztone 
Mestre in data 8 lugbo. Gli 
ab t ti sono stati fomiti da 
fratello Scillien, maresCiallo 
dell'Aeronauuca e secondo 
constgliere della 
presidenza del ramo, la 
bandiera e le nparaztom 
alle tende sono state 
realizzate dalla Società di 
Soccorso. 

Considerando la 
partecipazione dl tante 
componenti del ramo 
possiamo a ragione 
chiamare la scorsa estate 
c la stagione dello 
scoubsmo». 

Al ritorno dopo diect 
giomJ di campeggio, è stato 
constatato a detta de1 
genitori un grande 
entnSJasrno e maggiore 
responsabilità nel 
comportamento dl tutb 1 

giOvani scout. Inoltre 1 buoru 
rapportl che SI sono 

mstauran tra 1 g~ovaru del 
Ramo dl Ban Ovest e quelli 
del Palo di Venezta sono dl 
per sé un nsultato notevole 
di questa espenenza. Infine 
l'autosufficienza acQUISlta e 
lo stunolo a far meglio 
detemunato dal sentimento 
dl compellzlone tra i vari 
reparti sono propno gli 
obiettivi del Sacerdozio di 
Aaronne. 

Dopo tutto ctò la cosa che 
ptù rende soddisfatti 1 
dmgenti del sacerdoZio è la 
costanza con cw VIene 
segwto ù programma scout 
nel Ramo dJ Ban, quale 
realizzaZione del 
giuramento che, come 
ved1amo nella foto, i giovani 
scout fecero m una 
domeruca di luglio del 1987. 

Fernando Curo (presidente del 
Ramo dJ Ban Ovest) 

Nella foto vediamo ù gruppo degb 
Scout. 
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Campeggio dell' «orsetto del cuore)) 
Tob! Ma chi sono queste 

belle ragazze? Se continui a 
leggere lo saprat Ecco un 
gruppo felice dJ Gtovani 
Donne del Thstretto dt 
Napoli che ne t giorru 3, 4 e 5 
settembre 1987 SI sono 
riunite al Camey Park di 
Pozzuoli per un campegg~o. 

è inutile due che con 
entustasmo esse banno 
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partecJpato ad ogni attiVItà 
culturale, ncreatlva. 
sportiva sotto la glllda 
attenta dJ alCUDJ dlngenti 
del dt.st:retto e ctoè sorella 
Panst, prestdentessa delle 
Gtovaru Donne del distretto, 
sorella joyce Brough, 
dJrettrice del campeggio, 
sorella Vtvmn De Rosa, 
mcancata delle attlVltà, 
sorella Glona Oaks. 
mcancata della mensa e 
fratello Steve Sruder, 
mcancato delle sedute dJ 
addestramento. Un 
nngrazJamento speciale va 
anche aJ fratelli Parlst e 
Rlccardo Romano. 

La sera dell'ulhmo g1orno 
tutte queste figlie del nostro 
Padre celeste Sl sono riuni
te attorno al falò e, dopo un 
breve messaggio del 
prestdente del distretto 
fratello De Rosa. alla luce dJ 
una bellisstma luna, hanno 
condiviso con grande 
emoZlone e affetto le loro 
testunoruanze, dJmostrando 
dJ aver capito bene 
l'1mportanza dJ essere unite 
e dJ voleiSl bene le une le 
altre. 

Anche 10 ero là, 
immensamente commosso, 
asSieme a IDla moghe, e 

colbvo la speranza, 
confortato da questa 
espenenza mdimenticabùe, 
dJ mcontrare di nuovo 
queste ragazze cosi 
specla.ll. 

Sotto, foto di gruppo delle 
Giovaru Donne del Distretto 
di Napoli 

t 
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LE RICERCHE FILOLOGICHE E IL LIBRO DI MORMON 

~FIE L'ESODO 

I Santi degli Ultimi Giorni cre
dono che il Libro di Mormon pre
senti alame caratteristiche decisa
mente ebraiche, asserzione che 
molti studiosi non appartenenti al
la Chiesa hanno messo in ridicolo 
o minimizzato. Tuttavia un nume
ro sempre più grande di studiosi 
sta scoprendo straordinari paralle
li ebraici nel Libro di Monnon, 
sostenendo cosll 'asserzione che 

questo volume di Scritture ha forti 
legami con i Giudei e la loro cultu
ra. Recentemente numerosi ricer
catori come George T ate, John W. 
Welch e A vraham Gileadi hanno 
notato che uno dei temi più im
portanti dell 'ebraismo, ossia il d 
do dell'Esodo, fa costantemente 
parte della trama di 1 Nefi. 

Lo stesso Nefi era israelita, nato 
da genitori giudei e cresciuto a 

Gerusalemme. Egli spiega di esse
re stato ammaestrato nella scienza 
di suo padre e di aver usato la co
noscenza dei Giudei nello scrivere 
i suoi annali (l Nefi 1:1-2). Dato 
l'ambiente in cui viveva, Nefi co
nosceva bene gli elementi fonda
mentali della storia e della lettera
tura ebraica. 

Nefi aveva acx:esso alla storia 
dell 'Esodo incisa sulle tavole di 



bronzo che contenevano i cinque 
libri di Mosè e una relazione sulla 
liberazione c:U Israele dalla schiavi-
tù d 'Egitto (l Nefi 5:11, 15). Tutta-
via prima ancora che la famiglia di 
Lehi si procurasse le tavole di 
bronzo, che indubbiamente facili-
tarono gli studi di Nefi, il giovane 
conosceva giA la storia dell'Esodo 
(vedi 1 Nefi 4:1- 3). 

La familiarità di Nefi con la sto-
ria dell 'Esodo è accompagnata 
dalla sua evidente familiarità 
con il ciclo dell'Esodo come 
schema letterario. O ciclo deJYEso-
do è lo schema della schiavitù e 
della divina liberazione spesso 
usato nella Bibbia e in altri scritti 
giudei 
Poich~ il ciclo dell'Esodo spiega 

come gli eventi si adattino allo 
schema della liberazione, l'ordine 
degli eventi stessi è relativamente 
poco importante. Pertanto la sto-
ria di Nefi non sempre segue la se-
quenza usata da Mosè nei suoi 
scritti, ma riprende numerosi 
motivi dell'Esodo, alcuni dei quali 
sono elencati nello schema che 
proponiamo alla fine dell'articolo. 

(Questo elenco è soltanto un 
esempio; è infatti incompleto e 
non vuole essere un esauriente 
tentativo di disporre nell'ordine 
corretto tutti i paralleli). I casi 
di similitudine sono molti e il 
risultato lo stesso: dopo che il 
popolo è arrivato nella terra 
promessa sa che il Signore è Dio 
e che l'ha liberato dalla distru-
zione. 

Una caratteristica finale del ciclo 
deU' Esodo è che la sua fine segna 
l' inizio di una nuova era. Dopo 
aver attraversato un certo numero 
di cicli localizzati di esodo, l'era 
terminerà, come fu profetizzato, 
con l'esodo finale da Babilonia o 
dal mondo malvagio. 

La testimonianza finale dell'esa-
26 

do degli ultimi giorni è la stessa sodo mostra che egli usava libera-
testimonianza dell 'esodo dall 'E- mente i metodi letterari ebraici. I 
gitto e dell 'esodo da Gerusalem- suoi scritti in 1 Nefi sono pieni di 
me: «E ogni creatura saprà che Io, costruzioni letterarie ebraiche, for-
il Signore, sono il tuo Salvatore e me ebraiche di linguaggio profeti-
il tuo Redentore, il Possente di co, espressività ebraica e temi let-
Giacobbe~ (l Nefi 21:26; Isaia terari ebraici. È invero un libro che 
49:26). «comprende la scienza degli 

L'uso che Nefi fa del ciclo dell'E- Ebrei>) (l Nefi 1:2). O 

PARALLEU TRA 1 NEPHI E ESODO 

t Nefi E.odo Temi COIIIUIÙ .cl adraalbe le ltoaie 

1:6; 16:16 13:21 Guida del Signore 
1:20 1:11-16 Condizioni di oppressione 

2:2 3:7-18 Ordine del Signore di partire 
2:6-7 3: 18; 15:22; 20:25 Sacrificio al Signore dopo tre giorni 

di viaggio 
2:11-12; 5:2; 16:20 15:24; 16:2-3 Mormorii contro U Signore 

2: 15; 3:9: 10:16 18:7; 33:8 Dimora sotto le tende 
2:20 3:17 Promessa di una nuova terra ereditaria 
4:12 17:8-13 Vittoria sui nemici 
7:6-7 14:12 

-
Desiderio ribeUe di tornare Indietro 

9:1-4 17:14 Documentazione del viaggio 
11:1-14:21 19:19-31:18 Istruzioni di un esaue celeste impartite 

su un alto monte 

15:6-16:5 19:3-25 Proleu che aJJUNie8tra U popolo dopo 
le divine ì.struzioni 

16:10 7:9-21; 8 :16; 14:16 Oggetto trovato miracolosamente 
(verga e liahona) 

17:3-S 16:11-18 n Sisnore fornisce il àbo 
17:4 16:35; Deuteron. 8:2 Lunghe peregrinazioni nel deserto 
17:6 16:3; 17:1 Alflizioni nel deserto 
17:26; 18:8-23 14:21-22. 29; 15:19 Attraversamento del mare 
17:55 14:31; 20:12 Riconoedn~ento del potee del Signore 

18:7 18:3-4 Due figli Nlti nel deserto 
18:8 14:21 Vento ~nziale mandato dal 

Signore 
18:9 32:18-19 Festeggiamenti osceni 
18:20 32:10 Minacce di morte da parte del Signore 
18:23-25 Giosuè 11:23 EreditA di una teml promessa 
19:11 20:18 Tuoni e lampi ~ 

Nel paese dj Ferdinando 
Magellano e Vasco de Gama 

migliaia dj convertiti esplorano 
le nuove dimensioni della 

vita spirituale. 

