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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 
SECONDO CONSIGUERB DELLA PRIMA PRESIDENZA 

L a primavera è tornata nel piccolo paese di 
Franklin, nell 'Idaho. Già si sente il sempre gra
dito cinguettio del pettirosso e già si vedono 

spuntare, splendidi nella loro bellezza, i primi narcisi. 
Quasi dalla sera alla mattina l'erba bruòata dal gelo 
dell' inverno si tinge di un verde smeraldo. Tra poco 
l'aratro rovescerà le zolle, l'erpice preparerà la terra 
per la semina e avrà cosi inizio un nuovo ciclo di vita. 
A qualche distanza dal via vai che anima il centro 
di questo piccolo paese, proprio ai piedi delle colline, 
si trova il cimìtero. 

Fu là che in una primavera fu scavata una nuova 
fossa, più piccola delle altre, e una piccola bara bianca 
fu calata nella madre terra. Sulla bella lapide che segna 
il luogo compaiono tre righe di scrittura: 

MICHAEL PAUL SHUMWAY 
nato il 24 ottobre 1965 
morto il14 marzo 1966 
Permettetemi di presentarvi la famiglia Shumway. 

Sono miei vicini qui a Salt Lake Oty. Mark e Wilma 
Shumway, nonché tutti i loro figli, salutano tutti con 
un cordiale sorriso o un cenno della mano. La loro pre
senza riesce a rallegrare il vicinato; sono brava gente. 

Riuscite a immaginare la felicità che riempl la loro 
casa quel 24 ottobre in cui nacque il piccolo Michael? 
D padre era orgoglioso, i fratelli e le sorelle eccitati, 
la madre umile dinanzi a quel miracolo; e insieme 
dettero il benvenuto a quel dolce bambino appena 
arrivato dalla dimora celeste per crescere sulla terra. 



Seguirono alcuni mesi pieni di felicità. 
Poi venne quella fatale sera di marzo in cui il piccolo 

Michael fu richìamato alla sua dimora celeste, e il sof
fio della sua vita si spense. Mark e Wilma rimasero op
pressi dal dolore per la perdita del loro carissimo fi
glio: un dolore cosl intenso, e tuttavia comune a tutta 
l'umanità, poiché chi tra nol non ha perduto un padre, 
una madre, una sorella, un fratello, un figlio o una fi
glia? 

Ogni persona ragionevole si è posta la domanda che 
Giobbe seppe esprimere con accenti poetici tanti secoli 
fa: «Se l'uomo muore, può egli tornare in vita?» (Giob
be 14:14). Per quanto cerchiamo cti scacciare questo in
terrogativo dai nostri pensieri, esso vi ritorna sempre. 
La morte è il destino comune cti tutta l' umanità; colpi
sce gli anziani che avanzano su gambe ormai traballan
ti; bussa alla porta di coloro che hanno appena rag
giunto il mezzo del cammin cti propria vita; e spesso 
pone fine al riso cti un bambino. 

Ma anche se la morte è inevitabile, possiamo com
prenderne il motivo quando impariamo a conoscere 
la vita, la vita eterna. 

La vita sulla terra non segna l' inizio della nostra 
esistenza. ll poeta William Wordsworth scrisse: 

«La nostra nasdta è solo un sogno e rm dimenticare; 
L'anima che si leva con noi, la stella della nostra vita 
Ha altrove il suo inizio 
E viene da lontano. 
Non interamente dimentichi, 
Né completamente spogli, 
Mll accompagnati da nuvole di gloria 

• • • o " nor amtnllmo qullggtu 
Dalla presenzil di Dio, ove è la nostro dimora. 
Nella nostra infanzill sillm circondati dal de/o>~. 

Nella Sua saggezza Dio volle creare una terra sulla 
quale l'uomo potesse ctimorare. In Genesi leggiamo 
che la terra era informe e vuota e che le tenebre copri
vano la faccia dell'abisso. Poi Dio disse: «Sia la luce•, 
e la luce fu; «G sia un firmamento», e ci fu un firma
mento; «Produca la terra della verdura», e la terra pro
dusse l' erba. Egli creò gli uccelli dell ' aria, gli abitanti 
delle acque e le bestie della terra. (Vedi Genesi 1). 

Poi Dio aeò l'uomo a Sua immagine, lo creò a im
magine di Dio. Li creò maschio e femmina. All'uomo 
fu dato il dominio su ogni creatura vivente. La terra 
ctiventò il luogo in cui doveva essere messo alla prova, 
il luogo in cui poteva acquisire l'esperienza a lui neces
saria. 

N 
.. 

oi rictiamo, piangiamo, lavoriamo, giochia
mo, amiamo, viviamo, infine moriamo; e 
morti rimarremmo se non fosse per un Uo

mo e per la Sua missione: Gesù di Nazareth . Nacque 
in una stalla e fu posto in una mangiatoia: la Sua na
scita adempl cosl le ispirate profezie di molti profeti. 
Egli fu ammaestrato da Dio. Egli fu per l'umanità la 
vita, la luce e la via. Le folle Lo seguivano. I bambini 
Lo adoravano. Gli orgogliosi Lo respingevano. Egli 
usava le parabole e insegnava con l'esempio. Egli con
dusse una vita perfetta. Durante il Suo ministero e 
grazie ad esso, i ciechi videro, i sordi udirono e gli 
zoppi camminarono; anche i morti ritornarono in vita. 

Sebbene venisse come Re dei re e Signore dei signo
ri, Gli fu accordato il trattamento riservato ai nemici 
o ai tractitori. Poi segul una farsa che alcuni chiamaro
no processo. D grido: «Crocifiggilo, crocifiggilo!• 
riempì l' aria (Giovanni 19:6). Poi iniziò il percorso 
verso il Calvario. 

Fu messo in ricticolo, insultato, beffeggiato e deriso, 
inchiodato a una croce tra le grida: «D Cristo, il Re 
d'Israele, scenda ora giù di croce, affinché vediamo e 
crediamo» (Marco 15:32); «Ha salvato altri e non può 
salvar se stesso» (Matteo 27:42); 4(Non se' tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi» (Luca 23:39). La Sua risposta fu: 
(<Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno» (Luca 23:34). 

Egli morl. Alcuni amici e parenti affettuosi deposero 
il Suo corpo in una tomba scavata nella roccia. 

D primo giorno della settimana, nelle prime ore del 
mattino, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero al 
sepolcro. Con loro stupore videro che il corpo del loro 
Signore era scomparso. Luca scrive che due uomini 
«in vesti sfolgoranti• apparvero dinanzi a loro e disse
ro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è 
qui, ma è risuscitato ...• (Luca 24:1, S-6). La doman
da di Giobbe, «Se l' uomo muore può egli tornare in 
vita?», aveva trovato risposta. 

Le sacre Scritture descrivono gli eventi che seguiro
no la Sua ascensione. Stefano condannato alla crudele 
morte del martire alzò gli occhi al cielo e gridò: «-Ecco, 
io vedo i cieli aperti, e il Figliuol dell 'uomo in piè alla 
destra cti Dio• (Atti 7:56). Saulo, sulla via di Damasco, 
ebbe una visione del Cristo risorto e glorificato. Anche 
Pietro e Giovanni portarono testimonianza del Cristo 
risorto. 

Chi non si commuove dinanzi alla commovente 
testimonianza di Paolo ai Santi di Corinto: 

«Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le 
Scritture 



... fu seppelito ... risuscitò il terzo giorno, secondo 
le Scritture 

... apparve a Cefa, poi ai Dodici. 
Poi apparve a piÌl di cinquecento fratelli in una 

volta, de' quali la maggiOT parte rimane ancora in 
vita ... 

Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gU apostoli; e ... 
apparve anche a me» {l Corinzi 15:3-8). 

D io, Padre Eterno, parlò alla moltitudine sul 
continente americano dicendo: 
((Ecco il mio beneamato Figliuolo, in cui ho 

preso diletto, e nel quale ho glorificato il mio nome: 
ascoltatelo. 

E poi che ebbero compreso queste parole, alzarono 
gli occhi al cielo; e videro allora un uomo che scendeva 
dal cielo . .• 

EgU stese la Sua mano e parlò al popolo dicendo: 
Ecco, Io sono GeSÌl Cristo, di cui i profeti attestarono 

la venuta nel mondo ... 
lo sono la luce e la vita del mondo; ed ho bevuto la 

coppa amara che il Padre mi ha data ed ho glorificato 
il Padre prendendo su di me i peccati del mondo ... 

Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché possiate 
mettere le vostre mani nel mio fianco, ed anche per 
sentire le impronte dei chiodi nelle mani e nei piedi; 
perché sappiate che lo sono il Dio d ' Israele ed il Dio 
della terra intera e che sono stato messo a morte per 
i peccati del mondo ... 

E quando si furono tutti fatti avanti ed ebbero avuto 
ognuno la propria testimonianza, gridarono tutti di 
comune accordo, dicendo: 

Osanna! Benedetto sia il nome dell'Altissimo. 'E cad
dero ai piedi di GesÌl e Lo adorarono>> (3Nefi 11:7-11, 
14, 16- 17). 

Questo Dio affettuoso che presentò Suo Figlio croci
fisso e risorto non era un Dio privo di corpo, parti o 
passioni, un Dio creato da una filosofia umana. Dio, 
nostro Padre, ha invece orecchie per ascoltare le nostre 
preghiere, ha occhi per vedere le nostre azioni, ha una 
bocca per parlarci, ha un cuore pieno di compassione e 
di amore. Esiste realmente; vive realmente; noi siamo 
Suoi figli fatti a Sua immagine. Assomigliamo a Lui ed 
Egli assomiglia a noi. ~ il Dio che amò tanto il mondo 
da dare il Suo Unigenito Figliuolo onde noi avessimo 
vita eterna. 

A voi, Wilma e Mark Shumway, e a tutti voi che 
avete perduto una persona cara, Egli dà il coraggio di 
dire: •L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto; sia benedet
to il nome dell'Eterno», (Giobbe 1:21). Nel vostro cuo
re arda quindi la consapevolezza che le catene della 
morte sono state spezzate e che i membri della vostra 
famiglia, dai quali attualmente vi trovate separati a 
causa della morte, un giorno saranno riuniti a voi e in
sieme condividerete le benedizioni della vita eterna. 

Con tutto il cuore e in tutta sincerità io porto testi
monianza, come testimone speciale, che Dio vive. 
GesÌl è Suo Figlio, l'Unigenito Figliuolo del Padre nel
la carne. Egli è il nostro Redentore, Egli è il nostro me
diatore presso il Padre. Egli è Colui che morl sulla cro
ce per espiare i nostri peccati. Egli fu la primizia della 
risurrezione. Qual gioia è quindi per il nostro cuore poter 
dire: «lo so che vive il Redenlorl» D 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Nelle vostre discussioni, nel corso dell'insegrumumto 
familiare, potete mettere in risalto i seguenti conceHi: 

1. Comprendiamo meglio che cos'è la morte quando 
impariamo a conoscere cos'è la vita eterna. 

2. Gesù Cristo è il nostro Redentore. Egli morl sulla 
croce per espiare per i nostri peccati. 

3. Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo ci potremo 
riunire ai nostri cari che sono morti. 

Sussidi per la discussione 

1. Quali prove abbiamo della risurrezione di Gesù 
Cristo? 

2. La festa di Pasqua che celebriamo questo mese 
commemorala crocifissione e la risurrezione di Gesù 
Cristo. Quali sono per noi alcuni modi adatti di «cele
brare la Pasqua»? Alcune proposte potrebbero essere 
le seguenti: 

a . Leggere la storia della crocifissione e deUa risurre
zione di Cristo nelle Scritture. 

b. Fare visita alle tombe delle persone care. 
c. Parlare della Pasqua alla serata familiare e portare 

testimonianza. 

L'UOMO CHE 
PERSE QUASI TUTTO 

Aileen Knighton 

Feci la conoscenza di Frank, un 
uomo di mezza età educato e 

tranquillo, nell'ospedale di Salt La
ke City in cui lavoravo come infer
miera. Fu ricoverato per alcuni esa
mi resi necessari da una cattiva cir
colazione alla gamba sinistra. Dopo 
alcuni giorni di esami le sue condi
zioni si aggravarono e i medici con
cordarono che a Frank si doveva 
amputare la gamba subito sotto il 
ginocchio. L'intervento fu effettuato 
con successo. 

Passavano i giorni, ma io vedevo 
che nessuno veniva a far visita a 
Frank durante le ore in cui lavoravo 
all'ospedale. Da quanto mi risultava 
non aveva ricevuto né telefonate né 
lettere da amici o parenti. 

Quell'uomo che sembrava tanto 
solo mi incuriosl, sl che volli consul
tare il suo modulo di ammissione 
all'ospedale. Non vi trovai elencato 
alcun indirizzo. In altre parole era 
un vagabondo che andava e veniva 
per tutto il paese, senza fissa 
dimora. n parente più vicino era 
una sorella che viveva nel Texas. 

Nessuna delle altre infermiere 
sembrava conoscere qualcosa di più 
di quanto io già sapevo sulla vita di 
Frank; così un giorno andai a fargli 
visita. 

Lo trovai a letto, tranquillo come 
al solito e spettinato. Fece una 
smorfia di dolore quando cercò di 
mettersi in una posizione piÌl co
moda. 

«Ha bisogno di aiuto?» gli chiesi. 
«Sl; per favore, può mettermi 

quel cuscino sotto la gamba destra?» 
mi rispose indicando la coscia. 

«Non mi riesce trovare una posizio
ne più comoda. È normale che mi 
faccia tanto male? Non potrebbe 
farmi un'altra iniezione per lenire 
il dolore?» 

«Mi dispiace~, dissi, .cè troppo 
presto per un'altra iniezione. Vuole 
un po' d 'acqua?» Presi la brocca 
dell 'acqua, riempii il bicchiere e lo 
detti a Frank. «Lei vive nelle vici
nanze?» chiesi poi. 

•No. Avevo finito di lavorare nel 
Nevada e mi trovavo a passare da 
Salt Lake City alla ricerca di un la
voro. Stavo andando nel Montana». 

((Oh, ha una famiglia lassÌl?» 
«No. Non ho famiglia». Le parole 

sembrarono 
n echeggiare 
nella stan
za. «Ho 
perduto 
la mia 
famiglia». 

Ero incuriosita 

Mi guardò di nuovo mentre 
un' improvvisa fitta lo obbligava a 
stringere tra le mani quanto gli ri
maneva della gamba. Gli poggiai la 
mano sulla spalla e rimasi al suo 
fianco sino a quando sembrò che il 
dolore fosse passato. 

•Fu in un incidente stradale», 
spiegò poi. •Persi mia moglie e cin
que figli». 

PiÌl tardi, mentre stavo seduta al
la scrivania delle infermiere in fon
do alla corsia, cercai di immaginare 
le perdite sublte da quell'uomo: pri
ma la famiglia, ora la gamba. Si tro
vava in una città sconosciuta, privo 
di amici o di parenti che lo aiutasse
ro a superare un altro momento dif
ficile . 

Raccontai la storia di Frank alle al
tre infermiere; ci impegnammo a di
ventare sue amiche e parenti. Ve
nimmo a sapere che dopo l' inciden-

te aveva viaggiato da una città al
l'altra fermandosi a lavorare per 
qualche tempo, per proseguire 

poi il suo viaggio senza meta, 
sempre impegnato nella 

da quell'uomo che non 
aveva né famiglia, 
né lavoro, né casa. 

vana ricerca di qualcosa 
che prendesse il 

posto di quanto 
aveva per

duto. Aveva 
paura 

di 



Ogni infermiera faceva qualcosa 
di particolare per Frank: una si 
assicurava che avesse sempre 
qualcosa da leggere, un'altra gli 
portava dei fiori freschi del suo 
giardino. 

riprendere 
ad amare 
qualcuno o 
qualcosa per 
il timore di 
perderlo 
nuovamente. 

Ogni infermiera aveva una 
maniera particolare di fare 
qualcosa per Frank. Una scoprì 
che a Frank piaceva leggere rac
conti western, cosl si assicurava 
che avesse sempre a sua disposi
zione un paio di questi libri. Un' al
tra manteneva sempre un vaso di 
fiori freschi, provenienti dal suo 
giardino, accanto alletto dell 'infer
mo. Un'altra gli portava dei buoni 
biscotti fatti in casa. 

La famiglia di un paziente che oc
cupava il letto accanto a quello di 
Frank si interessò al suo caso e fece 
una cosa che mi commosse profon
damente: gli portarono una fotogra
fia della loro famiglia; egli ne era 
molto orgoglìoso e la teneva conti
nuamente in vista. 

Diceva sempre: •Poiché non ho 
una famiglia mia, i Parker vogliono 
che senta di far parte della loro. 
Questo interesse mi fa molto bene. 
Mi piace guardare i bambini>o. Poi 

indicava 
ogni bam

bino e ne di
ceva il nome 

lo stesso orgogUo che 
avrebbe manifestato 
se fossero stati suoi. 
Dopo poco tempo 

i medici conclusero 
che il forte dolore che 

Frank sentiva alla gamba 
era dovuto a complicazioni 

nel processo di guarigione. Per 
rimediare a questa situazione 
Frank avrebbe dovuto sottoporsi a 
un altro intervento, ossia a un'altra 
amputazione della gamba sopra il 
ginocchio. Per Frank fu un vero 
colpo. Per qualche tempo non volle 
parlare con nessuno, se non per 
chiedere un'altra iniezione di 
analgesico. 

La notte prima dell' intervento 
Frank scivolò sul pavimento della 
stanza e si trascinò sino alla finestra 
volendo, con un salto dal ten.o 
piano dell'ospedale, porre fine alla 
propria esistenza per non sentire 
più dolore, più scoraggiamento, più 
vuoto, più solitudine. Non gli riusd 
aprire la finestra . Vista l' inutilità dei 
suoi sfon.i Frank rimase a giacere 

sul pavimento 
accanto alla fine
stra, piangendo e in 
preda alla disperazione e al 
dolore. 

L'intervento fu compiuto secondo 
il programma. Questa volta l'ampu
tazione si rimarginò senza difficoltà 
e il dolore non fu molto forte. Fum
mo tutti felici eli vedere Frank final
mente sulla via della guarigione. 

I Parker si misero in contatto con 
i missionari e Frank accettò molto 
presto il loro messaggio. Dopo che 
fu dimesso dall'ospedale i Parker 
accolsero Frank a casa loro. Non ap
pena la ferita fu guarita completa
mente Frank fu battezzato. Oggi è 
animato da un nuovo atteggia
mento verso la vita e dal 
desideòo di cominciare 
di nuovo. Frank at-
tende con gioia il 
giorno in cui potrà 
essere suggellato 
alla moglie e ai 
figli che lo aspet
tano dall'altra parte 
del velo. 

Da questo episodio 
ho appreso anche 
un' importante lezione. 

Quando mi chiedevo cosa potevo 
fare per Frank, avevo pensato eli 
dargli una copia del Libro di Mor
mon; in effetti ero arrivata sino a 
metterne una nel mio armadietto in 
attesa di un'occasione opportuna 
per donargliela, ma nell'armadietto 
era rimasta. ln seguito mi sentii im
barazzata quando raccontai a Frank 
del libro che avevo portato all'ospe
dale. Si diverti ad ascoltare la mia 
storia, ma agitò un dito verso di me 
e mi disse di non ignorare mai più 
quei suggerimenti. 

Spero davvero che non lo farò 
più. D 

Aileen Knighton ~ ~retaria della Primana del 
dodiasimo rione di Fanni11gton (Utah) 

IL SERVIZIO ..... 

DI CARITA 
Thelma Williams 

SENZA ALCUN PREAVVISO 
MIO MARITO FU COLPITO 
DA UN ECfUS E IO FUI 
COSTRETIA AD OCCUP ARMI 
DI LUI VENTIQUATIRO ORE 
ALDIORNO. 

Q ualche volta, nella nostra 
chiesa, pensiamo soltanto 

che siano le nostre care sorelle a 
svolgere il servizio di carità; inve
ce nel nostro rione fu il quorum 
dei sommi sacerdoti che aiutò la 
nostra famiglia. 

Un giorno, senza alcun preavvi
so, mio marito fu colpito da un ic
tus che lo lasciò paralizzato com
pletamente dal lato sinistro. Egli 
trascorse in ospedale due mesi e 
mezzo, e quando finalmente tornò 
a casa, fui costretta ad occuparmi 
di lui ventiquattro ore al giorno. 
Gli altri parenti, che vivono a mol
ti chilometri di distanza, telefona
vano spesso e scrivevano lettere 
affettuose e piene di incoraggia
mento, ma per loro era impossibi
le venire ad aiutarmi a curare mio 
marito. 

