


MESSAGGIO 

DELLA 

PRIMA PRESIDENZA 

<<NON ESSERE INCREDULO>> 

PRESIDENTE GORDON 8 . HINCKLEY 

PRIMO CO NSIGLIERE 

DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio, il più grande personaggio del tempo e dell'eternità; 

credete che Egli vive e chp è il Figlio vivente del Dio vivente, il nostro Salvatore e Redentore. 

uesto mese il mondo cristiano celebra la Pasqua in ricordo della Ri8U1Tezione, l'evento che vide il Signore 

apparire prima a Maria Maddalena e poi, quello stesso giorno, ai dieci apostoli, in assenza di Toma . 

.. Gli altri discepoli dunque gli dissero: Ahbiam veduto il Signore!• Ma egli, come molti altri di allora e di oggj, 
disse: ..Se io non vedo nelle sue mani il segno de' chiodi, e se non metto il mio dito nel segno de' chiodi, e se 
non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò• (Giovanni 20:25). 

Avete mai udito uomini e donne parlare come parlò Toma? •Dateci una prova empirica- dicono . .;Dimostrate davanti ai 
nostri occhi, alle nostre orecchie ed alle nostre mani la verità di ciò che dite, altrimenti non possiamo credervi.. Questo 

è iJ linguagio dei tempi in cui viviamo. Toma è diventato l'esempio degli uomini di ogni epoca che si rifiutano di accettare 
tutto quello che non è possibile dimostrare e spiegare fisicamente; come se fisicamente potessimo dimostrare l'esistenza 
dell 'amore o della fede, o anche di fenomeni fisici come l'elettricità . 

.E otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù, a porte chiuse, e si presentò 

in mezzo a loro, e disse: Pace a voi! 

Poi disse a Toma: Porgi qua il dito, e vedi Le mie mani; e porgi la mano e mettila nel mio costato; e non euere incredulo, 
ma credente. 

Torna stupito e scosso Gli rispose: Signore mio e Dio mio! 

Gesù gli disse: Perché m 'hai veduto tu hai creduto; beati quelli che non han veduto e hanno creduto!• (Giovanni 
20:26-29; corsivo dell'autore). 

CREDERE IN GESÙ CRISTO 
............................ o .................................. o •••• o o .................... o ••• o •• o •• o ...................... . ................. .... . .. ............ . 

A tutti coloro che forse hanno dei dubbi, ripeto le parole rivolte dal Signore a Toma che poggiava la mano sulle Sue ferite: 
•Non essere incredulo, ma credente-. Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio, il più grande personagio del tempo e del-
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l'eternità. Credete che la Sua ineguagliabile vita aveva già 

avuto inizio prima della creazione del mondo. 

Credete che Egli fu il Creatore della terra sulla quale vi

viamo. Credete che Egli è il Geova dell'Antico Testamento, 

che Egli è il Messia del Nuovo Testamento, che Egli morì e 

risorse, che Egli fece visita all'emisfero occidentale e là 

istrnl quei popoli, che Egli dette inizio a quest'ultima di

speu.sa.zione del Vangelo, che Egli vive e che è il Figlio viven

te del Dio vivente, il nostro Salvatore e Redeutore. 

Giovanni, parlando della creazione, dice che ogni cosa è 

stata fatta per mezzo di Lui; e senza di Lui neppure una 

delle cose fatte è stata fatta (vedere Giovanni 1:3). 
Può un uomo che abbia camminato di notte alla luce delle 

stelle, può chiunque abbia visto il soffio della primavera 

suDa terra, dubitare che la creazione sia opera divina? Am
mirando le bellezze della terra possiamo solo fare nostre le 

parole del Sa.lmiata: d cieli raccontano la gloria di Dio e il 

firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno 

sgorga parole all'altro, una notte comunica conoscenza al

l'altra- (Salmi 19:1-2). 

Tutta la bellezza della terra porta l'impronta dell'Artefice 

del creato, di quelle mani che Toma volle toccare prima di 

poter credere. 

Non siate increduli, ma credete in Geova, il cui dito incise 
i comandamenti sulle tavole di pietra tra i tuoni del Sinai: 

..Non avere altri dii nel mio cospetto- (Esodo 20:3). D Deca

logo costituisce la base di tutte le buone leggi che governano 

i rapporti umani,~ il prodotto del Suo genio divino. Quando 

prendete io esame il vasto complesso delle leggi che hanno 

l'obiettivo di prole8gere gli uomini e la società, fermatevi a 

riflettere e rendetevi conto che esse affondano Le loro radici 

io quelle poche brevi ed eterne dichiarazjoni fatte dall 'on

nisciente Geova a Mosè, capo d'Israele. 

Credete in Colui che fu il Dio di Abrahamo, Isacco e Gia

cobbe, che era la fonte di ispiraz.ione di tutti gli antichi pro

feti quando parlavano per ispirazione dello Spirito Santo 

(vedere DeA 68:3). Essi parlavano a nome Suo quando rim

proveravano i re, quando castigavano le nazioni e quando, 

come veggenti, attendevano con ansia la venuta di un pro

messo Messia dichiarando per potere della rivelazione: 

<~Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane 

concepirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emma

nude- (Isaia 7:14). 

.Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui: spirito di sa

pienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito 

di riconoscenza e di timor dell'Eterno» (Isaia 11:2). 

•E l'imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Con
sigliere ammirabile, Dio potente, Padre Eterno, Principe 

della Pace- (Isaia 9:5). 

Non dubitate ma credete che fu Lui che nacque sulla terra 

in una mangiatoia quando non c'era posto all'albergo. Ben 

fece l'angelo a chiedere a un profeta che aveva previsto que

ste cose in visione: •Conosci tu la condiscendenza di Dio?• 

(l Nefi 11:16). Forse nessuno di noi può conoscerla piena-
•SUPPONGO CHE NESSUNO mente, nessuno di noi può conoscere il motivo per cui il 

DI NOI POSSA CONOSCERE IL MOTIVO grande Geova venne tra gli uomini nascendo in una mangia
PER CUI IL GRANDE GEOVA VENNE to~ tra un popolo odiato, in uno Stato vassallo. Ma alla Sua 

TRA GLI UOMINI• . nascita c'era un coro di angeli che proclamava la Sua gloria; 
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c'erano i pastori che Lo adoravano. C'era una nuova stella 

io Oriente. C'erano uomini saggi venuti da lontano per por

tarGli un tributo d'oro, inceuso e mirra. Si può supporre 

che essi toccassero quelle piccole mani, tra lo stupore e la 

meraviglia, quando offrirono i loro doni al nuovo re. 

Erode il Grande, che conosceva le profezie, temeva quelle 

mani e cercò di distruggerle e, con l'orribile massacro degli 

innocenti, fece ricadere il sangue sulle proprie mani e sul 

proprio capo. 

Credete che Giovanni Battista parlò per rivelazione, 

quando dichiarò di Gesù: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie 

il peccato del mondo!• (Giovanni 1:29); e che fu la voce del

l'Onnipotente che dichiarò sopra le acque del Giordano: 

•Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono compia

ciuto• (Matteo 3:17). 

Credete e riconoscete che Egli faceva grandi miracoli. 

Egli che aveva creato il mondo e lo aveva governato come 

Geova, conosceva gli elementi della terra e tutte le funzioni 

della vita. 

Iniziando da Caua, dove trasformò l'acqua in vino, Egli 

continuò facendo camminare gli storpi, vedere i ciechi, udi

re i sordi, risuscitare i morti. Egli fu il grande medico che 

curava gli infermi mediante la Sua autorità di Figlio di Dio. 

Fu il consolatore degli af.O.itti del Suo tempo, e di tutte le ge
nerazioni che sono venute dopo di Lui e che in Lui hanno 

creduto. Egli disse ad ognuno di noi: 

•Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e 

io vi darò riposo. Prendete m voi il mio pogo ed imparate 

da me, perch 'io so n mansueto ed umile di cuore; e voi trove

rete riposo nelle anime voatre. Poich~ il mio pogo ~dolce e 

il mio carico è leggero- (Matteo 11:23-30). 

SOSTENETE LA FEDE 

Un giorno parlai con un mio amico che era fuggito dalauo 

paese. Dopo il crollo del suo governo egli era stato arrestato 

e internato. La moglie e i figli erano riusciti a fugire, ma 

per più di tre anni egli era rimasto prigioniero aenu poter 

comunicare con i suoi cari. D cibo era orribile, le condizioni 

di vita indescrivibili, senza speranza di miglioramento. 

•Che cosa ti ha sostenuto durante tutti quei giorni 08CU· 

'? gli hi . n.» c · es1. 

Egli mi rispose: .. La mia fede . La mia fede nel Signore 

Gesù Cristo. Affidai a Lui i miei fardelli, e allora tutto mi 

sembrò più leggero-. 

Una volta il Signore, mentre viaggiava attraverso la Sama

ria, si senti stanco e assetato. Fermatosi alla fonte di Giacob

be, si riposò e chiese a una donna venuta ad a~ acqua 

di darGli da bere. Nella conversazione che segui Egli pro

clamò il potere di salvezza dei Suoi insegnamenti dicendo: 

•Chiunque beve di quest'acquaavrà sete di nuovo. Ma chi 

beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l'acqua che io gli darò, diventerà in lui una fonte d' acqua 

che scaturisce in vita eterna- (Giovanni 4:13-14). 
In quella stessa conversazione Egli dichiarò alla donna la 

Sua identità quando parlò del Messia promesso «ch'~ chia

mato Cristo-, e senza equivoci affermò: •lo che ti parlo, son 

desso• (Giovanni 4:25-26). 

•CREDETE CHE LA SUA 

INEGUAGLIABILE VITA AVEVA GIÀ 

AVUTO INIZIO PRIMA DELLA 

CREAZIONE DEL MONDO•. 
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Non dubitate, ma credete che Egli è il padrone della vita 

e della morte. A Marta addolorata Egli proclamò il Suo po

tere eterno, dicendo: 

•lo aon la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muoi~ vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morrà 

mai• (Giovanni 11:25-26). 

Sono mai state pronunciate parole grandi come queste 

per confortare coloro che hanno perduto persone care? 

Torna era presente quando queste parole furono dette, e 

anche quando Lazzaro fu resuscitato. Eppure egli dubitò 

che il Signore avesse il potere di levarsi dalla tomba dopo la 

Sua terribile morte sulla croce, e dichiarò ai suoi compagni 

di apostolato che se non avesse potuto mettere il dito nel 

segno dei chiodi non avrebbe creduto. Pertanto non ci stu

pisce che il Signore l'abbia rimproverato dicendo: •Non es

sere incredulo, ma credente- (Giovanni 20:27). 

ALTRE PROVE 

Noi, come Toma, spesso dimentichiamo le prove della Sua 

vita ineguagliabile e del Suo potere. Queste prove non si tro

vano soltanto neUa Bibbia, testamento del mondo antico; 

c'è un testamento del mondo nuovo che fu portato alla luce, 

per dono e potere di Dio, per convincere Ebrei e Gentili che 

Geaù è il Cristo. Questo libro contiene un altro Vangelo, bel

liasimo nel linguaggio e possente neUo spirito. 

Gesù, durante il Suo ministero terreno, parlò di altre pe· 

core di un altro ovile e dichiarò che anch'esse avrebbero 

udito la Sua voce e che vi sarebbe stato •un solo gregge, un 

solo pastore• (vedere Giovanni 10:16). 

Qualche tempo dopo la Sua risurrezione, un popolo che si 

era radunato nella terra di Abbondanza, io una località del

l'emisfero occidentale, udl una voce dal cielo: era la voce di 

Dio che diceva Loro: 

&co il mio Beneamato Figliuolo, io cui ho preso diletto, 

e nel quale ho glorificato il mio nome; ascoltatelo. 

E ... videro allora un uomo che scendeva dal cielo; ed era 

vestito di bianco e scese e stette io mezzo a loro- e disse: 

•Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono la ve

nuta nel mondo• (3 Nefi 11:7-8,10). 

Egli li invitò come aveva invitato Toma, a toccare le Sue 

mani e il Suo costato, ed essi stupiti gridarono: •Osaonal Be

nedetto sia il nome dell'Altissimo. E caddero ai piedi di 

Gesù e l'adorarono- (3 Nefi 11:17). 

Esa i non dubitarono. ma credettero, come hanno fatto mi

lioni di persone che hanno letto questa meravigliosa testi

monianza del Signore risorto. Se tra voi che mi ascoltate vi 

è qualcuno che non conosce questo quinto V angelo e deside-
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ra farlo, ce lo chieda, ed esso gli sarà mandato con la pro

messa che, se lo leggerà devotamente, conoscerà la verità da 

questa nuova, straordinaria testimonianza di Cristo. 

E c'è anche un altro testimone: infatti, con la stessa chia

rezza con cui la voce di Dio dichiarò la divina natura di 

Gesù alle acque del Giordano, poi sul Monte della Trasfigu

razione e, nuovamente, nella terra di Abbondanza, cosi av

venne all'inizio di questa dispensazione del Vangelo in una 

gloriosa visione, io cui Dio Padre Eterno e Suo Figlio Gesù 

Cristo apparvero e parlarono a un giovane che era venuto a 

interrogarLi e che, negli anni che seguirono, parlò come 

Profeta del Signore risorto fmo ad offrire la sua vita come 

testimonianza di Colui che era morto sulla croce. 

Con tante prove, e con la convinzione nata nel nostro 

cuore per il potere dello Spirito Santo, noi aggiungiamo con 

parole semplici, sincere e piene di amore la nostra testimo

nianza del Signore Gesù Cristo. Pertanto, o uomo, ..non es

sere incredulo, ma credente- (Giovanni 20:27) io Colui che 

è il Figlio vivente di Dio, nostro Salvatore e nostro Redento

re. Mettete io pratica i Suoi insegnamenti, osservate i Suoi 

comandamenti, accettate la Sua ineguagliabile guida e il 

conforto che Egli solo può dare. 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARJ 

l. Nel mondo di oggi molti vogliono avere prove tangibili 

delle cose deUo spirito, come le voleva Torna, e dicono: •Di

mostratelo davanti ai nostri occhi, altrimenti non po88iamo 

credervi ... 

2. D Signore ci chiede di non essere increduli, ma creden

ti, cioè di credere che Egli è iL Figlio di Dio, il Creatore della 

terra, il Geova dell'Antico Testamento e il Messia del Nuovo 

Testamento; che Egli dette inizio a quest' ultima dispensa

zione e che Egli vive oggi come nostro Salvatore e nostro Re

dentore. 

3. Le Scritture del Nuovo Testamento e del Libro di Mor

mon e l'apparizione del Padre e del Figlio al giovane Joseph 

Smitb ci danno le prove che Gesù è il nostro Signore risorto. 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

RAMMENTATEVI DI LUI 
ATTRAVERSO IL SACRAMENTO 

Poi, avend6 pre1o del pane, re•e 

grazie e lo ruppe e lo diede loro, di

cen<lo: Que•to è il mio corpo il quale 

è dato per voi: fate q~~B~to in memo

ri4 di me (Luca 22:19). 

Una domenica mattina Janalee Gale, 

un 'infermiera che lavorava io un gran

de ospedale di Salt La.ke City, udl un 

annuncio sulle funzioni deUa Chiesa 

per i pazienti. Janalee chiese a tutti i 

suoi pazienti se desideravano parteci

parvi, ma constatò che per la maggior 

parte erano troppo malati o troppo 

stanchi per andarvi. 

Soltanto una donna, che era mormo

ne, espresse il desiderio di partecipare 

alla funzione. Janalee l' aiutò veloce

mente a vestirsi e la pettinò. Sebbene 

eUa soffrisse continuamente, non si la

mentava. 

Qualche tempo dopo la donna prese 

la mano di Janalee e le disse: .Desidero 

ringraziarti per avermi aiutato ad an

dare io chiesa. Era un po' di tempo che 

non ci andavo perché ero e sono molto 

ammalata. Quando mi sono avvicinata 

al sacramento ..... fece una pausa; poi 

prosegui dicendo: •ho sentito io me lo 

Spirito di Dio e aDora ho capito che 

Cristo è il mio Salvatore•. Entrambe le 

donne avevano le lacrime agli occhi 

(vedi Janalee Gale, .. La domenica di

menticata-, Lo Stella, dicembre 1983, 

pag. 20). 

Ricordare il Salvatore è una parte es

senziale della riunione sacramentale. I 

simboli che consumiamo ogni domeni

ca sono un ricordo materiale dei patti 

II.I.USTRATO DA BETH WKITTAKER 

l SIMBOLI CHE 
CONSUMIAMO OGNI 

DOMENICA SONO 
UN RICORDO MATERIALE 

DEl PATTI CHE STRINGIAMO 
AL MOMENTO DEL 

BATTESIMO. 

che stringiamo al momento del battesi

mo, quando assumiamo il nome di Cri

sto e ci dichiariamo Suoi discepoli . 

Quando ascoltiamo Le preghiere pro

nunciate sul pane e l'acqua, abbiamo il 

tempo di riflettere sul sacrificio com-
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piuto dal Salvatore per i nostri peccati 

e quindi ricordarci di Lui e meditare 

sui vantaggi che poasiamo avere tenen

do fede a quei patti battesimali, cioè di 

poter avere sempre con noi lo Spirito 

del Signore. 

Quale meravigliosa promessa! Come 

la puiente di Janalee sentì lo Spirito 

consolatore del Signore mentre si acco

stava al sacramento, coù anche noi 

pouiamo godere del conforto e della 

guida deUo Spirito osservando i patti 

che facciamo quando ci accostiamo al 

sacramento e quando cerchiamo di 

comportarci da veri cristiani. Se, per 

esempio, abbiamo peccato contro una 

persona o nutriamo nei suoi confronti 

sentimenti cattivi, dobbiamo pentirei e 

riconciliarci con quella persona. 

Poi, rammentaodoci dell'esempio 

del Salvatore, potremo meglio ade

guarci alla Sua vita. O 

Sf166erimenli 

per le ituepanli ~ùilotrici 

l. Th o la sorella che vai a trovare po

treste parlare di un fatto che dimostra 

che avendo cercato di accostarvi al sa

cramento io profondo raccoglimento 

ne avete tratto grande vantagio. 

2. Suggerite dei modi io cui, acco

standoci al sacramento, possiamo me

glio ricordare e adorare il Salvatore. 

Perché rammentandoci di Lui ricevia

mo un aiuto neUa vita quotidiana? 

(Pu ult~riori infonnuioni IU quetto 

arpm~nto ~~ il MOILU4l• cmsiliario ,_

lo ~to.fomilW.,.., ~· 68-77). 



l SANTI DEGLI ULTIMI 

GIORNI SI ADOPERANO 

PER EDIFICARE LA 

CHIESA IN MOLTE 

CITTÀ, TRA LE QUALI 

FIRENZE, DI CUI 

VEDIAMO QUI UN 

PANORAMA. 

GIUSEPPE PASTA È IL 

PRESIDENTE DELLA 

MISSIONE ITALIANA 

DI ROMA. 

A DESTRA: IL 

PRESIDENTE VAIRA E 

SUA MOGLIE NELLA 

LORO CASA VICINO AL 

LAGO DI COMO. IL 

PRESIDENTE VAIRA FU 

IL PRIMO PRESIDENTE 

DEL PALO DI MILANO 

ED È ATTUALMENTE 

PRESIDENTE DELLA 

MISSIONE ITALIANA DI 

CATANIA. 

DON L . SEARLE 

D giorno del V angelo è spuntato per gli Italiani e migliaia 

di loro stanno scoprendo la felicità e la pace che da esso derivano. 

uando era un giovane studente universitario, 

la fede che Giuseppe Pasta aveva io Dio veniva 

continuamente me88a io discussione dai suoi 

amici atei. Egli cominciò allora a studiare in

tensamente la Bibbia per rafforzare le sue con

vinzioni religiose. Questo studio lo avvicinò veramente a 

Dio, ma lo convinse anche che la chiesa dei suoi antenati era 

alquanto incompleta. Essa gli aveva insegnato i principi mo

rali fondamentali, ma il giovane sentiva che nel vangelo di 

Gesù Cristo doveva esserci qualcosa di più. 

Dove poteva trovarsi questa ulteriore verità? 

Vedendo che le sue preghiere di poter essere maggior

mente illuminato non venivano esaudite, si convinse che 

probabilmente egli non era sufficientemente buono. Cercò 

allora di umiliarsi andando ad assistere i pazienti poveri di 

un ospedale, dove, egli dice, o<trovai l'amore puro di 

Cristo-. 

Poi un giorno, fuori dell'ospedale, trovò due missionari 

monnoni che divulgavano il Vangelo lungo le strade, mo

strando alla gente un cartellone con alcune illustrazioni. 

Quell'incontro, dopo un lUJl8o periodo di studio, lo portò 

alla conversione; ma da principio egli non di88e ai suoi fami

liari che si era battezzato. 

Quando essi lo vennero a sapere provarono un profondo 

dolore. I suoi amici gli consegnarono una lettera firmata da 

centinaia di persone, nella quale lo supplicavano di rientra

re nella •vera chieslllt. Fu fissato un colloquio fra Giuseppe 

e il cardinale di Torino nella speranza che il religioso lo per

suadesse a cambiare idea. I due divennero amici. Finalmen

te convinto che il giovane Giuseppe era sincero nelle sue 

convinzioni religiose, il cardinale lo consigliò di seguirle fe

delmente. Giuseppe Pasta è membro della Chiesa da ven

t'anni, periodo sufficiente per qualificarlo come pioniere 

mormooe io Italia. Prima che fosse incaricato di aprire il 

primo ufficio regionale della Chieaa io Italia, egli era stato 

funzionario della Fiat per diciassette anni. Come suggella

tore del tempio, ha avuto il privilegio di unire molti suoi 

connazionali per l'eternità nel Tempio Svizzero. Attual

mente è presidente della Missione Italiana di Roma e dirig"e 

circa 150 giovani OÙS5iooari impegnati nella divulgazione 

delle verità evangeliche fra gli Italiani. 

Analogamente al presidente Pasta, molti mormoni italia

ni banno messo in ordine la propria vita per potersi unire 

alla Chiesa, dopo aver scoperto le ve riti del Vangelo di cui 

non conoscevano l'esistenza. Come lui, molti di loro sono 

pionieri nella loro famiglia e nella loro terra. 

In Sardegna Antonio Mura per due volte mandò via i mis

sionari, rifiutandosi di aprir loro la porta. La terza volta 

che si presentarono furono accolti, e alla persona che li ac

colse dissero che io casa c'era un uomo cbe aveva bisogno di 

conoscere il me88aggio che e88Ì portavano. I missionari dis

sero di saperlo, perché lo Spirito del Signore li aveva guidati 

a quella porta per tre volte. Alla fine Antonio Mura ascolt.ò 

il Vangelo, che egli descrisse •come una finestra aperta m 

un bellissimo paesaggio che io non sapevo esistesse-. Ricor

da di aver letteralmente «divorato- il Libro di Mormon. 

