


In copertino: 
In ogni momento dello suo avventuro, 
che lo portò dolio capanno di fango in 

cut vivevo 10 Afnco olio fomo come 
giocatore professionista di polloconestro 
1n Portogallo, Olivio Gomes Monuel ero 
consapevole che venivo preparato per 

qualcosa di gronde Egli incontrò questo 
ccquolcoso ai gronde .. in veste di due 

massionora. Vedi «Oiiv1o Gomes Monuel 
e il segreto del suo successo», pog. 34 . 

Fotogrofao di Uso A. Johnson. 

Copertino dello pagina dei bambini: 
Queste sorelle oHettuose e premurose 
sambolegg1ono le fom1glae affettuose, 

premurose ed eleme Veda •le fomtglie 
sono eterne•, pog. 8 dello S&ione dei 

bombtni . Fotogrofao di Steve Bunderson. 
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LETifRE Al DIRETTORE 

ECU t; C.O'\ " E 

L'.miwlu Ji 'tcph~:n E. Rohtn,nn ; 

•Cn:Jcrc a Cn-.ltl•, nel numeru J1 apnk 

199 2 ddh1 Nurtlsrjarrwn (nome Jc Ltt Sr.dw 

in wcdc;.e) mi ha .uuraro a capire c.hc mm 

pusMI fare tutto c.Ia 5ola. Ho hbngnn 

Jcll'a•uw dì Cmt11. Ora SI.' eh..: non mi ~ 

chic,ro di correre più veloce di ltuunto ~i.1 

r;np.tcc, c ~hc: (Xl'-~11 avere aiutll. Ora mi 

, f(Jr.:tJ dr fare quello che posso, c so che con 

l'uiuto Jcl Signure po~~n cnntinuarc a 

p r. ll,'TCJtrl. Egla è -entprc con me. 

Gu.:w Ju.:ob, 
R<1mn Jt l lcLm1K/lm-g, Di.mecw ili ~fdlrru1 

~t't~~... es~~"'' 

(.()~~01..\TORE E FORZ \ 

Nont~~t.1nre l'impcgno Jella Cluc~a per 

f.tvtmrc ti matnmonio c la fan11glin. vi 

~tlno nH11tc 'orellc non ~ptl:.<Hc che 

partecipano da sole alle mtnium c alli! 

illtìvltà pu1ché non h:wnu avuto 1<1 

possih1l11~ Ji ~posarst nel temp10. 

Vorrd chicJen·i Ji puhhlicarc pìl1 

"eone di sordlc sole ndla Sclto rw Mr(hr 

(nnmc Jc La Sr.:lw in giappone~). Quc-Lc 
'wnc mi amrano a rcnere \'t\'a b spcran:;l 

(h~· 'c \'ivrì\ fcJdmcnte riccvctll Il· 
hcncJi:itiN che Il Stenore ci ha rnlnlL":''() 

m <.JU\:Hil \'Ìt.l. 

Sr1011 ttlrnata dall.t mas,wnl' c ho 

JtWU[tl :llfTllOtarc Ol(lJtc rnwc ÙJlÙdli per 

('<Iter 1)-.-.cnan: i rnnnpi Jd \'an~~h !'-.1.1 
ti \ angdo ~ la '\erto nn \frdu m1 J.mnn 

l11r:a. Gm:ic per il \:01\ft>nò ~hl' ma danno 

gli art twh da V11i pubblicata. 

Ltrrc.:ra finnutll 

Grt~fl/lflllr.' 

~TORI E CilE LWTRA ~O 

SlltW da f'\lCI' membn1 ddlil l hi<:s.1 di 

lìc~ù Cn,ro dci Sami degh Ulnnu lìtmm 

ndk filippine: t: lc~~n la T .nnf.uli (ru1mc ..le 
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'-•' Sullu puhhli&:.Ha an inl!l~··l' ncllr: 
Fahppinc) . GrnnJc è al m1o Je•1derm Ji 
&:ono...:cr\.' rnegl1<1 rl rnm PaJrc cde~te e la 
Ch1a:-..1; per quc,to 1111 1 1acc t:lnll' k1!1.,'\.'Tc c 

nll'J!J!<.:re la Tamhub. 
t-.!1 h.t comnw,~o l'artat:llln ·AII.1 

wnqui~Hl dclk· rtndc .ldl'ctcrc•, puhhlicmo 

nel numero di aprile 1991. ~hc parhr Ji 
Jcnny lrd.md r: dd ,1111 indnm 1ro ~rmw . 

Ell.r nu ha wr.mwnr~· i-rmuo a l.ll'c Jd mil' 

rnccltn. Vi prc1.:n d1 conunuare :1 puhbh~m: 

'lime Jr l!l•l\'fllll mc.:mt-n Jdl.r Chl\.',,1 che 

hannt• compiu!ll 4ucllc chi! J,ahhiamu 

chi.un,~rc grandi imprc,c. Quc ... lc •toric 

ntiTur:ano Il rmn ,lc-.tJI!rio ,Jr nu:ncrc m 

rrattCl il Vun,.:do. 

A//daS.C>ri.u 
T a ub.l$, ()uo.'~on C Fll~l•f•m••) 

~OT\ m :U . \ Rl':f)\710'\1-~ 

Atocc..• j.mu tm 'l"-11o.'Tk'TI~ .:l~e lkl rah~iJJ.q 
la t'll.\lT41 [1!,/r ,. l'i itd t•Mtaw Imi dwu al 
\rgnmc! <.:luètlùtmp ~wrrl! ~l'rrrtl! ,/ttj nJJSirt 

/ctrmr dtc tllu~rmw Jmuci/li .Id Vungdo m 

<IZitlll<' ndl.~ ma </lllllklr.nl<l ,/dL.t J:dlll!, >l(~ 

J, crm1'Cnwm, S<'Tt i~JH. J>rc.:~hrercJ, Llcetm,,, 

/r<?</IICIIZtl 11/ rcmflltl, LH'vm IJIH)tma.trw <' 

tl11:1111111 \r11rrw u'rll che pott'll! rr/cnu 

wr't~fa.:rt'"'~"' /IINin ,, ri~rJ.mu l'rn~w
mcnw [dtnllttlre, 111 l'rrr capw che a t .:u 
wmt•rc'>ll ,u~~.lr.uw le 'i.. -.urur .... uu 'cx· .. u..-:lllC' 

in l'tll alt'('lt' Jk"C\111 ,., •• n.J1 ~'!a.:ji..-i f"t'T :n'CT' 

\CJ:llllll un lll~'lim.·•mo kJ. '\1 . w &Duo. o 

''"''"''~'' ..lto.' at'ftl' tmp.tr.r~ .. .:L wol~rc i 
t VI\(n lllùtll.:lù ndb Cllie..:z o IU'I prnt'~~.· 
a/L~ uNra {<nniglit. 

\ 'r ./c.·r,• J.tr \fJII<& .-Te quot•l ~'Sfii.'Tk"n~., ,lS!fi 
ulrn kurm' In LÙ N"<1 11 f~Iunno di x"'TTt'-"f~ 
d: fnt,'fl4lll"l1Ll1 \1atl!ci<HIO:,, 5l' Em1 \:, rtlt 

r t,nt•/r su,.-r, \,/t I.Jak..· <. rr). l 'wl1 ;><;41 'i(l 

L .. \.,.\. \'i /11._,:/u..rrnr ~.b m.li·,n~ il nwm 1111lllt! 

l•··r ,·)IC.:su, m.lru::o, riOIIt' t• nunu, /Jcllu 11 

dL\IH'IIal, • UI<Ì t' llir.lflllé'. 1\of<.'fo..' ~'TI\\Te cliiUUU 

o,, nw,•hmcJ f., st•Jria nd/.t 1'11\tr.l lm.l:,l<l; 

{~o;:m.;r,'lrt<r 1101 a j{rr~1 rr,ulum.•. lx \fllfk' d'k! 
11(111 loiiTIDnlO pubN~o.'i1U tì."'Til7111rl TOCIIWU'. 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Io credo 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

gnuno di noi è in gran parte il risultato delle cose in cui 

crede. Il nostro comportamento è governaro da queste cose, 

che diventano le nostre norme di condotta. 

I credici Articoli di fede enunciaci da Joseph Smith hanno reno all'urto 

della storia come enunciazione di domina fin dal 1842, anno in cui furono 

scritti come concisa dichiarazione della nostra teologia. Questi Articoli sono 

un compendio delle nostre convmzioni che proclamiamo al mondo. 

Io ho un'altra serie di convinzioni personali, dieci per l'esatte=za, che ho 

scritto come mememo e guida personale. Mi è stato chiesto di parlame. Lo 

faccio con qualche rilunanza, poiché si trana di cose personali; ma lo faccio 

lo stesso, con la speranza che possano essere di incoraggiamento agli ah:ri. 

L'ordine in cui ve le esporrò non è necessariamence il loro ordine dt 

tmponanza. 
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Credo che Il corpo 

umano sia creazione 

della Divinità. Il 

nos1ro corpo fu 

disegnato dal nostro 

Padre eterno perché 

fosse Il tabernacolo 

del nostro spirito 

eterno. 



UNO: IO CREDO NELLE MERA VlGLIE DEL CORPO 

UMANO E NEL MIRACOLO DELLA MENTE UMANA. 

A casn ho un g1raJi~chi stereufonic1l ahba:.t.Hl::a 
hunnu. Non lo ll~ll spesso, ma lJUalche Vtllta Lwvo il 
tempo di scJerc nella penombra e Ji ascoltare per un'ora 

o due la mus1ca che è sopravvissuta nei secnli per le sue 
srraorJinnne qunlità. L'altra sera bo a~cnltaln il 
Concerto per \'i1llinu Ji Beethoven, e mi SllllO 

nunv;lmcntc stupit1\ che Jei sunni tantu belli puss;uw 
cs-.erc usciti dalla memc Ji un uomo. lmmagmo c.hc il 
compo~1torc fusse una persona molto simile <l noi. Nun 

-.~) 4ll<llllll (~h~c alto, né quantn fns~c robusto, né quanto 
pc:-a:.~c. Immagino che anche lu1 provasse la fame c 1l 
dolore c che dm•essc affromare le stesse Jiflìcoltil che 

incomriaml) noi oggi, e forse anche quakuna che n01 
non l.Onm.ciamo. Ma dal genio Ji 4uella mente ì: uscito 
un m~ieme :.traorJinario Ji suoni per creare carola\'ori 
r.tri c stupendi di musica. 

A veLe m n i pensato al miracolo che voi rappresenralc. 
;\gli occhi cnn i quali vcJece, alle orecchie con le 4u.1li 
ascoltate, <llla voce con la quale parlatd Nessuna 

mt~cchina fowwaf1ca regge al confronto Jdl'occhio 
umann. Nc~~un mi!2Zo Ji comunicazioni! chi! :.ia ma1 ~(i)tO 
lll\Cntatn rc~c al confronto Jella v~.x:e e ~11\,rccchlo. 
Nc~i>una pt.mlpa c1~trmta dall'uomo riusctrà a tun:ionarc 

tanw .l lung1.1 c cnn canta efficicn:a quanc1.l d cuore 
umann. Quale e-.sere · rraordinano è l)bllluno Ji nm! 

Gu;trJ.uc un \{htm dito. Il tentativo più nuscitu Ji 

npnlJurll> mcccan1cameme ha portarù :.oltanto a una 
m:::a nppms-.ima:ltlOC. La pro·sm1a 'olta che u ... ;uc un 
Jiw, guardatelo c rendetevi conto dt (ju.lnto è 
llll..'r<tviglinsn. Menm.! -.eden' m una :~ala Ja conccru, 
immCNl ndl'asculro di una ~infimia, potevo vcJere le Jua 

degli e!>ccuwn Jella muste<t. Ognuno dt loro, ~Hl che 
Slllll1<l:;~ gh ~n.hi, gli ... rrumcnn a percussione. gli 1..lll1m1 o 
i llauti, usuva le dna. Nnn usiam1.) le Jna per cuntarc 1..l per 

fì.,chicuarl..' ma, tt)lw queslo, "' :.;uehhc ben poca ;lnnonia 
mu..,k.1lc -.cn:a l'ag1lc mm i:menw J1 dita bene uJJc~trme. 

CreJo che Il Ctlrpl> umano sh crca:ione ddla DI\ inlti'l. 
Gcorgc Gallup una \'lllta dtchiarò: ·Pnrrct dtmostr<~re 

't.ltlstiL llllcntc l'csi,ten:a Ji Di1.l. Pren\.Uamo solt~mro 1l 

c.nrpo umnn1.l: l<t po~::.ibilitn che tunc le funzioni 
d eli ' i n d 1\' 1 d LI\ 1 s 1 a rw u n r i sul t~ l o d c l c ;t li o è um1 
llHl~t nm~iriì )oot;lti~riccl». Il nosrro corpo fu Lliscgnatu d n l 
nostro Padre eterno perché fosse il rahcrnact1 lo llcl 
nostw ~pimn eterno. 

Sono lkw dci costanti progressi c.hc vengono 
compiuti per curare il corpo Jdl'uomn. Una volta lc~~i 

Lhc 11 fumo J1 una -.ola sigaretta, secunJo le probJbilità 
~rari:.nche, <lccorcta dt senc minuti la vita Jcl fumarore. 
Mt c.hicJl) come un c~serc ragione,·ole possJ fum.uc. M1 
1...h1cdu comt> un essere ragionevole pos a fare uso di 
Slhtan:e Jchillt,mtt. Come può un essere ragionc,•olc 

e-.porsi alla farale maledi:ione Jeii'AJDS n di nlrrc 
m.1larric che conseguono al cattivo uso del SU(l corpo? 

Penso alle mcr:wiglie dell'epoca in cu1 VIVIamo, a 
que~ta che è la più grande di cune le epoche Jclla stona 
dell'umanità. Durante la mia vita vi sono state più 
inven:inni c scoperte ::.cientifichc che in rulli i 

precedenti secoli Jella storia dell'uomo. 
Quale miracolo è la mcme umana! Pensare al :.tro 

potere di asslmil.ne la conoscenza, di analizzare c di 

:.;mtcti::nrc. Quale cosa straordinaria è l'apprcnJimenru, 
il processo mediante U quale la connscen:a accumulata 
Jurnnte i sccolt è srara riassuntn e filrram, in moJo che 

durante un breve pcnoJo possiamu imparare 4uello che 
è '>WW ini:1almcnrc appre o soltanto Jopo lunghi e . crcd 
\.li ric.erca, Ji prove e di errori. 

L'isrru:itme è il ptù granJe processo di com crsiunc, 
in base al quale la conoscen:a aqrana dl\·cnta 

un'altl\' irà utile e produttiva. I l proce:-.su di 
.lpprcnJimcnm non si fcm1a mai. Anche 4uanJn :.i.lmn 
vecchi p1)ssiamo acqutsire nuu\'c conu~ccn:c e farne 

U-.ll. p~,~~ianlll <.lCCresccre la nostra saggc::za C trnrnc 
pruiirtu. ro.,si.lOlll sentirei interessati c i~pirnti dal 

miracolo della lenura c dali<~ vista delle opere J\utc 
che rcnJonll prìr bello c più soddisfacente l.t vita. Pill 

invccdH,, c p1ù truvo gioia nelle parole Jcgli :lllwn 
clasi>ICI .much1 c moderni e as:-.apnm vcramcnu: quello 
che essi hannn scritto. 

Per mondaw Jivino. noi Jl)bbiamo ccr~...urc In 
WnlbCcn:a medi.mtc lo studio e mcJiantc b I~Jc (vcJ1 
DcA 88: 118) Sapp1amo anche che •qualsi.1si prinop1o 
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Ji intelligen:a noi acqui ·iamo in que ... ta vira, si leverà 
con noi nella risurre::tone• (DeA 130: 18). 

DUE: CREDO NELLA BEllEZZA 

La terra ndln ~ua originaria bclle:::a è un'espressione 
deUa nawrn Jcl suo Cre,ltorc. Il lmguaggm che troviamo 

nel cap1wlu ini:ialc della Gcnc~i mi ha :-.crnprc ::.tupiw. 
Vi troviamo scritw che: ·la terra era informe e \'Uota, e 

le tenebre coprivano la faccia Jell'.lblsso" (Genesi 1:2). 
immagino che quc~ta fosse rutr'alrro che una visione Jj 

belle::m. 
-.E Dio di'!se: Sia In luce! • (verscuo 3). E così l'~lpera 

di crca:ione cuminuò :.ino n qunndo «Dio viJe ruuo 
quello che aveva (atto, cJ ecco, era molto buono• 

(versetto 31). 
lnterprcro que::.tc parole nel senso che era bello, 

poiché .. JJ~,.Uo fece puntare dal ::.lllllo os.,rn1 sorta d'illberi 
piacevoli Ja vedersi,. (Genesi l:Q). 

Credo ndlu hdle::::n dl!ll,t n<Hura: nèi ftlln, nt!t frutti, 

nel cieln, nelle 'erte 1.; nelle ptanure JaUc qu.lli t!S'>C 

sorgono. Vcdu c credo ncll.1 hdlè:=a JcJ,!h animali. 
Vedo c ammiru la hcllc::a nelle pcrsllnt!. Non mi 

preoccupo tanlll dcll'a~pcno tbc pm\'icnc dalle lu:11mi e 

Jallc cremc, Jallc ma-.chcrc c Jagli impacchi, come 
,-eJiamo nelle ri\ i ... tè panna te c a lla rclc\'L ll,nè. 1'\on mi 

prcoct..upo !>C Il Clllurc dciii rcllè l' chtanl o Sl.UW. Hn 
vcJuw belle per..onè m tutte le Jccine Ji pac'i che ho 
visitato. l hamhmi Slli1U belli Jappernmu, come lo ~,mo 
gli an:iam, le cui mani c i cui ,.l,hi ph:ni Jj rughe parlan~1 

Jella lona per la 'opran·i\'cn:a. 
Credo ndla hcllc:::a della virri1 rcr~onalc. Nel m ... ,ndo 

in cui \ 1\'iamu \1 -.uno nwlrc brurrun:. che rro\·anu 

espressltme nel hngu.lg,!!Ìo \'olg.uc. ncll'a~bigliamenw 
rrasanJaro, nella manc.ln:a di huonc man1ere, nd 
wmpnrramcnw 1mmMalc d1\.' si (l ~ctk ddll helle=a 
della ,;nil c lascia sempre una dcatncc. Ognuno di m'i 

può c Jeve levarsi al d1 :.opra di qucsw male s,,rdido c: 
Jistrunivn, di 4uesra tlrrlhllc macchi<l Jcll'immuraliti\. 

TRE: CREDO NEL V ANGELO DELLA \ 'ORO 
6 • • • • • • • • • • • • • • 

Non c'è cusa ""'tto il ciclu che ro~sa Sllstirmr~i al 
lavoro proJurrin>, che è 1l prl)('c,so mcJi;mtc il quale i 

' sogni di\'cntanu realtà. E 1l prl'>cc-.su mediante il 4Ut1le 

o:iose \'L'Ilmi UI\'Cntam) succe'" dinamid. 
La maggiM pane d1 nlH è pc~ narura indolente. 

Vorremmo git1carc piutllhtl> che lan>rare \ l)rrcmm\' 
òposare piuttosto che lan>r.uc. L n p0' di .!i,,t.:o c un po' 
Ji ripo::.n ~n nn una hutma cu<..t ~h ì: Il la n m"' che rende 
Jivena la \'ita Jcll'ulllllll ') llell.1 lhmna. bwmare 
significa mettere a fruuo la mente e utili::an: 1'.1hi!ità 
delle mani per lc,·arcl ,ti Ji sopra Jdla meJillerit) E il 
lavtlr(l che pru\'\CJl' il cib..l che mangianw. i vcsno che 
indossiamo, le ca:-.l' tn CUI '1\ lilll\ll. Non P'l:..:.i.m1ll 

nt!~are la nccc::.sitil del la' Mll, lrutw dell'.tbdit:.l delle 
mani c dcll'istruziolll.' della memc. se vogliamo crescere 
e prosperarl' mdiv1dualmcntc c 'c 'u~lmmo che il 
nostro pac:.c sia ri::.peu.thl nel m,,nd''· 

QuanJ1) Adatnll cd E'~' (ur,mo c'rul't lbl G1ardinl,, 
Getl\'tl dichtan'l. -~ tancerai il rMnc \.lll :-Ud\lfè lld (UI.l 
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volto, finché tu ritorni nella terra» (Genesi 3: 19). 

QUA TIRO: CREDO CHE L'ONESTÀ SIA 

ANCORA LA MIGLIORE LINEA DI CONDOTTA 

Quale elemento tlistruttivo è un piccolo atw tli 

disonestà! La disonestà è wventata un male terribile 
della noscra società. Le soaetà di assicurazione si 
lamentano a ragione dell'aumento delle spese destinate a 

soddisfare richieste di rimborso di danni inesisren ti. 
L'imbroglio nel pagamento delle tasse pnva i tesori delle 
nazioni di somme immense e scarica ingiusti fardelli sulle 

spalle di coloro che le pagano. l furti dei dtpendentì, 1 
conti spese gonfiati e altre attività simili causano 
immensi danni alle imprese. Forse queste imprese sono 
in grado tli sopportare tale perdita di denaro, ma un 

intlividuo non può permettersi di perdere U rispetto di sé. 
L'ufficio del Vescovato Presiedente ha ricevuto una 

lenera e un vecchio portacenere. Il mittente diceva: 

.. Egregio signore, nel 1965 ho rubato dal vostro albergo U 
portacenere accluso alla presente. Dopo tanti anni voglio 
chiederle scusa e perdono per il male che ho commesso. 
Cordialmente (ftrma). 

P.S. Allego un assegno per cercare di rimborsare il 
costo del portacenere•. 

L'assegno ammontava a 26 dollari, uno per ogni anno 
in cu1 aveva tenuto il porcacenere. Immagino che, 
durante que1 venmei anni, ogni volta che batteva la 
sigaretta :;ull'orlo dt quel ponacenere egli ne provasse 

rimor:;o di co cienza. Non mi risulta che l'albergo abbia 
mai notato la mancanza del portacenere, ma quell'uomo 
che l'aveva preso aveva rinunciato per più dt un quarto 

d1 secolo alla pace della cosden:a, e tnfine aveva finito 
per pagare mohn p1ù dì quanto valeva H frutto del suo 
fu reo. Sì, l'onestà è la m1gltor linea di condona. 

CINQUE: CREDO CHE lL SERVIZIO RESO AL 

PROSSIMO SIA UN DOVERE E U N PRIVILEGIO 
o o • 4 • • o • • • • • • • • • • • • • • 

Parlo d1 quel scrvi:!1o che viene prestato senza che ci 

st aspeni una ricompensa in denam. La maggior parre 
dei guaì che acrraversa questo mondo scaturisce 
dall'avtdttà umana. Quale elemento terapeutìco e 

stupendo è, per l'uomo e per la donna, mettere da 

pane ogni idea di guadagno personale e usare forza, 
energie e propositi per aiutare i meno fortunati, per 
migliorare la vita de l la collett ività, per ripu lire 

l'ambiente c abbellire il mondo in cui viviamo! Quanto 
sarebbero più grantli le sofferenze dei senzatetro e degli 
affamati nelle nostre collettività, senza il servizio di 

centinaia di volontari che dedicano il loro tempo e le 
loro sostanze ad assisterli! 

Ho un amico, un avvocato dì fama e di chiaro 

successo. Quando si sposò, sua mogl ie gli disse: 
• lmpegnamoc1 ad usare un quarto del tempo libero che 
abb1amo per migliorare l'ambiente in cui viviamo•. 

Durante i molti anni che sono rrascorsi da quel giorno, 
questa promessa è stat a mantenuta. Il marito, ora 
vedovo, è giustamente lodaro perché guida in modo 

dinamico e altruista, un progetto dopo l'a l t ro per 
migliorare le acque e l'ambiente e perché ha fatto 
sorgere, sotto Lo stimolo Jella sua ampia prospettiva, 
impian ti pubblici che hanno rallegrato la vita degli 
abitanti della zona in cui risiede. 

