


MESSAGGIO DEllA PRIM.A PRESIDENZA 

Doni di N a tale, 
benedizioni di N a tale 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Constgl.ere dello Primo Presidenza 

osa ti hanno regalato a Natale?• Questa è la domanda che i 

bambini si pongono per molti giorni, dopo la più gradita festa 

dell'anno. Una bambina può rispondere: .,MJ hanno regalato 

una bambola, un vestito nuovo e un bel gioco•. Un bambino può rispondere: 

«Mi hanno regalatO un temperino, un trenino, un autotreno con i fari che si 

accendono•. Questi regali appena ricevuti vengono messi in mostra e 

ammirati la mattina di Natale, poi scompaiono. 

l doni che si ottengono in questa maniera sono fugaci. Le bambole si rom-

pono, i vestiti si consumano e i giochi diventano noiosi. I temperini vanno 

smarriti, i trenini non fanno altro che andare in cerchio, gli autotreni ven-

gono abbandonati quando le batterie che li fanno correre si scaricano. 

Se cambiassimo soltanto qualche parola nella nostra domanda riguardo al 

Natale, la risposta sarebbe molto diversa. «Cosa hai regalato a Natale?,. è una 

domanda che suscita riflessioni e fa nascere dolci sentimenti che riempiono il 

cuore e bei ricordi che ci rallegreranno nei giorni a venire. 
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l magi che vennero 

da lontano per adorare H 

Cristo bombino non 

portarono doni ph) belli 

di quelli che passiama 

donare generosamente 

e di cuore. 



Dare, non ricevere, è ciò che fa fiorire rigoglioso lo spi
rito del Natale. I nemici vengono perdonati, gli amici 
ricordati c Dio viene obbedito. Lo spirito del Natale illu
mina la finestra dell'anima, e noi guardiamo il va e vieni 
del mondo e ci interessiamo di più alle persone che alle 
cose. 

Cosa posso darGli, 
povero come sono! 
Se fossi un pastore 
Gli porterei un agneUo; 
se fossi tmo dei magi 
Gli porterei il mio dono; 
cosa posso dunqtte darGli! 
Posso darGli il mio cuore. 
(Christina Georgina Rossetti) 

Ognuno ricorda sempre quel giorno di Natale in cui il 
dare si sostitul al ricevere. Per me questo giorno venne 
quando avevo dieci anni. All'avvicinarsi del Natale desi
deravo, come soltanto un bambino può desiderare, un 
trenino elettrico. I miei desideri non contemplavano un 
rrenino economico, di quelli a molla, che si trovavano 
dappertutto per pochi soldi. Volevo un trenino che viag
giasse grazie al miracolo dell'elettricità. Quelli erano per 
noi tempi difficili, eppure mio padre e mia madre, grazie 
senza dubbio a qualche sacrificio, la mattina di Natale mi 
regalarono un bellissimo rrenino elettrico. 

Per ore e ore mi sistemai ai controlli e osservai la loco
motiva che trainava o spingeva sulle piccole rotrue cam 
ferroviari Ji ogni genere. A un certo punto La mamma 
entrò nel soggiorno e disse che aveva acquistato un tre
runo a molla per Mark, il figlio della vedova Hansen che 
viveva nella nostra strada. Chiesi se pmevo vedere il rre
nino. La locomotiva era piccola e sgraziata, non bella 
come il modello che mi era stato regalato. Tuttavia notai 
subito un carro cisterna che faceva parte del trcnino 
destinato a Mark, ma non c'era nel mio. Mt sentii subito 
mvidioso e feci tanto chiasso che la mamma alla 
fine cedeue alle mie richieste e mi dette il carro cisterna 
dtcendo: ·Se ne hai bisogno ptù di Mark, puoi 

prenderlo,.. Agganciai il carro cisterna al mio trenino e 
mi sentii molto soddisfatto. 

Poi io e La mamma portammo i carri che rimanevano 
e la locomotiva a Mark Hansen. Il ragazzo aveva uno o 
due anni più di me. Egli non si aspettava un dono simile 
e ne fu commosso oltre ogni dire. Egli caricava la loco
motiva e non si stancava mai di vederla girare attorno 
alla stanza, seguita da due soli carri e dal tender. 

Poi mia madre chiese astutamente: « Tommy, che ne 
pensi del rrenino di Mark?• 

All'improvviso mi sentii molto colpevole e mi resi 
conco del mio egoismo. Risposi: «Aspetta un attimo; 
[Qrno subito• . 

Corsi a più non posso verso casa, presi il carro cisterna 
più un altro vagone del mio trenino e mi precipitai nuo
vamente a casa degli Hansen, e Là dissi con gioia a Mark: 
«Mi ero dimenticato di portare due vagoni che apparten
gono al tuo treno•. Mark agganciò i due vagoni al suo 
trenino. Rimasi a guardare la locomotiva che girava ripe
tutamente sui binari, e intanto provavo un'intensa gioia, 
difficile da descrivere e impossibile da dimenticare. Lo 
spirito del Natale mi riempiva l'anima. 

Quell'episodio mi rese un po' più facile prendere una 
decisione difficile appena un anno dopo. Eravamo di 
nuovo a Natale. Avevamo preparato per metterlo in 
forno un gigantesco tacchino e pensavamo, con l'ac
quolina in bocca, alla festa che ci aspettava. Un ragazzo 
del vicinaco fece una domanda sorprendente: ·Che 
sapore ha il tacchino?• 

Risposi: ·Più o meno come quello del pollo•. 
Di nuovo mi chiese: ·Che sapore ha il pollo?• 
Fu allora che mi resi conto che il mio amico non 

aveva mat mangiato né pollo né tacchino. Gli chiesi 
cosa avrebbe mangiato la sua famiglia per pranzo a 
Natale. Non mi diede una risposta immeJiata; si limitò 
ad abbassare Lo sguardo e disse: «Non lo so. In casa non 
c'è nulla•. 

Pcnsat a una soluzione. Non ne trovai nessuna. Non 
avevo tacchini, non avevo polli, non avevo denaro. Poi 
ricordai che avevo due conigli con cui giocavamo. 
Immediarameme li misi in una scatola e li porrai al mio 
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l pensieri dei ragazzi si volsero a coloro che si trova
vano nel bisogno, e la somma che avevano rispar
miato per la loro festa si trasformò In doni di Natale 

per altre persone, suscitando In loro sentimenti che 
sarebbero durati a lungo. 

amico dicendo: «Ecco, prendi questi due conigli. Sono 
buoni da mangiare - proprio come il pollo•. 

Prese la scatola, scavalcò il recimo e tornò a casa in 
fretta, con il loro pranzo di Natale al sicuro sotto il brac
cio. Quando chiusi la porta della gabbia vuota dei corùgli 
mi vennero le lacrime agli occhi. Ma non ero triste: un 
sentimento di gioia indescrivibile mi riempiva il cuore. 
Quello fu un Natale memorabile. 

Ricordo un ragazzo di tredici anni che guidò con suc
cesso il suo quorum di diaconi alla ricerca dello spirito 
del Natale. 

Egli e i suoi compagni vivevano in un quartiere abi
tato in prevalenza da anziane vedove, con scarsi meni 
economici. Per tutto l'anno questo ragazzo e i suoi amici 
misero da parte i soldi per fare un grandioso pranzo di 

Natale. Pensavano a loro stc ·si, ~inu a quanJo Lo spirito 
del Natale li indus~e a pensare aglt altri. Frank, come 
loro capo, suggerl ai suoi compagni che i solJi cbe ave
vano risparmiato con tama dtligema venis ero usati non 
per La festa, ma a bendìcio Ji tre an~iane \·eJo,·e che abi
tavano insieme. 

l ragazzi fecero i loro piani. lo come loro vescovo non 
ebbi da fare altro che assecondarli. Con l'entusiasmo che 
si prova dinanzi a una nuova avventura, t raga:zi com
prarono un gigantesco pollo arrosto, le parare, le altre 
verdure, le salse, i dolci e quanto alrro si merce in ravola 
a Natale. Poi si avviarono per le strade inne\-ate verso la 
casa di quelle vedove. Percor ero il Vtaletto e si ferma
rono sottO il portico fanscente. Bussarono alla porta; si 
udl un rumore di passi lenci che si avvicinavano, e infine 
si trovarono davanti alle povere vecchiette. 

Con la voce sgraziata dei ragazzi di tredici anni i miei 
amici cantarono «Naro è Oesll•; poi consegnarono i loro 
doni. La voce degli angeli che cantarono in quella glo
riosa notte di tanto tempo fa non era stata più melo
diosa della loro, né i magi porrarono doni più preziosi. 
Guardai in volto quelle care donne e pensai: •Ecco delle 
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maùri». Poi guardai l'espressione di quei nobili giovani c 
pensai: «Ecco dei figli». Allora nella mia mente risona
rom> i versi di una famosa poesia di Mary Dow Brine: 

La donna era vecchia e vestita di stracci, 
duna sotto il peso degli inverm. 
LA strada era bagnaw per la neve che cadeva, 
e 1 piedi della donna erano lenti e sLLlllchi. 
Si fermò suU'orlo del marciapiede e attese, 
sola, ìgnoraw, nella grande ressa 
che la spingeva qua e là. 
Nessuno nowva t l suo sguardo implorante. 
Lungo la scrcula vennero dei ragazzi 
in frotta, felici perché la scuola era finita, 
lieti per la neve fresca che cadeva. 
Uno di loro si fermò accanto alla donna: 
"L'aiuterò ad attraversare, se lo desidera•. 
Ragazzi, sapete, lei è la madre di qualcuno, 
anclte se è vecchia, sranca e lenra. 
Spero che qualcuno clarà una mano a mia madre, 
se mai diventerà povera, stanca e canuta, 
quando il suo caro figlio sarà lmuano» . 
E La •madre dt qual.Ctlno• quella sera 
neUa sua casa chinò il capo e pregò: 
·Dio sia buono con quel nobile ragazzo, 
che è figlio di qualcuna, il suo orgoglio e La sua gioia! .. 