Mio marito era tornato a casa 
soltanto da un giorno quando il 
nostro insegnante familiare, Oiff 
Barton, venne a trovarci per sape
re come i sommi sacerdoti del no
stro rione potevano darci un aiu
to. Decidemmo che se mi avessero 
consentito di uscire di casa per 
qualche ora ogni settimana, quella 
sarebbe stata la miglior terapia sia 
per me che per mio marito. 

Da allora dei sommi sacerdoti 
affettuosi e capaci sono venuti a 
tener compagnia a mio marito per 
alcune ore ogni settimana. Essi 
hanno portato nella nostra casa 
una luce spirituale e una atmosfe-

ra inteJlettuale, leggendo e com
mentando articoli di giornale, rac
contando storie, tenendoci allegri 
e facendoci compagnia. 

Quegli uomini che in passato 
conoscevamo soltanto di nome so
no oggi nostri cari amici, poiché si 
sono sacrificati per fornirci un pre
zioso servizio. Immancabilmente, 
il primo lunedl del mese suona 
il telefono: è fratello Barton che 
desidera conoscere quali sono i 
programmi che io e mio marito 
abbiamo fatto per quel mese, in 
modo che egli possa organiz.zare 
le visite. 

Questi nostri fratelli sono perso
ne capaci, affettuose, sincere. Le 
loro visite rendono più corti i lun-

ghi e freddi giorni d'inverno; ren
dono più luminosi i giorni nuvolo
si e più splendidi quelli di sole. 

Non c'è alcun dubbio che nel 
nostro rione i fratelli sanno come 
bisogna servire il prossimo. D 

TI1tlma Willlams l direttrict della musica 
della Societd di Soccorso nel quDrlo ri~ di 
OGk Hills, palo di OGk Hills, " Prooo, Utah. 
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QUALCHE RIFLESSIONE SUL 

POTERE DI GUARIGIONE 
DELL'ESPIAZIONE 

Edwin W. Aldous 

A ve te mai visto soffrire una persona 
amata senza poter fare qualcosa per alle
viare il suo dolore? Come medico ho spes
so visto dei genitori in questa situazione: 
incapaci di aiutare, ma desiderosi di fare 
qualcosa per alleviare il dolore e la soffe
renza di un loro bambino. 

Monique, una bambina di tre anni, fu 
portata aJ pronto soccorso dell'ospedale 
alle tre del mattino perché aveva bisogno 
urgente di una iniezione di antibiotici, del 
ricovero in ospedale e forse di un inter
vento chirurgico. O volle più di un'ora 
per iniettarle l'antibiotico perché le sue vene erano 
troppo piccole e sottili. Le infermiere dovettero inseri
re l'ago molte volte prima di trovare una vena abba
stanza grande e robusta da permettere l' iniezione. 

Tom, un bambino di otto anni, fu coinvolto in un in
cidente stradale in seguito al quale riportò la frattura 
della mascella e una grave lesione a un occhio; ha do
vuto sottoporsi a due interventi chirurgici, e ne saran
no necessari altri due prima che il suo occhio riprenda 
l'aspetto normale. 

Frank, un ragazzo di tredici anni, durante un Utigio 
con un coetaneo passò alle vie di fatto e nella collutta
zione riportò la frattura della mascella, coslcché fu ne
cessario bloccare l'osso per circa sei settimane, durante 
le quali poté nutrirsi soltanto di liquidi. 

In ognuno di questi casi, come in numerosissimi 
altri, i genitori avrebbero preso su eli sé con gioia le 
sofferenze dei propri figli se ciò fosse stato possibile. 
Non ha importanza se il dolore che soffre il bambino i! 
causato da imprudenza, da disobbeelienza o da fatti 
estranei alla sua volontà. I genitori non sono in grado 
di fare assolutamente nulla; in alcuni casi devono usci
re dalla stanza perché non riescono più a sopportare la 
vista delle sofferenze del figlio. 

C'è un altro genere di sofferenza che è ancora peg
giore del dolore fisico. n dolore spirituale può diventa
re permanente ed eterno, può condurre alla morte 
spirituale. 

Fortunatamente abbiamo un altro genitore, il nostro 
Padre nei cieli, il quale può e fa scomparire sia il dolore 
fisico che quello spirituale. Per effetto dell'espiazione 
di Gesù Cristo, se ci pentiamo risorgeremo dalla morte 
fisica e saremo redenti anche dal dolore e dalla morte 
spirituale. 

n nostro Padre fu testimone d eU' intensa agonia fisica 

e spirituale del Suo Unigenito Figliuolo 
nel Getsemani e sulla croce. E proprio 
come Egli può alleviare il nostro dolore, 
così avrebbe potuto risparmiare a Suo 
Figlio quel dolore e quella sofferenza. 
lovero Egli aveva il potere di allontanare 
dalle labbra del Salvatore l'amara coppa, 
ma per il Suo amore per noi permise che 
Suo Figlio compisse il più grande eli tutti i 
sacrifici. 

Per citare le parole dell 'anziano Melvin 
1. Ballard, «Lo ringrazio e Lo lodo perché, 
nel momento in cui Egli avrebbe potuto 

salvare Suo Figlio, non ci abbandonò poiché aveva vi
vo nel Suo cuore non soltanto l'amore per Suo Figlio, 
ma anche l 'amore per noi. Gioisco perché Egli non in
terferl e perché il Suo amore per noi GU permise di 
sopportare le sofferenze di Suo Figlio, per donarceLo 
infine come nostro Salvatore e Redentore. Senza di 
Lui, senza il Suo sacrificio, noi saremmo rimasti nella 
condizione di esseri decaduti e non saremmo mai 
giunti, glorificati, alla Sua presenza. Tutto questo, e 
ancora di più, costò al nostro Padre nei cieli fare agli 
uomini il dono di Suo Figlio,. (citato da Bryant S. 
Hinckley in Sennons and Missionary Services of Melvin ]o
seph Ballard, Salt Lake City: Deseret Book, 1949, pagg. 
154-155). Nella mia veste di vescovo trovo grande 
gioia nel consigliare i membri che riconoscono di aver 
trasgredito e iniziano il processo del pentimento. Poter 
condividere la loro tristezza per i peccati commessi, 
unire le mie lacrime alle loro per le trasgressioni perpe
trate, poi pensare insieme a loro al perdono che è reso 
possibile grazie all'Espiazione, è una delle più grandi 
esperienze di un vescovo. 

Osservare gli effetti risananti dell'Espiazione signifi
ca verificare l'essenza del Vangelo. L 'Espiazione si ap
plica a tutti noi. Noi tutti abbiamo bisogno eli pentirei, 
ed è soltanto per mezzo del Salvatore che possiamo 
hberarci dei nostri peccati e delle nostre sofferenze e 
diventare simili al nostro Padre nei cieli. Quale meravi
gliosa speranza dà l'Espiazione ad ognuno di noi! 
Quanto siamo fortunati di avere un Salvatore il quale 
poteva prendere e prese su di sé i nostri fardelli ! 
Quanto siamo grati al Padre che permise a Suo Figlio 
dì guarirci! o 

&ht!tn W. A/dous, mttlico di professione, t oescooo dtl 5Micesimo rione 
di Butltr, prUD dJ SalJ LAh WIZSQJch (Ulllh) 

Kyoko Karita attualmente si 
trova in missiont a l onpo p{tno ntTTil 
missione di Tokyo North. Questo 
articolo t gib stllto pubbliet~to nelle 
pagint ristroate alle notizie toazti della 
riT1isbz delTil Ch iesD in ti n gua giapponese 

IL MIO 
INESTIMABILE 
COMPAGNO: 
IL LIBRO 
DIMORMON 

Da sempre, sin dai primi anni di scuola, mi sono 
sempre interessata alle varie religioni. Partecipavo a 
molte funzioni di chiesa e ascoltavo molti sermoni. 
Quando mi trovai alle medie inferiori iniziai a cercare 
seriamente la vera chiesa, proprio come fece Joseph 
Smith e pregavo sinceramente dì poter essere guidata 
fino a trovarla. 

Un pomeriggio un'amica che non vedevo da qualche 
tempo venne nella mia classe e nella sua mano vidi 
per La prima volta una copia del Libro di Mormon. Fui 
incuriosita dall' impressione in copertina che mostrava 
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una persona che suonava una tromba; gli chiesi: 
«Cos'è?•. Fu così che cominciai a conoscere la Chiesa. 

D Libro eli Mormon diventò per me un tesoro inesti
mabile, proprio come Lo è diventato per molte altre 
persone in tutto il mondo. Non è un libro come tutti 
gH altri. Scoprii che infondeva in me una grande forza. 
Lo portavo sempre con me in modo da poterlo leggere 
ogni volta che lo desideravo. Dopo qualche tempo 
scopru che potevo fare qualcosa di più che limitarmi a 
leggere il libro. Mi resi conto che conoscevo molte 
persone che avevano bisogno di conoscere le parole 
del Signore proprio come me. 

Qualche volta lo Spirito mi spinge a parlare a una 
particolare persona; quando ciò accade prego per sa
pere cosa devo dire, e poi lo dico. Questo accade assai 
frequentemente. 

Poiché ho un attaccamento personale per la mia co
pia del Libro di Mormon e non La voglio dare ad altri, 
decisi di portame con me un'altra copia. Tuttavia mi 
resi conto che qualche volta una copia non era suffi
ciente e incominciai cosl a portame due. 

Feci svanire il desiderio di mia madre che sperava 
di vedermi crescere come una bella signorina con una 
graziosa borsetta sotto il braccio e cominciai invece a 
portare numerose copie del Libro di Mormon in una 
pesante borsa a tracolla. ~ proprio il peso della borsa a 
ricordarmi che sono un membro della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che ha qualcosa da 
far conoscere agli altri. Quando mi sento stanca cerco 
di svolgere più rapidamente il lavoro missionario, 
distribuendo così agli altri il mio fardello. 

Quando parlo con la gente dell' importanza che il 
Libro di Mormon riveste per me e di quale gioia è per 
me condividerlo con gli altri, di solito mi ascoltano con 
attenzione. Forse non lo leggono subito, ma non si sa 
mai quando una persona potrà cominciare a meditare 
su chi è lei, qual è lo scopo di questa vita e dove sta 
andando; e allora potrà ricordare Le cose di cui io le ho 
portato testimonianza e aprirà il libro. 

Ogniqualvolta do alle persone una copia del Libro 
di Mormon cerco sempre di immaginare l'espressione 
che avranno quando scopriranno che il libro è una 
seconda testimonianza di Gesù Cristo, che contiene 
i Suoi insegnamenti e parla del piano di salvezza e 
dell'amore che il Padre celeste nutre per noi. Questa 
scoperta può cambiare il resto della loro vita. 

Una volta ogni tanto mi reco al centro eli distribuzio
ne per acquistare dieci copie del Libro eli Mormon. 
Mentre tomo a casa c'è sempre qualcuno sul treno che 
mi dice: <<D suo pacco sembra pesante. Permette che lo 
porti io?». Quando ciò accade regalo sempre una copia 
del Libro di Mormon a quella persona in segno di gra
titudine. Al tempo stesso porto testimonianza che il li
bro proviene da Dio e spiego quanto sia importante 
per me. Una volta un passeggero seduto accanto alla 
persona che reggeva il mio pacco ci guardò con inte
resse, poi anch'egli si offrì di aiutarmi. 

Secondo me anche il solo tenere in mano una copia 
del Libro di Mormon ci porta tante benedizioni. Ho 
l'abitudine di tenere in mano la mia copia quando va
do a letto e, anche se non mi sento tranquilla, riesco 
ad addormentarmi placidamente. Potete immaginare 
quanto mi sento felice quando Lo leggo. 

Quando mi sento insoddisfatta a causa del mio orgo
glio, è Re Beniamino (Mosia 2:20-22, 24-26) che mi 
parla. Quando soffro per le mie debolezze sono Moro
ni e Nefi (Ether 12:27, e 2Nefi 4:17-35) che mi ammae
strano. Quando mi sento esitante è Nefi (lNefi 3:7) 
che mi dà coraggio. Quando ho timore di portare La 
mia testimonianza è Abinadi, il quale lo fece a rischio 
della propria vita, che mi parla. 

Penso a Amulek (Alma 15:16), respinto da coloro 
che una volta erano suoi amici; al coraggio dimostrato 
dai duemila giovani guerrieri (Alma 57:19-21); agli 
Anti-Nefi-Lehi, che dimostrarono un profondo penti
mento e un sincero amore per i loro simili (Alma 24); 
penso a grandi missionari come Alma, Ammon, 
Aaronne e Muleki; all'umiltà e alla grande fede dimo
strata dal fratello di Giared; a re Lamoni il cui cuore 
era puro come quello di un bambino; a Moronl e a Sa
muele, il profeta lamanita, che avevano delle sicure 
fondamenta alla Loro fede e alloro coraggio. Mi chiedo 
che cosa pensava Moroni quando rimase solo dopo 
la grande battaglia presso la collina di Cumorah, e in 
seguito quando seppeffi le tavole d 'oro. 

Sono consapevole degli sforzi disperati compiuti da 
Joseph Smith per proteggere queste sacre tavole e per 
essere degno di tradurle, in modo che noi potessimo 
avere ai nostri giorni il Libro di Mormon. Sono consa
pevole della gioia e del pòvilegio di possedere il Libro 
di Mormon come mio compagno; e prego di poter 
essere degna di incontrare un giorno i suoi autori. O 
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MESSAGGIO DELL'INSEGNANTE VISITATRICE 

«LA CARITÀ NON SI 
COMPORTA IN MODO 

SCONVENIENTE>> 
Obiettivo: Imparare a dare il buon esempio nel mettere in pratica il vangelo di Gesù Cristo. 

Venite dietro a me» disse Gesil, e Simon Pietro e 
Andrea lasciarono le reti e Lo seguirono (vedi 

Matteo 4:18-20). Come quegli umili pescatori che 
diventarono discepoli di Cristo, anche noi cerchiamo 
di seguirLo. Egli compl dei miracoli, diede un esempio 
di perfezione e, per mezzo dell'Espiazione e della Ri
surrezione, fece sì che noi potessimo ottenere l' immor
talità e La vita eterna. 

Egli disse: «Se voi mi amate, osserverete i miei co
mandamenti» (Giovanni 14:15); «Da questo conosce
ranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli 
uni per gli altri» (Giovanni 13:35). Come possiamo mo
strare il nostro amore per Gesù e per il prossimo? Co
me possiamo osservare i Suoi comandamenti e dare un 
esempio che induca gli altri a desiderare di servirLo? 

Tutti abbiamo la possibilità di proclamare il Vangelo 
dando il buon esempio nelle nostre case, sul lavoro, a 
scuola e ovunque viviamo. La benedizione patriarcale 
di una giovane diceva che ovunque si fosse recata, la 
gente avrebbe giudicato la Chiesa dall'esempio che da
va. Da allora ella ha viaggiato molto, prima Lavorando 
in uno spettacolo patrocinato dall 'università, in segui
to a motivo della sua professione. Ella ha ricordato 
sempre quell'ammonimento e ha avuto molte occasio
nidi parlare della Chiesa con tante persone. 

Un'altra sorella da poco convertita una domenica fu 
molto colpita dalle parole di una sorella del suo rione, 
La quale parlò di vestirsi tenendo sempre presente il 
progetto di andare un giorno al tempio per ricevere la 
propria dotazione. «D discorso di quella sorella ebbe su 
di me un profondo effetto», ella dice. «Più ci pensavo e 
piil sentivo il desiderio di conoscere esattamente come 
dovevo vestirmi se fossi già stata al tempio». In seguito 
ella si Liberò di tutti i capi di abbigliamento poco adatti 
e fece tutti i futuri acquisti tenendo sempre presenti le 
norme della Chiesa. Due anni dopo, quando ricevette 
la dotazione, non ebbe alcun bisogno di rinnovare il 
suo guardaroba, che era già formato da capi eleganti e 
rispondenti alle norme della Chiesa. 

Per dare il buon esempio bisogna provare amore e ri
spetto per gli altri e avere una grande tolleranza per le 
loro convinzioni. Un prontuario in uso presso il centro 
di addestramento per le missioni dice testualmente: 
d..e regole dell'etichetta e delle buone maniere sono 

basate sul rispetto per i sentimenti, le opinioni, gli ave
ri e il tempo della gente. Questo rispetto mostra che ci 
curiamo più degli altri che di noi stessiJt (Ye Are the 
Ught of the World, pagg. 77-78). TI modo in cui trattia
mo gli altri dimostra ciò che siamo e anche ciò che cre
diamo. 

Spesso è più facile mostrare rispetto e tolleranza ver
so i nostri conoscenti o anche verso gli sconosciuti, 
piuttosto che verso coloro che più ci sono vicini. Quan
do siamo stanche, ci sentiamo poco bene o siamo 
preoccupate, siamo capaci di parlare con gentilezza al 
bambino disobbediente, al marito poco premuroso, 
alla compagna di stanza di cattivo umore? L'apostolo 
Pietro ci ha lasciato questo consiglio: «Siate tutti con
cordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno» 
(1Pietro 3:8). 

ll rispetto e la tolleranza vanno mano nella mano 
con il rispetto per la vita stessa. Dobbiamo onorare e 
rispettare tutti i figlì di Dio e anche le Sue creazioni. Se 
ricordiamo chi siamo e ci comportiamo di conseguenza 
possiamo imparare ad avere la carità che, come disse 
l'apostolo Paolo, «non si comporta in modo sconve
niente» (vedi l Corinzi 13:4-5), e che d permetterà di 
amare gli altri come il Salvatore ci ama. 

«Una donna graziosa, modesta e gentile è il capola
voro della Creazione», disse il presidente David O. 
Mci<ay. «Quando una donna aggiunge a queste virtù, 
come punti fissi della sua vita, la rettitudine, la santità 
e l' irresistibile impulso e desiderio di rendere felici gli 
altri, nessuno metterà in dubbio la sua appartenenza 
alle schiere delle persone veramente grandi• (Man M1ry 
Know for Himself, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1969, pag. 261). O 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

1. Parlate di un'occasione in cui un buon esempio ha 
avuto un buon effetto su una persona. 

2. Parlate con la sorella delle occasioni in cui potete 
dare il buon esempio. 
(Vedi altri suggerimenti utili nel MRnUAk IZUSJ1ilfrio pu Ùl StTQbl 
famililm, pagg. 205, 219-220, 251-252, 274, 279-281). 15 



CERCHIAMO 
LO SPIRITO NEL 
MATRIMONIO 

Quando cerchiamo di obbedire al Signore, il legame che desideriamo 
stabilire con il nostro coniuge diventa più facile da realizzare 

Terrence D. Olson 

Se almeno Dagmar non fosse cosl aggressiva», pen
sò Lars, «sarebbe più facile andare d 'accordo». Da 

qualche tempo tra lui e sua moglie c'era un certo di
stacco. Lars voleva di nuovo provare quel sentimento 
di unità che c'era fra loro nei primi tempi del loro ma
trimonio. 

Lars era convinto che mantenere dei rapporti affet
tuosi con sua moglie sarebbe stato possibile soltanto 
se Dagmar fosse riuscita a cambiare. Poi dovette am
mettere che forse anche lui aveva bisogno di cambiare 
comportamento. «Cosa posso fare io da parte mia per 
sentirmi più vicino a Dagmar?» pensò. Questa doman
da lo portò automaticamente a un'altra: «Che specie di 
uomo dovrei essere?» (vedi 3Nefi 27:27). 

Questa domanda continuò ad occupare i suoi pen
sieri. Per esempio ricordava quanto Dagmar fosse 
preoccupata il sabato precedente perché doveva pre
pararsi per una riunione della Primariai mentre lui si 
era mostrato di cattivo umore al pensiero che i prepa
rativi della moglie li avrebbero fatti arrivare in ritardo 
alla partita di calcio in cui si sarebbe esibito il figlio . 
Nel corso del pomeriggio la tensione era cresciuta ed 
egli aveva provato una forte gelosia per le ore che la 
moglie dedicava alla sua preparazione per la riunione. 

Ma ora, mentre leggeva le Scritture e sentiva vicino 
a sé lo Spirito Santo, quel fatto gli apparve sotto una 
luce diversa. Che specie di uomo aveva dimostrato di 
essere? Si era dimostrato volenteroso, servizievole, 
disposto a sostenere sua moglie in quell'incarico? Le 
prove erano tutte contro di lui. 

Era ormai chiaro che le accuse che egli aveva mosso 
alla moglie erano soltanto espressione del proprio 
egoismo. Si chiese come aveva potuto essere tanto de
co. n sostegno che la moglie gli mostrava in ogni occa
sione e i sacrifici che spesso faceva per lui erano ulte
riori elementi di accusa nei suoi confronti. Lo stesso 

giorno in cui si era tanto irritato, Dagmar si era alzata 
presto per battere a macchina una relazione che egli 
doveva portare in ufficio. 

n passo delle Scritture che gli capitò di leggere in 
quel momento descriveva chiaramente il suo compor
tamento: «Se diciamo che abbia m comunione con lui e 
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non met
tiamo in pratica La verità» (1 Giovanni 1:6). 