Chiunque abbia svolro una missione può ponare 
testimonianza dell'immensa felicità che scaturisce dal 
servizio reso al prossimo. ln molte parti del mondo un 

granJe esercitO di insegnanti volontari del Semmario e 
dcll'lstìruro portano con gioia questo fartlello. L'aluo 
giorno ho parlato con uno di loro, un uomo di affari di 
granJe successo, che si alza alle cinque del mattino, cinque 

giorni la settimana, per insegnare al Semmario. E mi dice: 
·È la cosa migliore che faccio•. Nessuno può vivere 
p1enamence e felicemente se vive soltanto per sé. Fu re 
Bcnianuno che disse: •Essendo al servizio de1 vostri simili, 

voi non s1ete che al servizio del vostro Dio• (Mosia 2: L 7). 

SEI: CREDO CHE LA F AMlGLIA SIA L'UNITÀ FONDA

MENTALE 'E PIÙ IMPORTANTE DELLA SOCIETÀ 
• • • • • • • • • - • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • 

Nei leganu familiari felici troviamo le più grandi gioie 
della vita. I dolori più atroci, i senrimenti d'infelicità più 

tr1sti e deprimenti scaturiscono da una vita familiare 
m felice. 

Nel mondo vi sono molti fallimenti, ma il più grande di 
essi, a mio avviso, è quello che porta alla divisione della 
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famiglia. Immense sono le sofferenze che ne conseguono. 

L'egoismo sta alla radice Jella maggior parre di queste 
incresciose sicuazioni. La cura, nella maggior pane dei 
casi, si trova nel pentimento di ch1 ha offeso e nel 

perdono di du è stato offeso. 
Ogni matrimonio è soggetto a occasionati burrasche. 

Ma con pa:ienza, rispeno reciproco c spirico di rolleran:a 

è possibile sopravvivere a queste tempeste. Là dove si 
sono commessi degli errori possono esservi le scuse, il 
pentimento e il perdono. Ma deve esserci da entrambe le 

parti la volontà di fare tanro. 
Credo nella famiglia in cui vi è un marito che 

considera la moglie come il suo più grande bene e la 
tratta di conseguenza; in cui vì è una moglie che 

considera il marito la sua ancora e la sua forza, il suo 
conforto e la sua sicurezza; in cui vi sono dei ftgli che 
dimostrano alla madre e al padre rispetto e gratin1dine; 

in cui vi sono dei geniton che considerano questi figli 
una benedizione e considerano grande, serio e stupendo 

l'impegno di nucrirli e crescerli. La creazione di tale 
famiglia ricbietle sforzi ed ene rgie, disponibilità a 

perdonare, pazienza, amore, longanjmicà c sacriftcio; ma 
i frutti ben valgono la pena di tanti sforzi. 

H o imparato che la vera c~senza della felicità nel 

matrimonio non si trova tanto nella passione quanto 
nell'ansiosa preoccupazione per il conforto e il benessere 

del proprio coniuge. Pcruare solo a se steS!>I e a soddisfare 
i propri desideri personali non crea né fiducia, né amore, 
né felicità. Soltanto quando VI è altruiSmo, l'amore con 

le sue concomitanti virtù fionrà e prospererà. 
Il matrimonio, nel suo c;enso p1ù vero, è una società in 

cui le due parti hanno cgualt dmro, in cui nessuna delle 
due parti e ercira un dominto sull'altra, ma ctascuno :;i 

adopera piuttosto per incoraggiare cd aiutare l'altro 
nell'assolvimenro d1 ogni responsabilità e nella 
realizzazione di ogm obiettivo e desiderio che possa avere. 

SEI'IE: CREDO NEL PRINCIPIO DELL' ECONOMIA 
0 o o o o o o a o o o o o O o O o o o o o o O • O o o o • O o O 

Nella nostra società assistiamo al fallimento di tante 

imprese in misura e portata preoccupante, più di 
quanto sia avvenuto da canti anni a questa parte. 
Molti di questi fallimenti sono la conseguen:a di 
investimenti avventati, di deb1ri ai qualt non st rie~ce a 
far fronte. In America abbiamo assismo allo spreco di 
miliardi di dollari a causa del falltmenw d1 istiruti di 
risparmio e prestito, che sono stati mc:;sì con le spalle 
al muro poiché i debitori non face,·ano fronte at loro 

obblighi. Abbtamo veduto banche solide cremare e 
cadere in ginocchiO, perché coloro a1 quah aYevano 
imprestato i loro fond1 non erano in grado di ripagare i 
loro deb1tt. Penso a una grande compagnta aerea 
internazionale, che è H.lta recentemente messa in 

liquida:ione. Non poteva infaui far fronte ai suoi 
obblighi finanziari. Una volra era consideraca la più 
imporrante linea aerea dd mondo. Molte volte bo 

volato sui suoi aeret per ragg1ungcr~ le partt più 
lon tane del mondo, poiché quella regina dell'arta 
offriva senza alcun dubb1o i migliori i>Crvi:i. Ma alla 
fine aveva smarrico il scn o Jella re ponsabilità, ave,·a 

contratto debiti 5uperiun alle proprie capacità di 
saldarli e a poco a pc.)co a\'C\'3 ceduto le sue lmee, e poi 
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,wcva Lllluso 1 hanenti. 

.. Le lmrrcsc americane oggt sonu cnstrcrtc a 

devolvere il 50 pl!r cento Jei profiui a ll 'c~tin::ionl.! dci 

debiti, il Ù(lppm ùi 4unnw devolvevano '' lale ~copu 
quinJk1 anni fa, (U.S. News mtcl \XloriJ Hepnrr, l 5 
ounhrc 1990, pag. 136}. 

M,t que:.ta sirua:10ne non è limitam al munJo degli 

affan. Aff11gge anche innumerevoli schiere J1 :-ingoi! 

indi\ iJui. Durante un :.olo anno, i debiti rer bcn1 "" 

Ctllhunw cnmraui negli Stati Uniti è crc:-cllltl.l Ji 27 
1111harJ1 J1 dt,llari ... La famiglia ripic:t oggi ded1ca Il 30 
per cento delle entrate a saldare i debiti contram, m 

wnfmnw al 20 rcr cento Ji un anno fa· (ihiJem). 

l paJn pwmcn vt\·evano secondo 1l vecchto ndagin: '' 

u:.iamo quclll' che abbiamo :-ino a quando è utili::ahile, o 

ne faLcmmo a meno. 

l Jebi11 per un importo ragione\'olc rcr l'acqUisW Ji 

una casa, è for:.e di alcuni alrri bl!ni neccs!>ari, ì! cosa 

accettahile. Ma da Jove mi trovo vedo in m.uticrn 

inequivncabile le terribili tragedie che affliggono molte 

pcr:.onc che h;mno contrnno UV\'enwramentc Jt:i Jcbili 

per Jcquistare cose di cui non avev,tno realmente 

btso~nu. 

Il prc~iJeml! Heber J. Granr unn volra db:.c: .Se c'è una 

cnsa che può JXlrtarc pace c conrenrr--a al cuore deU'Ulltnll 

~ alla sua f.\miglta è \'in::rc St.'Cundo i propri mc~::1. Se vi (o 

ut\<1 cn~.l c: h.: è dlll()fll:)3, scorag_!!iame c deprimente è an:rc 
JebJtt è ubhltuht che non SI è in gradtl d1 soJJtsfare 

(Gm.pd Srandtmh, a t.ura dt Homcr Durham, Salt Lake 

Ctrv! lmprovèmcm Era, 1941. pag. lJ 1). 

OTTO: CREDO 1N ME STESSO 

Quèstu senumenw non ha nulla a Lhe fare con 

l'cgo~cntrbmll. CreJn m\'ecc nella nna car•'utà, Cllmc 

ndla ''')~tm, dt (are H l'ène, Ji dJre un C(mrnbuttl utile <llla 

"itX:tetà d1 cu1 f11ccwmo parte, dt crescere e di pw}..rredtrc c 

di f,trc Cl)Sl' t.he Ol'n po~Oll\l ScmbrarCI 111'\ptl~~ihdt. 

Credo Ji essere un tìglio Ji Dto, in ros~esMI Ji un 

dtvmn Jiritw dt nascira. Credo che ,; sta un clcmenw 

Jt, inll in mc et.>mc in l)gnuno dt \'Ot. Credl1 che st.lmtl 1 

hcneiiu.tri dt una divina ercdllà, c che è IH"-tnl 

re,rxm!'•tbtlicà, nusrn' obhhg(' c nosm' ditino cniLi\'are c 

nutrire le migliori Ji 4uestc qualità insire in nui. 

Nunn1itante il 11110 luvo r(J pos'a c::.scrc umile, 

nonostante il mio contributo possa e!>M!rc piccolo. po:,so 

~cmprc svolge rl(l con Jignilì'l e offrirlu con altruisnw. l 

11111!1 Lalcnti possom1 ntm essere grandi, ma possc1 usnrli 

per niuwrc il min pro~~imo. Posso essere un lllll11l) che 

svolge il c;uo hwnru esscnJu orgoglioso Ji quello che 

esce dalle sue mani e c.lalla sua mente. Pmw essere un 

uomtl che la\'(>ra cun rispetto per i suoi cullcght, per lè 

lt.lrn l1pin1oni, per le! ltno cun' in:iont, c con 

comprensione verso i loro problemi, antmaco Jal 

destdcno Jt aiutarli :.e Jove~sero inctamparc. Credtl nd 

princtpio ~o.hc po::.su cambiare ques[t) mondo, "l<l pure m 
mintma parte. Ma ctò che farò contribuirà al bene 

c.omune. La bontà Jel mondo in cui vi\'iamo è la 
:.omma Ji tanti atti Ji bontà piccoli c in appc.ucn;:a 

instgnificant 1. 

NOVE: CREDO IN DIO, IL MIO 

PADRE ETERNO, ENEL SUO AMATO 

FIGLIUOLO, IL REDENTORE DEL MONDO 

Credo nel principio espresso nella Rcgnlu J'oro 

enuncia w Ja Gc:,ù Cristo: • T une le co:.e dunque che voi 

volete che gli uomiru vi facciano. fatele anche voi a Iom• 
(Matretl 7: 12). 

Credo nel principio Ji dlwer fare qualco~a di ptù J1 

qu.lnto ct è ncbie to, come il Stgnore ci esorta a fare nel 
Scrmt>ne -.ul Monte. Anche se :.ono cose Jtffictl1 Ja 

cmubre, credl> nella km~animità, nella Ùtspontbdità a 
perdonare e nella carità che Egli drrno~rrò Ji txNcJere. 

Crèdt> che ~~ Jebba adorare Dio cscconJt.) 1 Jenami 

Jella no~rra co~c1en:a, e conceJt::~mo a cutri gli uommi 

4Uè w ~tèsso pnvilegto, cwè che csl>i .tdonno come, Jovc 

l l CIÒ che vogliono• (undicesimo Arricolu di fede). 

Crc~h' nei sacri scritti Jel pas~am, nc1 IWstri :.acri 

hhri, nc1 no:;m vulumt di Scnrture, che smhtli~:~ctmo In 

ha:-c delln nn::.tr<t legge civile, dci nostri rapporri socinli, 

~lct no~rri dtweri iamiliari e, ~opnuturw. e::.pongOI\l) 

ll"''-l!gnamcnu. rnnctpt e comandamenu tmpnrtiu d;d 

uelo per reglllarc il ClHsn della nostra \'ita. E:-.~i 

pmcl.~m.mo l'mc' nabile legge Jcl raccolw: • Quello che 

l'uonw awà :.cminato, 4uello pure mtctcr:t• (vcd1 

LA STELLA 

Il 

Galati 6:7 e DeA 6:33). Essi evidenziano la legge della 

responsabilità, in base alla quale un giorno dO\·remo 

fare un rendiconto delle nostre fatiche, delle nostre 

attività e delle nosrre parole al D10 dei cieli, il quale ci 

ha concesso U privilegio di vivere la vita con tutte le 

sue gioie, con tutte le sue possibilità e anche con tutte 

le sue difficoltà. 
•E questa è la vita ererna: che conoscano te, U solo 

vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo• 

(Giovanni 17:3). 
Non pienamente, ma in una certa misura, sono 

arrivato a conoscere e ad amare questi Esseri: mLO Padre 

e il mio Redenrore. 

DIECI: CREDO NELLA PREGHIERA 
o • • • o • • • • • • • • • • • • • ' • • • • 

Credo nell'invito a rivolgermi al mio Padre eterno nel 

nome del Signore Gesù Cristo. Credo nella validità della 

promessa: •Se alcuno di voi manca di sapienza, la 

chiegga a Dw che dona n Wttl liht!ralmente scn:a 

rinfacciare, c gli sarà donntn• (Gtacumo l :5). 

Fu questa promessa che spmsc Joseph Smith, ancora 

ragazzo, ad anJarc nel bosco per mginocchi<HSJ m 

supplica e chiedere un<l rispo:,ra alla sua Jomanda. 

Credo, senza riserve, nella rcallà Jclla vtsione che egli 

descrisse. Da quella fonte dt comumcazione tra 1l Dio 

dei cieli, il risorto Redcntorc dd mondo e un raga::o 

puro Ji cuore e innocente scaturì questa stupenda, 

meravigliosa e vera chiesa che si :.parge su tutta la terra 

per beneficiare tutti coloro che sono dtspo:-ti ad 

ascoltare il suo messagg1o. 

Credo nella preghiera, nella preghtera che è 
l'abitudine di coloro che son(.) statt chiamati a dtrigere 

questa chiesa e che porta t~pira::ione e rivela.:tone da 

Dio per U beneficio della Sua chiesa e del Suo popolo. 

Credo nella preghiera, nel pre;:ioso e meraviglioso 

privUegio concesso ad ognuno di noi perché possa avere 

guida, conforto e pace. 

Questi perramo sono i miei dieci Articoli di fede. 

NeU'enunciarli ho usato la prima persona singolare, e 

quesro raramenre è cosa buona. Ho cercato di seguirli, 

non con il grado di successo che avrei potutO sperare. 

ma almeno con il desiderio di farlo. Ve h ho proposti 

animato solranto dalla speranza che possano essere di 

aiuto ad alai. O 

SUGGERIMENTl PER GLIINSEGNM'TI FAMILIAR.l 

l. Siamo m gran parre tl nsultato delle nostre 

com'UUioni, che governano il nosrro comportamento. 

2. n presidente Hinckley ha elencato dtect pnncipt 

personah, che includono la fede nelle seguenti cose: 

-le meraviglie del corpo e de ila meme umani 

-la belle;:::a 

-il vangelo del lavoro 

-l'onestà, come migliore linea di condotta 

- il dovere e privilegio del servcto 

-la fanughn come unità ptll importante della società 

-il principio dell'economia 

- la fede m se stessi 
- Dio Padre e Suo Ftglio Gesil Cn~ro 

-la preghiera 
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Julene M. Jolley 

.. Qggi parleremo del 

matrimonio nel tempio,., disse 

la IDI<\ tnsegnante delle 
Damigelle, con un dolce 
sorriso. Chiamai a raccolta le 
m•c forze: stava per accadere 
-di nuovo. 

Ogniqualvolta venivano 
sollcvmi argomenti come il 
matrimonio nel tempio o la 
Parola di Sagge:za, 

tmmancahilmente qualcuno 
menzionavo il mio papà, che 
non era membw Jella Chiesa e 
per giunta era un fumatore. 
Molte volte ti suo caso era stato 

usalo come esempio negativo. 
Due ore dopo pocevo comare a 

ca~.t. ancora ro:>sa e imbara:zarn per i 
commentt delle m1e compagne Ji 
clas e. 

Mto padn! ha una cattiva abitudine, 
ma non è un ca[(iv0 soggetto, 
rimuginavo ancora adirata. Come 
pO!>!>Ot"'tl giuùicarlo quando in realtà 

non lo cunosconn? 
Quella sera cercm alcuni passi ùellc 

Scritture che parlano dì $!iudicare gli 
altri e tr~wm esatrameme quello che 

cercavo: ·Ma siccome ... non puoi 
~empre distinguere i malvagi dai 
g~usn ... rcsrn m pace fino a che lo 

giudichi opponuno 

d i far conosce re 
ogni cosa al mondo a 

questo riguardo» (DeA 
10:37). 

Rilessi ripetutamente que lle 
p:Hole, e ogni volta mi sentivo più 
adirata verso i membri del rione. 

Questo passo Jelle Scriuurc è la 

prova che io ho ragione e loro hanno 
tono. pensavo irrirara. 
Mi immaginavo ncll'acco ùi leggere 

quesro passo dal pulp1to c d1 mettere a 

tacere tutti i critici. Senza dubbio i prcsenr1 

si sarebbero commoss1 sino alle lacnme. 

Non vedevo l'ora che venis c la nunionc ùi 

testimonianza della domenica successtva. 
Ma durante la settimana la mia tra 

cominciò a stancarmi. Era una battaglia 

troppo impegnati\'a per una persona sola, 

debole come me. 

Come posso affronrare il mondo intero? 

pensavo preoccupata. 

Prima di domenica avevo formulaLO un 

ptano mtgliore - un piano che avrebbe 

\'cramente mostrato il mio risentimento: ogni 

dumemca liaret rimasta a casa con mio padre. 

• 

Mentre la mamma c le m1c -.orellc 

si preparavano ad andare in chiesa, mbi una 

maglietta e mi !ilstemal davanti alla 

televisione insteme a papà. La mamma era 

ovviameme rurbata, ma 10 ero cena che papà si 

sarebbe messo dalla mia pmcc. 
Dopo che furono uscite, papà m1 chiese perché ero 

rimasta a casa. Gli raccontai ogni cos<:l, compresi i giudizi 

di cui era fatto uggoLro da pnrte Ji alcuni membri ùel 

rione. 
Rimase scc.lum in silenzio per qualche minuto. Poi 

chiese se la Chiesa era importante per me. 

«Cerro!, n sposi. 
"Credt che sia vera? .. disse ancora. 
..Sì, è vera•, risposi, chiedendomi dove volesse 

arnvare. 
... Se è vera. allora non Je\ i mai permettere che quello 

che Jicon~, o f<Hlnl) gli alm tt tenga lonrana. E poi, 

crede\'0 che 1 Mllm1o01 non do,·csscw gllldicarc ... disse, 

dandomi una p1ccola gomir.lta. 
·Re::.ra in pace•; le pamlc che a\e,·o leno nel passo 

delle Scritwre risuonarono allont nelle mte orecchie. Mi 

sembrò impwvvbamenrc che fosscw dirette più a me 

che al rione. Nella mia irrita:ionc, avevo Jimcnricaro 

che le persone C(ln1mcnonn dcgh errori e qualche volca 

dtcono Jdle cose che ft1nno male, anche se non ne 

hanno l'intenzione. 1-or:.e nvcvo giudicato ingiustamente 

i membri del rione, pcnsoi. La Jomenicn successiva sard 

tnmara in chie~a. 
Per wtta la vita tnttl padre mt aveva insegnato ad 

essere onesta, rbpenosn, dtligeme c atfcnunsa. Ma 

quel pomeriggio mi in:>cgnò n pcrdt1narc. O 



ONO RI A M O I 

Le donne della Chiesa di tutto il mondo continuano a seguire 
la via tracciata dai pionieri nel portare i fardelli del prossimo e 

nel l'esortare gli altri a seguirl i. 

omentca H luglio 1977, 
centotrenta anni dopo 
l'arrivo Jei primi Mormoni 

nella Volle del Lago Sà law, alla 
riunione sacramentale tenni un 

Jiscorso sui p10meri. Fu un discorso 
diffìc1le Jo preparare e tenere, poiché 
lo feci in uno lingua che Ja poco 
avt!vo imparato a parlare: 
l'inJ,mesianu. Facevo parte, infatti, 

del Ramo J1 Solo, nella parte 
centrale ~h Gta\ a. 

Mentre tenevo il discorso sui 

pwnteri, fUI colpita dal fatto che i 
membrt di quella piccola 
congrega:ione erano an c h 'essi 
pll"lnieri. i primi pochi membri deUa 
Ch1e~a d1 Gesti Cnsto de1 Sano degli 

Vlcmu G1orru tn un antico paese. 
D<.)PO ti J1scorso alcune sorelle 

vennero a ringraziarmi per averle 
aiutare a comprèndere almeno in 
parte quanto t p1onieri Jeii'Utah 

avevano sofferto e quanto grande era 
la loro fcJe. Pensai allora a tuuo 
quello che avevo imparato da quei 
bravi sanu mdonesiaru sulla fede e 

sulle sotTcrenzc. Gli sforzi compiuti 
da quei piomcri mi apparvero tanto 
imporranti quanto quelli compiut• 

Mary Ellen Edmunds 

~lf'ROOOnO IU Ul Nlilf CONl:ES:.IONt OEUA ~19t10TKA 
P\1881 !CA 01 OtN\1 R, WfSlrkN I!ISTORY W-'IRlMfNT 

Mia madre non aveva 

mai trainato un carretto a mano, 

tuttavia e ra una vera pioniera. 

RJcordo che l'accompagnavo a 

visitare gli Infermi, a nutrire 

gli affamati e a confortare 

gli afflitti. 

dai nostri antenati Jurante il Jtfftcile 
viaggio verso l'Ovest Jeglt Stati 
Unici. Mi venne a menre 

l'espressione Ji uno Jei no.:;tri mni 
che celebra i piomen mormoni: •l 

fomlatori Ji una nozioni!•. E pensai 
a quanto era aJauo questo attributo 
per quelle sorelle giavanesi. 

Gradualmente, grazie a 

e~penenze come q uella che ho 
raccun raro, v•~~uta in l ndone!)ia, 

LA STEllA 
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cominciai a rendermi conto che 
questa è ancora un'epoca Ji pionieri. 

È un'epoca che non ebbe inizio nel 
1800 e non ebbe fine quando tutti i 
ca r ri c.legli emigranti giunsero a 

destinazione. Pioniere è colui -
chiunque sia -che apre una via. 
Questo avviene negli anni '90 ùcl 
nosrro secolo come avvenne !momo 

al 1770 o al 1880. Accade in ogni 
villaggio, in ogni barrio, in ogni ciuà 
e sobborgo in cui qualcuno ha il 
coraggio di aprire una nuova via m 

rettitudine. Queste persone aprono 
veramente una via che gli altri poi 
seguono. Ho cono!)ctuta alcum Ji 
quesn piomeri, che hanno farro di 
me una persona migliore. 

l V ARI ASPEI II DELlA FEDE 

Quando penso a1 fondatori della 

nostra nazione, vedo c.lci volti. In 
pnrticolare vedo il volto delle Jonne 

che m i hanno a tutaw a capire 
perché per la Società di Soccorso fu 
scelto iJ mono .. La carità non verrà 

mai meno•. Le sorelle che fecero 
questa scelta avevano scelto il 
~crvizio del prossimo come loro 
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ohtclltvo 1: loro pnncipw guidn. 
~:m: u m mente ogni giorno poruwano i 
f.mlellt ,,11 nu, ancomggmvant' chi era 

lfhlè, C.11..cvano s~:mhrarc più fulgtdn 
la spcrnn.::a. 

Il prinw ,.,,lt1l al 4ualc pcn"o ì: 

quello di mia madre. Ricordo 

quand1' l':lCCl'mpal!navo u fare ' i!.ita 
agli .1mmala1i, a nmrirc glt affamati, 
a cnnftlrtaa· gli all1itti. Ella non 
nve,·a m.11 rramatu un c.1rrc.:nn a 
matlll, né era emro.H,'I per prima in 

un.1 val il·, t utr:tvia l'f<l una pioniera. 

Qu.lkhl' V<'lrn .m ... lavumo in una casa 
lll cui una sorella '-lil\il ll'll1rcnl.h1, c 
mi,l m:H.In· la la nn a c la nutriva. 