(•la madre di qualcuno•) 

Nessuno di quei raga=zi d.tmenticò mai quel prezioso 
pellegrinaggio. l doni di Natale erano diventare benec:it
zloni d1 Natale. 

I tempi cambtano, gli anni passano, ma il Natale con
tinua ad essere un'occasione sacra. È con il dare, piurm
sto che col ricevere, che lo spiriro di Cristo entra nella 

nostra vita. Dio continua a parlare. Egli suggerisce, 
guida, benedice, dona. 

Molti anni fa il presidente Harold B. Lee mi narrò la 

storia di un certo presidente Ballantyne che era cresciuto 
nella Star Valley, nel Wyoming. Era una terra dura. 
L'estate là è breve, l'inverno lungo e rigido. Cl presideme 

Ballantyne gli narrò un episodio accaduto un Natale ai 

tempi della sua fanciullezza. Egli disse: 
«La nostra era una famiglia numerosa e qualche volta 

dopo il raccolto, dedotte le spese, ci rimaneva poco. Così 

papà doveva andare a Lavorare a giornata in alcuni degli 
allevamenti più grandi per guadagnare forse un dollaro al 
giorno. Dopo che aveva dedotto le sue spese, gli rima

neva poco da mandare a casa alla mamma. Quindi dove
vamo fare molte economie. 

Ci radunavamo attorno al tavolo per tenere la pre
ghiera familiare, e fu proprio in uno di quei momenti, 

una sera in cui papà era assente, che la mamma versò 
dalla brocca un bicchiere di latte per ogni bambino - ma 
mente per sé. Rendendomi conto che il lane che scava 

nella brocca era tutto quello che avevamo in casa, spinsi 
il mio bicchiere verso la mamma e le dis~i: • Tieni, 
mamma. Bevi il mio>. 

<No, la mamma stasera non ha fame•. 
Queste parole mi preoccuparono. Bevemmo il latte 

e andammo a letto, ma non riuscivo a dormire. Mi 
alzai e scesi di sotto in silenzio, e là vidi la mamma 
inginocchiata in mezzo al pavimento, intenta a pre

gare. Ella non mi udl poiché ero sceso a piedi nudi; 
inginocchiatomi anch'io la sentii dire: •Padre celeste, 
in casa non c'è cibo. Per favore, Padre, tocca il cuore 

di qualcuno, in modo che i miei figli non soffrano la 
fame Jomattina•. 

Quando ebbe finito di pregare, si guardò attorno e si 
avvide che avevo udito le sue parole. Mi disse un po' 

imbarazzata: .Vai a dormire, figliuolo. T urto andrà bene•. 
T ornai a letro, rassicurato dalla fede di mia madre. li 

mattino dopo fui destaro dal rumore delle pemole e delle 
padelle in cucina e dal profumo del cibo che cuoceva. 
Scesi di corsa in cucina e dissi: <Mamma, mi sembra che 
avevi detto che non c'era cibo in casa•. 

Tutto quello che mi disse in risposta fu: (Figlio mio, 

pensavi che il Signore non avrebbe esaudito la mia pre
ghiera?• Quella fu L'unica spiegazione che ebbi. 

Passarono gli anni. Andai all'università, mi sposai, 
poi tornai a vedere i miei. n vescovo Gardner, ormai 

vecchio, mi disse: ·Figliolo, lascia che ti racconti un epi
sodio accaduto un anno per Natale che riguarda la tua 
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Dio udì la preghiera di una fedele madre e toccò Il 

cuore di un bravo vescovo. Il cibo che egli portò a 

quella donna nutri sia il corpo che lo spirito. 

famiglia. Una sera avevo finito le sohte faccende e sta
vamo per metterei a tavola. Ero seduto accanto al carni

netto intento a leggere il giornale. Improvvisamente udii 
uha voce che diceva: <Sorella Batlanryne non ha cibo in 
casa•. Pensai che avesse parlato mia moglie che si tro

vava in cucina e le griJai : ·Cos'hai deno, cara?• Ella 
venne nel soggiorno asciugandosi le mani con il grem
biule e chiese a sua volta: ·Mi hai chiamato?• 

•No, non ho detto nulla, ma ho uduo una voce che 

parlava•. 
·Cosa ti ha detto?> mi chiese. 
·Ha detto che sorella Ballanryne non ha cibo in casa>. 
<Allora•, disse la mamma, •farai bene a metterei le 

scarpe e il soprabito e portare un po' di cibo a sorella 

Ballanryne•. In quella scura notte d'inverno attaccai i 
cavalli e misi nel carro un sacco di fanna, un quarto di 
bue, alcuni vaseni di frutta m conl>erva e qualche 

pagnotta appena sfomara. Faceva freddo, ma un grande 
calore mi riempiva l'antma quando tua madre mi dette il 
benvenuto e io le consegnai ti cib<.1. Dio aveva udtto La 
preghiera di una madre••. 

Il Padre celeste si ricorda sempre di coloro che ~~ tro

vano nel bisogno, che cercano, che confidano, che pre
gano e che ascoltano quando Egh parla. cPmché lJdio ha 
tanto amaco ti mondo, che ha dato il ~uo Umgeniro 
Figliuolo, affinché chiunque crede m lui non pemca. ma 
abbia vita eterna .. (Giovanni 3: 16). H dono di Dio è per 

no1 una benedizione. Po~sa o!,>nl cuore apnrs1 e darGli il 
benvenuto, il giorno dt Natale come st>mpre. C 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMIUARI 
.. . . . . . . . . . . 

l. Dare, non ricevere, fa fiorire rigoghoso lo spiriro del 
Natale. 

2. Lo Spirito di Cristo entra nella nostra vita quando 
facciamo agli altri un dono the odJbfa le loro necessirà. 

3. Il Padre celeste SI ncorda sempre di coloro che si 
rrovano nel bisogm), che cercano, che confidano, che 
pregano e che ascoltano quanJo Egli parla. 
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Williom Powley 

uranrc una vacanza scende'o in battello il 
Fiume Volga, in Russ1a, lontano da ogni cap
pella della Chiesa. Quella domenica a\evo 

mrenzione di leggere il Libro di Mormon da solo nella 
mia cabina. 

11 mio programma cambiò quando venni a sapere che 
il barrdlo era stato daro in affitto per crociere estive a 
una famiglia d1 Santi degli Ultimi Giorni. Con il per
messo dci Iom dirigenti deUa Chiesa, essi avevano pro
grammato un se rvizio di culto per i passeggeri 
appartenenti alla Chiesa, inclusi numerosi Santi degli 
Ultimi Giorni russi che viaggiaV3nO sul banello. Mt fu 
chiesto d1 beneJtre il sacramento. Mi chiesi se avre1 
dovuto benedire il sacramento da solo e se ero l'unico 
adolesceme pr~seme. Speravo dt no. 

Quella mattina, quando entrai nella sala dove iii 
sarebbe tenuta la riuruone, la mia agitazione si calmò 
quando vidi altri ragazzi che portavano la cravatca e 
alcune ragaz:e che indossavano il vestito mvece che i 
panraloni. Mi guardai attorno per vedere qualcosa che 
assomighas~c a un tavolo sacramentale. Sulla deiitra 
notai che una tovaglia bianca provenieme dalla l>ala da 
pranzo era srara diSposta sulla pancherta Jel piano. Sulla 
superficie bianca della tovaglia risaltavano i vassoi del 
pane e dell'acqua. Il fratello che mi aveva chiesto Ji 
benedire il sacramento mi presenrò a un giovane. 

•Questo è Sergei», disse. •Benedirà il sacramento 
insieme a te~>. 

Scrget, che proveniva da Mosca, aveva appena fmito 
ti serviZIO mihtare. Aveva incontrato due missionari nella 
liOtterranea; questo mcontro portò al suo battcstmo. 

·Dobray Dum!,. dissi, cercando di usare il poco ntsso 
che conoscevo. 

Dobra)' Dien!•· nspose con un sor
CJl>O. 

-Minyah Zavoot, William .. , dissi 
per presentarnù. 

«Mir1yalt Za\IOOt, Sergeb•. 
... Parh inglese?,. chiesi. 
«Un poco». 

Tirò fuori un foglio Ji carta - con-
sumato per il lungo uso - e lo spiegò. 
Conteneva alcuni termini religiosi usati 
dalla noStra chiesa e la loro definizione. 
Mi indicò la parola sacramento come per 
sottolineare il nostro ruolo nel servizio dt 
culro. Anuii. Poi mi indicò la parola pane e 
poi se stesso. 

•lo?• chiese. 
Indicò la parola acqUll e poi me. Compresi 

che egli voleva benedire il pane, meutre io 
a' ret benedetto l'acqua. 

OcJ .. , disst in russo, d'accordo con la sua 
proposta. 