I SANTI 
DEL 

Don L. Searle 

Un giovane architetto portoghese, Alcino Silva, era 
al lavoro nel suo ufficio un pomeriggio di dicembre del 
1976 quando sentl dire alla radio che un gruppo di 
missionari americani era appena arrivato nella sua 
città di Oporto, uno dei centri principali del Portogallo 
settentrionale. Quando due di loro bussarono alla sua 
porta quella stessa sera egli fu sorpreso che avessero 
trovato cosl presto la sua famiglia . 

Sin dal principio egli e sua moglie Nazare mostraro
no di essere dei simpatizzanti ideali. Cominciarono 
immediatamente a mettere in pratica gli insegnamenti 
loro esposti dai missionari SUG, inclusa la legge della 
decima. Nazare, allevata come cattolica, non aveva 
«mai sognato che potesse esserci un'altra chiesa~. Ma 
sentllo stesso che tutto ciò che i missionari le dicevano 
concordava con le cose in cui già credeva. «Quando 
dissero che la famiglia può diventare eterna -e non 
durare soltanto per questa vita - per me fu la cosa più 
meravigliosa che avrei mai potuto immaginare», ella 
disse. 

Poi venne l' invito a farsi battezzare e Alcino disse di 
no: non erano ancora pronti ad assumersi quel genere 
di impegno. 

Sua moglie provò un po' di turbamento per questa 
decisione poich~ ella aveva già pregato riguardo ad al
cuni degli insegnamenti dei missionari e aveva ottenu
to una testimonianza deUa loro verità . Ella non sapeva 
che lo stesso AJcino combatteva una dura battaglia nel 
suo cuore e nella sua mente. Quando quel Junedl sera 
i missionari si congedarono dai Silva Alcino era in pre
da a impulsi contrastanti: «Richiamali ... no ... sl, 
richiamali. . . no». 

1 missionari dovevano tornare il venerdl successivo, 
ma verso la metà della settimana sentirono l'impulso 
di far nuovamente visita ai Silva. ccBene .. , disse loro Al
cino, «poiché siete qui potremmo stabilire la data del 
nostro battesimo». 

Battezzati nel febbraio 1977, i Silva si unirono al 
gruppetto dei Santi degli Ultimi Giorni di Oporto. Sia 
Alcino che Nazare hanno da allora occupato numerose 
posizioni nella Chiesa, che ha cominciato e ha conti
nuato a crescere nella loro regione. Egli è attualmente 
presidente del palo di Oporto, il secondo palo del suo 
paese. 

Una preghiera di dedicazione 

Forse i Silva sono quel genere di membri che vedeva 
l'anziano Thomas S. Monson, attualmente secondo 
consigliere della Prima Presidenza, quando dedicò il 
Portogallo al lavoro missionario il 22 aprile 1975. Sulla 
collina spazzata dal vento alle spalle di Lisbona, cir
condato da pochi missionari e membri portoghesi da 
poco battezzati, egli invocò le benedizioni del cielo sui 
membri che si erano radunati quella mattina. •Nel ve
ro senso della parola ognuno di loro è un pioniere ... 
che mostra agli altri la via da seguire. Fai sl, Padre 
celeste, che i nostri membri possano crescere di nu
mero». 

Quel giorno si trovavano a poca distanza da Cabo 
da Roca, il punto piil occidentale dell'Europa, là dove 
l'Atlantico azzurro-verde si frange contro la costa roc
ciosa per esplodere e formare una miriade di pizzi de
licati, come queUi che hanno reso famoso il Portogallo. 27 
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Nella sua preghiera di dedicazione l'anziano Monson 
disse: «Sappiamo, Padre, che nel lontano passato da 
questo paese partirono navigatori e marinai, sappiamo 
che il popolo portoghese, animato da uno spirito di 
avventura, confidava in Te puntando la prua verso ter
re sconosciute. Padre, fai che essi possano confidare in 
Te ora che cercano le verità che li porteranno alla vita 
eterna,.. 

La preghiera offerta quel giorno dal presidente Mon
son si sta adempiendo in maniera esemplare a mano a 
mano che la Chiesa accelera in Portogallo il suo pro
gresso. 

l primi missionari SUG arrivarono in Portogallo ver
so la fine del1974, dopo aver ottenuto l'approvazione 
del governo portoghese. Nel Luglio del1975 in Porto
gallo c'erano appena cento membri della Chiesa. Nel 
1978 i membri erano saliti a più di mille. Verso la metà 
del 1984 erano circa cinquemila e da allora si sono più 
che raddoppiati. Si ritiene che alla fine del 1987 in Por
togallo ci fossero più di undicimila Santi degli Ultimi 
Giorni. La missione di Lisbona fu divisa nel1986 e la 
nuova missione di Oporto, che occupa la parte 
settentrionale del paese, cominciò a 
funzionare nel luglio dello stesso 
anno. 

Un popolo preparato 

Il Vangelo arrivò in Portogallo 
proprio al momento giusto, dice 
Vitor Martins, presidente del palo 
di Lisbona. Molti portoghesi, 
indubbiamente preparati dal 
Signore, erano pronti ad accet
tarlo. D presidente Martìns si tro
vava tra quei primi convertiti. 

I Portoghesi, egli dice, sono 
molto umili e molti di essi sono 
quindi pronti ad ascoltare a mente 
aperta i missionari. I suoi compatrioti 
sono anche .molto generosi e sempre 
pronti ad aiutare il prossimo». Per que
sto motivo molti di loro prestano 
un servizio eccezionale 
nella Chiesa. n presidente 
Martins può elencare molti 
esempi di servizio tra i membri del suo palo, 
inclusi Antonio e Mae Leme. 

Anche i Leme facevano parte dei pionieri SUG in 
Portogallo. Originari del Brasile, si stabilirono in Euro
pa nel1965 quando Antonio, pilota di professione, fu 
assunto dalle linee aeree portoghesi. Mae Leme cerca
va di aiutare suo figlio ad ottenere il distintivo di Scout 
Aquila quando fece la conoscenza di Geraldine Ban
gerter, che forniva l'aiuto necessario a un gruppo di 
Scout. Mae molto presto venne a sapere che sorella 
Bangerter era moglie di William Grant Bangerter, 
presidente della missione portoghese della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. (L'anziano 

Bangerter fu chiamato a far parte del Primo Quorum 
dei Settanta nell' aprile del1975, proprio mentre 
svolgeva le funzioni di presidente di missione). 

Mae espresse il cortese desiderio di fare una cono
scenza più approfondita della Chiesa, e sorella Ban
gerter le mandò immediatamente i missionari. I Leme 
studiarono attentamente le dottrine della Chiesa per 
sette mesi. Quando alla fine decisero di battezzarsi la 
Chiesa in Portogallo contava soltanto un piccolo 
numero di membri che si riunivano in un hotel di 
Lisbona. 

Antonio Leme è attualmente vescovo del Ramo di 
Oeiras, creato in un sobborgo di Lisbona all ' ìni.z.io del 
1977. «Credo veramente che quando si è chiamati a 
fare qualcosa, Dio ci dà i mezzi per compiere U nostro 
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m~~riHim~~ dD parte dei Portoghtsi. 2. •L'Atlllntico, spumtggillnte come 
i ddiaili pizzi portoghesi» 11i piedi ckl faro di Qzbo d11 Roc4. 3. Fmtdlo 
A1cino Ptreira dJl S11011, prrsidmte del P11lo di ()porto, e sua moglie 
Marill NllZlUe Oliveim Msutino SiiVII furono tm i primi Portoght!Si 
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dovere» egli dice. Dopo aver raggiunto l'età del pen
sionarnento obbligatorio per i piloti egJi era talmente 
occupato nelle sue chiamate della Chiesa da non senti
re affatto di essere andato in pensione. Ma, aggiunge, 
servire è un privilegio. <<Non mi stanco mai di dedicare 
il mio tempo alla Chiesa». 

Le nuove cappelle 

Una delle difficoltà che i membri del Portogallo de
vono affrontare, dice il vescovo Leme, è la carenza di 
mezzi di trasporto per recarsi alle riunioni. Pochi 
membri possiedono un'automobile propria e i mezzi 
di trasporto pubblici sono costosi. Per alcuni svolgere 
l 'insegnamento familiare e l' insegnamento in visita 
può essere difficile, e per molti membri le cappelle 
sono troppo lontane per andare a piedi alle riunioni. 

n vescovo Manuel Joao Correia Teles, del quarto 
rione di Lisbona, appoggia la punta del dito al centro 
della cartina che ritrae il suo rione e dice: <<Se potessi 
avere una cappella in questo posto, la frequenza alle 
riunioni raddoppierebbe». All'inizio del1987 Lisbona, 
città di circa un milione di abitanti, aveva appena due 
cappelle situate a molta distanza l'una dall' altra che 
servivano quattro rioni. Come la maggior parte delle 
cappelle del paese erano edifici originariamente co
struiti per altri usi e in seguito modificati per ospitare 
le attività della Chiesa. 

«La Chiesa cresce rapidamente e qualche volta si de
ve davvero correre per trovare un edificio da prendere 
in affitto», dice josè A. Teixeira, direttore generale per 
le finanze e le statistiche della Chiesa a Lisbona. 
Numerose cappelle SUG sono attualmente in corso di 
costruzione in Portogallo, egli dice, e molte altre sono 
in fase di progettazione. 