Quakhe volta ,,ndn' nmo in un 
vtc.uw ,•tll.lggill tndianll pèr Junare 

vcstiu c uho o per Lurarc gu infermi. 
Penso n m: h c :1 B;;~rhara T a) lvr, 

che l.l'l1llbhi 111.: l 1962, il ginmo in 

CUI nnt,·a• come 111t~stonarin n Hnnf! 

Kong. ~orella T uvh'r ~m la mnglie d t 
Rl1h~.:rt ~hem1an Tayklr, prestdeme 

ddl1 M•~~•~mc dcii'E)Itremn Oncnre 
meridiun,lll'. Il gÌllrnn dl'P'' al mhl 

arrt'''l 1111 P''rtl\ "''n "é a fare 
l'itbl'!.!IHltnento in vi:.-ita. Ac.:c,.lm
pa!,!n:uc da una c,,ppia Jt "nrcllc 
mi,~i,,naric che cnnnsccvann il 

c.mllllll''è, prcndcmm\.1 l'auttlbu~ ~r 
nrri\ 1re 11 pom1 c (X'Ì il rragherw per 
r lJ.!J.!Illll!.!l'fl' una ln~.":alirà chtamaw 
t\hcrdccn. 

l ra l c c·1~e .t Ile qu.lli facemmo 
\'J"1t:1 ,.l. n'erano akunc scavate nd 
tì.ulln della (llllin.t. R.tggiungemmo 
ttucllc cnw 'alenJ,, -,calìnt sc<~vati 
nclla roc.:Cl.l, Ja,ruJcndu daHmtl a 

nni J.:.lllinc 1.: btlmbini. Qu,lnd~~ 

,.i,tt.unnw una ~nrdla in parricc.llarc -

Questi pionieri boliviani 

tenevano la serata familiare sul 

letto, Il posto più caldo della loro 

casa. Valeva la pena di camminare 

sotto la pioggia e nel fango per 

far loro visita. 

ilf1!0001TO !'lR G(H'IU LONClSSIONI: 
O!IIAO.AVU l'l(. lUI! 

unn ghwanc ma ... lrc cine-.e - vidt c 
~t:ntii cn~c che.: n1m avc\'1' vedutu e 
~miwprima. Gu.trdat quella fi.lmiglia 

Ji rrllfughi .llloggtil(l lll qudla grotta e 
1111 re~• umtn 1. h e crono figli d t Dio, 

mentevuli dt lllllll 1\Hutll c.hc P''tcvo 

fornire loro per dare un 'enso alln loro 
vita :-.ull,l terra, nono:.tantc le 

dilftc.olri\ thc dLIVCV<IIHl <l iTnmtare. 
Er~.1 ctrcundma Jn ~l:hicre di gtovam 

in .nte~.l. che parl:l\':111l' una lm!.!Uil 
lhl' nnn l.:lpl\0 l' IUtl:l\'lll Clllllll

ntl.il\ anl' C1111 me mcdinnr~ tl ~orriso e 
l'c~pre .. !>tlll1l! dd \'~llhl. lllll::.tranJll!'i 

il!hiO'I d'imparare, Ji progredtrc, dt 
~turare. 

NUOVEVlE 

Qu,mJ~, pen,11 ai t~md.1h1ri Jdla 
11lhtr<l nn:ume, mi \'ÌCnc ·1 mente 

~1axinc Gnmm. L'ho C<liHl'tCLUt3 

nelle hhppmc nel 19(H, qu.mJ11 là 

c'era ..,oltnntu un ranw Jcl1,1 Chte'a l! 
mcrHl dt tcnw mcmbn. lnstcme a 

~uu m.nilll PLter, ltudln ... hmm1 
straordinaria :-.i aJopL·r(l rt•r nmabuc 
l(l :,tcndarJll della vcm~\ 111 qud hd 
pac~c. 

SlHclla Grimm era "l<Hil 
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vnlonrari<l dclht Croce Ro~:;n thmmlc 
la seconda guerra mo11dial~: ed era 

nmusw nelle Filippme dopo In fìne 

del contlittu per aiutarL' i IHHI\ i 
mcmhri Jclla Chba di quelle h11lc. 
RJCorJl, cht,uamemc il ~uo arnvn 

nella no::.tra picC11lJ !>eJc .11 numero 7 
Ji Via KanHas. J ovc avrchhc 
collahora to con noi H Il' i-.t i l u:ionc 

Jdla prima Sucterà dt ~ocLor:m a 

Que::on Ci t). Ella pmta\ <l ~empre 

con 'é copie Jcl Rdi.:f Souet~ 
MaJ;!ctzine che le ::.ordk potLv.mo 
prènÙerc a prc-.rito, o ltre al stw 
organo portati l t! per con-.en rìrc i d i 
cantare insieme - rutrc c :.d -gli 
inni. 

l bei volti Ji 111\lltc Ji quelle prime 

sorelle Jdle Filippine son1l ind:-1 
nella mia mente c vi rimarranno per 

sempre. Uno di questi vult i, che 
pOtrebht! Jan.·cro rapprc~C!H.Hli 

tutti, è LJUcllo di SaluJ Dt::lHl 

Junene:, la prim.1 con' l'rutn 

bane::ara a Quc:Lm Ci t~. Quando 
finalmente un ramo tu nrgam::ato in 

quella gnmJc cmà ~mmm '·icino .llla 
capitale, Manìla, ella din:ntù 

rrestJeme .. ,a della SllC!l'lÌ\ Ji 
Soccorso. Sorella Jimcne:, c llllllrc 
alcre Ctln11! lei, !o.pC~Sll \taggia\ olnll 

per lHe su me::i Jt rr,bptlrW 

tmpnn VlS<ltt n llll ;Htrllhus per 
raggiungere Viale Taft a p.,,s,\), Juvc 

Lenevnmu Luuc le 11lhtre rtttnioni 

della Ch1esa. Alrrc !>Cguironu k 11rmc 

Ji quelle grnnJi Stlrelle pioniere, c 
nggt le Filippine cotHatHl 4unsa 

300.000 membn dclln Chtc~él divist 
in yuaranta:.cw: pali. Un tempio 
aJ1,ma la cauà dt Mantla. 

NUOVE FONDAMENTA . . . . . . . . . . . 

VcJo con la mente nn'altmlkmn.l, 
un'altra pionicr<l, che .ltuta'>'il le 

tnmi);!lie dd Ramn di Ml)l1dtwn, 111 

Mcssaco, n trasfoml;uc le loro ca~e tn 

luoghi di apprcnJiment11. L1 cnn1\hbi 
una J,mlenic<l del :.enemhrl' 1975. 
Addita fu liew dt mnstr.mni le llhl' 

che <1\'t'\11 faltll ,, casa sll;l (X'r 'Pillgl'rl.' 

i ft~h a studiare, ~'i mi lèKC\mt\1 k• 
ube che faceva per aiutarl: le allrc 
sorelle dd ramo a inse!!narc ili J,,r,, 
fìglt a studiare pilt Jiligentement~.·. 

A del t la ern an:;Jlbl~ta, t uwww d:wa 
grnn~.k• impormn:n all'i~tru::itlnc. 

Umile c genern::.<l. Jc:;klenwa ,ulmnto 

illlllllrl' il pws..;ùm '· 
Pens~,l ,li ;,,tnli del piCCl111' 

\'tll.lggto ... lt lknncjilh nd ~ 1e"•~~'. 
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J\Wl.' 1\\l rl'l.U Clll11l! llli''Ìl.ll),\n:l JL't 

'ervi:i ... anit.Hi nel lQ(S. ~kmre 

pcrL,lrrc\'.lmn unn 'tr.1d.t lX'h'..:n, .. a 
tl.lll d prl·sidctHl Jd ranh' e sua 

m l 1).!1 Ìl'. (t fu lll'l.'J!lllllll a ricon,>su!rc 

l c ;l htl" -1< l !li d l· i me m n rt J eli,, 
Chtl',,l. Finc:-tn:, par~ll 1.' recinti 

l.'f<Hlll \'erntdau ~li lrc'"'' e !!li l'Hi ~ i 
l!tardult d1~ le cir\'t'ndav.mo cr.Hh\ 

pr~''Pl'CI e l.'r...lin.ll i. Qu,\nJl, 



pa~~avamo Jav.mu ad alcune case, 
la nlllglte dd prc tdcnce Jel ramo 
d1ceva : .. Quc~te persone anual
mcnte nun M.mo atti,·e, per quesw 
non si può vedere che sono Santi 
Jcgli Ultimi Giorni. Ma molto 
presw tnmcranno Ja noi e, quando 
verrà a farc1 Ji nuovo VlSI[a, vedrà 
t.hc le loro case saranno come queUe 

degli aiLri membri della Chiesa·•. 
Infine i membn dt quel ramo 
costruirono la loro cappella. 

11 bel vulto di sorella Pai, della 
regione dcglt allopiam della Bolivia, 
riempit> Ji gioia i miei ricordi. Feci 
v1s1ta aUa sua famiglia nel gennaio 
1975. Erano mcmbn della Chiesa Ja 
appena tre mc:;1, ma durante quel 
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tempo avevano saputo che il 
presidente Spencer W. Kimball 
aveva esonatò i membri della Chiesa 
a tenere un orto. Fui commossa alla 
visra dl due piccoli orti e di un bel 
giardino fiorito. Ogni sera coprivano 
reUgiosamenre i loro tre appezza
menti di terreno con fogli di plastica 
per proteggere i loro tesori Jal gelo. 

Non dimenticherò mai la serora 
familiare di quella famiglia, tenuta 
nel posm pilt calJo Jdla casa: su l 
letto. Descrissi così nel m1o Jiarin 
quell'esperienza: «La pioggia c il 
freddo che ci avevano afOiue nel 
lungo cammino c il fango in cu1 
affondavamo erano :;rari ben poco 
sac rifici o. Sarei :.rata d1sposta a 
percorrere più d1 cento migha per 
\'isirare quella famtglta e avere ti 
privilegio d1 sentire il loro :.p1rito c d 
loro entusiasmo di appartenere alla 
Chiesa c d1 imparare i pnncip1 che li 
avrebbero resi più sani e più felici·· 
Anch'essi sono dei pionieri. 

Penso a una donna che conobbi 
nella Repubblica Dominicana suhito 
J opo il Natale del 1983. Insieme nd 
alcune missionarie, mi trov;wo ncllu 
sua casa di San Francisco mentre ella 
parlava deglì straordinari cambinmcnti 
avvenuti nella sua vita dopo che si era 
unita alla Chiestl. Fui colpica dal suo 
coraggio nel cominciare a \'Ìvcrc m un 
modo che spa::ava v1a abirudmi c 
tradi:ionl che ella mcncva d1 dover 
cambiare. La mia teJe tu rafforzata 
mentre ascolta\'l> 4uella grande 
donna, quella grande pioniera Lhe 
esprimeva i suoi prof~md1 scnumenti 
verso Gesù Crisw e la sua gima per la 
scoperta del Suo vangdo. 

Piansi quando tlo\'ecti congednrmi. 
Eravamo nmaste m~1emc S(1lwnco per 
breve rempo, tuttavia mi sembmvn di 
conoscerla d<l sempre. Mentre insieme 
alle mie colleghe ci allontanavamo 
dalla sua casa, continu<l\'l) a \'Oltarmi 
per salutarla. Ella stJva ancora 
salutandoci con la mano 4uanJn 

• 

Dopo ogni riunione te 

sorelle indonesiane pregavano per 

poter sapere chi aveva bisogno di 

una visita. Poi portavano il riso che 

avevano risparmiato quella 

settimana per darlo a chi aveva 

meno di loro. 

l!PIOOOno n~ aNTU ~~ 
OEUA C•Jli.U PICI!m5 

girammo l'angolo e perdt>mrno Ji vista 
il ~un volto rnd1oso. 

PROCEDIAMO INNANZI 

Molti dei volti dei pionieri che nu 

vengono a meme sono quelli di 
amiche della Nigeria, nell'Africa 
Occidentale. Quando vi arrivai per 
la prima volta nel gennaio J 984, 
conobbi Cecllia e vidi la sua opera di 
pioniem in quello che mi sembrava U 
compito impossibile del VI\ ere 
quotidiano. Le dissi: "Tu se1 ht m1a 
insegnante». 

Ell.l mi rispose: .. Sarò la tua 
m segnante". 

Le dissi che non sapevo se potC\'ll 

impamrl' rapidamente, poiché ell,t 
<1\'e\ a molto da inscgnarnll. Mi 
'>(lrnse con gentile::a c d1s~c: • T1 
in~egnerò lentamente ... 

E In Ieee. Fui vicina di casa J1 
Cecilia per molti mesi, e le ~nn) 
~empre grma per le cose che mi ,\iutò 
a imparare. Oggi sono una migliore 
piomcra gra:ic a quella grande d1mna 
c a multe altre del Oll:>trn 'icinnw 
t.he mi cons~ntironn d1 segum.: per 
qualche tcm~l le loro orme. 
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Una dclll' le:ion1 più importanti 
che nccve1 n in Africa fu Ji Imparare 
a riconoscere il gtusto ordine di 
prt>c.cJcnza c 1 miei valori. In una 
delle lc:ioni della Società di 
Soccorso tenute laggiù, ti manuale 
raccomandava Ji aiutare 1 figli a 
tenere urJinati e puliti i loro cas5etti. 
Una delle sorelle ch1ese: Cos'è un 
cas:.ctto? 

T a me grandi donne della Chtesa, 
vere plonterL, saranno gloriftcare 
Sl'nza mat aver \'l~to un cassetto, 
posseduto un vestito nuovo, usato 
un orologio o guardato in uno 
specchm. Esse g1oirannu nel regno 
celeste .,enza a,•er mai attraversato la 
Piaz:a del Tempio né aver fatto 
visita alb sede Jclla Società di 
Soccorso a Salt Lake City. 

Mi fa ancora sorridere LI ricordo di 
quandn io c la mia collega Ann 
fummo mandate a m~egnare a 
Cectlta e alle .tltre sordle a Jivenrnre 
autosufficienti. Spero che abb1.:1mo 
poruru insc:gn trL loro molti principi 
utili Ji i~il'ne e ~anirà, mr. ~o che io 
pcr-..onalmcme appre\1 da loro delle 
le.:1oni più imp~)rtantì. La maggtor 
p<lrte J1 que,tc le:Ìllnl che appre t da 
loro n~uard,\n{l propno l'auw
~ufftcien:a. Smw c.mn inra che 
Cec1ha c le -..uc ~Melle -.0no in grado 
d1 affromare qual~1a~1 sttua:wne di 
emcrgcn:<l. Pn,cc~Jendo mdomite, 
sempre avanri. e-.. ... e sonl) invero 
donne pionil!re lllrlumuc c <.momrc. 

Ho conmcnno Sali} Pilobdlo 
nc..•lh.- F1hppmc nel 1972, 4uand,l vi 
fu1 mandata come miSSionaria dei 
~cn• 1:i -..amtan. ' eppi che ella e suo 



marito avevo:mo perduto il loro primo 
figlio quando aveva cinque mesi. 

Sally aveva avuro altri figli e ora ne 
aspettava lll'\ altro. Mi chiese: «Cosa 

posso fare per avere un sano bambino 
mormonc?• Pensai al suo coraggio e 
alla sua fede per il modo in cui aveva 

accerraco la vemà e adottato nuove 
al'utudim c usanze. Molto presto nel 
quarnc rc 1n cui v1veva corse la 

notizia: •Sta per venire al mondo un 
bambmo mormnne!• 

Il 20 gennaio 197 3 nacque Sarah 

Pilobello - una sana e bella «bambina 
rnormnne•. Lo sp1rito dei pionieri 
aveva permesso a sua madre di fare 
cose che non aveva fatto prima: 

aggiungere altre verità a quelle che già 
conosceva. Sall y sorrideva e mi 
d i ceva: •Sorella, è impossibile far 
abbandonar\! ai vecchi le vecchie 

abitudini per adottarne delle nuove•. 
Poi faceva una pausa e aggiungeva: 
·Ma, sorella, io non sono ancora 

vecch1a•. 
Nel 1984 nceverti una lettera da 

Sarah. ormai undicenne, ancora 
ch l.lmata • meloncino • dai suoi 
familiari c am1ci. Mi dispiace dt non 
aver :.crino per ramo tempo. Ogni 

volta che comincio una lettera, le 
mie amiche mi convincono ad 
andare a giocare con loro. Ora ho 
decaso fermamente di . cnverle. 
Saamo felici che 141 mamma segua U 
programma di preparazione familiare 
che le missionarie de1 servi:i sanitari 
le hannn msegnato. Ora sterilizztamo 

l'ac4u3 che be\ 1amo e osserviamo 
una daera equilibrata. Questo è il 
mnttvn per cu• cresco prima degli 

altri bambini. Auualmcnlc :;tanno 
costruendo un rcmpio, c spero 
quindi di vedcrla là. Con tut:ro il mio 

affetto. Meloncino*. 

• 

Ricevetti anche una lettera da sua 
madre, la mia cara <~mica Sally: 

• Voglio esprimerti la mja gratitudine 
per le cose che ho 1mparato e che 
hanno ramo cambtato in meglio la 

v1ra della maa f<~miglia. Ora mi rendo 
conto che alcune delle co~e che mia 
madre mi in:;egnò - cose che sua 

madre aveva ansegnato a Ici - non 
erano giuste. Ma le verità che ho 
imparato e imparo ora saranno 

insegnare ai miei figli c at loro Agli e 
alle generazioni a veni re. Non 
saremo più condannati all'itznoranza. 

·Conoscerete La verità, e la verità vi 
farà libera>. Come si suoi dire, non è 
mai trnp~) mrùi per imparare e per 

cambiare. Dio deve amarci camo per 
consentirci Ùi conoscere tanre 
verità•. 

LA PAROLA 

D'ORDINE È: SERVIZlO 

Quando arrivai per la prima ,·olra 
in lndonesta nel 1976, inconmu nella 

regione centrale da Gia\ a un gruppo 
di ptonteri che m1 aiutarono a 
conoscere mnlru, molto meglio il 

~tgnificato di pawle come soccorso, 
compassu:me e se,!izzo. Quelle sorelle 
della Società di Soccorso, guidate 
dalla loro presidentessa lby Sul:x)wo, 

erano giganti dello spinto in corpt 
minuti. Ogni mattina, prima di 
comtnc1.tre a c.uctnare il pasto 
quondlilnl) della fanugltn, (ll-'lll ~nrdlu 
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metteva Ja parte un cucchiaio dt riso. 

n riso veniva conservato in sacchetti 
Ji plastica che ogni settimana 
portavano alla Società di Soccorso. 

Dopo la riunione pregavano per pmer 
sapere chi aveva bisogno Ji una vbita. 

Tutte quindi andavano a fare vistca a 
quella persona bisognosa, port.mdu i 
sacchetti di riso per darli a chi ne 

aveva più bisogno di loro. 
Consacrazione. Il maga:zinu del 

Signore. Una società di ~anti 

interdipendenti. Ho imparato molw 
riguardo al sacrificio, chiedendonu 
quale sarebbe per me l'equivalente di 

un cucchiaio di riso. Ho pcns.no 
molto alle parole di Enos alla fine 
della sua breve storia nel Libro di 
M ormon. Egli era cerro che un 
giomo avrebbe incontrato il Signore 
e veduto .cla Sua faccia con piacere,. 

(Enos 2 7). Su q uesca L erra vi sono 
molte facce che spero un giorno di 
rivedere con piacere. Tra esse vi 
sono quelle delle Jun nc che mi 
hanno msegnato tanto nguardo al 
lavoro Jei pionieri, riguardo ad avere 

il servizio come pa rola d'ord m e, 
princip1o guida e :.n molo ad am.-.rc. 

Siamo cum pionjen. Apriamo tutd 
una strada anraverso gl i anm, 

attraverso le miglia che ci separano, 
attraverso le noscre frontiere 

personali. Ln ctrcostanze diverse, 
attraversiamo le nostre pnneril!, 

cantiamo i nostri inni, serpelliam.o i 
nostri morti, affrontiamo i rt>vcsci 
della sorte, portiamo i fardelli gli uni 

JegU altri, facciamo visita, cons~)linmo 
e mostriamo compa:.s10ne. Saanu 

benedetti e onorati i piomeri! O 

MESSAGIO MORMONE 

PRIMA DI FARE QUALSIASI COSA 

ETE 

(VEDI MOSIA 1 :6-7) 
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DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO VINCERE LA TENDENZA A RIMANDARE? 

«Non riesco a resistere alla tentazione di rimandare ogni cosa. Non 

porto mai a termine un incarico, non raggiungo gli obiettivi stabiliti e non 
mantengo le promesse, semplicemente perché non comincio in tempo a 

fare quanto devo. Non mi piace deludere le persone. È soltanto che non 
riesco a perseverare. Cosa posso fare 1 >> 

U mJlo~k ~~~n ,,/,,l~ '' 111• •lto m/• •nlkllll '• m.r 111111 .-orni.' l.'rtlllki<I~IIIJU .U Jucrrùw dd/,, Cl~. 

LA NOSTRA 
RISPOSTA 

La rcndcn:a a rimandare ç 
un'ahitudtne \.hc :.1 può v1nccrc. 

lnnan:ltultn dcvi prendere b 
decisione Jt camhwre. l\1i c~pl1111 h: 
tue difficoltà al Pndrc ccle:.tc. Se 
preghi sinc:cramcntc, Egli t1 dari\ b 

quanJn pl)rti n termine un prugctru. 
Qu.mdn bai finito un compito 
panicnlarmcntc difficile. Clmccditi 
un mcntalo rtplNl. 

• Fa1 dcll'e:.ecu:ione di compiti 
diflìcili 1:! ~p!aCC\'OJi un dlKl). 01' a lC 

stesso: "LavMcrò al mnssimo dc Ile 

mi~: capncità per '·enu minuti ... 
Quando ri cnncencri roralmcntc pèr 

guiJn c il sostcgm' J1 c:ui h:u hN'h'11ll porc.ue a termine un cnmpllu, vi 
per effettuare il cambiamenw. Poi 
agisci per ~~rtare ,\ t~.:rminc il wmptto 

che ti se1 pmposw. 
E:.cco akuni suggerimenti (hc 

twvcrai utili: 
• Prepara ngni giorno un d~nc.:tl 

delle co~e d1c Jcvt t~1rc \. ~CJ,!tulc a 
mano a m lnll c.hc le pt)rtJ 1 h:rminc. 

Accertati d1 prendere nnt;l J~g!J 
incarichi a mano a nwnt, 1. hc il 
ricevi. Ti !-arà uùle .1\'l.!rc ~cmpr~ cnn 

re un calendario tnscahil~.·. 

• Comincw dal compito pii'1 

difficile t) J.1 quello ~hc li ptacc d1 
mem.'. Al confrnn1o, glt alti i c.:nmp111 

li ,o,emhrcmnnu pitl f<lcili. 
• Dividi i (OillpLtl pii1 tmpcgntHivt, 

che ti spnvent;Uln, lll (,U.I ptll p t CC.:( 1lc. 
Poi svulgile unn alla volt.1. 

• A ... ~egnati una rk\Hnpclhil 

ric:.ci flltl facilmente. 

• Allumana le distra:ioni dal 
lungP in cui lavori. Ttcni iuMi 
purr;na di mano ciho, rdcn:-.wnc, 
rivi ... re, tdet(mn e ,litrc renra:Hllll. 

• "'Wn rimandare '\UIO p~rché 

temi dH: il ruo compttn ntm ~a rà 

wnlw nlla rcrfe:tOne. È megiiC' 'e 
rbpeui le '-Caden::e la\'uranJ,, al 
meglio delle rue capacità. anchc ~c i 

nsultall non son,, perfcm. 

• Srabilìsct degli ohtctti\'i 
rcalbtici e ncorJ41 di ~ere 11\.·:-.l>tbllc 

• Non <lc.ccttare più c,,mpui 11 

inc·uiclu dt quanti ne puni l'volgere. 

