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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

PENSATE 
A CRISTO 

Presidente Ezra Taft Benson 

ella sua adolescenza 
il presidente George 
Albert Smith visse 

un'esperienza che mutò la sua 
vita e che descrisse cosl: 

«Quando ebbi tredici anni mi 
iscrissi alla Brigham Young 
Academy. Non ricordo molto di 
ciò che fu detto durante l'anno 
che trascorsi presso quell' isti
tuto, fatta eccezione per una 
cosa che probabilmente non 
dimenticherò mai. n dottor 
Maeser un giorno si alzò e disse: 
cSarete ritenuti responsabili non 
soltanto delle cose che fate, ma 
anche dei pensieri che occupano 
la vostra mente>. 

carattere determinerà il nostro 
destino eterno. 

Re Beniamino aveva compreso 
questo principio. Nel penultimo 
versetto del suo grande discorso 
riportato nel Libro di Mormon 
egli dichiara: 

«<nfine, io non posso dirvi 
tutto dò che può spingervi a 
commettere peccato; poiché vi 
sono diversi modi e mezzi, anzi 
così numerosi da non poterli 
contare•• (Mosia 4:29). 

Poi nell'ultimo versetto ci 
consiglia di dominare noi stessi 
e i nostri pensieri (vedi Mosia 
4:30). 

Quando apparve in America, 
dopo la Sua risurrezione, Cristo 
dichiarò: 

ccEcco è stato scritto dagli 
antichi: Non commettere adul
terio; 

Ma io vi dico che chiunque 
guarda una donna per concupir
la, ha già commesso adulterio 
nel suo cuore. 

lo vi do il comandamento, di 
non permettere a nessuna di 
queste cose di entrare nel vostro 
cuore» (3 Nefi U:27-29). 

Essendo soltanto un ragazzo 
non sapevo ancora controllare 
completamente i miei pensieri; 
mi trovai pertanto in serio imba
razzo riguardo a dò che dovevo 
fare, e questo imbarazzo mi 
preoccupava non poco. Circa 
una settimana o dieci giorni do
po afferrai improvvisamente il 
significato di quelle parole. Era 
certamente giusto essere chia
mati a rendere conto dei propri 
pensieri, poiché alla fine della 
nostra esistenza su questa terra 
non saremo altro che la somma 
di questi. n concetto espresso 
dal dottor Maeser è stato per me 
di grande aiuto durante tutta la 

COSA FAREBBE 
IL SALVATORE 

Perché dice: che nessuna di 
queste cose entri nel vostro cuo
re? La ragione naturalmente è 
questa: noi siamo uguali a ciò 

vita. Infatti in molte occasioni mi ha permesso di evita
re i pensieri inopportuni, giacché sapevo che alla fine 
della mia missione su questa terra io sarei stato il risul
tato dei miei pensieri,. (Sharing the Gospel with Others, 
pagg. 62-63) . 

I pensieri generano le azioni, le azioni generano le 
abitudini, le abitudini generano il carattere; e il nostro 

che pensiamo. 
La mente è stata paragonata a un palcoscenico sul 

quaJe può svolgersi solamente un atto alla volta. Dietro 
le quinte da una parte c'è il Signore, che vi ama e cerca 
di mettere in scena sul palcoscenico della vostra mente 
ciò che vi porterà beneficio. Dall'altra il diavolo, che vi 
odia, cerca di mettere in scena sul palcoscenico della 
vostra mente dò che vi dannerà . 

Voi siete il regista; cioè colui che decide quale pen
siero deve stare suJ palcoscenico. Ricordate: il Signore 
desidera che voi godiate di una pienezza di gioia simile 
alla Sua. n diavolo vuole che tutti gli uomini siano 
miserabili come lui. Solo voi potete decidere che tipo 
di pensieri accetterete. Siete liberi di scegliere, ma non 
siete liberi di modificare il risultato dell'vostre scelte. 
Voi sarete l'espressione dei vostri pensieri, di quelli a 
cui permettete costantemente di stare sul palcoscenico 
della vostra mente. 

Talvolta avrete forse difficoltà a scacciare un determi
nato pensiero negativo dal vostro palcoscenico. L'an
ziano Boyd K. Packer suggerisce di cantare una canzo
ne ispirata di Sion, o anche solo di pensame le parole. 
L'anziano Bruce R. McConkie diede la raccomandazio
ne di rivolgere un sermone a noi stessi. Infatti, egli 

SUGGERIMENTI PER 
GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Concetti da mettere in risalto. Se lo riterrai 
opportuno, nelle discussioni dell ' insegnamento 
familiare potrai mettere in rilievo questi concetti: 

l. Non soltanto saremo ritenuti responsabili di 
ciò che facciamo, ma anche di ciò che pensiamo. 

2. I pensieri generano le azioni, le azioni genera
no le abitudini, le abitudini generano il carattere; 
e il nostro carattere determinerà il nostro destino 
eterno. 

3. n Signore vuole che noi godiamo di una pie
nezza di gioia simile alla Sua. n diavolo vuole che 
tutti gli uomini siano miserabili come lui. 

4. n presidente Benson dice che la domanda più 
importante che potete porre in questa vita è: 
«Signore, che vuoi tu ch' io faccia?» 

Sussidi per la discussione 

1. Esprimete i sentimenti che provate riguardo al 
consiglio di vivere in modo simile a Cristo domi
nando i nostri pensieri. 

2. Chiedete ai componenti della famiglia in che 
modo, secondo loro, i nostri pensieri possono 
determinare ciò che facciamo e quello che diven
tiamo nella vita. 

3. Vi sono in questo articolo dei versetti delle 
Scritture o altre citazioni che la famiglia può legge
re ad alta voce e commentare? 

4. Questa discussione sarà più efficace se sarà 
preceduta da un incontro a tu per tu con il capo 
famiglia? C'è un messaggio del vescovo o del 
dirigente del quorum? 

disse, i più bei sermoni che aveva mai predicato erano 
stati quelli che egli aveva rivolto a se stesso. 

Non dobbiamo invitare il diavolo a mettere in scena 
una rappresentazione per noi. Di solito egli si insinua 
nei nostri pensieri senza che ce ne rendiamo conto. 
La nostra responsabilità inizia da come trattiamo 
immediatamente un pensiero negativo appena ci si 
presenta. Come fece Gesù, dobbiamo porre fine positi
vamente e prontamente alla tentazione. Non dobbia
mo permettere al diavolo di sviluppare i suoi subdoli 
ragionamenti. 

E nostra prerogativa immagazzinare nella mente 
pensieri grandi e positivi e portarli suJ suo palcosceni
co a nostra volontà . Quando il Signore nel deserto do
vette affrontare le Sue tre grandi tentazioni, immedia
tamente rispose al diavolo con la Scrittura più adatta, 
che Egli conosceva a memoria. 

Non c'è una domanda più importante nella vita 

n Signore disse: ocGuardate a me in ogni vostro pen
siero• (DeA 6:36). ~questo il solo modo, guardando 
cioè a Dio con ogni nostro pensiero, per poter essere 
quel genere di uomini e di donne che dobbiamo 
essere. 

n Signore pose questa domanda ai Suoi discepoli: 
«Che sorta di uomini dovreste essere?• e poi diede Lui 
stesso la risposta: ocCosl come sono lo• (3 Nefi 27:27). 
Per diventare come Lui dobbiamo averLo costante
mente nei nostri pensieri. Ogni voJta che prendiamo il 
sacramento d impegnamo a .crammentarci sempre di 
Lui» (vedi Moroni 4:3, 5:2; DeA 20:77, 79). 

Se i pensieri sono l'espressione di dò che siamo, e 
noi dobbiamo essere simili a Cristo, allora dobbiamo 
pensare come farebbe Cristo. 

Paolo, mentre si recava a Damasco per perseguitare i 
santi, vide una luce che veniva dal cielo e udlla voce 
del Signore. Allora Paolo pose una semplice domanda 
- e il fatto di chiedere con ostinazione la stessa cosa 
cambiò la sua vita: •Signore, che debbo fare?• (Atti 
22:10). E ponendo tenacemente la stessa domanda 
possiamo mutare la nostra vita. ocSignore, che vuoi tu 
ch' io faccia?» Vi invito a far sl che questa diventi la 
domanda predominante della vostra vita. 

Siamo responsabili dei nostri pensieri e di ciò che 
pensiamo. I nostri pensieri devono essere rivolti al 
Signore. Dobbiamo pensare a Cristo. 

Rendo testimonianza che non esiste sfida più grande 
e più entusiasmante del cercare di apprendere da 
Cristo e camminare sulle Sue orme. n nostro modello, 
Gesù Cristo, camminò su questa terra come nostro 
esempio. Egli è il nostro Avvocato presso il Padre. Egli 
si offrl per il grande sacrificio espiatorio perché noi po
tessimo avere una pienezza di gioia e ricevere l 'esalta
zione per la Sua grazia, e secondo il nostro pentimento 
e la nostra rettitudine. Egli compì ogni cosa con perfe-
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zione e ci comanda che siamo perfetti come Egli e 
il Padre nostro sono perfetti (vedi 3 Nefi 12:48). 

«Cosa farebbe Gesù?» oppure: «Cosa vorrebbe 
che io facessi?• sono le domande fondamentali di 
questa vita per ogni persona. Camminare sulle 
Sue orme è la più grande impresa dell 'esistenza. 
L'uomo e la donna raggiungono il massimo suc
cesso quando la loro vita procede parallela a quella 
del Maestro. 

So che il Signore vive. So che Egli ci ama. So che 
lontani da Lui non potremo avere successo ma 
che, con il Signore come compagno, nessuno 
potrà fallire. 

So che Dio può ottenere dalla nostra vita molto 
più di quanto possiamo ottenere noi. 

La mia preghiera è che ciasruno di noi possa 
avere il coraggio morale, d'ora in poi, di impe
gnarsi a fondo a pensare a Cristo ogni giorno, 
apprendere da Lui, camminare sulle Sue orme e 
fare ciò che Egli vorrebbe che facessimo. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

SIGNORE, 
CHE VUOI 
TU CH'IO 
FACCIA? 

OGNI VOLTA CHE 
PRENDIAMO 

IL SACRAMENTO 
O IMPEGNAMO A 

RAMMENTAR O 
SEMPRE DI LUI 
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ESSI 
APPARTENGONO 
A TUTTI NOI 

Sydney Smith Reynolds 

Molti convertiti ritengono 
che unirsi alla Chiesa 
significhi adottare le 
tradizioni di sacrifido, . . 
coraggzo, zmpegno e 
perseveranza dei pionieri . 
mormont. 

osé è il nome di uno scozzese a me molto caro. Sua 
madre è nata in Spagna, ma }osé è un vero scozze
se ed è membro della Chiesa. J: nato in Scozia; e 
per tutto il periodo che noi abbiamo vissuto là si è 

divertito a farci visitare i castelli della sua terra natale. 
«Non avete castelli nel vostro paese? Che vergogna!» 
soleva dire. 

Sebbene egli non abbia antenati scozzesi, conosce le 
storie dei grandi personaggi storici della Scozia e sente 
che queste persone gli appartengono. I capelli ricci e 
scuri, gli occhi sognanti e il colorito olivastro non dan
no certo di lui l' immagine del tipico scozzese; tuttavia 
chiunque lo conosca non mette in dubbio il suo attac
camento. 

Come José, molti membri della Chiesa vivono in una 
nazione diversa da quella dei loro antenati. Per alcuni 
il cambiamento data da una o due generazioni; per al
tri sono trascorse solamente alcune settimane o pochi 

•Pionieri con carri» di Minerva Teichert; 
riprodotto per gentile concessione del Tempie Square Hotel. 

mesi da quando hanno iniziato a vivere in un nuovo 
ambiente. Sebbene molti abbiano conservato le loro 
vecchie abitudini e convinzioni, probabilmente adotte
ranno anche alcuni ideali e tradizioni della loro nuova 
patria. 

Analogamente molti convertiti sono arrivati alla con
clusione che unirsi alla Chiesa significhi «adottare» 
accanto alle proprie tradizioni, il retaggio dei pionieri 
mormoni. 

Sebbene più della met.à degli attuali membri della 
Chiesa non abbiano alcun legame personale con i pio
nieri che viaggiarono verso l'Utah nel secolo scorso, 
pochi Santi degli Ultimi Giorni oserebbero negare che 
possiamo imparare molto da loro. Essi ci danno un' in
finità di lezioni su come vivere con parsimonia, sacrifi
carsi per l' edificazione di Sion e creare bellezza e pace 
dovunque viviamo. 

Dai pionieri impariamo anche il sacrificio, il coraggio 
nell'affrontare le grandi prove, l' impegno, la collabora
zione e la perseveranza. 

I primi santi, mentre attraversavano le pianure, ara
vano e lavoravano la terra, seminavano e toglievano le 
erbacce per quei fratelli e sorelle nel Vangelo che sareb
bero venuti dopo di loro. 

Brigham Young scelse il luogo dove sarebbe sorto il 
Tempio di Salt Lake dopo una settimana che i santi 
erano arrivati nella valle del Lago Salato. Ma la costru
zione richiese quarant'anni ed egli morì prima che il 
tempio venisse dedicato. Più di uno degli operai e arti
giani che vi prestarono la loro opera devono aver pen
sato: «Spero di vivere tanto da vederlo finito». 

Costruire per l'eternità 

Ma sia che fossero o no in grado di godere personal
mente dei benefici del tempio che stavano costruendo, 
essi sapevano che quell' edificio richiedeva i loro sforzi 
migliori: stavano costruendo per l' eternità e per coloro 
che avrebbero abbracciato il Vangelo dopo la loro 
scomparsa. Essi stavano lavorando per noi. Anche in 
questo senso, il grande retaggio dei pionieri appartie
ne a tutti noi. 

Per molti la storia dei pionieri non è soltanto la storia 
di un popolo che migrò verso l'Utah. J: anche la storia 
del Vangelo e del progresso del regno di Dio in ogni 
parte del mondo. 

Molti membri della Chiesa hanno i loro propri 
«pionieriì>: il primo della famiglia che ha accettato il 
Vangelo o alcunì dei primi membri che hanno contri
buito a edificare la Chiesa in una determinata parte del 
mondo. 

Altri, come Rose Thompson, nata in Inghilterra, sen
tono di avere una sorta di parentela con i pionieri mor
monianche se fra coloro che emigrarono verso l'Utab 
non vi erano loro antenati. Rose ricorda di quando, al
l'età di dieci anni, era ammalata e rifletteva sul corag
gio dimostrato dai pionieri nell ' affrontare le sofferen
ze. «Mi chiedevo che cosa mi sarebbe accaduto se fossi 
stata uno di quei pionieri che attraversarono le pianu
re, invece di giacere nel mio confortevole letto con 1' as
sistenza di un dottore», dice Rose. 4<A.nivai alla conclu
sione che sarei morta durante il viaggio. Ero felice di 
far parte di questa generazione e decisi che mi sarei 
fatta forza per affrontare i miei problemi come face
vano i pionieri con i loro». 

Dopo il matrimonio Rose e suo marito si trasferirono 
a Edinburgo, dove si recavano spesso a fare visita a 
un'anziana sorella che era stata una «pioniera. della 
Chiesa per molti anni- sia per la Società di Soccorso 
che per le Giovani Donne. Quella sorella aveva perso il 
marito e due figli in una tragedia sul mare. 

Rose dice: •Quando le chiedevo come era stata la sua 
vita da giovane e cosa faceva nella Otiesa, mi rispon
deva: <Facevamo quello che doveva essere fatto>. Non 
aveva storie da raccontarmi, ma ò faceva conoscere il 
suo forte animo pionieristico. Ho scoperto che, quando 
mi trovo a dover affrontare situazioni nuove e difficili 
con i miei figli o con gli incarichi della Chiesa, mi è di 
grande aiuto ricordare: fai quello che deve essere 
fatto». 

Tom Russell, uni tosi alla Otiesa dopo essersi sposato 
con una donna della Chiesa, ha gli stessi sentimenti di 
Rose verso il retaggio dei pionieri da lui «adottato». 
Sebbene i suoi antenati non siano stati pionieri, sua 
moglie dice: «La mia trisavola allevò undici figli mentre 
al mattino lavorava la terra e al pomeriggio faceva il 
bucato. Alla sera teneva i resoconti e le registrazioni 
delle riunioni per la Brigham Young Academy». Tom 
continua: -Questo è per me un possente esempio e de
sidero che i miei figli sappiano che nella nostra fami
glia possiamo trovare la forza necessaria per far fronte 
a tempi difficili, se mai ce ne saranno•. 

JeH e Sherry Burger, unitisi alla Otiesa in America e 
attualmente impegnati in un'azienda familiare in Euro
pa, apprezzano lo spirito pionieristico che avvertono 
fra i santi europei. 

I Burger ritengono che ì racconti della vita dei primi 
santi favoriscano la fede. «Mi piace leggere o ascoltare 
le avventure dei pionieri», dice jeff. «Rimango sempre 
colpito dalle loro prove e dai loro trionfi. Sento che essi 
sono i miei antenati «pionieri•, che vi sia un rapporto 
diretto di parentela o no ... 
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Ma, a 
prescindere 
dalla nostra 
discendenza 

personale, noi 
siamo fratelli e 

sorelle nel 
Vangelo di Gesù 

Cristo e tutti . . . msleme stamo 
impegnati nella 

Sua opera. n 
retaggio dei . . . ptonten 

appartiene a 
tutti noi. 

•Donna pioniera am il bualt"" eli Minerva Teichert; 
riprodotto per gentile concessione eli Susan Stokes Griffeth. 

Un cambiamento in meglio 

Richard V an Hagen, attuale presidente del Palo di 
Edinburgo, deve la sua appartenenza alla Chiesa in 
parte ai pionieri. Era stato un programma radiofonico a 
destare il suo interesse per la Chiesa. Un giorno stava 
guidando la sua auto per la campagna scozzese e cer
cava di ascoltare la radio, ma i segnali trasmessi dall'e
mittente locale erano così deboli che a mala pena riu
sciva a sentire. Cercò cosl un'altra stazione radio che 
potesse sentire meglio. 

«L'unico programma che riuscivo a sentire forte e 
chiaro parlava dei pionieri mormoni», dice. «Ne rimasi 
talmente affascinato che ricordo di essere rimasto se
duto ad ascoltare anche dopo essere arrivato a destina
zione, quasi incapace di spegnere la radio e scendere 
dalla macchina". Fratello V an Hagen prima di ascoltare 
quel programma non aveva mai sentito parlare della 
Chiesa. Lo colpirono il coraggio e La fede dei primi san
ti. «Provavo un grande rispetto per quegli uomini e 
ammiravo la loro determinazione», afferma. Secondo 
lui non fu per caso che si trovò ad ascoltare quel pro
gramma radiofonico. «Talvolta mi chiedo se sia stato 
realmente trasmesso», aggiunge. Alcune settimane do
po i missionari bussarono alla sua porta ed egli accettò 
il loro messaggio e si unl alla Chiesa. 

KarenReynolds ha deg.li antenati pionieri che si sta
bilirono in Utah e nelle colonie del Messico. «Ricordo i 
festeggiamenti che avevano luogo il 24 luglio, giorno 
dei pionieri, seguiti sempre da sfilate commemorative 
del viaggio in Messico. Raccontavamo i primi anni tra
scorsi là, arricchendole con le storie dei periodi vissuti 
in grotte scavate nell 'argine dei fiumi,), ricorda sorella 
Reynolds. «Ma allora non capivo quanto beneficio 
avrei tratto dalle cose che mi insegnavano i miei geni
tori: come lavorare, come conservare la frutta, come 
cuocere il pane, come seminare, come tirare avanti con 
quello che si ha», dice. 

Di recente a causa della malattia di suo padre il mari
to di Karen, che aveva un impiego ben retribuito, ha 
dovuto licenziarsi per potersi occupare dell 'azienda 
agricola della famiglia. «Non rimpiangiamo la nostra 
scelta», dice Karen, «ma abbiamo veramente messo alla 
prova quanto avevamo imparato dalla vita dei pionieri. 
Un'attenta amministrazione e acquisti saggi si sonori
velati di un'assolutà necessità per noi; non era soltanto 
l'esperimento di mettere in pratica quanto avevo ap
preso a una lezione della Società di Soccorso sul vivere 
risparmiando)). 

«Tirare avanti)) non è la sola cosa che Karen ha impa
rato dai pionieri del secolo scorso. L'anno scorso lei e 

suo marito hanno perso un bambino. «Mentre lo depo
nevamo in quella fredda tomba temetti che il mio cuo
re non avrebbe retto», ricorda. Alcuni giorni dopo, co
stretta a letto da problemi di salute, Karen era ancora 
affranta. 

Un membro del suo rione si recò a trovarla e le portò 
una pila di libri che comprendeva anche un libro sulle 
storie dei pionieri. «La sua lettura mi fece ricordare 
delle molte donne che avevano lasciato i loro piccini in 
tombe poco profonde lungo la pista. D mio bambino 
aveva una bara e una lapide, e io potevo recarmi a far 
visita alla sua tomba. Non fu facile, ma iniziai a pensa
re alle cose buone di cui godevo. Quelle donne erano 
andate avanti grazie alla fede, e anch' io posso farlo». 

Anch' io sono felice della nostra tradizione di pionie
ri. Le storie della mia famiglia sono una fonte costante 
di ispirazione, coraggio e aiuto. Quando leggo di quei 
primi santi mi sento come se ne conoscessi personal
mente molti. 

Credo che essi avessero una comprensione della 
grande opera nella quale erano coinvolti e che non era 
limitata dalle montagne che circondavano i loro piccoli 
villaggi o dalla loro nazionalità di origine. Ritengo che 
essi capirebbero bene le difficoltà che siamo chiamati 
ad affrontare come pionieri degli ultimi giorni. 

Oggi la Chiesa è guidata dalla prùna generazione di 
convertiti provenienti da ogni parte del mondo, come 
pure da figli e figlie delle grandi famiglie di pionieri. 
Ma, a prescindere dalle nostre tradizioni personali, noi 
siamo fratelli e sorelle nel vangelo di Gesù Cristo e 
insieme siamo impegnati nella Sua opera . D retaggio 
dei pionieri appartiene a tutti noi. O 

Syd11ey Smith Rtynolds, dismulentt d1rttt11 dd fratello di ]OStph Smilh, 
Hyrum, vive t1tl 23° Rio~ dJ Omn, Palo dJ Shllnm, Utah. 