Fratello Teixeira, missionario in Portogallo durante 
gli anni 1980-1982, fa notare che la Chiesa è ancora re
lativamente piccola in Portogallo, ma che una cappella 
può rappresentare un rassicurante simbolo di stabilità 
per i simpatizzanti. «Se vedete una chiesa che ha un 
edificio, vedete una chiesa stabile», egli dice. 

Ma a Brizida Inocencio, del Ramo di Faro, nel di
stretto di Algarve, la disponibilità di nuovi edifici sem
bra un'esigenza meno importante del progresso dei 
membri. Convertita grazie ai contatti di suo figlio con 
un amico SUG, sorella lnocencio approfitta di ogni oc
casione che ha per parlare del Vangelo. Per esempio, 
un errore di recapito portò Brizida a conoscere un' altra 
donna che aveva il suo stesso nome, un po' insolito in 
Portogallo. Sorella Inocencio stabill con quella donna 
un caloroso rapporto di amicizia e cominciò a portarla 
in chiesa. t~Non è un membro, per ora», dice sorriden
do sorella lnocencio. 

Brizida lnocencio è soltanto uno dei membri che 
emanano uno spirito di amore e di unità nel distretto 
di Algarve. Innumerevoli località dell' Algarve, la re
gionale più meridionale del Portogallo, sono stupende 
e potrebbero essere tutte usate per creare dei poster per 
reclamizzare il turismo in Portogallo. L'acceso colore 

degli agrumi maturi a febbraio interre le scure distese 
di alberi che circondano fattorie e ville per le vacanze. 
Durante l'estate le spiagge e le scogliere di Faro, Porti
mao, Albufeira e Lagos sono affollate di turisti prove
nienti da moltipaesì. A pochi chilometri, nell'interno, 
si ha lo stupendo scenario di bianchi villaggi sulle altu
re delle colline e di pecore che pascolano placidamente 
tra le querce da sughero. 

Portimao è il sito della prima cappella SUG costruita 
in Portogallo. La città ha anche i suoi membri pionieri, 
come la famiglia di Filomena Simao. Sorella Simao era 
ancora adolescente quando la sua famiglia sentl parla
re del Vangelo. «Quando i missionari venivano a casa 
nostra sentivo fortemente lo Spirito» ella dice oggi. Fi
lomena accettò subito i principi della rivelazione mo
derna poiché sapeva che un affettuoso Padre celeste 
avrebbe rivelato la verità ai Suoi figli in ogni epoca. 

Dopo essersi battezzata ebbe qualche contrasto con 
alcune amiche, ma conservò l'amicizia di molte altre 
continuando ad amarle, anche se non accettavano il 
Vangelo. In seguito una missione a tempo pieno svolta 
in Inghilterra contribul a crearle un patrimonio di 
esperienze spirituali dalle quali ella continua ad attin
gere. 

Difficoltà per i giovani 

Essere giovani e Santi degli Ultimi Giorni in Europa 
può essere difficile, dice la diciottenne Carla Duarte Fi
gueiredo di Oeiras. Carla è nata in Rodesia (oggi Zim- · 
babwe), ma ha trascorso circa un terzo della sua vita in 
Portogallo. Pe.r sei anni ha vissuto in Spagna, quando 
sua madre si è recata a lavorare in quel paese (i suoi 
genitori sono divorziati). Molto estroversa di carattere, 
con i capelli rossi che incorniciano un volto sorridente, 
Carla parla correntemente inglese( spagnolo e porto
ghese. 

<J>er essere membri della ~esa bisogna essere forti, 
molto forti» ella dice. Non soltanto i giovani devono af
frontare le normali tentazioni dell'alcool, della droga e 
dell'immoralità in Portogallo, ma anche l'indifferenza 
e qualche volta l'antagonismo nei confronti delle loro 
norme spirituali. «So che devo obbedire alla Parola di 
Saggezza perché è per il mio bene» spiega Carla. Ma 
quando amiche e conoscenti gliene chiedono il motivo 
ed ella cerca dispiegarlo (<esse chiudono le orecchie». 

Carlos Teixeira, quindicenne di Oporto, dice che Le 
attività possono attirare un compatto gruppo di giova
ni SUG impegnati e fornire molte occasioni per coin
volgere anche amici non membri. n ballo e il teatro so
no le attività preferite, fianco a fianco con le attività 
sportive. Pet: esempio, un torneo di ping pong .in un 
sabato di pioggia attira un piccolo ma interessato grup
podi partecipanti e spettatori al centro del palo. 
(L'edificio, una grande casa modificata per soddisfare 
le nuove esigenze, è la scena di un continuo viavai In 
un'ala dell'edificio è in corso un servizio battesimale, 
in una stanza al primo piano si tiene una riunione di 
programmazione per un'attività organizzata da una 

Società di Soccorso di rione). I membri della Chiesa di 
Oporto «Si sforzano sinceramente di portare alla verità 
i loro fratelli e sorelle>> dice Carlos. 

Circa il 40% dei missionari al lavoro in Portogallo so
no o portoghesi o brasiliani e i giovani di tutto il Porto
gallo rispondono positivamente all ' impegno del lavoro 
missionario, nonostante i sacrifici che questo compor
ta. Le esigenze del servizio militare obbligatorio posso
no abbreviare la missione. Le università non vedono 
di buon occhio l' interruzione degli studi per motivi 
religiosi, per cui la riammissione ai corsi può a volte 
essere difficile . 

Nonostante i sacrifici, dice Josè Teixeira (che non è 
imparentato con Carlos), <da decisione di andare in 
missione fu la scelta migliore che potessi fare, poiché 
fu proprio in missione che gettai le fondamenta della 
mia testimonianza della verità della Chiesa>>. E furono 
davvero fondamenta solide, poiché attualmente è il 
primo consigliere della presidenza del palo di Lisbona. 
1n tutto il paese la Chiesa è sostenuta nello stesso mo
do dalla fede e dalle capacità di altri giovani tornati 
dalla missione. 

n palo di Setubal, che conta circa milleottocento 
membri, generalmente ha venti giovani in missione 
allo stesso tempo. Setubal è una città portuale situata a 
circa quarantacinque minuti di automobile da Lisbona. 
I rami del distretto sono sparsi su una vasta area, ma 

«il lavoro missionario sta andando bene qui da noi. l 
membri danno un valido contributo ai nostri sforzi», 
dice il presidente del distretto, Octavio da Silva Melo. 
Durante il1986 nel distretto vi furono trecentottanta 
battesimi, circa il 20% del totale generale per il Porto
gallo. 

«La Chiesa in Portogallo è destinata a crescere. La 
gente è buona, e basta soltanto che molti di essi ascol
tino e accettino il Vangelo, aprano il cuore alla verità e 
l'accettino)), aggiunge il presidente Melo. 

Questo stesso spirito missionario è sentito a Coim
bra, a circa tre ore di automobile a nord di Lisbona, cit
tà le cui origini risalgono ai tempi dei Romani e che si 
espande in ogni direzione. Le strade del quartiere vec
chio sono strette e tortuose e si aprono ogni tanto in 
vaste piazze o viali; gli edifici salgono come gigante
sche scale dalla valle del fiume Mondego alle colline 
circostanti. I Portoghesi dicono che la gente va a Coim
bra per studiare; infatti una delle sue università è stata 
fondata nel lontano 1290. Uno spirito religioso tradi
zionale permea la città, ma essa conta anche quattro 
rami SUG e circa quattrocentocinquanta membri della 
Chiesa. 

«Mi è sempre piaciuto aiutare i missionari. Mi sem
bra giusto che anche altri conoscano il Vangelo. An
ch'essi devono essere felici>> dice Irene Marques. [rene 
è una zingara dall 'esile figura che vende abiti al merca
to. Fra gli anelli d 'argento che le ornano Le dita c'è 
quello dei SIG, il dono di uno dei missionari che ella 
ha aiutato. Anche se per molti anni ella non poté unir-

si alla Chiesa a causa dell'opposizione dei familiari, 
ella tuttavia fece conoscere a molte persone i 

missionari e il Vangelo. Ella ha conservato ques
to stesso zelo per il lavoro missionario anche 

dopo il suo battesimo, avvenuto tre anni fa 
per mano di un vecchio amico, }oaquim 

Josè da Silva Aires, presidente del distret
to di Coimbra. 
D presidente Aires è un uomo estro
verso, cordiale, dal quale si irradia un 

sentimento di amore sincero per la 
gente; ma quando incontrò i 
missionari SUG era un ateo appar

tenente a una famiglia di atei. I mis
sionari si misero dapprima in contatto 

con sua moglie, Domitila, la quale li 
ammonl che suo marito non avrebbe mai 
voluto ascoltare il loro messaggio. Cost 

essi fecero tre visite alla famiglia senza par
lare di religione, cercando di conoscere meglio 

quell'uomo prima che questi chiedesse loro cosa 
volevano. Come era prevedibile, disse di non 

essere interessato, ma concesse loro il permesso di 
insegnare il Vangelo a sua moglie. Durante la terza 
lezione tuttavia il messaggio del Vangelo cominciò a 
interessare anche lui. Egli e sua moglie vennero bat
tezzati nel luglio del1977. 

Servizio fotografiCO dl Don L. s-te 31 
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La prima coppia missionaria portoghese 

Fratello e sorella Aires furono la prima coppia porto
ghese chiamata a servire in missione nel1984. La ma
turità e la conoscenza della lingua dava loro un van
taggio sui missionari più giovani Essi erano anche 
aiutati dalla conoscenza della società e della cultura 
portoghesi, particolarmente nel trattare le coppie più 
mature. 