Se acconsenti a fare qu,llct)sll, f<1i 
tutto il po~sihilc per porr,~rla a 
termine. Nun Juc sì St' twn hnt 

tntcn:ionc Ji porrarc a termm~ il 
,,,mpirtl che n \crr.) aftìJah'. 
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• '::lt thili~ci un gilhW nrdinc Ji 
prt:t.\.Jl n:;t c sccuiln :-.ccondl' il 
ll'lllf>\' che hai a Ji!»J')t ISt:ionc. 

• Prendi l'impc!.!no di perdere 
l'abitudine di rimandare. L'a~lstlllu 
P·1olo \.1 h1 J.ltll I..JUc:.to comtdio: 

QualunlJUC w,,, l~tcci.uc, ''per;nc di 
buon an1nw (C,,Jos~e .. i 3:.!3). 

l nl~mJi cntu~ia~mo nc1 molti compiri 
d1c dc,·i :-volgcrl' L r<mali a rcm1inc 
ùi hunn umore. '-•'n ~ necc,sario 
prourammarc ogn1 ~mgol,, mmuro 

Jcl giorno. Conccdi un rx,· di tempo 
anche a te slc,..,t, c JiYernn. 

LE RISPOSTE 
DEI GIOVANI 

Qu.1ndt' ricevi un incarico, 
cnmmda subiw ad a~ .. ,,ker~ le we 
rc~pun,abilil 1. :X rrogr;1mmi anem.t
memc d~l d1\. d\. ,.i f.1rc c a).!isci di 
Ctlll'-l'.I!U\.'n:a, uvrai ccrtamcn.tc 
'liCLl'''4 ), 

'Jon c'~ nulla di megJj,, Jd 
~ctHtmcnw che '' pr1l\'a quanJ~, 
abbianlll ('lllrl<Hll a termine un 
ml.:tril.tl. l..:1 tu.l CI'ISCtcn:a .. ;uà lieta c 
libera c ti ~mir.1i d an crt' kmtmaro. 
Ci\1 ti aiut\.'ril '\ f m: irnmc a ntrri 1 tuoi 
ÌlllJ'\.").l!lÌ, :-ia mu\.·n 1li che .. ptritu.lli. 

i\l,u knl -\h-~·, ,/l -\lmdtlct. 31 amù 
Hllllll tl1 (. onic1ro, Palu \t~whu·.::.t 
Hn·lj~· ( Bnl\111!) 

Qu.dt.hc 'tll!a anche rcr mc ~ 
diii h. d~· !o>IPr:armi di Pl'rtarc 3 
tcrmtth.' ~lt inc.mcht che m1 !'ollllll 



Mali arfidari. QuanJo non ci rie~co, 

mi dico sempre che in futuro 

cuminccn) a lavorare non app~na 

;wri'> rkevuto l'incarico. Ma, 

111\artahdmcnte, ripcw gli sre.;sl 

errori. Mt rendo rutravia cuneo che il 
Padre cdc~tc non può aimnrci ~e noi 

-.tc:-.~1 non u sfor:iamo Ji ini:tarc il 

l.tvon' c hc et a'rerra. 

!:>c u>mtnuo a wolgcre un 

tn" trkn, a prc~cmJcrc da quanw 

f'I)CO riC'-l.•t •l huc <' da quanto poco 
l'ptraw mi 'enta, s<> che il Padre 

cclc:.n: mi aiuterà. Programmo i pas:.i 

~:hc dc\ o LOmpkrc per portare n 
termine il mw C<Hl1piw c fis'o il 
tempo limite per ogni f.1:;e, cercando 

Jt non rìm<:~nt!re indietro 

ncll'c!ooecu:tonl.' del piam>. Quando mi 

dedico vcmmcnw al lavoro che devo 

wolgcrc, il Signore mi ispira. Più 

grande ~ ti m1n dcstÙcrio Jt portare ;t 

tcrmmc l'mc ari co c più sndJisfarro 

m t 'cnw dd l:l\ <>W sv<>lrn. 

RtcMJa che quando rimandi 

1\,et.u;:ionc di un compit<>, <:et 

">lt·mt<> c~ni ... n N~.m rimandare maj 

a domani qudl<> l.he ru<>i tàrc o~Yi. 

MtL,dmi Olua, 
19 llllni 

Rlmw di J\cm..tmi 
Pltlo dt Nt~guytl 
(04tJ>J)(11hJ) 

L'in~o.lllh.'n:<\ ~ un }!ravc ~.liktw cht! 

pui'> imp<.·dm .. d tw~rro pr~>grcsso. 

Qualche n'lt 1 t.ed,, alla tent.t:ionc 

Jt rimnnd.tr'-' perché ~'relcrt:>Lll 
J:uar...hue l.t tdl.'vt,ic,ne o il d<,Jcl tar 

niente inv~:ce Ji svolgere il mio 

lavort>. Il nostro Padre cclcstc ci nm,1 

e d dà mnltl.' ro,slhllit[t di tmgl1omre 

c di pcrdcrc le G\llÌ\ L' ahirudini. 

Se prego per .tven .. • l.t guida dello 

Spmto S.u11n, "ono in graJo J1 usare 

mcglt<> il temf'll c .. rahilirc quello che 

po .... st> fare pcr,..on.llnll'm<!. Ceru> di 

programm.trL per unl> '-l.l>f'l> prcc1'0 

c ho "l.<>rcrtl> <.hc. ~c organ1::o 

meglio le mie ,m" 1rà, "lmo in grado 

Ji fare Lultl> quamo i: nc<.e,..,..ano e m 
mmore tc.!mpo 

Rma B.·,ll riz P .:re~ 
Ba11dmo, 19 wmi 

Rione Jt Lus Ltureles, 
Pttlo t.lt Cmd1.1tl Ojedd 
Cal'llm(ts (Vene:zucla) 

Ogni giorno suivn tunn 4udlo 

d1e Je\t> f.ue c numcr,> lc voct 111 

L>rJam: di itnpl>rc.m:a. Durantc ti 
gi<lrt1ll cancello t cnmpin a man,) a 

mano c;.hc hll wolw c, an(hc "c n~.m 

arnn> mai alla fÌnc Jcll'denco, mi 

:.Cnt\1 Il> :-.tc":-.o ~nddl,f:Hm, f'l'tché ho 

pllrtlllll ~~ termine rurro -.tudl\' c.hc 
h~., Cl)tninct.ll<l a titrc. 

Sù1Wnt Bcrger· 
Ramo Ji Btdejc?kl, 
Paln di Il(nmowr (G<'mldlli«) 

An l. h 'u, nH rro\'.1\ n nei guai ,, 

cmt:-.1 dcll.1 tcndcn:a a rimand,m.~. Un 

giom() mi ritirai in un lltl~J.:ll ... tlcn:11.N> 

C ÌSill,\lll, feci llll ~·~:lllll.' Ji \,;\1'-CICO:<l c 

nu lhle:-t che Ctl"t1 Di\\ \.hi\C\' 41 

pctNlrc ,Jt m~:. rl..'d mem.tlmcntc un 

ck•nùl di tulll! le co,t· chc n''" ,,, C\" 

LA STEllA 
•l·) 

pnrt::ttu a tcm1inc c m1 :iClllll dd lllllO 

scornw,.rìma. 

Poi m'inginocchini c prcg;ti il 

Padre cclestc; Glt chicst di 

perJon;lrml c Ji darmi la fnr:a Ji 
u>mportarmi meglio. A poco a poco 

ho \'Cramcnrc cumtnct.llo a 
cambiare. Ho imparattl a con<.edcre 

un po' di tempn alla mcJiw::ione 

~ullc mie rcsron~ahtlità. Que!>li pochi 

minuti mi aiutano n conccntr.Jrmi 

-.uUc cose che '>ono ptù impmrami 

nella tma vita c a nn n preou uparmi 

delle altre. Ho acquisiro iedl 111 tnl' 

ste'>sa c snno arri\<Hà a snpere 

vcrameme di essere una tìgla,t di Dio, 

c che Egli si cura di me. 

McrriLt VcrcniLC:cr V. 
Basilw. /6 amtt 

Rumc di Tagig, 
Pulo Ji Ptt.\tJ{, 

~\.-1antht ( hlìJJ/>iuc?) 

Prima Ji unìrmi all.t Chiesa, la 

renJcn:a a rimanJ.Hc ua una 

mabnia Ji cui :-uffriv<l tcrribalmcnte. 

t'-:<lll porran> a t~.:nninc nulla, pukh~ 

'ulevo f.·ue vemt C<I::>C ncll<l ~t~..·~~o 
LCm[)\> c scabiiln> Jegh ~lhicnivi chl.· 

a::mo dJ\ vero inaggiungthili. J\ 
poco a P\ICO mi 'llllll sf~lr:atn di f.uc 

meno co ·e e Ji lt1rlc bene. Ora 1-0no 
in ~r<Jdu di portare a LI.' l minc 

quaJ:.ia~i l m llfll i ntrnpre'o c poi>~o 
vedere de t miglior;uncntl, pl>ÌI. hé ho 

1111par.1to a prepanmm mcglto. 

Cam~1 Cl11w.s 

Rimll Jt],ll..'lt. Dbrrew, eli ~lulaga 
)acn ( SJkJgJkd 

C'è un ùeno: «L'ozio è il padre dci 

vizi,.. Qualche volta sento la 

tentazione all'inùolcnza, ma ricordo Ji 

essere una figlia ùi Dio e che Egli è 
quindi sempre accanto a mc, perciò 

posso nùgliorarc. Contribuisco anch'io 

alla realizzazione Jel Suo grande piano 

eterno, e questa consapevolc:za mi 

stimola a fare del mio meglio. 

O Un-ju, 18 anni 
Rwne dt Son Hwa, 
Palo di Chong-ju, 
T aejon (Corea) 

Non sappiamo quando avranno 

fine i giorni che trascorriamo su 
questa terra, pertanto dobbiamo 

prepararci subito a vivere nel modo 

in cui il Signore vuole che viviamo. 

Quando rimandiamo, spesso non 

sentiamo l'influen;:a del Signore 

tanto forte quanto vorremmo nella 

nostra vim quotidiana. 

Pau/a Folau 'Ala.!tU 
Auckland (Nuova Zelandu) 

Mi sentivo molto scoraggiata 

quando non riuscivo a portare a 
rennine i miei compiti a scuola, a casa 

e in Chiesa. Un giorno sta\'O pensando 

a quanm e perché rimandavo c mi resi 

conto che anrcrxmevo le cose m~no 
imporranti a quelle che mvccc avrei 

dovuto fare in primo luogo. Mi sentivo 

cronicamente colpevole perché non 

facevo del tmo meglto, e questo era il 

motivo dei miei scmimenti d'infelicità 

e scorag.,aiamento. 

Medicando sui miei senrimcnri 

d'inadeguatezza, mi sforzavo di 

vedcrmi come la figlia di Dio che 

avevo la possibilità di diventare. 

Immaginavo rurre le cose che 

parevo fare, c un senso di amore e 

ùi pace enrrò nel mio cuore. Mi resi 

como dell'importanza di essere una 

figlia di Dio e capti che mi mancava 

la fiJucta in me stessa e la Jectsione 

dt rc!ali:zare i miei obtemvt. Capi1 

che il Padre celesre mi amava molto 

c che voleva che facessi di meglto. 

Cominciai a cambiare, e ora su che 

nulla è impossibile se decido di 

farlo. 

Dobbiamo avere fiducia in noi 

slessi, nel nostro potenziale, nei 

nostri talenti - essere sempre 

consapevoli del nostro valore, come 

lo è il Signore. Se ognuno di noi può 

farsi un'idea Jel nostro eterno 

poren:iale, saremo monvati da 

questa prospettiva a compiere grandi 

cose in questa vita. 
Rita Dauu.l, 19 anni 
Rtone cb Agw.mambì. 
Palo di Fortakza 
(Brasile) 

Sono grato at dirigenti della 
Chiesa che ci hanno chtesto dt 

cenere un diario. Ogni sera scrivo ciò 

che ho fatto durante il giorno. 

Questo mi aiuta a fare un rendklmto 

del mio ministero e a meditare su 

qudlo che posso fare meglto domarti. 

Pnma di andare a !erro, chiedo al 
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Padre celeste di aiutarmi a srabiUre 

degli obiettivi giusti e a raggiungerlL 

Quando scnvo queste cose, mi sento 

più c.lc.!tcrminaro c pronto a sforzarmi 

di più per raggiungere i miei 

ObtetliVt. 

Anvano )org Fischer, 
23 anni 
Ramo Ji Norimbt.?Tga. 
Palo di Narrmberga, 
MtSstone di Monaco 
(Germania) 

Potere far Ja·enwre la rubnca 
DOMANDA E RISPOSTA tmo 
srrumenro piu uule nspondendo ctlla 
domanda solto proposta. Inviate la 
vostra TtSposca prima tlell'l m«gg10 1993 
a QUESTlONS AND ANS\XTERS, 
lntemLuiotwl Magtttmes, 50 Easr Nonh 
Tempie, Salt lAk Ciry, Ucah, 84150, 
U.S.A. lndicace il t.•ostro nome, 
mdmuo. età, città, rione e palo. Poreu 
scriwre a mano o a macchind nella 
t.•o.strtr lingua: le risposte saranno 
cradoct~. Se possibile, l.lllegrue anche una 
fotografia. che ttcttat.•ia non sarà 
restitt4ira. Se lt~ t~srra risposw è croppo 
personale, pocc.!h! chk<k>re che 1l t.'05CTO 

nome .su.1 tmlesso nella pubblic~iont. Per 
esig!!nze di .spuzio ncm ruue k risposct 
sannmo pubblkdtc. 

DOMANDA: He 're1ete ,er 
conoscere la seluafene tll un 

probleme, me nen sane cer1e 41 ~ 

ricevute la rlspeste 1luste. Ceme 



IL PRIMO DIGIUNO DI OLI 

a multi anni, una volta la 

seccimana leniamo la 
riunione della Società di 

Soccorso a casa mia, in una piccola 

cmà della Spagna. Poiché la maggior 

parte delle donne che vi partecipano 

appartengono ad altre confessioni 

religiose. all'inizio evitavamo di 

Cl>porre le lezioni dottrinali 

contenute nei manuali della 

Soctctà dt Soccorc;o. Ma 

gradualmente cominciammo a 
includere le le:wnt Ji Vita 

·piriluale. 

Una manina mi sforzavo di 

trovare un argomento che avrebbe 

isp 1 raro le Jlmne. •Quale 

mcssaggto dovrebbero ascoltare le 

donne questa sertimana, Padre 

nostro?,. duesi in pregh.tera. 

Poi mi capitò sotto gli occhi la 

lezione sul digiuno e la preghiera. 

Mi scnlii ispiram a renere proprio 

quella lezione, ma mi chiedevn 

anche se le donne che non 

apparrenevano alla Chiesa avre~~ero 

nccen:no senza diffìcolrà il principto 

Jet dtgiuno. Dectst tuttavia di seguire 

l'isp1ra:inne, avendo m1paraw mol[(' 

tempo prtma a non menere in 

dubbio i "uggcnmcnrt dello Spiriw. 

La le:tonc nndtl bene e furono 

chiariti molri du~hi e idee sbaeliate. 

Le Junne cominciarono n rendersi 
conto che il digiuno, unito alla 
preghiera, è un P(' sente strumento 

c.hc llltct pos!>ono usare. Mentre 

uscivo Jnlln smm:n, una donna che 

raramente panectpa' a alle nostre 

riunioni ~i <lV\'Ìl.tnÒ c m1 ch1ese. 

·Anch'io pos~o dtgtunare? .. 

·Cerw che puoi, ManoU ... ris[X1si. 

Carol Ann Baughman Rivero 

·Chiunque può dtgium\rc. Il PaJre 

celes1e non fa nessuna Jistin:zione tra 

i Suoi figli». 
Mano li, vtsibilmcncc turbata, 

continuò: "Vede, mia 

madre è ricoverata da 
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due anni io un ospeJale per malati di 
menre. U ltimamente le sue con

dizioni sono peggiorate cd ella ormai 

non riconosce più né me né mia 

sorella. Ci sentiamo impotenti 

quando andiamo a trovarla. Mi fa 

tanto ma le vederla in quelle 

conJi:ioru ... 

Dissi a Manolt che avrei 

comtnciaro a Jigtunare con lei. 

Conunciammo con una preghtera. 

Quando d rial::~mmo, sptegai che il 
Padre celeste esaudi!ice 1>empre le 

preghiere accompagnare dal 

digiuno, ma al tempo da Lui 
stabilito e nella Sua mantera. 

Il giorno dopo la sorella 

disse o Manoli che il 

personale detl'ospedale aveva 

smesso di somministrare alla 

loro madre i normali sedativi, 

poiché le sue condizioni erano 

sensibilmente migliorate. Ella non 

~ era più in preda ai terrihili dolori 

che aveva sofferto tn pa:.sato c 

giaceva uanqutllamente nel suo 

letto. Ella morì il giorno dopo, ma 

Manoli era consolata dal sapere 

che sua madre era ancora m pace 

con se stessa e libera Jal dolore. 

Da quell'esperienza •m

parai una grande lc:ione: so 

che il PaJre celeste Jvcva in 

mente Ma noi t, 

quando mi ispirò a 
impartire una 

lezione che 

preparò le 

Jue sorelle 

.llla morte 

della lur(.) 
madre. O 
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Incontro tra i rappresentanti della Otiesa e Monsignor Ambrogio Melzi, 
Archimandrita di Alghero 
Far allacciare alla Chiesa rapporti 
con il mondo è il non facile 
obiettivo delle Pubbliche Relazioni. 
Siamo quindi partioolarmente lieti di 
dare notizia ai fratelli italiani dei 
pass i fatti in questo senso nel 
Distretto di Sardegna. Dal maggio 
1992 il presidente del d istre tto 
Mario Moro, il responsabile del 
distretto per le relazioni pubbliche 
Casimiro M astino e i dirigenti 
missionari della zona di Sassari 
hanno iniziato una serie d i inoontri 
con Monsignor Ambrogio Melzi, 
Archimandrita di Alghero, 
rappresentante in Italia della Chiesa 
Ortodossa Autocefala di Polonia. 
Questi incontri hanno permesso lo 
scambio tra i suddetti rappresentanti 
di pubblicazioni attinenti ai credo 
delle due chiese e hanno favorito 
discussioni amichevoli in un clima di 
cristiana comprensione e sincero 

desiderio d i appro fondire la 
conoscenza reciproca, e hanno già 
prodotto alcuni buoni frutti. 
Monsignor Melzi, accompagnato da 
un suo giovane chierico, ha 
partecipato in veste ufficiale a una 
riunione battesimale tenutasi nel 
Ramo di Sassari nello scorso 
settembre 1992 ed è intervenuto 
sottolineando l'approvazione data a 
questo incontro dal Patriarca Basilio 
di Varsavia, diretto superiore di 
Monsignor MelzL La stamp a locale, 
opportunamente sollecitata con 
comunicati. ba mostrato di 
interessarsi all'evento, e alcune radio 
e televisioni, compresa la RAI, ne 
banno dato notizia nei notiziari e 
telegiomalL Poco d opo il quotidiano 
« La Nuova Sardegna» ha 
pubblicato un articolo sull 'avvenuto 
incontro tra le due comunità 
definendolo «storico». Gli avviati 

rapporti tra la nostra chiesa e la 
Chiesa Ortodossa continuano a 
tutt'oggi ; in alcuni ulteriori incontri 
è stato possibile elaborare le linee 
generali di un p rogetto congiunto di 
servizio da svolgere tra i serbi di 
fede ortodossa che vivono nei campi 
nomadi di Sassari e Porto Torres. l 
d irigenti della Chiesa in Sardegna 
guardano con fiducia a questo primo 
episod io volto all'apertura a forme 
d i inoontro e oollaborazione con 
altre comunità religiose. Questo ci 
pennette di presentare la Chiesa e i 
principi in cui crediamo in maniera 
d iretta, e ci chiama 
oontemporaneamente a un maggiore 
impegno personale per vivere in 
coerenza con questi. 

Mario A. Plllino 
Pubbliche Relazioni 
Distretto di Sardegna 

Da rinisrra: il preridenre del disrrerro Mario Moro. Monsignor Me/cl, il responsabile del disrrerro ~r lr pubblkhe rda."ioni 

Casimiro Mastino e il primo consigliere del ramo Angelo Marros. 
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Messaggio del Sistema Educativo della Chiesa 

«Per gli studenti e gli insegnanti dei 
corsi di seminario e istituto di 
religione sono stati pubblicati dei 
libri di studio assolutamente 
meravigliosi. Si adattano sia allo 
studio in classe che allo studio 
individuale a casa. Questi manuali 
introducono i nostri giovani allo 
studio delle Scritture. 

li Seminario conta 270.000 
studenti iscritti in oltre novanta 
nazioni. Gli Istituti di religione sono 
stati istituiti presso l . 7 t l università e 
scuole di tutto il mondo e contano 
126.000 iscritti. Lasciate che vi 
speghi ciò che vi verrà insegnato nei 
corsi completi di seminario. 

L 'Antico Testamento. Nel corso 
sull'Antico Testamento viene 
insegnata la creazione e la caduta 
dell'uomo, fondamento 
dell'investitura del tempio. Imparate 
cos'è un profeta. Vi familiarizzate 
con tennini come obbedienza, 

sacrificio, alleanza, Sacerdozio dj 
Aaronne e di Melchisedec. Vi 
vengono insegnate le origini della 
legge giudaico-cristiana e dell'lslam. 
Viene spiegato il motivo delle 
decime e delle offerte. Potete leggere 
le profezie sulla venuta del Messia e 
sulla restaurazione del Vangelo. 
Vedete Elia che dimostra il potere di 
suggellamento e udite Malachia che 
profetizza che Elia sarà mandato con 
le chiavi del potere di 
suggellamento. Al seminario 
imparate a conoscere l'Antico 
Testamento ; oggi quasi totalmente 
dimenticato dal mondo cristiano, 
esso rimane per noi una 
testimonianza di Gesù Cristo. 

Scuole e università della Chiesa. l 
corsi offerti dagli istituti di religione 
presso le scuole e le università della 
Chiesa propongono uno studio più 
approfondito delle s tesse Scritture, 
insieme con gli insegnamenti dei 

profeti viventi, la preparazione 
missionaria, la religione nel mondo, 
l'amministrazione del sacerdozio e 
della Chiesa, e molti altri corsi. Ogni 
genitore, ogni dirigente della Chiesa 
deve incoraggiare i propri figli e 
giovani ad iscriversi al seminario e 
all'istituto. Genitori e dirigenti del 
sacerdozio, seguite i vostri giovani 
studenti universitari. Fate in modo 
che frequentino l'istituto. Alcuni 
anni fa mi trovavo in Arizona con 
l'anziano Kimball. Egli parlò ai 
fedeli del suo palo di appartenenza 
dando una immagine fortemente 
positiva del seminario e dell'istituto. 
Quando gli dissi : 'Adesso citerò le 
sue parole dappertutto nella Chiesa', 
egli rispose : 'Va bene, lo faccia 
pure ; e se nesce a pensare a 
qualcosa di meglio da dire, lo dica e 
mi attribuisca anche questo')) (Boyd 
K. Packer, The Ensign, maggio l 990, 
pagg. 37-38). 

La Riunione Sacramentale dei Bambini nel Rione di Muggiò 

Domenica 8 novembre 1992 presso 
la cappella del Rione di Muggiò la 
Primaria ha presentato il programma 
della riunione sacramentale dei 
bambini. n tema era: «Posso 
provare e mostrare riverenza per il 
Padre celeste e Gesù Cristo». 

Le testimonianze e i discorsi dei 
bambini, la loro purezza, gli inni 
cantati, i versetti letti, la riverenza 
che hanno dimostrato durante la 
riunione hanno creato una 
particolare spiritualità, un 'atmosfera 
di pace e di felicità, rallegrando i 
cuori di tutti i presenti. l numerosi 
bambini della Primaria per 
l'occasione hanno saputo tro.smettere 
il loro messaggio con grande 
capacita e spiritualità. Sono stati 
veramente bravi ! 