Isaac C. Ferguson 

GENEROSAMENTE 

Come le donazioni e i digiuni speciali 
dei membri della Chiesa aiutano coloro 

che si trovano nel bisogno. 

l fianchi a terrazze dei monti e le valli a forma irre
golare dell'Etiopia settentrionale, ora inariditi e 
grigi, sembrano smentire il fatto che un tempo 

quella era una terra verde e fertile. Rari arbusti sono 
tu~to dò che rimane del mare di verde in cui un tempo 
i nomadi, che nella stagione delle piogge si spostavano 
a nord, facevano pascolare i loro greggi. La siccità ha 
spogliato la terra da pascolo e ha fatto scomparire i 
greggi, e i nomadi hanno barattato con riluttanza una 
terra sconfinata con piccoli apprezzamenti agricoli o 
con un sussidio governativo. Senz'acquala speranza 
di trovare la prosperità, o anche solo di sopravvivere, 
scompare insieme al prezioso terriccio di superficie. 

Ma a Geddobar, nella provincia di Wello, c'è speran
za. U, in una valle fra i monti minacciata dalla siccità, 
ubicata a 560 chilometri a nord di Addis Abeba, capita
le dell'Etiopia, esiste un progetto d ' irrigazione su 
piccola scala avviato dalla Oùesa. Esso è soltanto uno 
dei progetti umanitari di servizio finanziati mediante le 
donazioni dei membri della Chiesa. (Per i particolari su 
altri progetti, vedi le relazioni che si trovano alla fine 
di questo capitolo). 

Nel1985 due lettere della Prima Presidenza esortava
no i membri della Chiesa degli Stati Uniti e del Canada 
a unirsi facendo dei digiuni speciali. Le somme donate 
durante quei digiuni sarebbero state «devolute alle vit
time della carestia e di altre cause che avevano portato 

la fame e le privazioni fra i popoli dell'Africa e proba
bilmente in altre zone». Le lettere contenevano la pro
messa: ((tutti i fondi raccolti ... verranno impiegati per 
aiutare gli affamati e gli indigenti nelle zone disastrate, 
che appartengano o no alla Oùesa». Nel loro desiderio 
di aiutare, i Mormoni donarono quasi 11 milioni di 
dollari. 

Immediatamente dopo il primo digiuno speciale, che 
ebbe luogo nel gennaio 1985, i dirigenti della Chiesa si 
misero in contatto con «organizzazioni d'indiscussa in
tegrità• con le quali la Chiesa stessa poteva collaborare 
per la distribuzione di generi alimentari, tende e forni
ture mediche alle popolazioni sofferenti dell'Etiopia e 
delle nazioni africane limitrofe. Nel resto dell 'anno 
1985 e nel1986 il Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, i Servizi di Soccorso Cattolici e la Cooperativa 
per i Soccorsi Americani in ogni parte del mondo 
(CARE) distribuirono i generi di soccorso donati dalla 
Oùesa. 

Aiutare gli altri per aiutare se stessi 

Tuttavia secondo il principio basilare dei servizi di 
benessere promossi dalla Chiesa, che è quello di aiuta
re gli altri ad aiutarsi da soli, i Fratelli s tabilirono che 
parte del denaro raccolto doveva essere devoluto a 
progetti che avrebbero assicurato in futuro l'autosuffi-

lA vegetazione lussureggumte 
di questo uadi (oasi) del Chad 

è in netto contrasto con il 
deserto circostante. LA 

produzione agricola dell 'uadi 
è resa possibile grazie 

all'acqua attinta dai pozzetti 
che sono scavati a mano, 

poiché l'acqua di superficie è 
troppo salata per 

l'irrigazione. 

n sistema avanzato dei pozzi 
in questo uadi pennette 

una migliore irrigazione. 
n sistema, ideato da un 
ingegnere marocchino 

specializzatosi a Parigi, è 
basato su un supporto fatto di 

mattoni di fango e su 
un cammello che tira su dal 

pozzo un otre d'acqua 
di ottant111itri. 
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SVILUPPO DEGLI UADI 
NEL CIAD 

G li uadi sono letti asciutti di fiumi 
o zone basse del deserto conside
rati come oasi. Di solito l'acqua 

superficiale di quelle zone è troppo salata 
per poter essere consumata dall'uomo e 
dagli animali, e anche per l'irrigazione; 
ma le zone sono fertili e si possono ottenere 
raccolti usando l'acqua di pozzetti poco 
profondi che si trovano negli uadi. 

Fino a poco tempo fa gli uadi venivano 
usati soltanto nei periodi (<Umidi» dell'anno 
dai nomadi con mandrie di bestiame e greg
gi di pecore. Ma le pesanti perdite di be
stiame durante i periodi di siccità costrin
gono gli abitanti del Ciad a sfruttare le pos
sibilità agricole degli uadi. Un tipico uadi 
deve essere ora la fonte principale di cibo 
per trecento-quattrocento persone. 

n sistema tradizionale per irrigare negli 
uadi è quello di attingere l'acqua da un 
pozzetto, dove si trovano soltanto pochi li
tri d'acqr1a. Poiché questo sistema richiede 
tanto tempo ed è alquanto ittefficace, la 

pratica dell'irrigazione non è molto diffusa. 
Tuttavia, lavorando di concerto con il 
CARE, la Chiesa sta impiegando i fondi 
dei seroizi umanitari per creare impianti 
idrici più efficienti e pratici. Nell 'ambito di 
questo progetto è stato slttdiato un più 
vasto impianto idrico. Dei cammelli tirano 
su dal pozzetto un otre da ottanta litri d'ac
qua. Gli otri vengono vuotati in un avval
lamento, dal quale attraverso una rete di 
canali l'acqua va ad irrigare il raccolto: 
grano, patate, sorgo, peperoni, ecc. 

Negli uadi si sono avviati anche inter
venti di conservazione. Per costruire i poz
zetti si impiegano mattoni di fango, anzi
dré il legno delle palme da datteri. Gli albe
ri servono da frangivento e riducono le~ 
babilità che la sabbia del deserto si accu
muli ttegli uadi. In futuro i frangivmto per 
gli uadi e i pozzetti saranno costruiti con il 
legname ricawto da una specie di albero 
resistente alla siccità che si sta diffondendo 
in quelle località. O 



cienza. Così una parte delle donazioni fu impiegata 
per vari progetti simili a quello di Geddobar. La mag
gior parte di queste attività svolte in Etiopia, nel Ciad, 
in Nigeria, nel Camerun, nel Niger e nel Gana riguar
davano l'acqua e lo sviluppo agricolo, come protezione 
contro future siccità. l soldi raccolti nel secondo digiu
no speciale, tenuto nel novembre 1985, vengono 
attualmente assegnati a progetti da realizzare in altre 
zone dell'Africa, nonché in altre parti del mondo dove 
sussistono gravi condizioni di bisogno. 

Sotto la direzione deli'AFRICARE (un'organizzazio
ne di volontari che ha sede a Washington D.C.), a me
tà del1985 a Geddobar ebbero inizio i lavori di incana
lamento dell'acqua sorgiva che alimenta un torrente di 
montagna, in modo da irrigare migliaia di ettari di 
quella valle. 

L'impegno assunto dalla Otiesa era conseguente alla 
siccità che aveva colpito l'Africa negli anni 1984-1985, 
che aveva lasciato milioni di persone senza cibo e ave
va causato centinaia di migliaia di morti. 

D completamento di questo progetto idrico per l'Etio
pia è un sogno divenuto realtà sia per coloro che han
no fatto donazioni, sia per le quasi 1650 famiglie d'a
gricoltori che hanno lavorato duramente perché questo 
sogno divenisse realtà. Quest'estate, quando l' intero 
progetto sarà ultimato, il contributo dato dagli agricol
tori sarà di oltre 200.000 giorni lavorativi. n sacrificio 
non è cosa insolita; alcuni lavoratori camminano dalle 
due alle tre ore per recarsi dalle loro case di montagna 
al luogo dei lavori, lavorano dieci ore e mezzo al gior
no, poi ritornano a casa a piedi. L'apporto che un lavo
ratore dà in media a questo progetto è di cinque-otto 
giorni di lavoro al mese. Seguendo il sistema chiamato 
«cibo-per-lavoro» ogni lavoratore è ricompensato col 
dono di circa tre chili di grano per ogni giornata di 
lavoro. 

Per abbreviare i tempi di costruzione e per diminuire 
la fatica dell'uomo saremmo potuti ricorrere all'alta 
tecnologia e ai macchinari moderni, ma il progetto era 
stato intenzionalmente studiato per essere realizzato 
dalla gente del luogo impiegando materiali e attrezzi 
locali. Questo ha permesso alla popolazione di aiutarsi 
da sé e di provare l'orgoglio di possedere il prodotto 
finito. Questo metodo ha anche contribuito a tenere 
basso il costo del progetto. 

A seguito di ciò gli agricoltori del luogo hanno scava
to quasi tutti i ventiquattro chilometri di canali e hanno 
eseguito la maggior parte della preparazione delta zo
na per la costruzione della diga di deviazione sul fiu-

me. La tecnologia dell ' impianto è abbastanza semplice 
e gli agricoltori del luogo possono provvedere alla sua 
manutenzione. 

Un'indipendenza che dura tutta la vita 

ll governo etiopico si è reso subito conto dell'impor
tanza di avere acqua disponibile nella valle tutto l'an
no, e così s'avvale di questo progetto come esempio da 
far seguire ad altre organizzazioni umanitarie. Un diri
gente governativo ha detto: ((Questo progetto è molto 
importante e noi ne vogliamo altri uguali. Esso porta 
l' indipendenza per tutta la vita a questo popolo, il 
quale può raddoppiare o triplicare la sua produzione. 
Questo è un esperimento di grande successo per noi: 
tecnologia a basso costo e manodopera locale». 

D Ministero dell'Agricoltura etiope ha dimostrato 
fiducia nel progetto stanziando i fondi necessari per 
aprire nelle vicinanze una cooperativa di latticini. Un 
piccolo gregge di pecore è già stato destinato alla pro
duzione del latte per i prodotti della cooperativa. 

Gli agricoltori sono entusiasti. Ancor prima di com
pletare l' impianto, è stato scavato un fossato per forni
re l'acqua a sedici ettari di terra. Gli agricoltori hanno 
piantato alberi di papaia, di guava e di banana; inoltre 
hanno preparato la terra per una varietà di verdure. 
Prima essi non avrebbero corso questo rischio per pau
ra che durante la stagione della crescita delle piante 
non vi fosse acqua sufficiente. 

Di questo progetto l'anziano Alexander B. Morrison, 
membro del Primo Consiglio dei Settanta e membro 
d eU 'U nited Kingdom/ Africa/Ireland Area Presidency, 
dice: «<n sostanza il progetto ha lo scopo di assicurare 
il cibo a diecimila persone residenti in tre villaggi. 
Qualunque sia l'andamento della pioggia, queste per
sone e i loro figli, e i figli dei loro figli, avranno la pos
sibilità di coltivare i prodotti di cui hanno bisogno in 
quantità e varietà molto maggiori di prima.... Alla luce 
del fatto che la comunità mondiale anche quest'anno 
ha chiesto massicci contributi di derrate alimentari, 
l' importanza degli sforzi compiuti dalla Chiesa per 
fornire l'acqua tutto l' anno a quelle comunità è ancora 
più rilevante. 

Nei momenti di calamità 

Benché i digiuni che nel1985 si tennero in tutta la 
Chiesa fossero un sistema nuovo per aiutare gli indi
genti, tuttavia in tempi di calamità la Chiesa ha sempre 

Uno dei progetti patrocinati 
dalla Fondazione Figli delle 

Ande è la creazione di laghetti 
artificiali per l 'allevamento 

dei pesci. Gli abitanti dei vil
laggi scavano un lago artifi
ciale - alimentato da acqua 
corrente - e lo arginano con 

delle pietre, dopodichl vi alle
veranno dei pesci. Questo for

nisce alla gente allo stesso 
tempo proteine e un prodotto 

facilmente commerciabile. 

A destra: Dopo aver visto 
i laghetti del villaggio di 

Sora Sora, i residenti della 
vicina comunità di Sipe Sipe 
hanno creato i propri [aghetti 

chiedendo alla Fondnzione 
consigli tecnici e rifornimento 

di pesci. 
Fotografia 

di Isaac C. Ferguson. 

Sotto: Gli abitanti dei villag
gi si consultano sulle necessi-

tà della comunità e sui pro
getti adatti a soddisfarle. Fo
tografia riprodotta per gentile 
concessione della Fondazione 

Figli delle Ande. 

SVILUPPO DELLE 
COMUNITÀ SUI MONTI 

DELLA BOLIVIA 

R ecentemente la Chiesa si è unita 
alla Fondazione Figli delle Ande 
per aiutare gli abitanti delle mon

tagne boliviane a migliorare le loro comu
nità. Come parte di questo progetto gli 
specialisti dello sviluppo delle comunità si 
riuniscono con i capi di quest'ultime per 
accertare quali sono le necessità dei loro 
villaggi. Successivamente gli specialisti 
anzidetti aiutano i capivillaggio a fonnulare 

i progetti necessari per soddisfare le loro 
varie necessità. Inoltre, la Fondazione Figli 
delle Ande aiuta a trovare i mezzi tecnici 
necessari per l'esecuzione dei progetti. 

Questo sistema porta gli abitanti dei 
villaggi a studiare quali sono i loro bisogni 
e a lavorare insieme per migliorare le loro 
comunità. Inoltre esso li fa sentire soddi-

sfatti di sé e fiduciosi nelle proprie capacità 
di apportare miglioramenti futuri. 

Per esempio, i capi del villaggio Sora 
Sora volevano migliorare i loro metodi di 

coltivazione della terra in modo da attenere 

una maggiore quantità di raccolti. La Fon
dazione Ila aiutato la gente a studiare un 
piar~o poco costoso per la trivellazione di 
pozzi, la costruzione di mulini a vento per 
pompare acqua, la costruzio11e di serbatoi 
di raccolta per la conservazione dell'acqua, 
le opere di scavo per la costruzione di CJl1Ulli 
per l'irrigazione dei raccolti e la costnczicr 
ne di serre per la coltivazione di verdure 
che tton possono sopmvvi~re al freddo dei 
punti più alti delle Ande. Gli abitanti dei 
villaggi hanno costruito i vari impianti e 
ora essi provvedono da soli alla loro manu
te~JZione. A mano a mano d~ la gente si 
rende conto dei buoni risultati di questo 
progetto comunitario, comincia ad 
adottarlo nelle proprie fattorie. 

La costnaione di edifici scolastici, 
l'addestrame11to del personale addetto al 
seroizio sanitario e lo sviluppo di nuovi 
prodotti alimentari sono alcuni fm gli altri 
progetti che attualmente i villaggi stanno 
realizzando con l'aiuto della Fondazio11e. D 



FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DEI PROFUGHI 
ASIATICI 

F ino dall975 migliaia di profughi 
asiatici sorw emigrati negli Stati Uni
ti per rifarsi una vita. Ma le difficoltà 

dovute alla lingua, alla diveTSil cultura e alle 
diverse capacità professionali hanno fatto sì 
che un'alta percenh~ale di queste persone 
rimanesse disoccupata o sottoccupata. 

Lavorando di concerto con la Presidenza 
dell'Area Occidentale del Nord America e 
con il personale dei Servizi di Benessere in 
California, la Cltiesa sta aiutando i profughi 
asiatici monnoni, e anche i loro amid non 
momroni, a imparare la lingua, un mestiere 
o una professione, e a trovare un lavoro ade
guato. Nei pali locali d sono dei volontari 
eire tengono seminari di orientamertto, inse
gnano l'inglese e altre specializ:zazioni, come 
il lavoro di pulizia negli alberglti e la posa in 
opera di moquette, insegnano anche le nozio... 
n i fondamentali sul funzionamento degli ela
boratori elettronici. Inoltre i volontari inse
gTtano ai profughi dò che riguarda i colloqui 
per l'assunzioTJe al lavoro, il modo giusto di 
vestire, le nonne igiertiche e le regole del 
lavoro in America. 

l pali che partecipano a tali corsi collabo
rano al sistema di occupazione della Chiesa 
per trovare eventuali datori di lavoro nonché 
le possibilità di impartire un addestramento 
di gmppo. O 

A sinistra: l contadini del 
Niger raccolgono il miglio in 
un campo riparato da filari di 
alberi. n frangivento di alberi 

- parte di un progetto di 
rimboschimento patrocinato 
dalla CARE e costmito in 

parte grazie alle donazioni dei 
membri della Chiesa - ha 
aiutato i contadini a con

tenere l'erosione e ad aumen
tare la prodw:ione agricola 
ben del trenta per cento. 

Fotografia usata per gentile 
concessione della CARE. 

A destra: Nella Valle Majia, 
nel Niger, gli alberi piantati 
su un terreno coltivato - in 

file di due distanti drca cento 
metri - proteggono le 

coltivazioni e conservatw la 
superficie del terreno ridu
cendo l'erosione del vento. 
Fotografia usata per gentile 
concessione della CARE. 

Sotto: Gli alberi vengono 
tagliati a rotazione per fornire 

legname da costrw:ione e 
legna da ardere. Gli operai 

tagliano la cima di un albero 
sì e uno no, lasciando un 

tronco alto circa tre metri che 
emetterà nuovi rami. Quando 
i nuovi rami sono abbastanza 

sviluppati da proteggere i 
raccolti, si effettua la stessa 
operazione sugli altri alberi. 

Fotografia di 
lsaac C. Ferguson. 

AGROSELVICOLTURA 
NELNIGER 

1/ Niger, paese della fascia subsahariana 
dell'Africa, ha gravi problemi di care
stia e siccità. La terra può essere colti

vata, ma il vento ha portato via gran parte 
del terreno di superficie. 

Sotto la direzione del CARE, i fondi 
donati dai membri della Chiesa durante un 
digiuno speciale terruto nel1985 sono stati 
impiegati per contribuire alla costrw:ione 
di asili infantili nella Valle Majia, che si 
trova nel Niger occidentale. Qui gli abitan
ti dei villaggi coltivano delle pianticelle che 
vengono usate per la costrw:ione di frangi
vento. Quando le pianticelle sono suffiden-

temente grosse, vengono trasportate rtelle 
piccole fattorie degli abitanti dei villaggi 
per impedire al vento di portare via il 
terreno fertile e proteggere così il raccolto. 
Questo progetto ha pennesso agli agricolto
ri della zona di aumentare la prodtaione 
agricola fino al 30 per cento. 

Questi lavori di agroselvicoltura verrgo
no eseguiti in stretta collabonz:zione con il 
Servizio Forestale Nigeriano per assicurare 
continuità e risultati durahtri. Questo pro
getto è quello che, nel suo gtmere, ha dato i 
risultati migliori nelle regioni subsahariane 
dell'Africa. O 



aiutato la gente. Dopo la seconda guerra mondiale ton
nellate di viveri, vestiario e medicine furono spedite 
agli abitanti dell'Europa devastata dalla guerra, di cui 
soltanto una parte erano membri della Chiesa. Nel 
1954la Chiesa aderì al Progetto di soccorso nell 'area 
del Mar Ionio, promosso dalle Chiese Unite deU'Utah, 
per aiutare le persone bisognose della Grecia, prele
vando la maggior parte dei prodotti donati dai suoi 
magazzini del programma di benessere. Nel1906la 
Chiesa mandò il grano che era stivato nei granai della 
Società di Soccorso per aiutare i Cinesi che stavano 
soffrendo per la carestia. Durante gli ultimi vent'anni 
la Chiesa ha ripetutamente dato aiuto ai popoli di tutto 
il mondo che attraversavano periodj di calamità. 

l: esortazione del Signore alla Sua chiesa affinché es
sa aiuti i bisognosi è chiara: ••Che i tuoi visceri pure sia
no pieni di carità verso tutti gli uomin.i» (DeA 121:45). 
D popolo di Nefi, di cui si parla nel primo capitolo di 
Alma, osservava questo principio: «Ed essi distribuiva
no le loro sostanze, ognuno secondo quanto possede
va, ai poveri, ai bisognosi, ai malati ed agli afflitti ... E 
cosl, nelle loro prospere condizioni, essi non rimanda
vano a vuoto alcuno che fosse ignudo o affamato, o 
assetato o ammalato o che non fosse ben curato; ... 
membri o non membri della Chiesa, senza fare 
eccezioni di persona, per chiunque fosse nel bisogno» 
(Alma 1:27, 30). 

La sofferenza non conosce confini geografici o politi
ci. L'assistenza umanitaria della Chiesa rientra nei no
stri obblighi verso il prossimo, quale che sia la sua reli
gione o forma di governo. Facendo una .relazione sulla 
sua visita in Etiopia il vescovo Glenn L. Pace, secondo 
consigliere del Vescovato Presiedente, ha scritto: «l no
stri contributi hanno aiutato tutto il popolo, quale che 
fosse la sua appartenenza politica. Quando io e l'an
ziano M. Russell Ballard (membro del Consiglio dei 
Dodici) visitammo La zona, non vedemmo comunisti, 
marxisti o capitalisti, ma gente affamata, tutti figli e 
figlie di Dio•. Se guardiamo oltre al semplice fatto di 
donare le cose tangibili per condividere il Vangelo con 
«Ogni nazione, tnbù, lingua e popolo• (vedi Mosia 
15:28), ci rendiamo meglio conto che il vangelo di Ge
sù Cristo si estende oltre i confini stabiliti dall'uomo. 

Donate spontaneamente tempo e talenti 

Nelle linee generali, i progetti umarutari promossi 
dalla Chiesa sì limitano a: (l) emergenze gravi dove vi 
sia pericolo di vita, come quelle causate dalle calamità 

naturali che richiedono soccorsi immediati e diretti e 
(2) condizioni di grave disagio causate dalla povertà, 
dalla cattiva salute o da un ambiente ostile, che però 
può essere migliorato mediante il progresso delle pro
prie capacità. n finanziamento di tali progetti da parte 
della Chiesa proviene esclusivamente dalle risorse 
donate daj fedelì a questo preciso scopo. 

l: organizzazione della Chiesa non può aiutare tutte 
le persone che hanno bisogno, perché non ne ha i 
mezzi. Ma i nostri dirigenti esortano i fedeli a prendere 
parte attiva, come cittadini, ai buoni progetti umanitari 
delle loro comunità. Oltre a donare denaro e prodotti 
fondamentali, se possibile essi sono invitati a mettere a 
disposizione dei vari progetti il loro tempo e i loro ta
lenti. Molti membri della Chiesa vogliono collaborare 
facendo le cose in cui sono specializzati, e le comunità 
hanno bisogno dei servizi che i membri della Chiesa 
possono offrire. Inoltre, quando la Chiesa collabora 
con le organizzazioni finanziate per la sofferenza nel 
mondo, si presentano delle occasioni di servire il pros
simo. 