Lars, pentito delle critiche che aveva mosso alla mo
glie, chiese aiuto al Signore e ricevette ulteriori sugge
rimenti dallo Spirito. Vide ciò che in precedenza si era 
rifiutato di vedere: cioè che aveva bisogno di migliora
re la propria spiritualità. Lo Spirito Santo gli mostrava 
come poteva ricreare una vera unione con sua moglie 
invece di pensare a come poteva farla cambiare. 

Che tipo di risposte avremo? 

Quando cerchiamo di obbedire al Signore, il legame 
che desideriamo stabilire con il nostro coniuge diventa 
più facile da realizzare. Lo Spirito ci mostrerà che spe
cie di uomini o donne dobbiamo essere. 

Ma quale genere di risposte, se ve ne saranno, pos
siamo aspettarci di ricevere dal Signore se ci rivolgia
mo a Lui dopo aver già giudicato il nostro coniuge 
aggressivo, ingiusto o insensibile?~ possibile ottenere 
delle risposte chiare quando preghiamo animati da si
mili sentimenti? La verità è che sino a quando intratte
niamo sentimenti di gelosia, di risentimento o d 'ira o 
qualsiasi altro sentimento non cristiano, non siamo 
disposti a farci guidare daUo Spirito Santo. 

Ma cosa accade se uno dei coniugi cerca sinceramen
te la guida divina e l'altro non lo fa? Spesso accade, 
anche se non è e non deve essere necessariamente co
sl, che colui che cerca lo Spirito si sente offeso da quel
lo che appare come un atteggiamento di indifferenza o 



di «ribellione» nell'altro coniuge. Là dove prima c'era
no gentilezza e umiltà, c'è ora durezza, impazienza e 
forse anche arroganza. 

Alcuni possono cercare di giustificare questa reazio
ne dicendo: «Beh, questo dimostra semplicemente 
quanta frustrazione può far provare un coniuge ribel
le. ~ difficile seguire i consigli del Signore quando mio 
marito mi trascura o addirittura mi maltratta!• 

Questa argomentazione è falsa poiché dichiara im
plicitamente che potremmo usufruire dell'aiuto dello 
Spirito Santo per affrontare con successo le nostre dif. 
ficoltà - se non fosse per la situazione. La verità è in· 
vece che se non riceviamo l'ispirazione ciò non è con
seguenza delle circostanze, ma della nostra condizio
ne spirituale. Come indica un vecchio detto: «Sollevi 
la polvere e poi ti lamenti perché non ci si vede». 

«Credo che tu abbia paura» 

Cinzia tornò a casa dalla riunione della Società di 
Soccorso in lacrime e turbata. Aveva preparato dili
gentemente la lezione e si sentiva soddisfatta del mo
do in cui l' aveva esposta; invece, dopo la riunione, nel 
corridoio aveva sentito due sorelle che la criticavano e 
quelle critiche l'avevano ferita. 

Cinzia raccontò al marito, Massimo, ciò che era acca
duto. Se quelli erano i sentimenti che le sorelle nutri
vano nei suoi confronti, gli disse chiaramente, era 
giunto il momento di chiedere al vescovo di essere ri
lasciata . Massimo la invitò a non precipitare le cose. 
«Perché non aspetti di sapere che cosa vuole che tu 
faccia lo Spirito?• le chiese. 

Cinzia si senti delusa. «Sei come tutti gli altri!• gridò 
piangendo. «Non immagini neppure ciò che ho passa
to e tuttavia mi dici cosa devo fare!• 

Massimo avrebbe potuto cominciare a litigare con lei 
ma non lo fece, e non fece neppure notare a Cinzia 
che ella lo trattava nella stessa maniera in cui diceva di 
essere stata trattata da quelle sorelle. lnvece disse 
semplicemente: •Non voglio metterm.i contro di te». 

Cinzia esitò; non capiva se il marito era sincero o se 
voleva semplicemente dimostrarsi superiore a lei. 

Massimo continuò: «Ho bisogno di pensare» e uscì 
dalla stanza. 

Era dispiaciuto sia del modo in cui sua moglie era 
stata trattata sia del turbamento che ella ancora prova
va. Le sue accuse naturalmente l' avevano ferito, ma 
eglile mise da parte. Massimo capiva quanto avrebbe 
sbagliato se si fosse comportato nella sua stessa ma
niera e le avesse reso pan per focaccia . Egli meditò a 
lungo sulla situazione; poi pregò. Si rese conto che 
non poteva obbligare sua moglie a tenere un atteggia· 
mento più sereno. Soltanto lo Spirito poteva efficace
mente indurla a cambiare. 

Oò che Massimo fece è soltanto un esempio di quel
lo che una persona guidata dallo Spirito può fare in 
circostanze simili. D Signore offre delle soluzioni pre· 
cise e personalizzate per ogni situazione. «Credo che 
tu abbia paura», Massimo disse a Cinzia alla fine. D 
suo cuore era pieno dì amore e di preoccupazione per 
la moglie. «Non so di che cosa hai paura, ma credo 
fermamen te che, come dicono le Scritture, c.l'amor 
perfetto caccia via ]a paura1. Forse la soluzione per le 
tue difficoltà è amare le sorelle che ti hanno criticato». 

Le parole «paura» e «amore» continuavano a ricorre
re nella mente di Onzia. D suo cuore cominciò ad ad
dolcirsi ed ella si pentì delle dure parole che aveva 
detto, consapevole dell'affetto che il marito le portava. 
n giorno dopo gli disse: t<Mi dispiace di ciò che ti ho 
detto, e mi dispiace di aver reagito come ho fatto a ciò 
che hanno detto quelle sorelle. Quando fui messa a 
parte come insegnante della Società di Soccorso il Si
gnore mi promise che avrei potuto alleviare i fardelli 
degli altri Per colpa del mio orgoglio sono invece di
ventata io stessa un fardello». Forte di questa prospet· 
tiva datale dallo Spirito, Cinzia cominciò a riacquistare 
fiducia in se stessa e a dimostrare un amore più cristia
no verso le sorelle alle quali insegnava. 

Metti al primo posto le cose dJ Dio 

L'unità di sentimenti e di intenti tra marito e moglie 
può diventare un possente invito rivolto allo Spirito 
perché dimori in una casa. Non è necessario che nella 

coppia vi siano dei sentimenti di separazione come 
quelli descritti nei due casi sopra citati. Coloro che si 
sforzano di tener fede alle promesse che si sono fatti 
l' un l'altro e si sforzano di fare la volontà di Dio, pro
veranno dei sentimenti di unità. 1n un matrimonio co
me questo ognuno dei coniugi invita l' altro a vivere in 
modo degno da ottenere la guida dello Spirito poiché 
si comporta come esempio di amore e sollecitudine e 
mette al primo posto le cose di Dio. Oò che distingue 
tali coppie dalle altre è lo stesso elemento che distin~ 
gue la Oùesa restaurata dalle altre chiese: la guida e 
l'influenza santificatrice dello Spirito. 

Da questo punto di vista quello che siamo è necessa
rio per ricevere i suggerimenti più di quello che faccia
mo. Non possiamo, con un comportamento esteriore 
che appare buono agli altri, ingannare il Signore ri
guardo alle nostre reali intenzioni. Qualsiasi sforzo 
volto ad ottenere la guida eU Dio non ha alcun effetto 
per coloro che non Gli hanno ancora offerto il cuore: 
«Infatti, come fa un uomo a riconoscere il padrone che 
non ha servito, che gli è estraneo, che è lungi dai pen
sieri e dagli intenti del suo cuore?» (Mosia 5:13). Per 
diventare degni di ricevere l'ispirazione personale 
dobbiamo essere disposti ad ascoltare e a seguire i 
costanti inviti a fare il bene che ci pervengono dallo 
Spirito. 

Alcuni possono pensare che il concetto di vivere nel· 
l'obbedienza, sl da poter ricevere le rivelazioni, sia 
un'idea valida per gli altri, che però essi non possono 
mettere in pratica nella loro situazione. Ma come 
dimostrano le esperienze vissute da Lars e Dagmar, 
Massimo e Cinzia, quando siamo disposti a dare pro
va di umiltà e di diligenza possiJmw ricevere i suggeri· 
menti dello Spirito. E come le due coppie di cui abbia
mo parlato trovarono una soluzione alle proprie diffi
coltà, cos} noi possiamo risolvere le nostre. D 

Temmce D. Olscn ~rettore llSSOCiato della {tu:olt~ d• sdmu sociali 
aii 'Univmit~ Brigham Young di Prooo, Ut11h . Egli fa parte dtlùl 
presidema del sesto J»W deli'Umvtrsit~ Briglulm Young. 
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R ecentemente a una riunio
ne del nostro quorum del 
sacerdozio abbiamo parla

to della preghiera e del ruolo che 
essa svolge nella nostra vita. Ab
biamo parlato dei vari luoghi in 
cui si può pregare e dell'atteggia
mento che dobbiamo tenere nei 
confronti della preghiera. Alla fine 
della lezione ognuno di noi ha 
parlato delle esperienze che aveva 
avuto nel pregare. 

Nonostante che il Signore aves
se esaudito le mie preghiere centi
naia di volte, nonostante che la 
mia testimonianza della preghiera 
fosse sempre stata molto forte, in 
quella occasione i miei pensieri so
no tornati immediatamente a un 
episodio di cui sono stato protago-

nista presso un centro di addestra
mento reclute a San Antonio, nel 
Texas, ne11%8. 

n mio gruppo di reclute dell'a
viazione era stato assegnato all 'e
dificio n . 1019. Era un tipico edifi
cio di due piani di stile militare, 
con doppie porte ad entrambe le 
estremità e finestre su entrambi i 
lati. Era uno di cento edifici esatta
mente uguali e tutti dipinti di 
bianco. 

La mia branda si trovava al pri
mo piano, quasi in fondo alla stan
za. Quando si arrivava in cima alle 
scale si aveva di fronte l'ufficio 
dell' istruttore a destra, i servizi 
igienici a sinistra e, proprio da
vanti, un pavimento di legno 
scuro. 

I piedi del mio letto a castello 
erano perfettamente allineati con 
quelli di altri trenta. Dalla parte 
della testa c'era il mio baule. Dor
mivo nella branda inferiore. 

Sopra di me c'e:ra William E. 
Wilson, soprannominato «Willy,,, 
un negro basso e tarchiato che 
proveniva dal sud degli Stati Uni
ti, profondamente religioso, un 
grande amico. 

Sin dal primo giorno trascorso al 
centro sentii la necessità di prega
re più del solito, ma mi chiedevo 
come avrei potuto inginocchiarmi 
per pregare in presenza degli altri. 

La prima sera attesi paziente
mente che spegnessero le luci. 
Alle nove si spensero automatica
mente, essendo controllate da un 

timer posto nell'ufficio dell' istrut
tore. La mattina si accendevano 
puntualmente alle quattro e qua
rantacinque. 

Verso le nove e venti scesi rapi
damente e in silenzio dal letto e 
caddi in ginocchio per pregare. 
Chiesi a Dio di aiutarmi a trovare 
la maniera di poter pregare senza 
subire alcuna interruzione. 

Sebbene si supponesse che tutti 
fossero già a letto quando si spe
gnevano le luci, molti al buio con
tinuavano a lucidarsi le scarpe o a 
scrivere lettere alla luce dell 'ac
cendino. Molti continuavano a 
conversare. 

Dopo aver pregato, sempre in 
silenzio, tornai a letto facendo at
tenzione a non disturbare Willy. 

Lo feci ogni sera per circa una 
settimana. 

La prima domenica presso il 
centro ci fu permesso di dormire 
sino alle sei. Qualche minuto 
dopo le sei, sebbene fossi ancora 
mezzo addormentato, ero già se
duto sulla branda quando il nostro 
istruttore, il sergente Bradbury, 
entrò nella stanza. 

Gridò con voce stentorea e seve
ra : «Qualcuno vuole andare in 
chiesa, oggi?» 

«Sissignore», risposi. [n tutto 
l'edificio al piano terra come al 
primo piano si fece un silenzio di 
tomba. 

tcVieni nel mio ufficio, Fish», dis
se con voce calma. 

Durante quella prima settimana 

avevamo tutti imparato a non of
frirei mai volontari per nessuna 
cosa. Ora l'avevo fatto. 

«Hai fatto uno sbaglio», sussurrò 
Willy mentre gli passavo accanto. 

Nell' ufficio del sergente mi misi 
a rapporto come di consueto: 
tcAviere Fish a rapporto come da 
ordine». 
f~poso» mi disse. tcSiediti». Ob
bedii senza esitare. 

«Qual è la tua religione?» mi 
chiese 

tcSanto degH Ultimi Giorni, si
gnore», risposi. Gli vidi sul volto 
un'espressione di incertezza. 

tchlormone, signore», dissi a mo' 
di spiegazione. 

«Oh!» disse con un mezzo sorri
so. tcHo un buon amico che è Mor-
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Q uando tornai dalla chiesa 
fui salutato dagli altri occupanti 
dell'edificio con le parole: 
«Come stava Dio oggi?» 

mone» prosegul quasi scusandosi, 
quasi chiedendomi il permesso 
di fare una simile dichiarazione. 
Potei soltanto annuire in silenzio. 

«Sai dove si riuniscono gli 
appartenenti alla tua Oùesa?» fu 
la domanda successiva. 

«No, signore. non lo so•. 
A prl il cassetto della scrivania, 

tirò fuori l'elenco telefonico del 
campo e mi indicò dove dovevo 
andare. Mi dette anche il nome 
del cappellano del campo, al quale 
telefonai proprio dall' ufficio del 
sergente. Fu molto gentile. «La 
riunione del sacerdozio inizia alle 
nove», mi disse. 

Dopo aver ricevuto le indica
zionj necessarie per arrivare alla 
cappella rìappesi con gentilezza il 
ricevitore e mi senili dire dal 
sergente Bradbury: «Sei libero di 
andare; torna prima delle sei di 
stasera». 

«Sì, signore!•. 
Quando fuj quasi arrivato alla 

mia branda per vestirmi nella ma
niera adatta, il sergente Bradbury 
usd dal suo ufficio e parlò di nuo
vo a voce abbastanza alta da farsi 
udire da tutti: «Fatta eccezione per 
Fish, oggi rimarrete tutti conse
gnati nell'edificio, fatta eccezione 
per i pasti•. 

Quando tornai dalla chiesa quel 
giorno fuj salutato dagli altri gio
vani con osservazioni sarcastiche. 

«Salve, cappellano» disse uno. 
«Come stava Dio oggi?» aggiun

se un altro. 
Cercavo di sorridere continuan

do ad andare verso la mia branda. 
Vedevo Willy sdraiato sulla bran
da superiore intento a leggere. 

«Come ti ho detto», mi disse, 
«hai fatto uno sbaglio•. 

Quella fu la prima volta in vita 
mia che mi sia stato detto che an
dare in chiesa era uno sbaglio. 

Mi cambiai e andai a mangiare 
insieme al gruppo, ma soltanto 
Willy fu disposto a sedersi accanto 
a me. 

Trascorremmo il resto deUa sera 
della domenica leggendo, scriven
do lettere e facendo altre cose del 
genere. 

Comportandomi come avevo 
fatto la prima settimana, verso le 
nove e un quarto scesi di nuovo in 
silenzio dal letto e mi inginocchiai 
nell'oscurità . Come a1 solito la 
grande stanza era piena di vari 
rumori. 

Avevo appena cominciato quan
do una voce molto familiare gridò 
con grande chiarezza: «Silenzio! 
n cappellano sta pregando•. 

Era Willy. 
Ogni rumore al piano superiore 

deU'edifiòo 1019 cessò immediata
mente. Molti di noi presto sareb
bero stati mandati in lndocina. Mi 
resi conto che tutti avremmo avu
to bisogno del conforto che scatu
risce dalla preghiera. 

Per un accordo generale osser
vato con rispetto durante le sei 
settimane successive, alle nove e 
un quarto di sera in punto, mi 
portai ai piedi del letto e offrii una 
preghiera di due o tre minuti in fa
vore dei sessanta uomini del pia
no superiore dell 'edificio 1019. 
Durante quei pochi minuti di pre
ghiera mi sembrava che fossimo 
riuniti in un santuario, immensa
mente lontani dalle questioni e 
dalle procedure inerenti al servi
zio militare. 

Alla fine di ogni preghiera si 
udiva sempre qualche sommesso 
«Amen• e molti sonori •Alleluia•. 

Ma non aveva importanza che 
fosse l'uno o l'altro. Per quaranta 
notti mi portai ogni sera ai piedi 
del letto e levai la voce in preghie. 
ra in nome di molti di loro, e tutti 
pregavamo lo stesso Dio. Ed Egli 
aveva esaudito la mia prima pre
ghiera. D 

Poiché è cieco Richard Co
wan, quando decide di vi
sitare una località in cui 

non è mai andato, di solito prepa
ra una particolare mappa della re
gione. Egli chiama questi sussidi 
«mappe a linee rialzate»; e si tratta 
invero di mappe ingegnose che lo 
guidano ovunque i suoi desideri 
lo portano. Sulle sue «cartine» le 
strade principali sono {{disegnate» 
con pezzi di spago e le altre con 
sottili fili di cotone, i laghi e i par
chi sono indicati con diversi tipi di 
stoffa. Tutti i punti di particolare 
interesse sono diversi a1 tatto. 

A fratello Cowan, professore di 
storia e dottrina della Chiesa al
l'Università Brigham Young, piace 
far conoscere agli altri queste sue 
creazioni. «Quando andai a Gttà 
delMessico», egli spiega, «feci 
un' intera serie di cartine della città 
e della regione òrcostante. Ne feci 
diverse copie di ognuna, le portai 
con me e ne feò dono a un'orga
nizzazione per i ciechi con la spe
ranza che potessero essere di aiu
to per qualcuno». Fratello Cowan 
oggi fa riprodurre le sue cartine 
con materiale plastico che ha la 
stessa consistenza del materiale 
originale ed è molto più robusto. 

n suo senso di orientamento è 
superiore alle stesse cartine sul 
quale è basato. I suoi amici parla
no della sua straordinaria capacità 
di sapere sempre dove si trova, 
dove sta andando e come farà per 
arrivarò. Quando percorre strade 
a lui sconosciute spesso dice al 
conducente dell 'automobile sulla 
quale viaggia: «Gira a destra al 
primo semaforo» oppure, chiac
chierando con un visitatore prove
niente da un altro Stato, è in gra
do di fornirgli tutte le indicazioni 
necessarie su come andare da un 
punto all 'altro della città. 

Sua moglie, Dawn, si preoccupa 
perché egli insiste a visitare da so
lo e a passo spedito derritori» a lui 
sconosciuti. «Non vuole usare un 
bastone», ella dice. «Non vuole 
neppure un cane guida. Non ral
lenta mai il passo. Temo che un 

RICHARD 
UN UOMO DALLA 

VISTA 
STRAORDINARIA 

giorno o l'altro possa incontrare 
qualcosa di inaspettato e si possa 
fare del male». 

Sin dagli anni dell'adolescenza 
Richard Cowan ha tracciato una 
rotta da seguire in questa vita e da 
questa non si è mai lasòato disto
gliere a causa della sua cecità. 
«Riesco a vedere un poco», egli di
ce del suo mondo, che è piùttosto 
grigio anziché del tutto nero. <{A 
Los Angeles, in California, dove 
sono nato e cresciuto, ho vissuto 
Je normali esperienze della fan
ciullezza. Mia madre mi leggeva 
ad alta voce e anche mio padre mi 
dava tutto il suo appoggio. Duran
te i primi anni dell 'adolescenza 
partecipai a un programma che si 
chiamava <Risparmia la vista), che 
contemplava l'uso di libri stampati 
a caratteri cubitali e luò molto po
tenti per faòlitare la lettura. Ma, 
nel mio caso, questi accorgimenti 
servivano a ben poco. Riuscivo a 
malapena a distinguere le parole. 
Così quando andai alle scuole me. 
die mi misero nella classe che usa
va i testi scritti in Braille. Seguii i 
corsi di studio per sei mesi, ma 
non mi piacquero molto». 