Cominciò la musica e un giovane, Vladimir, 
Jiresse la congregazione nel camo Ji .. sanri, venite». 
Le lende della scarna erano state aperte, e artraverso 
1 finesrrini avevamo una veduta panoramica dello 

\ 

campagna russa. 
La copia del Libro di Monuon di Sergei era molto 

usarn. Egli l'aprì per cercare la preghiera sacramentale. 
Cl alzammo e spe:zammo il pane russo di segala fatto 
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in casa. Ascoltavo la congregazione cantare •Attonito 
resto•, metà in russo e metà in inglese. Nessuno aveva 
con sé l'innario, periamo cantavano a memoria. Fui 
molto colpito ascoltando quell'insieme di voci russe e 
inglesi, come se le nostre voci ste~ero creando una 
nuova lingua. 

Quando l'inno ebbe fine m'inginocchiai con Sergei. 
Con le ginocchia a contano con il pavimento, sentivo di 
più il lieve rullìo del battello. l presenti chinarono il 
capo. Sergei cominciò a recitare la preghiera in russo. 

Sentii lo Spirito di Dio entrare nel mio cuore e ardere 
nel mio petto. lo e Sergei ci trovavamo là su un battello 
lontano dalle nostre case e dalle nostre famiglie, due per
sone provenienti da continenti diverst, che parlavano lin
gue diverse - ma entrambi sentivamo lo stesso Spirito. 
Capii le parole che egli diceva, chiaramente e dolcemenre. 

Sentii tutta la sacralità della clrcostarua. 
Mi asciugai furtivamente gli occhi, poi m1 alzai 

insleme a Serget. Consegnammo i vassoi del pane a tre 
giovani detentori delllacerdozio pttché lo disrribuiswro 
1llla congregazione. 

Alcuni minuti dopo benedassi l'ac~a in inglese, 
dicendo la preghiera con più convinzione che ma1 in 
passaro. Mi sembrò di parlare veramente con il Signore. 
ll mio cuore era gonfio di gioia quando dissi amen e mi 
rialzai per consegnare i vassoi dell'acqua. 

Quel giorno io e Sergei ci eravamo uniti nel lavoro 
del Signore. Avevamo benedcno i simboli istituiti da 
Cristo suhito prima della Sua morte e del Suo sacrificio. 
Sergei aveva parlato in russo. lo avevo parlato in ingiese. 
Ma per tutti noi che eravamo presenti la lingua parlata 
era quella dello Spirito. O 



Sulla soglia del 
tempio 

Dennis Ray 

alto emozionato, in compagnia dei mieì 
familiari, ero in attesa di entrare nel T empio 
di Bountiful, nell'Utah, per il porte aperte 

tenuto prima della dedicazione. La nostra guida spiegò 
che per visitare U tempio dovevamo metterei delle spe
ciali soprascarpe. Decine di migliaia di persone avevano 
già fatto visita al tempio quel giorno, dopo aver camnu
nato nella pioggia e nella neve. Le soprascarpe serv1vano 
a tenere pulito il pavimento del tempio. 

Pensavo che avremmo dovuto metterei da soli le sopra
scarpe. Ma quando olttepassammo la porta vidi un gruppo 
di giovaru, maschi e femmine, volomari provenienti da un 
vicino palo, che mettevano le soprascarpe ai piedi dei visi
taron. Colto di sorpresa, alzai automaticamente un piede, 
poi l'altro, per consentire a una giovane di mettermi le 
soprascarpe. Mi sentivo un po' imbarazzato, pensando che 
sicuramente avrei potuto farlo da solo. E dubitavo che 
quel compito fosse divertente, considerando il freddo, le 
scarpe bagnare e infangare e la scomoda posizione sul 
gmocchi che ella era costretta a tenere. Quando la gio
vane ebbe finito, mormorai un inadeguato grazie. Anche 
dopo aver aiutato migliaia di altre persone, il suo somso e 

La gentile risposta erano sinceri e gentili. 
Mi sentii sopraffatto dal suo atto di servizio. Poi 

improvvisamente nella mia mente si formò un dolce 
pensiero. Se il Messia fosse qui oggi, non servirebbe 
anch'Egli in maniera silenziosa, generosa, per rendere 
puro quello che era impuro? Mi sentii invadere da una 
profonda emozione e sentii il profondo amore del 
Salvatore. Non si era Egli inginocchiato nel Getsemani, 
non era moTto sul Golgota per metterei a disposizione Le 
cose più alte e più sacre? 

Un sentimento di riverenza mi accompagnò durante 
rutta la visita. n tempio era bello, ma quello che più ricor
davo con gioia era quanto era avvenuto sulla sua soglia. 

Poco tempo dopo fui rilasciato dal mio incarico come 
consigliere della presidenza del nostro palo. Durante i 
giorni successivi mi chiedevo quale chiamata mi avrebbe 
ora rivolto il Signore. Sarebbe stata una cosa che consi
deravo •importante», oppure qualche modesto atto di 
bontà che pochi avrebbero notato? Ma questo non 
importava. Ovunque mi fossi inginocchiato a servire, 
avrei ricordato che anche Cristo ooa volta si era ingi
nocchiato per servire tutti noi. O 
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IL NATALE NON 
' E IN VENDITA NEI 

NEGOZI 
Aruiono Jeff••1 l . Hollond 

Membro del Quorvm dei Dodid Apostoli 

no dei motivi per cui raccontiamo la sroria del 
Natale è quello di ricordare che il Natale non è 
in vendita nei negozi. Per quanto d sentiamo 

felici al suo approssimarsi, anche quando siamo bambini, 
ogni anno questa festività significa qualcosa di più per 
noi. E a prescindere da quante volte possiamo leggere 
nella Bibbia la storia di quella notte a Betleem, ogni 
volta recepiamo qualcosa che non avevamo notato in 
precedenza. 

Molte sono le cose che possiamo imparare dalla storia 
della nascita di Cristo, sl che esitiamo sempre a met
terne in risalto una senza considerare tutte le altre. 
Perdonatemi se per una volta lo faccio. 

Un'impressione che ho sempre avuto è che questa è 
una storia di grande povertà. Mi chiedo se Luca volesse 
crasmertere una particolare immagine quando scrisse non 
ocperché non v'era posto nell'albergo•, ma specificamenre 
che ocnon v'era posto per loro nell'albergo• (Luca 2:7; 
corsivo dell'autore). Non possiamo esserne certi ma, a 
mio avviso, il denaro poteva aprire molte porte a quei 
rempi come ai nostri. Penso che se Giuseppe e Maria fos
sero state persone importano o ricche, avrebbero trovato 
un alloggio anche nella ressa dt quel periodo dell'anno. 

Mi chiedo se la Traduzione di joseph Smirh non indi
chi che essi non conoscevano nessuna persona influente 
quando dice che non c'era nessuno che desse loro allog
gio negli alberghi (vedi TSJ, Luca 2: 7). 

Non possiamo essere certi delle intenzioni dello sto
rico, ma sentiamo davvero che i due, Giuseppe e Maria, 
erano disperatamente poveri. Come offerta di purifica
zìone che i genitori fecero dopo la nascita del bambino 
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una tortora fu sostituita all'agnello richiesto, sostituzione 

che il Signore aveva consentito nella legge di Mosè per 
alleviare il fardello dci più poveri (vedi Levitico 12:8). 

I Magi vennero più tardi portando doni, per dare 
splendore e ricchezza a quell'occasione. Ma è impor

tante notare che essi vennero da molto lontano, proba
bilmente dalla Persia, compiendo un viaggio di almeno 

molte cemmaia dt chilometri. A meno che non fossero 
partiti molto tempo prima dell'apparizione della stella, è 
altamente improbabile cbe essi siano arrivati la none 

della nasctta del bambino. Infatti Matteo scrive che, 
quando vennero, Gesù era un ,.fanciullino,. e che la 

famiglia viveva in una occasa .. (Matteo 2: 11). 
Forse ciò consente di fare un'importante distinzione, 

che dobbiamo ricordare in occasione di questa festività. 
Ritengo che dovremmo separare l'acquisto e la consegna 
dei doni, le decorazioni dell'albero di Natale e il grande 
pranzo, dai momenti più calmi e intimi in cui riflettiamo 

sul significato della nascita del Bambino, che ci spinge a 

fare questi doni. 
L'oro, l'incenso e la mirra furono consegnati con 

um1ltà e ricevuti con gratitudine. Così dovrebbe avve
ntre per i nostri doni ogni anno, sempre . Come mta 
moglie e i miei figli possono testimoniare, nessuno è più 

entusiasta di me nel fare e ncevere doru. Ma proprio per 
questo morivo 10, come voi, devo ricordare quella sem
plice scena, una scena di povertà, che si apre davanti ai 

nostri occhi in una notte pri\ a degli ornamenti di carta 
colorata e dei beni di questo mondo. Soltanto quando 
vediamo ~.tue! ::.emplice, sacro, disadorno oggcno della 

nostra Jevo•uone - il Bambmo Ji Bedeem - compren
diamo il mouvo per cu1 fare dom è cosl appropriato. 

Come padre ho ::.pe~o pensato a Giuseppe - quel
l'uomo fonc, silenzioso, quasi sconosciuto, che deve 
essere stato p1ù degno di qualsiasi alrro uomo sulla terra 
di fare Jo padre adottivo al Figlio vivente Ji D1o. Fu 
ow~cppc. ::.celto tra turti gli uomini, che avrebbe in::.e
gnaro a OcstJ a lavorare. Fu Oiu<::eppe che Gh insegnò a 
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conoscere i libri della Legge. Fu Giuseppe che, fra le 

quattro mura deUa sua bottega, Lo aiutò a cominciare a 

comprendere chi era e infine chi doveva diventare. 