Questo è stato di recente il caso di &atello Dewey 
Petersen e sua moglie Patricia, i quali si sono offerti di 
trascorrere vari mesi in Nigeria per l'installazione di 
attrezzature per la trivellazione di pozzi e per l'adde
stramento degli abitanti del luogo . Da Bountiful, Uta h, 
i Petersen hanno lavorato come volontari per l'AFRI
CARE nella realizzazione di un progetto promosso dal
la Chiesa. Le organizzazioni private che non traggono 
alcun profitto gradiscono l'opera volontaria del mem
bri della Chiesa. 

La Chiesa ci è s tata di esempio nel dimostrare un in
teresse incondizionato diretto a svolgere servizi di cari
tà. Noi, come singoli membri della Chiesa stessa, 
veniamo esortati a continuare a servire gli altri senza 
aspettarci alcunché in cambio. Se serviremo e aiutere
mo il prossimo spontaneamente, daremo prova dello 
spirito cristiano del Vangelo. O 

ISDDC C. FtfEUSOII frt pr:rlt della direzione dei Seruizi di Benessere del/Q 
Oul!Stt ed ~il segretano esecutioo del SoHocomitato per i Seroizi 
Umanitari della Cllil!Stt. Egli vive nel Palo di Mueller Park, Bouutlftll, 
Utall . 

Contadini di Geddobar, nella 
provincia etiopica di Wello, 
scavano un canale, che fa 

parte del sistema d'irrigazione 
della loro valle di 

quattroce11to ettari. I canali e 
una chiusa per convogliarvi 
l'acqua del fiume sono stati 
costruiti dagli abitanti che 

hanno lavorato con materiali 
e arnesi reperibili localmente; 
poiché hanno costn1ito da soli 

il sistema d'irrigazione, 
sanno farne la manutenzione; 
sono anche molto orgogliosi 

di quanto sono riusciti a 
realizzare con le loro mani. 

Sotto: La clziusa completa 
fornisce l'acqua alla valle per 
tuffo l'anno pennettendo ai 

contadini di coltivare frutta e 
verdum con un'abbondanza 

di raccolti che in passato 
sarebbe stata impensabile. 
Servizio fotografico di Isaac 

C. Ferguson. 



Spesso, quando parliamo di Brlgham Young, noi 
pcnslomo all'uomo che per circa trent'anni presiedette 
nl progresso della Chiesa, colui che guidò i sontl nello 
Vollt' del Lago Salato, colui che diresse la coloninazio· 
ne compiut<l do molte comunità nel Sud-ovest. Quanto 
sesu~ ~ un quadro generale dei primi anni di vita di 
Brighom Young, un convertito, e delle espcricnte che 
fecero di lui un grande capo. 

Nel 1800 il padre di Brigham Young, john Young, 
che abitava con la moglie e i loro otto figli a Hopkin· 
ton, nel Massachusetts, ricevette una lettera da un cu
gino d1 Whihngham, nel Vermont, in cui quest' ultimo 
gli diceva che Il la terra costava poco e che John avreb
~potuto comprarla e costruirvi una casa. Ver o la fine 
di quello stesso 11nno John si trasfer\ a Whltingham 
con 1.1 mogli t'c i figli. L\, il l 0 giugno 1801, nacque 
Brtghnm Young. 

Nell802la famiglia Young si trasferl o Sherburne, 
nello StoltO di New York, dove rimase quattro anni. 
Nel frattempo crono nati altri due figli portando il to· 
tale a undici. Uno di essi, Nabby, una femminn, morl. 

l.<~ storia dello famiglia Young durante gli anni suc
cessivi~ uno storia dì continui spostamenll da una lo
calità all'altra. Quello ero un periodo in cui gli uomini 
ccrcavono aHannosnmcnt~ nuove frontiere c in cui 
cmbrnva empre esserci un posto mlgliore dove siste

marsi. Per 1., sua irrequietezza e anche per necessità 
economiche, John comprava un appeu.tmento di ter
ra, lo disbo!>cava, lo coltivava e poi si trasferiva in un 
altro posto Ma John non era solo. Spt>sso alcuni suoi 
frate l h e sorelle, con le loro famiglie, si spostavano con 
lui, si Sistemavano per un certo periodo di tempo e poi 
ricominciavano tutto da capo. 

La famiglia di Brigham non aveva ma.i molto denaro. 
Persino le scarpe erano con, iderate un lusso. Un gior
no, p~r un<~ fortunata d rcostanzil, Brigham entrò in 
pos~S,'iO d1 un p<~io di scarpe. Egli era abituato a cam
mm.trc scillzo c a n~>prumiore le scarpe per le grandi 
occasioni. Quando andava m chiesa portava le carpe 
in m.mo fìno al luogo di raduno; poi durante le riunio
ni le colzava, e se le toglieva non appena la riunione 
ero finito . 

L'Istruzione scolastica di Brigham Young consisteva 
In undici giorni dilezioni tenute da un maestro di 
!;cuoia itlncrante. Tuttavi.t sua madre gli insegnava a 
leggere. Egli era uno studioso per natura e un profon· 

S. Dllworth Young 
do osservntorc del fatti che occadev,mo 
nel mondo che lo circondava. Quando 
aveva quattordici ann.i suo mudre, Nabby 1 lowe, 
mor\ di tubercolosi. Allora Brighnm si offr\ come 
apprendista per imparare i mestieri di carpentiere, 
falegname, imbianchino c vetraio, tutti me
stieri che gli sarebbero stati utili negli anni 
futuri in cui avrebbe edificato delle città. 

Inizio del lavoro in proprio 

Nel 1817 il sedicenne Brigham, con ìl permesso del 
p<1dre, cominciò a mantenersi dtt solo. Lavorava dura· 
mente e divenne un abile operaio specializzato. Esisto
no tuttora sedie fatte da lui. Si trasfcrl a Port Byron 
ncll11 sperc1nza di trovare lavoro. U conobbe Miriam 
Works, che sposò ìl 5 ottobre 1824. Dalla loro unione 
nncquero due flgli. 

Nel frattempo John Young c gli altri figli c figlie si 
sistemarono a Mendon, New York. Essi invitovano 
continuamente Brigham a unirsi a loro e alla fine, nel 
1828, egli li raggiunse. Conobbe là Heber C. Klmboll e 
sua moglie Vilate, con i quali strinse un'amiclzla che 
durò tutta la vita. 

A Mendon un fratello di Brigha~ Phlneas I lowe 
Young, che era un predicatore metodlsta itinerante, 
si fermò a casa di un uomo di nome Tomlinson, 
che era uno dei membri della sua congregazione. 
Un altro ospite presente era un giovane, U 
qual~ disse l1 Phineas: «Signore, ho un libro 
che vorrei che lei leggesse •. Phineas rispo c: 
•Oh, che libro è?• «B il Ubro di Mormon . 
E uno1 rivelaz.lone di Dio». Essendo n 
conoscerua delle voci che circolavano su 
quel libro, Phineas disse: •Oh, la Bibbia 
d'oro?,. Il giovane disse: •Alcune per
·one lo chiamano cos\. lo vorrei che 
lei leggesse la testimonianza dei 
testimoni ... 

Phlnens lesse la testimonianza 
dca tre te'ltimoni secondo cui essi, 
con U potere di Dio, videro le ta
vole da cui era stato lradotto il 
Libro di Mormon e udirono la voce 
di Dio dlchiOrMe che la tradu:rione 
~ru corretta. 

I PRIMI 
ANNI 
LA DEDIZIONE Al 
PRINCIPI DEL 
VANGELO, LA LEALTÀ 
AL SIGNORE E IL 
DESIDERIO DI SERVIRE 
PREPARARONO 
BRIGHAM YOUNG A 
DIVENTARE UNO DEI 
GRANDI PROTA
GONISTI DELL'ERA 
MODERNA EUN 
PROFETA Dl DlO. 

Brigham Young 
nacque nel giugno 
del 1801, quattro 
anni prima di ]oseplz 
Smith. Sicuramente 
i suoi genitori nep-. . pure tmmagmavano 
che il loro nouo 
figlio sarebbe diven
tato uuo dei grandi 
dirigenti di questa 
d ispensazione. 



Lesse anche degli otto uomini che avevano veduto e 
toccato le tavole, descrivendole come un'opera insolita 
e antica. 

Phlneas comprò una copia del Libro di Mormon con 
l' intenzione di denunciare le menzogne. Invece, dopo 
averlo letto, si rese conto della sua veridicità. Ne parlò 
al padre, a Brigham e agli altri componenti della fami
glia. Essi furono d'accordo sul fatto che quello che 
aveva letto era verità. 

Quell'estate cinque giovani Santi degli Ultimi Giorni 
vennero in queiJa zona per far conoscere Joseph Smith 
e il Libro di Mormon. Phineas li accolse nella sua casa, 
dove si recarono anche la famiglia Young e la famiglia 
Kimball per sentir predicare gli ospiti. 

Una decisione ricca di conseguenze 

Dopo due anni di ricerche sulla Chiesa Brigham fu 
battezzato in un ruscello che scorreva lungo un vicino 
boschetto. Quel giorno d'aprile 1832 faceva particolar
mente freddo. La neve cadeva fitta fitta e coloro che 
partecipavano alla cerimonia riuscivano a malapena a 
vedere cosa stava accadendo. Seduto su un tronco 
d 'albero, con addosso gli abiti bagnati che si stavano 
congelando, Brigham fu confermato membro della 
Chiesa e ordinato anziano. In seguito egli ebbe a dire: 
«Mentre ero n seduto sentivo il dolce influsso dello 
Spirito Santo testimoniarmi che i miei peccati mi veni
vano perdonati)). Sua moglie Miriam si battezzò una 

settimana dopo, soltanto qualche mese 
prima che la tubercolosi La portasse nella 
tomba. Le due figlie, Elizabeth e Vilate, 

dopo la morte deUa loro mamma furono con-
dotte in casa di Heber e Vilate Kimball. 

Nell'autunno 1832 Brigham, suo fratello 
Joseph e Heber C. Kimball fecero un viaggio di 
560 chilometri per andare a Kirtland, nell'Chio, 
a conoscere il profeta Joseph. Mentre Joseph 
stringeva la mano a Brigham, quest'ultimo 
pensò: «lo so che egli è un profeta•. Da quel 

giorno egli dedicò la sua vita a Joseph Smith 
e non perse mai l'occasione di stare con 
lui. Ritornato a Mendon verso gli ultimi di 

novembre o i primi di dicembre Brigham 
partì con suo fratello Joseph per andare 
a diffondere il Vangelo in condizioni di 
grande disagio, camminando su strade 

fangose, sotto la neve, con il gelo e il 
vento. Molte furono le persone che 
si mostrarono interessate alloro 
messaggio. 
Quando giunse la primavera 
Brigham andò da solo a predi
care alla gente e a convertirla. 
Andò a Loughborough, in 
Canada, dove lui e suo fratello 
avevano già predicato, e si unl 
a un gruppo di convertiti che 
guidò per circa 960 chilometri 

fino a Kirtland. Poi fece ritorno 
a Mendon. 
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Nell'autunno 1833 Brigbam e il fratello Kimball ven
dettero le loro terre e si trasferirono a Kirtland per sta
re con il Profeta. Quando giunsero a Kirtland videro 
che molti uo.mini stavano andando a Oeveland, dove 
avrebbero trascorso l'inverno lavorando per guadagna
re denaro. Brigham disse: cJ:o non ci vado. Sono venu
to per stare con il Profeta e intendo restare>~. Sebbene a 
Kirtland non vi fossero molte possibilità di lavorare, 
tuttavia di tanto in tanto egli eseguiva qualche lavoro 
di falegnameria. Ma qualunque cosa Brigham stesse 
facendo, se il Profeta parlava a un gruppo di persone o 
dirigeva una discussione, egli deponeva subito i suoi 
arnesi da lavoro e si metteva ad ascoltarlo. Mai egli 
perse l'occasione di ascoltare il Profeta che parlava. 

Nel 1834 Brigham sposò Mary Ann Angell. Essa alle
vò le due figlie di Brigham e i sei figli nati dal suo ma
trimonio con lui. In seguito i due ragazzi più piccoli 
divennero Autorità generali della Chiesa. Brigham Jr. 
fu presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e John 
W. fu primo consigliere di suo padre. 

Un periodo di prove 

ln quello stesso anno (1834) i coloni mormoni della 
contea di Jackson, nel Missouri, venivano perseguitati 
da bande di delinquenti. n Profeta organizzò La marcia 
del Campo di Sion, un piccolo esercito di duecento 
volontari che aveva il compito di aiutare i Mormoni. 
Brigham e suo fratello )oseph si unirono al gruppo. 
Essendo fallito il suo tentativo di ottenere l'appoggio 
del governo del Missouri in merito alle rivendicazioni 
dei Mormoni, il Profeta sciolse il gruppo e i volontari 
tornarono a Kirtland. Quella lunga ed estenuante mar
cia di circa 1600 chilometri servì per imparare e fu una 
prova di fede e d 'obbedienza. In seguito Joseph Young 
ebbe a dire che la sua fede non era mai stata sottoposta 
a una prova così difficile come quella. 

Devoto al Profeta, molte volte Brigham ne prese le 
difese. Anche quando nel gruppo direttivo della Chie
sa si creò l'apostasia e vi fu un'aperta opposizione al 
Profeta, Brigham ed altri fedeli fratelli dimostrarono la 
loro lealtà al Profeta stesso. Varie volte Brigham prese 
le misure necessarie per salvare la vita del Profeta dai 
malviventi che cospiravano per tendergli un agguato e 
ucciderlo. 

In quegli anni cosl difficili in l3righam. si stavano for
mando le basi per la futura guida della Chiesa. Per 
esempio, quando i M ormoni furono scacciati da Far 
W est, nel Missouri, egli andò tra i fratelli chiedendo 

loro di impegnare tutto quello che possedevano «in 
modo che possiamo portare con noi quei fratelli che, 
non possedendo alcuna cosa, non possono partire con 
noi. Noi non vogliamo !asciarci dietro nessun membro 
della Chiesa che desideri partire». Ad onore di quegH 
uomini va detto che, per quanto poveri essi fossero, 
impegnarono denaro, bestiame, carri e quant'altro 
possedevano per aiutare i fratelli più poveri. 

Brigham non soltanto organizzò gli aiuti da recare ai 
fratelli meno abbienti, ma dette un esempio di servizio 
guidando un carro per trasportare sua moglie, Vilate 
Kimball e i loro figli per trenta chilometri fuori di Far 
West, verso Quincy, illinois. Qui giunto scaricò il car
ro, piantò una tenda per le donne e i bambini, tagliò 
legna da ardere in quantità sufficiente per un paio di 
giorni, poi tornò a Far West con il carro a prendere 
un'altra famiglia. Dopo aver fatto accampare quest'ul
tima, fece salire sul carro la propria famiglia e quella 
del fratello Kimball e proseguì il viaggio per altri trenta 
chilometri. Quindi ritornò indietro, riprese La famiglia 
che aveva lasciato accampata e la condusse dove aveva 
depositato la propria e quella dei Kimball. ln questo 
modo egli portava avanti la propria famiglia, quella dei 
Kìmball e un'altra che non aveva i mezzi per viaggiare. 
Altri fratelli seguirono l'esempio di l3righam, e cosl 
tutti i Mormoni poterono lasciare Far W est. 

Essendo stati chiamati a svolgere una missione in 
Inghilterra, Brigham e il fratello Kimball dovettero 
affrontare un problema. Essi avevano promesso al 
Signore che sarebbero partiti per la missione dalla 
pietra angolare del Tempio di Far W est. Nonostante le 
minacce di morte degli apostati, Brigham, Orson Pratt, 
)ohn E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff e George 
A. Smith ritornarono sul luogo del Tempio di Far West 
dove, insieme a un piccolo gruppo di mormoni leali, 
tennero una breve riunione. Poi gli apostoli andarono 
a Commerce (ora Nauvoo), illinois, dove sistemarono 
le loro famiglie e si prepararono per La missione. 
Brigham ottenne una stanza per la sua famiglia in una 
caserma dell 'Esercito a Montrose, sulla riva opposta 
del fiume Mississippi. 

n doloroso inizio della missione 

Quando arrivò il momento di partire, "Brighan1 si 
sentiva cosl male che non poteva neppure stare in pie di. 
Anche sua moglie, che aveva avuto un figlio da poco, e 
gli altri loro figli erano ammalati. Ma, deciso a mantenere 
la promessa di andare in missione fatta al Signore, 

Brigham usci barcollando da casa e con grande fatica 
safi sul carro. Dopo un doloroso viaggio fino alla riva 
del fiume, e poi attraverso il fiume stesso, egli rimase 
sdraiato a terra per un lungo periodo di tempo. Passò 
di 11 un uomo a cavallo il quale lo portò con sé fino a 
casa della famiglia Kimball, dove trovò lo stesso Kim
ball ammalato. I due uomini, dopo essere rimasti a let
to per circa due settimane, alla fine decisero che dove
vano occuparsi delle cose del Signore. Così s'alzarono, 
presero accordi perché un carro Li conducesse fuori cit
tà e, salutate le loro mogli (Mary Ann aveva attraversa
to il fiume per assistere Brigham), salirono sul carro 
dove si sdraiarono perché indeboliti dalla malattia. 
Ma al momento della partenza U fratello Kimball disse 
a Brigham: «Non lasciamoli cosl tristi». E barcollando i 
due uomini si alzarono in piedi e sventolando i cappel
li gridarono: «Urrà! Urrà! Urrà! per Sion!» Poi caddero 
sul pavimento del carro. 

Durante i mesi successivi riuscirono a raggiungere 
New York. Brigham viaggiò vestito di stracci. Quell'in
verno l'unico modo per poter stare caldo consisteva 
nell'avvolgersi intorno al corpo una trapunta che poi 
legava con una corda. 

Nel febbraio 1840 essi erano decisi a prendere la 
nave, ma non avevano soldi. Brigham si rivolse ai mor
moni del Luogo dicendo: «Siamo venuti così lontano 
senza denaro. Ora dobbiamo andare in Inghilterra, ma 
non possiamo attraversare il mare a nuoto•. I membri 
della Chiesa raccolsero 19,50 dollari per Brigham. 
n costo della traversata atlantica era di 19 dollari. 

In marzo essi salparono per Liverpool. Quel viaggio 
di un mese fu penosissimo per Brigham: per la mag
gior parte del tempo egli soffrl il mal di mare e non 
mangiò. Perse tanto peso che suo cugino Willard 
Richards, che era andato ad accoglierlo al porto di 
Liverpool, non lo riconobbe. 

L'anno dopo Brigham e i suoi colleghi svolsero una 
grande opera missionaria in Gran Bretagna. Essi fecero 
stampare 5000 copie del Libro di Mormon e 3000 copie 
del Libro degli Inni, iniziarono la pubblicazione della 
rivista della Chiesa in Gran Bretagna, The Millennial 
Star, e si calcola che portarono alla Chiesa 8000 per
sone. 

L'esperienza che egli fece durante il servizio missio
nario lo preparò a essere il capo della Chiesa quando 

UCCELLINO STUFATO E 
ZUCCHERO PER CENA 

Un inverno fu particolarmente duro per la famiglia 
Young, e verso i primi di marzo essa rimase senza ci
bo. John mandò i due ragazzi più grandi, Phineas e 
Joseph, a cercare Lavoro ovunque potessero ricevere 
in cambio cibo, grano o altri generi alimentari, men
tre Brigham e Lorenzo rimanevano nella capanna con 
lui. 

John Young aveva estratto la linfa dagli aceri della 
sua fattoria, che poi aveva bollito ricavandone zuc
chero di acero. Quando alla fine tutte le provviste ali
mentari si esaurirono, spiegò a Brigham che avrebbe 
scambiato lo zucchero con altri generi alimentari. Egli 
disse: «Tu, Briggy, rimani qui; e domattina vai fuori e 
lavora tutto il giorno a tagliare il sottobosco e tutta la 
legna che puoi. Tu, Lorenzo, accatasta la legna. Mi 
occorrerà tutta la notte e tutto domani per ritornare, 
ma il giorno dopo io arriverò». 

Coslla mattina seguente di buon'ora Joseph, dopo 
essersi ben legato ai piedi gli scarponi da neve e dopo 
aver lasciato circa 300 grammi di zucchero per i due 
ragazzi, si mise lo zaino sulle spalle e partl. 

Come avevano promesso, Brigham e Lorenzo lavo-

rarono tutto il giorno e verso le quattro del pomerig
gio si avviarono verso casa. Mentre camminavano 
udirono un pettirosso che cinguettava. Si fermarono 
ad ascoltare e alla ftne capirono che l' uccellino era su 
un cespuglio distante circa quaranta-cinquanta metri. 
Brigham disse a Lorenzo: «Tienilo d 'occhio. Io corro 
a prendere il fucile, così avremo qualcosa da mangia
re per cena». Corse alla capanna, prese il fucile e, 
sempre correndo, ritornò dov'era il pettirosso. 

n fucile era pesante (quasi sette chilogrammi) ma 
Brigham riuscì a prendere la mira. Tirò il grilletto e 
sparò. n pettirosso cadde. I due ragazzi corsero a 
prenderlo, lo spennarono, lo pulirono, andarono nel
La capanna, lo misero in una casseruola sul fuoco, vi 
aggiunsero un po' d 'acqua e lo misero sul fuoco. Poi 
rovesciarono il barile della farina, batterono sul fondo 
per far cadere la poca farina rimasta (riuscirono a 
riempime mezza tazza) e la versarono nella casseruo
la per fare la salsa. Cenarono con lo stufato di uccelli
no e lo zucchero d 'acero. La sera dopo John ritornò a 
casa portando farina di grano e maiale; cosl poterono 
sopravvivere. 
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il Profeta morì martire. Durante la sua presidenza 
Brigham guidò i santi nella Valle del Lago Salato, 
rese la Chiesa stabile e la diffuse nel mondo. 

Morl di peritonite il29 agosto 1877 a Salt Lake 
Gty. Durante l' agonia Brigham sembrava tenere gli 
occhi fissi su qualcuno che si trovava nell ' angolo op
posto, verso il soffitto della stanza. A un tratto disse: 
«}oseph! Joseph! Joseph!» 

La sua iniziale dedizione ai principi del Vangelo 
aveva preparato Brigham a essere un grande capo e 
profeta . Lo scopo della sua vita era stato quello di 
conoscere e fare la volontà del Signore. O 

Questo articolo ~ basl.lto su un discorso tenuto all'Universitt) Brigltam 
Young dD/l 'anziano Young (1897-1981), pronipote del presidente 
Brigham Young. L'anziano Young fu membro del Primo Quorum 
dd Settanta. 