Lo schema che avrebbe seguito 
per tracciare la mappa della sua 
vita gli fu chiaro quando a quindi
ci anni ricevette la sua benedizio
ne patriarcale. Gli fu promesso 
che un giorno sarebbe stato sug-

Cynthia Gardner 

r gellato a una bella figliuola di Sio~ Young, Autorità generale in visita. 
e avrebbe scritto e levato la sua A quella riunione l'anziano Co-
voce per predicare la salvezza. wan senfl con tale forza l' influen-

Sino al momento della sua chia- za dello Spirito Santo da chiedere 
mata alla Missione Ispano-Ameri- a se stesso: •Cosa posso fare per 
cana nel 1953 si era rifiutato di vivere in un modo che mi faccia 
usare l'alfabeto Braille, ma sul provare costantemente questo ge-
campo di missione si accorse che nere di sentimenti?» 
tale prevenzione era ingiustificata. La risposta gli pervenne imme. 
Egli aveva a disposizione uno diatamente: «Insegna religione al-
strumento da usare con profitto e l' Università Brigham Young». Da 
non lo faceva. Cosl s'impegnò con quel pomeriggio egli seppe sem-
tutte le sue forze e riusd a rag- pre verso quale obiettivo stava 
giungere il terzo livello del siste- procedendo. Quando tornò a ca-
ma stenografico Braille, che è di sa, dopo la missione, attese per un 
grande aiuto a tutti gli studenti anno la c{bella figliuola di Sion», 
ciechi. sorella Dawn Houghton. Durante 

Raccolse quasi subito i frutti di i tre anni successivi, trascorsi a Pa-
quella decisione quando fu chia- lo Alto, in California, grazie al-
mato a un confronto con un mini- l'aiuto di Dawn che gli leggeva i 
stro di culto di un'altra confessio- testi, ottenne il diploma di dottore 
ne. Durante il dibattito fratello Co- e poi di professore di storia 
wan teneva sulle ginocchia le sue all 'Università di Stanford. 
copie delle Scritture st.ampate in Nel 1961 Richard Cowan comin-
forma stenografica. Alla fine il suo ciò a insegnare religione all'Uni-
interlocutore dovette ammettere versità Brigham Young, nonostan-
che l'anziano Cowan conosceva te il fatto che gli era stato detto 
certamente le Scritture. «Sì>~, con- che non avrebbe avuto successo 
fermò Richard con un sorriso; come insegnante. Quattro anni 
«anche se non le vedo, riesco a dopo fu eletto dagli studenti pro-
sentirle•. fessore dell 'anno; e da ormai ven-

Un'altra importante decisione ta tto anni continua a insegnare ai 
che ampliò l'orizzonte della carti- più alti livelli. 
na della sua vita fu da lui presa in Fratello Cowan è un autore sem-
occasione di una conferenza di di- pre al lavoro: ha scritto libri, ha te-
stretto diretta dal presidente della nuto conferenze su vari argomenti 
missione e dall'anziano Oifford E. legati alla Chìesa e ha scritto nu-
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· articoli per le riviste della 
Lntes;a, cominciando da quello 
'SCritto mentre si trovava in luna di 
miele. Attualmente è presidente 
del comitato della Chiesa per la 
preparazione dei testi di dottrina 
evangelica, sui quali sono basate 
le lezioni dei corsi della Scuola 
Domenicale .• ~ una persona con 
la quale è un piacere lavorare», ha 

dichiarato un membro del comita
to. «La sua profonda conoscenza 
del Vangelo non soffoca il suo in· 
nato senso dell ' umorismo•. 

Per di più la persona che sopra 
ogni altra lo ammira - dal primo 
momento ìn cui l'ha visto -è sua 
moglie Dawn. I Cowan hanno sei 
figli, quattro femmine e due ma
schi. 

carsi alla ricerca della 
guidato dalla mappa che 
chiaramente quando era ancora 
un ragazzo e alla quale è sempre 
rimasto fedele. D 

CynthiD M. Ganlner inseg11a alla Societd di 
SocaJrso del mthci"llutsfmo rione di Prrwo, 
Utah. Ella t SIID mDrito mvorano anche nel 
tempio di Provo 

NOTIZIARIO ITALIANO 

r ~------------------------------~ 

«Sull'alte cime v'è, un vessillo a sventolar)) 

Così diceva uno dei 
nostri inni più conosciUti. 
Ma il Ramo d.l Livorno ha 
voluto mostrare che non V1 

sono luruti a quanto m alto 
possiamo fare sventolare ll 
vessillo d.l S10n. Nella 
fotografia, dinanzl allo 
spled.ldo scenario delle 
Alp1 Apuane, vediamo il 
fratello Vittone Di San 
Sebastiano, istruttore 

paracadutista, esporre ll 
vessillo SUG LNORNO m 
occastone d.l un lancio con 1 
SUOI alileVl. 

Molti sguardi rivolhal cielo, 
tante mani pronte ad 
applaudire le evoluzioni e i 
perfetti atterraggi nel verde 
prato, tante domande a cui 1 

fratelli hanno nsposto con 
gran te entustasmo. 

Un'ottima occastone di 
svolgere lavoro dl 
proselltismo e un mvtto a 
che tutti s1 adoperino m 
mille e mille modi perché la 
Chiesa vada sempre più in 
alto. 

La presJdenza del Ramo di Livorno 
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Decennale della 
Missione Italiana di Catania 

115 dicembre 1987 nella 
cappella del Ramo di 
Siracusa st è svolta la 
manifestaziOne della 
celebraziOne del decennale 
della Missione Italiana di 
Catarua. 

La manifestazione ha 
regJ.Strato una numerosa 
partectpazJone di invitati, d1 
pubblico e di fedell venuti 
anche da Foggia, Bari, 
Reggto Calabna e da 
alcune ctttà della Stcilla, 
Palermo, Messina, 'fraparu e 
Catama, malgrado la 
ptoggia. Un dolce spinto è 
stato fortemente presente 
per tutta la giornata 

'fra le autontà erano 
presenti ù presidente della 
provmcta Salvatore Aparo, 
ù vtce smdaco Manka Di 
Marco, l'assessore at beru 
culturali Salvatore Forrn1ca 
e ù consigliere provmctale 
Gtovanna D1 Giorgio 1 quali, 
VlStbùmente toccati, netloro 
chscors1 hanno sottolineato 
di senhrst onora n d1 

partecipare a questa 
particolare ncorrenza della 
Chiesa e banno dimostrato ù 
valore attnbuito alla 
tolleranza civùe e religiosa 
nella nostra città, aperta e 
rispettosa delle scelte 
individualì. Per Ia stampa 
erano presenti Dino Cartia 
e Giuseppe La Delfa, che 
hanno messo m ev1denza il 
ruolo dei rnass-media nel 
dare spaziO a ogni fede 
religiosa senza preconcetti 
e pregmdlz1. 

Come rappresentanti 
della cultura erano presenti 
Emilio Benvenuto, membro 
della Chiesa, e Paolo 
Giansrracusa dell'Uruversità 
di Catama, 1 quali hanno 
parlato dell'unportanza 
della fede e del destmo 
cristiano di Stracusa, che ha 
ospitato la pnma comurutà 
cristiana d 'Europa nel 
penodo eli Paolo e che vede 
ricostruita, oggi, la Chiesa 
di Gesù Cristo negll steSSI 
posti di allora 
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V t sono stati anche van 
mterventi dei 
rappresentanti della 
Chiesa, del primo 
COnsJghere della Missione 
di Catarua, Roberto Marino, 
e del prestdente della 
Mi.sslone di Catarua, 
Vmcenzo Confarle, i quali 
hanno ùlustrato le norme di 
condotta che ogru fedele 
deve osservare nella vita 
quotidiana e nei rapporti 
soctati, nonché della 
restauraztone della Chiesa, 

che è oggt come quella che 
Gesù Cnsto aveva tdeato e 
reahzzato duemila anni fa 

Molto apprezzati sono 
stati anche 1 dlscors1 di 
sorella Giovanna Marino, 
direttore delle pubbliche 
comurucaztone per l'Italia, e 
della sorella Lma Conforte, 
l'una sugh aspetti del 
progresso umano e l'altra 
sul senso dell'unità nel 
Vangelo. 

Parecchi erano fra il 
pubblico i rappresentanti eli 

Nella foto vedlarno il presidente Roberto M anno, pnmo consigllere della Missione di Catania, e il presidente della 
Missione Vincenzo Conforte, mentre nngraziano Il preSidente della ProvinCia, DotL Salvatore Aparo. Accanto a sorella 
Con/orte sono l'assessore aJ beni culturali, Dott. Salvatore Formica, Il Vlce Sindaco Prof.ssa Marika Di Marco e il 
conSJglJere comunale Dott. Giuseppe Vanella. 

varie associazioni culturali e 
eli categoria, fra cui 
l'architetto Giuseppe 
Morello, costruttore della 
cappella, che nel suo breve 
messaggio ha messo m 
risalto quanto la cappella Sl 
è integrata nel tessuto 
architettonico cittadino. 

La manifestazione è stata 
animata da intermezzi 
musicali ad opera dei 
giovani membri Franco 
Fasano di Foggia e 
Graziano Te nasi di Siracusa, 
mentre la piccola Cristina 
Perricone, del Ramo di 
Catania, ha suonato alcune 
sue composizioni. Fra le 
attività artistiche sono state 
apprezzate le poesie dJ 
Calogero Baglio, Bice 
Santuccio e Pietro D'Agata, 
l'opera teatrale «Credere 
per vivere•, con la regia di 
Oreste Reale e 
l'interpretazione di 
Salvatore CoDSlglio e di 
Giuseppe Montalbano, 
membro del Ramo di 
Siracusa, come pure il 
breve fi lmato «La 
preghiera., prodotto dai 
giovani membri siracusani 
Maurizio De Luca e Soma 
Campisi. 

Nei locali della cappella 
un bel successo ha riscosso 
la prima mostra filatelica 
siracusana con la 
partecipazione di dieci 
espositori del circolo 
numismatico-filatelico dJ 
Siracusa Per ncordare il 
decennale ha funzionato 
per tutta la giornata un 
ufficio .filatehco avanzato 
delle fOste e 
Telecomunicazioni con 
l'utilizzo di un annullo 
speciale, raffigurante la 
cappella e con leggende 
relative al decennale, che 
per moltl è stato motivo per 
accostarsi a questo hobby 
che ha tanti motivi di 
.interesse. n disegno 
dell'annullo è stato ideato 
dal grafico Francesco 
Battezzato del Ramo di 
Catania. Agli invrtati 

... , .... 
intervenuti è stata 
consegnata una targa 

Il decennale è stata una 
testimonianza dell'opera del 
Stgnore e contmua ad 
esserlo. Molti cittadiru 
hanno ncevuto i IDlSStanan 
e stanno leggendo il LJ.bro 

di Mormon Ha rafforzato 1 

membn della Chlesa, come 
abbtamo sentito dalle loro 
testimomanze. Ha stunolato i 
membn a ncordarst det loro 
can antenati. 

La stampa ha dedicato 
quattro articoli al 

Il presidente Conforte ospite 
del Kiwanis Club di Caltanissetta 

Vtvo interesse ha 
suscitato la 
conferenza -dibattito 
mdetta dal Kiwanis Club di 
Caltanissetta per conoscere 
la dottrina e l'organizzazione 
della Chlesa di Gesù Cristo 
det Santi degli Ultimi Giorni 
il modo di vita de1 suot 
membn e quanto essa 
mctda sul miglioramento 
della società. 

Osptte per l'occasione è 
stato il presidente Vincenzo 
Conforte. Nella sua 
relaziOne ha trattato 1 
seguenti argomenti: ptano 
di salvezza, personalità di 
Dio, necessità di una 
restaurazione dell'autorità 
della Chiesa 

decennale; le emittenti 
della radio e della 
televisione ne hanno parlato 
per una settunaoa e per due 
volte hanno mandato m 
onda un breve filmato guato 
durante la celebrazione. 

Nel dibattito è seguita 
una breve discussione sul 
matrimonio plurimo, che 
non ha ruente a che fare. ha 
chlanto ù presidente 
Conforte, con la poligamia 
Ctò s1 nfensce al 
matrunoruo plurimo che, 
come leggiamo nel Vecchlo 
Testamento, fu permesso 
dal Stgnore m precisi 
momenti della storia della 
Sua chiesa e solo ad alcune 
persone, secondo il Suo 
comandamento. 

Parla W\ missionario 

L'mcontro è stato 
orgaruzzato dall'avv. Alfonso 
GucCJardo, soc1o del 
Klwams, a seguito di un 
colloquio con i missionari e 
della lettura del Libro di 
Mormon. Alla conferenza 
erano presenti quaranta 
professtomstl. 

Sono felice di portare la 
mia testimomanza m mento 
al Vangelo di Gesù Cnsto. 
Sono un membro del Ramo 
di Ban Est; conobbi la 
Chiesa quand'ero 
quattordicenne tramtte mio 
fratello Onofno. Partectpru a 
molte riuruoni sacramentati 
e anche ad attiVltà come 
partite di calcio. 

Durante una preghiera 
familiare sentillo SpJiito 
che mi suggenva con rorza 
che dovevo essere 
battezzato e lo comurueat a 

mio fratello. Dopo qualche 
setn.mana avevo già 
dimenticato quella 
promessa e mi dedlcat alle 
cose del mondo con tutto 
me stesso. 

n tempo passò; dopo 
cmque anni mi trovavo a 
Napoll per Il servizlo 
militare. Conobbi un 
membro della Chiesa di 
quel ramo e rru rammentai 
della promessa che avevo 
fatto. 

n 18dicembre 1984 
entrat nelle acque 

lll 



battesunall Era una 
giornata gelida, e fredda 
era anche l'acqua del fonte, 
ma lo spmto della 
CirCOStanza fu 
mdunentlcabile. L'amore e 
l'amictZla dei membn di 
Napoh furono un grande 
aJuto per me e hanno creato 
det vmcolJ dt grabtudme 
che dureranno m eterno. 

Dopo crrca quattorcùc1 
mest, nel febbraio 1986, 
preparat le carte per la 
rruss10ne e il30 apnle 
seguente ero a Roma per 
svolgere la più bella 
un presa della nua vtta. Ho 
esordito propno a Napoli la 
ctttà che mi aveva VlSto 
cùventare un Santo degli 
Ultmu Gtorru, per restttuire 
a qualcuno la giota che 10 

stesso avevo ricevuto. 
Ora sono a Pescara, a due 

meSI dalla fine del nuo 
servwo. e la nua 
testunoruanza st è 
ultenorrnente rafforzata sta 
n guardo alla Chtesa che 
alla dtvma nusstone del 
Stgnore Gesù Cnsto e del 
profeta joseph Smith. 

IV 

Vorret mvttare tutn vo1 
giovaru a prendere la 
deCISÌone dt svolgere una 
missione. È un piccolo 
sacrifieto che porterà 
immense benedtzioni 11 
Signore prepara la strada (l 
Nefi 3:7); e io so con tutto il 
cuore che Egli provvederà 
alle vostre fanuglie (DeA 
118:3). 

So che Dto vtve e che 
Gesù ha espiato per 1 nostri 
peccab. R:>rto testunoruanza 
del Llbro cù Monno n 
cùcendo che è vero. Con 
amore fraterno, 

Anziano Giuseppe 
Pappagallo 
MlSSJone llahana di Roma 

Conferenza semestrale 
del Distretto di Catania 

Sabato 17 e domenica 18 
ottobre 1987, presso t locali 
della bianca cappella del 
Ramo dt Siracura, si è tenuta 
la seconda conferenza 
semestrale del DIStretto di 
Catania, a cw hanno 
partecipato più di 310 
membri venuti da Catania, 
Stgonella, Srracusa, Ragusa, 
Messina, Reggio Calabna e 
Catanzaro. 

La conferenza ha 
nchiamato l'attenzione della 
stampa e delle TV locali e 
regionall. 

n tema della conferenza 
è stato· c GenealOgia e 
preghlera». Per toccasione 
è stato confento il 
SacerdoziO supenore ai 
fratelli Gmseppe 
Bemacchia del Ramo di 
Catarua e Giovarmt Canale 
del Ramo di Reggio 
Calabna. 

La sesstone generale 
aveva per tema il versetto 
dt Moroni 6:5: cE la Chiesa 
st nuntva spesso per 
digiunare e pregare, per 
intrattenersi gli uni con gli 
altri sul bene delle loro 
anune•: esso è stato trattato 
m modo chlaro e mcislvo 
dal preSidente del distretto 
Gaetano Saccà. che ha 
mvttato tutllt mernbn a 
IStnllrsi sulle ventà del 
Vangelo e a cercare di 
reahzzare l'urutà e la pace 
nella Chiesa. nella famiglia, 
con se stesst lnfatn la pace 
porta armorua e felic1tà 
dovunque et troVlalllO 

n prestdente Roberto 
Manno, pnmo consigltere 
della MISsione cù Catania, 
ha parlato dell'importanza 
delle nostre scelte e della 
pre-estStenza che è per 
no1 membn un punto di 
partenza e una differenza 
fra la nostra Chiesa e le 
altre Ha detto moltre che, 
t:ranute la genealOgia, ogni 
membro può attuare 1 tre 

aspetti fondamentall che 
costituiscono la ml.SStone 
stessa della Chiesa dt Gesù 
Cnsto: l) Perfeztonare 1 
santi: svolgendo il proprio 
lavoro al temp1o. 2) Lavoro 
missionario: celebrando le 
ordinanze del vangelo per 1 
morti accresciamo il popolo 
d1 Dio. 3) Genealogia: 
quando andiamo alla 
ricerca dei nostri antenati 
lavoriamo per il Signore. 

Sorella Carolina 
Conforte. moglie del 
prestdente della MISsione 
di Catama, congratulandosi 
per il coro del d.lstretto che 
ha cantato un dolce mno, ha 
ricordato come ù bel canto 
sia una preghiera gradita al 
Signore. Ha esortato tutte le 
donne a istruirSI per 
migliorare la propna 
famiglia e la società e a 
lavorare per la pace e il 
bene della comunttà. 

n presidente della 
Missione cù Catania, 
Vincenzo Conforta, rivolto a 
tutti i membri ha ricordato 
che siamo il popolo di Dio e 
già questo è un motivo per 
amarct; ha ricordato come il 
carruruno verso la vtta 
eterna possa essere ptù 
facile sapendo cù essere 
figli dt Dto e servi dt Dio. Ha 
parlato della nvelazlone e 
della linea cù autontà 
dateet affinché non ct fosse 
confusione tra 1 membn 
della Chiesa 

Ha citato le parole di 
Gesù. eState una luce per il 
mondo• e ha detto che 
ognuno ha il dovere d1 
adoperarSI per dissipare le 
tenebre del male; e questo 
è possibile solo tramite 
l'istruzione e le buone 
maniere. 

La testimonianza che il 
presidente Conforte ha dato 
sulla Chiesa restaurata e su 
Gesù CIISto ha commosso 1 
prese nn. 

l 
l 

La conferenza ha avuto 
un carattere IStruttivo e alla 
fine sant:l e investigato n 
avevano una maggiore 
conoscenza dei principi del 
Vangelo e del sunbolo delle 
Scritture. 

Sorella Luda Pemcone 

Nella foto vediamo la cappella d1 
Siracusa grermta m oa:aSJone della 
conferenza del DIStretto cb Catarua 

.,. ..... . 

Dolcetti e torte fatti in casa 
La sorella Carmela 

Criscuolo del Ramo di 
'!brino Città Giardino vanta 
una notevole esperienza e 
bravura nel campo dolciario 
e le sue produzioni vanno 
letteralmente a ruba 
quando le offre a noi 
membri di '!brino. A Natale, 
come sempre, ha preparato 
una serie di dolct da 
regalare agli arnicr la foto 
parla chiaramente e 
possiamo garantire che 
avevano un gusto ancor 
migliore dell'aspetto. A 
questa sorella va un sentito 
ringraZiamento per il 
grande contilbuto offerto 
alla Chiesa medlante questo 
suo dono. In effetti ogn1 
nuntone dt attivttà è allietata 
dalle dolct specialltà cù 
sorella Cnscuolo. 

Complimenti, sorella 
Carmela; è certo una cosa 
di cw si può andar fieri. 
come del fatto di avere un 
figlio missionario. L'armano 
Sergto nentrerà a giorru 
dalla Miss10ne di Catama 
un'altra bella occaSJone per 
fare una festa, magan 
accompagnata da qualche 
altra debzia culinaria. 

v 



c=================================~wu~~~~~-~·~·~..,~~,~~-na __ •_•_•_wn __________________________________ ~ 

Dramma di un campeggio di mezza estate 

Avevamo tenuto la pruna 
numone seduti m cerchio 
con 1 ragazzt del Distretto dJ 
Palermo partectpantt al 
campegg1o sw NebrodJ 
v1cmo a Mistretta (Messma) 
e l'avevamo dedicata a 
stabtllre le regole del 
campeggto puhzta 
personale, obbligo per tutti 
dJ non allontanarsi da soll e 
senza avverure, decoro 
dell'abbigliamento, ecc. 