Dalla data del suo battesimo, che ebbe luogo nel 1973, egli 

ha occupato varie caricbe direttive, fra le quali quella di 

presidente di distretto. Più a sud, io Sicilia, Rosario Virpl

lito e la sua futura moglie dovettero affrontare dei contrasti 

con le loro famiglie quando nell984 ai unirono alla Chiesa. 

Poiché in Sicilia è tradizione sposarsi con una fastosa ceri

monia in chieaa, le famiglie di questi due giovani si meravi

gliarono e al tempo stesso si addolorarono perché Ro ario e 

la sua fidanzata volevano sposar i in un luogo chiamato 

tempio, nella lontana Sviuera. Ma i due giovani sapevano 

cosa era giusto fare. Ora Ro ario è presidente del quorum 

degli anziani del Ramo di Catania, che fa parte della Alissio-
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ne Italiana di quella città. Come pioniere nella sua famiglia, 

egli sa che il suo esempio sarà importantissimo. •Non posso 

fare un errore, perché i miei familiari mi osservano con 

grande attenzione•. 

L'Italia ba una tradizione religiosa molto forte. Per molti 

Italiani non esiste altra chiesa che quella nella cui tradizio

ne sono vissuti per generazioni e generazioni. 

Fu proprio questa forte tradizione religiosa che dovette 

affrontare l'anziano Lorenzo Snow, membro del Consiglio 

dei Dodici, quando circa 140 anni fa era missionario. Egli 

riportò i suoi successi in Italia non presso i Cattolici, ma 

presso i Valdesi, appartenenti a una chiesa protestante del 

Nord. 

D 19 ottobre 1850 egli e tre compagni missionari salirono 

in cima a un monte vicino a Torre Pellice, ai piedi delle Alpi 

italiane, che essi chiamarono Monte Brigham, e da un 

masso, da loro denominato •roccia della profezia•, l' anzia

no Snow dedicò P Italia alla predicazione del Vangelo. D 27 

ottobre deUo stesso anno essi registrarono il primo batte

simo. 

Sebbene l'anziano Snow fosse poi chiamato a prestare la 

sua opera in altri campi, l'opera di proselitismo prosegui in 

Italia e si diffuse anche in Svizzera. Nell854, quando la 

missione divenne la Missione ltalo-Svizzera, in Italia vi 

erano tre rami con sessantaquattro membri. Cinquanta 

convertiti italiani erano già emigrati negli Stati Uniti. 

Tuttavia qualche tempo dopo i missionari furono ritirati 

e l'organizzazione della Chiesa in questa nazione cominciò 

a declinare. 

Dopo la seconda guerra mondiale il personale militare 

degli Stati Uniti di stanza in Italia vi riportò la Chiesa. Agli 

inizi del 1960 essi e i loro familiari furono organizzati in 

rami e gruppi sotto la Missione Svizzera. Oltre a loro c'era

no alcuni membri italiani, come Vincenzo Di Francesca 

A DESTRA: L'ARCHITETTO GIOVANNI 

BATTISTA TONON, QUI AL LAVORO NEL SUO 

UFFICIO, È MEMBRO DELLA CHIESA DAL 1968 

ED HA SERVITO IN MOLTE CHIAMATE. 

ne egli si senti ispirato a predire, per P autorità del Santo Sa

cerdozio e con il soggellamento dello Spirio Santo, che mi

gliaia di Italiani avrebbero abbracciato la Chiesa. 

Quella predizione profetica si è adempiuta. Nel 1989 i 

membri della Chiesa in Italia sono oltre 14.000 radunati in 

tre missioni, Milano, Roma, Catania, e in due pali, Milano 

e Venezia. Quasi un terzo dei membri è concentrato in que

sti due pali. 

L'importanza che la Chiesa ha acquisito nell'Italia setten

trionale si può capire assistendo a una conferenza di palo, 

che ha luogo una domenica mattina a Milano. Una volta i 

membri si radunarono in un grande teatro preso in affitto 

per la circostanza e il sindaco della città fece una breve visi

ta, durante la quale si espresse in termini lusinghieri per i 

mormoni, esaltando i valori eterni di cui essi danno un 

esempio nella vita quotidiana. È impensabile che un fatto 

del genere potesse accadere in Italia solo pochi anni fa. 

D presidente del palo Raimondo Castellani impersona 

molti dei valori della Chiesa nell'Italia moderna. Egli è un 

uomo umile e profondamente spirituale, ma anche un uomo 

che ispira rispetto. 

È iJ dinamico, lungimirante direttore generale di una 

azienda che importa e vende macchinari tecnici. Ha ab

bracciato la Chiesa ne11983. 

Egli ricorda cb.e in principio sia lui che sua moglie, dopo 

il battesimo, esitavano a parlare della Chiesa anche ai loro 

familiari, perché le persone che li circondavano erano pro-

(vedi •Non brucerò questo libro•, La Stella, giugno 1988, fondamente attaccate alle loro tradizioni. 

pag. 14), che si era convertito al Vangelo. Anche il personale Ora i Castellani parlano del Vangelo con chiunque voglia 

militare statunitense aveva fatto alcuni convertiti sul luogo. 

Verso la metà del1964la Missione Svizzera riferiva che in 

Italia c'erano 229 mormoni. n 27 febbraio 1965, quando il 

Libro di Mormon fu tradotto e pubblicato in italiano, la 

Missione Svizzera organizzò una Zona Italiana. I missionari 

furono inviati a predicare a Torino, Milano, Verona, Vicen

za e Pordenone. 

n 10 novembre 1966, alrincirca nello stesso posto dove 

116 anni prima l'anziano Snow aveva dedicato Pltalia all'o

pera missionaria, l'anzianoEzra TaftBenson, membro del 

Quorum dei Dodici, dedicò nuovamente la terra d,Italia 

alla predicazione del Vangelo. Nella preghiera di dedicazio-

ascoltarli. 

Sul risvolto della giacca il presidente porta un distintivo 

d'oro della Chiesa, che spinge la gente a fargli delle do

mande. 

Anche Claudio E. Luttmann, presidente del palo di Vene

zia, è un uomo umile. Come il presidente Castellani an eh' e

gli, quando si trova in un ristorante, china la testa con sem

plicità per chiedere al Signore di benedire il cibo che sta per 

consumare. In Italia la sua devozione ispira il rispetto di co

loro che la notano. Egli è un funzionario della radio italia

na, conosciuto a livello nazionale, ed è un uomo dinamico, 

che ispira fiducia. 
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D presidente Lottmann vive a Trieste, all'estremità orien

tale del Palo di Venez~ che si estende ad ovest oltre Verona 

e a sud oltre Bologna. D suo palo abbraccia una vaata zona 

d'Italia e una parte comiderevole della sua popolazione. Da 

caaa sua al centro del palo che è a Mestre, vicino a Venezia, 

ci sono 163 chilometri di autostrada. 

Molti altri dirigenti di palo e di rione viaggiano quanto il 

presidente Luttmann per aasolvere i doveri della Chiesa che 

competono loro. 

Renato Marini, per esempio, lavora per la Chiesa a Mila

no e presiede al distretto la cui sede è a Torino, oltre 120 chi

lometri a ovest. Egli abita a Voghera, che è molto distante 

dalla statale che congiunge le due città. «La mia vita è un 

triangolo•, egli dice. 

Per recarsi alle riunioni e per partecipare alle varie atti

vità, alcuni membri e dirigenti si servono spesso dei treni, 

traacorrendo così molte ore in viaggio. Altri osano l'auto, 

ma la benzina è molto costosa: per riempire il serbatoio di 

un'auto di media cilindrata ci vogliono circa 50.000 lire. 

Come fanno a sostenere tutte queste spese? Sorridendo il 

presidente Luttmann risponde: "Molte volte la fede fa quel

lo che i soldi e il portafoglio non possono fare-. 

D presidente Umberto Pagnani del Distretto di Roma, 

Missione Italiana di Roma, dice che la distanza è ono dei fat

tori che rendono difficile mantenere i giovani attivi nella 

Chiesa quando non hanno il sostegno della famiglia. Peraino 

nelParea metropolitana di Roma, dove vi sono vari rami, 

per partecipare alle riunioni o alle attività i giovani possono 

essere costretti a viaggiare due o tre ore sugli autobus citta

dini. 

In altre zone la relativa scarsità di mormoni rende indi

apensabile ai giovani il soategno dei genitori e dei dirigenti. 

A Pisa il quindicenne Lorenzo Mariani, che è cresciuto 

nella Chiesa, costituisce un terzo dei giovani attivi del suo 

ramo. Le attività della Chiesa per i giovani della sua età sono 

poche (ma più frequenti di quelle adatte a sua sorella Silvia, 

che ha circa dieci anni più di lui). La sedicenne Daria Gran

de e auo fratello Luciano, diciottenne, sono gli altri due gio

vani del Ramo di Pisa. Sia Luciano che Daria escono con 

amici che non sono mormoni. I loro genitori sono preoccu

pati per il fatto che i loro figli potrebbero sposarsi con per

sone che non sono mormoni? Si, dice il Loro padre, Nicola 

Grande. Ma fratello Grande, che è da molto tempo attivo 

nel campo missionario, affronta la questione da un punto di 

vista pratico: egli cerca di aiutare i suoj figli a convertire i 

giovani con cui escono. 

D presidente Luttmann dice che molti italiani sono attrat

ti dalla Chiesa per il buon esempio e La forte fede dei mor-

moni. Essendo la cultura italiana orientata verso la fami

glia, gli Italiani apprezzano la grande importanza che la 

Chiesa attribuisce alla famiglia. Per esempio, nel corso di 

una manifestazione dei missionari del Rione di Verona, il 
sommo consigliere del Palo di Venezia Luigi Farinazzo spie

ga ai visitatori non mormoni come il Vangelo possa giovare 

alla loro vita. Anche gli altri componenti della sua famiglia 

sono attivi nel campo missionario: sua moglie regala rego

larmente il Libro di Mormon come dono dj compleanno alle 

amiche che non sono m ormoni. I loro bambini a scuola sor

prendono i loro insegnanti per la forza delle proprie con

vinzioni religiose. 

La Chiesa in Italia si espande costantemente. Ma molti 

membri di vecchia data credono che la seconda generazione 

dj mormoni sarà in grado di divulgare il Vangelo più agevol

mente, giacché i non mormoni potranno osservare gli effetti 

che il Vangelo vissuto sin dall'infanzia produce nella vita 

dei membri della Chiesa. 

l giovani come il sedicenne Antonio Sammaciccia w To

rino e suo fratello Daniele dj quattordici anni possono es

sere quel tipo di persone a coi si riferiscono queati mem

bri della prima generazione. Quando le regole dj vita che 

seguono i fratelli Sammaciccia sono in contrasto con quelle 

dei loro amici, i due fratelli non ritengono che sia neces

sario scendere a compromessi. Nel ramo essi ricevono chia

mate nel campo musicale e nella Primaria; incarichi che 

laddove il numero dei membri è maggiore vengono espletati 

dagli adulti. D gruppo dj giovani del Distretto dj Torino 

è esiguo, ma i dirigenti hanno difficoltà a fronteggiare le 

loro richieste di ini%iative, perché sono ragazzi molto 

vivaci. 

A Palermo Anastasia Li Vigniè presidentessa delle Giova

ni Donne del distretto e del ramo. Essa si è convertita a New 

York mentre suo marito era là per la sua carriera operisti

ca. Ella dice: •Mi piace servire il prossimo. Vivo per que

sta... E sebbene le sue ragazze debbano affrontare molti 

ostacoli per seguire il Vangelo in un luogo dove appartengo

no a un'esigua minoranza, essa riflette sulla forza che il 

Vangelo stesso dà alla loro vita e dice: •Esse sono molto 

brave e moho forti•. 

È una domenica mattina a Roma. Durante La riunione sa

cramentale un gruppetto di bambini della Primaria del 

Ramo Nomentano è in piedi davanti alla congregazione per 

cantare una commovente versione di ·Chiamato a servire 

Dio• (Canta con me, B-85). Ascoltandoli non si ha alcun 

dubbio che essi non soltanto cambieranno il futuro del

la Chiesa nella loro nazione, ma cambieranno iJ futuro 

dell'Italia stessa. O 
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Come sono entrati a 
far parte della Chiesa 

olti membri italiani hanno dovuto dar prova 

di grande fede per rompere con le forti tra

dizioni del loro paese e abbracciare la Chie

sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior

ni. Per alcuni di loro certe esperienze spirituali banno con

tribuito a rafforzare la loro decisione e la loro testimonian

za. Queste sono in breve alcune delle loro storie. 

TOMMASO CASTRO 
................•........•..............•....................••..•.•.•.•............•.•. 

In sogno Tommaso Caatro vide sua madre, morta già da al

cuni anni, la quale gli disse che stava studiando delle cose 

importanti per l'eternità. 

SORELLA MILENA 

MONTRASIO A MILANO 

E ROSARIO SACCONE 

A PALERMO DOVET

TERO ENTRAMBI 

SUPERARE UNA CRISI 

FAMILIARE QUANDO 

ANNUNCIARONO CHE 

SI SAREBBERO FATTI 

BATTEZZARE. 

Egli si chiedeva: •Come può essere ciò?• La religione che 

egli conosceva non prevedeva tale possibilità. 

Poi una delle aue giovani amiche lo invitò a caaa sua per

ché la aiutasse a mettere in imbarazzo alcuni missionari 

americani a cm aveva chieato di andarle a far visita. Tom

maso vi andò, ma non gli piaceva l'idea di schernire i missio

nari. Quando essi cominciarono a parlare di un certo piano 

di salvezza, che avrebbe permesso ai noatri cari defunti di 

continuare a progredire dopo queata vita, immediatamente 

l'attenzione di Tommaso fu attratta da questo argomento. 

Dopo quel primo incontro egH cominciò a intrattenersi da 

solo con i missionari, e poco tempo dopo fu battezzato. 

Fratello Caatro, sommo consigliere di palo, abita a Pavia. 

MILENA MONTRASIO 
............•...••.•............•..••....•...••.•••••••••••••••.•...•.•................. 

Milena Montraaio voleva che Dio le dicesse che non era 

necessario battezzarsi un'altra volta; che non c'era motivo 

di dover affrontare le difficoltà sociali e familiari conse

guenti a un cambiamento di religione. Ma non fu questa la 

risposta che essa ricevette. 

Le dottrine insegna tele dai misaionari mormoni risponde

vano alle domande che l'avevano aempre preoccupata; per 

esempio: •Perché Dio aveva voluto che uo Figlio compisse 

un sacrificio cosi doloroso?• Per ciò che concerne il Libro 

dìMormon essa dice: •Non bo mai dubitato che foue la pa

rola di Dia... Suo marito non riusciva a capire perché ella 

piangeva quando lo leggeva. •Perché sono molto felice-, ri

spondeva. Sebbene il marito di l'ttilena foue stato presente 

ai colloqui con i nùssionari, tuttavia egli non dimostrava 

alcun interesse per la religione. Quando Milena gli disse che 

intendeva farsi battezzare, egli si arrabbiò e le disse che con 

tale gesto avrebbe disonorato la famiglia, abbandonando la 

chlesa a cui appartenevano tutti loro. Egli minacciò di !a

sciarla se lo aves e fatto. 

Milena gli rispose che quando lw aveva avuto bisogno di 
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MARIO MORO AVEVA 

GIÀ LETTO 

IL LIBRO DI MORMON 

QUANDO FECE LA 

CONOSCENZA DEl 

MISSIONARI. 

lei, essa era sempre rimasta al suo fianco; ora toccava a lui 

appoggiare lei. Gli disse che se egli si opponeva, non si sa· 

rehbe battezzata, ma aggiume: "Vivrò come se fossi stata 

battezzata, perché la testimonianza che ho ricevuto è trop

po forte perché io possa rinnegarla ... La sua determinazione 

indusse l'uomo ad ascoltare nuovamente ciò che i missiona

ri insegnavano. Nel1985 i Montrasio si battezzarono insie

me. Egli è ora vescovo del Rione di Monza, nel Palo di Mila

no, e la moglie ricopre varie cariche, compresa quella di 

presidente88a delle Giovani Donne del rione. 

MASSIMO E DANIELA LO MONACO 
··········•······ ······· ··••·•·•·······························••··•·•·•••••••••••···•·· 

Massimo Lo Monaco confidò alla sua giovane moglie di 

avere dei dubbi sull'esistenza di Dio. Se c'è un Dio, perché 

non si rivela all'uomo? Ma un episodio recente, cioè una 

preghiera esaudita, aveva convinto Daniela dell'esistenza 

di Dio. Essa aveva commesso un grave errore nel luogo dove 

lavorava e temeva le conseguenze. Aveva pregato Dio per

ché l'aiutasse. Quando parlò dell'accaduto al suo datore di 

lavoro, la situazione si risolse con sorprendente facilità. 

Co i essa pregò nuovamente per ringraziare il Signore e per 

chiederGli: ..Cosa vuoi che io faccia? .. 

Non molto tempo dopo due giovani missioDAri bussarono 

alla porta di casa dei Lo Monaco. I missionari cominciarono 

ad insegnare loro il Vangelo, e i Lo Monaco scoprirono che 

in esso si trovavano le risposte alle loro domande, tanto che 

poco dopo si fecero battenare entrambi. Massimo è il 

primo consigliere della presidenza del Ramo di Pisa, Danie

la è presidentessa deiJa Primaria. 

MARIO MORO 
••····•·······•··•··········•••••·•················•··•·••··•··········••···•·········•• 

Nel1973 Mario Moro. in un negozio di libri usati, non riu

sciva a capire perché si sentiva spinto a comprare quello 

strano libro. e era af(ascinato. Dopo averlo comprato co

minciò a portarlo con sé ovunque andasse, in modo da po-

LA PREGHIERA EBBE UN RUOLO 

IMPORTANTE NELLA CONVERSIONE DI 

ROBERTO E GIOVANNA MARINO. 

terlo leggere spesso. l missionari mormoni che un giorno 

andarono nel suo ufficio videro il Libro di Mormon sulla 

sua scrivania e si dettero di gomito. 

Quello che essi gli insegnarono sul Libro non era una no

vità: egli l' aveva già letto tutto e aveva cominciato a legger lo 

una seconda volta. Ma sebbene fosse soddisfatto di tutto 

queUo che i missionari gli insegnavano, tuttavia si oppose 

per quasi un mese alloro invito a battezzarsi. 

Poi un giorno chiuse la porta del suo ufficio e s'inginoc

chiò in preghiera per chiedere al Padre celeste cosa doveva 

fare. La risposta fu chiara. Andò immediatamente dai mis

sionari (a questo proposito egli ricorda che fmché non arri

vò da loro rimase come cieco a tutto quello che lo circonda

va); essi lo battezzarono nel fonte che avevano tenuto pieno 

per giorni, aspettando che si decidesse. Non appena si fu 
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asciugato, il pomeriggio di queiJo ste880 giorno frateiJo 

Moro andò a svolgere l'opera missionaria insieme agli an

ziani. Ora egli è secondo consigliere della presidenza del Di

stretto di Sardegna, nella Missione Italiana di Roma, e diri

gente di missione per il Ramo di Sassari. 

ROBERTO E GIOVANNA MARINO 
...............................•.....•.••..••..................••..••••.•••••••......... 

In cuor suo Giovanna Marino soppesava alcune cose che 

le avevano insegnato i mi88ionari e si chiedeva se era possi

bile che ai giorni nostri ci fossero uomini cosi buoni da esse

re veri profeti. Ma le era piaciuto lo spirito che i missionari 

avevano portato nella sua casa. La prima volta che aveva 

letto il Libro di Mormon la sua mente si era illuminata quasi 

con la stessa prontezza con cui Paolo, che circa duemila 

anni prima aveva predicato il Vangelo nella stessa zona 

d'Italia in cui abitava Giovanna, aveva riacquistato la vista. 

Essa ricorda che quando le accadde questo fatto, fu come se 

fossero cadute delle scaglie dagli occhi del suo spirito. 

Suo marito Roberto accettò tutto quello che gli insegnaro

no i missionarÌi in particolare la dottrina del matrimonio 

eterno gli sembrò molto importante. La preghiera lo aiutò a 

liberarsi della sua radicata abitudine di fumare e bere caffè. 

I Marino furono battezzati nel gennaio 1975. 

Un anno dopo, mentre si preparavano per andare al tem

pio, in Svizzera, sorella Marino si ricordò della preghiera 

che aveva offerto al Signore non molto tempo prima di cono

scere i missionari. Giovanna aveva pregato specificamente 

per sapere chi è Dio, perché Gesù Cristo è Figlio Suo, per

ché Egli dovette morire e perché noi esistiamo. Avendo ri

cevuto una risposta diretta alla sua preghiera, essa ne rese 

grazie all'Eterno. 

I Marino vivono a Siracusa. Attualmente egli è un consi

gliere del presidente della Mi88ione Italiana di Catania, e lei 

si occupa delle comunicazioni pubbliche della Chiesa. 

ROSARlO SACCONE 
.........................................•......•.•.•.••••••.•.•.•...••••...•.•..••.••.• 

Nell981, la prima volta in cui i missionari gli parlarono 

del piano di salvezza, Rosario Saccone, che è una persona 

affabile, ne fu entusiasta e pensò: •Finalmente! Ecco qual

cuno che la pensa come me•. Con grande entusiasmo rioni 

i suoi amici nella vicina pizzeria. dove aveva invitato anche 

i missionari, e chiese a questi ultimi di spiegare loro il piano 

di salvezza. (In seguito uno di quegli amici fu battezzato). 

La conversione di Rosario non fu priva di ostacoli. A un 

certo momento egli stava per annoDare la sua domanda di 

battesimo. Ma le parole rassicuranti di uno dei missionari lo 

colpirono cosi profondamente che ai rese conto che C88C po

tevano provenire soltanto dal cuore di una persona ispirata 

da Dio. La &itua%ione sembrò afugire ad ogni controllo 

quando la sua numerosa famislla seppe del suo imminente 

battesimo. Le grida, le suppliche e l'ag:ituione che proveni

vano dall'appartamento della sua famiglia provocarono 

l'intervento delle altre nove famiglie che vivevano nello 

stesso stabile. Finalmente Rosario riuaci a calmare le acque 

e a convincere sua madre che qneiJo che egli 5tava per fare 

non avrebbe recato alcun disonore alla loro famig)ia, ma 

avrebbe fatto di lui una persona migliore. Con l'andar del 

tempo i suoi parenti si resero conto che aveva ragione. 