Almeno una volta all' an
no tutti i membri hanno La 
possibilità di sostenere uffi
cialmente i dirigenti della 
Chiesa. Nelle conferenze re
golarmente programmate l 
nomi delle Autorità generali 
e locali vengono Letti e i 
membri sono invitati a mo
strare, mediante alzata di 
mano, se sono disposti a so
stenere coloro che sono stati 
chiamati al compito di diri
genti presiedenti. Tale atto è 
compiuto in osservanza del
la legge del consenso comu
ne (DeA 26:2) e viene com
piuto affinch~ si possa fare 
udire la «VOCe della Chiesa» 
(DeA 102:9). 

Alcuni hanno la tendenza 
a partecipare distrattamente 
alle procedure di sostegno. 
Alzano la mano quasi mec
canìcamente, xnentrela loro 
mente divaga, dedicando 
ben poca attenzione a ciò 
che viene detto o fatto . Pur
troppo questo uso casuale e 
meccanico del voto di soste
gno fa oltraggio a una sacra 
pratica della Chiesa e ci con
danna agli occhi di Colui nel 
Cui Nome viene compiuto 
tale atto. 

Alzare la mano durante 
una riunione della Chiesa 
ha un profondo significato e 
quindi non è un atto da 
prendere alla leggera. Ciò 
simboleggia, infatti, l' assen
so a una proposta; compor
ta un impegno personale a 
intraprendere una positiva 
azione di sostegno ed è un 
movimento fisico diretto 
verso il cielo che ha natura 
vincolante. Quando un 
membro alza la mano in 
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risposta ad una proposta di 
sostegno è come se dichia
rasse ad alta voce: «Appro
vo!» «Lo sosterrò! .. «Sono 
convinto che è una proposta 
fatta dal Signore!» e ~ im
pegno alla presenza di Dio e 
del prossimo ad agire di 
conseguenza». 

Una volta l'antica Israele 
si trovò a combattere contro 
Amalek a Refid.im. Giosuè 
scelse degli uomini capaci, 
armati dl spada, e combatt~ 
la battaglia nella valle. Nel 
frattempo Mosè stava sulla 
vetta di un colle, tenendo in 
mano il bastone di Dio. Fin
eh~ Mosè teneva alzata la 
mano, Israele vinceva. 
Quando si stancava e abbas
sava la mano, prevaleva il 
nemico. Perciò Aaronne e 
Hur lo fecero sedere su una 
pietra e si disposero ai suoi 
fianchi per sostenergli le 
mani. Queste az.ioni con
giunte di sostegno permise
ro al popolo del Signore di 
uscire vincitore dalla batta
glia (vedi Esodo 17:8-13). 

Nell' episodio succitato 

Giosuè e i suoi uomini 
sostenn.ero i loro dirigenti 
combattendo la guerra. 
Aaronne e Hur sostennero i 
loro sforzi tenendo alzate le 
mani di Mosè. B Mosè so
stenne la causa della rettitu
dine tenendo alzati verso 
Dio il suo bastone e le sue 
mani. 

Ne consegue la domanda: 
Cosa possiamo fare per so
stenere i dirigenti e la causa 
della rettitudine in questa 
nostra epoca moderna? La 
risposta a questa domanda 
si trova leggendo cosa ac
cadde al tempo in cui il pre
sidente Harold B. Lee fu 
chiamato a presiedere alla 
Chiesa. 

Poco dopo la sua chiamata 
a profeta, veggente e rivela
tore, durante una conferen
za stampa i giornalisti attor
niarono il presidente Lee e 
gli chiesero: «Quale grande 
messaggio ha da proclamare 
al mondo?» Egli rispose 
semplicemente: ~~osservate i 
comandamenti•. ln seguito 
egli tenne una riunione nel 

tempio insieme con il Consi
glio dei Dodici. All' inizio 
della riunione uno degli 
Apos toli chiese: «Qual è il 
modo migUore in cui possia
mo aiutarla ad assolvere i 
suoi nuovi e pesanti compi
ti? .. Una volta ancora la sua 
risposta fu semplice e chia
ra; disse: «Pregate per me e 
insegnate la verità contenu
ta nelle Scritture-. 

Le cose più costruttive e 
' utili che possiamo fare per 

un dirigente e per la sua 
causa sono: (1) osservare i 
comandamenti, (2) pregare 
perch~ abbia successo, e 
(3) insegnare la verità. Infat
ti nel fare queste tre cose noi 
esprimiamo il nostro soste
gno mediante il pmsiero, la 
parola e l'azionL. 

Quanto siamo fortunati di 
appartenere ad una chiesa 
in cui viene messa in pratica 
la legge del consenso comu
ne, e in cui si può far sentire 
La voce del popolo! Non 
diamo questo privilegio per 
scontato, non péU tecipiamo 
distrattamente a questi atti. 
Piuttosto d.imosbiamo an
che esteriormente la nostra 
fede, tenendo alzata Ja ma
no ed esprimendo la nostra 
fede interiore, promettendo 
a noi stessi di sostenere i 
nostri dirigenti in rettitu
dine. 

Ricordate: sostenere signi
fica appoggiare. E tale è la 
promessa che facciamo 
quando partecipiamo ad 
una conferenza, alziamo la 
mano verso Dio ed espri
miamo apertamente la no
stra volontà di sostenere i 
dirigenti della Chiesa. 



Care soreUe, 
qualche tempo fa un gior-

naie ha pubblicato una lette-
ra dal titolo: «Venti richieste 
di un bambino ai suoi geni-
tori~>. Tra genitori e figli esi-
ste un particolare rapporto 
di fiducia e di solidarietà. 
Ma questo genere di rappor-
to dovrebbe esistere anche 
tra le dirigenti, le consigliere 
e le insegnanti delle Giovani 
Donne. Pertanto alcune di 
queste richieste potranno 
benissimo essere dirette alle 
suddette dirigenti, come 
vediamo qui di seguito. 

Richiesta: Cercate di evitare 
di criticarmi alla presenza di 
altre persone. Potrò asco!-
tarvi meglio se lo farete in 
privato. 

Siete mai state criticate in 
presenza di altre persone? 
In questo caso sapete quan-
to ciò può essere umiliante. 
Chi involontariamente assi-
ste al rimprovero o sente 
compassione, o pensa che 
ve lo siete meritato. In parti-
colare i giovani sono molto 
sensibili alle critiche mosse 
loro in pubblico. Una perso-
na ha scritto: •Spero che vi 
sia sempre qualcuno che mi 
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dica la verità quando ho bi- segnò una grande verità 
sogno di sa perla, ma lo fac- quando disse: 
eia con affetto e in privato». «Forse tu dirai: Quest'uo-

mo è causa lui stesso della 
Richiesta: Non asserite mai sua miseria; perciò tratterrò 
di essere perfetti o infallibili. la mia mano e non gli darò 
Per noi sarebbe uno shock del cibo, né gli impartirò del 
troppo grande scoprire che mio, perché non soffra, poi-
non lo siete. ché il suo castigo è giusto. 

Ma io vi dico, o uomo, 
Voler apparire migliori di chiunque farà dò avrà gran 

quanto siamo significa in- ragione di pentirsi; e se non 
gannare. l giovani spesso si si pentirà di quanto ha fatto, 
sentono in colpa quando gli ·perirà per sempre, e non 
adulti si comportano come avrà parte al règno di Dio. 
se non avessero mai dovuto Poiché, ecco, non siamo 
affrontare da giovani le stes- forse tutti mendicanti? .. 
se difficoltà. Dobbiamo am- (Mosia 4:17-19). 
mettere che anche noi ab-
biamo dovuto risolvere gra- Richiesta: Non dite «Ne 
vi problemi e spiegare come parliamo dopo• quando ho 
l'abbiamo fatto . Dobbiamo una questione da sottopor-
cercare insieme le soluzioni vi. Se fate dò, vi accorgerete 
e portare testimonianza di che smetterò di farvi do-
come il Vangelo d ha aiutati mande e cercherò altrove le 
in tal senso. informazioni di cui ho 

Abbiamo la tendenza a bisogno. 
rifiutare ai giovani l' aiuto di 
cui hanno bisogno, affer- Questa richiesta si può 
mando che essi stessi sono soddisfare trovando del 
responsabili delle difficoltà tempo e usando l' intuito. 
che incontrano. Diciamo che Per esempio, l' assegnazione 
4({10n c'è fumo senza arro- di un incarico per la dome-
sto». Ma questo non giustifi- nica spesso fa sorgere nei 
ca il nostro rifiuto di presta- giovani domande personali 
re ai giovani tutto il nostro e difficili. Se evitate di ri-
sostegno. Re Beniamino in- spendere a queste doman-

de, fatte sia in gruppo che 
individualmente, presu-
mendo che si tratta di un ar-
gomento che non vi riguar-
da, queste domande non vi 
saranno mai più riproposte. 
D momento giusto per ri-
spondere a una domanda è 
quando vi viene fatta . E di 
questo vi renderete conto 
soltanto se in voi c'è affetto 
e comprensione e se tra co-
lui che pone la domanda e 
colui che risponde esiste un 
rapporto di fiducia . 

I giovani sono per noi un 
esempio da emulare. Dob-
biamo rispettarli come no-
stri collaboratori e prender li 
sul serio. Se accetteremo de-
v<n:amente questo impegno, 
le ragazze si sentiranno al 
sicuro vivendo nella loro or-
ganizzazione e nel Vangelo. 
Riguardo alla sicurezza il 
Mahatma Gandhi disse: La 
sicurezza è la chiave che fa 
entrare il mattino e il cate-
naccio che chiude fuori la 
notte. 

Possa il nostro Padre 
celeste darci la forza di cui 
abbiamo bisogno per diven-
tare sicure, in modo che 
possiamo irradiare questa 
sicurezza e aiutare gli altri 
a esserne partecipi. O 

Nella sezione Poesia è 
risultata vincente La compo
sizione «Lode crepuscolare» 

di Francesco Palma. Fratello 
Palma è nato a Brindisi dove 
risiede tutt' ora e lavora in 
qualità di Assistente alla 
Polizia di Stato. Egli è un 
membro attivo della Chiesa 
e serve attualmente come 
presidente del quorum degli 
anziani del Ramo di Brindi
si. Nella competizione lette
raria europea 1987 fratello 
Palma si era aggiudìcato il 
primo premio nella catego
ria Racconti brevi. La men
zione onorevole è andata a 
«Solo nella folllb• di Bruno 
Manfredi, del Ramo di 
Avellino. 

Lode 
crepuscolare 

Francesco Palma 

Quando il mio sguardo 
volge 
là dove il sole muore 
e l'infuocato astro 
nella profondità degli 
abissi 
si immerge, 
cerca Te, o Signore, 
il mio pensiero. 

VINOTORI DELLA COMPEIIZIONE LmERlA 1988 

La Stella annuncia con piacere i nomi dei vincitori 
della competizione letteraria 1988. 

Affascinato l'animo mio 
si inebria dinanzi a siffatta 
stupefacente meraviglia 
che pienamente esprime 
la grandezza 
della Tua opera creativa. 

Ti ringrazio, 
o Signore, 
perché hai voluto 
che tutto fosse organiz
zato 
a misura della Tua 
sublime creazione: 
l' uomo. 

E grazie, 
grazie d ' avermi fatto 
uomo, 
ond' io possa contemplare 
la Tua opera 
e con Te possa ragionare 
e parlare di cose eterne. 

Grazie per le mie gioie, 
ma grazie anche per i miei 
dolori 
perché tramite essi 
ho poi maggiormente 
gioito. 

Grazie per le mie visioni, 
ma soprattutto grazie 
per le mie cecità 
perché tramite esse 
con maggior chiarezza ho 
poi visto. 

Grazie per il buio in cui la 
notte 
i miei pensieri avvolge 
e infinitamente grazie 
per la fresca rugiada del 
mattino 
piena di vita e di speranza 
che il mio spirito sa 
proiettare 
verso spazi infiniti ed 
eterni. 

Cosl a Te 
il mio pensiero vola, 
o Signore, 
quando il mio sguardo 
volge 
là dove il sole muore. 

Nella sezione Esperie.nz.e 
personali ha vinto lo scritto 
«Missione per corrisponden-

za,. di Raimondo Banchetti. 
Questo giovane fratello è 
nato e risiede a Pisa dove ha 
conseguito il diploma di ma
turità magistrale, ed è at
tualmente iscritto alla Facol
tà di Lettere dell 'Università 
di Pisa. Dall'età di sei anni 
frequenta la Chiesa, dove 
ha svolto ultimamente l' in
carico di insegnante deU' l
stituto e rappresentante dei 
Giovani Adulti del ramo. 

La menzione onorevole 
nella medesima categoria è 
andata a «Grazie, Signore• 
di Natalina Bressan, del 
Ramo di Gorizia. 

Missione per 
corrispondenza 

Raimondo Banchetti 

«E se doveste faticare tutti 
i vostri giorni nel proclama
re pentimento a questo po
polo per portare non fosse 
che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra 
gioia in sua compagnia nel 
regno di mio Padre!» 
(DeA 18:15). 

Queste parole risuonava
no nella mia mente in modo 
particolare nel dicembre del 
1987. Chi poteva essere 
queU'anima? E' vero che il 
nostro compito è di procla
mare il Vangelo, lasciando 
che siano le persone a con
vertirsi con l'aiuto dello Spi
rito Santo, ma ormai avevo 
parlato della Chiesa a tutti i 
miei amici e li avevo invitati 
tutti a partecipare sia ad at
tività ricreative che a riunio
ni spirituali; con l'unico ri
sultato di sentirmi dire che, 
quando si parla di religione, 
è meglio che ognuno si ten
ga la propria. Erano anni 
che non regalavo a qualru
no una copia del Libro di 
Mormon, perché non avevo 
più nessuno a cui far cono
scere la Chiesa. Dovevo fare 
nuove amicizie, ma non era 
una cosa facile, almeno per 
me, impegnato com'ero con 
l' università e con i miei in
carichi nella Chiesa. Conti
nuai a cerare una soluzione 
a questo problema, finché 
un giorno, leggendo gli an
nunci di corrispondenza 
pubblicati su cTopolino•, ri
vista della quale faccio colle
zione, pensai che se le uni
versità americane rilasciano 
diplomi e attestati per corri
spondenza, anch' io avrei 
potuto fare lavoro missiona
rio nello stesso modo. Fu 
cosl che decisi di iniziare 
quella che chiamai emissio
ne per corrispondenza•. 

Per prima cosa dovevo 
stabilire la categoria di per
sone a cui rivolgenni. Scelsi 
le ragazze di età compresa 
fra i quindici e i diciotto an
ni perché, partecipando alle 

m 



conferenze della gioventù, mi avrebbe spedito un libro mondo sarà un luogo mi- Nella sezione Racconti Che bello! Sto iniziando da me?• E la mia dolce Ma- sto imparando ad usare il Uh! Quante cose ho da fa-
ne avevo conosciute alcune sulla sua religione. Un'altra gliore perché avremo esercì- brevi il vincitore è •Essere l'avventura della mia vita; dre celeste, anche lei mi ha Tuo Spirito come strumento re; meno male che ho tanto 
che si erano convertite pro- ragazza stava attraversando tato un' influenza positiva bimbo» di Antonietta Zi- questa cosa calda che sento abbandonato ... per raggiungerTi e parlarTi. tempo. 
prio a quell'età, magari do- una profonda crisi esisten- su un ragazzzo o su una ra- chella. La sorella ZicheUa vi- intorno a me deve essere il Mi mancano i loro corpi Sulla terra voglio conosce- Ma. . . Aah!. .. La bocca 
po avere conosciuto la Chie- ziale e mi chiese la mia opi- gazza• (Thomas S. Monson, ve a Torino dove lavora co- mio corpo: e<Padre, hai fatto luminosi; qui tutti sono cosl re tutto quello che mi cir- mi si apre, gli occhi misi 
sa grazie ad una loro amica nione sul significato della .. La ricerca della vita ad esu- l ancora un miracolo!,. Vedo «Opachi». Non mi danno lo conda; quando il mio corpo chiudono: questo deve voler 
o ad una loro compagna di vita; un'altra ancora era ri- beranza», lA Stella, agosto la mia pelle: come è bianca e stesso senso di perfezione sarà cresciuto, farò tante co- dire che ho sonno! 
scuola. masta orfana di padre da 1988). trasparente ... infini l se e con il Tuo aiuto sarà n mio primo giorno sulla ta, no .... 

Scelsi cosl alcuni nomina- quattro anni ed ebbi modo Adesso, a un anno di di- Però non è mica semplice! Non voglio stare qui! tutto più semplice: so che Terra è stato meraviglioso e 
tivi e scrissi una lettera di di spiegarle la dottrina delle stanza, posso fare un primo Come si fa a continuare a e<Padre, vieni a prender- Tu sei sempre accanto a me, sta per finire; domani il sole 
presentazione uguale per famiglie eterne. bilancio della mia missione vivere? mi! Voglio ritornare da anche se non Ti vedo. entrerà attraverso la mia fi-
tutte, nella quale, però, non Una delle due ragazze ca t- per corrispondenza. Duran- «Aiuto! Mi manca il respi- Te ... Dove sei?» Ti prometto una cosa: non nestra e mi sveglierà, la mia 
dicevo niente a proposito toliche mi scrisse che i suoi te quest'anno, o]tre ad ave- ro» ... Noi Devo stare calmo Ma ... Cosa sto facendo? mi dimenticherò mai di Te e mamma mi prenderà con 
della Chiesa, perché volevo coetanei la consideravano re regalato il già citato abba- e ricordarmi le istruzioni: Sento un suono acuto che di tutte le cose che ci hai in- amore e ... ci saranno nuo-
che fra me e loro si creasse noiosa perché si interessava namento semestrale a l.Jz ecco, devo usare l' aria in esce dalla mia bocca, sento segnato; cercherò di essere ve cose da imparare; non 
un legame di vera amicizia, di religione e leggeva i libri Stella, ho spedito due copie questo modo, facendola che la testa mi vibra a que- sempre degno della Tua fi- vedo l'ora ... Ma adesso 
prima di affrontare l' argo- più barbosi di questo mon- del Libro di Mormon, alcuni me segretaria ed è iscritta al- passare attraverso il naso; sto suono, qualcosa di stra- ducia perché Tu non debba sento tutto il mio corpo che 
mento. do. Le risposi, scherzando, opuscoli e alcune musicas- la Facoltà di Scienze dell'U- mi ricordo! E la luce sugli no, umido, mi esce dagli oc- vergognarTi di me». si .allontana". Ah! S't, sono 

Quando decisi di affronta- che se veramente leggeva i sette con le canzoni di Lex niversità di Torino dove occhi, che fastidio! Come chi ... Sl, ora ricordo! Me lo E poL .. Devo ritrovare: stanco ... 
re il tema della religione ero libri più barbosi di questo De Azevedo. Purtroppo le conseguirà una laurea in fi- faccio? Ahl. .. Basta chiu- spiegarono che quando si è Liri, Ermes, Carina ... Gio- «Padre, ricordaTi che Ti 
molto titubante, perché non mondo, allora avrebbe patu- parole delle canzoni sono in sica. In seno alla Chiesa An- d erli! tristi sulla Terra si cheremo ancora insieme e amo tanto ... Buonanotte a 
sapevo come avrebbero rea- to leggere anche lA Stella e inglese, ma tutte lo studiano tonietta Zichella svolge gli Ma, perché seguendo o l ptange .... saremo ancora felici! Te!. ..• 
gito; ma, con mia viva sor- le regalai un abbonamento a scuola, e poi, se si ascolta- incarichi di seconda consi- quella mosca che sta pas- Qualcuno sta venendo 
presa, tutte mi manifestaro- semestrale alla nostra ri- no i Duran Duran, si posso- gliera e dirigente della musi- sando sulla mia testa ad un verso di me: il suo corpo 
no il loro interesse, tempe- vista. no ascoltare anche i monno- ca della Primaria. La men- certo punto diventano due? non è luminoso, ma sento 
standomi letteralmente di Poi, per invogliarla a leg- ni che cantano in inglese. La zione onorevole nella mede- Mab! G sono ancora tante che mi sta prendendo con 
domande sulla Chiesa. Tut- gerla, le scrissi che, se a ves- cosa più importante, però, è sima categoria è andata a cose che devo imparare, ma amore, mi stringe a sé; que- LINEE DI CONDOTTA 
te le ragazze mi scrissero se voluto vedere una mia fo- che in un anno ho fatto co- «La bambola di porcellana» già ho capito che tutto è una sto mi fa sentire bene; mi E ANNUNCI GENERALI che credevano in Dio ma tografia, ne era stata pubbli- noscere la Chiesa a sedici di Ferdinando Iannariello, lotta che ha lo scopo di far- sta accarezzando e mi sta 
che non seguivano nessuna cata una sul Notiziario lta- persone. del Ramo di Taranto. mi perfezionare ... parlando in una lingua che 
religione in particolare, liano di uno dei numeri che Quando guardo le foto- Ehi! Che divertente quel non conosco; la sua voce è I dirigenti della Chiesa so- l corsi di studio supple-
tranne due che erano catto- le erano arrivati. grafie delle mie amiche di piede: ha cinque dita! cosl dolce! no invitati a favorire la par- mentari (della Scuola Dome-
liche e una che era buddista Inoltre ileganù di vera penna, sono grato al Signo- Quando lo racconterò a Liri Ora che le sono vicino la tecipazione dei membri alle nicale) rimangono, come nel 
e praticava lo Zen, una reli- amicizia che si erano creati re di avermi dato la possibi- non ci crederà!!! riconosco: è quella donna iniziative benefiche merite- passato, Principi evangelici 
gione abbastanza insolita fra me e queste ragazze ci lità di far conoscere il V an- Essere bimbo Ma, un momento, lei do- meravigliosa che hai pro- voli organizzate neUa loro (corso ripetuto ogni trime-
per un' italiana. Tutte mi de- portarono a scambiarci le gelo a queste Sue figlie. L'a- v'è? E dove sono: Ermes, messo si sarebbe presa cura comunità. La partecipazione stre), Corso base per l'adde-
scrissero molto dettagliata- nostre opinioni su argomen- micizia fra me e queste ra- Antonietta Zichella Carina, Loj, Anton? Non li di me; è lei che mi ha porta- a queste attività da parte di stramento degli insegnanti 
mente le loro convinzioni ti di interesse generale, co- gazze continua ancora, ed vedo! Non sono qui; non to dentro di sé paziente- singoli individui o di gruppi (primo trimestre e le prime 
religiose, spiegandomi le me la scuola, il lavoro, la ho la possibilità di insegnare Sono venuto qui: al mon- sono nati con me; sono par- mente per nove mesi aspet- potrà essere coordinata con sei lezioni durante metà del 
motivazioni che le avevano morte, il corteggiamento e il loro altri principi del Vange- do!. .. Ma cos'è il mondo? titi prima, ma non ricordo tando con ansia questo gior- le organizzazioni di servizio terzo trimestre), Relazioni 
spinte alla ricerca di Dio o al matrimonio. Ebbi quindi la lo e di aiutarle a risolvere i Vedo intorno a me tante dove andassero. Ricordo so- no. Ricordo che anch' io ero già esistenti nella comunità. familiari (secondo trime-
servizio verso il prossimo, e possibilità di esporre gli in- loro problemi, con la spe- persone: mi stanno pren- lo che ci siamo promessi di impaziente di uscire e ve- Sebbene si debba usare la stre), Membro-missionario 
mi chiesero di fare altrettan- segnamenti della Chiesa ri- ranza che qualcuna di loro, dendo per i piedi. ritrovarci sulla Terra. Che derla; lei continua a strin- massima cautela per non (metà del terzo bimestre), 
to. Avemmo quindi un inte- guardo agli argomenti tra t- prima o poi, decida di scen- ocAhil Cosa fate? .. . La- meravigliosi ricordi ho dei germi a sé e mi dà il corag- coinvolgere la Chiesa come Genealogia (quruùnlerioru 
ressantissimo scambio di tati. e in questo mi furono dere nelle acque del batte- sciatemi ... » Sl, li riconosco: nostri giochi: il Padre ci gio di continuare a lottare in istituzione in questioni di insegnate secondo necessità 
idee. d'aiuto due cose: la mia simo. eravamo insieme nella pre- guardava e sorrideva, quan- questo momento in cui mi natura politica, nella comu- se si sceglie di insegnarla 