Tutte le regole furono 
osservate m buona parte 
fino all'ultimo giorno. La 
numone era stata conclusa 
da me con un pens1ero 
veramente tspuato. cCt 
saranno molu unpreviSti e 
contrattempt; qumdi, per 
non guastarvt la gi01a del 
campeggto, mettetelt in 
conto fm da adesso•. E cosi 
fu! 

La pnma notte un 
mnocuo scarafaggio, 
mfilatos1 mcautamente nella 
tenda delle ragazze, aveva 
semmato il panico Gll urll 
non si erano potuto contare. 
Alcune sorelle furono 
recuperate m ctma alla 
tenda, altre m Cima agli 
alben! 

Due gtorm dopo un 
fratellino di 14 anru fu 
ncoverato d'urgenza in 
ospedale a Mistretta e 
operato di appendicite 
acuta. Cam. cavalli e 
mucche erano gll abtrualt 
frequenta ton del campo 
durante la notte. Tuttt 
sunpattc1 amJCl, che però 
facevano salt.re il cuore m 
gola al sottoscntto che, 
come responsabile del 

V l 

campo, doveva appurare 
che non si trattava dJ orsi o 
dJ leoni per la buona pace 
det ragazzi spaventati. Una 
sera avevamo deciSO 
(malauguratamente) di 
preparare per cena patate 
fntte e uova con pancetta. 
La sorellina mcancata dJ 
fnggere ù tutto era st"3ta 
presa dal paruco e dal 
nervoSISmo allorché, 
nonostante 1 suoi sforzi e la 
sua buona volontà, non era 
riuscita a cuocere neanche 
un uovo sotto gli occhi 
allarmati degli altn ragazzt 
affamati, e s1 era nttrata 
p1angendo. Dato che 
nessuno det presenu 
sapeva fare ptù dJ let, 
sempre il sottoscritto aveva 
dovuto prendere le redm1 
della situazione, ma non 
aveva potuto tralasciare di 
mvocare ù muacolo. V t era 
stata una fervente preghiera 
allorché Sl era reso conto 
che l'ello per cuocere 
un'immensa quantità dJ uova 
e patate era pochtsstmo (tre 
dlta in una botttgha dJ un 
litro ). n dubbiO se 
•COntinuare a fnggere 
sperando nel miracolo o 
ritirarml subito su una cima 
mVIolata a fare l'ererruta• 
era stato forte. I1:nché 
dovete sapere che tra l'altro 
avevo a dlspoSlZlone solo un 
cucchlalo dllegno per 
cuocere ù tutto e con esso 
dovevo, con perfetto 
equilibrismo, cercare dl 
mettere le uova cotte e 
bollentl m un sottilisstmo 
ptattmo dl plastica che si 
deformò ombùmente 

appena provat a mettervi 
dentro qualcosa. Ci 
pensate?!?! 

Prevalse la pnma 
possibilità e il miracolo 
&fatti avvenne. Non so 
come, l'olio bastò. Felice 
per la cgrazia• ncevuta, 
avevo mcartcato un'altra 
sorellma dl mettere msieme 
alle uova una fetta di 
pancetta m ogni panmo. Ma 
quale non fu la mia sorpresa 
nel vedere poco dopo 
vagare mtorno a me, mentre 
firuvo di cuocere le patate, 
ragazzi con lo sguardo 
spento che addentavano 
triStemente un povero e 
freddo panmo con dentro 
solo una fettma di pancetta 
«Ma fratello Palumbo, non 
avevo capito che anche le 
uova dovevano andare nei 
panini• fu la risposta della 
sorellma mcaricata! 
c PensaVI che dovevano 
mvece servue per 
profwnare ù campo?• stavo 
per gndarle dopo tutta 
quella faticaCCia fatta per 
prepararle. Runediammo. 
Ma m mezzo a tante 
disavventure (per le quali 
però non Sl perse mai il 
buonumore) alcune cose c1 
resero veramente 
orgoghOSl dl no1 stessi. Con 
Iaml e spago costrw.mmo un 
lavatoiO per SlSterna.IVl ù 
cauno dell'acqua per 
lavarst, dotato dt 
portasaponette e perfino 
del sostegno per lo 
specchio! Infatti dovete 
sapere che prima del suo 
avvento solo pochi 
nUSCJvano a giostrare 

discretamente, la mattina, 
per lavarsi senza farsi 
scivolare il sapone di mano, 
mentre intanto cercavano d1 
salvare l'asciugamano 
perché non cadesse nel 
catino pieno d'acqua, che a 
sua volta finiva 
inevitabilmente per terra 
Ma quale non fu il nostro 
sgomento quando, un 
giorno, mostravamo con un 
certo orgogllo il c nostro 
lavatoio• ad alcuni ven boy 
scout dJ passaggio dal 
nostro campo, e uno dt essi, 
guardandolo, chiese con 
sussiego: «Cos'è quel 
coso?• Riuscimmo a non 
p1angere. 

E, per finire, le 
meraVIgliose serate intorno 
al fuoco non ve le descrivo. 
Vi dico solo che erano 
bellissime, e se non ci 
credete provate a farne 
qualcuna con canb, storie, 
giOChi e belle barzellette 
(stone dl fantasmi escluse!). 
Fbi m1 direte 

Con affetto 
Armando Palumbo, 
Pres1dente del G10vam 
Uormm del Distretto dJ 
Palenno 

Nelle foto: alCU111 momenll del 
dJsastroso campegg1o. 

........ 
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11 19 settembre 1987, 
nella cappella del Ramo di 
Catarua, è stata organJZZata 
dalla Pnrnana una gara 
canora l concorrenti. tuttl 
bambiru Slél mernbn che 
sunpatJZZanll della Chiesa, 
hanno cantato delle 
canzoncme con grinta e 
determinazione. 

S1 sono classillcatlaJ 
pnmi tre posti. ù duetto 
Laura Catarua e V1v1ana 
Bruno, lvana Turinese, 
Hrram Penms1. 

()gru barnbmo ha 
ncevuto un premto e un 
attestato d1 partec1pa.z10ne; 
quello che soprattutto barmo 
saputo donare è stato tanta 
g101a e una piacevole serata 
per tutti gll mtervenutl 

Sorella Luoa Pem"cone 

Nella foto Il gruppo de1 
parteopantJ alla gara canora 

., ....... 

Una serata di talenti del 
Ramo di Catania 

Sabato 24 ottobre 1987 
nella cappella del Ramo di 
Catania è stata orgaruzzata 
daJ g1ovaru una Serata di 
talenti per i mernbn e gll 
amtct della Chlesa 

l partectpantl, gtovaru, 
meno g1ovaru e rrussionari, 
hanno dato Vlta a uno 
spettacolo fatto di cantl. 
poeste, rec1te vane. 

La serata ha regiStrato la 
presenza dt molti 
sunpatizzanti Per il 
successo che ha nscosso 
sarà npetuta al ptù presto 

VIJJ 

NeJJa fotQ· aJcuru g1ovaru durame 
un momento delld serata. 

Sorella Luoa Perrìcone 

I CESPUGLI DI 

N on mi allontanai dal Vangelo 
per disobbedienza o ribellio

ne; fu a causa di una grave malat
tia che arrivai a conoscere cosa si
gnifica sentirsi lontani dal gregge 
del Signore. 

Dopo alcuni mesi di malattia tra
scorsi in ospedale, sul finire del
l'estate partecipai a una riunione 
di digiuno e testimonianza. A quel 
tempo mi sentivo molto sola. La 
vista e l'ascolto dei membri della 
Oùesa che si alzavano per portare 
testimonianza del loro amore per 
il Signore, per il Vangelo, i diri
genti e i familiari mi fecero deside
rare ardentemente di poter prova
re la stessa fiducia, pace e sicurez
za nel Vangelo che coloro che mi 
stavano attorno evidentemente 
sentivano. Ma a causa delle mie 
condizioni di salute i miei sensi 
spirituali non rispon-
devano nella maniera 
richiesta. 

Poi un certo fratello 
Vance si alzò a parlare. 
Era un uomo anzia-
no, alto e robusto, che 
sembrava forgiato dal 
lavoro manuale. Espresse 
la propria gratitudine al 
Signore per il modo in cui 
erano cresciuti alcuni cespugli 
dilillà che erano tanto cari a 
sua moglie. 

l cespugli si erano 
al punto da impedire alla luce 
sole di entrare neUa loro picco
la casa. Fratello Vance dis-
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se a sua moglie che avrebbe dovu
to tagliare di poco sopra al terreno 
quei cespugli per trapiantarli in 
un' altra parte del loro giardino. 
Sua moglie aveva contestato vigo
rosamente tale decisione, temen
do che i cespugli non sarebbero 
sopravvissuti al trapianto. Ma il 
marito aveva ritenuto necessario 
farlo ugualmente. 

Quell'uomo aveva descritto il 

doloroso e al tempo stesso affet
tuoso compito di tagliare i cespu
gli, preparare il terreno neUa nuo
va parte del giardino e infine di 
sradicare le piante e trapiantarle. 

Descrisse come ogni giorno ave
va estirpato le erbacce che circon
davano i cespi e li aveva annaffiati 
e scrutati per vedere qualche se
gno di nuova vita. Proprio la man
canza di nuovi germogli lo preoc
cupava, facendogli temere di aver 
distrutto per sempre i lillà. Più 
pensava al suo amore per la sua 
compagna eterna e più si preoccu
pava deUo sviluppo dei cespi che 
aveva messo a dimora con tanta 
cura . 

Finalmente un mattino fu solle
vato alla vista di nuovi germogli 
che spuntavano dalla terra. Portò 
la moglie a vedere i suoi lillà e 

pronunciò una preghiera di 
gratitudine per il successo del 

suo Lavoro. 
Fratello Vance poi fece 

una analogia dicendo 
che in questa vita 

molti di noi incon
trano dei momenti 
in cui si sentono de
boli e inermi . Disse 
che è come se il Si
gnore ci potasse radi
calmente e ci tras-

ferisse in un terreno po
co familiare o sconosciu

to, per adempiere a fini 
che Egli solo conosce. 

Se il Signore dovesse 



asciarci crescere nel vecchio ter
reno, certamente non arriverem
mo a conoscere le nostre debolez
ze né avremmo la possibilità di 
imparare a Hberarcene. Quando 
dobbiamo lottare per conseguire 
un nuovo sviluppo diventiamo 
forti e preziosi per il Signore assai 
più che se non fossimo mai stati 
messi alla prova. 

Quando attraversiamo dei mo
menti di timore e di dolore, i piani 
che Egli ha preparato per noi di
ventano più chiari se sappiamo 
pregare e studiare sinceramente; e 
allora troviamo una nuova forza e 
un nuovo scopo nelle nostre tribo
lazioni. Questo è uno dei modi in 
cui Egli ci mostra le nostre debo
lezze e rende forti le cose deboli 
(vedi Ether 12:27). 

Lo Spirito mi portò testimonian
za della verità delle parole di fra
tello Vance, e questa nuova pro
spettiva mi dette la forza di prose
guire nei miei sforzi per tornare 
ad essere sia fisicamente che spiri
tualmente forte. 

Molti mesi dopo in un nuovo 
rione, quando godevo di nuovo di 
buona salute, fuì chiamata a inse
gnare al seminario. Grazie all'e
sperienza acquisita ora sapevo 
studiare il Vangelo con maggior 
zelo e condividere la forza che 
avevo ritrovato, non soltanto con i 
giovani del rione ma anche con al
tre pecorelle che stavano sul pun
to di smarrirsi. 

Ora, ogniqualvolta sento i disagi 
di un nuovo inizio, cerco di ricor
dare l'analogia di fratello Vance 
con la potatura fatta per un deter
minato scopo. Questa analogia mi 
aiuta a vedere le prove da una 
prospettiva più ampia; e prego 
sempre di poter ricrescere in un 
modo che piaccia al Signore e a 
me. O 

Geri Walton, membro dtl riDt~L di 1\dwz, palo 
di Oudston (Albtrt4), Canadil, ~ dingmll in 
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ODO DOTIOROSO DI CRESCERE 
Quando mio marito fu sospeso dalla Chiesa avocai il Signore perché desse di nuovo un significato alla mia vita 

el1973 ero seduta accan
to a mio marito e ascolta
vo con calma un oratore 

che descriveva a una riunione del
la Chiesa quanto fossero aumenta
te negli ultimi anni le sospensioni 
e le scomuniche. Ascoltando le 
sue parole scuotevo il capo con tri
stezza, sicura del mio matrimonio 
nel tempio, della mia testimonian
za e della mia attività nella Chiesa. 
Non avevo la più pallida idea che 
un giorno il mio futuro sarebbe 
stato tremendamente colpito da 
una simile calamità. 

La mia vita cambiò drasticamen
te circa sette anni dopo quando 
mio marito, attivo detentore del 
Sacerdozio di Melchisedec, mis
sionario di successo, ex membro 
di un vescovato e padre dei nostri 
sei figli, fu chiamato a rispondere 
delle sue azioni dinanzi a un tri
bunale della Chiesa e fu sospeso. 

Mi sentii offesa1 tradita e spa
ventata perché un fatto simile era 
accaduto proprio a me. Aprii la 
mia anima al Signore cercando 
una risposta e, grazie al Suo aiuto, 
imparai delle verità eterne che mi 
aiutarono a superare quella dolo
rosa esperienza. Nel modo in cui 
soltanto Lui può fare, il Signore 
mi aiutò misericordiosamente ari
mettermi in forza, sia emotiva
mente che spiritualmente. 

Sono convinta che la mia ango
scia non sarebbe stata più forte se 
io stessa, anziché mio marito, mi 
fossi trovata dinanzi a quel tribu
nale. Avevo sempre cercato con 
tutte le mie forze di fare ciò che il 
Signore mi chiedeva. A v evo spo
sato un bravo giovane dal quale 
scaturiva una forte testimonianza 

del Vangelo, e ora mi sentivo tra-
dita. Egli era cambiato e la situa-
zione era sfuggita al mio controllo. 
Piansi per un nostro figlio che si 
avvicinava all'età del conferimen-
to del Sacerdozio di Aaronne, e 
mi chiedevo come avremmo mai 
potuto spiegargli che suo padre 
non poteva conferirgli quel prezio-
so sacerdozio. Un altro figlio sa-
rebbe stato battezzato entro breve 
tempo. Di nuovo fummo costretti 
a cercare una spiegazione. Avevo 
paura di affrontare i parenti, gli 
amici e gli altri membri del rione. 
Nonostante avessi fatto del mio 
meglio per rassicurare me stessa e 
i miei figli della felicità a venire, 
mi sembrava di vivere in un in-
cubo. 

La ricerca di una via per affron-
tare il dolore e la delusione diven-
tò per me un lavoro a tempo pie-
no. Avendo bisogno di qualcuno 
con cui sfogarmi, mi rivolsi al Si-
gnore e chiesi aiuto e conforto. 
Egli diventò il mio affettuoso con-
sigliere. 

Alcuni anni prima, in occasione 
della morte di un nostro figlio ap-
pena nato, mi ero sentita in colpa. 
Un saggio dottore mi disse che si 
trattava di un sentimento comune 
a molte madri private di un figlio 
appena nato; sentimento del tutto 
ingiustificato. ~ naturale che la 
persona afflitta dal dolore pensi 
che avrebbe potuto fare qualcosa 
per prevenire la tragedia che l'ha 
colpita. «Non cedere alla tentazio-
ne di incolpare te stessa», conti-
nuavo a ripetermi. 

Dopo la condanna emessa dal 
tribunale della Chiesa mi trovai 
sul punto di cadere di nuovo in 
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quel trabocchetto; tuttavia grada-
tamente mi resi conto che non po-
tevo esercitare nessun controllo 
sulle azioni di mio marito né assu-
mermi la responsabilità di queste. 
Cominciai cosl a concentrarmi sul-
le cose che ero in grado di dirigere 
e cambiare in me stessa. 

l 
Nello stesso tempo mi sforzai di 

accettare non soltanto la mia situa-
zione, ma anche quella di mio ma-
rito. Imparai che confrontare il no-
stro progresso spirituale con quel-
lo di altre coppie era fatica inutile. 
Quando leggevo storie di padri e 
mariti esemplari dovevo ancora 
lottare per superare lo scoraggia-
mento; tuttavia ero in grado di di-
re a me stessa: «La loro situazione 
è diversa. TI Signore mi aiuterà a 
risolvere le mie difficoltà». E quan-
do riuscii ad esprimere sincera-
mente la mia gratitudine per le be-
nedizioni di cui ancora godevo, 
crebbe in me una calma accettazio-
ne della situazione; e insieme al 
suo nascere notai un miglioramen-
to nell'atteggiamento tenuto dai 
componenti della nostra famiglia. 
Con stupore mi accorsi che vi era-
no delle occasioni in cui ero più fe-
lice e più in pace con me stessa di 
quanto lo fossi stata da molti anni. 

Qualche volta esitavo a chiedere 
certe benedizioni temendo che la 
condizione di mio marito potesse 
impedirci di riceverle. ll Signore 
tuttavia fece scomparire rapida-
mente le mie apprensioni e, con il 
passare degli anni, ci concesse in-
numerevoli benedizioni materiali 
e spirituali. 

la stima che avevo di me stessa 
aveva subito un duro colpo per i 
fatti che avevano portato alla so-
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spensione. Molte ore alla settima- accettare le mie critiche. Per mez-
na ero stata occupata dal mio lavo- zo dell'ispirazione mi rimandò in 
ro di presidentessa di una o del- maniera affettuosa a quei passi 
l'altra organizzazione ausiliaria delle Scritture che parlano della 
del rione. Come poteva il Signore tolleranza. Mi ricordò anche il mio 
o, per arrivare al nocciolo della particolare ruolo di moglie. Ero 
questione, come poteva il vescovo convinta che alcuni passi di Dot-
aspettarsi che continuassi a tenere trina e Alleanze 25, Jaddove il Si-
quell ' incarico? Emotivamente e fi- gnore esorta Emma Smith ad aiu-
sicamente mi sentivo svuotata di tare e confortare suo marito, si ap-
ogni energia; ma nulla fu detto ri- plicassero tanto a me quanto a lei. 
guardo al mio rilascio e continuai Lessi ripetutamente questa sezio-
pertanto a svolgere i miei compiti. ne, ogni volta più convinta del va-
In seguito compresi che questa lore di mio marito. 
doveva essere la maniera usata dal Pregavo regolarmente perché il 
Signore per indicare che c'era bi- mio affetto per lui crescesse. n Si-
sogno delle mie capacità nell'aro- gnore rispondeva in maniera inso-
bito del rione. Nello stesso tempo lita, ma pratica. Cercavo ogni pos-
i nostri figli continuarono a com- sibilità di dedicarmi a lui, sapendo 
portarsi bene a scuola e fuori. In che coloro che serviamo diventano 
questa maniera il Signore mi rassi- coloro che amiamo. Non dovetti 
curava che come genitori non ave- cercare lontano poiché mio mari-
vamo fallito nel nostro compito. to, nel giro di un solo anno, rima-
Queste esperienze mi incoraggia- se ferito in tre piccoli incidenti 
rono e mi convinsero delle mie stradali; durante i suoi brevi pe-
capacità. riodi di convalescenza a casa mi 

Con il passare delle settimane, prodigai per aiutarlo emotivamen-
dei mesi e degli anni il dolore te, e per queste mie attenzioni fui 
qualche volta diminuiva, altre voi- ricompensata abbondantemente. 
te cresceva. Mi abituai al fatto che Mi resi anche conto che le mie 
la maggior parte delle persone evi- attenzioni non dovevano necessa-
tavano di parlare di dò che ci ri- riamente riguardare grandi cose. 
guardava. Pochi seppero andare Poiché mio marito doveva assen-
oltre il timore di non sapere cosa tarsi per lunghi periodi a motivo 
dire, e cosl non dissero nulla. Sarò del suo lavoro, quando tornava a 
sempre grata a un'amica che mi casa mi sforzavo di metterlo al 
chiedeva con sincerità: «Come van- centro delle mie attenzioni. Dirgli 
no le cose?• e mi ascoltava pazien- qualcosa di positivo o fargli qual-
temente mentre rispondevo alla che complimento ogni giorno all ' i-
sua domanda. nizio richiedeva un certo sforzo, 

D Signore continuò a confortar- ma alla fine diventò un'abitudine. 
mi e ad ammaestrarmi. Spesso mi Mi trattenevo anche dal criticarlo, 
lamentavo perché mio marito non sia direttamente che con altre per-
era disposto a cambiare, e senza sone. Questi piccoli sforzi dettero 
eccezione il Padre celeste rifiutò di i loro frutti. Come una pianta mo-
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rente che riscopre la luce e il nutri
mento, il nostro amore riacquistò 
l' antica vitalità. 
Trovavo grande conforto e speran
za nel ventisettesimo capitolo del 
libro di Mosia, in cui si parla del
l' angelo che apparve ad Alma il 
giovane per la fede e le preghiere 
di suo padre (vedi vv. 8-17). Per 
mezzo di questo passo delle Scrit
ture il Signore mi assicurò che Egli 
esaudisce le preghiere offerte .in 
favore degli altri. Non ho mai 
smesso di pregare per mio marito. 
Più difficile, ma altrettanto impor
tante, era mantenere viva la fede 
che un giorno il suo atteggiamen
to sarebbe cambiato. 