Gli Aires vivono in uno spazioso appartamento si
tuato al piano terreno di uno dei moderni edifici che 
ultimamente sono sorti a Coimbra. (La maggior parte 
della popolazione urbana portoghese vive in apparta
menti poiché pochi possono permetterai di comprare o 
prendere in affitto una villetta). Dietro l'edificio, lo 
spazio che dovrebbe ospitare la loro automobile viene 
utilizzato come magazzino e come dimora per la volie
ra di uccelli tropicali che egli alleva. 

l coniugi Aires sono vissuti per venticinque anni nel 
Mozambico, una delle ex colonie portoghesi in Africa. 
Come i Cabrai di Faro, i Simao diPortimao e il presi
dente Melo di Setubal, essi fanno parte delle centinaia 
di migliaia di retonuulos portoghesi, o discendenti di 
portoghesi che lasciarono l'Africa per venire in Porto
gallo quando alle loro colonie fu concessa l' indipen
denza verso la metà degli anni '70. 

Molte persone che vivevano in quelle ex colonie si 
sono unite alla Chiesa . I membri dicono che questo 
può essere dovuto al fatto che i retonuulos sono più 
aperti alle nuove idee. Essi sono anche più umili a cau
sa del più basso livello di vita che sono stati costretti 
ad accettare, dopo aver perso la maggior parte dei loro 
beni alla partenza dall'Africa. 

«Perdemmo tutto quanto possedevamo» ricorda 
Arnaldo Teles Grilo, patriarca del palo di Lisbona. 
11Ed è stata in fondo una bella cosa». 

Quando era banchiere nell'Angola egli possedeva 
quattro case e numerose automobili. Ora egli e sua 
moglie Eugenia vivono in un piccolo appartamento in 
un sobborgo di Lisbona. Conservano qualche opera 
d 'arte quale ricordo dell'Africa e, in un angolo, una 
piccola parte della bella biblioteca che una volta posse
devano. «Quando tornammo qui dall'Africa la vita era 
molto dura perché avevamo perduto quasi tutto•, dice 
fratello Teles Grilo. Ma, egli aggiunge po~ la loro con
dizione li aiutò a valutare meglio l' importanza delle 
benedizioni eterne quando i missionari insegnarono 
loro il Vangelo. 

«Quale saai.ficio?• 

I Teles Grilo furono battezzati nel 1977 e furono in 
seguito suggellati nel tempio svizzero. Eg.li sogna il 
giorno in cui ci sarà un tempio anche in Portogallo. 
La spesa e le fatiche del viaggio impediscono ora 
a molti membri portoghesi meritevoli di recarsi in 
Svizzera per partecipare alle sacre ordinanze del 

tempio. Con circa duemilacinquecento chilometri 
di viaggio, ci vogliono due giorni e una notte di 
autobus. 

«Ma alla fine del viaggio, quando vediamo il tem
pio», dice fratello Teles Grilo ricordando i sentimenti 
che provò allora, «Si dimenticano tutti i sacrifici com
piuti e il viaggio sembra un' inezia». Più di duecento
cinquanta membri portoghesi si sono recati là in occa
sione dell ' ultimo viaggio al tempio. 

Per alcuni andare al tempio è un obiettivo al quale 
non possono assolutamente rinunciare. Adriano e Ana 
Maria Barros, del primo rione di O porto, si sposarono 
in quel sacro edificio nel1985. Durante il fidanzamen
to essi tenevano un conto in banca chiamato <<matrimo
nio nel tempio» nel quale versavano una piccola som
ma ogni giorno per poter fare il viaggio. Un mese pri
ma del matrimonio ella perse il lavoro e sembrò che 
non avrebbero mai avuto il denaro sufficiente per un 
viaggio al tempio e per iniziare la loro vita di giovani 
sposi. Presero in considerazione l'eventualità di ri
mandare il matrimonio, piuttosto che accontentarsi del 
solo matrimonio civile. Alla fine, tuttavia, attinsero al
la loro fede e andarono al tempio; e anche se la loro vi
ta non è stata facile, hanno avuto tutte le benedizioni 
di cui avevano bisogno. 

I membri più giovani sono impressionati dal grande 
valore che gli adulti danno al tempio. Alcuni giovani 
d 'ambo i sessi del palo di Oporto stanno mettendo da 
parte il denaro necessario per compiere un viaggio al 
tempio ed essere battezzati per i morti. Come i Barros, 
molti dicono che non si accontenteranno di nulla di 
meno del matrimonio nel tempio. 

L'influenza del Vangelo si fa sentire in una gran par
te del paese, anche se in maniera silenziosa e discreta. 
n vescovo Leme, del rione di Oeiras di Usbona, dice: 
«In Portogallo le cose cambiano. La Chiesa è ancora 
molto piccola, ma il Signore sta facendo qualcosa per 
questo popolo». 

Molti membri portoghesi sono grati dei recenti suc
cessi, che hanno dato loro conferma che il progresso 
invocato dal presidente Monson nella sua preghiera 
dedicatoria, dodici anni fa, continuerà anche in futuro. 
In occasione dell' organizzazione del palo di O porto il 
2 novembre 1986l'anziano Russell M . Nelson, mem
bro del Consiglio dei Dodici, disse ai membri che vi sa
ranno molti missioni in Portogallo e che un giorno nel 
paese vi saranno numerosi pali. 

Prima che venga quel giorno, dice fratello Teles Gri
Jo, i Santi degli Ultimi Giorni del Portogallo probabil
mente dovranno affrontare una dura opposizione, poi
ché l' avversario cercherà di impedire la propagazione 
del Vangelo. 

•Ma io credo», egli afferma, «come hanno predetto i 
nostri dirigenti, che la Chiesa ricoprirà tutto il paese». 
Come il fratello Teles Grilo, migliaia di Santi degli Ulti
mi Giorni del Portogallo attendono con ansia l'adem
pimento di questo destino. O 

Jan Underwood Pinborough 

U na gran parte del lavoro che le donne fanno 
al mondo si svolge in silenzio. Dondolare la 
culla di un bambino durante una buia notte 

di malattia, misurare le manciate di riso necessarie al 
sostentamento della famiglia per un giorno, trovare le 
parole di conforto che allevieranno il dolo~e di un'ami
ca. ~ un lavoro umile che provvede tuttavta alle neces-
sità dello spirito e del corpo. . 

Non è sorprendente che molte donne che s.e.rvono m 
questo modo siano particolarmente suscettibili al mes
saggio del Maestro, il quale di~:hi~: «~ al~n.o vuo~ 
essere il primo, dovrà essere l ultimo di tutti e il servl

tor di tuttÌit (Marco 9:35). Quando ques.te d~~e tro~a
no il Vangelo gioiscono, e la loro capaotà di arutare il 
prossimo viene accresciuta. . 

Otto anni fa il presidente Spencer W. Kimball sotto-

Scm11sz Sequi prorroetk 
grutuibvnnttt all' istna:icw 
dei bambini potJrri t 
llbbwtdonDti cht raa:oglit 
ntllt strfuU dtlJD SUD aH~. 

-~i 

LI ULTIMI GIORNI 

lineò il ruolo che queste donne svolgono nel Regno ~ 
quest'ultima dispensazione: «Una ~an ~~e .dell~ SVI· 

Luppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi gtorru sarà 
reso possibile dalle molte donne~~ mo.ndo (n~~e . 
quali vi è spesso un sentimento ~ m.tenore spmtuali
tà) che saranno attirate dalla Chiesa m gran nume-
ro ... Queste vere eroine possiedono una gr~de ,. 
umiltà che fa loro assegnare un valore supeno~ all m
tegrità piuttosto che alla fama» (LA Stella, maggto 1980, 
pag. 168). . . . . 

Chi sono alcune di queste donne, umili, p1en~ di 
spirito e di integrità, che vengono nella Chiesa m gran 
numero e la rafforzano? Sono donne di ogni parte del 
mondo che hanno udito la voce del Signore e cercano 
di servirlo con tutto il cuore. Nei prossimi mesi 
LA Stella parlerà di alcune di queste donne. 

Sposati dill19n, Ftlix t 
Lubùm $equi si unirono aJID 
Chits4 ntl J98Q. 
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Oltre a possedere una 
laurea in pedagogia e 
ad aver insegnato nelle 
scuole pubbliche per 
ventiquattro anni, 
sorella Lubian Sequi 
è stata anche infermiera e 
assistente sociale. n suo 
desiderio di aiutare i 
poveri e i bisognosi è 
sempre stato talmente 
grande che in passato 
qualche volta girava per 
la campagna su un asino 
per portare indumenti 
alla gente. 

Lubian Sequi: un raggio di luce nella 
Repubblica Dominicana 

I ventiànque bambini che imparano a leggere e a 
scrivere nel patio della casa di Lubian Sequi sono po
veri, troppo poveri per permettersi scarpe, grembiuli 
o quanto altro è necessario per frequentare le scuole 
pubbliche. Alcuni di loro a casa non hanno neppure 
un Letto e dormono in scatole di cartone sul pavi
mento. 

Sorella Sequi è una donna minuta e graziosa il cui 
sorriso riscalda e conforta. Alla lavagna ella ha scritto 
le parole Dios me ama. Oltre ad insegnare ai suoi bam
bini a leggere, a scrivere e a far di conto, oltre a impar
tire i principi fondamentali di sociologia, scienze e 
buone maniere, sorella Sequi inizia le lezioni di ogni 
giorno con la preghiera e una lezione basata sulla Bib
bia. Ella esorta anche i bambini a pregare insieme alle 
loro famiglie . Sorella Sequi fornisce ella stessa matite, 
quaderni e gesso per i bambini che non sono in grado 
di procurarseli con i propri mezzi. Usa molti sussidi 
didattici per aiutarli a imparare più facilmente i con
cetti che espone. 

Sorella Sequi ha trovato la maggior parte dei suoi 
allievi nelle strade di Santo Domingo. •Ogni volta che 
vedo un bambino sporco, scalzo o abbandonato gli di
co: <Vieni, non aver paura. Dove abiti?>» Poi va a casa 
del bambino per chiedere ai genitori il permesso di 
fargli frequentare la scuola che ella tiene a casa sua. 