Per esempio alla ragazza esperienza di insegnante esistenza e mi avevano det- do ci riunivamo perché do- sento cosl disorientato; vo- nità esistono molte buone come corso di studio della 
di religione buddista, che da della Scuola Domenicale per to che mi avrebbero aiutato veva parlarci. Ci diceva che glio che diventi parte della occasioni di partecipare ad Scuola Domenicale). 
cinque anni prestava servi- la classe dei giovani da do- a nascere; ricordo che l' ulti- sulla Terra avremmo potuto mia vita cosl come io lo sono attività di servizio meritevoli Durante il periodo della 
zio come volontaria per la dici a diciotto anni (avendo ma cosa che avevo visto del- fare con il nostro corpo de- diventato della sua ... per i giovani uomini~ le gio- Scuola Domenicale si po-
Croce Rossa Italiana, spiegai svolto questo incarico per la Terra con i miei amici era gli altri giochi; tutti cercava- Quanto è bello! e<Padre, è vani donne, i quorum del tranno tenere soltanto que-
i principi di altruismo su cui otto anni), e un ammoni- proprio questa: strani spiriti mo di immaginare come sa- come stare con Te! Grazie sacerdozio, la Società di sti corsi di studio approvati. 
si basano l' insegnamento fa- mento del presidente con camici verdi e maschere rebbe stato; tutto era cosl perché ancora una volta hai Soccorso, le persone non Bollettino 19~ 1 
miliare e l' insegnamento in Monson: bianche sul volto. divertente!. . . saputo farmi felice . sposate e per coloro che ri-
visita. Lei mi chiese di spe- d giovani non hanno bi- È cosl diverso essere Ma qui sono solo ora; Oggi ho capito che anche cevono l' aiuto dei servizi di Ogni membro che entra a 
dirle il Libro di Mormon e sogno di critici, ma di buoni qui. .. Tutto sembra cosl dov'è mio Padre? «Dove sei se io non posso vederTi, Tu benessere. fare parte delle Forze Arma-
mì promise che in cambio esempi. Tra cento anni ... il «reale» ... andato, perché Ti nascondi puoi sentirmi ed aiutarmi: Bollettino 1989-1 

l 
te dovrà essere intervistato 
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dal vescovo prima della par
tenza. 

I vescovi, i dirigenti di 
quorum e le dirigenti della 
Società di Soccorso dovran
no mantenere i contatti con 
i membri del rione arruolati 
nelle Forze Armate e con le 
loro mogli. Si dovrà prende
re contatto almeno una vol
ta al mese con ogni membro 
che si trova nelle Forze 
Armate. 
Bollettino 1989·1 

I vescovi sono tenuti a in
tervistare ogrti giovane 
adulto non sposato (dai di
ciotto ai trent' anni) che la
scia la casa patema per cer
care lavoro, per continuare 
gli studi o per andare sotto 
le armi. l vescovi devono 
esortare i giovani adulti non 
sposati a osservare le norme 
del Vangelo e a diventare 
membri attivi dei loro nuovi 
rioni. 

Se il giovane adulto non 
sposato rimarrà lontano da 
casa per meno di tre mesi, 
U vescovo dovrà consegnarli 
una Tessera di identifica
zione dei membri 
(PX PB0308IT). 

D nuovo rione dovrà met
tersi in contatto con il giova
ne adulto non sposato il più 
presto possibile, invitandolo 
a frequentare il rione e a 
partecipare a tutte le sue at
tività. Le informazioni che 
riguardano il trasferimento 
dei certificati di appartenen
za dei giovani adulti non 
sposati al nuovo rione si tro
vano nelle istruzioni per la 
compilazione dei certificati 
di appartenenza e nella Tes
sera di identificazione dei 
membri. 

VI 

Bollettino 1989-1 

Un membro della presi
denza della Scuola Domeni
cale di rione dovrà intervi
stare ogni insegnante o al 

momento della chiamata o 
un po' prima che egli tenga 
la prima lezione. Durante 
questa intervista il membro 
della presidenza dovrà: 
l. Consegnare ad ogrti inse

gnante il materiale didat
tico fondamentale. 

2. Aiutare l' insegnante ad 
istituire obiettivi di auto
miglioramento. 

3. Informare l'insegnante 
delle date delle sedute di 

lavoro e delle riunioni di 
facoltà . 

4. Informare l'insegnante 
che un membro della pre
sidenza della Scuola Do
menicale farà regolar
mente visita alla classe 
per offrire il suo appog
gio e un aiuto cordiale e 
costruttivo. 

5. Stabilire insieme all' inse
gnante una data in cui fa
rà con lui una valutazione 

PALO DI MILANO 

dei successi ottenuti e 
delle sue necessità. 

6. Addestrare l'insegnante 
circa l' uso della biblioteca 
della casa di riunione. 

7. Consegnare all'insegnan
te tutto il materiale infor
mativo disponibile. 

(Manuale della Scuola) 
Domenicale, pag. 2 

Donazione di sangue da parte dei membri del 
Rione di Monza 

Una domenica mattina in 
cappella, una come tante 
altre ... 

Ma forse si potrebbe co
minciare dicendo che quella 
di domenica 29 gennaio è 
stata diversa, perché c'era 
parcheggiato U fuori il fur
goncino dell' AVIS. 

Si potrebbe continuare 
descrivendo l'aria di novità 
che si respirava nell'atrio 
della cappella, entrando. Si 
potrebbe spiegare che ave
vano sistemato tavoli e se
die proprio nell'ingresso, 
dove tutti i membri si accal
cavano curiosi e un po' an
siosi, indirizzati prontamen
te nelle varie classi. 

In effetti tutti sapevamo 
che si stava attuando un' at
tività a livello di rione, in 
particolare una donazione 
di sangue da parte dei 
membri adulti del Rione di 
Monza. Si potrebbe docu
mentare che vi prendevano 
parte ben 22 membri tra uo
mini e donne, sottoposti a 
un preliminare controllo 
della pressione. Verrebbe 
fatto di dire che molti mem
bri erano un po' nervosi, 
che qualcuno temeva di sve-

l 
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niredopoladonazione, e 
pur sapendo questo ha vo
luto ugualmente partecipare 
all ' attività, svenendo pun
tualmente come previsto. 

Si potrebbe ricordare co
me la responsabile dell 'or
ganizzazione d eU' attività 
era preoccupata di non po
tere essa stessa donare il 
sangue, sapendo di soffrire 
di pressione bassa, e come il 
medico le consigliò di bere 
una tazza di caffè per farla 
salire!. .. dite la verità, che 
per un attimo avete davvero 
creduto che ... e invece no, 
niente caffè: la pressione è 
salita per conto suo fino al 
valore di 160 al momento 
dell . . l a nusurazJone .... 

Sarebbe simpatico descri
vere l'aula della Società di 
Soccorso, in cui erano state 
disposte le cinque brandine 
dove prima gli uomini - in 
modo da non dare loro il 
tempo di cambiare idea!- e 
dopo le donne hanno dona
to il sangue, in un clima di 
serenità e di allegria, con il 
sole che filtrava dalle fine
stre in alto ... 

Oppure si potrebbe parla
re di cose più appetitose, 
come i panini che alcune vo
lonterose sorelle della Socie
tà di Soccorso preparavano 
per il beneficio dei dona
tori. 

Anzi, a dire le cose come 
sono, non erano dei vili pa
nini; erano toast caldi e fra
granti ... questa fase non 
era niente male, davvero! 

Si potrebbe cercare di rivi
vere l'atmosfera di muta 
complicità delle persone, ac
comunate dalla consapevo
lezza di star facendo qualco
sa di generoso, utile e bello 
insieme. 

Si potrebbero ripetere le 
parole di ringraziamento di 
un membro del rione che ha 
ringraziato in modo più 
consapevole i donatori, in 

quanto sofferente di talasse
mia e dunque profonda
mente cosciente del signifi
cato del gesto compiuto dal
Ia comunità durante quella 
mattina. 

Si potrebbe ricordare co
me eravamo tutti contenti, 
con il nostro cerotto sul 
braccio destro; soddisfatti 
noi e soddisfatto il persona
le dell'AVIS, contagiato dal
l'atmosfera di festa serena 
che aleggiava in cappella 

quella domenica mattina, 
cosl diversa dalle altre do
meniche ... 

A questo punto, concluso 
il resoconto ufficiale dell'av
venimento, si potrebbe per
fino inserire qualche curioso 
aneddoto ... Per esempio, 
si potrebbe sussurrare che il 
medico dell 'AVIS era pro
prio il primo amore del liceo 
- platonico, ben inteso!!! -
di una ragazza della Chiesa, 
la quale non lo vedeva da 

circa dieci anni e che, tra 
una cosa e l'altra, ha final
mente trovato il coraggio di 
farselo presentare ... 
•Come è andata a finire?• 
chiederete voi. Beh, ragazzi, 
questa è un'altra storia!. .. 

Arianna Pietrarolo 
Direttore ComuniC11ZWni 
Pubbliche 
Rione di Monza 

I giovani adulti di Bergamo visitano Bolzano 

Nel corso dell'estate 1988 i 
giovani adulti del Ramo di 
Bergamo si sono recati in vi
sita a Bolzano; lo scopo era 
queUo di conoscersi meglio 
oltre che di godere del me
raviglioso panorama offerto 
dalle montagne circostanti. 

L'attività, organizzata in 
collaborazione con il quo
rum dei sommi sacerdoti del 
ramo, ha ottenuto un note-

vole successo grazie anche 
alla collaborazione dei diri
genti del Ramo di Bolzano 
che hanno provveduto ad 
alloggiare i giovani presso 
un albergo della città 

Durante i due giorni dedi
cati alla gita è stato visitato 
Io splendido lago di Careu.a 
e altre località alle pendid 
del complesso dolomitico, 
dove ancora una volta si è 

T giovani del Ramo di Bergamo sulle rive de/lago di Ornzza 

potuta contemplare la gran
de opera del Padre celeste e 
la perfezione dei Suoi 
disegni. 

La domenica i giovani 
hanno preso parte alle riu
nioni del Ramo di Bolzano, 
facendo coslla conoscenza 
di altri fratelli della Chiesa. 

Dario Marcande/li 
Rlzmo di Bergamo 
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l bambini dell'Istituto Mamma Rita il giorno della nostra visita 

Attività di servizio delle Giovani Donne del Rione di Monza 
Desiderose di mettere in sicuri di fare la cosa giusta, Abbiamo parlato un po' to di accomiatarci i bambini 

atto l' esortazione delle Scrit- le Giovani Donne, affianca- della Chiesa di Gesù Cristo più piccoli ci hanno chiesto 
ture: «La fede senza le opere te dalle sorelle della Società dei Santi degli Ultimi Giorni di ritornare presto, e noi 
è morta .. , le Giovani Donne di Soccorso e da tutta la Pri- e dei sentimenti comuni che non li avremmo voluti la-
del Rione di Monza si sono maria, nonché dagli anziani ci animano. sciare. Quindi ci siamo ri-
organizzate per trascorrere e dalle sorelle missionarie, Poi è venuta l'ora della promessi di mantenere vivo 
con amore una giornata in- si sono .anischiate» agli merenda, preceduta dal questo rapporto di amicizia 
sieme ai ragazzi ospiti dell 'l- ospiti dell' istituto. Una diri- canto degli inni più adatti. e abbiamo in programma di 
stituto Mamma Rita. gente dell'organizMzione si L'esperienza più bella è sta- ripetere presto questa espe-

Sono stati confezionati vi- è gentilmente prestata ad il- to il non vedere né 'sentire rienza. La domenica succes-
v aci pacchetti regalo conte- lustrarci la loro opera, i loro barriere. I bambini più pie- siva, commentando questa 
nenti capi di abbigliamento alti scopi nonché i loro at- coli ci venivano in braccio visita, ci siamo sentiti tutti 
e giocattoli; si è chiesto inol- tuali problemi. come se ci conoscessero da arricchiti e abbiamo compre-
tre alle sorelle della Società Ci siamo sentiti pieni di sempre, offrivano e deside- so quanto sia vero il detto: 
di Soccorso di dimostrare la ammirazione ed abbiamo ravano affetto. Le giovani •L' amore si moltiplica per 
loro abilità preparando torte avvertito con quanto amore donne sono state lodevoli e divisione». 
e biscotti; e dobbiamo am- queste persone si dedicano hanno dimostrato il loro af- Auguro ad ognuno di voi 
mettere che queste sorelle si ad alleviare sofferenze fisi- fetto parlando con le ragaz- di vivere simili esperienze. 
sono dimostrate all 'altezza che, morali, ecc ... Non c'e- zine più grandi di esperien-
del compito. ra pietismo in loro; soltanto ze e sentimenti comuni. Presidentessa Giovani Dorme 

Con un certo timore, ma amore. Quando è venuto il momen- Rione di Monza 
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Organizzazione degli Scout nella Primaria 
del Palo di Venezia 

"· .. nella Sua forza io 
posso fare ogni cosa .. ·" 
(Alma 26:12). 

Questo è il motto degli 
Scout della Primaria, che 
abbiamo fatto incidere sul
l' anello ferma-fazzoletto di 
cuoio. 

Domenica 5 marzo 1989, 
nella cappella del centro di 
palo a Zelarino (Venezia), 
ventisei Lupetti lo hanno ri
cevuto insieme al fazzoletto 
azzurro con i colori della 
Primaria e allo stemma del 
leone alato, sìmbolo del 
Palo di Venezia, durante la 
cerimonia di istituzione del 
programma dello Scoutismo 

della Primaria nel nostro 
palo. 

In questa occasione i no
stri primi Lupetti hanno al
zato la mano nel saluto 
scout e hanno pronunciato 
la solenne promessa: 
•Prometto di fare del mio 
meglio 
per rimanere fedele a Dio, 
per aiutare gli altri 
e obbedire alla legge 
dello Scoutismo della 
Primaria». 

La cerimonia della pro
messa e dell ' investitura è 
stata tenuta poco dopo la 
sessione generale della con
ferenza del palo e ad essa 

hanno presenziato il presi
dente Carlos E. Asay, presi
dente dell'Area Europea, e 
l' anziano Christian Euvrard, 
nostro rappresentante re
gionale. Oltre a questi ospiti 
erano presenti: la presiden
za del Palo di Venezia, fra
tello Luigi Peloni, rappre
sentante nazionale per lo 
Scoutismo, e le sorelle Giu
liana Nider e MireDa Arien
ti, che sono rispettivamente 
la presidentessa e la dirigen
te Scout della Primaria del 
palo. Tutti i dirigenti e i nu-. . . . merost geruton presenti era-
no visibilmente commossi; 
al termine della cerimonia le 

dirigenti della Primaria di 
palo sono state ringraziate 
dal presidente Asay con un 
abbraccio. 

Erano presenti ventisei 
bambini da otto a undici an
ni provenienti da quasi tutte 
le unità del palo che si sono 
preparati diligentemente e 
con enh1siasmo, imparando 
dal loro prezioso manuale il 
motto, la promessa, la leg
ge, il saluto e la stretta di 
mano degli Scout della Pri
maria. I loro papà e le loro 
mamme U hanno sostenuti 
attivamente in questo loro 
impegno e perciò hanno po
tuto meglio apprezzare tutta 
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la cerimonia. La promessa è 
stata soltanto l'inizio di 
un'esperienza che senza 
dubbio sarà piena di gioia, 
interessante e molto forma
tiva per i bambini che vor
ranno cimentarsi nello 
Scoutismo. Si inizia a otto 
anni e sl progredisce in vari 
livelli nel ruolo di Lupetto 
fino al dodicesimo anno di 
età, per poi avanzare al gra
do di Scout del Sacerdozio 
di Aaronne, il cuJ massimo 
livello è iJ titolo di e~Scout 
aquila». 1n tutto questo pe
riodo di progressione è pos
sibile godere dello spirito 
avventuroso, gioioso, edu
cativo e religioso dello Scou
tismo. 

l Lupetti sono ora carichi 
di entusiasmo, hanno la lo
ro bella divisa e tanta voglia 
di mettersi all'opera. 

Spetta a noi dirigenti, 
con la stretta collaborazione 
dei genitori, dar loro la pos
sibilità di vivere intensa
mente e con regolarità que
sta nuova esperienza a con
tatto con la natura e con alb:i 
compagni. 

Ci saranno tante tecniche 
e abilità da imparare, gio
cando e divertendoci tutti 
assieme, e saranno sempre 
presenti in questi giochi la 
lealtà, l' onestà e la discipli
na che, col passare del tem
po, diverranno sicuramente 
una bella veste spirituale 
per queste preziose anime 
che Dio ci ha affidato. 

D nostro proposito quali 
dirigenti Scout della Prima
ria è quello di programmare 
con ordine e saggezza ogni 
attività, usando fantasia e 
tecnica, mantenendo un at
teggiamento gioioso e al 
tempo stesso sempre in ar
monia col Vangelo. Sarà in
vece una sfida costante per 
tutti i Lupetti cercare di far 
partecipare a queste attività 
il maggior numero possibile 

di loro amici, senza essere 
timidi o impacciati, poiché: 
«Sì, io so che non sono nul
la; quanto alla mia forza, 
sono debole; per cuJ non mi 
vanto di me stesso, ma mi 

vanterò del mio Dio, perché 
nella Sua forza io posso fare 
ogni cosa» (Alma 26:12). 
Giuliana Nider 
Presidtmtessa della Pri111Jlria 
Palo di Venezia 

DISTRETTO DI FIRENZE 

La prima conferenza semestrale 
del Distretto di Firenze 

Preceduta da una confe
renza stampa promossa dal 
Dipartimento delle Comuni
cazioni Pubbliche, si è svol
ta nella cappella di Pisa i 
giorni 18 e 19 marzo la pri
ma conferenza semestrale 
del Distretto di Firenze. D 
17 marzo Canale 50, un' im
portante emittente locale, 
ha intervistato in diretta nei 
propri studi il presidente 
del distretto, Vincenzo Bi
lotta, accompagnato da Ni-

cola Grande, direttore delle 
Comunicazioni Pubbliche 
del Distretto di Firenze. l 
due dirigenti, stimolati dalle 
domande del giornalista, 
hanno chiaramente tracciato 
una immagine della Chiesa 
spiegando il ruolo che essa 
svolge oggi nel mondo, e il 
profondo significato che in 
questo contesto assume il 
messaggio della restaurazio
ne della verità e del vangelo 
di Gesù Cristo sulla terra. 

Cordialità, rispetto e stima 
hanno caratterizzato l'in
contro con la redazione e i 
giornalisti. 

Ma veniamo ai temi tratta
ti il18 e 19 durante la confe
renza. [n una cappella gre
mita di membri, simpatiz
zanti e autorità, il coro del 
Distretto di Firenze, diretto 
da sorella Caterina Bonucci, 
ha fatto da suggestiva comi
ce ai vari oratori che si sono 
succeduti. In particolare, il 
presidente Vincenzo Bilotta 
ha ribadito che uno degli 
scopi della Chiesa è quello 
di radunare tutti gli uomini 
giusti; ha calorosamente 
esortato i membri a non ab
bandonare mai i principi sui 
quali è fondata la Chiesa e 
per seguire i quali hanno 
contratto la prima sacra al
leanza del battesimo. Ricor
dando infine che Cristo si 
manifesta soltanto a coloro 
che Lo accettano profonda
mente nel loro cuore e obbe-

Foto di gruppo della preside1W1 della Missio11e dì Roma e dtlla presidenZil del Distr_etto di Firenze 

discono a tutti i Suoi co
mandamenti, ha esortato i 
santi a ritornare a Cristo, 
Luce del mondo. 

n presidente della Missio
ne di Roma Giuseppe Pasta, 
preceduto dalle edificanti te
stimonianze di due missio
nari, gli anziani Burbridge e 
Fuller, ha ricordato ai mem
bri le sfide poste nella con
ferenza del settembre 1988, 
ha parlato della verità re
staurata percorrendone le 
tappe fino dalla fondazione 
del mondo e ha dimostrato 

con l'appoggio delle Scrittu
re, doè della Bibbia e del 
Libro di Mormon, che Dio 
ha operato sempre attraver
so la Parola, Gesù il Cristo. 
Gesù, ha ribadito, deve rap
presentare costantemente il 
modello al quale i Santi de
gli Ultimi Giorni cercano di 
uniformare la loro vita. Par
lando del profeta )oseph 
Smith e dell'opera da lui 
compiuta per l'umanità in
tera, lo ha definito ocsecondo 
solo a Gesù Cristo•; nell'e
saminare il significato e la 

portata della restaurazione 
della verità, ha ricordato la 
promessa fatta dal Signore 
in riferimento ad essa: •co
noscerete la verità e la verità 
vi farà liberi». ll presidente 
Pasta infine, dopo aver pre
cisato che esistono due tipi 
di verità, una di valore 
relativo rappresentata dalle 
ideologie e filosofie del 
mondo, e una di valore as
soluto rappresentata dalla 
conoscenza del vangelo di 
Gesù Cristo, ovvero l'intelli
genza pura, ha esortato i 

DlSIRETIO DJ SARDEGNA 

Spettacolo dei missionari a Cagliari e Sassari 
Alla fine del mese di apri

le tutti i missionari del Di
stretto di Sardegna (con la 
collaborazione di alcune so
relle del Ramo di Cagliari) 
hanno presentato uno spet
tacolo musicale dal titolo 
ocLo scopo della vita>, nel 
corso di due serate, tenute 
rispettivamente neUa cap
pella del Ramo di Sassari e 
al Teatrino dell ' Arco a 
Cagliari. 