Ho anche scoperto che la carità è 
un dono di Dio. Poco dopo il pro
cesso mi sentli improvvisamente 
piena di profondo affetto e di sin
cera comprensione per mio mari
to. Volevo sinceramente aiutarlo e 
sostenerlo in ogni maniera possi
bile. Questo dolce sentimento ri
mase in me abbastanza a lungo 
per rendermi conto che era qual
cosa che avrei sempre voluto pro
vare. Prego regolarmente, come ci 
esorta Moroni, con tutta la forza 
del mio cuore per essere riempita 
di questo amore (vedi Moroni 
7:48) . 

Mio marito è stato ora reintegra
to nella Chiesa . Sebbene in lui sia
no avvenuti molti cambiamenti 
positivi, il suo impegno verso il 
Vangelo e l'aspirazione ad essere 
attivo nella Chiesa sono ancora co
se a venire. Tuttavia ho accettato il 
fatto che soltanto lui può decidere 
su queste cose. Invece di concen
trarmi sui nostri fallimenti, ora 
posso esprimere la mia gioia per le 
cose che facciamo bene. Ho sco
perto con mia sorpresa che è pos
sibile essere felici in qualsiasi cir
costanza. Ho anche imparato che 
per mezzo della più dolorosa 
esperienza della mia vita ho con
seguito un grande progresso. O 

Nota del m/attore: Dittro richirsta 
dtll'rnltrtSS4J fa non indiclriamo il nome 
dtll 'autrìet ckl pi1'SnliP articoiD 

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 

Domanda: 
È possibile far concordare la storia della 
terra come è rivelata dai fossili con quella 
esposta nelle Scritture? 

Risposta: 
Morris S. Peterson, 
professore di geologia 
dell 'Universittl 
Brigham Young 
e presidente del palo 
di Provo East (Utah) 

C i sono molte cose che non sappiamo riguardo 
alla creazione e ai primi tempi della storia 
della terra. La descrizione contenuta nelle 

Scritture non è molto dettagliata e la documentazione 
scientifica è incompleta. lnvero ciò che presumiamo 
vero oggi riguardo alla storia della terra potrà dimo
strarsi soltanto parzialmente tale alla luce di una mag
giore conoscenza. Abbiamo tuttavia l'assicurazione 
che verrà il giorno in cui il Signore «rivelerà tutte le 
cose-

Cose passate e cose nascoste che nessun uomo 
conosceva, cose della terra, dalle quali fu costituita, 
e lo scopo ed il fine di questa -

Cose preziosissime, cose che sono in alto e cose che 
sono .in basso, cose che sono nella terra e in cielo» 
(DeA 101:32-34). 

Sino a quando verrà quel giorno dobbiamo confidare 
in ciò che è insegnato nelle Scritture e in ciò che rite
niamo sia vero sulla base delle prove raccolte e analiz
zate dalla scienza. 

In effetti siamo sollecitati a cercare la conoscenza che 
deriva sia dalle Scritture che dallo studio per cercare di 
conoscere Dio e le Sue creazioni: «<struitevi diligente
mente, e la mia grazia vi accompagnerà, affinché pos
siate essere istruiti più perfettamente nella teoria, nei 

principi, nella dottrina e nella legge del Vangelo, in 
tutte le cose che concernono il regno di Dio e che è uti
le che voi comprendiate; 

Di cose che sono sia in cielo sia in terra che sotto ter
ra; cose che sono state, che sono, che debbono avveni
re .. . » (DeA 88:78-79). 

I Santi degli Ultimi Giorni concordano con l' asser
zione dell 'anziano James E. Talmage per cui «nel van
gelo di Gesù Cristo vi è posto per ogni verità sino ad 
ora scoperta dall ' uomo o ancora da scoprire». Tenendo 
presente questo concetto, passiamo ora ad esaminare 
brevemente alcune delle conclusioni attualmente rag
giunte in base agli studi effettuati sui reperti fossili ve
nuti alla luce, confrontandole con quanto è detto nelle 
Scritture. 

Dio è il creatore della nostra terra e di tutta la vita 
che è in essa: «Nel principio Iddio creò i cieli e la 
terra . . . e Dio creò ... tutti gli esseri viventi che si 
muovono . .. e Dio vide tutto quello che aveva fatto, 
ed ecco, era molto buono,> (Genesi 1:1, 21, 31). 

Tra le forme di vita create da Dio c'erano indubbia
mente molte specie ormai estinte. Gli strati di roccia 
contenenti fossili sono comuni in tutta la terra, e que
sti fossili sono l resti di organismi, una volta viventi, 
conservati oggi nella crosta rocciosa della terra. 

Quando studiamo questi strati contenenti dei fossili, 
appare ovvio che abbiamo davanti a noi uno schema 
ben definito e ordinato. L'anziano }ames E. Talmage 
(egli stesso geologo) scrisse nel Deserti N nus del 
21 novembre 1931: 

«l geologi asseriscono che a queste forme molto pri
mitive di piante e di animali ne succedettero altre più 
complicate, e che nel documento indistruttibile delle 
rocce si può leggere la storia del progresso della vita 
da una forma più semplice a una più complessa ... » 

Tale successione di fossili si ripete nelle rocce sedi
mentarie di tutto il mondo. Inoltre, sia che ci troviamo 
in Australia, in Africa, in Europa, nelle Americhe o in 
qualsiasi altro luogo, le varie forme di vita presenti 
sulla terra comparirono e scomparirono nello stesso 
periodo. Per un fedele studioso delle Scritture questa 
precisione riflette l'ordinato modo di procedere di Dio, 
il Divino Creatore. La sequenza della creazione della 



vita sulla terra descritta nella Genesi, prima le piante 
(Genesi 1:11-12), poi gli animali (Genesi 1:20-23), si 
ripete nella documentazione che possediamo riguardo 
ai fossili: la comparsa delle piante fossili viene prima 
della comparsa degli animali fossili. 
. Q.uesta concordanza non deve sorprenderei, poiché 
il D1o che creò questa terra è lo stesso Dio che ispirò i 
profeti. D conflitto nasce soltanto quando presumiamo 
che Dio abbia già rivelato tutto ciò che rivelerà su que
sto argomento o quando dimentichiamo che le teorie 
scientifiche cambiano a mano a mano che vengono fat
te nuove scoperte. Dobbiamo anche ricordare quali so
no gli scopi per cui le Scritture furono rivelate e quali 
sono gli obiettivi della ricerca scientifica. 

Essenzialmente le Scritture portano testimonianza di 

Gesù Cristo e di come possiamo ricevere le benedizio
ni della salvezza e dell'esaltazione per mezzo della 
Sua espiazione. Esse rivelano perchi (e non necessaria
mente come) la terra fu creata e quali leggi e principi 
una persona deve seguire per ottenere la vita eterna. 
L'obiettivo della scienza, invece, è quello di conoscere 
come (e non perché) il mondo fu creato, e di compren
dere le leggi e i principi che governano il mondo della 
materia. 

l ~versi :uoli svolti dalla scienza e dalla religione so
no illustrati da uno studio sui dinosauri. Sulla scorta 
dei reperti fossili venuti alla luce si è formulata la teo
ria secondo la quale i dinosauri furono la specie ani
male dominante sulla terra tra 225 e 67 milioni di anni 
fà . Alcuni erano carnivori, altri erbivori; alcuni erano 
piccoli me~ tre altri erano enormi, sino a raggiungere 
un peso di 72 tonnellate e una lunghezza di oltre 27 
metri. 

L'esistenza di questi animali è fuori discussione poi
ché i loro resti sono stati ritrovati nelle rocce in tutto il 
mondo. Non ~i conosce, invece, quale eterno proposi
to essi adempuono nella creazione e nell'antica storia 
della terra. Le Scritture non trattano l'argomento dei 
dinosauri, e non è compito della scienza spiegare il 
motivo per cui essi esisterono. Possiamo soltanto con
cludere, come fece l' anziano Talmage, che •l' intera se
rie dei depositi calcarei e molti strati di arenaria di pro
fondità contengono i resti di scheletri di animali. Que
sti animali vissero e morirono, nel corso di molte epo
che, durante il periodo in cui la terra non era ancora 
pronta per essere abitata dall'uomo». 

D rapporto tra le Scritture e ciò che attualmente si 
conosce nel campo della scienza è sempre mutevole. 
La scienza impara a conoscere sempre meglio la storia 
della vita sulla terra, e noi abbiamo ogni motivo di 
ritenere che si imparerà ancora molto a mano a mano 
che le ricerche continuano. 
~li sforzi compiuti per far concordare un passo delle 

Scritture con un determinato aspetto della ricerca 
scientifica hanno sempre costituito una difficoltà nel 
corso dei secoli. Ma l'esperienza dimostra che ciò che 
una persona conosce oggi sarà modificato dalle scoper-

te fatte domani. Alla fine la pazienza e l'umiltà daran
no una risposta ad ogni domanda, se non in questa 
vitainquella a venire. 

Fortunatamente non è necessario conoscere tutti i 
dettagli della Creazione per poter trarre profitto dalle 
principali ordinanze di salvezza del Vangelo e ade
guarsi alle divine norme di progresso. Le Scritture e i 
consigli ispirati dei profeti bastano per riportarci a Dio. 

Ma ciò non significa che la scienza non occupi un 
posto di riguardo nella nostra eterna ricerca della veri
tà. Più impariamo a conoscere le opere di Dio, più im
pariamo a conoscere Lui e ad amare le Sue creazioni. 
Come geologo SUG mi considero fortunato per avere 
la possibilità di studiare le rocce e i fossili come prove 
della creazione della nostra terra da parte di Dio. Ogni 
cosa che ho imparato riguardo alla grandiosità della 
Creazione ha rafforzato in me l' aspirazione a conosce
re meglio il nostro Padre celeste e a vivere come Egli 
desidera ch' io viva. O 

Domanda: 
Quali sono i rapporti della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni con le 
religioni non cristiane del mondo? 

Risposta: 
R. Lanier Britsch, 
vicepresidente del comitato 
per i piani di studio 
della sezione delle Hawaii 
dell'Universit~ Brigham Young. 

N el1975 ricevetti la lettera di un giovane che 
desiderava conoscere meglio la Chiesa. Egli 
partecipava alle attività di una religione indù 

allora di moda e riteneva di aver trovato nell' lnduismo 
una considerevole parte di verità. Egli asseriva che, 
proprio perché aveva trovato la verità altrove, incon
trava difficoltà nell 'acquisire una testimonianza del 
Vangelo restaurato. 

In risposta gli scrissi quanto segue: «Suppongo che 
lei trovi strano che certi elementi di verità si possano 
trovare in più di una chiesa o movimento religioso ... 
lei quindi si chiede perché, se ì Santi degli Ultimi Gior
ni asseriscono di essere l'unica vera Chiesa è tanto 
facile accorgersi che altri movimenti religiosi hanno 
anch'essi la verità. Non dobbiamo sorprenderei di 
trovare la verità in qualsivoglia luogo ... la luce di Cri
sto è presente in tutti gli uomini e su tutti loro, e tutti 
gli uomini onesti hanno il diritto di godere le ricom
pense conseguenti alla loro bontà». 

Cìtai poi Dottrina e Allenze 130:20-21: «Vi è una leg
ge irrevocabilmente decretata nei cieli prima della fon
dazione di questo mondo sulla quale si basano tutte le 
benedizioni. 

E quando noi otteniamo una benedizione da Dio, è 
per l'obbedienza alla legge su cui essa è basata». 

Gli dissi quindi: «Colui che obbedisce a un principio 
eterno raccoglierà automaticamente le ricompense 
conseguenti all 'osservanza di quella legge. Dio dà a 
tutti gli uomini indistintamente le ricompense che si 
meritano». Noi Santi degli Ultimi Giorni crediamo 
davvero che vi sia della verità in molte religioni e filo
sofie. Molti sono i capi religiosi buoni e grandi che 
hanno calcato la polvere di questa terra. Per mezzo dei 
loro insegnamenti essi hanno elevato la conoscenza 
spirituale, morale e etica della loro gente. 

Quando parliamo deUa Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni quale unica vera Chiesa, in
tendiamo dire che è la sola organizzazione autorizzata 
ad amministrare le ordinanze di salvezza. Intendiamo 
dire che è l'unica organizzazione guidata da Gesù 
Cristo per mezzo del ministero terreno di profeti e di 
apostoli Sebbene la Chiesa insegni le vere dottrine di 
salvezza, noi non asseriamo che essa è l'unica maestra 
di verità. 

Sin dai primi tempi della Oùesa varie Autorità gene-
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rali hanno espresso la posizione della Chiesa nei 
confronti delle religioni non cristiane: dobbiamo non 
soltanto essere tolleranti verso le loro credenze, ma 
dobbiamo anche rispettarle. Per esempio il15 febbraio 
1978 La Prima Presidenza, formata allora dal presiden
te Spencer W. KimbaU e dai suoi consiglieri presidente 
Marion G. Romney e presidente N. Eldon Tanner, 
emanò una dichiarazione ufficiale riguardo alla posi
zione della Chiesa nei confronti delle altre religioni. 
Tale dichiarazione afferma quanto segue: 

«Basandosi sulle rivelazioni antiche e moderne La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
lieta eU insegnare e di dichiarare la dottrina cristiana 
secondo la quale gli uomini e tutte le donne sono fra
telli e sorelle non soltanto a causa dei legami di sangue 
ereditati da progenitori terreni, ma anche perché sono 
letteralmente figli di spirito di un Padre Eterno. 

l grancU capi religiosi del mondo come Maometto, 
Confucio e i Padri della Riforma, come ad esempio 
Martin Lutero e altri, oltre a filosofi come Sofocle, Pla
tone ed altri, hanno ricevuto una parte della luce di 
Dio. Dio rivelò loro delle verità morali perché illumi
nassero intere nazioni e portassero gli individui a un 
più alto livello di conoscenza. 

l profeti ebrei prepararono la via per la venuta di 
Gesù Cristo, il Messia promesso, che avrebbe portato 
la salvezza a tutta l' umanità che avesse creduto nel 
Vangelo. 

In accordo con queste verità noi crediamo che Dio 
abbia dato, e darà, a tutti i popoli una conoscenza 
sufficiente per aiutarli a progredire verso la salvezza 
eterna, sia in questa vita che nella vita a venire. 

Noi asseriamo anche che il vangelo di Gesù Cristo 
restaurato nella Sua Chiesa ai nostri tempi costituisce 
l'unica via per godere di una vita felice sulla terra e di 
una pienezza di gioia nell'eternità. A coloro che non 
hanno accettato questo Vangelo sarà data la possibilità 
di farlo, se non in questa vita nella vita a venire. 

D nostro messaggio esprime pertanto un particolare 
amore e interesse per la felicità eterna di tutti gli uomi
ni e donne a prescindere dalla loro fede, razza o nazio
nalità, giacché sappiamo di essere veramente fratelli e 

sorelle poiché siamo i figli e le figlie dello stesso Padre 
Eterno». 

Questa dichiarazione dice (1) che tutti gli esseri uma
ni sono figli di Dio e pertanto fratelli e sorelle, (2) che 
l'unica via per ottenere una pienezza di gioia si ha 
per mezzo del Vangelo cosl come è stato restaurato 
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, (3) che tutti avranno la possibilità di accettare 
il Vangelo, se non in questa vita in quella. a venire e 
(4) che «i grandi capi religiosi del mondo» (quelli speci
ficamente elencati nella dichiarazione e molti altri), 
«hanno ricevuto una parte della luce di Dio». Sicura
mente Maometto aumentò la conoscenza religiosa e la 
consapevolezza etica della sua nazione e di quella di 
molte popolazioni al di fuori dei suoi confini. Confucio 
dette ai popoli dell' Asia Orientale delle norme etiche 
superiori a quelle esistenti in quasi tutte le altre nazio
ni del mondo. 

Naturalmente nelle altre religioni vi sono molte cose 
che non possiamo né accettare né ammettere. ln esse 
spesso troviamo la verità fianco a fianco con la super
stizione, la magia e l'errore. ln molte religioni si pos
sono trovare norme etiche, dottrine o credenze che 
hanno chiaramente un grande valore e che contengo
no verità eterne. Allo stesso tempo vi si possono trova
re dottrine errate e forse anche pratiche ispirate dai 
poteri delle tenebre. Quando studiamo Le altre religio
ni dobbiamo essere consapevoli di questa mescolanza 
di verità e di errore. 

ln poche parole, il mondo è migliore perché tante 
degne persone appartenenti a tante razze e nazioni, 
tribù e lingue hanno riconosciuto la verità e U giusto 
modo di vivere e si sono sforzate di propagare queste 
verità. Queste verità, a loro volta, hanno contribuito 
a preparare la via al Vangelo restaurato. Pertanto per 
quanto riguarda le religioni del mondo, cristiane e 
no, noi Santi degli Ultimi. Giorni dobbiamo sviluppare 
un atteggiamento di amicizia e di buona volontà verso 
la gente appartenente a tutte le religioni. 4(0 nostro 
messaggiOJt, come ha dichiarato la Prima Presidenza, 
«esprime un particolare amore e interesse per la felicità 
di tutti gli uomini e di tutte le donne». 
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n Padre celeste ha fatto sl che 
ognuno di noi possa ricevere una 
rivelazione personale che lo aiuta 
a sapere che cosa Egli si aspetta 
da noi. Vi siete mai chiesti cosa il 
Padre celeste si aspetta da voi in 
questa vita? Sappiamo di trovarci 
quaggiù per dare prova di essere 
degni di ritornare al nostro Padre 
celeste. Sappiamo che la vita, la 
morte e la risurrerione del Salva
tore ci mostrano la via da seguire. 
Ma il Padre celeste ha fornito an
che qualche indicazione a noi per
sonalmente? 

Proprio cosl! D Padre celeste ha 
fatto sl che ognuno di noi possa 
ricevere una rivelazione personale 
che lo aiuta a sapere che cosa Egli 
si aspetta da noi. Queste rivela
rioni ci possono essere date in 
una benedizione patriarcale. La 
benedizione patriarcale individua 
i talenti, il lignaggio e il potenziale 
di una persona. Può stimolare, 
guidare, ammonire, consigliare e 
confortare. 

Le benedizioni patriarcali sono 
carte stradali spirituali che si pos
sono leggere soltanto per mezzo 
dello Spirito, per cui devono esse
re lette devotamente. Esse ci sono 
impartite per permetterci di dare 
uno sguardo alla nostra esistenza 
eterna da una prospettiva divina. 
Le benedizioni personali ivi conte
nute ci aiuteranno a comprendere 
chi siamo realmente. 

La benedizione patriarcale è im
partita da un uomo ordinato come 
patriarctl. Almeno un uomo viene 
ordinato patriarca in ogni palo 
della Chiesa. n suo unico compito 
è quello di essere spiritualmente 
preparato a impartire le benedi
zioni patriarcali ai membri degni 

di quel palo. Le benedizioni che 
egli impartisce sono talmente im
portanti che le copie di tali bene
dizioni, provenienti da ogni parte 
del mondo, sono conservate pres
so il Dipartimento Storico della 
Chiesa. 

Le benedizioni promesse varia
no da persona a persona secondo 
il caso. Qualche volta può sem
brare che le benedizioni promesse 
non potranno mai adempiersi, ma 
dobbiamo ricordare che il nostro 
Padre celeste vede le cose da una 
prospettiva diversa dalla nostra. 
Per esempio il presidente Thomas 
S. Monson, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, ha narra
to questa storia: 

«Alcuni anni fa un patriarca 
impartl una benedizione ad una 
adolescente che viveva in Polonia. 
Nella benedizione egli si senfl 
ispirato a prometterle che si sareb
be sposata in un tempio del Si
gnore. n patriarca esitò prima di 
rivelare questa promessa, poich~ 
non c'era assolutamente alcun 
modo in cui la ragazza potesse 
lasciare la Polonia in modo da 
potersi sposare in un tempio. 
Ma egli rispose positivamente ai 
suggerimenti dello Spirito e fece 
alla ragazza tale promessa. 