Una volta al mese invita i genitori a una riunione se
rale in modo che possano vedere come i loro figli stan
no progredendo. Ella tiene anche un discorso per aiu
tare i genitori spiritualmente e moralmente. ~~~nostra 
intenzione insegnare ai genitori, in modo che essi pos
sano insegnare meglio ai loro figli». Sebbene l'obietti
vo principale di sorella Sequi non sia quello di conver
tire la gente al Vangelo, almeno una famiglia di uno 
dei suoi allievi è stata battezzata da quando ha iniziato 
a insegnare. 

Sorella Sequi possiede una Laurea in pedagogia e ha 
insegnato nelle scuole pubbliche per ventiquattro an
ni. È stata anche infermiera e assistente sociale. «No
nostante le mie imperfezioni, ho sempre provato una 

grande attrazione per La gente, in partico-
lare per i povel'Ìll, ella dice. Quando 

era ancora attiva nella chiesa cat
tolica qualche volta girava per la 
campagna su un asino per por
tare indumenti alla gente e pre

dicare il Vangelo. 
Anche le sue esperienze di 

lavoro come infermiera 
l'hanno influenzata profon
damente: •Imparai ad ama
re le persone ricoverate negli 
ospedali poiché là c'è tanto 

amore e tanto dolore. Ogni volta che dovevo provve
dere a un paziente mi chiedevo: <Se egli fosse Gesù, 
quali particolari cure gli presterei?> Con questa idea in 
mente imparai ad amare profondamente gli infermi, 
senza timore, nausea o dolore, ma vedendo invece in 
ogni persona l' immagine del Signore•. . 

Nel1961 Lubian Sequi fondò una scuola professio
nale per insegnare alle ragazze a svolgere i lavori che 
le avrebbero aiutate a vivere in modo migliore. Ella 
continua a dirigere questo istituto in cui più di trecen
to ragazze imparano a cucire, a tagliare vestiti, a fare 
dolci, a tessere e a svolgere altri lavori manuali. La 
scuola è mantenuta da una tassa di iscrizione nomina
le che varia secondo le possibilità finanziarie degli 
studenti. 

Sorella Sequi e suo marito Felix, sposati nel1972, fu
rono battezzati nel1980. Avevano conosciuto la Chiesa 
a un'esposizione di benessere tenuta dalle sorelle mis
sionarie. •Fui dapprima attirata dalla Chiesa per i suoi 
sforzi di aiutare le famiglie e anche per la sua idea che 
il Vangelo deve essere portato a tutto il mondo•, ricor
da Lubian. Da allora ella ha servito come presidentes~ 
sa della Società di Soccorso. Suo marito è direttore del 
Sistema educativo della Chiesa nella Repubblica Do
minicana. I Sequi hanno avuto tre figli : un maschio di 
quindici anni; una femmina di dodici e un'altra fem
mina che purtroppo è morta. La figlia sopravvissuta 
spesso aiuta La madre nel suo lavoro. 

Attualmente Lubian Sequi sta lavorando per creare 
un centro di distnbuzione di indumenti. Ella spera di 
convincere le sorelle della Chiesa a riunirsi un pome
riggio ogni settimana per cucire indumenti fatti con gli 
scampoli donati da una fabbrica locale. Gli indumenti 
potranno quindi essere distribuiti aì poveri dentro e 
fuori della Chiesa. Ella sta anche cercando una casa in 
cui i bambini gravemente menomati possano vivere e 
ricevere le cure necessarie. 

Sorella Sequi spiega che il suo obiettivo sulla terra è 
di lavorare incessantemente prima per La sua famiglia 
e poi per il prossimo. Ella paragona il suo Lavoro a 
quello necessario per costruire una casa. Ella dice: 
«TI mio obiettivo non è di costruire una casa in questa 
vita, poiché qui nulla è permanente. Voglio costruire 
La nostra casa in cielo, poiché là staremo per sempre• . 
Ella sente la costante necessità di pentirsi, altrimenti 
sente che tutto il suo lavoro non servirebbe a nulla; e 
pensa anche che è il suo lavoro che rafforza la sua fede 
e la sua speranza nel Signore. 

Per n piccolo Jeffrey Montero e i suoi compagni di 
classe la cara signora che insegna loro a leggere è dav
vero una persona molto importante. Dopo tutto, senza 
di lei essi non avrebbero mai avuto gli strumenti di cui 
avranno bisogno per costruirsi una vita migliore. Ma 
sorella Sequi ritiene di essere una pedina insignifican
te .• n Signore usa i Suoi figli per fare del bene agli 
altri» conclude con grande semplicità. O 



Spesso mi è stato chiesto: 
•Essendo l'egoismo una 
delle cause principali di 

difficoltà coniugali, non devo mai 
anteporre le mie necessità a quelle 
del mio coniuge? Devo sempre 
dare la precedenza alle sue neces
sità?• CHIV: AL 

PRIMO P ....... TO NEL 
M~ NIO? 

Effettivamente c'è una vasta 
gamma di scelte che sono disponi
bili a mariti e mogli che cercano di 
equilibrare le loro necessità perso
nali e le necessità dei rispettivi co
niugi. «Soddisfare le proprie ne
cessità senza alcuna considerazio
ne per quelle degli altri>t è soltanto 
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un piatto della bilancia. 4<Provve
dere alle necessità degli altri>., sen
za mai considerare le proprie, è 
l'altro piatto. Come consulente 
matrimoniale vedo gravi problemi 
spirituali e sociali su entrambi i 
piatti di questa bilancia. 

A chì piace stare accanto a una 
persona che si preoccupa soltanto 
di se stessa, che deve sempre aver 
ragione, che fa soltanto ciò che 
vuole fare in ogni momento e non 
prende mai in considerazione i de
sideri altrui? Tale persona vi parla, 
ma non ascolta. Insiste nel «servir
vi» che vi piaccia o no, ha molti 
consigli da dare, ma non è mai 
disposta a prestare alcun aiuto. 

All'altra estremità si trovano 
delle persone tanto preoccupate di 
essere altruiste da consumare ogni 
energia nel tentativo di soddisfare 
le richieste di tutti. Mettono conti
nuamente da parte le proprie ne
cessità e i propri desideri nell' inte
resse della famiglia, delle chiama
te della Chiesa, dei vicini e degli 
amici. Ma viene il momento in cui 
anche la persona più forte deve 
attingere alla forza degli altri. 

Di che cosa ha bisogno 
l'altra persona? 

Una domanda molto importante 
che dobbiamo farci quando servia
mo gli altri è: di che cosa ha bi.so
gno questa persona, invece di: 
cosa voglio darle? Per esempio, 
anche se io considero una scatola 
di cioccolatini un pensiero gentile, 
mia moglie può vederJa come un 
elemento di disturbo nelJa sua 
dieta. Una donna può apprezzare 
l'aiuto del marito nel mandare 
avanti la casa, mentre altre posso
no vedere tale aiuto come un' in
terferenza indebita nelle loro 
faccende. 

Come posso scoprire esattamen
te quello di cui ha bisogno il mio 
coniuge? Può essere utile osser
vare e ascoltare per percepire mo
menti o sentimenti di malumore, 
poi chiedere: teMi sembri agitato 
(o irritato, o in ansia). Vuoi parlar-

ne?• Poi cercare di ascoltare senza 
dare consigli o muovere critiche. 
n nostro scopo è capire. Un modo 
per farlo consiste nel ripetere con 
parole nostre ciò che abbiamo udi
to, in modo da poter arrivare alla 
conoscenza dei sentimenti e delle 
preoccupazioni del nostro co
niuge. 

Ma fate attenzione! ~ più facile 
apparire preoccupati che esserlo. 
Nel mio caso spesso sono afflitto 
da preoccupazioni quando mia 
moglie ha bisogno di parlare, op
pure posso essere stanco, oppure 
posso aver bisogno che sia lei ad 
ascoltarmi. In queste circostanze 

A chi piace stare attorno a una 
persona che si preoccupa soltanto 
di se stessa, che deve sempre aver 
ragione, che fa soltanto ciò che 
vuole fare in ogni momento e non 
prende mai in considerazione i 
desideri altrui? 

devo combattere la tentazione di 
trasferire l'attenzione dalle diffi
coltà di mia moglie alle mie. Devo 
combattere anche la tentazione di 
ascoltarla a metà. Qualche volta 
devo anche saper rinunciare alla 
mia trasmissione televisiva prefe
rita. Le occasioni di servire altrui
sticamente sono raramente como
de, ma possono essere il cemento 
che tiene unito un buon matri
monio. 

La gente ha bisogno 
di qualcuno che sia disposto 
ad ascoltare 

Vi sono state delle occasioni in 
passato in cui le lacrime di mia 

moglie mi facevano sentire a disa
gio e mi inducevano a dire: «Non 
piangere! Le cose non sono poi co
sl brutte!». Questa risposta ai miei 
sentimenti di frustrazione (invece 
che al suo dolore) le diceva che 
non doveva sentire ciò che senti
va. Senza averne l 'intenz1one, 
non l'aiutavo a comunicare con 
me. Quando cessai di tenere que
sto comportamento ella diventò 
più aperta nell'esprimere i propri 
sentimenti. Nella maggior parte 
dei casi la gente non ha bisogno di 
consigli: ha bisogno che qualcuno 
l 'ascolti e l' accetti cosl com'è. «Sia 
ogni uomo pronto ad ascoltare, 

tardo al parlare, lento all ' ira» 
(Giacomo 1:19). 
n momento in cui la gente trova 

più difficile ascoltare è quando si 
sente oggetto dell ' ira di qualcuno. 
Quando subiamo un assalto alzia
mo le nostre barriere difensive e 
sentiamo l'irresistibile impulso di 
restituire i colpi ricevuti, invece di 
cercare di conoscere i motivi di 
tale ira. Un'importante prova di 
altruismo è ascoltare con il cuore 
per percepire i sentimenti e le ne
cessità del nostro coniuge. Quan
do lo facciamo siamo più inclini a 
prestare l'attenzione e il sostegno 
necessari. 