Da allora Rosario, che abita a Palermo, ha prestato la sua 

opera nella Missione Italiana di Roma e ora è addetto alla fo

tografia su microfilrn dei certificati di nascita, morte e ma

trimonio per il Dipartimento Genealogico della Chiesa. D 

Le tappe della Chiesa 
in Italia 

1850 -IJanziano Lorenzo Snow, membro del Con.aiglio 

dei Dodici, dedica l'Italia alla predicazione del Vangelo. l 

missionari operano presso i Valdesi, chiesa protestante pre

sente neiJ'Italia settentrionale; vengono organizzati vari 

rami e alcuni membri emigrano neiJ'Utah. 

1964-La Missione Svizzera riferisce che in Italia ci sono 

circa 229 mormoni, la maggior parte dei quali militari del

l'esercito degli Stati Uniti. 

1965 -La Missione Svizzera organizza la Zona Italiana. 

1966- V anziano Ezra Taft Benson, membro del Quorum 

dei Dodici, dedica nuovamente l' Italia alla predicazione del 

Vangelo; viene organizzata la Missione Italiana. 

1971-La Missione Italiana viene suddivisa nella missione 

dell'Italia Settentrionale (poi detta Missione di Milano) e 

nella Missione deiJ'ltalia Meridionale (poi detta Missione di 

Roma). 

1975 - Viene organizzata la Misaione di Padova. 

1977 - Viene organizzata la Missione di Catania. 

1981- Viene organizzato il Palo di Milano, che l: il primo 

palo d'Italia. 

1982 - D territorio della Mis ione Italiana di Padova e i 

suoi membri vengono suddivisi fra le mi ioni italiane di Mi

lano e di Roma. 

1985-Viene organizzato il Palo di Venezia, che è il secon

do palo d'Italia. 

1988 - Alla fine di qu~to anno il numero dei membri 

de Da Chiesa ammonta a circa 13 500 persone. O 
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IO UNA 
BIOG FA? 
JEANETTE GERMAIN 

Scrivere la storia di una vita non deve 

essere una cosa che incute timore, purché si seguano 

alcune regole fondamentali. 

a principio mi interessava soltanto sapere come avesse fatto mia 

nonna, che aveva un reddito molto bUIO, ad allevare aei fiPi. Parlai 

con lei per ore, durante le quali prendevo appunti. Chiesi anche a 

mia madre, alle mie zie e ai miei ~ii di raccontarmi gli avvenimenti 

familiari che ricordavano. Alla fine mi ritrovai con tutte quelle inConnuioni 

senu sapere cosa farne, finché mia cugina Cinny non mi suggerì di scrivere la 
storia della vita di mia nonna. 

Tuttavia, prima di dedicare la mia attenzione alla biografia di mia nonna, senti

vo che era necessario scrivere la storia di mia madre. Ella aveva soltanto ciJl. 

quantuno anni, ma era ammalata, e io sapevo che probabilmente le rimaneva da 

vivere circa un anno. Cosl cominciai a trascorrere più tempo con lei, raccoglien

do notizie sulla sua vita. lo e Cinny lavoravamo insieme a entrambe le storie; ella 

controllava nomi e date e io scrivevo le storie. Le finimmo poco dopo la morte di 

mia madre. 

Le persone della mia famiglia hanno letto con piacere quelle biografie. Sapen

do che anche ad altri piacerebbe scrivere la storia della loro famiglia, ma non 

sanno come cominciare, ho annotato alcuni suggerimenti per aiutarli a scrivere 

una biografia o una storia personale. 

INIZIO 
.................. •..•.•.••.. ........... .............•...•.•.•.•.•..••••..•.•••••••..•...••.•••...••••••..••.•.••...•.•.•• 

La brevitd. è un elemento essenziale. Non dovete, e probabilmente non volete, 

scrivere cinquanta pagine su ognuno dei vostri parenti, ma soltanto il luogo e la 

data di nascita, dove hanno vissuto, quale lavoro hanno svolto, chi hanno sposa

to, quanti Cigli hanno avuto e il luogo e la data deUa loro morte. Descrivetene 

l'aspetto fisico, la personalità e quali cose erano importanti per loro. 

Come per qualsiasi altra cosa, probabilmente la parte più difficoltosa sarà 

cominciare. Prendete in esame i seguenti due suggerimenti: 

l. Siate semplù:i. Per esempio. non dite improvvisamente alla vostra timida e 

anziana zia che intendete scrivere la sua biografia, aspettandovi che essa vi dica 
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tutto della sua vita. Se cosi farete, essa s'innervosirà e di

menticherà tutte le cose più belle che potrebbe dirvi. Co

minciate lentamente. Andate a trovare la zia regolarmente 

e rivolgetele delle domande sulla vostra famiglia. Dimostra

te interesse e piacere mentre ascoltate quello che essa vi rac

conta. 

2. Chiedete la coUaborazione e l'aiuto dei vostri parenti. 

Metteteli al corrente della vostra intenzione di scrivere le 

biografie delle persone di famiglia. Evidenziate il fatto che 

non volete che vi raccontino tutto in una volta quello che 

sulle sue migliori amiche e che parte avevano nella sua vita. 

Le chiesi anche di parlarmi dei periodi della sua vita in cui 

era stata più felice e di quelli in cui era stata più triste. 

3. Lasciate che raccontino la loro storia. Esortate le per

sone che interrogate a parlare dei loro genitori~ delle loro 

sorelle, fratelli e figli. Non cercate di limitar li in quello che 

vogliono dire. Se possibile, registrate le vostre conversazio

nj o quanto meno prendete appunti. o scrivete quello che ri

cordate immediatamente dopo i colloqui. 

4. Interrogate altre persone. Per ulteriori particolari, 

sanno, ma pregateli di avvertirvi quando si ricordano qual- chiedete informazioni sul soggetto a giovani e vecchi, ad 

cosa d'importante. Chiedete loro se potete chiamarli al tele- amici e parenti. Parlando di mia madre, la mia nonna mi 

fono o scrivere loro per fare delle domande. disse cose diverse dalle mie zie o da mio fratello. Con tutto 

Questi due modi di procedere a me sono stati utili. Per questo aiuto, io ebhi modo di capire che persona era mia 

esempio, quando ho realmente cominciato a dedicarmi alla 

storia di mia nonna, essa era talmente abituata alle mie do

mande e a parlare con me del passato, che rispondere o rac

contare certi episodi non la rendeva affatto nervosa né im

barazzata. 

LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI 
... .•.................•..••...••...•..•.................................... ............. 

Progettate di raccogliere le informazioni con serietà e 

completezza. l racconti di storie sono importanti e diver

tenti, ma non vi daranno tutte le informazioni necessarie 

per la biografia. 

Organizzate delle riunioni con i vostri parenti, durante le 

quali essi metteranno in ordine nomi, date e avvenimenti. I 
suggerimenti seguenti potranno esservi utili. 

l. Fate un elenco cronologico per ogni soggetto. Mia cugi

na Ginny mi aiutò in questo campo; per la mia nonna essa 

scrisse la data di nascita e di matrimonio. Poi io parlai per 

alcune ore con la mia nonna e scrissi altri nomi, luoghi e 

date importanti. come La località in cui era cresciuta, le 

scuole che aveva frequentato, quando si era diplomata, 

dove e quando aveva lavorato, dove e quando aveva cono

sciuto mio nonno, dove e quando erano nati i loro figli, dove 

essa e il nonno erano viasuti, dove e quando erano andati in 

pensione. Se la persona di cui state scrivendo la biografia 

non ~ in grado di aiutarvi, chiedete a un buon amico o a un 

parente di darvi queste informazioni. 

2. Quando la cronologia è nell 'ordine giusto, aggiungete 

i particolari. lo chiesi a mia nonna quali erano le sue mate

rie preferite a scuola e in quali di esse riusciva bene. Le 

chiesi anche perch6 aveva fatto determinati lavori e se aves

se mai avuto incidenti o malattie gravi. Parlammo dei suoi 

passatempi preferiti e dei suoi viaggi; le chiesi informazioni 

madre, quanto fosse cambiata con il passare degli anni e 

quali erano stati i momenti importanti della sua vita. 

S. Non cercate di far apparire perfetti i vostri personaggi.. 

Descrivere i nostri parenti come se fossero stati sempre me

ravigliosi non è né realistico né onesto. Quando i miei figli 

leggeranno la storia della loro nonna e della loro bisnonna, 

io voglio che ne comprendano i pensieri, i sentimenti e i pro

blemi, anche se non le hanno mai conosciute. La descrizio

ne fedele dei nostri parenti può aiutare i discendenti a impa

rare sia dai buoni risultati che dagli errori dei loro antenati. 

Mia madre, per esempio, era un'alcolizzata, e io credo che 

sia importante che i miei figli conoscano le difficoltà di cui 

questa piaga è la causa, sia per la persona interessata che 

per la sua famiglia. 

COME SCRIVERE UNA BIOGRAFIA 
............. ....... ................•.......•....• .............•••...................•.. 

Quando siete in possesso di tutte le notizie necessarie, 

come fate a scrivere una storia interessante e ricca di infor

mazioni? 

l . Usate l'elenco cronologico come schema. Io decisi di 

scrivere le biografie in ordine cronologico perché ritenevo 

che questo criterio ne facilitasse la comprensione. Altri pos

sono voler scrivere la storia per categorie, come l'istruzio

ne, l'infanzia, la vita familiare, ecc. 

2. Scrivete la prima stesura velocemente. Non preoccupa

tevi della punteggiatura o dello stile. Potrete correggere gli 

errori in seguito. Prima di tutto è importante mettere sulla 

carta le cose fondamentali: dove è nato il personaggio, chi 

erano i suoi genitori, dove è vissuto e dove ha lavorato, su su 

fino alla fine, o al periodo attuale della sua vita. 

3. Non cercate di parlare di tutto. Non avrete né il tempo 

né le energie sufficienti per includere tutti i particolari. 
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Quando scrivete tralasciate i fatti meno importanti. Con

centratevi sugli episodi e sugli avvenimenti che meglio de

scrivono la persona a voi cara. Menzionate brevem.ente i 

fatti che noo necessitano di grandi spiegazioni. 

4. Fate in modo che l'enunciazione dei fatti sia resa più 

viva dalla vostra descrizione e dai particolari. In questo 

modo essi saranno più interessanti. Per esempio, la mia 

nonna amava gli animali. Io notai che nella mia prima ver

sione scritta i particolari sugli animali continuavano a ripe

tersi, cosi decisi di scrivere un paragrafo a parte sul suo 

amore per gli animali e su alcuni degli animali che aveva 

posseduto. Inoltre in quel paragrafo inclusi la storia di una 

sua bestiola preferita, cioè parlavo di una capra che sapeva 

aprire la porta sul retro della casa ed entrare da sola. 

DESCRIVERE l NOSTRI PARENTI COME SE 

FOSSERO STATI SEMPRE MERAVIGLIOSI NON È 

NÉ REALISTICO NÉ ONESTO. LA DESCRIZIONE 

FEDELE DEl NOSTRI PARENTI PUÒ AIUTARE l 

DISCENDENTI A IMPARARE SIA DAl BUONI 

RiSULTATI CH E DAGLI ERRORI DEl LORO 

ANTENATI. 

S. Ricordc.te di descrivere il vostro parente. Includete 

una descrizione del modo di agire tipico del vostro parente, 

del suo modo di vestire e del suo modo di esprimersi. Per 

esempio, io non trascurai di descrivere i bei capelli di mia 

madre. Potrete facilmente inserire questi particolari in 

molti punti differenti della vostra storia, ed essi contribui

ranno a rendere la biografia più interessante e vera. 

6. Quando la prima stesura è completo., fate La $eCOnda. 

Controllate l'ortografia e correggete la punteggiatura. Cam

biate l'ordine dei paragrafi oppure cancellatene alcuni 

quando sia necessario; non siate troppo precisi: dopo tutto 

si tratta ancora di una stesura preliminare. 

7. Fate avere una copia della seconda ste11ura agli amici 

e ai parenti che vi hanno aiutato o ottenere le 1Xlrie infor

mazioni. Chiedete loro se avete dimenticato qualcosa d'im

portante e se ci sooo correzioni da fare. Esortateli a dirvi 
dove, secondo loro, avete compreso o frainteso il personag

gio. Quando ricevete la loro risposta, può darsi che notiate 

delle diversità. Non c'è niente di male: le persone tendono 

a ricordare le cose in modo diverso l'una dall'altra. Cercate 

di scegliere l'opinione della maggioranza o, se non riuacite 

a capire cos'è realmente accaduto, dichiaratelo nella bio

grafia. 

8. Scrivete la storia finale completa. Se avete seguito i 

suggerimenti precedentemente indicati, a questo punto la 

maggior parte del vostro lavoro sarà già fatta. Ma CJ.Uate una 

data definitiva, altrimenti potreste arenarvi in revisioni 

senza fine senza mai arrivare alla stesura definitiva. 

QUANDO LA STORIA È FINITA 

Non appena la stesura definitiva ~pronta, leggetela tutta 

e traete diletto da quanto avete scritto. Poi fatene suhito 

delle fotocopie. Se lo ritenete opportuno, ringraziate le per

sone che vi banno aiutato inviando loro una copia del lavoro 

finito. 

Volendo potrete inviare la biografia non soltanto ai vostri 

familiari, ma potrete offrirla anche alla vostra comunità, 

per esempio alla Biblioteca Storica comunale. La Biblioteca 

Genealogica della Chiesa ha sempre interesse a ricevere 

biografie personali da inserire nei suoi archivi O'indiri.no 

è: Family History Library, 35 Nortb West Tempie, Salt 

Lake City, Utah 84150, U.S.A.). Un numero sempre mag

giore di ricercatori si sta interessando alla storia delle fami

glie, e oltre a voler conoscere la vita deUe persone famose, 

questi ricercatori desiderano conoscere anche quella delle 

persone comuni. Se la vostra storia può essere di aiuto a 

gruppi di persone che si occupano di problemi particolari, 

o servire ad altri in qualche modo, potete prendere in consi

derazione l 'idea di inviargliela. Per esempio, io i pero che la 

storia di mia madre interessi a centri di recupero alcolinati 

e a riviste che trattano questo doloroso problema. 

Per Care le ricerche e crivere la biografia della propria 

famiglia ci vuole tempo, ma può essere un lavoro interessan

te e soddisfacente. Scrivere la biografia di mia madre e della 

mia nonna ha aiutato me stessa e i miei familiari a conoscer

le meglio, ad apprezzarne maggiormente le capacità e a 

comprendere meglio le difficoltà della loro vita. A loro volta 

esse hanno aiutato noi a capire meglio non soltanto la nostra 

famiglia, ma anche noi stessi. O 

)eanette Germain, scrittrice di profe~J&ione, vive a Boise 
(Idaho). Ha :scritto due storie di famiglia. Attualmente, 
insieme a sua soreUa, sta preparando una videostoria del 

loro padre. 
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SHERONS . GIBB 

ertha entrò nella mia vita quando avevo tredici dermi subito, prima che Bertha potesse trovarmi. Era evi

anni e avevo appena iniziato a frequentare la dente che essere assegnati a Bertha era il peggior destino 

seconda media. Ricordo benissimo il primo che potesse capitare. Ero molto confusa. Una parte di me mi 

giorno di scuola. :V edificio scolastico era gran- diceva di non nascondermi, perché sarebbe stata una vi

de, con innumerevoli corridoi e lunghe file di stipetti per gli gliaccheria. Ma l'altra parte voleva rendersi simpatica alle 

studenti. Questi erano arrivati in gran parte con gli autobus 

della scuola, provenienti da piccole fattorie e frazioni circo

stanti. n nostro gruppo non aveva certamente le pretese dei 

ragazzi di città, ma volevamo ugualmente !are amicizia e 

renderei simpatici. Eravamo tanti, e per avere altre aule si 

dovette ricorrere alla ex scuola elementare, che si trovava 

sull'altro lato deOa strada. Io passavo dall'entusiasmo al pa

nico, al pensiero di dover passare da un'aula all'altra. 

Per tutta l'estate avevo Lavorato duramente facendo la 

baby-sitter e alzandomi alle 5 della mattina per raccogliere 

fragole e ciliegie, in modo da guad.agnarmi il denaro neces

sario per comprarmi dei graziosi vestiti per la scuola . Ma 

ora, anche indossando i miei bei vestiti nuovi, mi sentivo 

goffa e a disagio. 

Io e le mie amiche ci stringemmo in gruppo, cercando di 
comportarci con naturalezza per nascondere il timore che 

provavamo, ma che non osavamo ammettere. Gli tudenti 

più grandi si spostavano con sicurezza neO' atrio ridendo e 

scherzando fra loro, ma a noi incutevano soggezione. Fu un 

sollievo ae.ntire la campana. Ci radunammo tutti nella gran

de sala delle riunioni, dove fu annunciato che quel giorno 

ogni studente nuovo sarebbe stato assegnato a un ..fratello o 

a una sorella maggiore-, che ci avrebbe mostrato la scuola. 

Fu letto il nome di ogni studente nuovo, insieme al nome del 

suo ..amico• per quel giorno. 

Quando fu letto il mio nome insieme a quello di Bertha 

Brown, vidi molte mie amiche restare senza flato . Io non sa

pevo eru fosse Bertha Brown, ma era chiaro che alcune di 

loro lo sapevano. Non appena ci fu detto che eravamo libere 

di andare a conoscere le nostre •sorelle maggiori.., io mi tro

vai circondata dalle mie compagne che mi dissero di nasco n-

altre compagne, e questa fu La parte che vinse. 

Cosl ebbe inizio il gioco, il nascondino. Le risatine e le 

fughe da un pericolo immaginario. Per il momento riuscim

mo a sfuggire a Bertha, ma non prima che riuscissi a veder la 

di sfuggita. Era vero: non era graziosa! Metteva un po' 
paura a guardarla con quei capelli aridi e scarmigliati. In-

POICHÉ VOLEVO 

RENDERMI SIMPATICA 

ALLE MIE COMPAGNE 

DI SCUOLA, EVITAVO 

DI INCONTRARE 

BERTHA E MI FECI 

QUINDI UN'OPINIONE 

COMPLETAMENTE 

SBAGLIATA DELLA 

SUA VERA 

PERSONALITÀ. 



d ossa va un vestito che sembrava più adatto a sua nonna che 

a lei, e aveva delle scarpe marroni brutte. 

V argomento del giorno fu il fatto che la povera, piccola 

di cose meravigliose. Forse essa mi voleva come sua aiutan

te. Forse voleva farmi fare qualcosa d'importante. Comin

ciai a correre lungo i corridoi, perché volevo vedere la si-

Sheron aveva dovuto nascondersi da Bertha. La sola volta gnora Jen.sen. Non c'era niente che non avrei fatto per lei. 

io cui vidi veramente la faccia di Bertha notai che aveva lo Quando entrai nel suo ufficio vidi che aveva le lacrime 

sguardo triste. Come potevamo essere cosi cattive con lei? agli occhi. Essa mi guardò dritta in viso e mi disse queste pa-

Non aveva fatto niente per meritarlo. Eccoci ll: un intero 

gruppo di ragazze che fuggivano da una persona tanto sola. 

lo sapevo che quello che stavamo facendo era sbagliato e 

non volevo partecipare a quel gioco spietato. Quello che ve

ramente volevo era parlare con Bertha e dirle che mi dispia

ceva. Sapevo che doveva sentirsi imbarazzata. Ma non ero 

abbastanza coraggiosa, così mi lasciai guidare dalle altre. 

Ma come ero infelice! 

Più tardi, quando fui chiamata nell'ufficio della signora 

Jensen, non pensai più a Bertha. La signora Jeosen era stata 

la mia insegnante preferita alle elementari, e ora era uno dei 

consiglieri della scuola media. Non vedevo l'ora di incon

trarla. Mentre andavo nel suo ufficio immaginai ogni sorta 

role, e mi sembrò che il cuore mi si fermasse: •Fra tutte le 

ragazze della seconda media, io ho assegnato Bertha a te 

perché pensavo che tu fossi la sola ragazza che sarebbe stata 

gentile con lei! .. 

Tutta la sofferenza che avevo provato quel giorno divenne 

insopportabile e, rendeodomi conto che la signora J ensen 

aveva avuto veramente un incarico importante da assegnar

mi e che io l'avevo delusa, mi misi a singhiozzare. Avevo de

luso anche Bertha. Ma, più importante di tutto, avevo tradi

to me stessa. D giorno dopo tutti avevano dimenticato quel 

brutto gioco, compresa Bertha. Ma io non lo dimenticai 

mai. Dopo quel giorno la vidi raramente. Quando la vedevo 

di sfuggita, tutta sola, volevo disperatamente dirle quando 

ero dispiaciuta. Ma mi vergognavo troppo ed ero troppo 

giovane per comprendere cosa fosse la pietà e capire quello 

che le mie parole avrebbero significato per lei. 

Dopo la scuola media non ho più rivisto Bertha, tuttavia 

essa è stata una parte molto importante della mia vita. 

Anche oggi vorrei aver trovato il coraggio di essere sua 

amica. Come ci si può scusare con qualcuno con cui non ab

biamo mai parlato e che, tuttavia, abbiamo ferito cosi pro

fondamente da non riuscire a dimenticarlo neppure dopo 

trent'anni? 

Finalmente, un giorno di Pasqua, mentre stavo studiando 

la storia dell'espiazione di Cristo, imparai a sopportare 

quello che avevo fatto a Bertha. Sono infinitamente grata al 

Salvatore per il Suo sacrilìcio e perché ho capito che, grazie 

al Suo meraviglioso dono, finalmente posso liberarmi di 

quel peso e avere pace e perdono. Ciò non significa che di

menticherò, ma soltanto che ora posso mettere in pratica 

questo insegnamento per migliorare la mia vita e aiutare gli 

altri. 