Un ringraziamento spetta alle 
dirigenti della Primaria per il buon 
lavoro che stanno facendo. 

Mana Conti 
Rione di Muggiò 
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Mini campo deUa tribù e bnmco del Palo di Milano con un gruppo di 
esploratori, lupetti e lupette del comune di Glvenago Brianza 

Dal 5 al1'8 dicembre 1992 presso la 
colonia estiva Lucciola a Rota 
Dentro, in Valle Imagna, in 
provincia di Bergamo, si sono dati 
appuntamento otlantadue tra 
esploratori~ scout A.P., lupetti del 
branco di Milano, lupetti e lupette 
del gruppo Associazione Scout del 
comune di Cavenago Brian7.a 
egregiamente diretto dal fratello 
Negri del Ramo di Vimercate. Tutte 
queste persone hanno dato vita ad 
un altro mini campo organizzato 
dalla tribù del PaJo di MiJano. 

n sabato, dopo la sistemazione 
nelle camerate, i dirigenti si sono 
riuniti per fare il punto della 
situazione. L'indomani, domenica di 
digiuno e testimonianza, è stato 
fonte di ricarica spirituale per tutti 

~ .. 
• - -. - -- • 

gli scout che hanno seguito 
l'intervento del presidente del palo 
Raimondo Castellani, il quale ha 
sottolineato la necessità di non 
bruciare le tappe, ma di vivere gli 
anni dall'infanzia alla giovinezza 
passando attraverso l'adolescenza e 
la pubertà senza tralasciare nessuna 
tappa della vita e della crescita. 

La domenica pomeriggio è stata 
dedicata agli addestramenti sulla 
condivisione e la conoscenza del 
Vangelo. LI lunedì mattina ci sono 
stati addestramenti vari sulla 
topografia e la geologia, ìJ 
pomeriggio sulla sopravvivenza e 
l'aviazione ; poi il progetto di 
servizio e il gioco notturno. li 
martedì mattina escursione a quota 
mille metri ai piedi del monte 

• -
• -- - '""" -

L 'esct1rsio11t degli srour sul mo11tc Rcst>gollt 

NOTIZIARIO ITALIANO 

3 

Resegone con il corpo forestale dello 
Stato ; rientro nel pomeriggio a casa 
alle o re 17 ,30. Tutti i partecipanti 
hanno goduto della reciproca 
compagnia in questi quattro giorni 
meravigliosi trascorsi a contatto con 
la natura che il Padre celeste ha 
creato cosi bella e rigogliosa. 

Ringraziamo tutti i partecipanti e i 
dirigenti adulti del gruppo di 
Cavenago Brianza e della tribù di 
Milano per l'impegno mostrato 
nell'organizzare e portare a termine 
questa bella attività, e ci auguriamo 
che ce ne possano essere altre 
altrettanto belle e interessanti. 

Michele Dicmaldo 
Capo-tribù Palo di Milano 

• 



Forum mormone 
Come aiutare i vostri figli ad acquisire una testimonianza del Vangelo 

Create voi stessi l'atmosfera in cui i 
vostri figli possono sentire lo Spirito 
e ricevere così una testimonianza del 
Vangelo. Non lasciate delle 
esperienze tanto preziose al caso. 

Ho scoperto che le nostre 
interviste mensili sono un'ottima 
occasione per aiutarli a sentire La 
presenza dello Spirito. 

Sei mesi prima che mia figlia 
compisse gli otto anni e fosse 
battezzata. cominciai a chiedermi se 
ella era io grado di percepire i 
suggerimenti dello Spirito e di 
seguirli. Parlai con lei e le spiegai 
che al battesimo ella doveva sapere 
cosa si prova quando lo Spirito 
Santo è vicino a noi. 

«Sai cosa si prova quando lo 

Come altri ci sono riusciti 
Tenete una riunione di 
testimonianza 

Sono circa quattordici anni che una 
volta al mese teniamo una riunione 
di testimonianza con i nostri figli. Di 
solito la teniamo la domenica di 
digiuno, ma non c'è un giorno 
espressamente stabilito. Cominciamo 
la riunione con una preghiera e la 
concludiamo con un'altra preghiera 
detta in ginocchio. Ogni volta un 
componente diverso della famiglia 
comincia dando la sua 
testimonianza. ma è sempre mio 
marito a concludere la riunione con 
la sua testimonianza. l bambini 
portano testimonianza ed esprimono 
il loro aJTetto per i loro famiJiari. Se 
hanno avuto dei disaccordi con 
qualcuno, gli chiedono scusa durante 
la testimonianza, usanza che rafforza 
i legami reciproci tra i componenti 
della famiglia. 

Jn queste riunioni i nostri figli 
sono arrivati a sentire la presenza 

Spirito Santo è con noi ? » le citi esi. 
« Durante la preghiera o la 
distribuzione del sacramento, hai 
mai sentito la Sua presenza ?» 

<< No, papà», mi rispose. «Non 
credo di averla mai sentita ». 

Parlammo dello Spirito Santo, di 
quali sono i Suoi propositi e di 
come Egli può guidarci quando 
prendiamo le nostre decisioni 
quotidiane. Leggemmo nella sezione 
8 di Dottrina e Alleanze le parole di 
pace rivolte a Oliver Cowdery, e 
nella sezione 9 del calore che 
sentiamo dentro di noi quando 
facciamo ciò che è giusto. 

Invitai Carlotta a inginocchiarsi 
insieme a me. Le dissi che avrei 
detto una preghiera di 

dello Spirito Santo. Due di loro 
sono attualmente in missione e mi 
hanno chiesto di regisLrare su un 
nastro a cassetta le nostre riunioni di 
testimonianza per pOLervi partecipare 
in qualche modo anche loro. Grazie 
a questa tradizione nella nostra 
famiglia c'è una maggiore spiritualità 
e una maggiore consapevolezza di 
cosa significa godere della 
compagnia dello Spirito Santo. 

l bambini vi imiteranno 

Ai bambini piace imitare i grandi, ed 
è proprio in questo modo che 
imparano. Fanno quello che vedono 
fare agli altri, in particolare ai 
genitori, sino a quando sono 
abbastanza grandi da smettere di 
imitare e da cominciare a fare delle 
scelte da soli. 

E' importante fare quanto segue : 
• Portate la vostra testimonianza il 

più spesso possibile, in modo che i 
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ringraziamento per invitare lo Spirito 
Santo a toccare il nostro cuore. Poi 
ella stessa avrebbe potuto dire una 
preghiera per invitare lo Spirito con 
parole sue. Le chiesi di ascoltare 
attentamente e di aprire il cuore a 
quel nuovo sentimento. 

Dopo la preghiera le chiesi che 
cosa aveva provato. Ella mi rispose : 
« Ho provato il desiderio di 
sorridere ». 

Sei mesi più tardi, dopo essere 
stata confermata, Carlotta venne ad 
abbracciarmi e sussurrò : « Papà, 
ricordi il giorno in cui pregammo 
nella tua stanza?» Le risposi di si, 
ed ella continuò: «Quando mi hai 
posto le mani sul capo, ho sentito di 
nuovo quello Spirito». 

bambini sappiano come il Vangelo 
può aiutarli. 

• Pregate spesso insieme ai vostri 
figli perché prendano l'abitudine di 
parlare con il nostro Padre celeste. 

• UmiJjatevi spesso dinanzi a Dio 
in presenza dei vostri figli perché 
sappiano che dobbiamo essere umili 
per ricevere le ricche benedizioni del 
ciclo. fusegnate loro che l'orgoglio è 
un ostacolo che rallenta il nostro 
progresso nel raggiungere un posto 
accanto al nostro Padre celeste. 

Non sottovaJutate i bambini 

A una recente conferenza generale il 
presidente Thomas S. Monson ci ha 
ricordato che dobbiamo stare attenti 
a non sottovalutare le capacità dei 
bambini nel leggere e nel capire la 
parola di Dio. Mia moglie ha letto 
le Scritture ai nostri figli sin da 
quando erano in fasce. 

Per esempio, abbiamo sempre 

Forum mormone 
cercato di introdurre nella vita dei 
nostri figli l'abitudine di leggere le 
Scritture. 

Abbiamo cercato di insegnar loro 
che se studiamo le Scritture e 
preghiamo per avere la guida dello 
Spirito, otteniamo una forte 
testimonianza, siamo più felici e 
impariamo ad amare. 

Noi genitori preghiamo sempre 
perché i nostri figli abbiano virtù, 
carità e gratitudine e una 
testimonianza del Vangelo. 
Aiutandoli a studiare il Libro di 
Mormon e vedendo quanto 
imparano dalle pagine di questo 
libro, abbiamo visto esaudire le 
nostre preghiere a loro riguardo. 

Fate conoscere ai vostri figli le 
esperienze spirituali che vivete 

Fate conoscere ai vostri figU, nelle 
occasioni opportune, le esperienze 
spirituali elle avete vissuto e le 
testimonianze che avete ricevuto. Se 
vi siete convertiti alla Chiesa da 
poco tempo o se siete da poco 

tornati all'attività, raccontate loro la 
storia della vostra conversione o 
riconversione. Aiutateli a riconoscere 
le esperienze spirituali che essi 
vivono e a trarre profitto dalla guida 
che questi intendono dare loro. 

Prendete l'esempio dalle altre 
famiglie 

Ho consociuto tre famiglie il cui 
esempio Ila aiutato i miei figli ad 
acquisire una testimonianza. Queste 
famiglie facevano quanto segue : 

• Studiavano le Scritture ogni 
giorno per venti minuti. Uno di 
questi padri mi disse: «Anche 
quando gli impegni di lavoro mi 
obbligano a uscire di casa alle 6, ho 
scoperto che ai miei figli non 
dispiace alzarsi aJJe 5,30, tanto sono 
lieti di studiare le Scritture insieme a 
tutta la famiglia». 

• Tenevano fedelmente la 
preghiera familiare due volte al 
giorno e la serata familiare una volta 
alla settimana. 

I dirigenti della Chiesa esortano alla tollemoza 

SALT LAKE CITY, tJfAH 
- l recenti avvenimenti riferiti dai 
mass media banno messo in luce 
una diffusa intolleranza razziale e 
religiosa. Questa situazione ha 
indotto le Autorità generali a 
emettere una dicruarazione 
attraverso Bruce L Olsen, direttore 
generale delle Pubbliche Relazioni : 

«Noi riatTermiamo la profonda 
preoccupazione delia Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
per il benessere e il valore intrinseco 
di tutte le persone. l Santi degli 
Ultimi Giorni credono che 'Dio non 
ha riguardo aJJa qualità delle 
persone; ma che in qualunque 
nazione, chi lo teme ed opera 

giustamente gli è accettevole' (Atti 
lO :34-35). Tutti gli uomini e le 
donne sono figli di Dio. E' 
moralmente sbagliato che qualsiasi 
persona o gruppo privi chiunque 
della propria inalienabile dignità in 
base all'aborrita teoria della 
superiorità razziale o culturale. 

Chiediamo che tutte le persone 
del mondo si impegnino a osservare 
gli eterni principi della tolleranza e 
del rispetto reciproco. Noi crediamo 
sinceramente che se sapremo 
mostrare considerazione e carità gli 
uni per gli altri scopriremo di poter 
tutti coesistere pacificamente, 
nonostante le nostre più profonde 
diversità>). 
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Precedenza assoluta 

Nella nostra famiglia abbiamo messo 
la spiritualità al primo posto 
assol uto. Poiché ogni giorno diciamo 
la preghiera familiare e studiamo il 
Libro di Mormon, e teniamo la 
serata familiare ogni settimana, la 
testimonianza spirituale deJ Vangelo 
è cresciuta nei nostri figli . 
~este attività contribuiscono a 

fare avvicinare i i nostri figli sempre 
di più al Vangelo. 

Inoltre le conversazioni tenute con 
i nostri figli riguardo alla spiritualità 
sono state attività utili per molti 
aspetti. Prima i nostri figli sono 
toccati dalla nostra testimonianza in • 
secondo luogo queste conversazioni 
stimolano una maggiore 
consapevolezza del Vangelo. Questa 
consapevolezza è evidente dai 
commenti e dalle domande che i 
bambini ci pongono. 

Date il buon esempio 

Date un esempio di buonumore e di 
costanza. Raccogliete attorno a voi i 
vostri figli per leggere le Scritrure ad 
alta voce. Leggete e meditate le 
Scritture in privato. Ponate 
testimonianza ai vostri figli. Pregate 
sinceramente ogni giorno per poter 
rispondere io modo soddisfacente 
alle domande dei vostri figli e per 
riuscire a correggere 
opponunamente, se necessario, il 
loro comportamento. 

Elenco di controllo 

l. Siate un e empio di rettitudine 
per i voo;tri figli. 
2. Portate testimonianza. fate 
conoscere loro le esperienze 
spirituali che vi hanno portato alla 
conversione o a tornare all'attività 
nella Chiesa. 
3. Tenete la preghiera familiare e la 
serata familiare, studiate le Scritture. 
4. Create un'atmosfera che li aiuti a 
sentire meglio l'influenza dello 
Spirito Santo. 



Attività umanitaria del Ramo di Pescara 

In occasione del 150mo anniversario 
della sua fondazione la Società di 
Soccorso del Ramo dj Pescara ba 
organizzato nel periodo natalizio del 
1992 un 'attività umanitaria volta ad 
aiutare i profughi slavi che numerosi 
affollano le strade della città 
chiedendo aiuto ai cittàdini. 

Per l'occasione la sala delle 
riunioni del ramo era stata 
addobbata a festa con un grande 
albero di Natale pieno di luci e palle 
colorate che spiccavano tra i fiocchi 
di neve. La sala si stava rapidamente 
riempiendo. Erano presenti una 
ventina di profughi tra donne, 

bambini e giovani. l loro volti 
stanchi s'illuminavano, increduli per 
tanta solidarietà, stupiti dall'aria di 
festa che li awolgeva, mentre i più 
giovani abbozzavano un timido 
sorriso. Era un ambiente caldo e 
accogliente, molto diverso dalle 
fredde roulottes nelle quali essi 
abitano nei pressi della stazione 
centrale di Pescara. Messi ben presto 
a loro completo agio dall'affettuosità 
mostrata, alcuni di essi hanno 
raccontato in un italiano 
approssimativo le loro tristi storie di 
fuga dall'inferno della guerra, che ha 
distrutto le loro case e ha djsperso e 

ucciso molti dei loro cari. 
La serata si è svolta nella più 

tradizionale atmosfera natalizia tra 
canti, recite e giochi, seguiti da una 
ricca cena offerta agli ospiti dalle 
sorelle della Società di Socorso e 
dalla distribuzione dei doni sotto 
l'albero. Gli amici slavi hanno 
ricevuto indumenti personali, 
coperte, cappotti, ecc ... 

Maria Arezzo Micozzi 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Pescara 

Foto dì Rnippo Jri frotl!lli 'l01·i con i doni )01/tJ /'ulhero di Nmal~ 
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Cantando per la città 

Inizia molte settimane prima il 
lavoro dedicato alle prove del coro 
per i membri e i missionari del 
Ramo dì Cagliari. Vengono scelte le 
varie parti tra bassi, tenori, soprani e 
contralti, selezionati sempre sotto la 
guida attenta della direttrice del 
coro. Le note dell'organo 
accompagnano le diverse voci che si 
fondono e vibrano tutte in armonia. 
C'è tanta gioia sui volti. Vogliamo 
davvero condividere questo dolce 
sentimento natalizio l Cosi, con la 
collaborazione delle Pubbliche 
Relazioni. si organizza il canto degli 
inoj in due zone di Cagliari. Arriva 
il sabato 19 dicembre e, verso le 
18,30, in una delle strade più 
affollate della città, un gran numero 
di persone si stringe attorno al coro 
monnone di Cagliari, ascoltando con 

serenità e gioia quelle voci che si 
levano in alto con forza ed 
entusiasmo e ricompensandole con 
caldi applausi. Alcuni missionari nel 
frattempo svolgono lavoro di 
proselitismo e tante persone 
ricevono il Libro di Mormon e il 
messaggio preparato dai nostri 
missionari. Alle 19 il coro si 
a llontana e frettolosamente si reca in 
un altro punto della città, dove si 
rinnova il successo. E anche se il 
freddo e la stanchezza potevano 
attenuare le nostre voci, l'emozione 
di vedere tante persone che ci 
circondano e ci ascoltano con 
attenzione, la gioia di cantare per il 
Signore e il desiderio di condividere 
col canto i nostri sentimenti hanno 
riscaldato i nostri animi, tanto da 
poter cantare con entusiasmo fino 

Il roro del Rumo di Cagliari a Nata/~ flcllt ~;~ del ttntro 
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all'ultimo inno. 
La domenica abbiamo voluto 

ripetere la nostra esibizione, questa 
volta in cappella. Ci hanno fatto 
compagnia parenti, amici e 
simpatizzanti che hanno creato un 
clima veramente ricco di entusjasmo. 
E' stata proprio un 'esperienza 
edificante, non solo perché ci è stato 
chiesto di cantare in altri luoghi da 
persone che volevano farci conoscere 
un po' di più. ma anche e 
soprattutto perché i membri e i 
missionari hanno potuto lavorare 
assieme per pon.are un messaggio dj 
pace che facesse ricordare il vero 
significato del Natale. 

Rita Cossu 
Pubbliche Rela=ioni 
Ramo di Cagliari 
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MESSAGGIO DELLE INS~GNANTl VISITATRICI 

AIUTIAMO IL PROSSIMO CON GENEROSITÀ E FEDE 

une le cose v1vcnti hanno 

bisogno ùel giusto nutri
menro per crescere. Senza 

luce, cibo e acqua il seme non puèl 

mai divemare un albero frunifero. 

n giusto nutrimento è in

dispensabile anche per il progresso 

dell'anima umann. Nmrire significa 

anche sostenere, aiutare, incoraggiare. 

N urriamo il prossimo fisicamente 

quando procuriamo cibo e altre cose 

necessarie ai nostri fratelli c sorelle. Li 

nutriamo emotivamente e :;piritual

mente quando li raffor:1amo c l1 

incoraggiamo. 

Il Signore rrascorsc mol te ore 

felici confortato ùal l 'amicizia Ù1 

Maria, Marra e La:zaro. Egli inJiri::ò 

nella gius ra di rczionc I' impetuoso 

pescatore Pietro, imparrl preziosi 

consigli al g1ovane ricco, ria l::ò e 

sostenne i deboli c benedisse 

reneramenre i bambini. 

Sembra che le donne ahbiano per 

natura il desiderio di nutrire gli ultri. 

Possiamo far ciò medianre le nostre 

parole, il nostro esempio e le noslre 

a..i.oni affettuose. Due mo~h particolan 

per farlo consistono nel compiere 

piccoli arti dì servi:io e nell'eserCitare 

la nosrra fede tn favore di rutu coloro 

che si trovano nel bisogno. 

POSSJAMO AIUTARE, 

MA NON CRITICARE 

Quando vediamo uomiru e donne 

che lortano contro le Jiffict)ltà, 

possiamo credere d1 aiutarli 

giudicando il loro operato o facendo 

loro norare come po::.sono migliorare 

la situazione in cu1 si mwnno. Ma il 
Signore non ci ha chu.!sto di tnglicre 

le erbacce .. , ossia d1 rimuovere le 

colpe degli altri. 

Invece di giudicare o crmcare 

coloro che si trovano in d1fficolrà, 

possiamo ascoltarli senza con~igliare, 

aiutandoli così a trovare da soli la 

rispollta che cercano. E spesso possia

mo compiere piccoli a[ti afferruos1: 

offrire un sorriso d'incoraggiamcmo, 

Jire una parola Jì apprezzamento o 
raccontare una bella esperienza. 

Una giovane studentessa universi

taria una volta si m.lvò qua:.i 

sopmffutta dalle di.fficolrà personali c 

familiari. .. Quello fu un periodo di 

dolore e di solitudine•, eUa ricllrda. 

•Poi Ltla, una g10vane che lavorava 

con me pe r svolgere un compito 

affidatoci nel rione, com1nciò a 

pa~sare da casa mta per parlare C{m 

me. Le ::.uc visite arrivav<mo ~mpre 

nel momento m cui mi senm·o più 

v1cmn alln Jtspera=ione. La sua 

amicbia mi dette il coraggio di urare 

avnnu - non soltantO perché mi 

so:,lcnne in mli frangenti - ma [1\!rché 

mi mostrò che il mio Padre cele::.te 

cum~ccv;' le mie necessità-. 
• Qualcuno l'l Ila atutalt! nm 1l 

stw soscegno e la sua solitlarìc!ltÌ in un 
momento per t.oi J>artrcc>ltnmenre 
cliffìcile? 
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• Qtwli mse in Jkmk:olare lw facw 
quesca persona per nutrin·i? 

• Conoscere cJtwlcrmo che ha 
atwulmtmte blSogno J, q~tesw gtmere eli 
nlllrimCliiO che •.mi potete frrrmrgli! 

PO SIAMO ESERCITARE 

LA NOSTRA FEDE IN FAVORE 

DEL PROSSIMO 

Un alno modo J 1 nutrire il 

prossimo consa!lre nell'e-:.ere~rare la 

no..rra fede e offrire le nosrre 

preghiere m loro favore. Alma 

digiunò e pregò per il 6glao tra\iato 
- e la sua fede produsse buoni frutti 

per nurrirc ~pirirualmeme Alma il 
giovane (\'eJi Mo:.ia 27:8-14, 20). 

Una cuppw d1 cnniug1 della 

Calitornia con figli Jai diciotto ai 

trent'anni si è accorta che digiunare, 

pregare c andare al rempitl in modo 

panicolarc per i loro figli h ha molro 

aiuratì: 
•Un figlio, che ~offri\'a per la 

mancan::a di una rc:.rimonian~a c 
che gtà da ranto rcmpt) avrebbe 

Jnvuru ;lndare in mi~~ione, fu il 
monvo per cu1 anùammo nperuta
menre al rempio , Jicc la madre. 

• Dopo ugni \ I~UJ al tempio 

vedevamo in lUI una "cmrilla di 

cambiamenw, e ben prt!!-ro il fuoco 
Jellu re:.tinllmiun:a ;.plendene m 

lui ranro ione J,\ indurkl ..ld Jndare 

m mi"'itlllC» (Emign, mur:n 1992, 

pa~. 71). 
• Rtccmllltt! ww occusionc in ~ui i 

t•o.stn .sjor~1 per uutnre rl pwslimo 
t1(mumnu çcmjorto (l unc1 J>tm.me o tl 

un 'amicu' Quc~le c~t,cricn~tl dl'Ch.' 

ri.ss11 w in qudl'ocùlSinnc: 
• Clu cono~~ete ('t:NJnalnlL-nte dte 

JlWI tiUr b1sogno og,.,'l Jdw trurm fede 
c Jdle m~m.~ pre~lticre? O 



l L CORAGGIOSO 

Leon R. Hartshorn 

tX:u p t ima che ti prufeta Joseph Smirh c suo frutcllo 

Hyrum fossero uccisi nel carcere di Carthngc, 

l'un::iano john T nylor, loro compagno di prigionia, 

:Hcva camaLO per Cl1nsolarli l'mno •Un pover'uomo 

rcllégrin". Pncht nunUli dn~) joscph e Hynm1 cranu morti, 

c illl'.umnno T n\ 1~,r era stata miracolosamente ~ah ata la 

vira quandn la pallorwla a lui destinata c;j era cunfkcam 

nd .. un llrnln~'Ìll d:1 t:N.:hìno. 

Quc~ll' Jramm;utctt epN1dio è tur.,e d mumemn pitt 

l1tltl 1 Jcll.l ,·ira di John T avlor, che in ~gumt Jivt:nt\t tcr::o 

rrc:-tdcmc Jcll,l Chie ... a. Ma forse poche ~Nme h;mno 
una chiara immagine di Jnhn T a\ lor uomo - Jcl ... un 

partkol.1rc genere Jj Ct1raggio e Jdla :.ua cnndiJa fede - ~) 

Jd nJolo, J.1 lui wolm con Ull1tl1 succcs~l. di gttlmthl>t,t c 
di mi,),i~m;lrill per la Chtc:;::~. 