Tuttavia ascoltare altruistica
mente può essere doloroso. Voi 

stessi potete essere la persona che 
deve cambiare. Potete scoprire su 
voi stessi delle cose che non vi 
piacciono. Mia moglie una volta 
confessò: «Quando siamo in disac
cordo su qualcosa finisci sempre 
per farmi fare la figura della stupi
da». Quelle parole mi ferirono. n 
mio primo impulso fu di mostrarle 
che si sbagliava, ma poi mi resi 
conto che cosl avrei fatto proprio 
quello dì cui mi aveva accusato. 
Soffocai il mio risentimento e 
ascoltai con attenzione. Quei mo
menti segnarono un' importante 
svolta nel nostro rapporto. D Si
gnore ha promesso che se ci com-

portiamo «Con bontà e conoscenza 
pura», la nostra anima sarà gran
demente elevata (vedi DeA 
121:42). 

In tempi di necessità dobbiamo 
guardare al di là delle adirate pro
teste e percepire l'ansietà che ne è 
la causa. Dobbiamo percepire la 
frustrazione che spesso si nascon
de dietro la critica. Se non faccia
mo questo non possiamo né colla
borare né risolvere i problemi che 
ci affliggono. 

Non nascondiamoci dinanzi 
ai problemi 

Una delle forme più dannose dì 
egoismo è nascondersi di fronte ai 

sentimenti del nostro interlocuto
re. Ci nascondiamo in molti modi: 
dietro un giornale, dietro la n ostra 
carriera o anche dietro le nostre 
responsabilità nella Chiesa. Ci na
scondiamo anche dietro le parole, 
parlando di tutto meno che del 
problema reale che esiste tra noi. 
Ho scoperto che quando dimenti
co le mie preoccupazioni e per
metto a mia moglie di condurmi 
nel suo mondo di gioie e dì dolori 
godo di alcuni dei momenti più 
gratificanti della mia vita. Da que
ste esperienze ho imparato che 
l'amore «non cerca il proprio inte
resse ... ma gioisce con la verith 
(l Corinzi 13:5-6). 

Cosa potete invece fare quando 
vi trovate emotivamente esauriti 
dal cercare di soddisfare le esigen
ze di un'altra persona? Ricordate 
tre cose: (l) le esigenze dell'altra 
persona, (2) i vostri limiti persona
li in quel momento, (3) le vostre 
necessità. 

Per esempio qualche tempo fa, 
al mio ritorno da un campeggio di 
quattro giorni con gli Scout, mia 
moglie disse che doveva parlarmi. 
Ero completamente esausto e non 
riuscivo a concentrarmi su nulla. 
Avrei potuto sforzarmi di ascoltar
la sino a quando mi fossi addor
mentato, avrei potuto lamentarmi 
della sua insensibilità nei confron
ti del mio bisogno di dormire un 
po'. Invece decisi di farle sapere 
che mi rendevo conto della sua 
necessità di descrivermi le espe
rienze che aveva avuto, ma che 
ero troppo stanco e sarei stato di 
conseguenza un pessimo ascolta
tore. Ci accordammo quindi sul
l'ora in cui il giorno dopo avrem
mo potuto parlame, e cosl fa
cemmo. 

A volte dobbiamo dire no 

Qualche volta, quando altri 
chiedono il nostro aiuto, possiamo 
trovarci al punto in cui non siamo 
davvero in grado di sopportare un 
altro fardello. In tal caso facciamo 
bene a dire no. n modo più gentile 

di comportarsi in questi casi consi
ste nel prendere atto delle esigen
ze dell 'altra persona, spiegarle le 
limitazioni che abbiamo in quel 
momento e rifiutare gentilmente. 
Anche se spesso ci sentiamo ina
deguati quando non possiamo 
dire sl ad ogni piccola richiesta, è 
meglio che ci rendiamo conto che 
non abbiamo sempre le risorse ne
cessarie per aiutare tutti. Ciò che 
dobbiamo comprendere è che 
quando diciamo no a una cosa, di
ciamo sl a qualcos' altro che può 
essere molto più importante. 
Come dichiarò re Beniamino: 

.c Vorrei che impartiste ai poveri 
le vostre sostanze ... in modo 
da ... provvedere a soccorrerli, 
tanto spiritualmente che tempo
ralmente, secondo le loro neces
sità. 

E badate che tutto ciò sia fatto 
con saggezza e ordine; poiché a 
nessuno è chiesto di co"ut veloct 
oltre lt sut fotu'tt (Mosia 4:26-27; 
corsivo dell 'autore). 

In una società che sottolinea la 
soddisfazione delle proprie esi
genze molti abbandonano la fami
glia per cercare di «realizzarsi» al
trove, sia nella carriera che in nuo
vi rapporti «più significativi». Vi 
sono casi in cui dobbiamo, con 
una guida spirituale, mettere fine 
a un rapporto distruttivo; ma 
troppo spesso l'egoismo è l'ele
mento dominante e una persona 
si lascia alle spalle le più ricche 
possibilità di progresso e di soddi
sfazione eterni: il matrimonio e la 
famiglia . Non c'è nulla nella vita 
che insegni l' altruismo più della 
famiglia, e soltanto mediante l'a
more e la comprensione possiamo 
infine trovare la realizzazione di 
noi stessi. O 

Sttvf! F. GillUand, consultttlt m.atrimoniak, 
scve come Cttpo Scoul dtlsuo rione di l.Jmg 
Beach (Cillifornia) td ~ dimtore dell'Istituto 
di religume anM>SO all'UnivmiM di Sbzto di 
Long &«h. 
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SPECIALE GIOVANI 

UN DIFFICILE 
E UILIBRIO 

Colui che cerca onestamente la verità deve imparare 
a trovare il diffiàle equilibrio tra fare affidamento sull' intelletto 

e fare affidamento sui suggerimenti dello Spirito. 

t 

l • 

• 

• 

• l 
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Vescovo Glenn L P•ce 
Secondo consigliere del vescovato presiedente 

C ome possiamo evitare di confidare troppo sui 
nostri poteri intellettuali, Ignorando lo Spirito; 
o di aspettarci delle soluzioni spirituali quando 

trascuriamo il nostro potere di ragionare usando le 
facoltà mentali? 

Probabilmente conoscete l'efficace consiglio che Il 
Signore dette a Oliver Cowdery quando questi falli nel 
tentativo di tradurre il Ubro di Mormon. 

«Ecco, tu non avevi compreso; hai supposto che te lo 
avrei concesso, senza che tu avessi bisogno di pensar
vi, se non di chiedermelo. 

Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua 
mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, 
farò si che il tuo cuore arda dentro di te, cosicché 
sentirai che è giusto. 

Ma se non è giusto, non proverai tali sentimenti, 
ma sentirai uno stupore di pensiero• {DeA 9:7-9). 

Secondo l'anziano Bruce R. McConkie ciò significa 
che •dobbiamo fare ogni cosa che è In nostro potere 
per raggiungere l'obiettivo che abbiamo scelto. Usiamo 
il libero arbitrio di cui siamo stati dotati. Usiamo ogni 
facoltà, capacità e abilità che possediamo per ottenere 
i risultati conseguenti al ragglungimento dell'obiettivo 
suddetto .. . C'è un fine equilibrio tra libero arbitrio e 
ispirazione~~ (•Agency or lnspiration-Which7», discorso 
tenuto all'Università Brigham Young il 27 febbraio 
l 973). 

Il presidente Marlon G. Romney ha descritto come ha 
scoperto questo giusto equilibrio: 

«Ouando mi trovo davanti a un problema valuto de
votamente nella mia mente tutte le soluzioni alternati· 
ve e arrivo alla conclusione in merito a quale di esse sia 
la migliore. Poi, nella preghiera, espongo al Signore il 
mio problema, Gli dico che desidero fare la giusta scel· 
ta; Gli dico quale, a mio awiso, sia la via giusta. Poi Gli 
chiedo se ho preso la decisione giusta, Gli chiedo di far 
cardere dentro di me il mio cuore,, come Egli promise a 
Oliver Cowdery ... 

Quando impariamo a distinguere fra l'ispirazione 
proveniente dallo Spirito del Signore e quella che inve
ce scaturisce dalle nostre speranze e dai nostri desideri 
non ispirati, non accade più di commettere errori• 
(New Era, ottobre l 975, pag. 35). 

Come si stabilisce se abbiamo fatto abbastanza con 
le nostre forze e abbiamo quindi Il diritto di ottenere 
una conferma spirituale? 
Come possiamo diventare esperti nello scoprire se ab
biamo ottenuto una testimonianza spirituale? Cercherò 
di definire Il difficile equilibrio tra Il ricorso all'intelletto 
e il ricorso allo Spirito facendo degli esempi di casi 
estremi. 

Due estremi 

Ad una estremità dello spettro troviamo la persona 
che vede poca necessità di rivolgersi al Signore. Questa 
persona potrebbe essere uno studioso. Vuole essere in
dipendente e libero nel suo pensare e non legato a ve
rità assolute. Può trascorrere la sua vita cercando di ri
solvere enigmi intellettuali. Egli non prende seriamente 
l consigli delle Autorità generali o locali della Chiesa. 