Grazie a Bertha non sono mai più stata intenzionalmente 

scortese con gli altri e ho cercato d'insegnare ai miei figli a 

fare lo stesso. Nel mio cuore coloro che non s'inseriscono 

fra gli altri, coloro che sono soli e dimenticati, occupano un 

posto particolare. Grazie a Bertha ora è più facile per me 

vedere oltre la superficie e comprendere i sentimenti di co

loro che conosco. Ho cercato il perdono per l'azione che 

avevo commesso nei riguardi di Bertha trattando gli altri 

con gentilezza; ma in me rimarrà sempre vivo il desiderio di 

iocontrarla per dirle: •Scusami, Bertha.. D 

IL CARNEVALE B SILlANO 
JAN PINBOROUGH 

COME MOLTI ALTRI GIOVANI MEMBRI DELLA CHIESA lN BRASILE, QUESTI ADOLESCENTI DI SAN 

PAOLO HANNO CELEBRATO IL CARNAVALE SVOLGENDO ATTIVITÀ UTILI ALLA CITTÀ, INCLUSA LA 

PULIZIA DI UN PARCO. 

gni anno in Brasile ha luogo una grande cele

brazione nazionale del Carnevale. Per tre 

giorni e tre notti le strade sono affollate di 

gente che si diverte, che beve, balla e sfila in 

parata tra musica e canti. Molte persone dimenticano ogni 

freno morale e cercano soprattutto di divertirsi. 

Ma i giovani membri della Chiesa dei nostri pali brasiliani 

conoscono un modo migliore di divertirsi. Mentre gli altri 

partecipano al Carnevale e cercano di trovare la felicitA di

vertendosi, questi nostri giovani aiutano il prossimo duran

te particolari conferenze della gioventù, e nel farlo essi met· 

tono io pratica uno degli insegnamenti principali del Salva

tore: •Chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà

(Matteo 16:25). 

Quest'insegnamento può l!emhrare un paradosso. Ottene

re più di quello che si vuole non è forse il modo di essere Celi-

ci? Ma i giovani del Palo di Santo Amaro, a San Paolo del 

Brasile, pensano che ci sia un modo migliore. Due settimane 

prima della conierenu della gioventù essi cominciano a 

raccogliere generi alimentari, pocattoli e ve.titi, tutti doni 

destinati ai bambini di un orfanotrofio. Questi doni proven

gono non soltanto dai fedeli della Chiesa, ma anche da altre 

persone. 

n sabato la conferenza ehbe io.izjo con un incontro di caJ. 

cio, uno di pallavolo e altre manifestazioni sportive. Ma la 
domenica i duecento giovani membri del Palo di Santo 

Amaro la trascorsero aiutando i loro fratelli e le loro sorel

le. Scrissero più di cen1o lettere ai missionari a tempo pieno 

del loro palo. Sedici sacerdoti Cormarono delle coppie con i 

misaionari a tempo pieno e svolsero del lavoro missionario. 

Altri si recarono a casa di centoventi giovani che da qualche 

tempo non partecipavano alle attivit1 della Chiesa, invitan-
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Qualche anno fa portai la 
mia famiglia in vacanza a fare 
un lungo viaggio durante il 
quale ci fermammo a visitare 
uno dei più grandi zoo del 
mondo. Percorrevamo i viali 
ammirando innumerevoli va-
riet.à di animaH e soprattutto 
le numerose specie di scim-
mie che giocavano andando 
su e giù tra i rami degli albe-
ri. Ma quando arrivammo là 
dove tenevano i leoni e le ti-
gri, il nostro figlio più picco-
lo fu molto deluso vedendo 
che tutti i leoni dormivano al 
sole. Non gH sembrava giusto 
aver pagato il biglietto per ve-
der dormire degli animali. 

Anche gli altri visitatori si 
mostravano irritati a1Ja vista 
dei leoni addormentati, e 
molti di loro battevano le ma-
ni e gridavano per incitare i 
felini a muoversi. 

Nostro fig1io Craig mi dette 
qualche impaziente gomitata 
e disse: •Papà, perché non fai 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

Mi state ascoltando? 
PRESIDENTE SPENCER J. CONDIE 

Primo consigliere deUa presidenza di area 

il ruo famoso fischio e li A questo proposito Neti fe-
svegli?• ce un'interessante osservazio-

Non volendo deluderlo, mi- ne ai suoi fratelli traviati. Il 
si la lingua in posizione e feci consiglio che rivolse a Laman 
panire uno dei più forti e acu- e a LemueJ è molto istruttivo 
ti fischi del mio repertorio. anche per noi oggi . Disse Ne-
Ma i leoni non si mossero. fi: ·Avete visto un angelo ed 
ll volto dì Craig rispecchiò egli vi ha parlato; sl, avete 
un'ancor più grande deJusio- udito la sua voce di tanto in 
ne. Allora mi voltai verso di tanto; ed egli vi ba parlato 
lui e dissi: ·Ora guarda•; e con \IOCe tenua e quieta; ma 
cosl dicendo cominciai a voi eravate distratti da altri 
emulare a bassa voce il bron- sentimenti• (l Nefi 17:45; 
tolio di una tigre. Con grande corsivo dell'autore). L'ispira-
srupore di Craig i leoni driz- zione daiJ~to deve essere 
zarono le orecchie, alzarono sentita oltre che udita, se de-
il capo e cominciarono ad an- sideriamo che essa operi in 
dare qua e là in uno stato di noi un potente mutamento di 
evidente agitazione. cuore. 

Allora misi iJ braccio attor- Tale era forse la siruazione 
no alle spaiJe di mio figlio e in cui si trovava Eli, il saccr-
gli detti questa spiegazione: dote del tempio padre di 
•Ora capisci come il Signore due figli corrotti. U Signore 
può comunicare con noi con espresse a Eli la Sua disap-
la Sua vooe mite e tranquilla, provazione per l'iniquità dei 
malgrado turto il rumore suoi fig1i, che egli non aveva 
che riempie il mondo che ci rimprovernto (vedi l Samucle 
circonda•. 3: l3). Fu cosl che alla fLOC il 
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Signore richiamò l'artenzione 
di Eli parlandogli per mezzo 
del giovane Samuele. Le pa-
role del seguente inno di Ja-
mes O. Buro mettono a con-
tronto l'incapacità di ascolta-
re di EH e la sensibilità dell'o-
reccbio del giovane profeta 
Samuele: 

•Taceva l'inno della sera• 

Tacevo l 'inrw della sera; 
i cortili tkl tempio erano ~-
la fioca luce dd/a lampada 

arrkl'fl 
dtn'flnli all'arca sacra. 
Poi, subitament~, la mce 

dMna 
risuonò nel silenzio del 

santuario. 

Il \'t'cellio nùte e debole, 
il sacerdote di Israele, 

donniva; 
il bambino dd tempio, 
il piccolo Lnira, face-.-a la 

guardia,· 



e dò che a Eli non era dato 
conosce IV! 

il SigtJOIY! rive/t} al figliuolo 
di Arma. 

O Sig11o1Y!, dammi l'o1Y!cchio 
di Samuele, 

l'orecchio aperto, 
vivo e pronto ad ascoltare 
ogni sussurro della Tua paro-

la. 
Fa' che io come lui 
risponda alla Tua chiamata 
e obbedisco iruumzitutto a 

Te. 

Dammi il cuofY! di Samuele, 
w& cuore umile, in attesa, 
laddove 1ì1 sei nella Tua 

casa,· 

o in veglia alle Tue porte, 
di giorno e di notte,· 
un CUOIY! che si muove ancora 
al sussurro della Tua volomà. 

Dammi la mente di Samuele, 
una fede dolce e assoluta, 
obbediente e fiduciosa in Te 
nella vita e nella morte; 
sì che io possa leggefY! 
cotl occhi di fanciullo 
le verità celate ai savil 

ll Salvatore disse: ·Le mie 
pecore ascoltano la mia voce, 
e io le conosco• (Giovanni 
10:27). Quando apparve agli 
antichi Nefiti e parlò loro per 
la prima volta dal cielo, non 
lo fece con cuna voce dura, 

né forte; cionondimeno ... li 
penetrava fino all'anima e fa
ceva ardere i loro cuoro. 
(3 Nefi ll:3). Possa ognuno 
di noi ascoltare con il cuore 
oltre che con le orecchie, 
seguire il consiglio dell 'apo
stolo Giacomo e diventare 
facitorc della parola, non sol
tanto uditore (vedi Giacomo 
1:22). 

Speriamo che i nostri gio
vani onorino il loro padre e la 
loro madre, ascoltando i saggi 
consigli che essi impartiscono 
grazie a lunghi anni di espe
rienza. E possano i genitori 
ascoltare con il cuore ciò che 
turba i loro figli . Lehi trasse 
grande profitto dall 'ascolto 

della domanda posta dal fi
glio: cAvete domandato al 
Signore?• (l Nefi 15:8). 

n nobile Naaman fu guarito 
dalla lebbra, perché ascoltò il 
suo servo che gli chiese: 
cPadre mio, se il profeta t'a
vesse ordinato una qualche 
cosa difficile, non l'avresti ru 
fatta?» (Il Re 5 : 13). 

I mariti ascoltino con il 
cuore le preoccupazioni delle 
loro care mogli, e possano le 
mogli ascoltare le preoccupa
zioni dei loro cari mariti. E 
possa ognuno di noi ascoltare 
la piccola voce mite e tran
quilla dello Spirito che ci dirà 
le cose che dobbiamo fare 
(vedi 2 Nefi 32:5). 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI GENERALI DI AREA 

SORELLA MARILYN C HOULES 

«Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli dell'Eterno, 
e grande sarà la pace dei tuoi figliuoli» 

Quanto è importante un 
bambino, e quanto sono im
portanti le sue esigenze e le 
sue domande? Ignoriamo le 
sue attività considerandole 
poco importanti, e quindi non 
degne di attenzione? Ignoria
mo le sue domande perché 
possono annoiarci o irritarci? 
Provvediamo a soddisfàre le 
sue esigenze soltanto quando 
abbiamo portato a termine co
se più importanti? 

Il nostro Salvatore ha im
partito chiare direttive riguar-

do al nostro atteggiamento e 
comportamento verso i bam
bini: 

cE chiunque riceve un cotal 
piccolo fanciullo nel nome 
mio, riceve me. Ma chi avrà 
scandalizzato uno di questi 
piccoli che credono in me, 
meglio per lui sarebbe che gli 
fosse appesa al collo una ma
cina da mulino e fosse som
merso nel fondo del mare» 
(Matteo 18:5-6). 

Come adulti, genitori e 
insegnanti ci è stato dato il 

comandamentO di insegnare 
ai nostri figli: 

cMa Io vi ho comandato 
di allevare i vostri figli nella 
luce e nella verità• (DeA 
93:40). 

Perché è importante che i 
nostri figlì siano istruiti'? D 
vangelo di Gesù Cristo ci in
segna ad amare. U Salvatore 
visse c morl affinché tutti i 
Suoi figli avessero la possibi
lità di udire il Suo vangelo e 
di ricevere l'esaltazione. Per
ché i bambini possano riceve-

MARZO IUO 

2 

re l'esaltazione, devono fàre 
le scelte giuste. Le scelte giu
ste saranno fune se i bambini 
hanno informazioni giuste e 
giusta conoscenza. Ci è stata 
data una precisa direttiva ri
guardo a ciò che dobbiamo 
insegnare ai nostri figli: 

cE ancora, se vi sono dei 
genitori che hanno dci figli in 
Sion o in alcuno dei suoi pali 
organizzati e non insegnano 
loro a comprendere la dottri
na del pentimento, della fede 
in CristO, il Figliuolo del Dio 

vivente, del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo per 
imposizione delle mani all'età 
di otto anni, il peccato sarà 
sul capo dei genitori• (DeA 
68:25). 

e ancora: 
cMa insegnerete loro a se-

guire il cammino della verità 
e della serietà; li esorterete ad 
amarsi gli uni gli altri ed a 
servirsi a vicenda• (Mosia 
4:14-15). 

L'amore e l'interesse del 
presidente Benson per i bam-
bini della Chiesa è evidente 
nel discorso che egli rivolse 
loro in una conferenza. Egli 
spiegò che c'erano delle cose 
che i bambini dovevano sape-
re: 

..Oggi desidero insegnarvi 
ciò che il nostro Padre celeste 
vuole che sappiate, in modo 
da poter imparare a fare la 
Sua volontà e godere della 
vera felici tà•. 

Poi passò a spiegare dieci 
cose che i bambini possono 
fare. Sono cose che dobbiamo 
fare anche noi quando ccr-
chiamo di insegnare ai nostri 
figli: 

l. Studiate le Scritture e in 
particolare il Libro di 
Mormon 

2. Pregate ogni giorno il Pa-
dre celeste 

3. Onorate vostro padre e 
vostra madre 

4 . Partecipate alla riunione 
sacramentale 

5. Amate la Primaria e fre-
quentatela ogni settimana 

6. Siate onesti cui trattiamo i nostri figli, l'e- afflizioni• (La Stella, luglio 
7. Difendete le cose in cui semplo che diamo, il modo in 1989, pag. 59). 

credete cui li ascoltiamo e parliamo Come genitori e insegnanti 
8. Siate scolari diligenti con loro, trasmette sempre lo- ci è stato affidato il sacro 
9. Amate il vostro paese ro un messaggio. Per insegna- compito di salvare le anime 

IO. Preparatevi per la missio- re correttamente, dobbiamo dei nostri figli. Nell'atmosfe-
ne assegnare ai nostri figli un ra favorevole creata dal nosuo 

posto di primo piano nella amore, possiamo ammae--
È chiaro che abbiamo il do- nostra vita. L'anziano J. Ri- strarli come ci è stato chiesto 

vere di inseg.nare ai nostri fi- cbard Clark ci ha dato chiari di fare. Dobbiamo essere di-
gli, e ci è stato detto cosa consigli riguardo aU' impor- sposti a dedicare generosa-
dobbiamo insegnare a loro. tanza di servire altruistica- mente a questo compito il no-
Ma come possiamo farlo effi- mente nell•ammaestrare j stro tempo e le nostre ener-
caccmente? Le attività frc.ne- bambini: gie. Dovremo insegnare con 
liebe del mondo moderno ci ..Nonostante tuttO, la fami- l'esempio, oltre che con il 
chiedono sempre più tempo glia rimane ancora l'istitmio- precetto; dovremo ascolr.are e 
ed energie. Anche i nostri fi- ne più solida e più importante capire; dovremo stabilire de-
gli hanno molte distrazioni . della società. U dove è so- gli obiettivi e definire le no-
Thttavia questo non ci esone- pravvissuta, lo è perché è sta- stre aspettative, imporre una 
ra dal compiere il nostro do- ta considerata una componen- disciplina che sia ferma, ma 
vere. Sin dai primi tempi del- te di primaria imponanz.a; giusta; saranno necessari la 
la storia agli lsraeliti furono perché l'interesse del singolo nostra lealtà, il oosuo soste-
impartiti precisi consigli su è stato subordinato a quello gno e il nosuo amore. 
come dovevano ammaestrare i del gruppo; perché il senso Dobbiamo procurare e 
loro figli: del sacrificio è stato più gran- sviluppare per i nostri figli 

cVi metterete dunque nel de dell'egoismo; perché han- le occasioni più favorevoli in 
cuore e nell'anima queste mie no prevalso la lealtà e il ri- cui possono imparare e ere-
parole. .. le insegnerete ai spetto per il nome della pro- scere. È indispensabile che i 
vostri figliuoli , parlandone pria stirpe, l'orgoglio per i nostri figli partecipino alla 
quando te ne starai seduto in successi ottenuti dai propri Primaria e alla riunione sa-
casa tua, quando sarai per cari e il piacere di godere del- cramentale. Genitori, è vostro 
viaggio, quando ti coricherai la loro compagnia• (LA Stel- compito portarvi i vostri figli . 
e quando ti alzerai• (Deutero- la, luglio 1989, pag. 53). Inoltre dobbiamo parlare con 
nomio 11:19). Amarele~oneallequali loro di ciò che i vi imparano, 

Dobbiamo approfittare di insegnamo è indispensabile. e ribadire gli insegnamenti 
ogni possibilità di ammaestra- D presidente Hioclcley ha sot- là impartiti nelle nostre case. 
re i nostri figli . Thtto ciò che tolineato 1•importantc effetto Insegnanti c dirigenti, colla-
facciamo c diciamo in presen- dell'amore per la sicurezza bora te con i genitori a soddi-
za dei nostri figli è per loro della casa e del mondo: sfare le esigenze di ogni bam-
un insegnamento: può essere ·L'amore è come la Stella bino. 
una lezione che insegna loro Polare: in un mondo che cam- Con l'amore e la diligenza 
un principio giusto, o può es- bia, è una costante. È l'essen- dei genitori c degli insegn:m-
sere una lezione che insegna za stessa del Vangelo. È la si- ti, ogni bambino può impara-
loro un principio erratO. La curezza della casa. È un faro re a vivere una vi m di amore, 
scelta spetta a noi. ll modo in di speranza in un mondo di di seiVizio e di felicità. 

NOTIZIARIO ITALIANO 

3 



IL PERFEZIONAMENTO DEI SANTI 

n mio terreno di Francoforte 
ADOLF LERSCB 

Quando penso al nostro ter- prio quella mattina uno dei dire che la stalla doveva esse-
reno di Francoforte, che ab- locatari di appezzamenti non re abbatruta e che, se era as-
biamo ormai da più di cinque aveva rinnovato il contratto solutamente necessario, era 
anni, lo vedo come una gran- d'affitto. Quindi, se volevo, disposto a farlo. Thttavia il 
de benedizione. potevo andare a ispezionare suo tono di voce indicava che 

Da molti anni desideravo quel terreno. Con il tram ci era molto restio a fare qualco-
un ono da coltivare, un orto sarebbero voluti circa trenta sa del genere. Gli dissi che la 
come quello che avevamo minuti per arrivare sul posto. stalla non mi disturbava affat-
quand'ero ragazzo; ma non Quando finalmente lo tro- to. Non appena ebbi detto 
vedevo come avrei potuto tro- vai, con l'aiuto di una cartina queste parole, mi chiese cosa 
vare il tempo per un'altra atti- che mi era stata data all'uffi- volevo fare della pompa che 
vità che tempo ne richiede cio, notai che si trattava di egli aveva installato. E se ero 
tanto. Ero già più che occupa- una striscia di terra lunga cir- disposto ad acquistare la re-
to come padre e come me m- ca 38 metri e larga 7. Thtto cinzione lunga 38 metri che 
bro della Chiesa. ciò che rimaneva del capanno limitava il mio lotto. Gli chie-

Un giorno d'agosto del in dotazione al lotto erano le si quanto voleva per le due 
1984, mentre consideravo il fondamenta. Ma la pompa cose. Con mia sorpresa rispo-
degradato ambiente cittadino funzionava e nelle vicina ore se: ·Duecento marchi .. , ag-
in cui i miei figli erano co- c'era uno stagno. n locatario giungendo che, se volevo, po-
stretti a crescere, mi sentii precedente vi aveva lasciato tevo anche usare un appezza-
spinto a fare qualcosa di con- un mucchio di letame. Fui mento di terreno adiacente, di 
creto riguardo alla nostra si- lieto di vedere che sul terreno cui egli era affittuario, delle 
tuazione. Pensai alle parole di crescevano sette alberi da dimensioni di ben 100 metri 
Lowell L. Bennion sul colti- frotta. quadrati, senza dovergli paga-
varo un orto non per crescere Dopo averci pensato su per re nulla in cambio. 
verdure, ma figli; c a quello un po', io e mia moglie deci- Questo fu l'inizio di una 
che il presidente Kimball di- demmo di prendere in affitto lunga e proficua esperienza di 
ceva spesso rigunrdo alla col- quel lotto di terreno. Ma c'era apprendimento. 
tivazione dell'orto. Questi un bell'intoppo: metà del ter-
pensieri mi indussero a ingi- reno era occupato da una vec- Acqua 
nocchiarmi e a chiedere al chia stalla. Il vicino, proprie- Ai nostri figli piace sguaz-
nostro Padre celeste di aiutar- tario della stalla, ci era stato zare neJio stagno e annaffiare 
ci a ottenere un terreno a descritto come una persona l'erba. Io e mia moglie abbia-
Francoforte. Sapevo perfetta- molto scontrosa, che aveva mo imparato che il terreno ri-
mente che prima di me in li- resistito a ogni precedente in- mane umido molto più a lun-
sta d'attesa c'erano lettetal- vito delle autorità di abbattere go quando è stato sarcbiato. 
mente centinaia di persone. la stalla, eretta in contrasto 

Thttavia qualche giorno con le norme vigenti. Decisi Concimazione 
dopo mi recai all'ufficio che di sottoporre questo problema n nostro lotto di terreno era 
amministra i terreni di Fran- all'attenzione del Padre cele- stato usato come recinto per 
cofort.e dove, come sospetta- ste. Dopo che ebbi pregato, cavalli, quindi iJ terreno era 
vo, mi fu detto che al momen- mi resi conto che per me era molto duro. Fummo però for-
to non ne avevano di liberi. più importante rimanere in tunati ad avere a disposizione 
Mentre mi accompagnava alla buoni rapporti con il mio dif- molto concime di cavallo, sic-
porta, la donna con la quale ficHe vicino che cercare di li- ché l'anno dopo per lavorare 
avevo parlato vide entrare il bcrarmi della stalla. Cos1 . il terreno non dovetti sforzar-
suo principale e, per scrupo- con una preghiera nel cuore, mi troppo. Imparammo anche 
lo, andò a chiedergli se era a andai a far visita al mio vici- che la quantità dello stallatico 
conoscenza di nuovi lotti di no, che riconobbi subito dalJa non è il fattore determinante 
terreno che si fossero resi li- descrizione che me ne aveva- per l'abbondanza della produ-
beri. Questi disse che pro- no fatto. Disse di aver sentito zione. Vi sono piante che non 
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si possono coltivare nel terre-
no concimato di recente. 

Raccolto 
Fummo molto soddisfatti 

dei sette alberi da frutta che 
crescevano sul nostro terreno. 
D primo anno non li potam-
mo, poiché volevamo vedere 
quanta frutta avrebbero pro-
dotto. Il risultato fu 60 litri di 
succo di frutta e 90 vasi da un 
litro di frutta sciroppata. Mia 
moglie riuscì anche a imbotti-
gliare 70 vasi da un litro di 
verdura, anche se non aveva 
precedenti esperienze di con-
servazione. 

Fu una gioia raccogliere 
pomodori, fagioli , susine c 
fragole e mangiarli, renden-
doci conto di quanto erano 
più freschi e più saporiti in 
confronto ai prodotti che si 
acquistano dal fruttivendolo o 
al supermercato. 

Coltivazione 
Cominciammo vangando 

un quarto della superficie to-
tale per coltivarci le verdure. 
Dopo qualche tempo deci-
demmo di aumentare il rac-
colto, ma ci rendemmo subito 
conto che coltivare non signi-
fica soltanto vangare e pianta-
re. Liberare il terreno dalle 
erbacce costa molto lavoro. 
Oggi siamo ritornati a coltiva-
re soltanto un qua no delJa su-
perficie totale, che riteniamo 
sia lo spazio che possiamo 
coltivare senza eccessive dif-
ficoltà. 