&:n:.t duhbio !.1 pcrsonaliù di Juhn T avlor è Jesctinn in 

modo è:-cmplorc d'l due sopranm.lmt che glt furono 

.tìkttuosumcntt' annhum l]uand'cra ancora giuv.mc: 

Otlcnsurè Jdb fede· l' «Campwne ddhcllibcnn •. 

Quali pcn!-oit·ri ·munano la mcme di un uomn eh~ rwn 

c~tta .1 la~• avanti di tflmte a una m0lciwdinc min;JC<.Jtl!-a 

per itwitnrè npcrramt:nte 1 ~uoi nemici .l Clllpirl(l, ~ che 

tunavia cutwscl! i ... cnumcnti Jdle pcr .... n ne tanll' 

profondaml:ntc da porer risolvere una disputa sen:a dire 
una parola? 

John T aylor cominciò a sviluppare queste caratterbuche 

nella prima gtovmez:a con il suo atreggiamcnro verso il 
Signore c il Sun vangdo. Nato a Milnthurpc, in lngrulcerra, 

l'l no' cmhre 1808, John Taylor cominciò n cercare 
:;mcèramemc la veriu'\ sin dalla fanciuiJe::a ... tn quel pnmo 

pcmx.ln ~Iella nua v1ra,., ebbe a dire in scgutto, • mlparai a 

riv~.llgèmu a Oto. Spesso mi recavo net campi c. nasco to 

dtctro at çc~pugli, mi inchinavo davanti al Signore e U) 
tmplnr.wn Ji guidare i miei passi. Ed Egli udl le mtc 

pn~ghiere. A 'olre c~.mvince\O alrri raga:::1 ad 

accnmragnarmi. Non \'Ì pentirete mai di mvocare il 

Stgnnrè nct vo:-tri luoghi segreti come feci io• Uuunwl o[ 
D~C()llr:\1.!5, 5:314-315). 

A 'l:dKt anni John Taylor si unì alla Chiesa Mcmdbw c 

a dicias~trc fu Ollmtnato predicatore laico. ln seguito semi 

• h1 ione unprcsswnc d t do' er anùarc in America a 
predtcnrc tl Vnngdo• (citato dn B. H. Robcns, T/te ufe of 
)o/m Ttt:vlm, Salt Lake Ctry, Urah: Bookcraft, 196.3, png. 

28). Emigrò quin~li m Canada nd 1832, all'età Ùt wntitr~ 

nnni. A Tunmw conobbe e spo~ò Leonora Canmm, 
a ne h 'dia èmi~.,-rrata dalla Gran Bretagna. Conrinuavn a 

L A ST f L LA 
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Descritto da Brigham Young come «Uno dei più grandi 

direttori di giornale del mondo», John Taylor redasse e 

pubblicò molti giornali, opuscoli e libri. Egli scrisse 

anche alcuni libri di natura dottrinale durante i primi 

anni della Chiesa. 

predicare p~r la Chie:-<1 Mcwdi~t;\; ma, scnrcndost 

insoJdisfald 01 tjuell<t rdigionc, i Tnylnr c alcuni amici 

istituirono un gruppo di studio rdigio!'to, c prcg<1vano di 

porer vedere un giorno In rc~mura:ionc Jcl Cmuane~imo 

Jel Nuovo Tc~ramcnro. lnranro John Taylor ~e~uiva la 

profcs~ionc che <WCYa imp<lT<lto in Inghilterra, qudla di 

falegname ~ romiton.·. 

l T aylor vennero a C()l1l)~ccrc Il V.m~do rc~taurato in 

circo'-tmn: inS()lttc. Nd HH6 P;trlc) P. Pr:m fu mandato a 

Toronru rcr m·da:tonc a predicare ti Vangdn. L'an:iano 

Heher C. Kimh:~ll an:' a lmtn quc,ra pmf~::ta riguardo alla 

mis:.ione 111 CmnJn ddl'an:iaM Prarr: Per gli dfcni Ji 

quc:.ta mh>~iunc, 1.1 ptcnl!::a Jd \ \mgd1> ~i propagherà in 

Inghilterra .. (vedi Rohcrt~. pag. 35). A T uronro l'an::hmo 

Prarr ebbe da uno :.com>:.ctutu um1 lcttem dt prc:.ènta=tone 

per John Taylllr. Ma quando .1 ndò a fargli vbica 

l'nccoglienza eh~.: nccvettc fu L(lrtòc, mn non certamente 

corJialc. In seguito, dopo <Wer proclmnmo tl suo mcssawrio 

at nunis[ri di cult(l Ji qudln dui\, l'umianu Prmt ~i preparò 

:1 parrire. Valigta m muno, sta\a :;alllt<llllh) john Taylor 

quandn una vicma, che appnncncvn alln ~rcl':-{1 gruppo di 

srutlk> relig~o:-o Jci Ta}lnr, cmrò, offrì all'an:tano Pmu la 

JX>Ssihilità di pr~Jtcarc ndl.t .,11,1 casa c llichiarò che em 

Jispl)~ca a fornirgli grawitamcnrc 'uw e .tlloggto. Di 

l.On~c~uen:a Jnhn l. Lelm<>ra Taylor a~cnlranmu la 

preJicazinn~ Jell\m:iann Pr;\ll. Il ~~Ul.'lllc hranll descrin! 

le parole che in seguit{l j,,hn TayiPr dts'e al 'un gntp('L) dt 

anuci: 

«Ci truVt<lllhl qui, a~'erenJo di cercare la \'erirà. ln 

passato abbiaml1 e'aminar,, a li111Jo nhri credo e Juttrine e 

h ohbtamo dtmo~tran tal.,i. Perché dllWCmmo temere di 

studiare ti Monnunismo! Qu..:.,r'u(mw. il .,1gnor Prmt, ci ha 

cspusw multe dottrine d1e l.lll11:'orJano Clln le noHrc 

opinwm ... Ahhinmn prlg<HO Dt,, Ji mandarct un 

mcs.~aggcro se Egli nvcv:1 1111:1 vt•r,l thic:-.il ~llllil tcrm ... 

De:>tdcrn c~aminar..: k· S\IC Lhntnnt• c as~cr:ttmt Lli auwrità, 

c .;arò tn11lw ltcr,1 'c 1kuni dt•i mu.:i .mltct 'i tmtr.mll(l a me 

mquc~n mJag~m .. 1\l.l anchl.' 'c nc-.,UI\\1 'uolc 11ntr~1 a mè, 
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scare ccrn che SYillgen) ugualmente quc,Ul indagine da 

solo. Se -.copnrl'> chL' que'm rdh!ione è \'Cra, l'accerterò. 

quali che po<>-,anu e:-~ me le cun~cut.:n:c Se .. coprir() che è 

fal.;a, la denuncerò (,·cdt Rnlx rt:o,, pagg. 3~-39). 

Per tre sccumanc j1)hn Tayl1>r .. cguì l'an:tanu Pran da 

una localirn all'alrm, tra,cri\'endo i ~uoi ~crmonì a mano a 

manu che egli li pronunLh\\'a c poi ClmfromanJoli in 

privaw cnn le Scrmurc. Cun\'inu che ti mhc;ionc.1rio 

preJicnva la venti'~, juhn c U.·nnura T.l) l or 'l unimno alla 
Chiesa. Quando ì mb~tnnarl hlrnaruno a ca!>a John. che 

aveva allora vcnwuu anni, fu ordinato an:iann c fu messo 

a capo de.lla Chics<l in Canada. 

Fratello Ta~lor convenì molti amici c vtcini a Townw. 

Pm, un anno d'lf'\) ti bnttè~Ìmll, i Taylor !>i cra:.fenrontl a 

Far \Xfc~r. nel Mts)oouri. L'anno Jnpo, il 19 diccml-n:. 1838. 

egli fu orJmato apthtolo, puco dopo il 'lll' trente~imn 

compleanno. 

Quanro anni dopo l' ·1n:iano T <tyltlr fu twminato 

drrennre del T tmes unJ &d.Ym\, il qumidiano dc Un Chiesa 

pubbltcato a N~uvo~ol, neli'IIIinllt~. Duwmc gli anni che 

~guimno egli reJa,~ c puhblicò ffillltt j.,'lumali. opusmh e 

lihri. Il prc:.tdentc Young dt.,:.c Ja j,lhn Tnylor: -Egli ha il 

più vh'tl inrellcrm che ..,, f~~lssa rrm arè m un Uilnll\; è un 

UUnltl forte, lll1 lhlnìll ('ll~SCJ1[C; J'Xlfrcmnw dtrc che è Un 

grande Jiretwrc dt gtnmalc, ma io voglill U!>are un temùne 

che ritengo pitt alhmo e dichiarare th~: egli Ì! uno Jet pitt 

,:rrandi Jircrtori Ji giornale Jd monJ1h Uournal ,f 
Discoursl!s, 4:H). Nd 1882, quando cr.1 pre,tJeme del1,1 

Chtesa, :.cns~e un lthr,, inritul.tw Tlt!! McJturwn dntl 

Awnèménl of Our LorJ «111d S<tt·wr )csus Chri~l (La 

medm:ione è c~pi.lZilll1è di nu_,[fll "i~'l11)re ~ Sa h ahlre Geù 

Cri~ro. n.d.T.). nel quale commenta k s~nnure e rorta 

una fune rcscimlmtan:n dd ntnl11 Jt Gl.'lt Cri:-w come 

nl~ITil S·\h'ltWre c RcJL mmc. 

L 'an:ianll T:w[\lf "' I,!Uad.tgnl', ut\ll grande t:m1a come 

efficace e Cl1n\ innnrc llf:HMc, che colpiv;l i l'UOt 

asc<)lmwn pttt t:on la logica che l l 'Il la ~·mplice emn:ionc. 

in adcmptmcntll dcii.\ pwfl•:t.l, .umi'l ~li altri apllstoli a 

J"l(>rrarc il Vangelo ndl' ~llcl patn 1 1\:dle lx,lc Brimnm(hc 

ini:iù illa\W1l di prnselirislll(l a L t' CllXlol, ndl'lsda .. ii ~ fJn 

e in Irlanda. ln seguun pre'll.\.lette nl lanlnl mbst\man(l in 

Francia è m Gcm1anu. 0urmtc il '>lhl "4.lggtlm1o tn ~uesu 

pnesi d1rl·~e [,, tradum,nt• e la pul--hltl..J:llll'll' Jcl Ubn.l di 

~tornwn m fr<1nCe!>C l.' in tcde'c''; ini:il'l ·mche la 

pubhlka:il'nc J, ~tue nn.tc mtcrn.l:hlll. l t '"Idi,, Chilo -.a: 
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Davanti all'eventualità di essere ricoperto di catrame e 

di piume in una riunione all'aperto, John Taylor sfidò i 

suoi avversari aprendosi il panciotto e dichiarando: 

«Signori, fatevi avanti con Il vostro catrame e le vostre 

piume; la vittima è pronta!» 

I'Etoile («La Stella,. , n.J.T.) in francc:o.e, e Zion 's Punier 
(«Lo stendardo ùi Sion .. , n.d.T.) in tedesco. 

L'anziano Taylor svolse anche un ruolo ui primo piano 

nell'aiutare i santi a stahilir~i a N<tuvoo, e in :~eguiro 

neiJ'Ovest. Dopo ìl maniriu ùi Joscph c Hyrum Smith, 

John T aylor fu con l'anziano Parley P. Pmtt alla guida di un 

gruppo Ùi millecinquecento sami nella Valle del Lago 

Salato durante l'autunno del 184 7. Là egli fu gtudice, 

legislarore e direrrore w scuole rcr molti anni. Alla morte 

del presidente Young, avvenuta nel 1877, John Taylor, a 

sessamanove anm, assunse la dtrc:mnc della Chiesa, che 

tenne sino alla sua mone awcnura dteci anni dopo. 

Ma l'uomo, l'uomo Taylor, c.ht era? 11 ... cguente eptstxho 

ci darà qualche pre:tosa mdtca:ionc. Quand'era da poco 

apostolo, l'anziano Taylor andò a parlare a un gruprx.> di 

santi nelle vicinanze di O.>lumbus, ndi'Oht<l. Poco prima 

di arrivare, alcuni fedeli gli rifcrinmo che l<t maggior parte 

degli abiran1i del luogo si emM daLi convegno nel posto in 

cui egli avrebbe predicato. Temevnno quindi che l':m:iano 
T aylor fosse catrurnto e ricoperto di carrame e Ji piwnc, c 

pertanro lo constgliarnno di non andare. Dopo un 

momento ùi rifl~ione egli risrx>:.e che :o.arebbe andato lo 
stesso c che, se i suot amtct non JestJcravano 

accompagnarlo, snrcbbc andaro da ,oJo. 

Quando arnvò, commciò con l'informare i suoi 

ascoltaron dt e~ere \'cnuto da poco dal Cannda, un paese 

retto da una monarchw: Signori, mt rrovo qut Ja,•anri a 

persone i cui padri Cllmbanl!roml ("lèr g\xfer.: dt un0 dci più 

grandi bendìa mai cunfcnn alla bmigha umana: il dinHo 

di pensare, di parlare .: Ùt ~cnvcrc; ti dtrinn dt dtrc cht deve 

governarli c ìl duitto dt ad\1rar.: Dtu '-CCtmJo i dettami 

della loro coscienza . . . V cdo <ltWmn n mc i fìgli di quei 

nobili padri, i quali, invece di inchtnarsi al capriccio dj un 

timnno, misem a rischto la Imo virn. le loro fi1rwnc e il loro 

sacm nnl>re per spezzare le C:<llcnc thc li lcgavantl ... 

A prnposilll, sono :.raw infurmaro che imcndete 

ricoprirmi di catrame c Ji piume a causa delle mie 

convm=ioni reltg1~e. È quc:.to ti rcraggio che avere .wuro 
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dai \'O~trt padri? È qucsw il bcneficw che C!>~Ì 
guadagnarono con il 'angue! È quL"-tn la ,·o~trn tdea deUa 

libenà? In questo caso avere davanu a vot una vttuma. e 

noi faremo un'offerta alla &a della lihertil ... 

A questo pumo apri il panciouo ~r nu1,rrnrc J petto e 

gridò: ·Signori, fate\ 1 a' .1m1 con il vmtm c.mrame e le 

vostre ptUmc, la vnumJ è pwnta. E vui, ombre di 

venerabili patrioti, conu:mplarc le ;\:ioni Jet vnmi figli 

ùegencn. Fatevi avanti, ~tgnun! Fmcvi .n.•amt; npcto che 

sono pronto! .. 

Nessuno si mo:.t>e né pnrltl. L'an:tano T aylor ri.rnm.e là. 
alto e Jiritm nt!Ua :.ua mac:,tà, <..almo e al tt!mpo :.tesso 

spavaldo. Ne:;suno :.i fece avanti. 

Dopo una pau~a. conrinw) a predicare per rre ore. Alla 

fine 1 dirigenti della comunità ~i ""' icinarono :1 lui per 

scusarsi delic imcn:umi o~Lih Jet l<1ro wncinaJini (wJ1 

Robt:ns, pagg. 53-55). 
Il suo coraggio c la ~ua fede furono C\ tdcnn anche 

quando egli fu chiamaw a svulgcrc una dclic 'ue rms..,ioni 

in lnghilrerra. Dopo un 'mggio pantClllamlcntt. Jiffialc da 

Far W est nel Mi'>S<.luri, l'an:i<Jml Taylor arriv0 .1 Ne\\ York 

con in tasca soltanto un ccntC'-llllO. Ma mm em un tl(lm(1 

che si lamentava della povertà c, m ri:.rx\sta alia dl1manda 

Se avesse Jel denaro, ris~"':.C <lffcml<ltlV<lnlCO[C. IJ wornu 
dopo l'anziano Parley P. Pmrt lo avvtcmn: 

.. Fmtelio T aylor, ho senutu dire 'hc hai mnlw dt!llaro•. 

-51, frnLello Pmtr, è pr\1['rill cos} ... 

· Bene .. , Ùis:,e l'an::iano Pratt, •:o.ru per pubblicare le mie 

opere: Voice of \X1anung (Ut\U nx~.: di cmtmonintt•nro. n.d.T.) 

e Millerullùl Pcx>ms (Pc>o.:Stc Jd Milk.'flnin, n.d.T.) e ho molto 

bisogno di Jcnaro; qumdt ~c puoi darmi Ùut. u creccnro 

dnllan, ti ~rn moltl> llbhhgalO . 

-Ebbene, fratello Pr:m, puoi U\'erc nmo quello che 

possiedo, :.c ll 'erve . l\.:tlll ciò mt...e l.t mano ìn t lSCa t: 

derre aU'an::mno Pratt ti ccntl.~'tnll1 che pl"-'(.>Jc\'a 

Entrambi scopptamno a ndcrc. ~Xli 1\m::tam\ Prmr dL'-.<;e: 

·Pensavo che <WCs~i dcru1 chl• ave\' i molto denarr-... 

«Sì, ed è propno C(lsl , rtsjXl~· l'an:tatw Tayll'f· ~ lno 

ben vestito, e tu mt dat Ja bere c d .t mangiare 111 

abbondan:a, oltre .l t'llmtnm un hul'l1 :ùklAAi\lj qunnJl, -;1 

hanno tullc queste co c l' d ;l\'òm:a un centc,;mto, dato 

che non ho debiti, non è que:--ta nclhe=a~ 

Quella 'ìem, m un.t riunumc C\m nlclmt Fr.trdli che .;i 

prepara,nnn aJ and.uc in lndultcrra, l'an:ianl' Pratt 

prOJXl c di aiutare l'an:ian\> Ta)klr a tfl\\'<ll'C 1 "\'kli per 
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pagar,i il viaf,!gio oltremare. L'anziano Taylor si oppo:-.e, 

d1ccndo che se ,n·evanu qualcosa dovevano darlo invece 

all'an:1anu Pran, pn1ché egli aveva una fam1glia da 

mantenere c aveva bisogno di Jcnam per le ~uc 

puhbltcaz1oni. Wilford Woodruff, anch'egli uomo di gr.m 

fede, e~prc~se il llUO rammico per la llituaz:ionc ddl'amiano 

Taylnr. 

.. Ma non l:'è nulla di cui aJJl)lorarsi», rispose l'anzianll 

Taylur. «Va' c prenotn una cuccetta per mc sulla nosrrn 

mwc; Li troverò i soldi necessari>> . 

Poi, da vane persone che furono influenzate dallo 

Sp1rito del Signore, l'anziano Taylur ricevcue offerte 

,·nlontaric sumclcnti a pagare non solcanto il suo viaf,tbrio, 

ma anche quello dt un altro an.:iano (vedi Robcrt:., pagg. 

72-74). 
Fu un ccçcllemc c)Cmpio di coraggio c di ardtre, con la 

pcnn.1, con 1.1 parola e con l'azione. 

John Taylor comprendeva e amava le persone. Una 

vulta, quando cm presidente del Quorum Jei Dodici, due 

nn:iani c fedeli fratelli si rivolsero a lui per rbolvcre una 

comrovcrstn che li d1v1deva. Enaambi si erano impegnati 

mJ accertare il verdetto che il presidente T aylor nvTe~hc 

pmnuncmto, qualunque esso fosse. Pertanw gli fecero 

visila c gli chic!-cro se jXlteva esaminare la qucsnonc. 

Egli risrosc: «hatclli, prima di ascoltare l'esposizione Jcl 
castl, mi p1accrchhc multo cantarvi uno degli inni di Sion>•. 

Quind1 il presiJcnte Taylor, che aveva una V<X.e bella cd 

espr..::.siva, camò un mno. Dopo che ebbe fìnim di cantare, 

dichiarò d1 non aver mai udito un canto di Sion scn:n 

rnl\ are il JcsiJcno di ascoltarne ~ubim un altro. Co·ì 1 Juc 

fratcllt ,\CC<m!>t!ntiron<l ad ascoltare un seconJt, inno. fX>P'' 
il :-.CCtmJo inno il presidente T aylllf dichiarò -.ornJcndtl 

Quando due fedeli fratelli si rivolsero al presidente 

Taylor per risolvere una conh'oversia che Il divideva, 

egli riusci a riconciliarli mediante lo Spirito, cantando 

per loro gli inni di Sion. 

delle Jivcrgen::c. •Quando ci fummo riuniti», scrisse in 

seguito il pre:,idente Taylor, «cominciai la riunione con 

una preghiera e poi invitai alcuni dei presenti a pregare. 

Es!>i lll fecero, e lo Spirito di Dio scese su di noi. Sentivo 

che nel cuore di coloro che erano venuti ad esporre le loro 

lamentele era entrato un sentimento di gima c di pace. 

Quando chiesi loro di esporre le loro lagnanze, ri~pollcro J1 

nun aver nulla di cui lamentarsi. l sentimenti che l1 

<Wcvanu animati in preceden;;a erano scomparsi, cancellati 

Jallum cuore J tùlo Sp1rito di Dio, ed essi sapevano che era 

glllsW pcrdnnan.i glt uni gli altri• Uounwl of D1scourscs, 

21:366-367). 
Quc-.w era John T aylor! 

Per ironia della sorte, nonostante fosse proclamato 

c.tmp1nne della U~rtà, durante il periodo in cui fu prof..:m 

Jov...:ne trascorrere gran parte del tempo in esilio a causa 

ddl'inrcma persecuzione dei santi da pane del governo 

degli Srurt Uniti. Come conseguenza Ji rale situazione, 

mentre egli era in carica folti gruppi di sanri emigrarono 

nel Mcsstco c nel Canada. 

Durame un momento particolarmente difficile l'anziano 

Ttlylor Jisse: .. Per quamo mi riguarda, dico Ji lasciare ogni 

COM\ come D1o ha ordinato. Non desidero prove, non 

d~,.·,ldcro aftli:ioni ... Ma se il terremmo infuna, 1 fulmtnl 

bmpeggiano, il tuoml fa vibrare il ciclo e i pmen delle 

rencbn: sono sc1olti sulla terra e allo spirito Jcl male ~ 

<: hc tre ern il numero fommaro, perdò con il loro CllllSCn!o(l conce:-so di mfunare, 1 sanù sono soggern alle influcn:c del 

l.òlnt<'' un nlrro inno. E Joptl averlo cantaro, dt.-.sc con un male, c h mia \'ita insieme con la loro viene messa all<t 

.. nrri.,o: ·Ora. fratellt, non voglt<l srancan 1, ma fal:clo 

.tppcllo .tlla ,-o~lra pa:icn:a perché ascolnnrc un altm mno. 

V1 prometto che aprx-na antl finito d1 cantarlo, ascolrer\l il 

'''-~l ro C<' 'Il•. QuanJn ebhc full[o d1 cantare il yuarw inntl t 

due lrmclli p1.mgevano J1 commo:rionc; si al:arnnu, si 

!'!trm'l:rtl hl mano c ch1esenl ·cmm al presidente T a~ lur per 

:wcrh1 d1sturl:mro. Po1 si congedarono sen::a neanche 

nterirglt t-tua li cram1 1 mottvi delltlrO contmstn. Il suo C<lnto 

!t .wcva i;mi ncunciliarc (vcJi lmJ»'(J\'CT!IL.1H Era, :.cttemhre 

1940, pag. 522). 
In un'altra lXC~II.lllt! m1 1 membri di tm ramo n<lcqucm 

pnlv,l, l:.l!>Cii.lte che ven~~u queste cose, poiché nn1 siamll i 

~ami Jdi'Altt~imo Iddio ... Sento Jj dm•cr acccrmre ~~lf'li 

cosa c mcnert! mano al lavoro, yuale che esso ~in. Se è per 

la pace, sia la pace; ~e è per la gucrn1, sin la guerra 

all'ultimnsanguc,. UottnldlnfDiscours~. 5:114-115, 122). 