L'altra estremità dello spettro è altrettanto pericolosa 
e probabilmente rappresenta una minaccia più grande 
per la maggior parte di noi. La persona che si trova a 
questa estremità dello spettro pensa più o meno cosi: 
«So che la Chiesa è vera e ho ricevuto Il dono dello Spi· 
rito Santo. Sono un membro degno della Chiesa e per
tanto ho diritto allo Spirito•. Quando si trova dinanzi a 
un problema essa pregherà per sapere la risposta; poi 
prenderà per ispirazione il primo pensiero che le viene 
in mente. Molte volte un'idea o una soluzione che si 
adotta senza averla fatta precedere da un adeguato 
ragionamento non è altro che un'Impressione nostra. 
Vi sono delle occasioni In cui riceviamo un' improwisa 
ispirazione; ma sono occasioni rare e di solito si presen
tano soltanto in momenti di emergenza. Alcune delle 
peggiori decisioni sono state prese da persone che esi 
sentivano veramente sicure• di qualcosa su cui non 
avevano ragionato abbastanza. e non avevano quindi 
fatto ricorso al buonsenso. 

Lo stesso consiglio 

Tenendo presenti questi due estremi vorrei ora citare 
alcuni esempi che possono aiutarci a realizzare il dlffid· 
le equilibrio tra le facoltà spirituali e quelle intellettuali. 
Circa sette anni fa occupavo la posizione di direttore 
amministrativo del dipartimento del servizi di benesse
re della Chiesa. Cl trovavamo In uno stadio critico della 
storia del servizi di benessere. Era giunto Il momento di 
effettuare una rivalutazlone del programma, rlvaluta
zione pur tuttavia dolorosa. alla luce delle attuali con
dizioni del mondo. Ero fortemente preoccupato e sco
raggiato. 

Dopo aver pregato per conoscere la soluzione grusta 
ebbi un'idea fantastica. Dedsl che avrei chiesto di In
contrarmi con alcune Autorità generali; e quando mi 
trovai dinanzi a loro espressi le mie preoccupazioni e 
dissi che a mio avviso eravamo arrivati al punto In cui 
erano necessarie ulteriori rivelazioni sull'argomento In 
questione. Poi mi rimisi a sedere, presi Il blocco degli 
appunti e attesi di conoscere le loro risposte ispirate. 

Ma nessuno di loro lo fece; Invece tutti ad uno ad 
uno mi impartirono lo stesso consiglio: •Fratello Pace, 
lei ha perfettamente ragione, abbiamo bisogno di ulte
riori rivelazioni. Oulndl si dia da fare e le ottenga/• 
Dovetti studiare, effettuare ricerche e meditare per 
formulare alcune raccomandazioni che avrei potuto 
sottoporre all'attenzione del Fratelli. 
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Una grande strada verso fa verità 

Sebbene lo studio e la meditazione siano elementi 
Indispensabili per discernere la volontà del Signore a 
nostro riguardo, c'è una strada che porta alla verità, 
più grande dell'Intelletto e più sicura del cinque sensi. 
La più gloriosa di tutte le strade che portano alla verlta 
è la rivelazione diretta dal delo. 

Nessuno acquisira mai una testimonianza del Libro di 
Mormon tale da portarlo alla salvezza grazie a spetta
colar/ rltrovamentl storid o archeologici. Se Il Signore 
volesse che la nostra testimonianza fosse basata su 
prove materlalì o storiche che non siano le Scritture, 
manderebbe Moronl con le tavole d'oro. Quando mi 
trovavo In missione la domanda che temevo di più era: 
•Dove si trovano oggi le tavole d'oro?• Non mi piaceva 
l'espressione che la gente assumeva quando risponde
vamo: •L'angelo se le riprese•. Allora non sapevo quel
lo che so oggi. Anche se gli esperti potessero tenere, 
soppesare e sottoporre a varie prove le tavole d'oro, 
non vi sarebbe lo stesso una concordanza di opinioni. 
Anche se io e il mio collega avessimo potuto portare 
con noi Moronl di porta in porta, Il numero del nostri 
convertiti non sarebbe aumentato. Senza la conferma 
dello Spirito la gente non avrebbe creduto a Moronl 
più di quanto avrebbe creduto a noi. 

Ricordate ciò che il Signore disse a Joseph riguardo 
al desiderio di Martin Harris di vedere le tavole? •Ecco. 
se essi non vorranno credere alle mie parole, essi non 
vorrebbero crederti, mio servitore Joseph, anche se 
fosse possibile che tu mostrassi loro tutte queste cose 
che lo ti ho affidate• (DeA 5:7). 

Non c'è altro modo per ottenere una testimonianza 
se quello che si trova nella promessa di Moronl. Non è 
possibile confidare in alcun' altra cosa. le manifestazio
ni spirituali sono generalmente riservate alle persone 
spiritualmente mature, non tanto come prova di fede, 
quanto per garantire che nessuno si faccia beffa dl 
sacre manifestazioni. 

La conversione non awiene grazie a manifestazioni 
tangibili inviate dal delo. Laman e lemuel avevano 
assistito a molte manifestazioni miracolose. come ad 
esempio quella descritta In l Nefi 3:30-31 : •E dopo 

averci parlato. l'angelo se ne andò. 
E dopo che se ne fu andato, Laman e lemuel riprese

ro a mormorare, dicendo: Come è possibile che Il SI
gnore possa mettere Laban nelle nostre mani? Ecco, 
egli è un uomo potente e può comandare a cinquanta, 
si. e può anche ucdderne cinquanta; allora perché non 
noi?• 

Nefi non era convinto delle conclusioni alle quali 
erano arrivati i suoi fratelli e disse: •Voi sapete pure 
che un angelo vi ha parlato; come potete dunque dubi
tare?» (l Nefi 4:3). Qui abbiamo un esempio di cono
scenza priva di alcun valore eterno poiché non era 
suffragata dallo Spirito. 

Nefi descrive le difficolta incontrate da Laman e Le
muel in l Nefi l 7:45. «Siete solleciti a fare Il male ma 
lenti a rammentare il Signore, vostro Iddio. Avete visto 
un angelo ed egli vi ha parlato; si, avete udito la sua 
voce di tanto in tanto; ed egli vi ha parlato con voce 
tenua e quieta; ma voi eravate distratti•. 

Sebbene lo studio e la 
meditazione siano elementi 
indispensabili per discernere 
la volontà del Signore a nostro 
riguardo, c'è una strada che 
porta alla verità, più grande 
dell'intelletto e più sicura dei 
cinque sensi: la rivelazione 
diretta dal cielo. 



Siate pazienti nel sopportare 
l rovesci spirituali 

Se non impariamo a riconoscere la testimonianza del
lo Spirito, Satana può confonderci completamente con 
le sue dimostrazioni. Come possiamo pertanto acquisi
re la capaci~ dl riconoscere una testimonianza dello 
Spirito? 

lnnanzltutto liberatevi del senso di colpa che vi af
fligge quando non siete riusciti a realizzare le vostre 
aspettative spirituali. VI siete mal sentiti sicuri di aver ri
cevuto una testimonianza spirituale mentre gli avveni
menti successivi hanno poi rivelato trattarsi di un erro
re? Avete mal Ignorato qualcosa che In seguito avete 
riconosciuto come una genuina testimonianza spiritua
le? Abbiamo più pazienza per quanto riguarda le cadu
te quando Impariamo a sdare di quanta ne abbiamo 
nelle difficoltà che Incontriamo imparando a riconosce
re lo Spirito. Quando cadiamo scendendo lungo la pi
sta d rialziamo. facdamo una risata e proviamo di nuo
vo. Quando falliamo nel riconoscere lo Spirito d sentia
mo In grande colpa e siamo riluttanti a procedere. ~ 
naturale subire dei rovesd spirituali. Non è cosa di cui 
cl si debba preoccupare; è normale. basta continuare a 
sforzarsi. 

Tutti sappiamo che sono necessari anni di pratica per 
diventare un atleta professionista. Tuttavia cl aspettia
mo Il successo immediato nelle cose dello Spirito. 

Joseph Smith disse: cUna persona può trarre vantag
gio dall'osservare l primi accenni dello spirito di rivela
zione. Per esempio. quando sentite l'intelligenza pura 
scorrere dentro di voi, essa può darvi idee improvvise, 
talché notandolo, potrete vederle realizzate lo stesso 
giorno o poco dopo; vale a dire che quelle cose che so
no state presentate alla vostra mente dallo Spirito di 
Dio si avvereranno, e cosi imparando a conoscere lo 
Spirito di Dio ed a capirlo, potrete addentrarvi meglio 
nel principio di rivelazione, finché non sarete divenuti 
perfetti In Gesù Cristo•{lnsegnamenti del profeta 
Joseph Smlth, pag. 1 1 6). 

VI prego di notare che egli disse: •Potrete addentrar
vi meglio nel principio di rivelazione•. Per diventare 
campioni nella pallacanestro è necessario allenarsi a 
lungo e tutti l giorni a lanciare la palla nel canestro. 
Con la continua ripetizione di land che vanno a segno 
e la correzione dei difetti che impediscono alla palla di 
entrare nel cesto, il giocatore acquisisce la capad~ di 
percepire non appena la palla lascia re sue mani se il 
suo tiro sarà valido o no. 

Nelle cose dello Spirito dobbiamo imparare a ricono
scere esattamente quando abbiamo ottenuto la testi
monianza dello Spirito e quando Invece ci è stata pro
posta una contraffazione da Satana o dalla nostra am
bizione o dal nostri stessi desideri. Quanti di voi giova
notti avete detto alla vostra ragazza: •Ho ricevuto una 
testimonianza spirituale che tu dovrai essere mia mo
glie•? In alcuni casi è Indubbio che la testimonianza è 
più un desiderio che una manifestazione spirituale. Se 
ricevete questa testimonianza mettetela alla prova. 
Chiedetele di sposarvl; se vi dice si, eravate nel giusto; 
se vi dice no. vi eravate sbagliati. Ma non parlatele del
la vostra testimonianza spirituale. Ella è perfettamente 
capace di ricevere le proprie rivelazioni. 