Convenienza 
Naturalmente ci siamo 

chiesti se il nostro ono è 
un'impresa economicamente 
conveniente. Nel primo anno 
siamo riusciti a pareggiare il 

bilancio. Ma in più abbiamo 
consumato frutta e verdura 
coltivate in modo sano. Ab
biamo goduto della sicurezza 
rappresentata da una provvi
sta di cibo. Abbiamo impara
to i piccoli trucchi del mestie
re; tra le altre cose, il fatto 
che pioggia non sempre signi
fica cattivo tempo: la vita al
l'aria aperta ci ha reso più sa
ni. Abbiamo imparato che è 
bello lavorare insieme per os
servare un comandamento 
che ci è stato dato per mezzo 
di un profeta del Signore. 
Molte parabole del Signore, 
come quelJa del grano e delle 
zizzanie e quella del semina
toce, hanno acquisito nuovo 
significato per noi dopo che 
abbiamo lavorato nell'orto. 

Attività della Primaria nel Ramo di Catania 
La Primaria del Ramo di 

Catania ba presentato il pro
gramma dci bambini per la 
riunione sacramentale dal 
tema .. sono un figlio di Oi()Jo. 
n programma si divideva in 
due parti: l) la vita nel mon
do degli spiriti e 2) la vita 
sulla terra. Oltre trentacinque 

bambini, dai più piccoli ai 
più grandi, hanno partecipato 
con impegno e riverenza alla 
realizurziooe dell'obiettivo 
del programma. Ogni bambi
no, consapevole del proprio 
valore, ba dato testimonianza 
di essere figlio di Dio, di 
essere lieto di vivere sulla 

terra e di avere una famiglia 
affettuosa. AUe dirigenti e 
alla presidentessa della Pri
maria, sorella Piera Bacchet
ti, va un ringraziamento parti
colare per la pazienza e 
l'amore con cui svolgono il 
proprio incarico. 

l bambini della Primaria del Ramo di Catania e le loro dirigenti. 

Siamo lieti di avere il no
stro terreno. Ci ba dato la 
soddisfazione che si prova la
vorando con le proprie mani, 
alle quali ba dato nuova forza; 
ba aperto i nostri occhi alla 
beUezza e alla meraviglia del
le creazioni di Dio. 

Adolf Lersch è membro del 
Rione di Francoforte, Palo di 
FroJJcoforte (Repubblica 
l'etierole Jretfesca) 

Linee di condotta e annunci ufficiali 
n Signore si preoccupa tanto dei Suoi figli da chiederci 
di insegnare loro soltanto se abbiamo lo Spirito Santo. 
·Se non ricevete lo Spirito, voi non insegnerete.. 
(DeA 42: 14). Quando sia l'insegnante che lo studente si 
sono preparati ad essere guidati dallo Spirito Santo, le lezio
ni deUa Scuola Domenicale possono incoraggiare i senti
menti e i tipi di comportamento che portano alla vita 
eterna. 
L'insegnante può prepararsi a sentire l'influenza dello Spiri
to Santo se fa quanto segue: 

O Prega, digiuna secondo necessità, studia le Scrinure e 
osserva i comandamenti. 

@ Prepara diligentemente ogni lezione leggendo, meditan
do, ponendo domande e cercando l'ispirazione. 

@) Prega con fede per ottenere un aiuto specifico per comu
nicare con ogni singolo studente. Se l'insegnante è al 
corrente deUe necessità dei suoi studenti, le sue preghie
re saranno più efficaci. 

(Manuale della Scuola Domenicale, pag. l). 
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FIACCOLA '90- DALL'ALTO VERSO L'ALTO 

PRIMO CAMPEGGIO NAZIONALE 
PER LE GIOVANI DONNE 

Viviamo in un mondo che 
sta cambiando con una rapidi
tà incredibile. Siamo membri 
di una chiesa che sta progre
dendo con una velocità 
straordinaria. Viviamo nel
l'ultimo decennio del ventesi
mo secolo. Tra dieci anni co
mincerà un nuovo secolo, un 
nuovo millennio. Siamo pre
parati? Siamo pronti? 

Se consideriamo l'Italia dci 
prossimi anni, tenendo conto 
della crescita prevista nella 
Chiesa, capiamo immediata
mente come è urgente prepa
rare nel modo migliore la no
stra gioventù. Chi saranno i 
dirigenti di domani? 

Durante la conferenza ge
nerale dell'aprile 1988 il 
presidente Benson disse alle 
Giovani Donne: 

·Partecipate alle riunioni 
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delle Giovani Donne ogni do
menica e alle attività infraset
timanali. Imparate bene quali 
sono i vostri doveri nell'ambi
to del Vangelo, e poi svolgete
li con diligenza e riverenza. 

Frequentate regolannente il 
seminario e diplomatevi. L'i
struzione che viene impartita 
al seminario rappresenta una 
delJe più significative espe
rienze spirituali che un giova
ne possa fare. 

Mie giovani sorelle, appro
fittate pienamente dei pro
grammi della Chiesa . Istituite 
degli obiettivi per raggiunge
re l'eccellenza nei programmi 
di miglioramento della 
Chiesa•. 

Siccome l'esperienza è 
spesso il miglior aiuto per 
adottare le cose nuove, que
st'anno vi daremo la possibili
tà di panecipare ai program
mi della Chiesa. Durante que
st'anno, infatti, verranno or
ganizzati un campeggio na
zionale per le Giovani Donne 
e dei campeggi scout in tutta 
l'Italia. Per preparare tali atti
vità e aiutare i dirigenti di 
questi programmi, terremo un 
campo scuola in aprile. Infor
matevi bene su tutte queste at
tività e non perdete queste oc
casioni uniche. Sono sicuro 
che ogni dirigente del sacer
dozio, ogni dirigente dei Gio
vani Uomini e delle Giovani 

Donne avrà il desiderio di far 
partecipare i giovani di cui è 
responsabile. 

Christian Euvrard 
RoppresentanJe Regionak 
Italia 

·Fiaccola '90 - DalJ~ 
verso l ~Jto,. è il primo cam
peggio per tutte le giovani tra 
i 12 e i 18 anni , organizutto 
dalla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 
in Italia oel periodo dal 24 al 
31 luglio 1990. 

Saranno benvenute anche 
amiche, compagne dl scuola e 
conoscenti, purché osservino 
le nonne della Chiesa riguar
do alla Parola di Saggezza, 
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l'onestà, l'abbigliamento, il 
linguaggio, ecc. 

Care giovani, non perdete 
questa occasione!! 

Cari genitori, incoraggiate 
il progresso delle vostre fi
glie!! 

Cari dirigenti, aiutate, col
laborate, panecipate di perso
na a questa grande opera; il 
futuro della Chiesa sono i no
stri giovani, e i nostri giovani 
sono nelle vostre mani!! 

Un eccezionale gruppo di 
sorelle sta lavorando alla pro
grammazione e preparazione 
delle varie attività: sono le 
specialiste di campeggio del 
Palo di Venezia, le stesse so
relle che banno collaborato o 
stanno tuttora collaborando e 
parteCipando allo svolgimento 
dei seminari di formazione 
per dirigenti scout e di cam
peggio delle G. D. iniziati lo 
scorso ottobre, che prosegui
ranno il prossimo aprile e poi 
periodicamente ogni anno a 
Malcesine, sul Lago di Gar
da, alle pendici del Monte 
Baldo. 

Dirigenti delle Giovani 
Donne di palo e distretto d'I
talia, non mancate a questi 
appuntamenti di formazio
ne!! 

Luigi Pelo11i 
Direttore IUJZionale per lo 
scoutismo 

llltima ora • .• llltirna ora • •• Vltirna ora. • • (}ldJJI.a ora • •• 

• 

SEI 
UN MEMBRO 

DELLA CHIESA 
CON 

PROPENSIONI 
ARTISTICHE? 

Vuoi che 
una tua opera sia 

esposta nel Muse11m 
of Church History 

andArtdi 
Salt Lake City? 

Volta pagina per conoscere tutte le informazioni pertinenti. 



llltima ora ••• llltima ora .•• llltima ora •.• llltima ora ••. 

n MuselJID of Church ffistory and Art 
di Salt Lake City ann1Jncia una competizione 

artistica inten1azionale. 

Sono invitati a parteciparvi 
tutti gli artisti SUG. 

Tema: Opere Canoniche 

Espressioni artistiche 

pittura 
. . . 
mclstone 

disegno 

fotografia 

tessili 

. 
ceram1ca 

-----1 

oreficeria 

trapunte 
• n camo 

• un emetto 
------1 

e ogni altra 
forma d'arte 

Numero delle opere per ogni artista: Una 

Scadenza: 31 ottobre 1990 

[Dirigenti delucerdozio: Si prega di eaporre una copia di queato depliant ne LI~ bacheche delle case di riunione] 

llltima ora. . . llltima ora ••• llltima ora .•• flldma ora .•• 

INFORMAZIONI SULLA COMPETIZIONE ARTISTICA 
1991 

D Museum of Church B.istory and Art di Salt 
Lake City ha annunciato la seconda competizione 
artistica internazionale per tutti i membri delJa Chiesa 
dotati di talento artistico. 

I Santi degli Ultimi Giorni di quattordici nazioni 
presentarono più di 1000 lavori in occasione della 

prima competizione artistica internazionale patro
cinata dal Museo nel1987. Dipinti, incisioni, disegni e 
sculture rispecchiavano innumerevoli aspetti della 
storia, credo, Scritture, cultura e stile di vita dei 
membri delJa Chiesa. 

La competizione del 1991 sarà limitata ai temi 
trattati dalle Scritture, ma è aperta a una più vasta 
gamma di espressioni artistiche: pittura, incisione, 
stampa, disegno, fotografia, tessili, ceramica, ore
ficeria, ricamo, uncinetto e ogni altra forma d'arte. 

•Esortiamo i membri deUa Chiesa di tutto il mon
do che possiedono talento artistico a presentare i loro 
lavori basati sui temi trattati nelle Scritture•, ha 
dichiarato l'anziano John K. Carmack, membro del 
Primo Quorum dei Settanta e direttore esecutivo del 
Dipartimento Storico della Chiesa che gestisce iJ 
Museo. 

.. Le Scritture contengono insegnamenti, testi
monianze e storie di grande valore spirituale per gli 
uomini di tutto iJ mondo•, ha aggiunto . ..Speriamo che 
questa competizione stimoli i nostri migliori artisti ad 
attingere ai loro talenti per creare capolavori memo
rabili. 

D contributo di un benefattore che ha voluto 
mantenere l'anonimato ci permetterà di assegnare con
sistenti premi al merito e premi di acquisto e di dare 
quindi iJ dovuto riconoscimento ai migliori lavori dei 
membri della Chiesa., ha detto l'anziano Carmack. 
•Usando una parte delle somma a disposizione, il 
Museo a.ccrescerà la propria raccolta permanente per 

l'uso in future esposizioni e pubblicazioni deUa 
Chiesa. 

Secondo le indicazioni fornite da fratello Glen M. 

Leonard, direttore del Museo, la valutazione delJe ope
re presentate sarà effettuata in due tempi da parte di 
una giuria composta da sei membri. Un giudizio pre
liminare sarà basato sulle fotografie o diapositive delle 

opere presentate (le fotografie e le diapositive non 

saranno restituite). Agli autori delle opere giudicate 
meritevoli di approfondimento sarà chiesto di presen
tare i lavori veri e propri per il giudizio fmale (vedere 
i dettagli sottostanti). 

Attingendo a un fondo di dotazione di 43 000 dol
lari USA (Lit. 54000000 circa) la giuria assepterà sino 

a 13 500 doUari in premi in denaro, tra i quali cinque 
.. Premi di distinzione- (1500 dollari ciascuno) e sino a 
quindici ..Premi al merito- (400 dollari). n resto del 
denaro sarà usato per i •Premi di acquisto-. 

I premi al merito e i premi di acquisto saranno 
consegnati nel corso della cerimonia di premiazione 
che si terrà a Salt Lake City il 29 marzo 1991. 
Le opere accettate rimarranno esposte presso il Museo 
sino al 2 settembre 1991. 

Fratello Leonard ha dichiarato che •per qualifi
carsi gli artisti devono presentare lln4 sola. opera che 
rispecchi un tema, principio, storia o immagine ispira
ta da una della quattro opere canoniche del1a Chiesa. 

Nonostante la competizione dell991 sia più limi
tata di quella patrocinata nell987 per quanto riguar
da il tema, consente la partecipuione di artisti che si 
sono specializzati in un più vasto numero di campi. 
Grazie a questa competizione aperta a tutti i membri 
della Chiesa ci aspettiamo di vedere le opere di molti 

artisti degli ultimi giorni•. 
n Museum of Cburch History and Art ha preso 

accordi con i centri distribuzione della Chiesa in tutto 
il mondo per l'accettazione e l'inoltro deUe opere di 
coloro che desiderano partecipare aUa competizione. 

Gli stampati per le domande di partecipaz.ione i 
possono richiedere ai centri distribuzione. Le foto
grafie e diapositive deUe opere presentate per la com
petizione devono pen•enire ai centri distribuzione 
entro il 31 ottobre 1990 per l'inoltro a Salt Lake City. 

Anche i lavori selezionati per il giudnio finale si 
possono inviare a Salt Lake City tramite i centri distri

buzione. 
Gli artisti che lo desiderano possono inviare le 

fotografie o diapo itive, accompagnate dalla domanda 

di partecipazione, direttamente al 
Museum of Church ffistory and Art 
45 North West Tempie Street 
Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 



llltitna ora • •• llltitna ora ••• llltitna ora • •• llltitna ora • • J 

La videocassetta della conferenza generale 
di aprile 1990 sarà presto disponibile presso 

la biblioteca della tua casa di riunione 

Sei soddisfatto del tuo videoregistratore che ti permette di seguire i tuoi programmi preferiti 
quando tu lo vuoi, non quando la tua emittente preferita lo ritiene più opportuno, oppure ti consen
te di noleggiare una buona videocassetta per una quieta serata in casa? A proposito di noleggio di 
videocassette, sapevi che le videocassette delle conferenze generali sono a tua disposizione? Infatti 
la videocassetta della conferenza generale di aprile 1990 sarà presto inviata alla biblioteca del tuo 
rione/ramo o palo. 

Non è mai stato cosi facile conosce.re i consigli dei dirigenti della Chiesa. Per usare le parole 
della Prima Presidenza, ..-in questi tempi in cui ogni norma di verità e di rettitudine sembra essere 
contestata, dobbiamo dare ai membri della Chiesa ogni possibile aiuto per combattere queste 
influenze negative-. 

Uno dei sussidi più efficaci disponibili è la videocassetta della conferenza generale, che ti por
ta le parole delle Autorità generali della Chiesa direttamente a casa tua. Non perdere questa occa
sione di conoscere la volontà del Signor e. Scopri direttamente ciò che il Signore vuole che tu faccia 
subito. In prima serata! 

La videocassetta della conferenza generale di aprile 1990 sarà presto disponibile presso la 
biblioteca della tua casa di riunione. Non mancare di approfittarne! 

MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CAMPEGGIO DELLE GIOVANI DONNE 1990 

Nome e cognome Data di nascita 

Indirizzo Telefono: casa/ufficio 

Rione/Ramo Palo/Distretto 

Massimo livello di speclallzzazlone conseguito Quota Iscrizione versata 

nessuno cucciolo montanara ispiratrice avventurosa acconto totale 
l. 60.000 l. 150.000 

Strumenti musicali conosciuti che si Intendono portare In campeggio 

flauto chitarra maracas triangolo bongos cembalo tamburo melodica armonica 

Data------------
Rrma della giovane donna 

CONSENSO E AUTORIZZAZIONE: 

Concedo il mio CONSENSO perché l'iscritta suddetta partecipi al CAMPEGGIO NAZIONALE DELLE GIOVANI 
DONNE 1990 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

AUTORIZZO inoltre il personale preposto a dirigere i programmi e le attività previsti, a partecipare al trattamento 
di emergenza richiesto per ogni incidente o malattia e di agire· in mia vece· per fornire ogni necessaria cura me
dica e odontoiatrica. Questa autorizzazione include anche il viaggio da e per la località in cui si terrà il campeggio 

ed è da ritenersi valida per tutta la sua durata. 

Data - - ---------
Rrma della giovane donna 
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INFORMAZIONI MEDICHE: (Specificare dettagliatamente le necessità) 

Dieta speciale: - -------------------------- --

Allergie: - ------------------------------

Data dell'antitetanica: ----------- Data dell'antitifoidea: _ ________ _ 

Condizioni fisiche: --------------------------- ----

Cure mediche in corso:------- --------- ------- ----- -

Malattie croniche ricorrenti:-- ------------ ------- ----- --

Malattie infettive avute: O varicella D rosolia O pertosse O morbillo 

O parotite O scarlattina O altre _ ____ _ 

Interventi chirurgici recenti: ------------------- ----- --- --

Gravi malattie avute negli ultimi due anni:------------- ---- - -----

Portatrice di handicap per cui necessita di assistenza individuale: ----- ----- ----

Altre informazioni: ---------------------- -------

CERTIFICATI DA ALLEGARE: 

1. Certificato di immunità di zona rilasciato dal locale distretto sanitario. 

2. Certificato di gruppo sanguigno. 

3. Tesserino sanitario. 

Data _________ _ 

Firma della giovane donna 
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La festa di Halloween 
nel Ramo di Pordenone 

Alle ore 19.00 della nebbio
sa sera del rt ottobre 1989 in 
Pordenone, Via S. Quirino 
62, a sinistra sul gradino del
la porta di entrata , subito do
po il cancello della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, si vedevano 
due simpatiche zucche dalle 
semblanze di un volto umano, 
una grande e l'altra piccolina, 
illuminate dall'interno da due 
candeline. Quasi tutte le per
sone che entravano, piccole e 
grandi, erano vestite in costu
mi rappresentanti svariati e 
fantasiosi personaggi come ad 
esempio la farfalla, il topoli
no, il ragno, lo spettro, il pi
rata, il diavolo, l'angelo, ecc. 
Stava iniziando la tradizionale 
festa americana di Halloween. 
La festa si celebra il 31 otto
bre e si dice che in questa 
notte vengono fuori i perso
naggi più temuti come la stre
ga, Dracula, gli spettri, il 
diavolo, Fran.kenstein, 
ecc ... ; per questo si organiz
zano nelle città americane le 

cosiddette ·Haunted HO\.ISesJo 
(case stregate), da visitare 
possibilmente accompagnati. 
lnoltre la tradizione vuole che 
i bambini si vestano in costu
me e vadano di porta in porta 
dicendo ·Trick or treat~o, per 
ricevere un dolce o tm fmtto 
di stagione. 

L'attività è stata organizzata 
da Giovanj Uomini e Giovani 
Donne del Ramo di Pordeno
ne ed è iniziata con giochi ai 
quali tutti hanno potuto parte
cipare con grande gioia ed 
entusiasmo. Dopo questi sim
patici gjochi, nel mezzo della 
festa, c'è stata la premiaziooe 
dei cosrumi: quello più sug
gestivo, quello più buffo, 
quello più bello, quello più 
originale e quello più carino. 
Infine tutti, piccoli e grandi, 
hanno visitato la -.Casa stre
gata• con un po' di allegra 
paura . 
Gianjra11co De Angelis 
Direllore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Pordenone 

Celebrazione mondiale delle Giovani 
Donne del Distretto di Catania 

n 18 novembre 1989 le Gio
vani Donne del Distretto si 
sono incontrate nei locali del
la cappella del Ramo di Cata
nia per celebrare insieme alle 
loro dirigenti, come tutte le 
ragazze della Chiesa nel mon
do, la giornata dedicata alla 
loro organizzazione. Alla se
rata speciale sono intervenuti 
i dirigenti del distretto, i diri
genti dei rami e il presidente 
della Missione di Catania fra
tello Mario Vaira. 

n tema della riunione era: 
·Difendi la veri t! e la 
rettitudine-. n presidente del 
distretto fratello Chines ha 
impersonato il profeta Bri
gham Young, chiamando a 
raccolta col suono di una 
campanella le giovani donne 
del distretto all'inizio della 
riunione. Fra i numerosi mes
saggi sono stati letti anche 
quelli della presidentessa ge
nerale delle Giovani Donne, 
Ardetb J. Kapp, e del profeta 
&ra 1àft Benson, Le gjovani 
donne banno poi avuto la pos-

sibilità di portare le loro resti
monianz.e. Sui volti delle ra
gazze si leggeva una profonda 
comm<n.ione e qualche lacri
ma ha fatto capolino; nel 
silenzio tornava alla mente 
un'esortazione data dal presi
dente Vaira ai fedeli in occa
sione dell'ultima conferenza 
del distretto: .è tempo di 
spiccare il volo. . .•. 

Festa dei talenti 
nel Ramo 
di Pordenone 

n 2 dicembre 1989 nella 
cappella della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni di Pordenone, alle ore 
20.30, si è tenuta una serata di 
talenti . Sono intervenute mol
te persone, per la metà non 
appartenenti alla Chiesa. La 
serata è riuscita molro bene, 
dando cosl una buona imma
gine deUa Chiesa. Hanno ini
ziato due missionarie prove
nienti da Trieste, l'una can
tando un brano di un'opera ti
rica di Giuseppe Verdi e l'al
tra suonando al pianoforte. 
Hanno seguito poi tutti gli al
tri, chi al violino, chi al pia
no, chi alla chitarra. Inoltre 
una sorella ci ba cantato delle 
belle c:mroni di altri rempi. 
Al piano superiore si è tenuta 
una mostra di altri tipi di ta
lenti come la pittura, il rica
mo e numerosi altri oggetti 
fatti a mano. 1..3 sernta si è 
conclusa con un rinfresco e 
tanta soddisfazione da pane di 
tutti . 

LA sftkliD d~/te ~ allafostD 
di Hai/(M'UJL 

NOTI2.1Aill0 ITALIANO 
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Cerimonia del primo colpo di piccone 
per la costruenda cappella del Ramo di Catania 
.. UN MEZZO PER PURIFICARSI ... 

Domenica 17 dicembre alle 
ore 16.00 i membri del Ramo 
di Catania, unitamente alle 
presidenze del distretto e del
la missione, si sono incontrati 
per recarsi sul terreno sito in 
Vla Giuseppe Laino dove sor
gerà la nuova cappella. Si 
trattava di un evento speciale 
per i membri della Chiesa e 
per gli amici convenuti: la 
tanto attesa cerimonia del pri
mo colpo di piccone. 