Dopo aver impartito la benedì
rione, il patriarca venne a trovar
mi nel mio ufficio e mi chiese: <Ho 
fatto la cosa giusta?, Gli spiegai 
che un uomo fa sempre la cosa 
giusta quando risponde positiva
mente ai suggerimenti dello Spiri
to Santo. Egli disse allora: <Ma io 
ho fatto una promessa che non si 
può adempiere,. Gli risposi: 
<Confidiamo nel Signore con tutto 
il cuore ... ,. Nel giro di due anni 

Proprio come Giuseppe tanti seco fa ricevette una benedizione 
patriarcale da suo padre Giacobbe,cos} noi riceviamo le benedizioni 
patriarcali che ci guidano in questi.dtimi giorni. 

tra la Polonia e la Germania fu fir
mato un patto che permetteva ai 
cittadini polacchi di origine tede
sca di ritornare nella Germania 
Occidentale. Quella ragazza emi
grò in Germania, dove sarebbe 
stata libera di recarsi al tempio del 
Signore quando fosse venuto il 
momento di sposarsi» (Scandina
vian Area Conference, agosto 
1976, pag. 10). 

Quando si deve ricevere la 
benedizione 

Ogni esperienza della vita è più 
significativa se siamo preparati ad 
affrontarla . Poiché i membri della 
Chiesa di norma ricevono soltanto 
una benedizione patriarcale, que-

sta sacra esperienza deve essere 
vissuta al momento giusto e nella 
maniera giusta. L'anziano Eldred 
G. Smith, patriarca della Chiesa, 
ha impartito i seguenti consigli: 
«Si raccomanda vivamente che la 
benedizione patriarcale non sia 
impartita a una persona al di sotto 
dei dodici anni; ma l'età dipende 
interamente dalla maturità dell' in
dividuo. La benedizione deve es
sere impartita al tempo in cui l' in
teressato sente il desiderio di 
svolgere il lavoro del Signore e 
di essere al servizio degli all:ri!t 
(lnstructor, febbraio 1962, 
pag. 43). 

l giovani spesso ricevono la be
nedizione patriarcale quando si 
trovano verso la metà o la fine 

dell'adolescenza, quando comin
ciano a meditare seriamente sulle 
decisioni da prendere riguardo a 
ciò che vogliono fare nella vita. 
(Naturalmente le benedizioni pa
triarcali sono impartite ai membri 
della Chiesa di ogni età siano essi 
nati nella Chiesa o convertiti). 

Come prepararsi a ricevere Ja 
benedizione 

Quando ne avete il desiderio e 
vi sentite degni e preparati a rice
vere la benedizione patriarcale sa
rete intervistati dal vescovo o pre
sidente del ramo. Se egli vi riterrà 
preparati, vi rilascerà una racco
mandazione per la benedizione. 
Quindi sarà preso un appunta
mento con il patriarca. Se sul luo
go non vi è un patriarca in servi
zio, si prenderanno altri accordi 
attraverso il presidente del palo o 
della missione. 

Al momento della vostra bene
dizione patriarcale potrete rende
re questo avvenimento ancora più 
importante per voi o per i vostri 
figli se cercherete di conoscere la 
volontà del Signore col digiuno e 
con la preghiera. Potrete leggere 
le benediz.ioni patriarcali impartite 
da Giacobbe ai suoi dodici figli e 
in particolare quella di Giuseppe. 
Questa lettura vi aiuterà a cono
scere megJjo il tipo di linguaggio 
usato nelle benedizioni. 

Come trarre beneficio dalla 
benedizione 

L' adempimento della benedizio
ne patriarcale dipende dalla vo
stra dignità a riceveme i benefici e 
le promesse. n Signore può pro-

mettere delle benedizioni, ma non 
può obbligarvi a riceverle. 

La benedizione patriarcale è 
una benedizione personale impar
tita dal Signore. L'obbedienza 
ai comandamenti del Signore 
e lo studio del Vangelo aiutano 
l' individuo a comprendere 
meglio il significato della benedi
zione. 

Sarà bene che facciate una copia 
della vostra benediz.ione patriar
cale per poterla consultare rego
larmente e una copia da tenere al 
sicuro nell'archivio di famiglia. 
A mano a mano che approfondite 
con una regolare e devota lettura 
questa grande benedizione, la po
trete comprendere sempre me
glio. D'altra parte questo docu
mento sacro e personale non do
vrà essere divulgato e non se ne 
dovrà parlare troppo liberamente. 
~inteso in primo luogo per l'uso 
della persona che lo riceve, ma 
può essere portato a conoscenza 
dei membri della famiglia nei 
momenti opportuni. 

Rileggere la benedizione pa
triarcale può essere particolar
mente utile durante i momenti 
difficili, poiché essa ci ricorda 
quanto il Padre celeste ci ama. 
«Sedetevi e leggete la vostra bene
dizione patriarcale», invita l'an
ziano Smith, «quando vi sentite 
turbati, oppressi, scoraggiati e in
soddisfatti del genere di vita che 
conducete. La lettura della vostra 
benedizione patriarcale qualche 
volta vi dà coraggio, vi riporta al 
punto dal quale avete iniziato il 
vostro progresso e vi rimette sulla 
retta via• (discorso tenuto all ' Isti
tuto di Religione di Salt Lake il 
30 aprile 1971, pagg. 6-7). O 
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SPECIALE GIOVANI 

• 
"DI CHI TEMERO?u 
Chiedete a cinque amici di indicare che cosa temono di più e probabilmente 
otterrete cinque risposte diverse. Per qualcuno può essere fare amicizia, per un 
altro sostenere un esame difficile. Qualche volta è l'ignoto che ci spaventa. 

Alcuni di noi temono di parlare del Vangelo con i loro amici. 

Kathleen Lubeck 

Se appartenete a questa categoria vi piacerebbe rare 
la conoscenza di Anna Ruth Aaron, ragazza quindl

cenne del primo rione di Lubbock, nel Texas. Anch'ella 
aveva questo timore, finché pensò di dedicarsi al lavo
ro missionario. 
Temevo di parlare della Chiesa con le mie amiche,., dice 
Anna Ruth. •Ma non ho mal nascosto di essere mormo
ne. le mie amiche conoscono le norme che osservo ri
guardo al bere e al fumare. Alle feste, se un nuovo arri
vato cercava di convincermi a fare qualcosa che era in 
contrasto con le mie norme, le mie amiche interveniva
no immediatamente. 

Sognavo sempre di poter diventare missionaria e 
portare una delle mie amiche o l'intero gruppo nella 
Chiesa•. 

l sogni hanno una maniera particolare di far scompa
rire i timori, o almeno questo è quanto scopri Anna 
Ruth quando si t.rovò a parlare della Chiesa con una 
buona amica. 

•Non conoscevo molto Diane Swann, ma dal primo 
giorno del nuovo anno di scuola diventammo buone 
amiche. Cominciammo ad andare e a tornare da scuola 
insieme e a trascorrere insieme una parte del nost.ro 
tempo libero. Un giorno, mentre tornavamo a casa, 
qualcuno continuava a suggerirmi: cChledigllelo ... 
chiediglielo,. 

Cosi dissi: cOlane, posso chiederti qualcosa? Non l'ho 
mai fatto prima e devo ammettere che mi fa paura, ma 
vorrei che tu facessi la conoscenza del missionari della 
mia chiesa. Puoi ascoltare una delle loro lezioni, nella 
quale ti spiegheranno cos'è la mia chiesa. Se non ti pia
cerà ti capirò, e ciò non avrà alcun effetto negativo 
sulla nostra amicizia•. 

Diane rispose: eSI, ascolterò una lezione, ma voglio 
che tu sappia subito che non mi unirò alla tua chiesa• .... 

Anna Ruth prese gli accordi per la prima lezione. 
Diane andò e la serata trascorse piacevolmente. Diane 
chiese a sua madre se poteva continuare ad ascoltare 
le Jezjoni e la madre acconsenti, ma disse che Diane 
non avrebbe mai avuto il desiderio di unirsi alla Chiesa. 
Diane continuò ad ascoltare le lezioni. l missionari la 
invitarono a farsi battezzare, la madre concesse il per
messo e Diane si uni alla Chiesa. 

Cosa provò Diane quando Anna Ruth le parlò della 
Chiesa? 

•Non mi sentii offesa, ma sopresa•, dice Diane. cAn-

che mia madre tu sorpresa quando le dissi che mi inte
ressavo alla Chiesa, poiché a casa nostra non si parlava 
molto di religione. Mio fratello mi prendeva In giro, 
mentre mia madre mi dava tutto Il suo appoggio e ven
ne al battesimo. Penso che sia una buona idea parlare 
ai nostri amici della Chiesa, poiché se Anna Ruth non 
l'avesse fatto, oggi non mi troverei nella Chiesa. Non 
temete di chiedere•. 

Il sogno di Anna Ruth di diventare missionaria pres
so le sue amiche continuò a realizzarsi in modo Ina
spettato. 

•La mia amica Dawn aveva ascoltato Diane e me 
parlare della Chiesa e un giorno disse che anche a lei 
interessava•, dice Anna Ruth. •le sue parole mi riempi
rono di gioia. Entro una settimana si sarebbe tenuta la 
conferenza delle ragazze del nostro palo e uno dei diri
genti del sacerdozio del nostro rione disse che avevano 
Istituito un tondo speciale, In modo che qualcuna dj 
noi poteva portare alla conferenza una ragazza non 
appartenente alla Chiesa. Cosi mia madre fece in modo 
che fos.se Dawn a partedparvl. La conferenza fu una 
cosa veramente bella e Dawn mi disse che desiderava 
farsi battezzare. La settimana successiva cominciò ad 
ascoltare le lezioni e poche settimane dopo entrò nelle 
acque del battesimo•. 

E Anna Ruth scopri che Il suo sogno non era finito 
con Il battesimo di Dawn. •Subito dopo Il battesimo di 
Dawn una ragazza che conoscevo da molti anni mi 
disse che una domenica voleva venire In chiesa con 
mel• 

Cosa prova ora Anna Ruth Aaron verso Il suo lavoro 
missionario? 

•Sono sentimenti che non riesco a descrivere• ella di
ce. •MI sento piena di gioia e di entusiasmo. Per me la 
gioia più grande sarà vederle rimanere attive e progre
dire nella Chiesa. 

Desidero esortare l giovani di ogni parte del mondo 
a far sapere alla gente che essi sono membri della Chie
sa. Quando sentono l'Ispirazione di parlare del Vange
lo spero che l'ascolteranno e che porteranno testimo
nianza quando ne sentiranno Il desiderio. È Importante 
far conoscere Il Vangelo, dare agli altri la possibilità di 
conoscere e di sentire la grande gioia, la pace e la sere
nità che la Chiesa cl dà. Amo Il Vangelo con tutto Il 
cuore e voglio condividerlo con chiunque mi accade di 
incontrare•. 

Questo è ciò che può accadere a una persona che ha 
timore di parlare del Vangelo a un amico. D 
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si rovesciava, e tutti e cinque l 
membri della famiglia furono risuc
chiati dalle acque turbolente 
nell'Interno della galleria. 

Ero terrorizzato! Il mio primo 
pensiero fu che essi sarebbero fini
ti contro le sbarre di ferro poste 
presso l'Imboccatura del tunnel 
per fermare l tronchi e i rami degli 
alberi trasportati dalla corrente. 
Poi mi precipitai verso l'estremità 
interiore della galleria, dove sboc
cava nel canali di Irrigazione. 

l'acqua che usciva sotto pressio
ne spumeggiava sollevando onde 
alte sino a tre metri. VIdi il padre 
emergere attraverso la schiuma, 
polla madre. Entrambi sembrava
no buoni nuotatori. Sentii gridare 
la nonna. la corrente l'aveva tra
sportata una cinquantina di metri 
più a valle e mi sembrò che non 
sapesse nuotare. Corsi lungo lari
va del fiume e riuscii a trasdnarla 
sana e salva a riva. 

Tutti d fermammo sulla sponda 
del fiume in preda all'orrore. Dove 
erano i due ragazzi? la madre gri
dava con tutte le forze. Il padre 
correva su e giù lungo la riva del 
canale; ma nessuno dei due ragaz
zi emerse dalle acque. 

In quel momento arrivò un'auto
mobile. Spiegai rapidamente al 
conducente quanto era accaduto 
ed egli andò in cerca di aiuto. Nel 
giro di pochi minuti sul posto si era 
radunata una moltitudine di perso
ne. Con l'ausilio di alcune barche a 
motore si dette Inizio a una ricerca 
accurata delle acque del canale, 
ma fu una ncerca vana: non si riu
scl a trovare l corpi dei due ra
gazzi. 

Felicità che si trasforma In 
dolore 

Nel momenti di crisi o di disgra
zia molti pensJerl e molte domande 

riempiono la nostra mente. Quel 
giorno non riuscivo a capacitarmi 
come tutto tosse successo. In una 
frazione di secondo avevo visto 
una famiglia felice colpita dal pani
co, dal dolore, dalla tristezza e dal
la solitudine, semplicemente per
ché aveva mancato di prendere le 
misure necessarie per superare 
una pericolosa ansa del fiume, 
semplicemente perché l'acqua l'a
veva risucchiata lontano dalla rot
ta sicura per farla finire In una gal
leria. Il mio cuore si riempi di dolo
re per quel giovane padre e quella 
giovane madre quando vidi lo 
strazio e la disperazione sui loro 
volti. 

Mentre tornavo a casa mi senti
vo turbato. Due bambini erano 
morti. Ma cos'è la morte? È soltan
to una separazione temporanea, 
per coloro che hanno fatto in mo
do di andare al tempio per diven
tare una famiglia eterna. Mi resi 
conto che non sapevo nulla della 
famiglia della cui tragedia ero sta
to testimone, ma pregai perché al
la fine l sopravvissuti potessero 
trovare conforto e pace nell'amore 
del nostro Padre celeste. 

Ma cosa possiamo dire dei geni
tori che vedono un figlio risucchia
to nella galleria della tentazione e 
del peccato? Di un figlio che perde 
la testimonianza, la fede e qualche 
volta perfino la speranza? Ho visto 
famiglie fella precipitare nella tri
stezza e soffrire per Il resto della 
vita a causa di un loro componen
te che non è riuscito a rimanere 
sulla giusta rotta. 

Dovete fare le scelte giuste 

Miei cari giovan•. vivete In un 
mondo che procede a un ritmo In
calzante. Dovete pensare chiara
mente e prendere le decisioni 
giuste. la vita che vivrete nel 

futuro dipenderà in gran parte 
dalle scelte che fate ora. Dovete 
evitare le rotte che portano al 
male. 

In pochi momenti di negligenza, 
durante il viaggio attraverso que
sta vita, Il peccato può insinuare In 
voi i suoi tentacoli portando pani
co, dolore e tristezza in voi e nel 
vostri cari. Alcuni pensano che os
servare le regole del Vangelo e fa
re le cose che ciò richiede Il privi 
della loro liberta; perciò si ribella
no dicendo: «Voglio essere io a de
cidere che cosa devo fare. Voglio 
essere libero. Non desidero essere 
limitato da tutte le regole e le re
strizioni che il Vangelo comporta,.. 

Confrontate questo atteggia
mento con quello seguito per for
tuna, dalla maggioranza dei nostri 
giovani che si tengono stretti alla 
•verga di ferro» (vedi l Nefi 
8: 19-30J e osservano i comanda
menti, predicano il Vangelo, paga
no la decima e le offerte di digiu
no, studiano le Scritture, frequen
tano le riunioni della Chiesa e vi
vono in maniera tale da portare fe
licità a se stessi e al loro cari. •lo, Il 
Signore, sono Impegnato, quando 
fate ciò ch'lo dico; ma quando non 
fate ciò ch'lo dico, non avete più 
alcuna promessa• (vedi DeA 
82: l 0). 

la promessa è che, se vivrete de
gnamente, potrete ritornare alla 
Sua presenza e diventare eredi di 
tutto dò che Egli possiede. È viva 
speranza del nostro Padre celeste 
che voi possiate raggiungere con 
successo questo obiettivo. Egli ha 
indicato la via e ha segnato chiara
mente la rotta da seguire. Non la
sciatevi trascinare dalle tentazioni 
che vi priverebbero non soltanto 
delle benedizioni attinenti a que
sta vita terrena, ma anche di quel
le di cui godrete nella vita eterna. 
o 

Come è dimostrato dalla violen
za. dalle guerre. dalle carestie e 

dalle devastazioni compiute dall'uo
mo e dai grandi cataclismi naturali di 
cui d danno quotidianamente noti
zia gli organi di informazione, stia
mo owiamente vivendo nel periodo 
di grande confusione annunciato 
dal Signore quando disse: •Ed In 
quel giorno ... tutta la terra sara in 
commozione, e Il cuore degli uomini 
verrà loro meno,. (DeA 45:26}. 
Quando il nostro cuore viene meno 
siamo afflitti da profonde ansleta 
che causano la perdita di quella fidu
cia in noi stessi che è un fattore Indi
spensabile per avere successo. Il no
stro è un periodo in cui l'affettuoso 
sostegno di amici e compagni è asso
lutamente indispensabile. 

Questo affettuoso sostegno è In
dispensabile anche per coloro che 
forse credono di non averne biso
gno. Per esempio coloro che lavora
no il ferro godono della reputazione 
di essere uomini forti e coraggiosi, 
appartengono alla categoria di per
sone che innalza lo scheletro in ac
ciaio di edifici e ponti. Alcune delle 
strutture che essi hanno costruito si 
innalzano verso Il cielo per più di 
cento piani, e noi li osserviamo cam
minare lassù lungo sottili travi per 
fissarle con del bulloni. Alcuni del 
ponti da essi costruiti sovrastano le 
turbolente acque di fiumi che scorro
no a centinaia di metri sotto di loro, 
eppure essi camminano con piede si
curo sulle strette putrelle che do
vranno sostenere il peso dello strato 
di calcestruzzo e del traffico che vi 
correrà sopra. 

Questi operai devono stare molto 
attenti e muoversi con cautela poi
ché per loro un solo passo falso po
trebbe essere l'ultimo. È indispensa
bile che si concentrino su ciò che 
stanno facendo. È stato scoperto 
che molti inddenti avvenuti in simili 
circostanze. che hanno causato 
morti e feriti, erano Imputabili a dis
sapori In famiglia o a gravi preoccu
pazioni che affliggevano quegli uo
mini, si da distrarre la loro mente dal 
lavoro che stavano facendo. Il me
stiere che fanno d~ loro la reputa zio-

QUANDO 
IL CUORE 

DEGLI 
UOMINI 
VIENE 
MENO 

Anziano Royden G. Derrid< 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

ne di essere Insensibili ai rischi che 
corrono, ma essi sono pur sempre 
normali cittadini i cui sentimenti, 
preoccupazioni. responsabllita e ca
ratteristiche sono simili a quelli degli 
altri. L'unica virtù in cui devono ec
cellere è tuttavia la fiducia in se stes
si. Devono essere indomiti. 

Jim aveva alle spalle un'invidiabi
le esperienza, acquisita durante 
trent'anni di lavoro in costruzioni 
metalliche di ogni tipo. Aveva cam
minato senza incertezze su travi me
talliche poste in opera a centinaia di 
metri da terra e migliaia di volte si era 
chinato su di esse per fissarle alle al
tre travi portanti dell'edifido in co
struzione. Proprio i lavoratori addet
ti alla giuntura di queste travi rap
presentano un'elite tra coloro che 
costruiscono questi supporti di fer
ro. Essi corrono i rischi più grandi e Il 
loro lavoro richiede il coraggio più 
grande. Jim era ammirato dai suoi 
colleghi come un uomo di grande 
coraggio e stabilità. 

Un giorno stava lavorando insie
me alla sua squadra su un ed i fido in 
costruzione tra le aspre montagne 
del Colorado quando, senza preav
viso, si scatenò una violenta burra
sca e cominciò a piovere a dirotto; l 
lampi e l tuoni si susseguivano Inin
terrottamente e Il vento soffiava con 
grande furia. Gli operai scesero rapi
damente dall'edificio e si ripararono 
nella baracca In attesa che la burra
sca finisse. 

Erano la da circa quindld minuti 
quando qualcuno chiese: •Dov' è 
Jim?•ll vecchio non era nella barac
ca. Gli operai uscirono all'aperto e. 
alzati gli occhi alla struttura che In
combeva su di loro, lo videro In piedi 
su una putrella aggrappato stretta
mente a una colonna. Lo chiamaro
no ma non ottennero risposta; allo
ra due membri della squadra saliro
no sulla struttura e lo trovarono 
bloccato dal panico. Per togliergli le 
braccia d'attorno alla colonna do
vettero usare la forza. Poi lo assicu
rarono con un'Imbracatura e lo cala
rono a terra. Jlm era addirittura ter
rorizzato. 