Ero studente all'Università Brigham Young, quasi alla 

fine del primo anno di studi pose-laurea, quando nacque 

il nostro primo figlio. Eravamo molto poveri, anche se 

non cosl poveri come Giuseppe e Maria. Entrambi stu

diavamo, entrambi lavoravamo, e oltre a questo dove

vamo amministrare un complesso di appartamenti in 

cambio dell'alloggio. Avevamo una piccola Volkswagen, 

che era difficile mettere in moto perché la batteria era 

sempre scarica, e non potevamo permetterei di acqui

scarne una nuova (né un'auto, né una batteria). 

Nondimeno, quando mi resi conto che la nostra notte 

speciale era imminente, ritengo che avrei fatto qualsiasi 

cosa onesta al mondo, ipotecando anche il mio futuro, per 

far sl che mia moglie avesse lenzuola pulite, strumenti chi

rurgici sterili, infermiere pronte ad aiutarla e medici quali

ficati per portare aJla luce il nostro primo figlio. Se quel 

bambino avesse avuto bisogno delle particolari cure dispo

nibili soltanto presso il più costoso centro medico privato, 

ricengo che avrei dato in ostaggio la mia vita per attenerle. 

Confronto questi sentimenti (che ho sempre provato 

alla nascita di ogni figlio) con quelli che doveva provare 

Giuseppe mentre camminava lungo Le srrade di una 

città a lui sconosciuta, senza un amico né un parente in 

vista, senza nessuno che fosse disposto a dargli una 

mano. Durante quelle dolorose ore che precedevano il 
parto, Maria aveva cavalcato o percorso a ptedi circa 

centosessanta chilomecn per andare da Nazaret in 

Galilea a Bedeem in Giudea. Sicuramente Giuseppe 

deve aver pianto davanti al di lei silenzioso. coraggio. 

All'Inizio l pastori «temettero di gran 

timore• al proclama dell'angelo della 

naldta di Gesù. Poi, lieti dell'annun

cio • di una grande allegreua•, essi 

diventarono l prfml testimoni del 

• bambino giacente nella manglotoiGJt 

(vedi Luca 2:8-16). 

Ora, soli e ignorati, essi dovenero 

allontanarsi dalla società degli uomini 

per trovare rifugio in una stalla, una 

grotta piena di animali, per portare là 

alla luce il Figlio di Dio. 

Mi chiedo quali emozioni Giuseppe 

doveva provare mentre spazzava via il 
letame e i rifiuti. Mi chiedo se sentiva il bruciore delle 

lacrime mentre cercava affrettatamente di trovare della 

paglia pulita e di spingere indjerro gli animali. Mi chiedo 

se si chiedeva: •Potrebbe esserci un luogo più insalubre, 

un luogo più pieno di malattie, un luogo più misero in 

cui un bambino potrebbe nascere? È questo un luogo 

adatto a un re? Alla madre del Figlio di Dio non si 

dovrebbe chiedere di scendere nella •valle dell'ombra 

della morte• (SaJrni 23:4), in un luogo orribile e scono

sciuto come questo! È male desiderare di poterle dare un 

po' di comodità? È giusto che Egli nasca qui!• 

Ma sono certo che Giuseppe non borbottò e Maria 

non pianse. Essi sapevano molte cose e fecero quanto di 

meglio potevano. 

Forse quei genitori sapevano anche che all'inizio della 

Sua vita terrena, oltre che aJla fine, quel figlio nato da loro 

avrebbe dovuto abbassarsi al di sotto di ogni dolore e fru

strazione umana. E Lo avrebbe fatto per aiutare coloro che 

sapevano di essere nati a Loro volta senza nessun privilegio. 

Ho pensato anche a Maria, a questa donna eletta tra 

Le donne nella storia del mondo; poco più che bambina 

ella ricevette la visita di un angelo che le disse quelle 

parole che avrebbero cambiato non soltanto il corso 

della sua vita, ma anche quello di tutta la storia dell'u

manità: • Ti saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è 

teco. Benedetta se' tu fra le donne• (Luca 1:28). La 

natura del suo spirito e la profondità della sua prepara

zione sono evidenti nella sua risposta, che mostra sia 

innocenza che maturità: •Ecc~ io son l'ancella del 

Signore; siami fatto secondo la tua parola• (Luca 1:38). 

È qui che esito. È qui che cerco di comprendere i 

sentimenti di una madre quando sa di aver concepiro 
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un essere vivente, sente la vita cominciare a crescere 

nel suo seno, e poi dà alla luce un figlio. In questi 

momenti il padre si ritira da una parte e veglia, ma la 

madre sente e non dimentica mai. Penso di nuovo alle 

parole che Luca sceglie con cura per descrivere quella 

santa notte di Betleem: 

«E avvenne che, mentre eran quivi si compié per lei il 

tempo del parco; ed eUa diè alla luce il suo figliuolo pri

mBgeniro, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangia

toia• (Luca 2:6-7). 

Queste succinte parole risuonano come squilli di 

tromba nelle nostre orecchie; seconda soltartto al Figlio, 

Maria è la protagonista di questo dramma, la regina, La 

madre tra le madri, che occupa un posto centrale sul 

palcoscenico di questa che è la più grande di tutte le 

scene. E queste stesse parole suonano come squilli di 

tromba per dirci che, eccetto per la compa,gnia del suo 

amato marito, ella era anche molto sola. 

Mi sono chiesto se questa giovane donna, forse poco 

più che bambina essa stessa, che qui dà alla luce il suo 

figlio primogenito, forse desiderava accanto a sé sua 

madre, una zia o una sorella, o un'arnica, che le stesse vi

cina durante le doglie. Sicuramente la nascita di un simile 

Figlio avrebbe dovuto richiedere che qualcuno le tenesse 

la mano, le rinfrescasse la fronte, e quando La prova fosse 

finita la facesse riposare tra lenzuola fresche di bucato. 

Ma non sarebbe stato cosl. Con soltanto l'aiuto del

L'inesperto Giuseppe, da sola ella dette alla luce il suo 

figlio primogenito, lo fasciò nei pannolini, che previden

temente aveva portato con sé nel lungo viaggio, e forse 

lo depose su un cuscino di paglia. 

Poi da entrambi i lati del velo una schiera celeste alzò 

un canto: ·Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in 

terra fra gli uomini ch'EgH gradisce• (Luca 2:14). Ma 

fatta eccezione per i testimoni celesti, quei rre esseri 

erano soli: Giuseppe, Maria e il bambino che sarebbe 

stato chiamato Gesù. 

In quel punto cruciale di tutta. la storia umana, un 

punto illuminato da una nuova stella nei cieli, rivelatasi 

proprio per quello scopo, probabilmente nessun altro 

essere monale osservava la scena - nessuno ecceno 

un povero giovane falegname, una bellissima madre 

vergine e i silenziosi animali della stalla, che non ave

vano il potere di descrivere la sacra scena alla quale 

avevano assistito. 

l pasrori sarebbero arrivati in seguito, e in seguito 

ancora sarebbero venuti i magi dall'Oriente. Ma, prima 

e soprattutto, là c'era soltanto una famigliola, senza gio

cattoli, alberi di Natale o decorazioni splendenri. C'era 

un Bambino, e fu cosl che iniziò il Natale. 

È per questo bambino che noi dovremmo gridare in 

coro: •Un Re nacque a Bedeem, cancan gli angeH in cor; 

Re di pace e di bontà ... Con gran gloria vien quaggiù. 

per non farci morir più, una lode intoniam, il Sovrano 
adoriarn• (Inni, No. 127). 

Forse ricordando le circostanze in cui ci fu fatto quel 

dono deUa sua nascita, della sua fanciullezza, forse ricor

dando la purezza, la fede e La sincera umiltà che sarà 

richiesta a ogni anima celeste, Gesù deve aver deno 

molte volte guardando negli occhi dei bambini che Lo 

amavano (occhi che sempre vedevano meglio chi Egli 

era realmente), •se non mutate e non diventate come i 

piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli• 

(Matteo 18:3). 
Quindi il Natale è per i bambini - di ognt età. 

Suppongo che questo è il moòvo peT cui l'inno di Natale 

che preferisco è un inno per i bambini. Lo cantO con più 

emozione di qualsiasi altro: 

Col capo sul fieno, il Bambino Gesù 
su un lecco di paglia qud di' riposò . . . 

Ti amo, Signore, con cucw ìl mio owr, 

cullarTi vorrei finché l'alba ..-m-à; 

per sempre ~icino rimani, Gesù, 
al cuore di chi ha bisogno di T e. 

A culti i bmnbirù riuela d Tuo amor, 

fa' che nel Tuo regno ritOmmO ancor 

(Inni, No. 124). O 
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ancavano quattro giorni a 
N arale e l'emozione in 
famiglia era quasi tangi

bile. Heidi era occupata a incartare i 
regali da lei destinati alla mamma, 
mentre Erin era affascinata dalle luci 
variopinte che brillavano acrorno 
alla finestra. Io ero emozionata per

ché quella sera la ditta per la quale 
John lavorava avrebbe tenuto una 
festa con relativo banchetto e spet
tacolo teatrale per i dipendenti e le 
loro mogli. 

Dopo aver portato le bambine 
dalla baby sitter, io e John prose
guimmo per anda re alla festa. 
Impiegammo U tempo necessario per 
il viaggio parlando dei molti doni di 
cui già godevamo. 

La festa fu un enorme successo. 
Era ormai passata la mezzanotte 
quando imboccammo il vialeno di 
casa nostra. John andò avanti per 
aprire la porta e accendere le luci, 
mentre io avvolgevo le due bambine 
addormentate nelle coperte per pro
teggerle dal freddo vento della none. 