Per l'occasione era presente 
una delegazione in rappresen
tanza del sindaco di Catania. 
La cerimonia si è aperta con 
le parole dell'inno Forza figli 

del Signor e, dopo la preghie
ra di apertura offerta da fra
tello Tudisco, primo consi
gliere delJa presidenza del ra
mo, abbiamo ascoltato la te
stimonianza del fratello Broc
chieri che ba abbracciato la 
Chiesa in Germania ed è stato 
il primo presidente del Ramo 
di Catania, istituito il 17 feb
braio 1967. Allora il ramo 
contava solo 17 membri della 
Chiesa; oggi siamo circa 500. 

n secondo intervento è sta
to quello di fratello Micozù, 
l'architetto che ba curato il 
progetto della cappella e ne 
segue i lavori. Egli ha descrit-

to la costn.LZione che sorgerà 
e ba parlato degli sforzi e del
le prove sostenute per ottene
re l'autorizzazione a iniziare i 
lavori. Il coro del ramo ba poi 
creato l'atmosfera adatta per 
passare alla cerimonia del 
primo colpo di piccone. Subi
to dopo abbiamo avuto l'ono
re di ascoltare il messaggio 
del rappresentante del sinda
co, dott. Giuseppe Lipera, 
che porgeva l'augurio che la 
comunità dei santi continw ad 
essere un esempio per la città 
e elogiava la religione come 
«scuola di amore e di 
amicizia•. Ha concluso gli 

Il pruidenre J6ira e i dirigenti di ranw e disrreno alla cuinwnia del primo colpo di piccone 
per la costrut.ione della numoa cappella di Catania. 
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interventi il presidente della 
Missione di Catania fratello 
Mario Vaira. Egli ba sottoli
neato la semplicità della ceri
monia e ba fatto notare come 
nelle cose umili possa trovarsi 
la ricchezza eterna. Citando 
gli avvenimenti che stanno 
cambiando l'Europa, ba 
espresso la certezza che la 
nuova cappella darà speranza 
e salvezza alle famiglie cata
nesi e più forza per combatte
re il male. Il presidente ha an
che formulato l'augurio che, 
tramite la cappella, molti pos
sano purificarsi immergendo
si nelle acque del Vangelo. 

L'inno n di' declina ba con
cluso la cerimonia; la pre
ghiera di chiusura è stata of
ferta da fratello Bruno. C'era 
freddo all'aperto; ma l'emo
zione ba riscaldato il cuore di 
tutti i presenti, che a poco a 

A suon di pizze 
Come definireste voi una 

serata passata a degustare le 
migliori pizze proposte dalle 
Giovani Donne? Al Ramo 
Nomentano di Roma, senza 
dubbio, il lO novembre c'era 
di che perdere la linea. 

Simpaticamente organizzata 
dalla presidenza delle Giovani 
Donne di Piazza Camaro, 
l'attività, che si è svolta nei 
locali di una struttura comu
nale e quindi attrezzatissima, 
ba visto impegnate fwo all'ul
tima •alice.. otto sorelle e una 
simpatizzante. Quando l'ulti
ma pizza è uscita dal forno, e 
ormai i membri della giuria 
accusavano persistenti lan
guorini allo stomaco, si dava 
inizio alla contesa. 

Ogni concorrente ha pre
sentato e descritto la propria 
opera. E la giuria, composta 
tra l'altro da dirigenti dalla 
forchetta buona, ha prima 
"visto•, poi •ascoltato- e 
finalmente ... degustato, 

poco si sono allontanati con il 
cuore ricolmo di gratitudine 
verso il Padre celeste. 
Luda Perricone 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Distretto di Catania 

compiaciuta e soddisfatta. 
11 verdetto, dopo ripetuti 

assaggi, ba visto trionfare so
rella Sara Nardi per il sapore, 
sorella Barbara Martella per 
l'aspetto e sorella Margherita 
Perticaroli per la descrizione. 
Alla fme però ci sono stati 
consensi per tutte, visto che i 
piatti vuoti parlavano da soli. 
S . h · tt anu, c e serata .. 

Nicoletta Pagnani 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Distretto di Roma 

Serata di talenti della Primaria nel 
Ramo di Catania 

La sera del2 dicembre 
1989 né pioggia né vento han
no fatto desistere d ingenti e 
bambini della Primaria di 
Catania dal presentare la loro 
.. serata di talenti•. Più di 
trenta bambini hanno presen
tato uno spettacolo molto 
apprezzato dai presenti. l 
bambini banno impersonato i 
profeti del Libro di Monnon; 

banno recitato la storia della 
Samaritana e alcune poesie; 
hanno danzato, suonato e can
tato. La serata si è conclusa 
con il miniconcerto di Cristi
na Pcrricone al pianofone e 
del fratello Vincenzo Di Gra
zia al violino. 

l parrecipanti alla s~rata dei 
talmti d~lfa Primaria del Ramo di 
Catania. 

Attività musicale nel Ramo di Ragusa 
Una lieta serata ttascorsa in 

compagnia della buona musi
ca quella del t• dicembre per 
il Ramo di Ragusa, cbe ba 
visto come panecipanti e 
spettatori non solo i membri 
ma anche numerosi amici e 
simpatizzanti. Giovani e gio
vanissimi si sono alternati 
nell'esecuzione di brani di 
musica classica e leggera, 
presentati dal simpatico ani
matore e tenore Ivan Magro
grassi, presidente del comi
tato della musica del ramo e 
organizVJtore della serata. 
Calorosi applausi per gli 
amici pianisti Salvatore Mi
neo e Sandro Vero; per la 
sorella Mariuccia Puglisi che 
ba dato un'ulteriore prova del 
suo talento esibendosi in 
assolo in due arie del '700; 
per il fratello Gianluca Pugli
si che ba presentato delJe 
canzoni moderne; per le 
piccole bravissime amiche 
Laura e Rosy. 

n gran finale, condotto con 
mirabile maestria dall'anima
tore accompagnato dal coro 
improvvisato del pubblico. 

In chiusura, il presidente 
del ramo fratello Di Manino, 

nel ringraziare, ba lasci:no il 
suo messaggio rivolgendo un 
invito a tutti gli ospiti a cono
scere la Chiesa e il vangelo di 
Gesù Cristo; poi ba donato 
copie del Libro di Monnon a 
tutti gli amici che hanno ani
mato la serata. 

Elena Manzini 
Direttore Conumicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Ragusa 

La chiamata in 
missione di sorella 
Laura Demartin 

Domenica 19 novembre 
1989 alle ore 17.00 nel Ramo 
di Pordenone si è renum una 
speciale riunione al caminetto 
in occasione della chiamata in 
missione di sorella Laura 
Demanin. È sempre motivo 
di gioia e di allegrezza nel 
nostro ramo veder partire o 
tornare dalla missione, come 
nel caso di fratello Mario 
Fossa, qualcuno che ba accet-

NOTIZIAiliO IT AL IANO 
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tato di svolgere una missione 
a tempo pieno. 

La riunione è stata condotta 
dal padre della neo missiona
ria, il quale ha citato alcune 
Scritture tra le quali DeA 
1:39: ·Le cose deboli del 
mondo usciranno ed abbatte
ranno le potenti e le forti, af
finché l'uomo cessi di consi
gliare il suo prossimo c di 
riporre la sua fiducia nel 
braccio di carne». Dopodiché 
il coro della Primaria, com
posto da bambini italiaru e 
americani, ha cantato .Se fos
si un missionario•. C'è stato 
l'intervento emozionante della 

madre della missionaria, che 
ha voluto sottolineare che non 
è poi così semplice, come si 
potrebbe credere, staccarsi 
dalla propria figlia quando 
giunge il momento. Sono se
guite due brevi e commoventi 
testimonianze di ex missio
narie, le sorelle Lepore e De 
Angelis. 

Infine la parte più beUa e 
diYertente della serata è stata 
la proiezione di alcune diapo
sitive della sorella Laura De
martin e di tutta la sua fami. 
glia, commentate dal padre 
con il suo inimitabile buonu
more. 

Solidarietà umana nel Ramo 
di Catania 

Martedl 18 dicembre 1989 
le Giovani Donne del Ramo 
di Catania, in collaborazione 
con le sorelle della Società di 
Soccorso, hanno organizzato 
un'attività di servizio presso 
una casa di riposo per anzia
ni. Molte giovani c sorelle 
della Chiesa hanno preso par
te a questa attività. 

Dopo la presentazione del
l'operatore sociale e un breve 
saluto da parte della Chiesa, 

le sorelle si sono dirette nel 
salone della casa di riposo 
dove erano attese da quaranta
cinque anziani. Le sorelle si 
sono tranenute in conversa
zione con gli anziaru ospiti e 
hanno cantato l'inno ·Caro 
Gesù•, che è stato molto gra
dito. 

Una dolce aunosfera è nata 
in quel salone, dove si poteva 
ammirare un bel presepe e un 
grande albero di Natale. 

La ~isita agli D/lliani d~lla casa di riposo. 

Prima di congedarsi i mem
bri hanno regalato a ciascun 
anziano un piccolo panettone 
con un biglietto augurale e 
copie della rivista lA Stella. 

~stata un'esperienza grati-

ficante; ogni sorella ha prova
to nel cuore dei sentimenti 
particolari, scoprendo che 
l'atmosfera buona e magica 
del Natale significa amare e 
donare. 

Il gruppo d~lle Giovani DonM del Ramo di Monr~ale e le loro dirig~nti. 

Celebrazione delle Giovani Donne nel 
Ramo di Monreale 

ll 26 novembre 1989 ha 
avuto luogo la celebrazione 
delle Giovani Donne del 

Ramo di Monreale, nel Di
stretto di Palermo. li tema 
era: .. Difendi la verità e la 
rettirudine». In questa occa
sione ogni giovane donna ha 
avuto la possibilità di espri
mere i propri sentimenti ver
so la Chiesa e verso il pro
gramma e l'organizzazione 
delle Giovani Donne, nonché 
di dare la propria testimo
nianza. La sorella M. G. 
Raciti, prima consigliera, in 
un suo intervento ha parlato 
deUe origini dell'organizza
zione delle Giovani Donne e 
ha messo in evidenza quanto 
è preziosa ogni giovane in 
quanto figlia di Dio e furura 
moglie e madre. 
Elisa Giangra11de 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Monreale 
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doli a partecipare alla conferenza dei giovani insieme a troppo breve per esprimere il loro stato d'animo. Esai ave-

loro. Molti di loro accettarono l'invito ad ascoltare l'anzia

no Bello da Rocha Camargo, membro del Secondo Quorum 

dei Settanta, che quel giorno avrebbe parlato in una riunio

ne serale. Alcuni parteciparono ad altre attività il giorno 

dopo. 

n lunedì i giovani si dedicarono alla comunità, in modo 

particolare al Parco di Guarapiranga, un vasto parco posto 

all'interno del palo, dove riverniciarono i cordoli della stra

da, i tavoli per le merende alJ 'aperto e le reci:nzioni, attiran

do su di loro l'attenzione delle migliaia di frequentatori del 

parco. Alcuni di coloro che notarono il gruppo dei giovani 

mormoni si unirono ad essi in un pranzo all'aperto, e questo 

dette loro modo di conoscere meglio la Chiesa. l respoDBabi

li del parco dissero di non aver mai veduto nessuno compie

re un simile gesto di collaborazione, e i funzionari cittadini 

espressero la loro gratitudine per tutto quello che i giovani 

avevano fatto. 

•lo ho imparato che dobbiamo amarci l'un l'altro, e 
non soltanto amare noi eteaei. Bo imparato anche che 
tutti dobbiamo vivere io armonia. lo credo che noi 
dobbiamo aiutare coloro che hanno bieogno di aiuto, 
come i malati di mente, i aeo.za letto e gli orf8JÙJO. 

Carlo• do• Sonlol So.uo, 
Secondo Rione di Dùuùmo 

n martedi, quando i duecento giovani si recarono all' orfa

notro6o, rimasero profondamente commossi. Essi portaro

no con sé le cose che avevano raccolto durante le settimane 

precedenti la loro visita. Ma portarono anche i doni di cui 

j bambini avevano maggior necessità: amore e interessa

mento. Mentre s'intrattenevano con i quattrocento piccoli 

orfani, la cui età variava da pochi giorni a sei anni, essi cam

biarono pannolini, raccontarono favole e cantarono inni 

della Primaria. Conduuero i piccoli nel campo giochi e con

versarono con loro alla buona. Quando arrivò il momento 

di andarsene vi fu.rono molte lacrime. Con il cuore colmo di 

commozione, i giovani del Palo di Santo Amaro riconobbe

ro che perfino una riunione di testimonianze di tre ore era 

MOLTI GIOVANI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

HANNO FATTO VISITA A UN ORFANOTROFIO: 

HANNO GIOCATO CON l BAMBINI, HANNO LETTO 

LORO DELLE STORIE, HANNO CANTATO DELLE 

CANZONIE,AL~OCCORRENZA,HANNO 

CAMBIATO ANCHE l PANNOLINI. 

vano servito, amato e provato gioia. Per questo espressero 

il desiderio che quel tipo di conferenza dei giovani ai ripe-

tesse ogni anno. 

L'idea che un piccolo gruppo di giovani poua realmente 

cambiare il mondo può sembrare poco realistica. Ma il Sal

vatore ci ha insegnato che anche una sola can.dela può illu

minare tutti coloro chesono in caaa (vedi Matteo 5:15). E co

loro che portano in sé la luce del Vangelo sono una benedi

zione per tutti coloro che li vedono, oltre che per quelli che 

es81 servono. 

•Benché in genere la gente eia allegra, eaea non ai 
rende conto di coaa tia la vera feliciti. La felicità non 
è io quello che rieeviamo, ma in quello che doniamo•. 

Simone, Rione dì }oboquaro 

Per la sua conferenza dei giovani, che ha luogo durante il 

Carnevale, il Palo Taboao di San Paolo scelee il tema .cam
biamo il mondo•. Mentre pulivano la piazza davanti a un 

edificio pubblico essi ebbero modo di parlare della Chiesa 

a varie persone che passavano di U. 

Inoltre prima di consegnare il Libro di Mormon a molti 

loro vicini, nessuno dei quali riliutò il dono, essi s'inginoc

chiarono per pregare. 

D Palo lnterlagos di San Paolo svolse per oltre duecento

cinquanta giovani attività simili a quelle descritte prece

dentemente. I giovani di quel palo scrissero più di quattro

cento lettere affettuose ai membri meno attivi del loro palo, 

prepararono e coDBegoarono dolci alle persone anziane, 

verniciarono e pulirono una scuola del luogo, visitarono un 

orfanotrofio e offrirono il Libro di Mormon ai loro parenti 

che non conoscevano il Vangelo. 

«Quelli aono alati i giorni più belli della mia vita, du
rante i quali bo imparato ad aiutare e eervire il mio 
prossimo. Sono molto (elice di far parte eleO. Chieea. 
Voglio andare io miuione e aiutare i popoli del 

mondo a euere felici come lo sono io•. 
Debora, Secondo Riolu, &.qve 

l giovani del Palo Ovest di San Paolo raccolsero i soldi per 

il fondo missionario del paJo, andarono in un ospizio di vec

chi, scrissero lettere ai nùs ionari a tempo pieno e distribui

rono il Libro di Mormon a varie persone. 

Questi santi brasiliani sentirono forse di essere stati pri

vati del divertimento del Carnevale? Niente affatto, perché, 

come essi impararono, non si può diffondere la btce del 

Vangelo senza che es a diventi più luminosa io noi stessi. 
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L'ESERCITO 
DEL SIGNORE 

THOMAS S . MONSON 

SECONDO CONSIGLIERE DELLA 

PRIMA PRESIDENZA 

irca ventiquattro anni or sono, in occasione di una conferenza di 
palo, presi posto nella sezione riservata al coro nella Sala delle As~ 

semhlee situata nell'angolo a sud~vest della Piazza del Tempio. Il an

ziano Joseph Fielding Smith e l'anziano Alma Sonne avevano ricevu

to l'incarico di riorganizzare la presidenza del nostro palo. D Sacerdozio di Aa
ronne, con i vescovati, aveva il compito di fornire la musica per la conferenza. 

Coloro tra noi che servivano come vescovi cantavano insieme ai loro giovani. 

Dopo la conclusione del primo inno fratello Smith si recò al pulpito ed annunciò 

i nuovi nomi deUa presidenza del palo. Sono sicuro che gli altri membri deUa pre

sidenza erano stati informati della loro chiamata; io no. Dopo che ebbe letto il 
mio nome, fratello Smith annunciò: ..Se fratello Monson è disposto a rispondere 

a questa chiamata, avremo il piacere di sentirlo parlare•. Quando mi trovai al 

pulpito e guardai il mare di facce che mi stavano davanti, ricordai il titolo deU'in

no che avevamo appena cantato: .Abbi il cor&g8io, ragazzo mio, di dire di no•. 

Scelsi come tema del mio discorso di accettazione: •Ah bi il coraggio, ragazzo mio, 

di dire di si•. 

Le parole di un inno più noto vi descrivono fedelmente: 

L'armata avanza in gloria 

Compaua nel marciar 

E il rompo di battaglia 

Si appresta a conquutar. 

È forte , coraggioMJ 

Speranza alberga in cuor 

Seguendo il condottiero 

Gioiosa innalza un cor. 

Nostra è la vittoria 

Cristo ci 34wa 

Nostra è la vittoria 

Con noi v'è il Signor. 

(Inni, N. 6). 

D sacerdozio rappresenta il possente esercito della rettitudine ; ~ un esercito re

gale. Siamo guidati da un profeta di Dio. D comandante supremo~ il nostro Si

gnore e Salvatore G~ Cristo. Gli ordini che abbiamo ricevuto sono chiari. sono 
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concisi. Matteo descrive il nostro impegno con queste paro

le uscite dalle labbra deJ Maestro: •Andate dunque, ammae

strate tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre e del 

Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro d'osservar 

tutte quante le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.. (Matteo 

28:19-20). I Suoi primi discepoli ascoltarono questo coman

damento divino? Marco dice: .E quelli se ne andarono a 

predicare da per tutto, operando il Signore con essi• (Marco 

16:20). 

D comandamento di andare a tutto il mondo non è mai 

stato annullato. Piuttosto ha ricevuto nuova enfasi. Oggi 

28000 missionari servono in risposta a questa chiamata. 

Altre migliaia risponderanno nell'immediato futuro . Sono 

state create nuove missioni. Viviamo in tempi entusiasman

ti e impegnativi! 

Voi che detenete il Sacerdozio di Aaronne e lo onorate, 

siete stati tenuti in serbo per questo particolare periodo 

della storia. n raccolto è in verità abbondante: alatene certi! 

Vi ~ data un'occasione irripetibìle. Le benedizioni d eU' e

ternità vi aspettano. Qual è il modo migliore per risponde

re? Permettete che vi suggerisca di coltivare tre virtù, ossia: 

l. n desiderio di servire. 

2. La pazienza di prepararvi. 

3. La volontA di lavorare. 

Se lo farete, sarete per sempre annoverati nell'esercito re

gale del Signore. Esaminiamo separatamen.te ciascuna di 

queste tre virtù. 

Prìmo, il desiderio di &eroire. Ricordate la dichiarazione 

del Maestro: .Ecco, il Signore richiede il cuore ed una 

mente ben disposta.. (DeA 64:34). Un ministro dei nostri 

tempi una volta ebbe a dichiarare: .Sino a quando la volon

tà non è più forte del senso del dovere, gli uomini combatto

no come coscritti invece di seguire la bandiera come patrio

ti. n dovere non viene mai compiuto degnamente a.ino a 

quando non viene avolto da persone che sarebbero felici di 
fare di più se fosse possibile-. 

Non è forse opportuno che non siate voi ad assumervi di 
vostra iniziativa l'obbligo di compiere questo lavoro? Non è 

forse saggio che non siano i vostri genitori ad affidarvelo? 

Infatti siete stati chiamati da Dio per profezia e per rivela

zione. La vostra chiamata porta la 6.rma del presidente 
della Chiesa. 

Ho avuto il privilegio di lavorare per molti anni insieme al 

presidente Spencer W. Kimball, quando egli era presidente 

del comitato esecutivo della Chiesa per le missioni . Queste 

indimenticabili riunioni dedicate al lavoro missionario 

erano piene di ispirazione e, ogni tanto, intercalate da 
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sprazzi di umorismo. Ricordo bene il modulo di raccoman

dazione di un missionario nel quale il vescovo aveva scritto: 

•Questo giovane è molto affezionato a sua madre. Ella si do

manda se potrà essere assegnato ad una missione vicino a 

casa sua, in California, affinché ella possa fargli visita di 

quando in quando e telefonargli ogni settimana ... Dopo che 

ebbi letto ad alta voce questo commento, attesi che il presi

dente Kimball indicasse la missione nella quale si doveva in

viare il giovane. Vidi che i suoi occhi ammiccavano e un 

dolce sorriso si formava sulle sue labbra, mentre diceva 

senza ulteriori commenti: -Assegnalo alla missione di Jo

hannesburg, nel Sud Africa... 

Troppo numerosi da menzionare sono i molti casi in cui 

una particolare chiamata si dimostrò provvidenziale. Posso 

dirvi: l'ispirazione divina accompagna sempre l'assegna

zione di questi incarichi. Noi, insieme a voi, prendiamo atto 

della verità enunciata con tanta chiarezza in Dottrina e Al

leanze: ..Se voi avete desiderio di servir Iddio, voi siete chia

mati al lavoro .. (DeA 4:3). 

Secondo, la pazienm di prepararvi.. La preparazione per 

la missione non può essere una cosa improvvisata. Inizia 

prima di quanto possiate ricordare. Ogni classe della Pri

maria, della Scuola Domenicale, del seminario - ogni inca

rico del sacerdozio-ha una portata più vasta di quanto pos

siamo supporre. In silenzio, quasi impercettibilmente, si 

plasma una vita, si dà inizio ad una carriera, si fa di un bam

bino un uomo. Un poeta dice: 

Chi imegna a un bambino il piano del Mae&tro 

ltaccia il corso futuro di un uomo. 

Quale sfida è la chiamata a consulente di un quorum di 

giovani! Consulenti, apprezzate veramente l'occasione che 

vi è offerta? Meditate? Pregate? Vi preparate? Preparate i 

vostri r48azzi? 

Quando avevo quindici anni fui chiamato a presiedere ad 

un quorum di insegnanti. n nostro consulente si interessava 

di noi e noi lo sapevamo. Un giorno mi disse: •Tom, a te 
piace allevare piccioni, non è vero? .. 

Gli risposi con un caloroso sì. 

Allora egli continuò: •Ti piacerebbe avere una coppia di 

Birmingham Roller puro sangue? .. 