Fortunatamente quel conOirto ebbe una pnctficu 

conclut>tnnc. Ma :-enza Lo spirito indnmito di John Taylor, 

durame quc1 tempi J1ffictli molti santi nvrcb~ro pcrduw la 

fcJc. l:gh fu un chiaro cscrnp1o del principitl che il coragg1<.1 

è wntahtitlS<l. E pu.:l dawero esserlo, anche per noi c per 

culmo tli 4uali ... t.tml' di esempio. O 
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Punti salienti della 
vita di John Taylor, 
1808-1887 
• • • • • • • • • • • 

Anno 

1808 

1822 

l814 
1832 

1836 

1838 

1839-1841 

Ecà Avvcnunemu 

l nuvcmhrc: nasce a Milnthorpe, m 

Inghilterra 

14 Lavora come 1-xHtJio e wmitore 

16 Si unt~ce alla Ch1cs<l Mewdista 

24 Em1gm tn Canada 

27 V1enc banc:::aro, ordinato an:iano e 

dirige la Ch1csa m Canada 

30 19 d1ccmbre. v1enc llrdmaro 

<l['Xl'itolt) 

31-33 S"nlge la prima missione nelle Isole 

Bmannichc 

L842-l846 34-37 Assume h1 dire:: ione dd quutidiano 

1844 35 

1846-1847 37-38 

1847 38 

T1mcs anJ Scu.son.) 

Rtmanc gravemente hmtll nd carcere 

d1 Cnnhage durame il martino w 
Joseph Snmh 

Svolge una t-ecunda misstt\tle neUe 

Isole Brilanniche 

GUtJa un gruppo di sann all.1 Valle 

del L1s.:u Sal.ltll 

1849-1852 41-44 Pres1edc alla\'Orn mi~1onaritl in 

Fr.mcl<l c tn Gcm1ania 

1855-1857 47-49 Pre~1cde tlla ~1~~~iune deel1 Stati 

<mentali 

1857-1876 49-68 Fa parte del parlamento tcrritt\riale 

deii'Ucah 

1877 

1878 

1880 

1885 

1887 

MAR ZO 1993 

3.1 

68 

69 

71 

76 

78 

l9 <li!O:-tl>. a~-.umc la dire:ione della 

Ch1c a come presidente dd 

Clm~1gltt' d~1 L'\xhc1 Arx"wh 

Il ago:.w. tstlllii,CC I'Asstx:ta:tnne 

Jclla Primana 

l O umlbre: i! Sll·tenuttl pre~idente 

Jella Ch1esa 

Febbr.lill: st ntira in l'silk' a caus<l 

Jdlc pcr.ecu:ltllli Ja rarte del 

gn,·crnu Jegli USA. 

25 lm:lto: muore a Kay:.ville (Urah) 



IL SEGRETO DEL SU 

Liso A. Johnson 
R 

utt1 liVcfc enttto racctmrnrl" 
storie mar.tC<•Iosl' Ji un 

gh)vanc, ullmn o Jnnna • 

• llt(:varu in ptwcrtà, che \ in:.c 

Immensi nstacnh fino •• di\'CJltarl' un 

.H lctn la ci,I!.SC mtcrna:ilmalc che 
gode Ja ncdtl'tz,l c da lamn. 

Ehhcnc, ogga '1 raccomcrl"mo un.l 

!>torin sumlc. che inm:'l :mc, •r.l pcggan 
e hni,Ci..' mcur01 mcglto. \ 1 -;cmhrn 
impt)lò abile! l.cru;etl" ultrc. 

Oh\ 1 1 G,•mc:- ~lanud è crc-.ciut'' 
m un picc,)h• vallagf,!JO ddi'Am_:,•la. 
E!.!l i -:- i .. uni '"'h.' fr<Hcll• c ~meli~..· 
\'1\'C\',1111) 111 una t:apann.l ,li f.tng<' ,li 
du~..· .. , •le '>t.m:c, Cl li) il pavim~.·ntP Ji 
tcrra b:111ut.1 c• il tctt11 di p;1cha. l 
,~._·rvi:• igll'llid c In lul'c clcurkn 

l'hll)ll 'l'l'llll~l' Ìuti. 

Qtt.111d, 1 O l h in eh lx: nnw anni, d 
:.1111 Jl.ll'1'l' prc~.~apnè• in un.1 guerra 
ci\'il~.· da inaudun ,.i,,k·n:a, a cau ... ,l 
,lcll.t qll;~lc· migh.1ia dt pcrl>l,tll' 

Olivio Manuel passò 

da una capanna di 

fango in Africa a 
• • • una m1ss1one an 

Portogallo - e 

durante il percorso 
• • g1oco come 

professionista di 

pallacanestro. 



SI trovava in Portogallo 

a giocare a 

pallacanestro da 

appena un mese 

quando vide due 

raga:ai ben vestiti. Essi 

dissero che volevano 

portare con lui. 

furono ucc1sc o :-cmpltccmente 

scompan ero. Poi, quanJo 

combat:eimcnCI cessarono, vi fu una 

carcsna nell'Angola c altre migltaw 
Ji pcr~onc morirono Ji fame ... Non 

era una bella vita•, ùice Oltvìo, cun 

la sua voce profonda c Jolcc, con un 
eufemismo tuuo suo. 

Ma Olivin fu salvnto Jalla carestia 

grazie alla sua incredibile altezza e 

agilità. Poté giocare n pallacnnestro 

in cambio di cibo ... Dio mi aiutò .. , 

egli dice. 
A undici anni Olivio em già alto 

qua~i un metm c nm anta. Da due 
anni gtocava a pall.1cane~trn come 

professionista. - Profe~swn1sta• 
significava che la ')Ocietà che 

spon.o;onzzava IJ sua squadra qualche 

volta gli dava Ja mangiare net giorni 

in cui c'erano Jcglt incomri. In 

alcune settimane quelli erano gli 
unici pasti complctt che Olivio 

consumava. 

E le trasferte erano una manna: 
non salravono mai un posto. Olivio 

sì esibì in Nigeria, Algeria, Zaire e 
anche in Cecoslovacchia ... Rimasi Là 

per dicci giorni. Ci d::wano Jei soldt 

per comprarci da mangiare•, dice 
Ol1vio. • ClH1 quel denaro cumprat 
\'esriò e scarpe per i miei familiari. In 

An~nla ~ra dtffìctle acquistare dei 

\'C~tin. Emno tn,ppo C<l'to~l·. 

Oli\'ÌO cm ~uuo allc .. aw come un 

buon cristiaml dai 'U<Ji gcnmm, ma a 

\'Oltc la -.ua fede era mcs:..t alla 

prO\ a. • Se L 'è un Dio, come può 

lasciar monre tante perMmc - far 
soffrire tanrc pcrs,mc? si ch1cùeva. 

Tutta\'Ìa Oli\io non pmeva nc~are 
che Dio era tntcrvenut<J per 

consenurgli Ji sopmv\'ivcrc. EgU era 

convinto di ven1r preparato per 

qualcosa di grande. 

Quando Oltviu ebbe Jictas

~eu'annì, enrrò a far pane J1 una 

squaJm dell'c~rcito nnl.!('bnll. Tutti i 
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giovani del paese dovevano prestare 

servi:io militare per un periodo d1 

tempo indefinitO. Entrt) anche a far 

parte della squadra nazionale. 

Fu allora che Olivìo cominciò a 
sognare di giocare a pallacaneslru in 

Portogallo. Conosceva bene il 
portoghese, giacché l'Angola è una 

ex-colonia portoghese c il portoghese 
è la lingua ufficiale. Inoltre Olivio 

aveva sentito dire che in Portogallo 

ai giocatori di pallacanesrro veniva 

anche corrisposto un buon salario. 
Se avesse realizzaw il suo sogno, 

avrebbe powro mandare del denaro 
alla sua famiglia. 

Ci volle qualche anno prima che 

ottenesse il visto Ji entrata tn 

Portogallo. Ma quando vi arrivò, ci 
vollero soltanto pochi giorni per 

trovare una squaùra professionisca 

disposta a ingaggiarlo. A renderlo 

Jesidcrabilc non era soltanto In sua 
statura superiore ai ùue metri, ma 

anche l'abilità nel toccare la palla. 

E ci volle soltanto un mese perché 
egli trovasse qualcos'altro. " Mi 

trovavo a viaggiare nella mcuo
politana quando vidi quei due rnga:zi 
- erano soltanw raga;:zi, mn erano 

vestiti con cura. Dtssero che volevano 

parlare con mc. Accerrat l'invito. 

Cominciarono ad espormi le 

le:loni. La storia di Joscph Sm1th nu 
sorprese, ma destò anche il mio 

mteresse. Tuno in essa mi piaceva. 

Una ·ettimana Jopl) andai a una 

conferenza. Panccipat alle riuniont c 
in seguito fui battezzato. Il bancsimo 

è per la remisstone ùei peccati. Ero 

un bravo ragazzo, ma sapevo che 

Jovevo essere batte:zaro-.. 
Olivio certamenle non sapeva a 

che cosa lo avrebbe portnto quel 

battesimo. QuanJo non giocava ... 

pallacanestro, OUvio stava m chiesa. 

•Cercavo di andare in ch1csa ogni 

volta che p(.1revo. Ogni volta che v1 

-

---...----

- --

«la storia di 

Joseph Smith mi 

sorprese, ma destò 

anche il mio 

Interesse. Tutto in 

essa mi piaceva. 

Una settimana dopo 

andai a una 

conferen:z:a ... e 

in seguito fui 

batte:aato». Ora si 

trova In missione. 



La pallacanestro è 

per Ollvio una cosa 

naturale come è 

naturale nuotare per 

i pesci. Sembra 

essere stato creato 

proprio per questa 

aHivltò. 

andavu, la mhl mcmc st apnva e 

imparavo qualco:.a Jt nuovo. Era 

tanto beli t)"'. 

Poi un giorno, dopo ctrca un 

anno, uno det cnmpagnt dt squadra 
Ji Olivio, un amcricanl), dbsc: 
«Senti, tu s~i Mormonc. l Mormoni 

non vanno in missione? Anche tu 
smetterai Ji giocnrc per andarvi?» 

Queste parole dcttern a Olivio 
materia di mcJiw::tonc. «Le cose che 

avevo impnraro mi :.cmhr:wano 

giuste c 10 Jbst: ·Ebbene, se queste 
cose provengonll Ja 010, devo 

spiegarle aJic ;tlrre pt!r one •· 
M.t abhanJnnare la pallacanestw 

sarebbe ~taro duro. OliHo e ra 

appena entraw a far pane della 

':i(JuaJr.t na:ionalc porroghe~e e !.1 
sua squadr.t dt club gli aveva offerto 

un concratro nwlt~> vanr<lf.U~inso: 

wnw denaro, un'auwmohilc c un 
appartamento dt lusi-o. 

.. Abbandonare In pa ll ac<lncstro 
era una decisione difficile, pennntn 

Jectsi di duederc la nua benedizione 

patriarc<tlc. In css<t ::.i Jiu.:va che smcì 
andato .1 ~e n tr~: 11 Sigtwrc; co:-ì 

deci'i di iarlo. Oto mi ha preparaw 
per 'cnirc qut c per COI'Hbcere il 
Vangelo, Jonath.l~>mt ti talento di 
I.!Ì<xarc ~ne a pallacane.,tro. Qumdt 
non è un problema abb.mJl,narc La 

palLacomc~trll rcr 'ervirll,. Pen .. o che 

potri'1 <llutnrl' molt'- pcr-.Pill: . 
EJ ura l'an:iano Qlì, in Gomcs 

Manuel, che l.tsuò il PMrogallo 
..;cttentriunall' urc.t due anni fa per 
~volgere la mbsit,ne nel Pllrtog;lllo 

mcridllli"Hllc, <llut.l lllllltl' persone. È 
com,scutt~' in nma la mts~ionc ~r t! 
suo buon car:.tltcre. per ti huw chi! è 
-.emprc prl1ntn a '>orrtderc, per la 

vokmtà dt l.tvman .. duramente c per i 
cor~..iialt mp('l<lrn ~..h ... stabtlt.,ce LtHl le 
rcr,one ~..hc è -.cmpre lll:O.trctto ;l 

t!U.tr~brc Jall'.tlrn m b;t<-~l,, 
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Questo non è ti genere dt fama 

che fa Ji una persona un campione o 

una personalità della televisiOne- è 
il genere di fama che crea un 
campione per l'erernicà. E ~mchc se 
Ollvio non farà molco denaro grazie t1 

contratti milionari c sponsorizzazioni, 
sa che la sua ricompenl>a eterna sarà 

molto più grande. 
T urtavi a i suoi occhi si illuminnno 

quando gli capira rra le mam una palla 

durante il giorno di preparazione. 

Guardandolo scivolare lungo ti cnmP<' 
da gioco ci si convince che per lui 
giocare a pallacanestm è cosa nawralc 
come è narurale nuotare per 1 pesti. 

Sembra essere stato creato proprio per 

questa attività. Certamente, quanJn 

avrà IÌnito La sua nusstone, mumerà .l 
giocare :1 pallac::~nesrro, anche ~c 
v~1rrebbe andare all'univcrsnù. Ma 

sopracruuo vuole ritommc in Anguln 
<<per aiutare la Chiesa e atutarl! le 
persone che IH vivono». L'nnzinno 

Manue l parla qua!>i sempre t! 
portoghese, ma ricord~t ancora la sua 

lingua natìa, un dialetto ;1fricnno 

chiamato Quinh<mdtl. Il a stw .. knu 
anche l'inglc:.e. 

Anche se la fine ddl.l ... ua 'wria 
non è ancora srara ::rt.."'Tlltil, è gt~ una 
storia di grande success~l, granJe 

quanw è grande l'an:tano Manud. In 

fin det conu, neanche 1 pttl nccht 
g10cawri prnfc-.-.mntsti dd mondo 

[XhSOI1ll comprare t:nn ti Iom dcn.tro 
l'mgrcsso al ctclo. E a pre,cmderc da 
quanti amografi fim1ate, se il vo:.tro 

nome non è ~critrn nel lihro c..lelln 
vtta, la vostra fama nnn ClHHerà 

nulla. 

L'anziano ~(nnuel ha gii't nvuw 

più -.uccesso Ji L[U<ll'l(ll avrcbhc mai 
l'pcraro; il segreto Ji 4ue:.lll !IUCCessu 
è .. empUcc: ..-A:.colto Din, c quando 
lat:cio citl che Egli dice, Eglt mi 
atuta•.::::J 

Olivio ha già avuto 

più successo di 

quanto avrebbe mai 

sperato; il segreto di 

questo successo è 

semplice: «Ascolto 

Dio, e quando faccio 

ciò che Egli dice, Egli 

mi aiuta». 



CARLOS E M ARI A R O I G 

Marvin K. Ga~ner 

a bene. Hu a!>culraw 1 mts~ttmari~, di se Carlo~ 
a sua moglie. ·Ma non voglio sapere altro. Non 

ci credo! E non crdcrò mai in Joscph Smith!· 

Carlos era ahituaro a fare le cose a modo suo. Come 

mgegnere civile era molto mpcttato nell'ambiente della 

su~1 professione, aveva molu élmici importanti e 

apparteneva a numerosi circoli esclusivi Ji fuuncion, in 
Paraguay. 

Ma sembrava cht: durante i loro otto anni di 

marrim~)nio Muia Tcrc~a non avesse fatto che 

implorarlo concinuamencc a Jarc alla Chiesa un'altra 

possibilitìl. •Continuavo a piangere e a litigare con lui•, 

eUa Jice .• Pot, un giorno, si stancò, fece le \'alige e mi 
lasciò!,. 

Ormai :.ola con i !>Uni tre figli nella bella casa che 

Carlos aveva discgnam c co:,rnuw pcT!'>onalmcnte, Mana 

T ere a ave\'a ffil)lto tcmro per mcJttarc. 

Nel 1961, quando <1Vcva JoJici anni, MMia Teresa 

Ambrasarh era stara hauc:;:ata imtcmc a sua madre c 

alle sue quattro sorelle. Facevano fKHtc Jet primi membri 

Jefla Chiesa nel Paraguay. Quando Carlo:. Alberto Roig 

C<.)minciò a farle la eone, dia sapeva che lui mm 
apparteneva olia Chtc~a. Mo a qud tempo pnchi eranll i 

buoni partiti di Asuncion che ne faccva'"lll parte. Carlos 

l Roig davanti alla loro casa di Asunclon (Paraguay). In 

prima fila : Andrea (4 anni) e Sandra (6). In seconda 

fila: Veronica (14 anni), Carlos, Maria e Marcelo (12). 

In ultima fila: Nathalia ( 17), Carolina (21) e il marito 

di Carolina, Gabriel Cella. 
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era educato, Jt hdl'a~perrtl, i carclh ncn undulari, una 

buona istru:ione c unn rrumctremc carnera. Maria era 

una gra:iosa raga::a hionJa Jt Jbccnden:a europea. 

Erano una cuppta rcrfcna. Carlo 1.1 portava in chiesa 

con la su.t macchina c p;ts~ava poi a prt.>nderla per 

porrarla a casa. 
Dopo il Iom mammonto, avvenuto nel 1970, c 

l'arrivo dci figli, Maria rima:.e amvu nello Chiesa, 

lavorando come in:.cgn ante c prcsidenre-.~a nelle 

organizza:iont austltane Ji none c dt palo. ·Carlos 

cominuava a portarci in chtes<l e a \"Cntrct a prendere 

Jopo le fun:1oni•, Jtce M.uia. ·la geme In o~-.ef\3\'a e 

diceva: ·Un f:,TÌOm(.) ruo mé:lrtttl dtventerà memhro Jella 

Chiesa•. Ma cglt non parrcctpa'a mai alle numoni•. 

Sin Jat pnmi rempt del matnnhll'\l(l ~ tlria cercò di 

furlo intere ~are al Van~clo. O!!nt -.,era gh leggevo 1 hhn 

della Chiesa mentre st<l\',ln\\l a leno .. , ell,t Jke ... 11 
Vangelo, per mc, era ramo mren~..,,amc c importante 

che volev'1 farlo c~HW,Cl'rc .mche .t lut. Vul~n1 eh\! 

sa~~e tuuo quello che tu~.~~'"', . 
Sen:a renJer~cnc c.unw, Carl~'-' C~lllW\Ct\'1 J credere 

ad alcune delle Ctlsc dlc <hcolr;n a. ·Oh an-:vo letto 

tanre Cl)~c,., ella du:c. -c.hc ltuanJo parla' arull d1 
religtot'\C cnn glt .tmict, Carlu!> non 'a~v<t di c'porre le 

dotnint.• della Chie:.a; credeva dt parl.uc tldla stttt 
rdigionc ... 

M.~ egli rcsbtt.•vn ~trenuamcntt.• .tll'tdca Ji cambtare 

religione. Ogni tanro, prllpnn rcr le lll:O.I't~n:e d t ~ 1ana. 

ascolra' a 1 mi-.stonan. Mn quc~ti lllClll\trt .... n~,Jvc, anll 

m nulla. ·Src:.!tn, quandl, mi tw,·a,.,, ,l,lu, piangevo•. 

l 9 9 3 



dice Maria, «c non facevamo che litigare proprio per la 
rei igione,.. 

Fortunatamente Carlos tornò a casa due gl()mt dopo 
essersene andam m preda all'ira. E ~ubno dopo accadde 
qualcosa che cambtò l'animo di Maria e i sentimenti che 
ella nutriva per suo mariw. 

«Quando in Paraguay ci fu per la prima volta un 
patriarca», ella ricorda «chiesi la mia ~cnedizione 
patriarcale. Ln essa il Signore mi rassicurava che se avessi 
fano onure allo mia chiamata di moglie, madre c fìgUa di 
Dio - insieme alle allrc mie chiamare nella Chiesa - tuno 
sarebbe andam bene. 11 Stgnore promise che Eglt avrebbe 
coccaro il cuore dt mio marito e che saremmo andati al 
tempio per essere suggellati. Mi fu detto di non piangere 
più (come (X1tcva sapere ti patriarca che per lUtto il giorno 
precedente <l\ evo pianto proprio per quel monvo?) .. 

Quando ella Ùtsse a Carlos della sua benedizione, egl.i 
la schernì, dicendole che quelle cose non o;arebbero mai 
accadute. ·Ma 10 avevo una grande fede c ~rcranza nella 
m1a benedt::wne patnarcale•, ella d1cc. Da quel 
momcmn non l11 implorai più dt \'emre m chtesa. Invece 
commcmt a fare quello che mi chiede'\ia b bcncdt:1one 
patriarcale . 

Fece della ~ua ca~a un lul1go bello c fcltce e si -.for::ò dì 
dare un buon Cliempil' nelle cose 1n cui credeva. 
Continua,·a a osservare la santità Jclla domenica, 
assolve\ <l .l~li tnL,lrichi che le venivano aCfidnci nella 
Chiesa è J)\)rt<l\'.l <.cmpre CllO sé i ngli alle riuntont c alle 
arrivirà. •Dtl!iuna"o e prega\'O per Carlos , ella dtce. •lo 
c i bambtnt tenevamo la serata fanuliarc, invicandolo 

Anche se Carlos non voleva sentir parlare di 
cambiare religione, Maria continuava a sperare 
nelle promesse contenute nella sua benedizione 
patriarcale. Ella fece della sua casa un luogo bello 
e felice e si sforzò di essere un buon esempio delle 
cose in cui credeva. «Ora non ho più tempo per 
frequentare l miei circoli», dice Carlos. Invece 

preferisce trascorrere il tempo a casa con la 
famiglia . 

sempre a unirsi a noi. Nella preghiera familiare 
chiedevamo sempre che un giorno egli potesse accertare 
U Vangeh Ma quando toccava a Carlos dire la preghiera, 
egli chiedeva mvccc al Signore di non fargli mai perdere 
la sua fede e di non farlo allontanare dalla sua chiesa•. 

Maria preparava anche Carlos per il giorno in cui egli 
avrehbe cominctato a pagare la decima. «Gli chiedevo di 
darmi il LO per cento delle sue entrnte straordinarie. Poi 
con quei soldi pagavo La mia decima. Lo aiutavo cosl ad 
abituarsi a vivere senza quel lO per cento•. 

Un gioved1 marrina, mentre preparava la colazione, 
Maria scnrl fortemente l'impressione di dover pregare e 
digiunarc affinché Carlos volesse ascoltare di nuovo i 
mi~sionari. "Cominciai il digiuno proprio in quel 
momento•, ella dice. 

lnasperrntamente due misstonari vennero a far loro 
visiw quello stesso pomeriggio. «Era molro rempo che i 
missionari non venivano a casa nostra .. , ella Jice. «Dissi 
loro che proprio quel giorno digiunavo per Carlos. Mi 
dis:,ero: ·Sorella, dtgiuneremo con lei. Siamo certi che 
batte;:::eremo ~uo marito! Quando pos:.iamo tornare!,,. 

Marta chtesc loro di tornare la sera del luned1 
successivo, pmché quello era l'unico gtorno m cui, dopo 
il lavoro, Carlo non anda\'a a uno dei suoi circoli. Il 
lunedì ella c i due mtssionari cominciarono un altro 
digiuno. Non aveva derro nulla n Carlos riguardo 
all'appuntamento che aveva preso. 

Quando Carlos romò dal lavoro quel giorn o, 
annunciò che sarebbe andato al circolo a giocare a 
tennh. ·Mi ~cntit molto delusa .. , dice Maria. -Non 
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giocava mai a tennis il lunedì. Ed ero cena che non 
sarebbe tornato fino a tardi. Non sapevo cosa dtrgli per 
farlo rimanere a casa. Così egli andò ... 

Alle 18,30 arrivarono i missionari. Ptangcndo per 
l'imbarazzo e La vergogna che sentiva, Maria spiegò che 
Carlos non era a casa. •Noi stiamo digiunando per lui!· 
ella disse. «Come è potuto accadere?• 

Nel frattempo la persona con la quale Carlos aveva 
l'appuntamento per giocare a tennis non si era fatta 
vedere. E infani al circolo non c'era quasi nessuno. •Non 
c'era proprio nessun~o con cui giocare», egli ricorda. "Era 
molto strano. Così tornai a casa,.. 