Nel mese di maggio lo 
spettacolo è stato portato 
anche in una scuola media 
di quest' ultima città. 

I brani musicali, tutti mol
to belli, erano intercalati da 
una narrazione che ripercor
reva, a comindare dalla 
preesistenza, le tappe del 
cammino dell'uomo nella 
vita, soffermandosi sul suo 
rapporto con Cristo. Si è 
trattato dì un'occasione par-

ticolare per far conoscere la 
Chiesa in una diversa veste, 
con una forte spiritualità 
che ha suscitato negli spet
tatori dei buoni sentimenti. 
n pubblico ha gradito molto 
lo spettacolo, che aveva un 
buon livello qualitativo oltre 
al valore spirituale, grazie 
anche alla presenza di un 
cantante professionista, 
l'anziano Blake Baker, di un 
pianista di talento, l'anziano 

santi a ritornare a Dio Padre 
nel nome di Gesù Cristo, 
grazie all' aiuto e alla guida 
dello Spirito Santo. Ha in
fine portato testimonianza, 
concludendo che •Joseph 
Smith fu l' uomo suscitato 
da Dio per riportarci a 
Cristo•. 

Nicola Grande 
Direttore Comunicazioni 
Pt~bbliche 

Distretto di Firenze 

Paul Pisano, e alla direzione 
dell 'anziano Guglielmo 
Cacciatore. 

D programma, che ha ri
chiesto un notevole impe
gno organizzativo, è stato 
realizzato in collaborazione 
col Dipartimento Comunica
zioni Pubbliche del Distretto 
di Sardegna. 

Valencra Sava 
Ramo di Cagliari 
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Quando avevo nove anni non era inconsueto che 
io fossi in disaccordo con la mia sorella maggiore. 
Come accade spesso tra fratelli e sorelle i nostri 
dissapori erano dovuti più al desiderio di avere il 
sopravvento che all'argomento della discussione. 

Questa volta però era importante, per mantenere 

la fiducia nelle mie capacità intellettive, che io avessi 
ragione. Io e mia sorella stavamo parlando delle 
nuvole e della rotazione della terra. Dalle lezioni di 
scienze avevo ìmparato che la terra ruota in modo 
continuo, perciò sapevo che le nuvole che noi vedia
mo correre nel cielo in realtà non si stanno muoven-
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do, ma è la terra che ruota sotto di loro. 
Non riuscendo a trovard d'accordo, mia sorella e io 

sottoponemmo la questione al nostro giudice imparzia
le: mia madre. Poiché ognuna delle due desiderava ar
dentemente che la propria teoria fosse quella giusta, 
chiedemmo all'unisono: 

<<Mamma, le nuvole si muovono, oppure sono fer
me, e il loro movimento è apparente in quanto è la 
terra che si muove sotto di loro?» 

Con soddisfazione di mia sorella e con la mia delu
sione, nostra madre ci spiegò che sebbene la terra ruoti 
incessantemente, le nuvole si muovono quando il ven
to le sposta. Ed io, constatata la mia lacuna scientifica, 
dovetti modificare il mio pensiero. C'erano molte altre 
cose che dovevo imparare. 

Ora, dopo quindici anni, mi rendo conto di quanto 
fosse sciocca quella mia idea. Tutte le mie affermazioni 
sul mondo materiale erano basate sulla conoscenza 
parziale che avevo di esso e pretendevo che tali affer
mazioni fossero giuste. Questo accadeva prima che 
esse fossero corrette da una fonte più competente. 

Anche nella nostra vita spirituale che si evolve, noi 
facciamo le stesse ipotesi superficiali, dettate dalla par
ziale conoscenza e comprensione che abbiamo del Van
gelo. Ci disperiamo se una sorella rimane paralizzata a 
seguito di un incidente e ha dei figli a cui provvedere. 
Quando un guidatore ubriaco uccide un innocente, noi 
diciamo che non c'è giustizia. 

Col passar del tempo, a mano a mano che imparia
mo qual è lo scopo delle avversità e del dolore, assistia
mo al progresso e alla fona che la sorella inferma trae 
dal suo nuovo genere di vita. 

Col passar del tempo, a mano a mano che compren
diamo il piano di salvezza, d rendiamo conto che se 
nel mondo non si compiessero azioni sbagliate, il 
Padre celeste priverebbe i Suoi figli del libero arbitrio 
che ha concesso loro. 

Come Le mie incomplete teorie scientifiche, cosl an
che le nostre teorie spirituali spesso devono essere cor
rette e completate. Otterremo la maggiore conoscenza 
e comprensione di cui andiamo in cerca consultando la 
nostra fonte principale, il Padre nostro nei cieli: 

«la mia grazia vi accompagnerà, affinché possiate 
essere istruiti più perfettamente nella teoria, nei princi
pi, nella dottrina ... di cose che sono sia in cielo sia in 
terra» (vedi DeA 88:78-79). D 

P osso dire onestamente di non aver mai avuto 
un vero padre. Sebbene egli sia ancora vivo, io 
non ho mai avuto l'occasione di imparare a 

conoscerlo. 
1 ricordi che ho di lui si limitano a una sera in cui, 

dopo tanto tempo dall 'ultima volta in cui l' avevamo 
veduto, egli arrivò a casa all' improvviso e mia madre si 
mise a piangere. Tutto quello che ricordo di mio padre 
è la sua assenza. 

A poco a poco i sentimenti che provavo per mio pa
dre si trasformarono completamente in confusione e 
sgomento perché il suo comportamento faceva stare 
mia madre talmente male che essa si ammalò e dovette 
essere ricoverata in ospedale. Un giorno in cui ero an· 
dato a trovarla e cercavo di confortarla, mio padre ven
ne a trovare me . Allora egli viveva con un'altra donna. 

NON HO 
CONOSCIUTO 
MIO PADRE 

Oaude Bernard 

Egli ci aveva lasciati. 
Potevo perdonarlo? 

In un modo o nell'altro riuscii a tro
vare il coraggio di chiedergli se era 
disposto a ritornare a vivere con la 
sua famiglia. Ridendo nervosamen
te, egli disse: «No, è troppo tardi». 
L'assenza del padre provoca uno 
stato di disagio emotivo. Benché 
mia madre mi dimostrasse un 
affetto costante, io non potevo 
fare a meno di sentirmi tradito. 
Non potevo vivere con dentro 
questi sentimenti per sempre. n 
primo cambiamento si verificò 
quando mi unii alla Chiesa. In 
quel momento mi resi conto 
che il mio cuore doveva tro
vare il modo di perdonare mio 
padre; ma mi sentivo ancora 
confuso. Capivo che do-
vevo perdonarlo; ma di cosa 

esattamente dovevo perdonarlo? Non l'avevo mai 
odiato, né gli avevo mai augurato alcun male; però ero 
ancora arrabbiato. Mi dispiaceva per lui e per le scelte 
che aveva fatto. Sebbene mia madre non facesse parte 
della Chiesa, tuttavia mi chiese di pregare anche per 
lui. Ma io non riuscivo a farlo; proprio non ci riuscivo. 

Più imparavo il Vangelo, più le cose peggioravano. 
Quando compresi l' importanza del sacerdozio e dei 
vantaggi che ne derivano quando viene esercitato con 
fede, mi sentii ancora più triste. 

Perché nella mia famiglia non c'era un fidato deten
tore del sacerdozio a cui rivolgersi nei momenti di dif. 
ficoltà? 

Ma un cambiamento era già in atto. Come membro 
della Chiesa cominciai a considerare il mondo e la gen
te da un'angolazione diversa. Abbandonai le cattive 

abitudini e cercai di condurre una vita consona alla 
volontà del Signore. Trovai grande conforto nella 
preghiera. 

Finalmente ora comprendevo che c'era qualcuno a 
cui potevo confidare tutte le mie difficoltà, le mie gioie 
e i miei pochi successi. Era una sensazione che mi en
tusiasmava e mi faceva sentire importante. Sapevo che 
Egli mi ascoltava. 

Mi resi conto che avevo davvero un Padre, che ero 
letteralmente figlio Suo nello spirito. Sapere che c'era 
Uno che era pronto a darmi una mano per sostenermi 
e incoraggia:rmi mi riempiva il cuore di gioia . Mi era 
stato concesso un grande dono: la sensazione di ap
partenere a qualcuno. Non ero più solo. Sapevo che il 
mondo era letteralmente pieno di miei fratelli e sorelle 
e che tutti avevamo lo stesso Padre. Certe volte guar
davo le persone intorno a me e pensavo: .. Io so una 
cosa meravigliosa e desidero che anche voi la sappiate: 
noi siamo parenti» . 

Quello che il Signore mi dava era forza, pace e senso 
di appagamento. Egli mi fece comprendere perché un 
concetto come quello del perdono racchiude veramente 
tutto ed è così potente. Era beUo pensare che con il mio 
battesimo il Signore mi aveva perdonato i miei peccati 
e le mie trasgressioni, e che grazie al pentimento since
ro potevo essere di nuovo perdonato. Era chiaro che se 
in cuor mio non riuscivo a perdonare mio padre, io 
non meritavo questo privilegio. Imparai che malgrado 
le sue abitudini e la sua condotta io dovevo onorario e 
cercare di trovare il modo di aiutarlo, anziché condan
narlo dentro di me. 

Per me è stata una lotta dura e lunga e non posso 
negare di desiderare ancora la presenza del nùo padre 
terreno. Ma ora so che egli ha bisogno di aiuto. E spero 
che con la preghiera, il lavoro e l'esempio potrò un 
giorno aiutarlo a capire che anch'egli è figlio di Dio. O 

27 



E anziano David Antonio Parada e l'anziano Ser
gio Saavedra, girato l'angolo Iniziarono a per
c:ortele la strada successiva di qQeU'indaffarato 

quartiere di San Salvador. Alcuni bambini si rinc:orro.. 
no. Una cane abbaia. Donne e ragazze passano loro 
accanto portando suDa testa ceste di dbo e biancheria. 

Marvin K. Gardner 
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Dalle finestre aperte giungono i suoni delle radio sinto
nizzate su varie stazioni, per lo più vivaci ritmi latini. 

Non appena gli anziani raggiungono la casa rossa, 
dalla direzione opposta arrivano i novios (fidanzati) per 
l'appuntamento. Invitano i missionari in casa e di
spongono le sedie in cerchio. Dopo la preghiera la 
ragazza va in un'altra stanza e ritorna con la sua copia 
del Libro di Mormon. 

«Avete pregato?», chiede l 'anziano Parada. La giova
ne annuisce. «Avete letto il Libro di Mormon?» Sì, han
no svolto il compito di lettura che gli era stato assegna
to, in 3 Nefi 11. «Benissimo. Continuate a leggere e a 
pregare in merito e saprete, tramite il potere dello 
Spirito Santo, che queste cose sono vere)). 

La lezione parla del piano di salvezza. I: anziano Pa
rada mostra la sua penna biro. <<D nostro corpo è come 
l' involucro di questa penna», spiega, <<e il nostro spiri
to è la cartuccia che contiene l' inchiostro». Usando solo 
questo semplice aiuto visivo egli parla della morte e 
della risurrezione. Quando La giovane pone una do
manda egli sa rispondere usando i passi delle Scritture 
che ha sottolineato nei suoi libri. 

Tocca quindi all'anziano Saavedra insegnare. En
trambi i missionari sembrano completamente a proprio 
agio e non sono ostacolati dalla lingua o dalle differen
ze di mentalità. La mamma della ragazza, che era fuori 
a lavare i panni, rientra in casa e sente una parte della 
lezione. Un gallo nell'aia inizia a cantare e un paio di 
polli passano davanti alla porta aperta. Una leggera 
brezza soffia dalle finestre spalancate e muove la tenda 
che divide l'ingresso dalla stanza sul retro. La lezione 
procede tranquilla. Mentre i missionari si preparano 
ad andare via la madre sorride, si avvicina e stringe 
loro la mano informandoli che può darsi che domani 
venga in chiesa con i novios. 

«Possiamo essere autosufficienti~t 

I: anziano Parada (di El Salvador) e l'anziano Saave
dra (del Messico) sono due delle migliaia di missionari 
che stanno adempiendo una chiamata fatta dal presi
dente Spencer W. Kimball nel1974 alle nazioni dicen
do loro di «fornire i propri missionari» e anche c<moLti 
di più di quanti occorrono alle nazioni stesse», perché 
possano servire in altre parti del mondo (vedi La Stella, 
novembre 1974). 

Da allora molte cose sono successe in Messico e in 
America Centrale che hanno portato alla realizzazione 
di quella visione. Quando il presidente Kimball lanciò 
la sfida nel1974, soltanto il 25 per cento dei missionari 
che prestavano la loro opera in Messico erano nativi 

del luogo; nel1988 i nativi erano il 95 per cento dei 
missionari. In El Salvador il 100 per cento dei missio
nari proviene dall'America Centrale; sono tutti salva
doregni eccetto sei, nati nelle nazioni limitrofe. 

Ma le percentuali non sono così alte in ogni località. 
Per esempio, la Missione di San }osé in Costa Rica ha 
ancora una media del 50 per cento. «Vorrei che fossero 
allOO per cento latino-americani», dice il presidente 
della missione Mervyn Arnold. <<E lo saranno, un 
giorno». 

Tuttavia, stabilito il principio, La tendenza ad andare 
in missione sta prendendo piede. Nel1987 più di 1300 
uomini e donne messicani e dell'America Centrale so
no arrivati sul campo di missione. Aumentando il nu
mero dei missionari locali, è anche aumentato il nume
ro delle missioni. Nel1974 in Messico c'erano soltanto 
cinque missionari; nel1988 sono salite a quattordici. E 
il numero dei battesimi continua a salire. Nella Missio
ne di Monterrey (Messico) in un mese del1987 ci sono 
stati 475 battesimi. r: anno scorso in Messico e in Ame
rica Centrale i battesimi dei convertiti sono stati circa 
quarantamila. 

I missionari locali hanno degli evidenti vantaggi. Di 
solito comprendono meglio le persone perché non esi
stono fra loro barriere linguistiche o culturali. Talvolta 
ci sono restrizioni legali o politiche che limitano il nu
mero dei missionari nord-americani che possono avere 
accesso a una nazione. In altri casi i missionari latino
americani possono servire in luoghi dove sarebbe poco 
saggio o impossibile inviare missionari stranieri. 

El Salvador costituisce un buon esempio. Nel 1980 la 
missione venne chiusa a causa di problemi politici lo
cali; i missionari, molti provenienti dagli Stati Uniti, 
furono inviati altrove. La missione è stata riaperta nel 
1984, ma i missionari statunitensi non sono ritornati. 
Anziani e sorelle del luogo servono in missione senza 
problemi. 

«Abbiamo visto che possiamo essere autosufficienti», 
dice il presidente di missione Franklin Henriquez, an
ch' egli salvadoregno. •cl nostri pali ci mandano tutti i 
missionari di cui abbiamo bisogno. Ne abbiamo alcuni, 
nati in El Salvador, che prestano la loro opera in Gua
temala, Honduras e CostaRica». 

L'esempio dei fratelli pionieri 

n vestito è nuovo di zecca e coslla camicia bianca. 
L'anziano Enrique Herm1ndez sta recandosi all'aero
porto per prendere il volo da San }osé di CostaRica 
verso il centro di addestramento per l missionari 
(MTQ di Città del Guatemala. Farà ritorno in Costa 

Rica per svolgere la sua missione fra tredici giorni. 
Perché lo stanno accompagnando alJ 'aeroporto i mis
sionari e non la sua famiglia? «l miei genitori non ap
partengono alla Chiesa>>, spiega, «e sono troppo poveri 
per fare insieme a me tutto il viaggio fino all'aeropor
to. Questa mattina ..Prima di partire ho svegliato ogni 
persona della mia famiglia per salutarla)). 

Aggiunge che suo padre, che ha sessantaquattro an
ni ed è disoccupato, non voleva che lui partisse. Sol
tanto Enrique e sua sorella Lavorano e mantengono la 
famiglia composta di sette persone. Ora che Enrique 
parte, il suo salario verrà a mancare. 

«È stato duro !asciarli questa mattina», dice. «Mi 
chiedo come se la caveranno senza di me. Spero che il 
Signore Li aiuti>>. 

Siede pensieroso mentre il furgone corre verso l'ae
roporto. ceSano rafforzato dall'esempio dei fratelli 
pionieri», aggiunge. «Essi lasciavano le loro famiglie, 
spesso in condizioni miserevoli, per servire il Signore 
come missionari. Se potevano farlo loro, posso farlo 
anch'io! » 

Nuovi missionari come l'anziano Hermfudez arriva
no al MTC in Messico e in Guatemala ogni due setti
mane. Molti di loro interrompono la scuola o il lavoro, 
altri rinunciano a borse di studio o a buone posizioni 
come professionisti. Alcuni arrivano con la benedizio
ne della famiglia, altri non ricevono da casa né aiuti né 
incoraggiamento. Le condizioni economiche di molti di 
loro sono umili; sebbene il costo di una missione sia di
minuito grazie all'aiuto di alcuni membri che fornisco
no i pasti, per molti missionari è tuttora faticoso paga
re anche solo un terzo delle spese mensili. Inoltre è 
normale che le famiglie abbiano più di un figlio in mis
sione alla volta. 

In un gruppo di nuovi arrivati i missionari erano 
membri della Chiesa in media da cinque anni. Sola
mente il15 per cento era nato nella Chiesa; per il25 
per cento erano membri da meno di due anni. f geni
tori di circa il 40 per cento non erano membri della 
Chiesa. 

«Egli può entrare dove noi non possiamo!» 

«Grazie per l'aiuto che mi ha dato aggiustando quel 
tubo dell'acqua rotto». 

L'anziano José Arda ride. «Oh, sorella, non abbiamo 
fatto molto». Durante la loro ultima visita il figlio di 
otto anni della donna aveva rotto un tubo nel cortile 
davanti a casa e l'acqua aveva invaso il marciapiede. 
Dopo un'ora, aiutati anche da un membro della 
Chiesa, erano riusciti ad aggiustarlo. Ora ogni volta 
che il bambino cerca di allontanarsi dalla stanza dove 
si tiene la lezione l'anziano Arda gli pone delle sempli
d domande e scherzando lo riporta indietro. 

La mamma, che è separata dal marito, rimane favo
revolmente impressionata dalla lezione. I: anziano Ar
da e il suo compagno insegnano con tatto e la invitano 
ad amare Dio e il suo prossimo e ad obbedire alla legge 
della castità e alla Parola di Saggezza. ~<fra vent'anni, 
quando i missionari saranno andati via, osserverà 
ancora queste leggi?», chiede l'anziano Arda. 

«Certo», risponde la donna. Sarà battezzata fra due 
settimane. 

Osservando l'anziano Arda mentre insegna si è por
tati a credere che egli abbia avuto anni di esperienza 
nella Chiesa. In effetti questo ragazzo panam.ense di 
ventiquattro anni ha fatto il suo ingresso nel MTC tre
dici giorni prima di compiere il primo anno di apparte
nenza alla Chiesa. 

Più tardi un missionario statunitense, assistente del 
presidente di missione, commentò cosl. il lavoro del
l'anziano Arda nella Missione di CostaRica; ~<D presi
dente lo manda in quelle zone dove il lavoro non va 
avanti molto bene. Dovunque vada, l'anziano Arda 
sprizza entusiasmo, tiene un gran numero di lezioni e 
riesce a battezzare un gran numero di persone. C'è 
qualcosa in lui che noi non abbiamo. Riesce a entrare 
dove noi non possiamo!» 

Un luogo meraviglioso per lavorarci 

Una grandinata si è abbattuta su Monterrey, in Mes
sico, la notte scorsa e questa mattina le strade sterrate 
sono ricoperte di fango. Sorella Miriam Sosa e sorella 
Laura Alcala sono avvolte in maglie e cappotti (non c'è 
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sempre il sole qua!). Le robuste scarpe che calzano han
no già calcato tante strade fangose. 

Credereste che queste due donne si conoscano da 
quando sono nate. Sicuramente ora sono ottime ami
che. Uoro occhi risplendono di emozione e si può sen
tire l'entusiasmo nelle loro voci. Le loro famigUe fanno 
parte della Chiesa da tre generazioni, i loro padri sono 
stati presidenti di palo e ambedue hanno dei fratelli 
che in quel momento servono in missione. 

Ma, cosa ancora più importante, tutte e due sono 
profondamente dedite al Lavoro missionario. Sebbene 
alcuni ritengano che sia difficile spiegare quindici le
zioni in una settimana in questa zona, queste sorelle 
ne hanno esposte oltre sessantacinque in una setti
mana più di una volta. 

I<La consacrazione è l'unica via possibile», dice sorel
la Sosa, e la sua umiltà è genuina. «Abbiamo riposto 
tutta la nostra fiducia nel Signore». 

«E inoltre vogliamo veramente bene alle persone a 
cui insegnamo», aggiunge sorella Alcala. «Vogliamo 
condividere con tutti ciò che abbiamo». 

Durante i primi otto mesi di missione sorella Sosa ha 
effettuato cinquantacinque battesimi. La maggior parte 
sono famiglie complete che si stanno preparando per 
andare al tempio. Questo fine settimana ci saranno al
tri dieci battesimi. 

Mentre camminano per le strade fangose e scivolose, 
questa mattina scherzano e fanno finta di rimanere in
castrate nella melma o di cadere. Ma non succede né 
l'una né l'altra cosa; il loro passo è spedito e sicuro. 
Bussano alla porta di una casetta: i genitori non ci so
no, ma sono in casa il nonno e tre nipotine. La stanza è 
illuminata da una lampadina nuda. D nonno, un vec-

chietto senza denti, cieco da un occhio e che lamenta 
di aver male a un braccio, ha un sacco di cose da dire, 
ma ascolta anche. La nipote più grande, che tiene la 
più piccola sulle ginocchia, e l'altra sorelJa ascoltano 
con attenzione, leggono le Scritture e rispondono cor
rettamente alle domande. Al termine una delle ragazze 
offre la preghiera e le missionarie se ne vanno, pro
mettendo di fare ritorno quando anche i genitori saran
no in casa. 