Lo portarono nella baracca e lo ri
scaldarono accanto al fuoco. Un· ora 
dopo la burrasca si calmò, Il sole 
spuntò di nuovo da dietro le nuvole, 
gli uccelli tornarono a cantare sugli 
alberi. la squadra riprese Il lavoro, 
ma Jlm volle rimanere nella baracca: 
aveva perduto ogni fiducia In se 
stesso e non poteva assolutamente 
tornare su In cima ad affrontare il 
vuoto. 

Il caposquadra si rese conto della 
difficoltà della situazione. Non era 
cosa di cui Jlm doveva vergognarsi, 
In quanto era gla accaduta a tanti 
uomini capaci ed esperti nel loro la
voro, ma era una situazione che ri
chiedeva molta cautela. Se Jim non 
fosse subito ritornato al suo lavoro. 
non l'avrebbe fatto mal più. la furia 
della burrasca. unita al rischi della 
sua professione, aveva spezzato lo 
spirito di un uomo pur tanto esperto. 
Solo lui poteva rimediare al danno 
subito; ma aveva bisogno di una ma
no che lo aiutasse come mal era av
venuto in passato. 
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l Quel saggio caposquadra mise un 
braccio attorno alle spalle di Jim e 
disse che ciò che gli era accaduto po
teva accadere a ognuno di loro. Il ca. 
posquadra chiese a Jlm di tornare al 
lavoro e lo rassicurò sulla completa 
fiducia che aveva nelle sue capacità. 
Jlm sapeva che Il caposquadra ave
va ragione. Ogni persona che ap
partiene a questa professione sa di 
dover ritornare su In alto, a rischio 
della vita, e Jlm sapeva di doverlo fa
re subito. Se non lo avesse fatto quel 
giorno, domani sarebbe stato più 
difficile, e nel giro di una settimana 
sarebbe diventato Impossibile. Alla 
fine rluscl a dominare Il suo tremore 
e si Impose di risalire sulla struttura 
In costruzione e di tornare al lavoro. 
le gambe gli tremavano e le sue 
braccia sembravano prive di forza . 
Quando arrivò in cima alla struttura 
e con grande cautela riprese il lavo
ro Interrotto, l membri della sua 
squadra lo applaudirono dandogli 
la forza e la sicurezza di cui aveva bi
sogno. 

Jlm riprese cosi Il lavoro e, sfor
zandosi di tenersi al passo con gli al
tri membri della squadra, gradual
mente rlacqulstò la fiducia in se stes
so. Se Il caposquadra non fosse stato 
tanto comprensivo, se gli altri mem
bri della squadra avessero dimostra
to di vergognarsi dllul, egli probabil
mente non sarebbe mal più tornato 
a quel lavoro. Jlm apprese cosi che l 
suoi colleghi erano veri amici poiché 
lo avevano capito e gli avevano for
nito Il loro sostegno In un momento 
di grande necessità. 

Cosa aveva portato quell'uomo 
con tanta esperienza. coraggio e fi
ducia nelle proprie capacità a lasciar
si vincere dalla paura? la medicina 
descrive questa condizione come 
uno stato dr ansJetà estrema. •l'an
sietà ~ una prec.lsa e sgradevole con
dizione di tensione che rivela la pre
senza di un qualche pericolo per l'in
dividuo. Quando Il pericolo è reale 
parliamo di paura; quando è imma
ginarlo lo chiamiamo ansietà (idee 
conscle o subconscle di natura tale 
da Intimorire)• (Welss and Engllsh, 
Psychosomatlc Medldne, 2d ed., 
pag. 22). 

Nello stress e nel ritmo incalzante 
assunto dalla nostra società, oggi 
molte persone si sentono frustrate e 
oppresse dalle ansietà e dai timori. 
l 'uomo che si sforza di riacquistare 
stabilità e fiducia in se stesso ha asso
luto bisogno di amici che gli mettano 
un braccio attorno alle spalle e gli as
sicurino che non è solo, che può 
aver successo nella lotta che dovrà 
sostenere per ritornare alle condi
zioni precedenti. Troppo spesso in
vece noi Indeboliamo queste perso
ne con osservazioni awentate e 
mancanza di riguardo, anziché so
stenerle con affetto e con una since
ra preoccupazione. 

Il Salvatore parlò di tale affetto 
e preoccupazione nella seguente 
parabola: •Or quando il Figliuol 
dell'uomo sarà venuto nella sua 
gloria, avendo seco tutti gli angeli, 
allora sederà sul trono della sua 
gloria. 

E tutte le genti saranno radunate 
dinanzi a lui; ed egli separerà gli uni 
dagli altri, come Il pastore separa le 
pecore dal capri; 

e metterà le pecore alla sua destra 
e l capri alla sinistra. 

Allora Il Re dirà a quelli della sua 
destra: Venite, voi, l benedetti del 
Padre mio; eredate Il regno che v'è 
stato preparato sin dalla fondazione 
del mondo. 

Perché ebbi fame, e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui forestiere e m'accoglieste; 

fui ignudo, e mi rivestiste; fui in
fermo, e mi visitaste; fui in prigione, 
e veniste a trovarml. 

Allora l giusti gli risponderanno: 
Signore, quando mal t'abbiam vedu
to aver fame e t'abblam dato da 
mangiare? O aver sete e t'abblam 
dato da bere? 

Quando mal t'abbiam veduto fo
restiere e t'abbiamo accolto? O ignu
do e t' abblam vestito? 

Quando mal t'abblam veduto in
fermo o In prigione e slam venuti a 
trovarti? 

E Il Re, rispondendo, dirà loro: In 
verità vi dico che In quanto l'avete 
fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me• (Matteo 
25:31-40). o 
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~0 v Q uell'anno l'inverno fu il più freddo a 
memoria d'uomo. la neve cominciò a 
cadere e la temperatura si abbassava 

sempre di più con il passare dei giorni. Il terreno gelò 
In profondità e Il fiume cominciò a ricoprirsi di ghlacdo. 

MI trovavo in missione nella Francia meridionale ed 
ero arrivata in quella regione aspettandomi di trovare 
le normali condizioni atmosferiche di Inverni tiepidi e 
di estati calde e piacevoli. Il nostro appartamento. co
me molti altri della regione. era stato costruito per un 
tempo più clemente. le pareti non erano isolate, né lo 
erano le condutture dell'acqua che. prima di entrare 
nell'appartamento, correvano lungo la parete esterna 
dell'edificio. Era un'usanza economica e adatta alla 
regione. 

A mano a mano che i giorni diventavano più gelidi 
anche l'atteggiamento della gente verso di noi sembra
va diventare più freddo. Erano sempre meno disposti 
ad ascoltarci, e l nostri contatti con loro diventavano 
sempre più difficili. 

Venimmo a sapere che nella parte centrale della 
città le condutture idriche stavano gelando, lasciando 
la gente priva d 'acqua. Il ghiaccio si estendeva come 
un'epidemia; ma speravamo che risparmiasse la parte 
della cittA In cui noi risiedevamo; seguivamo ansiosa
mente la situazione e aspettavamo, ma non passò mol
to tempo che anche noi ci svegliammo un mattino in 
un freddo appartamento privo d'acqua. Molti degli 
occupanti del nostro edificio avevano parenti o amid 
nelle città vicine o un pozzo nel giardino o nell'orto. 
Naturalmente noi non eravamo tanto fortunate. 

Facemmo del nostro meglio per superare questa dif
ficoltà comprando costose bottiglie di acqua minerale. 
Ogni mattina camminavamo per venti minuti per recar
cl alla cappella dove d lavavamo e preparavamo la 
nostra colazione. Col passare del tempo sentimmo la 
necessità di avere nell'appartamento un secchie 
d 'acqua da usare per lavard e per l casi di emergenza. 
Decidemmo di dedicare una parte del nostro giorno dr 

libertà a cercare qualcuno che avesse ancora 
dell'acqua corrente e ce ne desse un secchie. 

Cl accorgemmo che l'atteggiamento di freddezza giA 
notato durante il nostro lavoro di proselitismo si ripeté 
dinanzi alla nostra modesta richiesta di un secchie 
d 'acqua. la gente rispondeva alla nostra richiesta con 
una freddezza uguale a quella del gelido vento che 
spazzava la città. la risposta tipica che ricevevamo era: 
•Se vi do la mia acqua. che cosa mi rimarrà da bere? 
Più ne do via e meno ne avrò per me•. Era difficile non 
scoraggiarsi. Andammo di porta In porta senza alcun 
successo, cosi decidemmo di fare un ultimo tentativo e 
poi riprendere la via di casa. 

Cl avvicinammo a una porta e bussammo. Era Inte
ressante confrontare questa giornata dì lavoro con 
quelle cui di norma ci dedicavamo al proselltlsmo. le 
persone non comprendevano il significato di ciò che 
cercavamo di condividere con loro; non si curavano 
abbastanza di quanto avevamo da esporre. Sapevano 
soltanto che avevano molto da fare e che non deside
ravano essere disturbate da due sorelle missionarie, 
straniere in un paese straniero. che indossavano lunghi 
soprabiti e portavano appuntata al petto una targhetta 
nera con Il nome. 

Una donna apri la porta e d guardò con simpatia 
quando ci presentammo e le esponemmo le nostre dif
ficoltà. Venne subito la sua risposta e all'inizio mi sem
brò uguale alle altre. •Un secchie d'acqua?• chiese. •Un 
secchie d'acqua? È tutto? Ve ne darò due o tre o dieci 
o cento, se ne avete bisogno. Venite da me quando vo
lete, perché se do via l'acqua le condutture non si gele
ranno. Quando l'acqua scorre non gela; si può dire che 
più ne do via e più ne ho per me e per gli altri•. 

Solo quella donna. in un paese lontano da casa no
stra, metteva in pratica la via indicata dal Salvatore 
quando disse: •Perché ebbi fame e mi deste da mangia
re; ebbi sete, e mi deste da bere; fui forestiere e m'acco
glieste• fMatteo 25:35). 

lo stesso avviene per le nostre testimonianze. O 
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la città. Era difficile 
non scoraggiarsi 



UNA REPUBBLICA DI FEDE 
Gli adolescenti della 
Repubblica Domini
cana godono della 
luce sempre cre
scente del Vangelo 

Usa A. Johnson 

Si sente un improwiso fragore di 
tuono. e di primo mattino le lu

ci si spengono nella classe del s~ 
minario di Santo Domingo. la capi
tale della Repubblica Dominicana. 
Qualcuno va a prendere una can
dela. L'Interessante discussione 
sulle Scritture continua quasi senza 
interruzione, come si continua ad 
ascoltare gli studenti leggere i vari 
passi delle Scritture, magari a voce 
un poco più alta per coprire il ru
more della pioggia che batte sul 
tetto. 

Ma. direte voi, c'è qualcosa che 
non va. La stanza è Immersa nel-
l' oscurità e non c'è assolutamente 
modo che gli studenti possano v~ 
dere i loro libri. Non stanno affatto 
leggendo. ma hanno imparato a 
memoria i passi delle Scritture ass~ 
gnati per quel giorno e li recitano 
senza difficoltà. l ragazzi imparano 
a memoria circa dieci passi delle 
Scritture ogni giorno. 

Questo genere di diligenza e di 
devozione non è Insolito in molti 
giovani membri della Chiesa nella 
Repubblica Dominicana. La Chiesa 
non è solo qualcosa a cui pensare 
la domenica. Il seminario non è so
lo qualcosa che essi fanno al matti
no. Il Vangelo è una forza traente 
nella loro vita ed essi sono molto 
diligenti nel metterlo in pratica 
nella vita quotidiana. 

Per esempio, una ragazza adol~ 
scente desiderava tanto andare al 
seminario, mentre i suoi genitori ri
tenevano che sarebbe stato un fa-

stidio e le assegnavano quindi un 
interminabile elenco di faccende 
domestiche da fare prima d i fa
sciarla andare. Con grande sorpr~ 
sa videro che la ragazza si alzava 
alle quattro del mattino per svol
gere tutte le faccende prima dell'i
nizio del seminario. 

Ogni mattina alcuni studenti d~ 
vono camminare più di mezz' ora 
lungo strade fangose per arrivare 
al seminario, ma non sono mal in 
ritardo. Tutti vi diranno che ciò che 
imparano al seminario vale tutto Il 
tempo e tutti gli sforzi che ad 
esso dedicano. •Amiamo molto la 
Chiesa», dice Wally Ventura del 
rione di Orzama. cSiamo molto 
felici di averla conosciuta e non 
potremo mai fare abbastanza per 
essa•. 

La maggior parte di loro pensa 
dawero di non fare quanto po
trebbe. Dopo la scuola, durante il 
pomeriggio, molti giovani del rio
ne si radunano nella cappella per 
fare pratica nel canto degli inni, 
giocare a pallavolo o a pallacan~ 
stro, o per studiare. La sera dopo 
cena si riuniscono con i missionari 
a tempo pieno o collaborano ad 
organizzare una Noche de ami
stad. ossia una •serata dell'amld
zla•. Questi programmi di Integra
zione sono patrocinati dal membri 
del rione in favore dei simpatiz
zanti. Di solito comprendono la 
proiezione di film, testimonianze. 
discorsi. giochi e rinfreschi per far 
conoscere la Chiesa ai simpatiz
zanti e per mettere questi a loro 
agio. Spesso i giovani organizzano 
e conducono essi stessi tutte le atti
v ità. 

Anche se la Chiesa è stata orga
nizzata nella Repubblica Dominica
na soltanto circa nove anni fa, og
gi conta più di undicimila membri. 
Non è Insolito che in un mese 
qualsiasi vi siano più di trecento 
battesimi. 

Quindi, dove si trova e che cos'è 
esattamente questo luogo in culi 
missionari lavorano con tanto suc
cesso e In cui l giovani sono tanto 
forti? La Repubblica Dominicana 
condrvide l'isola di Hlspanlola con 
la nazione di Haiti. HispanJola è 
un'isola tropicale delle Indie Occi
dentali. situata ad ovest della pun
ta meridionale del Messico e a 
nord del Venezuela. 

Come in molti paesi dal clima mi
te alla gente piace fare la spesa nei 
mercati all'aria aperta e acquistare 
f rutta e verdura con nomi strani, 
quali zapote, guanabana, /echosa 
e granad/1/o. 

Le case dipinte con colori vivaci 
sono costruite con grandi aperture 
per lasciare entrare Il vento fresco, 
l vicini e l parenti. l vicini sono dav
vero tali, sia soc.ialmente che fisica
mente. 

Questa caratteristica favorisce 
enormemente Il lavoro missiona
rio. Quando l missionari comincia
no a lavorare in un quartiere tutti 
sanno della loro presenza. Quan
do una famiglia comincia ad ascol
tare una lezione i vicini si Incuriosi
scono. Una ragazza disse di essersi 
interessata alla Chiesa dopo essere 
passata dinanzi alla finestra di una 
vicina e averla vista intenta a stu
diare Il Ubro di Mormon. Doveva a 
tutti l costi scoprire cosa stesse leg
gendo. 

Gli adolescenti dominicani han
no sempre maggiori possibilità dì 
parlare del Vangelo ogni giorno. 
Poiché l membri della Chiesa au
mentano con tanta rapidità (in al
cune scuole medie vi sono sino a 
trenta Santi degli Ultimi GiorniJ, gli 
Insegnanti Il notano e durante le 
lezioni pongono ai clos mormo
nes• domande concernenti la loro 
religione. Non sono sempre do
mande cortesi, né è sempre facile 
rispondere. tutt.avia con la pr~ 
ghiera e l'Ispirazione l giovani 



riescono a rispondere a molte do
mande. Per questo alcuni compa
gni di dasse H awidnano dopo la 
lezione con altre domande più 
importanti. 

La maggior parte dei Dominicani 
è aperta e molto disponibile, estre
mamente orgogliosa del suo retag
gio. Cristoforo Colombo scese sul
la loro isola durante uno dei suoi 
viaggi verso Il nuovo mondo. San
to Domingo, la capitale del paese, 
è la più antica citt~ del nuovo 
mondo e la Repubblica Dominica
na può vantarsi di avere la prima 
universit~ fondata sul continente 
americano. 

Quando gli Spagnoli Inizialmen
te si insediarono nell'isola, la mag
gior parte della popolazione indi
gena scomparve, ma i soprawissu
ti trasmisero il loro retaggio !ama
nita a una parte dei Dominicani di 
oggi. l Francesi governarono l'Iso
la per qualche tempo e vi portaro
no degli schiavi a lavorare nelle 
piantagioni. La cultura dominicana 
oggi è una mescolanza di elementi 
spagnoli, indiani, francesi e afri
cani. 

Un bel prodotto di questa me
scolanza è la graziosa e tuttavia 
briosa danza nazionale chiamata 
merengue. Non è una danza da 
ballare In coppia, ma è quella che 
più spesso si esegue In molte attivi
~ della Chiesa. Per la maggior par
te dei Dominicani ballare la meren
gue è una cosa naturale come ri
dere. 

È interessante notare tuttavia 
che la merengue e il ballo in gene
rale sottopongono gli adolescenti 
dominicani a una prova particolar
mente difficile. Infatti le migliori 
bande di merengue tengono con
certi la domenica. Mentre i giovani 
ascoltano spesso la merengue 
durante la settimana, la domenica 

le loro radio tacciono. 
Questo genere di dedizione con

tribuisce a preparare i giovani per 
obiettivi più Impegnativi negli anni 
a venire. •Voglio andare In missio
ne• dice il diciassettenne Johnny 
Ublera del ramo di Mendoza. Egli 
trascorre molto tempo a prepararsi 
per la missione frequentando il 
seminario, leggendo le Scritture e 
collaborando con l missionari a 
tempo pieno. Quasi la me~ dei 
missionari al lavoro in questo pae
se è nativa dell'isola e questa per
centuale continua a crescere. 

Pedro Rodriguez sapeva che vo
leva svolgere una missione prima 
ancora di farsi battezzare. Riguar
do alla sua conversione egli dice: 
•Fui Invitato a un'attività della 
Chiesa insieme con alcuni amid e 
rimasi molto colpito. Cominciai a 
leggere le Scritture da solo e seppi 
che volevo diventare un missiona
rio e condividere con tutti i miei 
simili il contenuto di quei libri. Fui 
battezzato poco dopo ed ora at
tendo con ansia il giorno che an
drò in missione•. 

Naturalmente unirsi alla Chiesa 
non è sempre un passo facile. Mol
te volte genitori, amici, fratelli e 
sorelle non si mostrano comprensi
vi. •La cosa più difficile da fare•, 
dice Lllssel Ventura, •è quella di 
spiegare ai nostri amici perché 
osserviamo la Parola di Saggezza. 
Molti giovani qui bevono e fanno 
uso di droga. Spesso d prendono 
In giro, ma io continuo a bere il 
mio succo d'arancia e ad essere 
felice•. 

Luis Espinal ha trovato un' inte
ressante soluzione per rispondere 
ai pressanti inviti dei suoi coetanei. 
•Conosco molti giovani che hanno 
dei vizi di cui vorrebbero liberarsi•. 
egli dice, •ma pensano che non d 
sia nessuno disposto ad aiutarli. lo 

cerco di essere ~r loro un buon 
amico e li porto tutti In chiesa. 
Alcuni non vi rimangono. ma altri 
continuano a venire e presto di
ventano membri•. 

In tutta la Repubblica Dominica
na troverete degli adolescenti ani
mati da questo desiderio di aiutare 
Il prossimo. Infatti quando è stato 
chiesto agli adolescenti dominicani 
cosa volevano tar sapere sul pro
prio conto agli altri giovani del 
mondo, la risposta è stata: 

•Dite loro che hanno tutti il no
stro affetto e che un giorno voglia
mo conoscerli. 

Dite loro che facciamo tutti par
te della stessa squadra. 

Dite loro che noi pensiamo che 
sia bien chevere, cioè una cosa 
veramente forre, essere membri di 
questa chiesa. 

Dite loro che la Chiesa è molto 
Importante per noi. Per alcuni 
aspetti siamo forse diversi dagli al
tri adolescenti SUG, ma tutti abbia
mo In comune gli stessi obiettivi e 
gli stessi sogni. 

Dite loro che la Chiesa è vera e 
che Dio ama tutti noi. Il Salvatore 
fece per noi una cosa meraviglio
sa: pagò per l nostri peccati. Egli cf 
ha dato la luce e noi d sforziamo 
di far risplendere la nostra luce In 
modo che anche gli altri possano 
vederla•. 

La luce di Cristo: questo è dò 
che permette agli studenti del se
minario della Repubblica Domini
cana di •vedere• anche quando va 
via la luce. Questo è ciò che per
mette loro di riconoscere la verità 
quando essa entra nella loro vita. 
Questo è dò che li rende tanto de
siderosi di svolgere una missione e 
di aiutare l loro amld. Questa luce 
rawlva Il fuoco che arde In loro e 
Il aiuta a forgiare una repubblica di 
fede. O 
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