Questa volta risposi: cSissignore! .. Infatti i piccioni che al

levavo erano di quelli più comuni, da me catturati sul tetto 

della scuola elementare di Grant. 

Mi invitò ad andare a trovarlo la sera dopo. n giorno se

guente fu uno dei più lunghi della mia giovane vita. Ero già 

a casa del mio consulente un'ora prima che egli tornasse dal 

lavoro. Mi portò in un piccolo fienile che era in fondo al suo 

giardino, e là vidi i più bei piccioni che avessi mai visti. Mi 

disse: .Scegli il maschio che desideri, e ti darò una femmina 

che è diversa da qualsiasi altro piccione al mondo•. Feci la 

mia scelta. E poi egli mi mise in mano una piccola femmina. 

Chiesi che cosa era che la rendeva un animale diverso dagli 

altri. Egli rispose: .Osservala attentamente e noterai che ha 

soltanto un occhio•. Era vero, le mancava un occhio, proba

bilmente in seguito alla ferita inCerta da un gatto. •Portali a 

casa, tienili rinchiusi per circa dieci giorni, poi l asciali usci

re per vedere se rimarranno a casa tua... 

Seguiile istruzioni. Quando li liberai, il maschio ai mise a 

passeggiare sul tetto, poi rientrò in casa per mangiare; ma la 

femmina con un occhio solo era già scomparsa. Chiamai Ha

rold, il mio consulente, e gli chiesi: •Quel piccione con un 

occhio solo, è ritorn.ato da lei? .. 

• Vieni., mi disse •e lo accerteremo subito ... 

Mentre andavamo verso il suo fienile iJ consulente mi 

disse: •Tom, tu sei il presidente del quorum degli insegnan
ti>t. Era una cosa che già sapevo. Ma egli aggiunse anche: 

•Che cosa farai per attivare Bob? .. Gli risposi: ·Lo farò veni

re alla riunione del quorum questa settimana... Dopo che gli 

ebbi risposto, allungò la mano dentro un nido e mi rieonse

gnò il piccione con un occhio solo. ocTienila rinchiusa per 

qualche giorno, jlQi prova di nuovo a liberarla•. 

Feci come mi aveva detto, e una volta ancora il piccione 

scomparve. Si ripeté lo stesso procedimento, cominciando 

dal suo invito di andare a casa sua per vedere se il piccione 

era tornato al nido. Mentre stavamo andando al fienile mi 

disse: •Congratulazioni per aver convinto Bob a venire alla 

riunione del sacerdozio. Ora, che cosa farete tu e Bob per 

attivare Bill? .. 

.. Lo faremo partecipare questa settimana.., dissi subito. 

Questa esperienza si ripeté innumerevoli volte. Ero ormai 

grande quando mi resi conto del tutto che Barold, il mio 

consulente, mi aveva dato davvero un piccione speciale, l' u

nico piccione che, egli sapeva, sarebbe ritornato ogni volta 

che lo avessi lasciato libero. 

Fu un modo ispirato di tenere ogni due settimane con il 

presidente del quorum degli insegnanti un ' intervista perso

nale del sacerdozio ideale. Devo molto a quel piccione con 

un occhio solo. Devo molto di più a quel consulente di quo

rum. Egli ebbe la pazienza di aiutarmi a prepararmi per le 

situazioni che mi aspettavano. 

Terzo, la volontà di lavorare. n lavoro missionario è difi

cile. Metterà a dura prova le vostre energie. Richiederà 

tutte le vostre capacità. Vi chiederà i vostri migliori sforzi 

e spesso qualcosa di più. 
Ricordate, non vince la corsa chi è più veloce, né il com

battimento chi è più valoroso, (vedere Ecclesiaste 9:11) -

ma colui che persevera sino alla fine. Promettete di: 

Continuare a lavorare sino 

al completamento del VO$tTO incarioo. 

Molti sono coloro che iniziano, 

ma pochi arrivano aUa fine. 
L'onore, il potere, il preafi8io e la lode 

Giungeranno sempre a colui che 

Port4 a compimento la sua opera. 

Continuate a lavorare sino al termine dell'impreJa 

Piegate la schiena, !udate, ma sappiate anche sorridere 

Poiché, dopo un po', dalla fatica , dal sudore 

e dal sorrùo, 

Scaturiranno le vittorie de.Lla vita. 

Durante gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale 

compii diciotto anni e fui ordinato anziano, una settimana 

prima di essere arruolato in servizio attivo nella marina. Un 
membro del vescovato del mio rione venne alla stazione a 

salutarmi. Poco prima della partenza del treno mi mise in 

mano unlibro che vi mostro questa sera: si tratta del Ma

nuale del missionario. Scoppiai a ridere e dissi: t!Non sto 
andando in missione-. Egli mi rispose: •Prendilo lo stesso, 

potrà esserti utile•. 

E fu proprio così. Durante l'addestramento il nostro co
mandante di compagnia ci mostrò come si dovevano mette

re tutti gli indumenti nel sacco che danno ai marinai. Egli ci 

dette questo consiglio: ocSe avete un oggetto rettangolare ri

gido da disporre in fondo al sacco, i vostri indumenti rimar

ranno meglio alloro posto ... Improvvisamente ricordai che 

avevo proprio l'oggetto rettangolare di cui egli parlava: il 
Manuale del missionario. Fu cosl che questo libro mi servi 

per dodici settimane. 

La sera che precedeva la nostra licenza di Natale, i nostri 

pensieri erano come sempre rivolti a casa. La caserma era 

immersa nel silenzio. lmprovvùame.nte mi accorsi che un 

mio compagno nella cuccetta accanto alla mia, un rap.z.zo 

mormone, Leland ~lerrill , si lamentava per il dolore. Gli 

chiesi: .Cosa c'è, Merrill?• 

Mi rispose: ~ sento male. li sento tanto male-. 

Gli dissi di andare all 'infermeria della base, ma egli miri

spose che se lo avesse fatto non lo avrebbero lasciato andare 

a casa in licenza pe.r Natale. 

Passarono lentamente le ore. I suoi lamenti diventavano 

sempre più (orti. Alla fine, disperato, mi sussurrò: ~lon

son , Monson, non sei un anziano?• Anuoisi che era proprio 

coai. Al che egli mi chiese: •Impartì cimi una benedizio

ne...Mi resi subito conto del fatto che non avevo mai impar

tito una benedizione. Mi resi conto che non ne avevo neppu-

LA STELLA 

29 



z o 
ffi o 
z 
il 
IIJ 
> 
~ 
ii 
c 
i4 
c 
CE 

" o ... 
o ... 

re ricevuta una, né ero stato presente quando una benedi

zione veniva impartita. La mia preghiera a Dio fu un'invo

cazione di aiuto. Venne la risposta: .Guarda in fondo al tuo 

sacco•. Cosl alle due del mattino svuotai il sacco sul ponte 

della nave, preai quell' oggetto rettangolare rigido, il Ma

nuale del miuwnario, e lo portai sotto la lampada dell'illu

minazione notturna per vedere come si impartiva la benedi

zione agli infermi. Procedetti ad impartire la benedizione, 

davanti a c irca sessanta marinai estremamente curiosi. 

Prima che finissi di riporre la mia roba nel sacco, Leland 

Merrill dormiva come un fanciullo. 

La mattina seguente sorridendo mi disse: •Monson, sono 

felice che tu detenga il sacerdozio ... La sua felicità era infe

riore soltanto alla mia gratitudine. 

«NUMERO l : 

SII BUONA CON DAN)) 
BARBARA WORKMAN 

Futuri missionari, possa a nostro Padre celeste benedirvi 

con il desiderio di servire, la pazienza di prepararvi e lavo

lontà di lavorare, affinché voi e tutti coloro che formano 

questo esercito regale del Signore possiate meritarvi la Sua 

promessa: •lo andrò davanti a voi. lo sarò alla vostra destra 

ed alla vostra sinistra, ed il mio Spirito sarà nei vostri cuori, 

ed i miei angeli tutt'attorno a voi, per sostenervi- (DeA 

84:88). o 

(l'ratto da un di&corso della Conferenza generale di 
aprile 1979). 

-.-.. giorno me ne stavo seduta in cucina pensan

do a tutti gli aspetti della mia vita in cui volevo 

migliorare: le ricerche per la storia della mia 

famiglia , l' esercizio fisico, più tempo per i miei 

figli, l'organizzazione del lavoro domestico ecc., -l'elenco 

era lungo. Più ci pensavo, più l'elenco si allungava. orDa 

dove devo cominciare? .. mi chiedevo. 

Decisi di raggruppare le varie cose in categorie: (l) pre

ghiera, studio delle Scritture e aggiornamento del mio dia

rio; (2) faccende di casa, bucati e programmazione dei pasti; 

(3) cura della mia persona; (4) attività con la famiglia e 

tempo da dedicare ai miei figli; (5) libri dei ricordi, storie 

personali e ricerche per la storia della mia famiglia . 

Sentendomi oppressa dalle cose che dovevo fare chiesi a 

mio marito Dan, che era in piedi davanti aU'acquaio, di 

dirmi la sua opinione. Gli detti l 'elenco e gli chiesi di aiutar

mi a numerare le diverse voci nell'ordine giusto, partendo 

da quella più importante. 

Non gli ci volle molto per leggere l'elenco e restituirmelo 

con un gran sorriso. Aveva numerato le varie voci, ma 

aveva cominciato con il numero 2. In fondo aUa pagina 

aveva scritto: .Numero l. Sii buona con Dan-. 

Ridemmo e ci abbracciammo, e il sole spuntò per noi. N o n 

trovavo difficoltà a seguire quel numero uno! Non ero più 

preoccupata di dover fare tante cose insieme. Quell'elenco, 

che misi nel mio libro dei ricordi perch é mi aiutasse a non 

dimenticare che mio marito era per me la cosa più impor

tante, divenne un promemoria per tutta la mia vita. O 
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MESSAGGIO MORMONE 

L'ETERNITÀ È LUNGA 

DMDILA CON UN AMICO. 
Ricorda che il Vangelo è per tutti. 
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IL MIO FARDELLO 
FU ALLEGGERITO 

HORST SCHARFFS 

NARRATO A SANDRA DAWN BRIMHALL 

urante la prima guerra mondiale la mia fami

glia viveva ad Amburgo, in Germania. A quel 

tempo il cibo era razionato e spesso gli abitanti 

della città cercavano di comprarlo dai contadi

ni i quali, tal une volte, ne avevano un poco più del necessa

rio. Quando avevo quattordici annimia madre mi dette dei 

soldi per comprare un biglietto ferroviario per una certa 

zona di campagna. dove avrei dovuto cercare di acquistare 

qualche provvista alimentare. 

Dopo un viaggio in treno di due ore arrivai in un villaggio 

dove cominciai a bussare di porta in porta chiedendo se 

avessero generi alimentari da vendere. Bussai alla porta di 

quaranta case, ma nessuno aveva qualcosa da vendermi. 

Risoluto a non ritornare a casa a mani vuote, decisi di per

correre a piedi i 4 chilometri e mezzo che mi separavano dal 

prossimo villaggio, dove il treno non passava. Dopo aver 

camminato per quarantacinque minuti e aver bussato a 

tutte le porte che incontrai lungo il cammino, trovai un con

tadino che mi vendette quarantacinque chili di patate. on 

riuscivo a credere alla mia fortuna! D massimo che avevo 

sperato era di trovare un po' di burro o qualche chilo di 

pancetta. 

Dopo che il contadino mi ebbe caricato il sacco di patate 

sulle spalle, ripresi la strada che avevo percorso per arriva

re all'altro villaggio. Non passò molto tempo che mi resi 

non sarei stato più in grado di rimettermelo sulle spalle. 

Stavo dibattendomi in questo dilemma quando pensai a mia 

madre, che mi aveva insegnato le Scritture e il potere delJa 

preghiera. Mi venne in mente un episodio del Libro di Mor

mon in cui i Ne6ti, che erano schiavi dei Lamaniti, chiesero 

al Signore di alleggerire i loro fardelli e il Signore esaudl le 

loro preghiere; e cosi pensai che il Signore avrebbe alJegge

rito anche il mio fardello (vedi Mosia 24:15). 

Cominciai a pregare.lmmediatamente mi sentii come se il 

peso mi fosse stato tolto dalle spalle. Camminai con facilità 

fino alla stazione ferroviaria senza riposarmi. 

Alla stazione accadde un altro miracolo. La polizia del vil

laggio aveva l'ordine di confiscare tutti i generi alimentari 

che fossero stati trovati in possesso dei passeggeri. Molte 

persone cercarono di nascondere i viveri che avevano, ma 

io non potevo certamente nascondere un sacco con quarao

tacinque chili di patate. Tuttavia quando salii sul treno nes

suno mi disse niente e io potei portare le patate a casa da mia 

madre. 

La mia ricerca di cibo permise alla mia famiglia di avere 

il nutrimento di cui aveva bisogno in un momento difficile 

e mi rese una testimonianza incrollabile del fatto che il Si

gnore ascolta le nostre preghiere e le esaudisce. O 

conto delJa difficoltà in cui mi trovavo: le patate pesavano Hor&t Sch.arffa vive neU'Ottavo Rione di Crant, Palo di 

almeno quanto me. Temevo che se aveSlii lasciato cadere il Crant, Salt Lake. Anche Sandra Dawn Brimh.allfa parte 

ooo carico sul margine della strada per riposarmi un po', dell'Ottavo Rione di Crant. 
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MI CARICAI IL SACCO 

SULLE SPALLE E 

INIZIAI IL LUNGO 

VIAGGIO CHE MI 

AVREBBE PORTATO A 

CASA: MA MI RESI 

SUBITO CONTO CHE 

NON SAREBBE STATO 



BIENVENIDOS! 
BENTORNATI! 

MARVIN K . GARONER 

I santi del Messico e dell'America centrale 

che si erano allontanati dalla Chiesa 

vi stanno rientrando. 

AN SALJIADOR: Un vescovo e un teJTemoto cam

biarono la vita di una famiglia. 
' CIITA DEL MESSICO: Non era una tipica visita a 

casa di membri poco attivi: si sentiva la musica del 

Coro del Tabernacolo Mormone e sulla tavola c'era il Libro 

di Mormon. Quella casa era quella giusta? 

PUEBLA, MESSICO: Erano anni ormai che aveva cessato 

di frequentare la Chiesa. Poi un vecchio amico, che ora era 

il suo nuovo insegnante familiare, lo invitò a una conferenza 

di palo. 

HEREDIA, COSTA RICA: Ubriaco, si fratturò la schiena 

in un incidente automobilistico. Supplicò il Signore di dar

gli un'altra occasione per cambiare vita. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA: ·Ti prego•, disse a un amico, 

«voglio rientrare nella Chiesa. Ho bisogno che tu mi mandi 

qualcuno•. 

Episodi di riattivazione come quelli precedenti accadono 

io tutto il Messico e nell'America centrale. •Questo è un mo

mento storico per la Chiesa qui•, dice Jorge Uboldi, presi

dente del Ramo Palmas di Città del Messico, che ha veduto 

molte persone ritornare attive. Dei 139 membri del suo 

ramo, 130 sono attivi . ..Stiamo assistendo a dei miracoli», 

egli dice. 

UN TERREMOTO E LA SUCCESSIVA 

COMMOVENTE DIMOSTRAZIONE D'AFFETTO 

DEl SANTI DEL RIONE PORTARONO ALLA 

RICONVERSIONE DEl SALINAS, UNA FAMIGLIA 

DEL SALVADOR. 

APRILI: 1 880 
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SAN SALV ADOR: D vescovo e il terremoto 

n terremoto! Sorella Salinas dice: •Vidi crollare i muri 

della mia casa! Le macerie bloccavano le porte e fmché non 

fu passata La fase più acuta del terremoto non potemmo 

uscire. Poi ci arrampicammo sopra le macerie e corremmo 

nella strada .... P oco dopo tutto il tetto crollò. 

Fratello Salinas, che si trovava in ufficio vicino a casa, fu 

colpito alla testa dalle macerie. Egli dice: «Non mi preoccu

pavo del dolore che sentivo, perché pensavo soprattutto alla 

mia famiglia. Corsi a casa e invocai il Padre celeste dicendo

Gli: •Padre, aiutaci! Siamo figli Thoi. Aiutaci! ... 

Sebbene sua moglie e tutti e sei i loro figli si trovassero in 

casa, miracolosamente nessuno di essi rimase ucciso. Terro

rizzata, la famiglia fuggì. Dice fratello Salinas: .. Sapevanto 

che i nostri fratelli e le nostre sorelle del rione ci avrebbero 

cercato, cosi ritornammo a casa». 

l membri della Chiesa li stavano veramente cercando. P er 

aiutare le vittime del terremoto fu interrotta la costruzione 

della casa di riunione, che fu trasformata in un centro di 

emergenza dove la gente poteva trovare rifugio, cibo, vesti

ti, acqua pura, medicine e altre cose indispensabili. l Sali

nas decisero di rimanere sul loro terreno, accampandosi in 

una tenda che il vescovo aveva dato loro. I membri li aiuta

rono a sgombrare il posto dalle macerie e pensarono all'ap

provvigionamento del materiale da costruzione per la 

nuova casa. Fratello Salinas dice: •Essi erano sempre H ac

canto a noi. Ci aiutarono materialmente, moralmente espi

ritualmente. Ma soprattutto vedemmo quanto ci amasse il 

Signore. Egli era sempre con noi e ci proteggeva. lo non bo 

il modo di contraccambiarLo; posso soltanto obbedirGli ed 

essere umile•. 

Sebbene dal tempo del loro battesimo, celebrato sei anni 

prima, i componenti della famiglia Salinas non fossero stati 

attivi, un amico, il vescovo Rafael Luna, aveva mantenuto 

viva in essi l'immagine della Chiesa. Dice fratello Salinas: 

•Egli non perdette mai la fiducia che noi saremmo rientrati 

nella Chiesa•. 

ua moglie fa un cenno affermativo con la testa e sorri

dendo dice: · D vescovo veniva a trovarci spesso, e cosi sua 

moglie e i suoi figli. Mandava sempre a trovarci membri, in

segnanti familiari e insegnanti in visita. Non ci lasciavano 

mai oli!• 

Nel giugno 1986 il vescovo Luna e un gruppo di dirigenti 

del rione andarono a fare visita alla famiglia Salinas esor

tandola nuovamente a rientrare nella Chiesa. D vescovo si 

e ra entito ispirato a mandare i missionari a casa loro per 

avere di nuovo dei colloqui. La famiglia cominciò a ritorna

re in Chiesa sporadicamente. P oi, quattro mesi dopo. il 10 
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ottobre 1986, vi fu il terremoto. La successiva commovente 

dimostrazione d 'affetto dei membri fu la causa della loro ri

conversione. 

Sorella Salinas dice: «La nostra casa era distrutta, ma 

noi avevamo tutto quello che ci occorreva: l'amore dei 

membri e la protezione del Signore•. Ora essa è la prima 

consigliera della presidenza della Società di Soccorso e suo 

marito ta avanzando nel sacerdozio. l loro figli sono sem

pre occupati e attivi nella Chiesa. Dice la donna: otA.bbiamo 

prosperato•. 

n marito aggiunge: ·Ora abbiamo un impegno con il Si

gnore e con il vescovo: andare nel tempio per essere suggel

lati . È meraviglioso essere di nuovo nella vera Chiesa. Qui 

noi siamo felici• (vedi ·Andiamo in gruppo,.). 

CITIA DEL MESSICO: «Quando entrammo, si sentiva 

cantare il Coro del Tabernaco)o,. 

Erano mesi ch e Roberto Wilson e sua moglie Maria Teresa 

non andavano io Chiesa. Tuttavia, quando ricevettero una 

telefonata che li informava che un'Autorità generale, un 
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rappresentante regionale e un membro della presidenza del L'invito immediato era per la conferenza di palo che 

palo (che era il loro insegnante familiare) volevano andarli avrebbe avuto luogo il giorno dopo. Gli Wilson vi andarono 

a trovare, essi non ne furono particolarmente colpitiné pro

varono alcun senso di colpa. •Ci sentivamo onorati che ve

nissero a trovare proprio noi!•, dice Maria. 

Alla domanda se la registrazione del Coro del Tabernaco

lo avesse lo scopo di impressionare i dirigenti, essa rispose: 

•No, io ascolto sempre le registrazioni del Coro. La musica 

mi conforta». 

Dopo una preghiera i dirigenti si misero a parlare con Ro

berto del suo lavoro in banca, poi gli chiesero quale fosse la 

loro posizione nei riguardi della Chiesa. Maria menzionò al

cune passate difficoltà. I dirigenti espressero la loro com

prensione e poi li invitarono a ritornare in chiesa. Roberto 

dice: «E.ssi mi dissero che dovevo progredire e mi esortaro

no a ricevere il sacerdozio e a condurre mia moglie e i miei 

figli nel tempio•. 

Quale fu la reazione dei Wilson? •La loro visita fu un bene 

per noi.., dice Roberto. •Essi erano chiaramente intenzio

nati a raccoglierei nella loro rete come pesci, perché ci era

vamo allontanati dalla Chiesa•. 

•Mio marito mi disse cbe la nostra casa era speciale per

ché vi erano venuti dei visitatori così rispettabili. Ora rite

nev8Dlo che fosse nostro dovere far parte della Chiesa. Pen

sando alle chiamate cbe avevo ricevuto prima, mi sentii a di

sagio perché in quel momento non ne avevo nessuna». 
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e da allora hanno continuato ad andare io chiesa. Benché 

Roberto fosse membro di quest'ultima già da quattro anni, 

tuttavia non aveva mai ricevuto il acerdozio. Un mese dopo 

la visita accennata precedentemente egli ricevette il Sacer

dozio d'Aaronne. Dopo nn mese e mezzo fu ordinato anzia

no. Egli dice: «Stiamo pensando di andare nel tempio, e io 

vorrei che un giorno mio figlio e mia figlia andassero in mis

sione». 

Essi parlano dei missionari, degli insegnanti familiari e 

degli amici che nel corso degli anni li banno sempre incorag

giati. Poi, ripensando a quella visita particolare, Roberto 

dice: •Parlare con quei fratelli mi rese felice; essi banno un 

grande cuore• (vedi •Veniamo con amore-). 

PUEBLA. MESSICO: •Fratello Toriz è sempre stato il 

mio frateOo,. 

Velino Camela era stato battezzato nel 1964 e da allora 

per diversi anni non era stato più in chiesa, ma sua moglie 

e i suoi sei figli erano attivi. Poi Abel Toriz. suo amico da 

oltre vent'anni. fu incaricato di essere il suo insegnante fa

miliare. 