In che modo si manifesta una conferma spirituale? 
~ Il sentimento che provate quando leggete Il Libro di 
Mormon o quando parlate di cose celesti con l vostri 
genitori o con un amico fidato. Imparate a riconoscere 
e a seguire questo sentimento. 

Se fosse possibile vorrei darvi la formula del successo 
immediato e sicuro. Poiché gli elementi variabili della 
nostra esistenza cambiano ogni giorno, è difficile rag
giungere sempre il successo. Possiamo essere sintoniz
zatl più un giorno che un altro; possiamo essere emoti
vamente vulnerabili più un giorno che un altro; tutta
via nonostante tutti gli elementi variabili c'è una 
costante: lo Spirito porta testimonianza soltanto della 
veri~. 

Se la vostra capad~ di riconoscere lo Spirito è scarsa 
ponetevi queste domande: 

l . Con quale fedeltà osservo l comandamenti? 
2. Studio le Scritture In modo da poter essere 

maggiormente In sintonla con le cose spirituali? 
3. Prego con intento reale? 
4. Ho fatto tutto Il possibile e mi sono rivolto al 

Signore proponendo una soluzione ben meditata? 
5. Ho Imparato a riconoscere lo •stupore di pen

siero•? 
6. Posso dire onestamente •sia fatta la tua volontà• 

e sono disposto ad accettare una risposta negativa? 
Non mancate di dedicare il tempo necessario ad ap

prendere le cose dello Spirito. Non parlo delle classi di 
religione. sebbene le raccomandi vivamente. Parlo di 
imparare a riconoscere e a ricevere rivelazioni. ~ un 
corso di studio che dura un'intera vita, ma non dovrete 
aspettare sino alla laurea per mieterne i benefici. le 
ricompense sono immediate. quando cominciate a 
raggiungere il difficile equilibrio tra capaci~ Intellet
tuali e suggerimenti dello Spirito. O 

l n qualsiasi parte del 
mondo vi rechiate trove
rete degli amici che aiu

tano i loro amici e dei vicini 
che aiutano i loro vicini. 
Qualche volta l'aiuto offer
to sarà molto semplice. a 
un livello di favore perso
nale, mentre In altre occa
sioni riguarderà progetti 
più ambiziosi, come quello 
di effettuare una mietitura 
o anche di costruire una 
nuova casa. 

Ebbene, centottanta gio
vani del Palo di Redmond, 
nello Stato di Washlngton, 
decisero di dare il loro aiu
to a un progetto ambizioso: 
la costruzione della struttu
ra principale di una nuova 
casa per una famiglia SUG 
e la costruzione di un fieni
le per una famiglia non ap
partenente alla Chiesa. En
trambe le famiglie pagaro
no le spese di costruzione 
o fornirono il materiale 
necessario. Per esempio la 
famiglia SUG, i coniugi 
Warren e Jaydene Dazey 
e l loro sei figli, avevano 
usato una sega portatile 
per tagliare l tronchi e ave-

L'EDIFICAZIONE DI 

UNA CASA 
CONTRIBUÌ A 

EDIFICARE MOLTE 
TESTIMONIANZE 

re cosi Il legname necessa
rio per la costruzione della 
loro casa. 

Il progetto tu preparato 
sotto forma di una confe
renza della gioventù; i 
ragazzi si divisero In due 
squadre ben dirette, in mo
do che sia la casa che il fie
nile si trovassero In corso di 
costruzione nello stesso 
tempo. Molti erano l detta
gli di cui occuparsi, come 
molte erano le difficoltà da 
superare prima che la con
ferenza potesse Iniziare; 
per esempio le fondamenta 
In cemento dei due edifici 
furono gettate in antidpo; 
ma Il risultato valse bene 
gli sforzi richiesti. Oltre a 
godere della buona volon
t~ e dell'amicizia create dal 
progetto, l giovani ebbero 
la posslbilit~ di conoscere la 
gioia e la soddisfazione che 
si provano quando si serve 
il prossimo. La costruzione 
della casa e del fienile con
tribui a creare forti testimo
nianze, e queste testimo
nianze furono condivise a 
una riunione sacramentale 
speciale tenuta la domeni
ca successiva a quei tre 
giorni di duro lavoro. 

Le fotografie che pubbli
chiamo in queste pagine 
narrano la storia e r articolo 
che le correda d~ qualche 
Idea su come la conferenza 
era stata programmata. D 



COME FU 
PREPARATO 
IL PROGETTO 
DI 
COSTRUZIONE 
DELLA CASA 
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Perché il progetto di questa conferenza della gio
ventù ebbe tanto successo? Perché l giovani disse
ro in seguito: •Facciamo la stessa cosa l'anno pros-

simo!•? Proponiamo alcune Indicazioni che potranno es
servi utili nel preparare un'attlvitA speciale per i giovani. 

1. Deddete devotamente l'attivitA In cui volete Impeg
narvi. 

Ad una consigliera della presidenza delle Giovani 
Donne di palo fu affidato l'Incarico di cercare con l'aiuto 
della preghiera alcune Idee da mettere In pratica durante 
la conferenza della gioventù. Quando esaminò le attivi· 
tà svolte in passato si rese conto che il palo aveva spesso 
cercato di far divertire l giovani, Invece di farli partecipa
re ad attività utili e tali da rafforzare la loro testimonian
za. Le sue raccomandazioni in favore di un progetto di 
servizio furono approvate dal dirigenti del palo e si dette 
l'avvio a una ricerca dell'attlvltA più adatta. 

2. Scegliete devotamente gli esperti necessari. 
Dopo la scelta del progetto il palo si mise alla ricerca di 

persone qualificate per redigere i plani e dirigere l lavori 
di costruzione. l Tanner, una coppia da poco stabllftasl 
nel palo, possedeva la conoscenza e l'esperienza nel la
vori di costruzione tanto Indispensabili per la riuscita del 
progetto. Per esempio, cinque giorni prima della data frs
sata per l'inizio del lavori si scopri che le planlmet.rie pre
parate per la casa non rispondevano alle disposizioni 
legislative locali. Fratello Tanner e un altro Impresario 
lavorarono molte ore per disegnare nuovamente le pla
nimetrie. Poi il costruttore delle capriate del tetto disse 
che non sarebbe stato in grado di consegnarle e montar· 
le sino a tre giorni dopo la data programmata per la con
ferenza della gioventù. Grazie alla sua esperienza, fratel
lo Tanner rluscl a convincere il fabbricante a consegnare 
le capriate in tempo . 

3. Decidete devotamente chi volete aiutare. 
l Roney, gente ben nota nella comunltA come cattolld 

praticanti, avrebbero potuto rifiutare l'offerta di aiuto 
proveniente dai Santi degli Ultimi Giorni. Tuttavia l Ro
ney e fratello e sorella Dazey con i loro figli erano stati 
attentamente e devotamente scelti. Quando un sommo 
consigliere del palo awidnò il signor Roney e propose di 
costruirgli un fienile per sostituire quello che era andato 
distrutto da una tromba d'aria, questi si senti commosso 

sino alle lacrime. Quale risultato degli sforzi compiuti dai 
giovani del palo l Roney permisero alla loro figlia di par
tecipare al campeggio delle ragazze del palo, invitarono 
il palo a tenere le attivltA nella loro fattoria e Istituirono 
una borsa di studio per l giovani del palo. 

4. Se l'avvenimento è degno di nota, Invitate l giornali 
e la televisione. 

Quando la televisione e l giornali furono informati dei 
due progetti, sia l'una che gli altri dissero che avrebbero 
mandato sul posto un Inviato per alcuni minuti. Nono
stante che all'Inizio gli Inviati si mostrassero alquanto 
scettici, in seguito furono talmente colpiti dall'entusia
smo e dalla capacitA del giovani che rimasero sul posto 
quasi tre ore. Sia nel giornali che nel notiziari televisivi 
i progetti ottennero molta pubblicitA favorevole. 

5. Fate pubblidtA e reclutate le persone necessarie. 
Occorse un po' di tempo ad alcuni giovani del palo 

per abituarsi all'Idea di una conferenza Incentrata sul 
servizio. l dirigenti del giovani del palo tennero una riu
nione al caminetto per spiegare Il progetto e incoraggia
re la partecipazione. Todd, un ragazzo che all'Inizio non 
voleva partedpare al progetto, In seguito sorprese tutti 
con Il suo entusiasmo. l costruttori gli spiegarono cosa 
doveva fare ed egli si mise al lavoro come un professio
nista. Todd riuscl anche a stringere amidzla con un altro 
ragazzo molto solitario lavorando Insieme a lui e mo
strandogli come doveva usare gli arnesi. l due ragazzi ol
tre a diventare buoni amici strinsero rapporti di amidzla 
anche con gli adulti. 

6. Tenete frequenti riunioni di programmazione. 
Il comitato di programmazione per Il progetto si Incon

trò ogni due settimane per tre mesi prima della conferen
za. Le riunioni erano considerate necessarie per accertar
si che tutte le disposizioni fossero state impartite e tutti 
i preparativi venissero compiuti secondo l plani stabiliti. 

7. Programmate delle attivltA divertenti per la sera. 
Sebbene l giovani lavorassero duramente durante 

il giorno, la sera avevano ancora energia suftldente per 
dedicarsi ad attività come ballare e cantare attorno al 
fuoco del campo e anche per gareggiare fra loro cercan
do di arrampicarsi su un palo spalmato di grasso. Dopo 
le attlvitA della sera i giovani andavano a casa e tornava
no il mattino successivo pronti a riprendere il lavoro. D 
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