Improvvisamente John romò di 
corsa da me gridando: .. Ci sono stati i 
ladn!• Sentii un brivido di freddo 
lungo la schiena. Dopo aver esami

naro la casa scoprimmo che avevano 
portato via tutti i nostri regali dt 
Natale. l ladri avevano preso rutto, 
anche le nostre ricevute della decima 
e le benedizioni patriarcali. Ci senti
vamo frastornau. Cosa potevamo 
fare? A chi potevamo rivolgerei? 

Invece di provare l'allegrezza che 
di solito precede la celebrazione 
della nascita del nostro Salvatore, 
lotrnvamo contro un senso di freddo 
e di vuoto. l doni sicuramente si 

Non 
• • 

riuscirono 

a rubarci 

l'atmosfera 

del Natale 

Oebbie Pfotzer 

potevano sostituire, ma non l'affetto 
e l'attenzione che avevamo messo in 
ognuno di essi. 

Tenemmo un consiglio di famiglia 
e decidemmo dt rimanere a casa e 
celebrare rranquillt il Natale, con
centrando i nosm pensteri sulla cele
brazione della nascita del Salvatore. 

Quella domentca la nottzia del 
furto si propagò rapidamente. 
Domenica sera, mentre io e john era
vamo seduù nel soggiorno con le luci 
spente, sentimmo sbattere gli sportelli 
di un'automobile. Saltammo sù 
insieme, pensando che i ladri fossero 
tornati. Rapidamente ci precipirnmmo 
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verso la porta, e là non riuscivamo a 
credere ai nostri occhi. 

Piccoli riflessi di candele accese 
rischiaravano l'aria fredda, mentre 
venticinque membri del nostro rione 
cantavano carole di Natale per ralle
grare il nostro spirito. Riuscivamo 
appena a trattenere le Lacrime. 

Quando se ne andarono, sen
timmo la gioia sos tituirsi all'a
marezza èhe ci riempiva il cuore. 
Quando rientrammo in casa sen
timmo suonare il telefono: era la 
prima di molte telefonate dei vicini 
che quella sera chiedevano cosa 
potevano fare per noi. Accendemmo 
le luci. che piacevano tanto a Erin e 
decidemmo di festeggiare il Natale, 
anche se molto modestamente. 

Il giorno dopo era la vigilia di 
Natale; dalle undici del mattino in 
poi ricevemmo la visita dei membri 
della Chiesa che portavano doni e 
cibo. Una sorella volle donarci del 
denaro, e la somma risultò esatta
meme uguale a quella che ci era stata 
rubata. Vennero i boy scout a portare 
il loro contributo. I membri di un palo 
vicino vennero a conoscenza del funo 
e mandarono Babbo Natale in per
sona. Heidi non riusciva a credere ai 
suoi occhi. Quella dimostrazione di 
amore e di solidarietà continuò circa 
fino a mezzanotte. 

Quella vigiHa di Natale, quando 
andammo a letto, il nostro cuore era 
pieno di gratitudine per il nostro 
prossimo. Mettendo in pratico gli 
insegnamenti del N atale, coloro che 
si erano adoperati per sodd isfare le 
nostre necessità avevano trasfor
mato un incubo in una festa di 
amore cristiano. O 



<< ove s 

• >> 

Debbi• Orullian 

vevo sempre gradito H calore e il verde degli 
inverni della Callfomia Meridionale. ma il Natale 
a Helsinki, in Finlandia, era una scena da favola. 

C'era neve sul terreno, neve sui pini del parco, e le stelle 
che splendevano in cielo sembravano cosl vicine da 
poterle toccare con una mano. Quasi sentivo gli angeli 
cantare: c Pace in terra tra gli uomini ch'Egli gradisce! .. 

ll mio cuore era pieno di queUa pace mentre io e la 
mia collega di missione, sorella Pels, ci sedevamo a un 

tavolo in una rosticceria. La nostra riunione era finita 
verso le diciannove e noi eravamo ansiose di riposarci 
per qualche momento, consumando un breve spuntino 
prima dell'arrivo dell'autobus. 

Improvvisamente le porte si spalancarono e entrarono 
in fretta circa venti persone che indossavano costumi 
variopinti. Una era vestita come Giuseppe, un'altra come 

Maria, altre ancora come pastori, magi e angeli con le ali 
sulla schiena. Era evidente che avevano preso parte a 
una recita natalizia. Scherzando e ridendo, acquistarono 
il loro cibo e si misero a sedere. 

Pochi minuti dopo un altro uomo entrò nella rosticce
ria. Era evidente che non faceva parte del primo gruppo. 
Aveva i capelli in disordine e indossava vestiti vecchi e 

strappati. Dopo che ebbe preso il suo cibo, guardò qua e 

là per cercare un posto Libero. Ne notò uno tra i parteci
panti alla recita natalizia e cercò di infilarsi tra due magi. 

Mentre lo faceva, inclinò troppo il vassoio e fece cadere 
a terra un bicchiere. 

Ci fu uno scoppio di risa tra il gruppo, mentre egli si 

ritraeva e prendeva posto al tavolo accanto al nostro. 
Dopo che si fu seduto rimase immobile, a capo chino, 

senza guardare nel suo piatto, senza notare nulla se non il 
pavimento. Pensai che quel pasto doveva essere qualcosa 
di speciale per lui, una festa che raramente poteva permet

tersi. Quando aveva fano cadere a terra il bicchiere doveva 
essersi rattristato. Anch'io guardandolo mi sentii ttiste. 

·Dobbiamo fare qualcosa», dissi a sorella Pels. 
•Sai che sostituiscono le bevande che si 

rovesciano accidentalmente .. , 
osservò sorella Pels. Detto que
sto, si alzò e andò al banco 
della rosticceria. Mentre pas
sava accanto a loro, rutti gli 
•abitanti» di Betleem nota
rono la sua targhetta di mis
sionaria. Alcuni di loro 
sgranarono gli occhi. 

Qualche minuto dopo 
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sorella Pels consegnò all'uomo un'altra btbita, mentre un 
inservieme puliva il pavimemo. L'uomo guardò la bibita, 

poi si voltò a guardare me e sorella Pels. l suoi occhi si 

riempirono di lacrime. ·Grazte•, disse, con voce rotta 
dall'emozione. •Sto attraversando un momento davvero 

brutto ... 
Ci disse di avere cinquantaquam o anni , moltt dei 

quali trascorsi come marinaio. Ora era solo. Suo padre 

e ra morto da poco e il reHO della famiglia ~e n'era 
andato. «Vm chi siete? .. chiese poi. 

.. Siamo missionarie della Chte:;a di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni .. , risposi. .. Ci troviamo in 
Finlandia per far conoscere il vangelo di Gesù Crism e 

un'altra testimonianza Ji Lui, ch iamata Libro di 

Mormon. Ne desidera una copta?,. 
Scosse il capo, dicendo poi: ·Grm:te lo stesso• . 
La conversaziOne arnvò rapid amente al termine 

quando sorella Pels mi fece nmare che il nostro autobus 

stava per arrivare. Se volevamo prenderlo dovevamo 
affrettarci. Mentre uscivamo pa sammo accamo al 
gruppo della recita nacalizHl. Uno degli angeli ci 

guardò con espresstone severa e Jisse a Jemi stretti: 
... La Bibbia è l'umco libro ... Alquanto sorprese, io e 

soreUa Pels uscimmo m fretta. Dietro di noi usd anche lo 

sconosciuto con i vestiti strappati ... Dove stanno 
andando gli angeli?• chiese. Stupire, voltammo lo 
sguardo verso il gmppo che stava nel nstorante; ma ci 

accorgemmo che stava guardando noi. • Dove stanno 
andando gli angeli? .. chte e Ji nuovo. 

Sorridemmo e gli augu rammo un felice 

Natale, poi salimmo sull'autobus. Mentre si 
allontanava dal ristorante, abat lo sguardo 
alle stelle. Il cielo sembrava davvero molto 

vicino. O 



Patricia R. Roper 

Racconto bosoto su un faffo realmente occoduto 

dio Babbo Natale•, esclamai, guardando con 
ostilità la figura di un vecchio folletto sorridente 
seduto su w1a finestra del cenrro commerciale. 

La mamma mi guardò con le sopracciglia aggrottate. 
• & certo che non senti lo spirito del N arale•, disse poi. 

Mi affrettai a raggiungere insieme a lei l'automobile, 
cercando di trovare le parole per spiegare i sentimenti 

' che provavo ... E soltanto che sono stanca di sentir par-
lare di Babbo Natale, delle decorazioni e di rutte le atti
vità commerciali legare al Natale•, disse mentre 
mettevo la spesa nel portabagagli. .. Voglio dire: non 
dobbiamo piuttosto celebrare la nascita del Salvatore?• 

.. Sono d'accordo. Natale divenra sempre più un'occa
sione per vendere•, disse la mamma. 

Passammo davanti al municipio c notammo un poster 
che invitava i cittadini a portare le loro offerte di Natale 
per i bisognosi. ·E c'è un'altra cosa•, esclamai. ·Odio il 
modo in cui le persone provano un senso dt colpa a 
Natale e regalano alle opere di c.arirà rutti i loro vestiti 
smessi. Perché le persone non possono essere generose 
per rutto l'anno? Chi pensano dt prendere in giro?• 

La mamma sorrise. cNarale è il momento buono per 
commctare•. 