Dorante la prima visita fratello Toriz e suo figlio Enoc vi

dero sulla tavola di fratello Camela un barattolo di birra 

aperto, ma non dissero niente. Da allora essi ritornarono a 

loro. La ••glor ...,.r.e delle penoae re•Bfeee •eae • 
quelle visile•. 
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lJa po' di lneoraggia8lellto 
li baeep•nti femiU.ri e i diripllli ,..,.no altre 
penoae elle, eeme f'ndello Ca= d•, h••no bi

•110jpao eolaaato di aD po' di iaeoragiameato. 
Certe YOite poeeoao YOlerei veal'enni, altre 

volte buia aaaaoue. 
n preeldenle Maria dic:e: ·lo invilai aD fratello a venire 

nel mio ufDclo per an eolloqaio. Quando esU arrivò par
lammo per alcuni minllli del plà e del meno, poi io sU 
dde.a pereW da un po' di tempo DOD veniva pià in ehle
... Le eeue elle esU aclduee erano eeioeehesae del tipo 
cera claro alunl pree10 la meUina; qualelle volta l dieeor
ei erano noloel•. La veriti ~che esH aveva aemplleemenle 
preeo l'abltadiae di 11011 venire. lo sU eldea ee papva la 
dHien•. Sl. Se obllediva aDa Parola di Sageua. Sl. Se 
eoetenen l •aoi diripatl. St. E eoà eli eepllo. Poi sU 
cliMI: •Rilorna a Crie1o. Vieai ad -......a a riportare alare 
penone al Slpoore •• L'1101110 re•p p a iliviiiDe le~ dato 

fare visita a Velino ogni settimana, anziché una volta a) 

mese. 

•Noi speriamo di vederti in chiesa, perché sentiamo la tua 

mancanza,., diceva fratello Toriz. 

«La mia famiglia ci va. ma io no·~ rispondeva Velino. 

•Ma, hennano (fratello). tu sei il capofamiglia•. 

..Si, ma non vado in chiesa... 

Fratello Toriz e suo figlio continuarono a fargli visita ognj 

settimana. Poi, una sera. invitarono nuovamente fratello 

Camela, ed egli disse: ·Sl, domaru vengo in chiesa... E co J 

fece. 

Fratello Tori% dice: •Ha continuato a venire! E sentite 

que la•, aggiunge con un sorriso: •lui e la sua famiglia arri-

elle ei era eempre eomporta1o rettamente, d Pomo dopo 
dannte la eoaf'erensa di palo preuntammo U 11110 aoad
nadYo e lo ordinammo anziano. Da allora è ~e~~~pre •tato 
fedele•. Una domada cledeiva Dei coOoqai tenllli dai di
ripnli del eaeerdoDo è: .CO. 'è elle li lmpedieee di riee
vere d Saeerdosio di Melcldeeclee o una raeeoaumdado
ne per U tempio?• Poi arriva la •ftda: •Potreeli eaere 
proato fra ano. dae o eel meei?• 

Durante l eel meel prima deDa aueeeaeiva eonferensa 
di palo d preeideate Maria e l •noi eoui8[ieri 1e1110no 
eolloqui eoa tutti sU •naiani meno attivi e eon gli and•nl 
pot.ensJaH del loro palo. l veeeovali e le preeldeaae del 
quonun de1ll aasiaai bmtaao e aeeompapano l mem
bri a qiMieli eolloqai. D preeideate Maria dlee: •L'enno 

pu-alo Del noetro palo eN.i•mo vedale ISO penoae ri
lornare a eeeere attive. Fra qDftli ei anno delle bdere r. 
•IIIL •. 

vano sempre prima che cominci la riunione. Questo mi 

rende veramente felice!• 

Fratello Camela risponde: .Arrivo prima perché voglio 

e ere U quando vengono distribuiti i simboli del sacramen

to. Questo è il mio scopo principale-. 

Dopo tanto tempo e tanti inviti, perché alla fine egH decise 

di ritornare in chjesa? Risponde: ~ro infelice. Poi il mio 

amico e fratello Toriz ha cominciato a venire a casa mia ogru 

settimana per invitarmi, e io sono andato! L'unjca cosa di 

cui avevo bisogno era qualcuno che mi spmgesse! 

Ora spero dj e sere suggellato a mia moglie e ai miei figli. 

Come djce fratello Toriz, dovrei approfittare dj andare nel 

tempio fintanto che i miej ligli sono ancora con me. Infatti 
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ABEL TORIZ (A SINISTRA) CON VELINO E SARA 

CAMELA, DI PUEBLA (MESSICO) E DUE DEl LORO 

FIGLI, CESAR E SARA. 

mio figlio e La mia figlia maggiore si preparano ad andare in 

Msione•. 

Guardando il suo insegnante familiare dice: .Fratello 

Toriz èsemprestato il mjo fratello» (vedi •Un po' dj incorag

giamento"). 

HEREDIA, COSTA RICA. Una supplica al Signore 

Quando Lasciò il pranzo di nozze dj un suo amjco, Carlos 

Barrera era ubriaco. Malgrado ciò si mise alla guida del

l'auto, ma ebbe un incidente nel quale si fratturò la colonna 

vertebraJe in tre punti. Egli dice: •Mi passò davanti tutta la 

mia vita. ·Dammi un 'altra occasione•, supplicai il Signore•. 

Ora egli sa che la sua supplica fu e audita. 

Carlos si era battezzato a diciassette anru, ma diversa

mente dai suoi amici m ormoni non andò in missione. Quan

do essi partirono egli fece nuove amjcizie con persone dalle 

cattive ahitodiru ... Cominciai a fumare e a bere. Fino ad al

lora ero stato attivo, ero anche un anziano, e la coscienz.a co

minciò a rimordermi. Da allora in poi la mia vita fu terri

bile-. 

Sposò Haydée, che non apparteneva alla Chiesa. Egli 

ruce: «Nella nostra vita mancava sempre qualcosa•. Poi egli 

perdette il lavoro. l problemi aumentarono ... Cominciai ad 

andare in giro con persone ancora peggiori, gente che si 

drogava, la cui vita era piena deiJe cose del mondo•. 

Haydée djce: <~Anziché djverure più uruti durante quel 

periodo difficile, ci allontanammo spiritualmente•. 

Spesso i missionari e i membri della Chiesa andavano a 

trovarlo per incoragg:iarlo. Una volta egli tornò anche in 

chiesa. .. Ma non potevo rimanerci perché la coscienza non 

mi dava tregua.., egli dice. 

Finalmente trovò un buon lavoro come operatore radio

fonico per il djpartimento di polizia. Ma ancora non trovava 

pace ... Frequentavo la chiesa di mia moglie insieme a lei e 

alle mie figlie cercando quello che mi mancava, ma non lo 

trovai mai. Parlai con i preti di quella conCessione, suppli

candoli con le Lacrime agli occhi di aiutarmj, ma essj non sa

pevano cosa fare•. Haydée ascoltò le lezioru dei misaionari, 

ma non volle battezzarsi. 

Poi, nel novembre 1986, avvenne l'incidente in cui Carlos 

si fratturò la schiena. Fortunatamente le operazioru chirur

giche riuscirono e il pericolo che egli rimanesse paralizzato 

fu scongiurato. •Mi resi conto che potevo camminare, che il 

La loro ridta 
11011lu •• easo 

..., ... r. ........ per.,... elle q a• eorelle 
••d• 1 u o a tnt.ue la fee• ... le 8 a a a: i 
•'nh =ri eli Coel• Riea h• a U e aMplio 
diaclarea farYiellaalldli l aw..a.n.eiaaa. 

dvi ehe Inattivi, leMre loro ua eerie cllleldoat • e-.. 
bro-miHioaarioo e ehiedere IIIO"'InetiYi di amlei ehe 
aoa anno mormoai. 

coQueeto i ••••o d eepeto del noetro encee1eo nel
l'oaeaere la perledpaioae del membri all'epera 
llliMioaarla-, diee Ileo t)d Araold., ehe ha ........ il 
ano iaea• leo eli pre1ldeate eli •ll•loae • .( noetri ...._ 
eionari non h1a1+o ......... cll-clare di porta ia porta 

perc:W l memhri daiidO loro l• lealiYl di alare per

eoae. E i 111r•lori poeo auiYi foralee aea t8dli DG+Ioi • 

dvi qn•a•o qaelli allif'l- eel'te volte nrlw cllpià-. 
Parlaado dei paadi ,_, ... DCtelndi, &aiello Ar

aoldagiuap: •Noi ..,..amo otlell1do o«Uml riRihali 

eoa l •l••i IM"'!ri elle readevAIIO i fedell ano•• *"'e 

atlivi e dai quali oa .... waol......malki di altre per

eoae. Se ehiedele alla pale dei rioai ia qnde •••D è 
clhemda alliwa, dleltl Yi dlr• ... ehe l 111helo-ari a
claYaDO a far loro rieila replanaeate e lene•no loro 
le ledoai tme•h-e m'••...,•riot •· 

Padre celeste aveva esauwto la mia preghiera, anche se mi 

ero ubriacato. Com 'è possibile? Sapevo che la nùa vita 

aveva uno scopo e pregai perché il Signore mi aiutasse•. Da 

quel momento Carlos non bevve più una goccia d'alcooL 

lo febbraio due soreUe missionarie andarono a trovare 

quella famjglia poco attiva che era scritta nel loro elenco. 

Dice Carlos: .. La loro tempestività fu perfetta! Se fossero ve

nute prima o dopo quel momento, il mio cuore nreh.be po

tuto perdere nuovamente l'occasjone. Assumendo un ·e

spressione deci a dissi loro che non ave' o intenxione dj ri

tornare in eno alla Chiesa. Ma dentro dj me gridavo aiuto-. 

Le sorelle continuarono ad andare a casa dj Carlo • tenen

do a lui e a sua moglie varie lezioni Hayd~ rice' e.tte una te

stimonianza e si battezzò in marzo. appena quattro mesi 

dopo l'incidente di Carlo . Carlo smise di fumare e comin

ciò a frequentare la Chie a insieme a Hayd~ e alle loro due 

figlie. 

Ora egli insegna aJ quorum degli anziani e La moglie inse

gna alla Primaria. 

cÈ stato un cambiamento completo•. djce Haydu ... ora. 

grazie al nostro Padre celeste, siamo una famiglia riunita in 

seno alla Chiesa! Se non (ace imo parte della Chiesa, pro-
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IL DESIDERIO INTERIORE DI 

TORNARE ALLA CHIESA PORTÒ ALLA 

RICONVERSIONE DANIEL FRANKSON 

E AL BATTESIMO SUA MOGLIE. 

babilmente ora non staremmo più insieme. Chi sa cosa sa

rebbe stato di noi! .. (Vedi ooLa loro visita non fu un caso•). 

SAN JOSÉ, COSTA WCA: •Ti prqo, voglio ritornare• 

Quando aveva quattordici anni Daniel Franbon, che era 

nella sua madrepatria, il Canada, ascoltò con la madre le le

zioni dei missionari. Poi, a diciassette anni, sua sorella che 

abitava in CostaRica lo invitò a stare a casa sua per frequen

tare l'università di San José. ll primo giorno in cui era là egli 

guardò fuori della finestra e vide i missionari che passava

no. Ascoltò nuovamente le loro lezioni e dopo si battezzò. 

Ma l'idea di ricevere il sacerdozio lo spaventava. La sua 

fidanzata costaricana, che in seguito divenne sua moglie, 

era profondamente impegnata nella sua chiesa. Essa gli 

disse chiaramente che non aveva alcun interesse per la reli

gione di lni, così nei cinque anni successivi egli non fu atti

vo. Poi un giorno Daniel vide un amico, e quello che aveva 

accumulato nel suo cuore gli uscì dalle labbra con grande 

emozione: · Ti prego.., disse • io voglio ritornare in seno alla 

Chiesa. Desidero che tu mi mandi qualcuno•. Egli non sape

va che ora il suo amico era presidente di ramo, e quindi era 

nella situazione ideale per mandargli qualcuno! .Sentivo 

che la mia vita aveva bisogno di ordine. Una voce mi diceva: 

•Hai bisogno del sacerdozio ora!. Quando vidi il mio amico, 

sentii che egli era li per un preciso motivo ... 

Poco dopo i suoi nuovi insegnanti familiari erano alla sua 

porta. •Essi disser o che sarebbero venuti per me ogni dome

nica, cosa che fecero . lo non potevo mancare! Era stupen

do. Qualcuno era li soltanto per dirmi •Noi siamo con te• ... 

Daniel ricevette il Sacerdozio d'Aaronne e poi condusse i 

missionari a casa sua perché insegnassero il V angelo a sua 

moglie, Ana. Sorridendo egli dice: .Essa rese loro le cose ve

ramente difficili 

Un anziano cercava le risposte nei libri, mentre l' altro le 

rendeva testimonianza. l missionari che le dettero lezione 

1 z ep1 puloMhf nlvwelfdeHdelllee 
eleo e dell'An eri• N • le ' ..... a •• d,. 

allrep1 d deD•CHn1,el~., Leohetentoi 
.......... rfloraMoe • cr.a.ao. &pn-

• •• 111 .. enhewll ew•lcM ahrl dblpldl, l p.-e• 
d ·edlr• •J-pUW«<tllcez•lo..o•p•e .. re. 
N- pe••• H-dt• mia .aare ee4lul.lt aelllllo aftWo e 
lmd1re elle le peeere ..,Pl e per cllYenl PIII!Dil! 
Ono eereM~e-. 

l 
•llh!ll' Fa ..... • per uperl •• 4 se 
eia' ,.,... Se• Prnr wilwiiL 11e .... ..... _,_1 ..... l'[ ?l ..... ~ 

....... , •• ,.. ........ l l ri .... 
veodd d o iiiii•L D lille e elle M n • 6 s !1 
Franke&awe Ili alari• lpwd del Meni re e ... , .. e 
rleaeei91Nie811a•' Nlr• •• mnhe......_. 

Dwaate l are •ed ebe •P uo IUene l e •
pereoaal =•-.a a rf 11e Yealfl e 1wo lpr1p-eeli. elle pei 
••- at--e ..a e tloB 'w verde , .t..e l'e .... r• 
eeee 11 e la ... la eod l -.o ~~~e--PIII~.
a.lewA..,..U'kr~p •••te/- 1 Uhrwperlwwrlli 
• 6ri, t hlla~o~ 'a- M e wellae«ate 
_,..ratl ..... l! •·• nd•llariee•...,_ .. 
• 11 dei•Ch'u•ellllreeeeecM4 uaep ere.Pw 
ell\elle•lhae••r l ',riennl' IN?ala ....... ewl 
e.wi t W rieet ... l li Del i a l'le e 411411111!11111 iw N 1181 

•• " h ·zp '1' ' P' r& .. 

Ollreelaa11w' ••••·• t la seria h del 
•h l d a - 111 e 1 l 1 4ne rrfiM-~~ee 1811ele :iw-
fa dalllllll nh ueaEM'delrfaa .F.t~~eur• 
•lia11 ... 4ei•' rln rfetlel! lar Fhlelrfne,_. 
al FAN l IIft. 1-f a tg sllwi U i' l l 
arD•Chh 1 

U. 1: larn?e6ez ... cuòellep wa4 ueul
..e 1aolal •"• •••••l•ea'h •'-al r ealllvl 
lw••t•ifHiell.l•h'lhrrf ae pu 111' a Ili~ 
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furono molti. Alla fine, essa disse soltanto: •Credo che que

sta è la verità, ... Daniella battezzò e un anno dopo. insieme 

alle loro due bambine, furono suggellati nel Tempio di Città 

di Guatemala. Ritornati in Costa ruca una sua, mentre sta

vamo studiando il Libro di r.formon, ad Ana apparve il suo 

defunto nonno, che per ben tre volte le disse con p-ande Yi

gore; ..Ana, ho bisogno del Vangelo!• 

•Questo fatto la rafforzò veramente-, dice Daniel. ·Presto 

ritorneremo nel tempio per svolgervi il lavoro per lui•. 

Ana insegna a una classe della Primaria e Daniel è sommo 

consigliere. 

Egli si entusiasma quando parla del suo incarico relativo 

all'opera missionaria. •Ogni settimana noi invitiamo a casa 

nostra persone che non sono della Chie a, per presentarle ai 

missionari o per parlare con loro. Questo metodo ha frutta· 

to alcuni battesimi. Non si può predicare ciò che non si fa.. 
(vedi .È neces ario tener i al corrente-). D 
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IL LAVORO NON FINISCE MAI 
UNO SGUARDO ALLA VITA DI UN PROFETA 

prile è il mese della conferenza generale. Per quattro giorni. durante i quali si ten-

gono quattro sessioni generali e una sessione per il sacerdozio, i membri della 

Chiesa riceveranno dalle Autorità generali consigli ispirati per la vita quotidia

na. Le sessioni della conferenza saranno presiedute dal presidente Ezra Taft 

Benson, il profeta del Signore. Questo è il quinto anno che il presidente Benson è presidente 

della Chiesa. Egli fu ordinato e messo a parte nell985, alla morte del presidente Spencer 

W. Kimball. 

Ora, a novant'anni, il presidente Bemon non è fuicamente attivo come vorrebbe essere, 

tuttavia egli assolve i doveri che la sua carica nella Chiesa comporta: si riunisce ogni giorno 

con i suoi consiglieri e Le altre Autorità generali, presiede alle riunioni regolari dei Fratelli 

e ogni settimana va al tempio insieme a sorella Benson. 

ll lavoro è sempre stato parte integrante della vita del presidente Benson. Aveva soltanto 

quattro anni quando cominciò ad aiutare la famiglia nella conduzione della loro fattoria IL PRESIDENTE 

nell'Idaho. A quattordici anni, quando suo padre dovette lasciare La famiglia per andare a BEN SON E SUA MOGLIE 

svolgere una missione di tre anni, il giovane Eua si assunse maggiori responsabilitA. Da al- SI SONO SPOSATI 

l ora la sua vita è stata dedita al Lavoro e al servizio della famiglia, della Chiesa, della comuni- QUASI SESSANTA· 

tà e della nazione. QUATTRO ANNI FA, NEL 

Queste sono alcune illustrazioni della grande attività del presidente Benson, che ci dà un SETTEMBRE 1926. 

continuo esempio di devozione e di servizio. O 
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IL PRESIDENTE 

BENSON E SUA MOGUE 

CON l FIGLI AL TEMPO 

DELLA CHIAMATA DI 

FRATELLO BENSON A 

FAR PARTE DEL 

QUORUM DEl DODICI 

NEL 1943: BONNIE 

(SULLE GINOCCHIA 

DEL PADRE>. MARK, 

BARBARA, BEVERL V 

E REED (IN PIEDl). 



SOPRA: L'ANZIANO 

SPENCER W . KIMBALL, 

A SINISTRA, E L'AN· 

ZIANO BENSON ERANO 

l COMPONENTI DEL 

QUORUM DEl DODICI DI 

PIÙ RECENTE NOMINA 

NEL1943,QUANDOFU 

SCATTATA QUESTA 

FOTOGRAFIA. 

SOTTO: IN QUESTA 

FOTOGRAFIA SCAT· 

TATA NEL MARZO 

1946 A STAVAGER, IN 

NORVEGIA, VEDIAMO 

L'ANZIANO BENSON, 

A SINISTRA, CON IL 

PRESIDENTE DELLA 

MISSIONE NORVE· 

GESE, A . RICHARD 

PETERSEN,AL 

CENTRO. E IL TRA· 

DUTTORE ERLING 

MAGNESEN. 

LA NOMINA NEL 19S2 

A FAR PARTE DEL 

GOVERNO DEL 

PRESIDENTE DWIGHT 

D . EISENOWER 

(SOPRA AL CENTRO) 

RICHIAMÒ 

SULL'ANZIANO 

BENSON L'ATTENZIONE 

DEL MONDO INTERO. 

L'ANZIANO BENSON FU PARTICOLARMENTE 

EFFICACE NELLA SUA VESTE DI MINISTRO 

DELL'AGRICOLTURA, SIA QUANDO DOVEVA 

AFFRONTARE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

(SOPRA), SIA QUANDO VISITAVA LE ZONE 

COLPITE DALLA SICCITÀ (A SINISTRA). 

IL PERIODO IN CUI 

SERVI COME 

PRESIDENTE DELLA 

MISSIONE EUROPEA, A 

METÀ DEGLI ANNI '60, 

FU UN PERIODO PIENO 

DI SODDISFAZIONI E DI 

GIOIA PER L'ANZIANO 

BENSON, SUA MOGLIE 

E LA FIGLIA MINORE 

BETH. 

SOTTO: IN OCCASIONE 

DELLA •GIORNATA DI 

EZRA T AFT BENSON• , 

NEL LUGLIO 1976, IL 

PRESIDENTE BENSON 

APRI LA PARATA 

TENUTA IN SUO ONORE 

A PRESTON, 

NELL'IDAHO. 





IL PRESIDENTE 

BENSON, A DESTRA, 

IN OCCASIONE DELLA 

VISITA A SALT LAKE 

CITY DI GEORGE BUSH, 

A QUEL TEMPO VICE

PRESIDENTE DEGLI 

STATI UNITI. 

A DESTRA: NEL 1989 

IL PRESIDENTE 

BENSON, A DESTRA, 

RICEVETTE UNA 

DELLE PIÙ AL TE 

ONORIFICIENZE 

CONFERITE NEGLI 

STATI UNITI: LA MEDA

GLIA PRESIDENZIALE 

PER l CITTADINI ESEM

PLARI , CON LA MOTI

VAZIONE: • PER UNA 

VITA INTERA DI 

DEVOTO SERVIZIO AL 

PAESE, ALLA COMU

NITÀ DELLE NAZIONI, 

ALLA CHIESA E ALLA 

FAMIGLIA•. 

L'ESORTAZIONE CHE 

IL PRESIDENTE BEN

SON RIVOLGE COSTAN

TEMENTE Al SANTI 

È DI STUDIARE E 

METTERE IN PRATICA 

lL LIBRO DI MORMON, 

E DI RIEMPIRE LA 

TERRA CON IL SUO 

MESSAGGIO. 

• E MENTRE MANGIAVANO DISSE: •IN VERITÀ IO V I DICO: UNO DI VOI MI TRADIRÀ•. ED ESSI, GRANDEMENTE 
ATTRISTATI. COMINCIARONO A DIRGLI AD UNO AD UNO: •SONO IO QUELLO, SIGNORE?• E GIUDA. CHE LO TRADIVA. 

PRESE A DIRE: •SONO IO QUELLO, MAESTRO?• E GESÙ A LUI: •L'HAI DETTO•. EGLI DUNQUE ••• USCI SUBITO• 
(VEDI MATTEO 26: 21 · 25 E GIOVANNI 13: 30). 
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