I missionari stavano ancora Là - e, senza un preciso 
motivo, Carlos sentì di dover parlare con loro. Quella 
conversazione :.cgnò l'inizio di sei mesi di serio ~rudio del 
Vangelo. 

Furono sei mesi difficili. «Quando i missionari gli 
esponevano le lezioni•, Jice Maria, «lo Spirito era 
presente. Ma non appena se ne andavano, lo Spirito 
sembrava parrtre con loro - e Carlos veniva 
abbandona m a se stesso. Spesso digiunai per IUt•. 

"Un an::iano uruguaiano che mi esponeva le lezioni 
aveva un caraucrc molco simile al mio .. , dice Carlos. •Ci 
furono molte discussioni. Gli facevo domande difficili 
alle quali egli rispondeva, ed io cercavo Ji confutare le 
sue asserzioni. Mi piaceva discutere del Vangelo in quel 
modo. Volevo conolicere le cose essenziali, senza 
fronzoli; ed eglt mi chiarì molte cose. 

Poi decisi di fare la mia parte per vedere cosa sarebbe 
accaduto•, egli d tce. ·Smisi di fumare (a quel tempo 

fumavo due pacchetti di sigarette al giorno); smist d t bere. 
Acquistai alcuni libri cattolici e li studiai ::mentamenre c 
parlai con mio z1o, che era un sacerdore canultco. Poi mi 
procura• un libro sulla storia della Chie.o;a Mom1ll0e,.. Si 
prese qualche giorno di vacanza, ~peranJo dt trovare un 
Luogo tranquillo dove studiare e meditare. 

Poi, come se avesse aspertaro pwprio quel momento, 
un parente telefonò per offrire ai Roig l'ul>o della sua 
casa in un nanquillo posto di campagna per due 
settimane. Era proprio il ritiro dt cut eg!t aveva bisogno. 
•Sedevo, lcgge\'O c pregavo•, dice Carlos ... Legge\o la 
storia e La dottnna. Ormai avevo gtà acce t raw tl là ero 
che doveva essere rutto vero. Mi rimane\'a soltanto di 
prendere una dectsione. 

Ma c'era ancora qualcosa in me che me lo tmJX"'ÙÌ\ a. 
Mi cltiede\'O quale fosse questo osracolo. Unn sera, nella 
mia sranzn, avevo davanti a me sul tavolo la Bibbia e il 
Libro di Monnon aperti. Trovai un passo che d1ce\ a c.he 
se vogltamo venire al Signore, dobbtamo chtedere 
perdono a coloro che abbiamo offe·o (veJt 3 Ndì 12:13-
24). Quel passo delle Scritture nu ie1..c vcramcme 
pensare. Chi avevo offe:;o? .. 

lmprovvb.amcnre egli capì C\'ISa dnve\'a fare. ~ella 
mia vira c'era una cosa che dovevo C{mics~arc e lll cui 
dovevo pencimlì. Ma per il mio timore d1 (1\!lÙerc la mia 
famiglia e Lultu ciò che possede' o. l'avevo tenuta 
segreta. Ora sapevo che dovcV(l pencirmi 
completamente e sinceramente. Credevo m Crisw. c in 
quel momenro tut tlluminaro dalla ventà c.he rwn 3\'C\'O 

accetrato in passato: che joseph Smtth ero veramente 
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un profcla. E fui ~mchc illuminaw da rutw 4uelln che 
<1\"Cva ,, che i.1rc con ti Vangdn. In 4ud momcmll d mto 
cuore quil~t Yennc mem1. 

Cu~ì andai da mia moglie e ùis~i: ·Om pianguat. E 
~ar~ duro·. Sapevo m cuor mio che pt>tcvn perdere nml1, 
compresa la mia famiglia. Ma non pme,•n pttl mcerc. 

La Sll.l cumprcnsionc. d suo amore c la ~un fcJdtù mi 
h::mno Cllmplcwmcntc cnmbiatll•, egli dice. «Ricordai 
Saulo Ji Tnrsu, che cnmbiè> completamente dnpu che il 
Signore anJò da lu1. È smco cos1 anche per mc. Ho 

compiuto un cnmhiamcnro radicale• . 
Carllls fu bmte=:aro pncu Jopl\ ti 14 fehhratll 1984. 

Un anno Ùllpo egli, Mana e i loro figli furonu suggdhtti 
nel Tcmpill d1 San Pal>lo ... La benedi:tl'OC parn:ucalc di 

nH.I Olllgltc 'i era adempium•, eglt Ùtce. 

S1 adempì .1nche un'altra prome''"· Alcun• ann1 
prima, lJU.mdo era nam Veronica, ~daria l'ave\ a pmnra 

m Lhlc-.a per filrla bcneJarc. • Un nw;~•on:mo mi dh~c: 
·QuanJl, lJUesw bambina ;wrà ono annt, 'aril ruo manw 
a b.ttre::arl,\ . Vcwnica m·eva :.ene anni quando MIO 

pndrc 'i unì ,111.1 Chie,a; egli quindt la ~atte::(' l'anntl 
<,CgllCnll'. 

Subiw d~'I'U il hattcl!imo Carlo:. tu chiamato come 
cnthtglicre ddl,t prestJen;:a della cuoia Dorncn•cale. Sct 

mc:-.i Jopo dl\'entèl presidente dd quorum degli ;Hì:l:mt. 
Un .mnu Jopu il bancsimll fu chiamaw a fnr pane dd 

~omnH' cmhtglw. D'-'1"~-' altri sei mesi Jivenri\ 'c.,cm'tl. 

Qu.mro anni d11po 1l ha t rcsuno diventb prc:-tdentc Jcl 
P.dll di A'un~wn . Ptltché ha concinuaw a ~' 1llgcrl 

4ue~fll ll1l..lrll..\l, Cari,,, ha ~lra trascl'r'tl più '-Iella mt:rà 

Carlos disegnò e costruì la sua casa con tante 

stanze per la famiglia e gli amici. Quando fu 

finita , volle dedicarla. «Uno spirito di amore e di 

felicità regna tra noi», egli dice. «Sono doni che 

non avremmo mai immaginato». 

dd tcmp(l in cui è .tppartcnuw alla Chtc~a come 

prc:-.idcntc di palo. 
L'appartcnen:a alla Chiesa ha comportato per lui 

qualche .sacnficio ... Quando fui hanc::aro, mio padre 

ufficiale delle forze armate- Jisse: •Non sci r•t• mio 

figlio·. Gli parlai con affetto e gli porrai la mia 
tcstimonian:a della Chiesa. Ma egli mi re.spmse c mi 
tr<HtÒ come se avessi tradito la f~lmiglia. Anche i micì 

frnrelli c sorelle presem le dìstan:c da mc». 
La madre di Carlol> aveva studiaro privatamente il 

Vangelo, prima che il figlio fu:..sc barrc:::aro. Ella si 

convenì e aveva già Hssaro la dara del battesimo. Ma 
tnHl padre non volle acconsentire. Le du.~e: •Se n fm 
banc:::are, Jo, rm andanene da casa·. E così morì ~enza 

c~ere 1:-<lttc::ara . 
Qualche anno doJXl suo padre ::.i ammalò gra,·cmcnrc, 

e C.ukh tnbcu~e cnn lui mold sziomi e nmti ... Prima che 

lllllrl~~e. un sacerdote carwlico venne a impartirgli 
l'c-.rrema un::wne. Ma mio padre Jisse: •Non b voglio. 

Sto hene con mio tìgho•. Il sacerdllre l'hicrrò: ·Dubbiamu 
Jtrc la preghiera•. Ma mio padre aggiunse: ·No, la dirò 
con Cadtls . Le sue ultime parole prima di morire furonn: 

,Cnrlos, se :>llpr:H \'tVt.l, cambierò vita•. Quandl' d bse 

quelle parole, mi resi conto che dtwcvam~~ svolgere il 
lavortl di tempio per lui e per mia mndrc. E cnsì lt.l 

faccmnHl ... 
Curlns c Marin hanm' canque figlie c un figlio. 

Carolm 1 ha vcmun'::mni e ha SJXlS:lW nel tcmpill Gabncl 
Cdl.1. N.uhaha ha dicia::.:-.ene :mru, V cronica quatlllrdtct, 

~t uccl{l \hx!ICI, s.mJra ::.ei c Andrea 4Uattro .• RiCllrdn 
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com'era la vira 4uanJo papà non apparteneva alla 
Chiesa,., dice Carolina. •Ora, quanJn In \'eJo, mi :.ento 

prendere JaLI'emo::ionc. Ringra::to al mio Padre celeste•. 

Narhalia concorda con let: .. Quel giurno in cui papà 

si arrabbiò e se ne andù d<l casa pian::-1 amaramente. 

Credevo che non sarebbe mai nrornaro. Siamo sempre 
:.tati una famiglia unita; mia m<Hlre ci aveva 5Cmpre 

detto che potevamo divemare una famiglia eterna. Così 
fu tnolco duro. Mn oro In vedo nl pulpito impartire 
consigli ai fedeli. È un vero miraculo•. 

Quando nacque Sandra i medici consigliarono a 

Maria di non avere altri fìgli. ·Ma nm pregammo», dice 

il presidente Roig, .. c entrambt .sentimmo quello che il 
nostro Padre daceva: .Potete ;werc altri Hglt•. Quando 

Maria rimase incinm J1 nuo\'O, ti medico Ji:.se che 
anebbc perduw il bambino. ~fa 10 le imparni numerose 
bcnedi:ioni Jel sacerdo:io c Jigauna1 per let. E Andrea 
nacque sen:a difficoltà. Il medtco non riu:.ch a a 

crederci». 
le benedizioni ~i .,ono molnplicme per i Roig ... Ogni 

volra che nasceva un figlio•, cglt d tec, • mi \'Cniv<mo 
affidati altri I~Wl)ri e il mio gu.ldaJ,!no cre:.ccva. La mia 

henedi:ionc parriarcah: dtcc che tutti i tulcnti che 
possiedo devom1 essere m<Hi per il StJ,!norc. E il Signore 

mi ricompensa ablxwtdantcmeme,., 
Un anno dopo cht: Carlos eru diventato membro 

della Chiesa, Carlo~ c Maria dccbcrn che hl loro ca:m ertt 
rroppu piccola per una famiglia tanw numerosa. Così 

Cark>::. Jisegnò e co:.truì un'altra cusa ptÌ:I grande della 
prima. È una ca~a bdb c ~ra:io a con multe stan:e per 

i figli e gli amici. N.uhalia f.1 gli e~eru:i al piano nel 
soggiorno. Veromca è occupata aJ app<lrccchiarc La 
ta\·ola. Marcdo sra giocando m giardmo con Alfic, il 
loro cocker :.panici. E Sandra c Andre<l dannu una festa 
per le loro bambole. In que,t.l C<lSa glt ospiti -,uno trattati 

come componenti della f.m1igl10. La casa ha una veranda 
cuperca e nel giardino c'è il fornu completo con 
l'arcrez:arura per il harbecue c 1.1 pi!ictna cun il 
r-rampolino. L'urto è pieno Ji verdure, ananas e nmna 

Ja zucchero. Gli .liberi o;onu cancht dt fruna, di banane, 
arance, guavas, avocado c mango. 

Quando la casa fu Anita, Carlll=> la Jedicò con una 
preghtera. ·Uno ~p•rim Jt amnre e J1 felicirà regn·1 tra 

noi•, egli dice. ·Cerchiamo dt fare ctìl che ti St~nme 
vuole. E rune queste cn~e Cl ">Uno ..,tate "lprai.!!!IUnte, 
proprio come dicono le Scnuure. 

Sono Joni che t1lln il\ rcmmu mai imm,li.!ID<Itl'-, egli 

Jice. Quando pcmil a quanro fu \'temu a p!!rJcrc rune 
queste cose. c.l a rinunciarvi, 'i 'ente fremere. Om Olll1 

ho più tempo per frequentare i miei ctrcolt; m\ cee 

teniamt> delle riuniom Ji fanu~lh1. E dt:J1w l.1 mag_~ll'r 
parte Jel mio rcmpo al SlglllHI!. Mentre 'iaggi<' in 

macchina penso a• memhn dd palll c ,lllc ll,rll Jtfticoltà. 

C'è m~>lto Ja tare. Hn "prccmn quaram'anm Jdla mia 
vira. Ora devo JeJtcart: 1 m te l ~ll>rnl .li $1gawre •. 

.. carlo:. è il miglwr membro dl'lla ChieS<.l che 
conosco•, dice sorel1.1 Rt1ig. Egli 1.1 'cr;H1lCntl nmm.~ 

alle sue ch•nnHuc, amn ti \ angdl' cd è ti p1ì1 grande 
difensore che conosco dt Ge:>tl Crhw e di Jo,..eph 
Sm1rl1 . O 
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SONO UNA «DONNA 
NASCOSTA IN CASA»? 

Petreo Kelly 

na domw nascosw in casa. Questo era il t1toln Ji 
un libro che vidi nel catalogo, un titolo dal 
quale non riuscivo a staccare gli occhi: Una 

tlomw nascosta in casa. Comeneva forse la storia della 
mia vila? Andai a prendere U ltbro alla biblioti!Ca e 
scoprii che era il diario tenuro da una Jonna che era 
vLssuta nel SuJ degli Stati Uniti all'inizio del secolo. Era 
un raccoruo affettuoso e intimo della sua vita, durame la 
quale aveva Jato alla luce e allevare numerosi figli, 
amaLo suu marito, inrrattenuto gli amici e curato 1 suoi 
anziani genitori. Era un'anima gentile, una brava donna, 
grande lavoratrice, buona, che non mancava di 
apprezzare le bellezze della natura. Le cose di cui 
scriveva mi erano molto famHiari- erano episodi pieni w 
gioia per i piccoli successi dei figli, di preoccupazioni per 
la dentizione e gli orecchioni, di delizia alla vista dei 
primi fìori di primavera. Ma ella si defmiva una .. donna 
nascmta in casa ... Aveva un evidente talento per 
scrivere, ma poco tempo per svilupparlo. L'oriz:onte 
fis1co Jella sua vira era molro limimro - raggiungeva 
appena il villaggio più vicmo. 

Mi chiesi ~c mi consideravo una ·donna nascosta in 
casa •. Sì, sono una donna che sta molro a casa; ma le 
pareti c 11 lcuo della mia casa erano il moggio che 
nasc(mdc' J la luce che emanava da me? 

Durame i vcnricinque anru m cu1 sono stata sposata, 
il ruolo della d(mna nella società è stato oggetto dt molti 
Jibatuti c 1 .. h grande confu~ione. Quando ottenni la 
laureA, mi fu nfìuww un posro d'ansegnante perché ero 
incinla, secondo una r~gola applicata con ferrea 
Jisc1pllnn J~1l consiglio regionale. A quel tempu la 
soc1crn si aspctt:wa che le donne incinte, e la maggior 
parte delle altre Junne, sia che avessero figli o no, 
nmanesscm nascoste m casa. Pochi anni dopo le J(mne 
che rimanevano a casa erano invece messe in ndicolo 

dalla stampa pÌll diffusa. n lavoro domestico era 
considcraro al di sono della dignità e 
ddl'anenzione ddla donna .. moderna• (ovviamente 
dtmcnticavano che qualcuno doveva pur svolgere le 
faccende domestiche, fosse lei o lui, •moderni• o no che 
fossero). E alcuni anni dopo sembrò che non ci fosse piìt 
sccha. Oggi quasi rurrc le donne che conosco lavorano o 
a tempo pieno o pan-time -a casa o lontano da casa. 
Per molte quesm è una necessità. 

Il lavoro fuori di casa libera la 
donna dalla reclusione? Forse, se 
compare in televisione. Ma la 
maggior parte delle donne che 
conosco c che lavorano sono 
~chiave di un rigido programma di 
impegni e sono costrette a limitare 
drasticamente le loro auività, per 
poter fare ii loro lavoro e provvedere 
al tempo stesso alla casa e alla 
famiglia. Sembrano infatti 
nascoste in un mondo limitato, 
Circondato dalle realtà del 
tempo e delle energie. 

Mi chiedo ancora il 
monvo per cui la parola 
nascosta aveva attirato la 
mia arrenzione. Aveva 
forse a che fare con il 
fatto che spesso, quando 
conosco nuove persone, mi 
fanno alcune domande 
educate sui nosrri figli e po1 
pas:.ano a parlare, con 
ovvio interesse, Jel Lavoro 
e delle attività di mio 
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marittl! Sì. m momènti come 4ucsti mi sento nal-Clhlil c 
vorrei gnJ.uc: ·Guardate ancora! Qui c'è una per <m<'l -
nnn ~ultanlll la moglie di qualcutw e la madre d1 

qualcun'altro - ma un individuo con i :.uoi interc~:.i c 
talenti. Leggo, ho opinioni mie, qualche volln rie~co a 
essere anche -.pirirosn: datevi la pena di conoscermi! .. 
Per Lnloro che mi conoscono bene c con i 4uali non sono 

timida, mm t-tono una persona «nascosta ... 
Se b min casa non è il moggio che nasconde la mia 

ll1cc, :tllora cos'è? Ì:. umt :.tanza- e io una candela poMa 

:sopra d camtnctto, in mudn che illumini l'amhiente c 
tulll coluro che vi entranti. For·c la parola ncc;cosw 1111 

awrb n causa di un po' J'indehito orgoglio che sta m mc, 
per il destdcno dt c:.scn.! una città posta sopra un monte, 

tm·cce d1 una <,cmpltce candela in una s tan::a. f cmo 
propm) c.hc in parte fm:-.c così. 

Eppure so Lhc il Signore mi ha dato una luce, c che 

quc~ta è prnpm1 la luce gtuo;ta per la M<ln:a in cu1 
d1moru: ncll.t mta ca:sa. nella tma fanuglia, nel m1o 

VH.tniltn c nel mio rione. S0 che il laHlW che dc\'U 
wulgcrc è 1mporranre, c che nessun altro pw) illummare 
lo ~pa::in :mnrno a mc. Sono certa, per ln maggwr parte 
Jcltcmp1l, che ìl Signore approva l'ordine Ji prcccllcn:a 
che ho istillllto c il modo in cui provvedo n tener viva la 
mio piccoln luce. So onche che sono nece:.sari Luui i miei 

:;kmi, C<llcnri cd energie per tcnerln accesa. E ~o and1c 
che faceto parre della c1ctà posta sopra un monte, come 
ogni alrm mcmhro ddb Cbtesa di Gesù Crisco Jci Santi 
degli Ult t mi Giumi. 

Al mtmdu ptlS~~mo esserci :.oltanto ptlchc persone 
nello ~res~o tempo che hanno una luce mnw bnllanrc Ja 
illummarc mrcrc cmì1 u inrcn muoJi. Brigham Yuung fu 

una dt quc:-.Le, e ntli ~pe"5tl gli Jiamn il mento d1 a\'er 
(Xlrtaw 1.1 Chtcsa ncll'O"e:st e ftmdato l'Urah c altri smri. 
M ,, ~.:crr lllH.·nrc nun fece tutto quc~w da ~,,lo. 

SKuramcntc hm1ì l'1~pìra:ione e la gUida ncccss·lrie. M<l 
Lnlno ,\ltrc migliat.t dt pchone, ngnuna con la :-.ua 
ptec,,la lttCl', che .ua' ano la terra, c~lstrui,·antl c.\sc c 
rcmpli, face\ 1no il pane, l.wa,·ant> i panni, f(md.w.mo 

enti\. comJ"tmC\'tlno inm, ~cn"cvnno srone. J.n!)Cgn<.wontl 
<Il "'amhtni, mietc\·;mn ti racCtllto c facenlntl tUlhl l'allrn 
l.n oro Lhc port(> alla Ct1lum::.:a:ìonc dell'Ovest. Sema 
tutte que)trc p1ccnlc luci, il :.ognn d1 Brigham Yt>ung n<m 

.;an:hhc mai P('llltll di,·emarc realti'l. 
Il pre:-tdcntc jtN~ph F. Sm1th di:.~l': Dopo tutto fare 

henc le ~l\l!C chl' Dlll ha ordinato quale cc1munL desrmo 

d1 tuHt> il J!Cnl'rc unun,, è Id grande::a pii1 vera. b~re 
un buon padre n un.1 buona madre è cosa più grande che 

c~~cre un hr.wo generale o un bravtl stan~ta• (Douruw 
ct•cmgdiCLI, pag. 255). 

So wnc queste cose, ma qualche volta mi scmu ltl 
~lc~loo .. n.t:.nhra• e penso che non sia l'aJula:ionc dd 

nwndo che po::.:-.a far c.ambiare que:-.w ~enttmcnro. 
Ru:mdn l'occasione in cui, madre dt quattro figli tn 

ten-:rn et~ c mtlgltc di un mariro molto occupnto, mi 
sentiVO non !oolt<llHO nascosta, ma addìrinum sepolta 

nella mia casa. Ricurdn vividamcnte che stavo al rnvoln 
Jn slin> in unn stan:n cn~tparsa di gincmtoli c piem1 di 
hamhinì c !tCI!llivo nlla tde\·isi.one la conlcrcmn generale. 
Quando parlò il presidente Han,ld B. Lcc, scmhrb 
parlare dirctwmcnte a me, e 4ud gwmo entrò nel mio 

C.llllrC lu Spirim per ricordarmi che cr{l un<l figlia di Dio 

da Lui amma. Le mie lacrime caddem ::.ul ferr'> cd 
evaporarono in una ou,·ola Ji vapore quando m1 scnui 

ttrcunJarc Jal Suo amore, cnn un sentimenw dte ntm 
ho m;H dtmcmicato. 

In ~egutto mt res1 como w essere troppo inJafi:uat;t a 
prm vedere alh1 mia famiglia per rruvarc il tempo di 
~tud1nrc le Scritture c di andare al tempio. ul maggtor 

pane del tempo che trascorrevo in chiesa era dedicato a 
badare ni bambini pitl che ad aJurarc Dio. Avc,•o 
pensato che il fatto di aver letto le Scritture tami anni 

prima come missionaria mi avrebbe ~ostcnuro per il rcsrn 
della vita. Mi sentivo «nascn:ita,,, lontana Jal SignMc, 
mentre invece non lo ero. Egli era presente; ma io non 
avc,·n nl:!nto lo sguardo per veJcrlo c nccvcrc d Suo 

aiuto c l<l Sun benedizione. Ora :.o che. per quanto 
lim1t:1t:l c tnstgntficnnte ('\W>a appmire la m1a vlla al 

mnndn, Cl~l non tmporra - stno a quandn 111111 'l\110 

nasco:.r,t per il Sit.'Dtlrc. 
Allora .,uno una d1mna nascosta in cao;a ? No, suno 

una dtmna che tlluruioa una stan:a, che è la mia cas,t, 

c.he fa wJere la ~ua luce agli altri che entrano in questa 
:-.t.tn:a. La mta c:h<l c il hH oro che là v1 svnlgo 
na~condonn i mrci talenti? MI m1pcdbconn Ji rcali::are 

ti miu P'ltcn:talc? No. a mctHl che non ~hl 10 '' 
''"''entirlll. Es-.ere una donna d1 casa, una madre c una 
moglie non n.t~cunde LI mio \'Cro essere più d1 quanto 

' . ' non ;n vcng<l per un tnsegnantc, un operata. 
un 'infermiera t> un';" voca.to. 

No, non sono unn «donnn nusco:~ta in casa». Som) 
una donna che ì: divcntuta più grande perché è rimasta u 

c.Nt, una dtmna che ·a rispc.mJere a impegni pitl gmndi 
perché è rima:.w a casa. Ma, sopratrutm. suno una 1Ìgl1a 

dd P;tdrc celeste. che E!!ll ant<l c che non perde m.ti Ji 
\'1 ... {;\. o 

lA STEllA 

m Maternità, dtpmlo di Noncy Seomons Crookston 
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