Ancora fango. Ora attraversano un campo cantando 
«Sono un figlio di Dio». Al successivo appuntamento 
insegnano un'altra lezione. In seguito la madre dice di 
essersi sentita a suo agio durante la lezione. •È lo Spi
rito di Dio che porta testimonianza al suo cuore che 
queste cose sono vere•, dice sorella Alcala. La famiglia 
promette di andare in chiesa domenica. 

Di nuovo per la strada, le missionarie esprimono la 
loro gioia. Mentre svoltano a un altro angolo fangoso, 
sorella Sosa esclama: •Questo è veramente un luogo 
meraviglioso per lavorarci!• 

«C'è un problema>t 

Sorella Penalo.za voleva andare in missione. Un an
no dopo l'altro aveva parlato di questo desiderio al suo 
vescovo, ma non era mai stata chiamata. Un giorno in
fine incontrò per la strada gli assistenti del presidente 
di missione e parlò loro della sua situazione. Gli assi
stenti telefonarono al presidente. 

«Questa sorella vuole andare in missione, ma c'è un 
problema». 

«Quale?» 
«La sua età. Ha 103 anni l» 
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in~ famiglie rn stno allll ChìtsD, i mrssìonnn nm10no llrtll 
mAggior farrJJ per si t per i loro (Dri, Ptr tstrnpio, mmtrr 111 sotrn. 
BlarrCQ Emilia Gramajo dr Qr1tllaltrrumgo, m Guatcmalll. a 
sinistra, svolgeva la SIUl missiorrt in Costa Rrar. mlnmrbi r St1oi 
gerritori si so11o umti nllll OritsD. 

L'etd non costitulset urtn barriera ptr coloro clrt dtsidmmo stroirr. 
Sorella juanita PrrtaiOZJJ, 111 Mrssrro, fu clrratnJ1ta a svolgtrr un11 
«missione estitlll~ rnlllgrv.to i suor crntot~ lltrni. 



n presidente Enrique Moreno la intervistò e la chia
mò per una .emissione estiva» di due mesi a Puebla, a 
circa due ore da casa sua, assieme a un gruppo di so
relle forti e capaci. I membri di quel rione le volevano 
bene ed erano ansiosi che lei insegnasse ai loro amici. 
«Ha arrecato grande aiuto al lavoro missionario», dice 
il presidente Moreno. «Ella è stata di incitam.ento a 
membri e missionari!)) 

<<Sono felice. Hasta manana!» 

L'anziano Eduardo L6pez e il suo compagno un me
se fa bussarono alla porta sbagliata in un quartiere di 
Monterrey. Cercavano qualcun altro, ma si fermarono 
quando udirono che i Mendoza esprimevano interesse 
per il messaggio evangelico. Sorella Mendoza ammise 
di essere stata battezzata dieci anni prima, ma di non 
essere mai stata attiva a causa del mancato sostegno 
del marito. Ora lui era pronto ad ascoltare. In seguito 
venne battezzato assieme ai loro due figli. 

Una vicina, la signora Hemandez, venne a trovarli 
durante una lezione. Anche lei, con il marito e i due 
figli, fu battezzata. Un'altra vicina, la signora L6pez, 
seppe ciò che era successo; lei, i suoi cinque figli e una 
nipote sono stati battezzati e il marito è prossimo a ri
cevere il battesimo. Bussando a quella porta sbagliata 
l' anziano L6pez e il suo compagno hanno battezzato 
fino ad ora, in un mese circa, quattordici persone, e 
altre seguiranno. 

Questa mattina, a poco meno di una settimana dal
l' ultimo battesimo, gli anziani sono andati a trovare la 
famiglia Hernandez. n fratello Hemandez siede sul di
vano con un braccio attorno alle spalle dell' anziano L6-
pez. «Vogliamo bene a questi missionari come se fosse
ro figli nostri•, dice. Quando incontrò i missionari era 
disoccupato ma, dopo aver digiunato e pregato assie
me, la settimana successiva ottenne un lavoro in una 
compagnia petrolifera. 

Mentre essi parlano, vengono a riempire il piccolo 
salotto anche gli altri componenti della famiglia . Man 
mano che si salutano, si abbracciano e sorridono qual
cuno inizia a fare il conto di quanti sono stati battezza
ti. Ogni volta che un'altra persona fa il suo ingresso 
nella s tanza, viene accolta da un grido: «Anche lei è 
stata battezzata!• Parlano di far battezzare il resto dei 
loro vicini e di .andare al tempio tutti insieme entro un 
anno. 

Di rado l' anziano L6pez e il suo collega devono an
dare in giro bussando alle porte. Iniziano salutando le 
persone per la strada e finiscono con una lezione; ve
dono un uomo che legge il giornale davanti alla pro-

pria casa e presto gli insegnano il Vangelo; incontrano 
un uomo che sta lavando la sua macchina e gli parlano 
della Chiesa; incontrano una donna e il suo bambino 
nella casa di membri poco attivi e Je insegnano subito 
una lezione. «La scorsa settimana abbiamo battezzato 
una famiglia di sette persone perché avevamo fatto 
amicizia con i loro figli per la strada. ~ molto più facile 
avvicinare i genitori quando i ragazzi ti salutano alla 
porta con un: Ciao, anziano! 

Quando arrivo a casa la sera sono sfinito e molte 
delle mie annotazioni sul diario sono veramente brevi; 
qualcosa del genere: <Sono molto stanco. Oggi è stata 
una giornata eccellente. Abbiamo incontrato una «fa
miglia d'oro». Abbiamo esposto dodici lezioni . Sono 
felice h>> 

Ho imparato in missione 

~tardi. La cappella è vuota e l' unica luce viene dal
l' ufficio della presidenza di palo. ll presidente Adolfo 
Ibarra del Palo di Monterrey Morelos ha soltanto venti
quattro anni, uno dei consiglieri trentuno, l' altro tren
tacinque. Sono tutti ex missionari. 

Quali sono alcune delle cose che hanno imparato du
rante la missione? ((A conoscere meglio Gesù Cristo», 
risponde il presidente Ibarra, «a servire, amare, rag
giungere il cuore della gente». Ha anche acquisito ca
pacità direttive. «Quando sono stato chiamato come 
capo distretto, non avevo mai intervistato nessuno pri
ma. La mia prima intervista è durata tre ore!l> dice sor
ridendo. «Ma poi ho imparato a essere più veloce». 

Adolfo Reyes, primo consigliere, è stato battezzato 
all'età di vent' anni. Un anno dopo era in missione e ha 
servito come capo zona per diciotto mesi. «Nelle nostre 
chiamate di palo serviamo il prossimo proprio come 
facciamo in missione», dice. «< nostri compiti ora sono 
leggermente diversi, ma il nostro tempo è ancora dedi
cato al Signore». 

oclo sono un convertito», dice il secondo consigliere, 
Pablo Mareno. «<gni cosa che so sul Signore e la 
Chiesa l'ho imparata in missione». 

AJ momento sono ventinove i giovani in missione 
provenienti da questo palo. n presidente Ibarra ha po
tuto vedere quali grandi benefici ricevono le famiglie 
dei missionari: genitori che non appartenevano alla 
Chiesa sono stati battezzati; altri poco attivi sono ritor
nati in chiesa e sono andati al tempio; fratelli e sorelle 
più giovani sono stati incoraggiati a servire in missio
ne; le famiglie hanno goduto di maggiore unità e di sa
lute migliore. E la maggior parte dei missionari tornati 
a casa si sposano nel tempio. 

«Quando i missionari vengono rilasciati, diamo im
mediatamente loro incarico», dice il presidente Ibarra. 
«Un mese prima che una sorella facesse ritorno a casa, 
abbiamo presentato il suo nome quale consigliera della 
presidenza delle Giovani Donne di palo. Io, appena ar
rivato a casa dall' aeroporto dopo la missione, ho sco
perto che ero il nuovo segretario esecutivo!» 

<<E io sono stato chiamato nel sommo consiglio nel 
corso dell'intervista che mi ha rilasciato dalla missio
ne», dice il presidente Moreno. << Non c'è stato tempo 
per riposare», aggiunge sorridendo. «Non ce n 'è mai)), 

Girare l'angolo 

t: anziano Parada e l' anziano Saavedra salutano i 
nauios e tornano in strada. «~ meraviglioso veder lavo
rare quella coppia di anziani», commenta più tardi il 
loro presidente di missione. Le origini dell'anziano Pa
rada sono molto umili, è figlio di un contadino; il suo 
collega, l'anziano Saavedra, è il figlio del console mes
sicano in El Salvador. Uno ha lavorato nei campi per 
anni per risparmiare i soldi per la missione; l ' altro ha 
lasciato dietro a sé automobili e impianti stereo. Ora 
sono una coppia di missionari umili, fiduciosi, capaci 
di esprimersi. 

Attraversano un burrone su una passerella oscillan
te; poi, svoltato l'angolo, iniziano a percorrere un'altra 
strada in un altro quartiere di San Salvador. D 

Entrambi di San !osé di CDSta Rieti, 
l'anziano Enrique Hemdndez t T'an
ziano Carlos Reyes si sono conosciuti 
11el corso del viaggio verso il Centro 
di addestrmnento per i missionari di 
Città del Guatemala, uno dei 
numerosi centri sparsi nel mondo. 

PIÙ MISSIONARI NATIVI DEL LUOGO 
DI MISSIONE INTUITO IL MONDO 

t: aumento del numero dei missionari nativi del 
luogo nel Messico e nell 'America Centrale trova ri
scontro in altre zone del mondo. Negli anni passati 
il loro numero è quasi triplicato, è passato cioè da 
3850 a 10608. Quasi un terzo dei 35000 missionari a 
tempo pieno che attualmente sono in servizio non 
provengono dagli Stati Uniti, ma da settantuno 
altre nazioni e sei territori . 

Anche il numero dei Centri di Addestramento 
Missionario è aumentato. Negli ultimi dieci anni 
questo numero è salito da uno (Provo, Utah) a 
quattordici. Ora tali centri si trovano in Argentina, 
Brasile, Cile, Inghilterra, Guatemala, Giappone, 
Corea, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, 
Samoa e Tonga. Poiché tutti questi centri sono ubi
cati vicino ai templi, i missionari che risiedono in 
zone lontane hanno la possibilità 
di ricevere l'addestramento 
missionario e le benedizioni 

del tempio prima 
ancora di iniziare 

l'opera di pro
selitismo. 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

VOIDUN UE 
SIATE PERFETTI 

Obiettivo: Incoraggiare le sorelle a ricercare la perfezione 

C risto comandò ai Suoi discepoli di essere 
perfetti, come lo sono Lui e Suo Padre (vedi 
Matteo 5:48; 3 Nefi 12:48). Possiamo sentirei 

sgomenti di fronte alla portata di questo comanda
mento. Alcuni membri della Chiesa si scoraggiano, 
altri si preoccupano tanto di raggiungere la perfezio
ne che ricercano la propria esaltazione, anziché sfor
zarsi di servire il prossimo. 

Moroni insegnò che dobbiamo andare a Cristo ed 
essere perfetti in Lui e rinnegare ogni empietà; dob
biamo amare Dio con tutta la nostra forza, mente e 
facoltà; ed è per la Sua grazia che possiamo essere 
perfetti in Cristo (vedi Moroni 10:32). 

Se amiamo e serviamo il Signore e osserviamo i 
Suoi comandamenti, ci sarà possibile diventare «per
fetti in Cristo». Riceveremo pace e forza, anche nei 
momenti di prove e di afflizione. I nostri fardelli ci 
parranno più leggeri da sopportare, e al tempo stesso 
saremo meglio in grado di aiutare gli altri a sopporta
re i loro (vedi Galati 6:2; Mosia 18:8-10; 24:14-15, 21; 
Alma 33:23). 

Nel tentativo di diventare perfetti possiamo trarre 
conforto dall'esempio del profeta Joseph Smith. D 
Signore una volta gli consigliò di ocnon correre più in 
fretta o lavorare oltre la forza ed i mezzi» (DeA 10:4). 
Come al Profeta, anche a noi non viene chiesto di fare 
più di quanto ce lo consentono la nostra forza o i no
stri mezzi. Né ci viene richiesto di diventare perfetti 
in ogni cosa all 'istante. «Per essere salvati nel regno 
celeste dobbiamo diventare perfetti», disse l'anziano 
Bruce R. McConkie, «ma nessuno diventa perfetto in 
questa vita. Soltanto il Signore ci riuscì, ma aveva 

~ 

dalla Sua una vantaggio che nessuno di noi ha. 
Egli era il Figlio di Dio. Diventare perfetti in Cristo è 
un lungo cammino, da fare un passo dopo l'altro» 
(1976 Devotional Speeches of the Year, Provo: 
Brigham Young University Press, 1977, pagg. 
399-400). 

Alcuni fedeli di un palo compresero qual è questo 
cammino dopo aver accettato la sfida del loro vescovo 
a vivere «un giorno perfetto». Un giovane trovò che 
se iniziava la giornata con la lettura delle Scritture, 
essa era più luminosa (vedi lA Stella, aprile 1989). 

Con l'aiuto del Signore raggiungiamo la perfezione 
un poco alla volta. «Cominciamo a osservare i coman
damenti oggi», disse l'anziano Bruce R. McConkie, 
«e domani sapremo osservarli meglio. Di grazia in 
grazia saliamo uno scalino alla volta, e cos\ ci miglio
riamo e perfezioniamo la nostra anima» (1976 Devo
tional Speeches of the Year, Provo: Brigham Young 
University Press, 1977, pag. 400). Questa è la sfida 
che ci è rivolta: cominciare oggi. O 

Suggerimenti per le insegnanti visitatrici 

1. Leggete 2 Nefi 31:19-20 e chiedete che cosa ci 
insegnano questi versetti circa il cammino verso la 
perfezione. 

2. Parlate di come voi avete imparato a osservare 
meglio un comandamento e invitate la sorella che 
state visitando a parlare di un' esperienza simile. 

(Vedì nel Mnnuale ausiliDrio per la serata familiare, pagg. 8-23 
e 59-"Tl, altri utili suggerimenti). 

SPECIALE GIOVANI 

DJ NUOVO CAMPIONESSA 
Kendra Kasl Phair, assistente di redazione 

A 'improwiso fra gli spettatori si fece silenzio 
assoluto: la loro attenzione era concentrata 
sull'arena, dove si stava esibendo la stessa 

ragazza che precedentemente si era esibita nella gara 
sull'asse d'equilibrio. Questa volta essa si stava dondo
lando alle parallele asimmetriche. 

La ragazza si chiamava Diane Ellingson, una tipica 
ginnasta di quindici anni dal corpo esile e dai biondi ca
pelli pettinati a coda di cavallo. Ma gli astanti sentivano 
che in lei vi era qualcosa di più della sua bellezza. 

Probabilmente essi l'avevano notata per la sicurezza 
con cui eseguiva le piroette durante la sua esibizione a 
pavimento. Oppure potrebbe essere stato per le spetta
colar! giravolte che eseguiva quando si lanciava dalle 
parallele asimmetriche. Potrebbe anche essere stato per 
i salti che compiva senza sforzo, ma, soprattutto, pro
babilmente era per il suo amore sincero verso gli spetta
tori. Essi potevano percepirlo quando, al termine di 
una perfetta esibizione, essa li awolgeva nel suo 
radioso sorriso di vincitrlce. 

Naturalmente, anche quando non si esibiva in modo 
cosi perfetto, il suo sorriso era sempre molto attraente. 
Anche quando scivolò e atterrò bocconi al termine di 
un'esibizione, mentre veniva ripresa dalla televisione 

nazionale, essa sorrise e salutò la folla con un cenno 
della mano, finché non esplose un grande applauso. 
Durante una gara che fece nel giorno del suo diciottesi
mo compleanno essa disse al giudici che quel giorno 
compiva gli anni, in modo che i giudici chiedessero agli 
spettatori di cantare per lei •Buon compleanno•. Diane 
dice: •Non ero imbarazzata. Avrei voluto che lo cantas
sero due volte, tanto mi faceva piacere l'attenzione che 
mi dedicavano•. 

Anche da bambina a Diane piaceva avere degli spet
tatori. Una volta, quando aveva nove o dieci anni. non 
essendo ritornata a casa dalla scuola all'ora prevista, il 
padre andò a cercarla. La trovò al centro di un drcolo 
di bambini, intenta a divertirli con l suoi capitomboli da 
acrobata. 

La sorella di Diane, Marie, ride al ricordo di Diane 
che si esibiva da piccola. •Se guardate le fotografie del
la nostra famiglia, vedete sempre Diane davanti a tutti. 
Voleva sempre tutta l'attenzione su di sé. Se il babbo 
voleva fotografare qualcun altro, In un modo o nell'al
tro Diane riusciva a entrare nella foto•. 

Il desiderio di esibirsi si adatta perfettamente arra gin
nastica, che era un'altra delle sue passioni. Fu difficile 
convincere l suoi genitori che la ginnastica le taceva be-



«Un giorno ero nella 
disperazione più nera. 
Sentivo che non potevo 
sopportare oltre quello 
stato di cose)), dice Diane. 
Chiese la benedizione del 
sacerdozio. Sapeva che 
il potere di guarirla era 
presente; ((ma volevo che 
ciò avvenisse soltanto se 
quella era la volontà del 
Padre celeste. Ricevetti 
la benedizione, e questa 
mi dette una grandissima 
pace.)) 

ne, e anche quando cl riuscl essa aveva ancora un'altra 
cosa da fare. 

Marie dice: •Eravamo sette figli e l nostri genitori non 
potevano permettersi di pagare le lezioni di Diane. 
Allora essa andò in palestra e disse all'allenatore che 
avrebbe fatto qualunque cosa per loro. Cosi, per pagar
si le lezioni, dopo le esercitazioni puliva la palestra, pas
sava l'aspirapolvere sul materassini, puliva l gabinetti, 
ecc.• 

L:amore di Diane per l riflettori si accompagnò presto 
alle sue capacità ginniche, e le due cose unite la porta
rono ad essere una campionessa. Cominciò ad allenarsi 
quando aveva quattordici anni e mezzo, un'età che 
secondo le regole agonistiche era già Inoltrata, ma nel
l'arco di un anno essa arrivò a gareggiare con le miglio
ri atlete della nazione. Quando frequentava la Scuola 
Superiore fu proclamata campionessa olimpica naziona
le per la categoria junior, e all'Università portò la squa
dra delle atlete dell'Università deii'Utah alla sua prima 
vittoria nazionale. 

Quando non poté più partecipare arre gare universi
tarie, decise di passare al professionismo e di compiere 
un tour in tutta la nazione. Diane sapeva che ormai la 
sua carriera di ginnasta volgeva al termine, ma voleva 
continuare a provare il brivido dei riflettori e il diverti
mento dello sport il più a lungo possibile. 

Durante gli allenamenti per il tour Diane si esercitava 
a compiere un volteggio che aveva fatto migliaia di vol
te. Durante uno di questi esercizi, nel saltare sull'asta e 
volteggiare, girò Il corpo troppo In avanti e quando at
terrò si ruppe il collo. Rimase in ospedale per sei mesi, 
e su una sedia a rotelle per Il resto della vita. 

Questo accadde il l 5 dicembre 1981 . Diane trascorse 
In ospedale quel Natale e l cinque mesi successivi. cer
cando di immaginare la sua vita senza la ginnastica. 
Dopo tanti anni di amore per lo sport, era difficile per 
Diane adattarsi alla sua nuova vita. 

Essa dice: •Detestavo stare in ospedale perché mi 
sentivo come in prigione•. Uno dei cinque mesi in cui 
rimase in ospedale fu tenuta In trazione, senza potersi 
muovere affatto, tranne quando le Infermiere andava
no a voltarla dì qualche centimetro, Il che aweniva 
ogni due ore. Diane non credeva che sarebbe rimasta 
in ospedale cosi a lungo. •Infatti quando mi feci male 
pensavo che sicuramente In un mese avrei ripreso Il 
tour. Mi dicevo: cSe ho fede sufficiente e se credo in Dio 
e in me stessa mi rimetterò' • . 

Però la guarigione non fu facile e le cose sembrava
no peggiorare. Diane dice: •Ero una paziente impossibi
le . In ospedale stavo proprio male perché ero agitata 
ed ero impaziente con le persone•. Alla fine essa giun
se a una svolta decisiva. 

•Un giorno ero nella disperazione più nera. Sentivo 
che non potevo sopportare oltre quello stato dì 

cose•. dice Diane. Chiese la benedizione del 
sacerdozio. Sapeva che Il potere di guarirla 
era presente; •ma volevo che ciò avvenisse 

soltanto se quella era la volontà del Padre celeste. Rice
vetti la benedfzjone, e questa mi dette una grandissima 
pace. Era come se sapessi che qualunque cosa sarebbe 
accaduta sarei stata bene. Se non uscivo dall'ospedale, 
doveva esserci una ragione. Sapevo d'aver sempre cer
cato di fare del mio meglio per osservare il Vangelo e 
fare quello che dovevo; quindi, se c' era una persona 
degna di avere quella benedizione, quella ero proprio 
io. Ma da quel momento io fui una persona diversa. 
Mi sentivo completamente consolata•. 

Paradossalmente, la cosa che maggiormente l'aiutò a 
guarire fu proprio la ginnastica. •Non so se mi sarei al
zata di nuovo, se non avessi fatto prima tutto quell'e
sercizio atletico•, essa dice. •Quando ero una ginnasta, 
molte volte mi ero fatta male seriamente. Con la ginna
stica era un continuo andare giù, su, giù. Questo era 
soltanto un altro momento In cui ero giù e dal quale 
dovevo rialzarmi. la ginnastica mi aveva insegnato a 
rialz.armi in modo da ritornare a essere una campio
nessa•. 

Alla fine, quando capi che non avrebbe più cammi
nato, Diane prese la decisione di ritornare a scuola per 
laurearsi. Quel giorno essa era sdraiata nel letto con 
tutti i suoi album, pieni di ricordi e di foto delle sue esi-



bizionl. Le lacrime le rigavano Il viso e cadevano sulle 
pagine di un album. «Allora mi resi conto che le cose 
non sarebbero migliorate per me. Mentre ero lì sdraiata 
pensavo: cPosso arrendermi o continuare a vivere'; e fu 
allora che decisi di ritornare a scuola per laurearmh•. 
Ora Diane insegna a una classe di bambini di sette an
ni. la cui altezza è quella giusta per guardarla negli oc
chi. Marie dice: «l bambini farebbero qualunque cosa 
per lei. Es.si l'adorano•. l suoi ammiratori non sono sol
tanto i bambini. Diane tiene anche del discorsi al cami
netto agli adolescenti, l quali ascoltano attentamente la 
sua storia. Il suo è un messaggio di speranza e di perse
veranza, senza alcuna amarezza per quello che le è 
successo. 