Ma io non badavo a quello che diceva. Ormai ero 
irritata con tut:ti, e quando imboccammo li vialeno della 
nostra casa avevo deciso fermamente che non mi sarei 
comportata m modo diverso dnl solito soltanto perché 
era Natale. Non avrei fatto l'ipocrita come tl resro del 
mondo. E per quanto nguardava la nascita del 

Salvatore, l'avrei celebrata in aprile. 
Dopo il pranzo :;parecchiammo e c1 sedemmo a fare i 

compiti ... Senti, aiutami a risolvere questO problema dt 
algebra•, disse rruo fratello Tom . 

«Ho anch'io i miei compili da fare•, risposi irritata. 

«Dai, è Natale•. mi implorò. Era la cosa pitt sbagliata 
che avrebbe potuto dire! Gli nsposi che non mi interes
sava che fosse Natale. ·Chied1lo a qualcuno che ha del 
[empo da perdere .. , di:.si. 

«Conosco qualcuno che ha bisogno di farl-I l:-en~re 
perché si comporta in modo strano•, rispo. e Tom. 

«Sentire, raga:zi!,. intervenne la \'ace ddla mamma; 
.. Basta così. Ti aiurerò 10, T om. Tua sorella que~r'anno 
ce l'ha con il Natale . 

Era difficile concemram1i sui mid compiti a causa dei 
sentimenn di liTltazwne che ~t<nano cre,cendo in me. 
Non riuscivo a capire perché m1 .;emh·o ~,gio uwece 
che meglio. Dopo cutro non sarei sr:ua un'ipocrita per 
Natale, fingendo dt e ere felice quando in rutto il mondo 
c'erano persone che soffrivano c morivano di fame. 

Proprio allora suonarono alla pt.ma. La mamma mi 
guardò, poi andò ad aprire m silen:to. L'e~clama:ione di 
sorpresa che fece nchlamò turra la famiglia, me compresa. 

Sull'uscio c'erano i nostri insegnanti familiari \'estiò da 
pastori. Aspetcarono ~mo a quando tutti s1 furono radu
nari davanti a loro ... Siamo in cammino per Betleem•, 
dlSSe uno dei pa:.tori, .. e abbiamo pcn~aro di fermarci a 
raccontare quello che è accaduto. Ecco, l>tavamo ve
gliando sulle nostre greggt, quando imprlW\·isamenle 

DICEMBRE 1995 

23 



apparve un angelo. Subito fummo molto spaventati, ma 
l'angelo disse: •Non temete, perché ecco, vi reco iJ buon 
annun,io di una grande allegrezza che tutto il popolo 
avrà: Oggi, nella città di Davide, v'è naro un salvatore, 
che è Cristo, il Signore• (Luca 2: l 0-11). 

C'era qualcosa nella semplicità e sincerità del loro 
messaggio, che mi commosse profondamente. Un labbro 
mi cominciò a tremare, sl che dovetti stringerlo tra l 
denti per farlo smettere. Non ascolravo più le loro 
parole. Ero troppo occupata a ricordare quanto ero stata 
male soltanto perché non volevo essere un'ipocrita. Ero 
troppo occupata a pensare a quanto erano orribili le per
sone, mentre io non ero disposta a cambiare in meglio. 
Se non altro, le persone di cui mi lamentavo erano 
generose e gentili almeno una parte dell'anno. lo di 
cerro non lo ero. 

·Andiamo a vedere questo miracolo che è avve
nuto•, disse un altro pastore. E con questo scomparvero 
nella none, (asciandoci in silenzio a meditare sul loro 

meraviglioso messaggio. 
Poi ebbi uno shock. Mi resi conto che essi andavano a 

condivtdere quel meraviglioso messaggio con altre per
sone per aiutarle a sentire il vero spirito del Natale. 

Mi asciugai gli occhi e mi schiarii la gola. «Ho alcuni 
messaggi di Natale che anch'io voglio far conoscere,., 
dissi. Mi voltai verso la mamma e la abbracciai forte 
forre. «MI dispiace per rutta la noia che ti ho dato». 

La mamma sorr ise . .,fa parte dei compiti di 
una madre». 

Guardai T om, che sorrideva con aria di trionfo. 
«Probabilmente la cosa più clifficile che devo fare è 

chiederti scusa, Tom•, cominciai, «Ma se non lo facessi 
non mi crederesti quando dico che questa sera sono 
cambiara~t. Si strinse nelle spalle e mi passò accanto 
senza dir nulla. Notai tuttavia che aveva le orecchie 
rosse, segno inequivocabile che si sentiva imbarazzato. 

Lo seguii al tavolo di cucina e mi sedetti accanto a lui. 
.. Tom .. , chiesi, «posso aiutarti con l'algebra?,. O 
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Cambiamenti nella 
Scuola Domenicale, 

Settanta e templi 

SALT LAKE CITY 

urame la 165ma conferenza gen
erale di ottobre della Chiesa tenuta 
il 30 settembre e l'l otrobre, è stato 

annunciato il cambiamento di qualifica dì 
sette componenti dei Quorum dei Settanta, 
la riorganizzazione della presidenza generale 
della Scuola Domenicale e la costruzione di 
Jue nuovi tcmpli. 

(Una esaurieme relaziotle sulla conferenza 
sarà pubblicata ne La Stella di gennaio 1996). 

L'anziano Harold G. Hillam, membro della 
Presidenza dd Settanta, è il nuovo presidente 
generale della Scuola Domenicale. L'anziano 
F. Burton Howard, già secondo consigliere, è 
ora il primo consigliere, e l'anziano Glenn L. 
Pace è il nuovo secondo consigliere. 

Sono stati rilasciati il presidente generale 
della Scuola Domenicale, l'anziano Charles 
Oidiec, che attualmente fa parre della presi
denza dell'Area Europa Est , l'anziano J 
Ballard Washburn, primo consigliere e attual
mente presideme del Tempio di Las Vegas, 
nel Ncvada, e l'anziano Howard. 

A due membri del Primo Quorum dei 
Settanta, gli anziani Ted E. Brewerton e 
Hans B. Ringgcr, è stata conferita la qualifica 
di Autorità generale emerita. Nato a 
RaymonJ, nell'Alberta (Canada), l'anziano 
Brewerton, 70 anni, era stato chiamato a far 

parte del Primo Quorum dei Settanta nel 
1978. H a servito in molti incarichi nella 
Chiesa, compresa la presidenza generale 
deJla Scuola Domenicale. Ultimamente 
faceva parre della presidenza dell'Area Nord 
America Nord-Est. 

Nato in Svizzera, l'anziano Ringger, 69 
an ni, era staro chiamato a far pane del 
Primo Quorum dci Settanta nel 1985. li suo 
più recente incarico come Aucorim generale 
è staro quello di primo consigliere della pres
idenza dell'Area Europa/Mediterraneo dopo 
es ere stato p re ·idente dell'Area Europea. 

Al compleramenro dei cinque anni di 
ervizio, ono stati rila ciati dal econdo 

Quorum dei enanta gli an::iaru Eduardo 
Ayala, 58 anm, di Corone!, Cile, ultimamente 
componente della prestden:a dell'Area Sud 
America Nord; l'anziano LeGrand R. Cunis, 
71 anni, di Salt Lake City, che ha farro parre 
della p~idenza generale de t Gtovani Uonùni e 
ultimameme della presidenza dell'Area Nord 
America Nord-Ovest; l'amtano Helvécio 
Marùns, 65 anni, Ji Rio de ]aneiro, Brasile, 
che ha fauo parte della presidenza dell'Area 
del BrnsUe; l'orciano J Ballard Wnshbum, 66 
anni, di Blanding. Ucah che ha fatto parte 
della pre iden:a generale della Scuola 
Domenicale e della pre idcn:a dell'Area Utah 
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Nord; e l'amiano Ourrell A. Woolsey, 
70 anni. di Escalance, Utah, ultima
mente componente della presidenza 
dell'Area del Pacifico 

ANNUNCIO DELLA 

COSTRU ZIONE 

DI NUOVI TEMPLI 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha annunciato i piani per la 
costru:ione di due nuovi templi e 
l'intenzione di acquistare sei appez
zamenti di terreno in altre sei !oca 
licà, compreso il Venezuela. 

Il presidente Hinckley ha detto 
che tre anni fa aveva annunciato i 
piani per la costruzione di un tempio 
a H arrford, nel Connecticut per i 
membri della Chiesa degli stati di 
New York e della Nuova lnghilcerra. 
T urtavi a le difficoltà di reperimento 
di una località idonea consigliavano 
di rinunciare per il momento a 
quesco progerco. I due nuovi cempli 
saranno costruiti a White Plains, 
nello Stato di Ncw York, e a Boston, 
nel Massachuse[[S. 

.. Provo l'ardente desiderio», ha 
detto il presidence Hinckley, •che vi 
sia un tempio a distanza ragionevole 
da ogni Sanco degli Ultimi Giorni di 
tutto il mondo•. Ha poi aggiunto: 
•Prego costantemente che in qualche 
modo il lavoro si possa affrettare, in 
modo che sempre più fedeli possano 
avere più facile accesso a una sacra 
casa del Signore». 

Oltre ai due nuovi templi di cui è 
stato dato l'annuncio, arrualmeme vi 
sono quarantasette templi in fun
zione, sei rempli sono oggi in 
costruzione e altri sei in progetto. O 
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Vescovo Merrill J. Bateman 

Il vescovo 
Bateman 
nominato rettore 
dell'Università 
Brigham Young 

PROVO, UTAH 

Il vescovo Merrill J. Bateman, 
attualmente Ve covo Presiedente 

della Chie:;a, è il nuovo rettore 
dell'Università Brigham Young a 
Provo, neii'Utah. Egli farà anche 
parte del Primo Quorum dei 
Settanta. 

La nomina, che avrà effetto dall'l 
gennaio l 996, è stata annunciata dal 
presidente Gordon B. Hinckley nella 
sua veste di presidente del Comirato 
dei Sindaci di detta università. 
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L'anziano Bateman succede a Rcx 
E. Lee, il quale ha richiesto di essere 
esonerato dal suo incarico che occu
pava dall'ottobre 1989 a causa delle 
persistenti cattive condizioni di salute. 

L'anziano Bateman, 59 anni, era 
già legato all'Università Brigham 
Young dove ha insegnato economi~l c 
commercio ed è stato rettore della 
Facoltà di Gestione Aziendale. In 
precedenza era stato professore di 
economia e commercio all'Università 
del Ghana e all'Accademia 
dell'Aviazione Americana nel 
Colorado. In seguito aveva occupato 
varie posizioni direttive nell'impresa 
dolciaria Mars sia negli Stati Uniti 
che in Inghilterra. Quando fu chia
mato a far parte del Secondo 
Quorum dei Settanta, nel giugno 
1992, gestiva la propria impresa di 
consulenza finanziaria e di investi
menti. Era stato chi amato come 
Vescovo Presiedeme nell'aprile 1994. 

Olrre a dedicarsi alla carriera nel 
campo degli affari, l'anz iano 
Bateman ha servito nella Chiesa in 
innumerevoli posizioni. È stato 
vescovo, sommo consigliere per serre 
volte e presidente di palo per due. Al 
momento della sua chiamata come 
Autorità generale era rappresentante 
regionale. In seguiro ha fatto parre 
della presidenza dell'Area Asia Nord 
con sede a T okyo. 

Naro a Lehi, neii'Utah, l'anziano 
Bateman ottenne la laurea in econo
mia e commercio all 'Università 
deli'Utah e il dottorato nella stessa 
materia al Massachusetts lnstitute of 
Technology. Nel 1959 ha sposato 
Marilyn Scholes nel Tempio di Sale 
Lake Ciry. Essi hanno sette figli e 
nipoti. o 

Attività umanitarie 
della Chiesa nel 
mondo 

SALT LAKE CITY 

A nche se la Chiesa si adopera da 
sempre per portare soccorso 

alle vittime delle calamità naturali o 
altri disastri che periodicamente 
affliggono l'umanità, i suoi interventi 
umanitari hanno ricevuto un note
vole impulso durante gli ultimi 
decenni. La Chiesa si adopera per 
salvare vite e alleviare sofferenze, 
cercando di favorire l'autosufficienza 
e la produttività delle popolazioni a 
rischio. Le statistiche pubblicate 
recentemente rivelano che dal 1985 
la Chiesa ha intrapreso 1.154 pro
getti di soccorso e 209 progetti di 
autosufficienza in più di 114 paesi 
del mondo. 

Questo sforzo umanitario affonda 
fermamente le radici nell'ingiunzione 
di re Beniamino: ·Essendo al servizio 
dei vostri simili, voi non siete che al 
servizio del vosrro Dio• (Mosia 2: 17). 

Durante l'anno testé trascorso la 
Chiesa ha partecipato a più di 450 
interventi pe r allevia re le con
seguenze della carestia, favorire lo 
sviluppo economico e migliorare le 
condizioni igienico-sanitarie in Asia, 
Europa O rientale, Africa, America 
Latina, Caraibi, Stati Uniti e 
Canada. La Chiesa partecipa alla 
realizzazione di questi progetti in col
laborazione con 350 organizzazioni 
private di volonrariato, enti pubblici 
e altre confessioni religiose. 

I fondi per la gestione di questi 
progetti provengono dalle offerte dei 
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fedeli e da alrre donazioni. 

INDUMENTI E cmo 

Nel L994, tra le altre iniziative c'è 
stato l'invio dl oltre ottomila tonnel
late di indumenti per profughi, 
famiglie senzatetto e altre persone 
bisognose, che ha permesso di vestire 
ono milioni di persone. Particolare 
attenzione è stata dedicata al 
Ruanda, dove ai profughi sono stati 
distribuiti cibo, indumenti, medicine 
e altri beni di consumo per un valore 
di oltre due miliardi. Altri beni di 
consumo sono stati inviati tramite i 
centri di raccolta a persone bisog
nose in numerosi paesi. 

Un'opera di pronto intervento è 
stata prestata ai membri della Chiesa 
e ad altre persone in occasione di ura
gani, eruzioni vulcaniche, terremoti e 
altre calamità in Giappone, Africa, 
Filippine, Pakistan e Stati Uniti. 

AIUTI PER L 'EUROPA 

ORIENTALE 

Attualmente i soccorsi sono diretti 
principalmente alle popolazioni biso 
gnose di paesi dell'Europa Orientale e 
dell'ex Unione Sovietica. Nel 1994 
considerevoli quantità di cibo, indu
menti, medicine, libri e altri beni di 
consumo sono stare spedite in Russia, 
Lettonia, Estonia, Utuania, Moldavia, 
Romania, Bulgaria, Croazia, Albania, 
Ucraina e Polonia. 

La Chiesa risponde sempre più 
alle richieste dei governi dei paesi 
bisognosi di aiuto mettendo a loro 
disposizione coppie di coniugi mis
sionari dotati di capacità ed espe
rienza nel campo della medicina, 
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isrruzLOne, assistenza agli handicap
pati e in altre professioni. Numerose 
coppie a tempo pieno sono al lavoro 
per migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni in Europa, Africa, 
Asia e America Latina. Medici, 
infermieri, insegnanti e alrri profes
sionisti svolgono ope ra di con
sulenza presso ministeri, ospedali, 
scuole c altri istituti di molti paesi. 

SOSTEGNO AU .E 

INlZIA TIVE LOCALI 

Molti progetti denunciano le 
cause della povertà e della sof
ferenza appoggiando le iniziative e 
l'impegno delle comunità locali per 
il proprio sviluppo. lavorazione dei 
cereali nel Ghana, istituzione di 
scuole in altri paesi dell'Africa, orga
nizzazione di cooperative in 
Tailandia, Costa Rica, El Salvador e 
Nicaragua, sviluppo dell'agricoltura 
nello Zimbabwe e nel Kenya sono 
alcuni esempi di tali progetti. 

Anche se la Chiesa qualche volta 
attua direttamente i programmi, le 
sue attività in questo campo sono 
spesso svolte tramite enti che hanno 
dato prova di efficienza e onestà. 

Altrettanto imporrante è il con
rributo alle attività umanitarie dato 
direttamente dai membri della 
Chiesa in tutto il mondo. Sia i mem
bri della Chiesa che i missionari a 
tempo pieno svolgono una lodevole 
opera di volontariato dedicando ai 
loro simili in difficoltà milioni di ore 
di lavoro. O 



Statistiche per il 
1994-1995 

Numero di mission::tri dci servizi 
di benessere al lavoro in 43 
paesi: ..................... 383 
Numero di interventi in 
occasione di grandi calamità 
naturali: .................... 73 

Soccorsi umanitari prestati 
durante il periodo 1985-1994: 
• Offerte in denaro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.7 50.000 
• Valore totale dell'aiuto 
presraw: ............ 72.480.000 
• P;,\csi soccorst: ............ 109 
• Tonnellate di ci ho fornire: 
......................... 3.615 
• MeJicinc c attrezzature 
mediche fornite (in tonnellate): 
..•............•........... 2 4 3 
• lndumentt fomiti (in tonnel-
late): .................... 1.200 
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le presidenze 
delle 

• • • 
organ1zzaz1on1 
ausiliarie dicono 
che è necessario 
«ripulire» i 

• programmi 
televisivi 

SALT LAKE CITY 

Le pre::.ideme generali della 
Società di Soccor o, Giovani 

Donne e Primana recentemente 
hanno Lanciato un appello per porre 
dei Limiti alla violenza, oscenità, vol
garità e immoralità presenti nei pro
grammi televisivi. 

In una lettera indirizza ta alla 
Commissione federale per le comuni
cazioni (FCC), l'ente governativo 
preposro al controllo delle conces
sioni delle rete radio-televisive negli 
Srari Uniti, le presidenze, che rappre
sencano più di 3. 700.000 donne, 
544.000 g10vani donne e circa 
1.200.000 bambini, hanno espresso Le 
gravi preoccupazioni dei genitori per 
l'influenza negativa esercitata sui gio
vani da molti programmi televisivi. 

•Esprimiamo tutco il nostro 
appoggio agli s fo rzi della 
Commissione per migliorare i pro
grammi televisivi diretti ai bambini e 
alle famiglie. 

I genirori hanno naturalmente la 
responsabilità di stabìlire quali pro
grammi i loro Cigli dovrebbero 
vedere. N o ndimeno essi hanno 
bisogno di aiuto per proteggere i gio
vani dalle influenze negative di certi 

prog rammi televisivi. La FCC 
dovrebbe emanare precise dispo
sizioni ai gestori delle reti televisive 
in modo che si rispetti il comune 
senso del pudore e si trasmettano 
programmi di buona qualità. 

Appoggiamo i Limiti stabiliti dalla 
FCC per quanto riguarda la violenza, 
l'oscenità, la volgarità e l'immoralità. 
Gli effetti di certi programmi cau
sano in noi una grande preoccu
pazione. Non possiamo tollerare che 
si menano in ridicolo la famiglia, la 
scuola e La religione. Queste imma
gini distrunive minano alla base in 
maniera sottile ed efficace le princi
pali fondamenta della nosLra società . 