La sua personalit:J non è affatto cambiata. Ascoltat~ 
la quando parla, e sentirete la stessa ragazza esuberan
te e felice che era solita Incantare le arene piene di gen
te. Ora il suo fascino è diretto a un altro pubblico. Sem
bra che la sua voce sorrida a ogni persona che è nella 
stanza e spesso interrompe Il racconto con una risata. 

•Credo che raccontando gli episodi che mi accadeva
no quando ero un'atleta posso rendere più agevole la 
comunicazione fra noi. Spesso essi dimenticano che lo 
sono su una sedia a rotelle. Quando questo avviene. l 
giovani possono vedere che io sono una persona nor
male e che fra di noi vi sono molte cose in comune. 
anche se. su una sedia a rotelle, Il mio aspetto è molto 
diverso dal loro», dice Diane. 

Il suo messaggio principale è diretto ai potenziali 
campioni: qualunque cosa accada, non arrendetevi. 
•Quando ero una giovane ginnasta conobbi un'atleta 
di nome Nancy Thies. Nancy faceva parte della squa
dra olimpica americana ed era una delle ginnaste più 
brave della nazione. Non ho mal dimenticato alcune 
cose molto importanti che Nancy mi ha insegnato. Ri
cordo che la prima cosa che mi disse fu: cNon aver pau
ra di perdere. Se cadi e rimani giù, sei una che si arren
de, una perdente. e non vincerai mai. Ma se ti rialzi e 
provi ancora una volta. verrà Il momento in cui sarai tu 
la campionessa; quindi non ti arrendere' •. Diane dice 
che si ripromise di ricordare sempre questo consiglio e 
di non arrendersi mai, indipendentemente dal numero 
di volte che fosse caduta. 

Quando dovette affrontare la caduta più grave della 
sua vita, non arrendersi le fu difficile, specialmente a 
causa della sedia a rotelle. Per tutto il tempo in cui era 
stata una ginnasta, quando volteggiava al di sopra del
le parallele asimmetriche la sua unica paura era quella 
di rimanere cieca o paralizzata. Essa dice: •le sedie a ro
telle mi facevano sentire talmente a disagio che non .. 
volevo mai parlare con chi vi sedeva, né volevo awici-

narml a una di esse. Evitavo le persone che erano sulle 
sedie a rotelle. Avevo paura che se mi fossi avvicinata 
troppo a una sedia a rotelle alla fine ci sarei finita 
anch'io. E mi sembra che il fatto di averci pensato tanto 
mi abbia preparato per la sedia a rotelle•. 

Probabilmente, più di ogni altra cosa, è stato lo spiri
to indomito di Diane che l'ha preparata. Tale spirito tra
spare sia dalle sue buffe storie che dalla sua tranquilla 
ma forte testimonianza dell'importanza del futuro eter
no e dell'amore di Dio per tutti i figli Suoi. ~uno spirito 
che Diane ha sempre avuto. Marie dice: •Tranne mio 
padre, lo non ho mai conosciuto alcuno che avesse una 
testimonianza più forte della sua. Nella sua mente non 
sussiste alcun dubbio che quello che essa sta facendo è 
giusto e che la Chiesa è nel vero. Essa è sempre stata 
un grande esempio•. 

Le luci si spengono nella stanza mentre sta finendo 
di parlare; una diapositiva in cui si vede volteggiare 
D iane, la ragazza che ama il divertimento e la ginnasti
ca, passa sullo schermo accompagnata da un brano di 
musica veloce e moderna. Al termine della conferenza i 
giovani entusiasti circondano Diane. 

Diane dice: «Quando le persone mi dicono che dopo 
avermi sentito parlare vogliono impegnarsi maggior
mente. io ne sono proprio felice. Una volta una ragaz
za mi disse di avermi sentito parlare in quattro occasio
ni diverse. La prima volta decise di non suicidarsi. la se
conda di non abbandonare gli studi, la terza si prefisse 
l'obiettivo di arrivare a essere una delle migliori studen
tesse del suo corso. e la quarta volta era ormai vicina 
alla meta che si era prefissa•. 

Quando qualcuno le dice che è meravigliosa, Diane 
alza le spalle e ride un poco. Sembra anche un po' im
barazzata, cosa rara per questa ex-atleta. •La gente mi 
dice sempre: cSei cosi sorprendente. sei così incredibile,, 
ma io non lo sono. Qualcun altro mì dice: cSe succedes
se a me quello che è successo a te. io non saprei affron
tare la situazione,. Ma quello che io rispondo è: cO l'af
fronti o muorh. Dobbiamo prendere quello che la vita ci 
dà e cercare di agire di conseguenza, anche se non vor
remmo farlo. Sai. se qualcuno della tua famiglia muore. 
tu devi continuare a vivere. Se ti rompi il collo, devi 
sopportare la tua condizione; nel frattempo impari. 
Questo è l'aspetto più bello del tempo e del processo di 
guarigione. Non è necessario che tu faccia miracoli•. 
Devi soltanto avere la volont:J che ha avuto Diane nel 
rialzarsi, affinché un giorno tocchi a te essere un cam
pione. Per Diane la vittoria è particolarmente dolce per
ché essa ha vinto ancora: ha vinto quello che pensava 
di avere perduto . 

Essa è nuovamente una campionessa. O 

D lana si trova 
spesso a 
raccontare 

la propria storia a 
gruppi di adolescen
ti Interessati. Il suo è 
un messaggio di spe
ranza e di perseve
ranza, senza ama
rezza per quanto è 
accaduto. teNon ar
renderti, qualsiasi 
cosa accada•, ella 
dice. 



MESSAGGIO MORMONE IDEE PER l GIOVANI 

MESSAGGI 
SULLE 
CARATTERISTICHE 
DI UN 
VERO CAPO 

«elevatevi e splendete) e siate una luce per il 
mondo, un vessillo per gli altri». Presidente Ezra T. 
Benson («To the Rising Generation,., New Era. 
giugno 1986). 

•Ora so chiaramente perché l profeti hanno detto 
che il Signore tenne in serbo per questi ultimi giorni 
alcuni dei Suoi spiriti più eletti, Suoi figli e figlie. Egli 
ha grandemente bisogno di voi per edificare il Suo 
regno. E il regno ... si espanderà per raggiungere 
nuovi orizzonti. .. in proporzione diretta al modo in 
cui imparerete ad assumere i vostri incarichi per gui
dare il regno di Dio verso mete sempre più alte,. 
(M. Russell Ballard. •Voi siete i dirigenti del 1988», 
La Stella. marzo 1980, pag. 40). 

•Il Signore non ha esitato a chiamare giovani capi 
per la realizzazione dei Suoi fini eterni. li ha aiutati 
nella loro preparazione e li ha mandati nel mondo 
per assolvere le loro nuove chiamate• (Ruth H. Funk, 
già Presidentessa Generale delle Giovani Donne, 
«Exceedingly Young•, La Stella, gennaio 1978). 

«Voi siete la luce del mondo; una ci~ posta sopra 
un monte non può rimaner nascosta; e non si accen
de una lampada per metterla sotto il moggio; anzi 
la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli 
che sono in casa,. (Matteo 5:14-15). 

«Grazie ai grandi principi d'integrità e di lavoro in
segnati dalla Chiesa ... i dirigenti dei giovani posso
no crescere una generazione di giovani che suscite
ranno l'ammirazione del mondo• (Vaughn J . Fea
therstone. A Generation of Excellence, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1975. pag. 172). 

«È stato detto che l'obbedienza non è una caratte
ristica dello schiavo, ma una delle qualità principali 
di un capo• N. Eldon Tanner («leadlng as the Savior 
Led•, La Stella, gennaio 1978). 



Dove sarei senza la Chiesa? 
Quando prestavo la mia opera come membro della 

Presidenza dell'Area Europea. andai In Irlanda per un 
giro missionario e per una conferenza di distretto. In 

quella conferenza Il presidente John O. Farrell. primo 
consigliere della presidenza della Missione Irlandese dl 
Dublino. tenne un discorso in cui fece una domanda di 
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grande Interesse: •Dove sarei io senza la Chiesa?• 
Poi, rivolto alla congregazione, prosegui: •Dove sare

ste voi senza il Vangelo?• Disse che probabilmente, llln 
Irlanda, •senza il Vangelo ora noi saremmo giù in pae
se, al bar, a bere birra e a raccontare storielle sconve
nienti». 

Ognuno di noi farebbe bene a farsi la stessa doman
da: «Dove sarei senza la Chiesa?•. 

Quale grande benedizione è avere il Vangelo nella 
nostra vita e godere del suo potere di salvezzal 

Miei cari giovani amld, desidero dirvi che ho la con
vinzione, basata sull'esperienza altrui e sulla mia testi· 
monianza personale, che il Vangelo ha l'impressionan
te potere di mutare la nostra vita. Le Scritture sono 
ricche di storie di uomini e di donne la cui vita è stata 
cambiata dal Vangelo. 

Pensate a Matteo, l'odiato esattore delle imposte che 
segui il Salvatore. Dove sarebbe stato egli se non aves
se Incontrato il Maestro e se avesse continuato a Inse
guire la ricchezza terrena, anziché i tesori del cielo? 
(Vedi Matteo 9:9). 

Pensate a Saulo, il tessitore di tende di Tarso, e al suo 
drammatico confronto con Dio in quel fatidico giorno 
vicino a Damasco. Egli tenne i mantelli di quelli che sta
vano martlrlzzando Stefano, •spirante minaccia e stra
ge contro l discepoli del Signore• (Atti 9:1). Dove sareb
be stato Saulo e cosa sarebbe diventato, se non fosse 
intervenuto il Signore trasformando l'ira e l'odio In 
desiderio e dedizione? 

Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni seguirono l'in· 
vito ad abbandonare le reti e a divenire «pescatori 
d'uomini• (vedi Matteo 4:18-22) . Per quegli uomini non 
fu facile né vantaggioso rispondere all'Invito del Salva
tore - raramente lo è, in termini puramente terreni - ma 
essi non furono più gli stessi. 

Cosa dire di oggi? Accadono ancora ep1sod1 cosi? SI, 
nel modo più categoricol 

Venite con me a Huddlesfield, in Inghilterra, per 
ascoltare la testimonianza personale di una dolce sorel
la di nome Mina Kreslins. Essa nacque ad Amsterdam 
da una famiglia ebrea Perdette i genitori, 1 fratelli e le 
sorelle durante l'occupazione militare di quella na
zione. 

Nella testimonianza della sua conversione essa dice: 
•Ero addolorata e, sebbene pregassi, non riuscivo a 
perdonare•. 

Poi, al primi di ottobre del 1983, sua figlia Karla entrò 
In contatto con l missionari, cominciò a interessarsi al 
Vangelo e si converti. Invitò sua madre Mina Kreslins 
ad assistere al suo battesimo. 

•Fu al battesimo di Karla che io sentii lo Spirito. Esso 

era molto forte e non avevo mai sentito una cosa cosi 
bella in tutta la vita. Mi sentivo esultante e meraviglio
samente a mio agio e volevo averlo sempre vicino•. 

l missionari cominciarono a insegnare Il Vangelo a 
sorella Kreslins, e lo Spirito le rese testimonianza della 
verità di quello che essi dicevano. •Quando mi parlaro
no di Joseph Smlth e della restaurazione della Chiesa, 
lo Spirito che mi pervadeva completamente era molto 
forte . Allora seppi con tutto Il cuore che fa Chiesa è 
verità e che io dovevo farne parte. 

Il mio battesimo fu bello. Non d sono parole per 
descrivere la sensazione che provavo quando uscii 

Ringraziate il Signore ogni 
giorno per la vostra 
appartenenza alla Sua chiesa 
e per la possibilità che avete di 
rivolgeroi in preghiera a un 
Padre affettuoso e di ricevere 
guida e ispirazione per le 
decisioni da prendere nella vita. 

dall'acqua. Mi sentivo molto pura, quasi sacra. Quando 
ricevetti lo Spirito Santo provai ancora una sensazione 
meravigliosa. Volevo gridare di gioia. Finalmente erano 
arrivati anche per me il riposo e Il sollievo dagli orrori e 
dall'odio di quegli anni logorati dalla guerra. 

Da quando sono venuta a far parte di questa bella 
chiesa ho perdonato, e nel mio cuore non vi è più ama
rezza•. 

Dove sarebbe oggi Mina Kreslins senza Il Vangelo? 
Anch'lo mi sono rivolto questa grave domanda: •Do

ve sarei senza il Vangelo?• nel primi mesi del 1944. Fu 
la testimonianza del Vangelo che mi aiutò a dire di no 
ai miei commilitoni della Marina quando arrivò la no
stra prima licenza e io mi trovavo nel campo d'adde
stramento. l miei commilitoni mi invitarono a seguirll e 
a unirmi a quello che volevano fare per divertirsi, e di· 

mostrare cosi che ero un •uomo• facendomi fare un 
tatuaggio, e poi andando a bere e quindi In cerca di 
donne. 

Ero l'unico mormone del gruppo e, sl, devo ammette
re che quando li lasciai per andarmene da solo al cen
tro di ricreazione per le Forze Armate, e poi al cinema, 
mi sentivo un po' solo. Il giorno dopo individuai le riu· 
nioni della Chiesa e degli amici che appartenevano ad 
essa, che rafforzarono il solitario ragazzo mormone di 
Provo che ero allora. 

Il fatto di essere ritornato a casa dal servizio militare 
prestato nella Seconda guerra mondiale dopo aver 
sempre condotto una vita virtuosa mi ha fatto meritare 
delle ricompense eterne. 

Il potere di Satana sta aumentando. Lo vedete tutto 
intorno a voi, nei libri, nelle riviste, nel film e alla televi
sione. È possibile resistere a questo male soltanto se ci 
cingeremo della completa armatura di Dio (vedi Efesini 
6:13-17). Cingetevi dell'armatura spirituale di Dio, per
ché essa proteggerà tutti coloro che la Indossano dalle 
armi letali del demonio e della malvagità. 

Senza il Vangelo non potremmo avere la completa 
armatura di Dio, che è uno scudo di fede e una reale 
corazza di giustizia. 

Voi, con la vostra gioventù, potete godere dei van· 
taggi derivanti dal vivere una vita retta. Non dovete 
aspettare di essere vecchi. Potete contribuire valida
mente a divulgare Il regno; c'è molto, in verità, che un 
sacerdote o una Lauretta, un insegnante o una Dami
gella, un diacono o un'Ape possono fare. Ricordate che 
la luce del Vangelo è stata restituita al mondo per mez
zo di un ragazzo di quindici anni: Joseph Smlth. 

Soltanto Satana vuole che sottovalutiate Il vostro va
lore. Coloro che seguono veramente Dio conoscono 
bene il valore delle anime (vedi DeA 18:10). 

Imparate bene le vostre lezioni in modo da essere 
servitori utili. Sfruttate completamente le occasioni per 
istruirvi che il mondo vi offre, ma completate questa 
istruzione con la forza spirituale che vi daranno i corsi 
del Seminario. Il procedimento è questo: cercare e poi 
servire; imparare e poi mettere in pratica. 

Vi do la mia testimonianza che Il Vangelo può cam
biare la nostra vita e che abbiamo un Padre celeste af
fettuoso e attento, il Quale conosce ciascuno di noi, le 
nostre speranze e i nostri desideri, i nostri punti di forza 
e le nostre debolezze. O 

IL 
CAPPOTTO 
ROSSO 
Viva May Gammell Willcox 

Perché mai avrò dato ascolto a quei missionari 
mormoni7• pensava Johanna Anderson, mentre 
la nave beccheggiava con violenza sotto i suoi 

piedi. La traversata era difficile e quel giorno il mare era 
particolarmente agitato. Quasi tutti coloro che essa co
nosceva a bordo si sentivano male, e la sua fede stava 
cominciando a vacillare mentre si chiedeva: •Perché 
questo viaggio deve essere cosi lungo e difficile?• 

In quel preciso momento essa poteva essere a casa 
sua, nella sua amata Svezia. insieme al suoi diletti geni· 
tori. Essi erano stati convertiti dai missionari mormoni 
nei primi decenni del 1800, e il loro più grande deside
rio era quello di mandare l figli nella Valle del Lago Sa
lato. Dopo che il loro figlio maggiore Neils ebbe guada
gnato il denaro sufficiente per pagare Il biglietto del 
viaggio per sé e per sua moglie, i genitori deosero che 
quella era un'occasione preziosa per mandare con loro 
anche la figlia quattordicenne, Johanna. 

Johanna ricordava l'amore con cui sua madre le ave
va preparato Il baule e Il pacco a sorpresa che aveva 
nascosto in fondo a tutto. Essa le aveva detto: c.Johan
na, quando sarai lontana da casa, quando la tua fede 
in Dio vacillertl, o quando avrai più bisogno d 'aiuto, 
apri Il pacchetto che è in fondo al baule. Esso ti ralle
grerà lo spirito e tlinfondertl la fede necessaria per an
dare neii'Utah•. 

In quel momento il morale di Johanna era decisa
mente a terra. 1 passeggeri soffrivano non soltanto a 
causa delle terribili tempeste, ma anche perché la prov
vista di acqua potabile per Il viaggio di tre mesi aveva 
un sapore cattivo. Molti passeggeri stavano assai male; 
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alcuni di loro erano morti ed erano stati sepolti in mare. 
Forse quello era il momento giusto per aprire Il pacchet
to che le aveva preparato sua madre. 

la giovanetta andò dove era stato riposto il suo bau
le. Trovatolo, lo apri e In fondo cercò il suo pacchetto 
speciale. Quando ne vide il contenuto gli occhi le si 
riempirono di lacrime. Era il più bel cappotto rosso che 
avesse mal veduto. A sua madre dovevano essere oc
corse molte ore per cucirlo. Se lo avvolse intorno al cor
po, ne palpò la calda morbidezza e per la gioia si mise a 
ballare. 

Era molto tempo che non si sentiva cosi felice. Vole
va mostrare Il suo bel cappotto a tutti gli altri passegge
ri, ma poi dedse di non farlo. Era un segreto. Quel cap
potto rosso era per l'Utah. L'avrebbe indossato quando 
fosse arrivata nella nuova terra. Con grande cautela 
rimise il cappotto nel baule. 

Il pensiero del suo bel segreto le dette il coraggio di 
affrontare il resto del viaggio. Quando tutti gli altri non 
avevano appetito. Johanna era affamata. Essa era dJ
ventata buona amica del cuoco di bordo, Il quale pre
parava per Ielle frittelle svedesi che le piacevano tanto. 
Mentre le preparava. egli deponeva sulle ginocchia 
della ragazza la terrina nella quale poi aggiungeva l va
ri ingredienti. 

Alla fine. dopo tre mesi. la nave giunse In America. 
Per arrivare a St. Louls. Missouri. agli Anderson cf volle
ro altri tre mesi. Col~ giunti comprarono un carro, una 
pariglia di buoi e le provviste per H lungo viaggio attra
verso le pianure. 

Mentre Nells e sua moglie guidavano 1 buoi, Johan
na camminava. Essa era giovane e robusta; Inoltre 

amava il deserto. i suoi uccelli e i suoi animali. Ogni 
g1orno essa scopriva cose nuove che la lasciavano stu
pefatta ed entusiasta. Di tanto in tanto scorgeva in lon
tananza degli Indiani paclfid. E sempre, mentre cammi
nava. pensava al segreto contenuto nel suo baule: Il 
morbido e bel cappotto rosso; e pensava anche che lo 
avrebbe Indossato quando fosse stata nella sua nuova 
casa neli'Utah. 

Ma. all'insaputa del gruppo di pionieri con i quali 
viaggiava, degli Indiani ostili li stavano seguendo. Jo
hanna senti che c'era qualcosa che non andava per Il 
verso giusto ed ebbe paura. Ma scesa la sera, Il capo 
del gruppo fece accostare i carri l'uno all'altro forman-

do un circolo serrato. Al centro fu messo Il bestiame 
equino e bovino. e fu dato l'ordine di non fare né fuo
co di bivacco. né musica, né danze. come era accaduto 
le altre sere. Fu detto ai santi di andare a riposare e di 
rimanere tranquilli. 

Johanna. sfinita per la lunga camminata, cadde In un 
sonno profondo. Allo spuntar del giorno fu sveglìata 
da alcune voci e dallo scalpitare degli zoccoli dei caval
li. Sua cognata le fece cenno di rimanere sdraiata senza 
agitarsi. Nells non era più nel suo giadgllo. 

Le voci si fecero sempre più alte e più vicine e Johan
na notò che ìl linguaggio era diverso. La sua gente 
stava parlando con gli Indiani. 

La madre di Johanna aveva 
preparato quel bellissimo 

cappotto per tirare su Il morale 
della figlia, e quel cappotto fini per 
salvare la vita a tutti l pionieri del 
gruppo. 

Sentiva gli uomini muoversi nel carro sopra di lei e ad 
un tratto capì che il suo baule, che si trovava in fondo 
al carro. veniva aperto. Senti Neils parlare con gli In
diani. 

All'improvviso le voci cessarono. gli uomini saltarono 
giù dal carro ed essa udì gli Indiani che si allontanava
no a cavallo. 

Neils ritornò e condusse Johanna davanti al carro. 
Egli disse a sua sorella: ~eJohanna, rimani qui. Non 
guardarti Indietro e non andare dietro al nostro carro. 
Abbi fede e il Signore vegller~ su tutti noi•. 

la tentazione era troppo grande per Johanna; si vol
tò a guardare gli Indiani che si stavano allontanando 
sui loro piccoli cavalli. l'uno dietro l'altro, a dorso nu
do. Alla testa della fila di guerrieri c'era il Capo Walker 
che gridando si allontanava velocemente. con sulle 
spalle il suo bel cappotto rosso. 

Abbracciando la sorella Nells le disse: IC)ohanna, il 
tuo cappotto ti ha salvato la vita, e non soltanto la tua, 
ma quella di tutto il nostro gruppo. Il brillante colore 
rosso ha colpito il capo degli lnd1ani. Quando l 'ha visto 
gli è piaduto. l'ha preso e se n'è andato senza fara 
alcun male•. 

Poco tempo dopo gli Anderson giunsero a Salt lake 
City. In seguito Johanna sposò James Hansen, un con
vertito danese. Dal loro matrimonio nacquero diea 
figli; e i discendenti di Johanna raccontano ancora ai 
loro figli la storia del cappotto rosso. O 

Viva May Gam~/1 Wìllcox ~ pronl~ di Johanna An<krson. 
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