Incoraggiamo la FCC a intrapren
dere un'azione efficace per ripulire i 
progranuni televisivi. Pensiamo che il 
potere della televisione di definire i 
valori sociali debba rafforzare, invece 
che danneggiare, la nostra struttura 
sociale. L'attuale sfruttamento delle 
memi e delle emozioni a :,copi di 
lucro deve essere soggetto a un pitl 
srrerto conaoUo da parre del pub
blico. Esortiamo la FCC ad assumere 
un ruolo guida nell'apportare i cam
biamenti necessari agli anuali pro
grammi in modo da proteggere i 
nostri figli e l'integrità della famiglia•. 

La lettera è firmata da Elaine L 
Jack, presidentessa generale della 
Società di Soccorso e dalle sue con
siglier~ Chieko N. Okazaki e Aileen 
H. Clyde; Janecce C. Hales 
Beckham, presidentessa generale 
delle Giovani Donne, e dalle sue 
consiglie re. Virginia H. Pearce e 
Bonnie D. Parkin; e Patrica P. 
Pinegar, presidentessa generale della 
Primaria, e sue consigliere, Anne G. 
Wirthlin e Susan L. Wamer O 
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Ispirandosi a un teatro di marionette tradizionale spagnolo, i missionari della Missione di Madrid hanno 

disegnato e costruito un teatrlno di marionette che oggi portano in giro davanti a folti gruppi di bambini 

ammirati e ai loro genitori. 

Fare proseliti con 
le marionette 

PARLA (SPAGNA) 

Per secoli le marionette sono state 
usare per insegnare e divertire. 

In alcuni paesi le mar-ionette fanno 
parte del patrimonio nazionale. Nella 
Missione di Madrid un teatro di mar
ionette aiuta a diffondere il messag
gio del Vangelo. 

L'idea dì un teatro di marionette 
venne ai missionari in un ca ldo 
giorno d'esatte, menrre essi facevano 

una mostra stradale su l Libro di 
Mormon. Si fermarono a guardare 
soltanto poche persone, e i nùssio
nari non avevano grande successo 
nel convincere i passami ad 
ascoltare il loro messaggio. L'anziano 
Bobby Jack Thompson, un mission
ario provenien te da Lakeland, in 
Florida, improvvisameme esclamò: 
"Anziani, ci serve qualcosa che attiri 
l'attenzione delle persone abbastanza 
a lungo da consentirci di esporre il 
nostro messaggio. Quello d1 cui abb
iamo bisogno è un teatrino di mar
ionette che recitino le storie dei 
profeti del Libro di Mormon!" 
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l i presidente della Missione, 
Richard H. Winkel , accettò l'idea 
con entusiasmo e concesse U penu
esso di procedere all'attuazione del 
progetto. 

La sorella miss~ naria l.ois Greenall 
di San Luis Obispo, m California, che 
aveva lavorato precedenrememe con 
gli Scudi Wah Disney, accettò di met
tere a disposizione la ua esperien:a e 
di coll.aborare al progerro. O>sl ella e 
suo mariw missionario, anziano 
Charles Greenall, crearono venti mar
ionem~ in costume rappresentanti pro
feti, guemen e alcri personaggi del 
Ubro di Mom1on. 



L'anziano Thompson, che 
ha esperienza di ingegneria e 

modelllsmo, ha costruito il 
reatrino e creaLo i meccanismi del 
movimento delle marionette sul 

palcoscenico. L'anziano Nathaniel 
B. Jones di Wesr Valley Ciry, Utah, 

ha provveduto alla colonna sonora. 
I risultati dei lo ro sforzi furono la 

rea li zzazione di un tearrino 
smontabile in trenta minuti e 
rrasportabile nel retro di un furgon

cino. Successivamente i missionari 
re gistrarono le voci delle mar

ionette, gli effetti sonori e La musica. 
Le prime mos tte con Le mar

ionene furono presentate ai membri 

dei rioni e rami e ai loro amici. Più 
tardi, dopo alcune modifiche appor
tare alla struuura del teatrino, i mis

sionari cominciarono a presentarle al 
pubblico. Fu un successo immediato. 

Si riunivano sempre folti gruppi di 

bambini ammirati che persuadevano 
i genitori a fermars i a guard are. 
Numerosi passanti erano attirati dalle 

voci delle marionette e daLLa musica. 
l missionari si mescolavano alla 

folla per prendere appuntamenti per 

le lezioni missionarie e distribuire 
copie del Libro di Mormon. 

Il teatro di marionette si rivelò un 

successo tale che il presidente 
Winkel incaricò alcuni missionari a 
tempo pieno di portare lo spettacolo 

in giro per tutta la missione. "Il 
teatrino è il risultato di idee innova
tive e del lavoro impegnato di mis

sionari devoti. Offre al pubblico una 
bella introduzio n e a l Libro di 
Mo rmon e a lle dottrine della 

C hiesa. Questo ha portato a un 
grande aumento dei battesimi". O 
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Attlvita missionaria organizzata dal Palo dj Madrid sul tema 

ccUn volo in pardlso,.. 

Notizie da Madrid 

MADRID 

Più di trecenta persone hanno 
partecipato a un'attivit~ mis

siona ria o rganizzata dal Palo di 
Madrid sul tema «Un volo in pa
radiso». L'artivit~ è iniziata con una 

simulazione di volo. l • passeggeri» 
hanno fatto scalo in varie località 
che rappresentavano i tre gradi glo

ria. L'iniziativa è stata giudicata U 
maggior successo mai ottenuto dal 
palo nel lavoro missionario. 

• • • 
Alvaro Matamoros Aunon, un 

nostro fratello di undici anni, con La 
sua esecuzione della «Marcia Turca» 

di Moza rt ha vinto un concorso 
patrocinato da una rete televisiva 
loca le e avrà l'ono re di rappre

sentare Madrid nel prossimo con
corso musicale nazionale spagnolo 
per i bambini. 

• • • 
Le porte della casa di riunione del 

Rione di Alcala de Henares 

quest'anno si sono aperte al pubblico 
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in anticipo per un concorso musicale 
che aveva lo scopo di diffondere la 

musica tra i giovanissimi. Il concerto 
è stato eseguito da un'orchestra for

mata da bambini dai cinque ai quat
tordici anni. Più di cento persone, in 

maggior parte non appartenenti alla 
Chiesa, hanno assistito a ll'avveni
mento di cui è stata data notizia 
anche dai mass media locali. 

• • • 
Il Coro Alma 29 formato da 

membri della Chiesa è stato invi
tato a partecipare a un conceto per 

celebrare la fine dell'anno scolas
tico. Al conce rto, tenuto in una 

vecchia chiesa catto lica, hanno 

partecipato altri due cori: Io Schola 
Cantorum e il Coro di Musica da 

Camera di Alcala de Henares 
juventudes Musicales. Molte per

sone, in gran parte non apparte

nenti a lla Chiesa, hanno assistito 
alla manifestazione. O 

• 

Campeggio a 
"Nauvoo" 
MALAGA (SPAGNA) 

L a sco rsa estate i giova ni del 

Distretto di Malaga si ~ono riu
niti pe r un campeggio di quanro 
giorn i nel Parco Naturale Ji 

Grazalema, nel sud della Spagna. 
I g iovani hanno intitolato il 

campo "Nauvoo" e hanno emulato il 
modo di vivere dei pionieri. Per 
esempio, un'attività serale li ha visti 

marciare fuori dal campo, proprio 
come i pionieri fu rono obbligati a 

lasciare la vera Nauvoo. 
Invitato alla serata al caminetto il 

presidente Benìtez, primo consigliere 

della Missione di Malaga, ha inco
raggiato i giovani a seguire l'esempio 

dei grandi uomini e donne J e lle 
Scritture. 

n campeggio ha aiutato i parteci

panti a sentirsi gra ti del loro paLri
monio spirituale e riconoscenti delle 
creazioni del Signore. 

Rosa Mtma Garcia Baena 

l giovani del Distretto di Malaga si 

divertono al campeggio estivo. 

AREA EUROPA OVEST 

Foto d i gruppo dej giovani adulti del Palo di Ve nezia in visita al Tempio 

Svizzero. 

Da Venezia alla Svizzera Viaggio al 
tempio di un gruppo di giovani adulti 

C irca trenta giovani adulti del 

Palo di Venezia ha compiu to 
un viaggio al tempio per celebrare i 
battesimi per i morti. 

Arrivati a Zollikofen i giovani si 

sono radunati per una riunione a l 
caminetto direrra d a l presidente 
Mario Vaira, presidente del T empio 
Svizzero, U cui discorso sull 'impor
tanza del tempio è stato un punto di 

rife rimento per turri i presenti 
durante i tre giorni successivi. 

La maggior pane dei giovani ha 

trascorso U mattino nel tempio e il 
pomeriggio in visita nelle zone cir

costanti. Due giovani donne hanno 
ricevuto l'investitura. In rutto sono 
stati celebraci novecenco battesimi, 
compreso quello di una donna nata 
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nel 41 2 dopo Cristo. 

l giovani hanno panecipato ad 
altre due riunioni al caminetto, una 
accompagnata dalla proie:ione di 
una vtdeocasseta sul Tempio di Salt 
Lake, l'altra da una esposizione sugli 

insegnamenti dei profeti moderni. 
L'ultimo giorno, prima di ripartire 

per l'Italia, il gruppo ha tenuto una 
riunione di digiuno e testimonianza 
in una zona boscosa nelle \"ÌCinan;:e 

del tempio. La presenza delio Spirito 
era molto forte. Anche e il tempo 
trascorso insieme è stato breve, i gio

vani hanno potuto dare uno sguardo 
alle eternità a venire. O 

lsabtiLJ Sr.efanuw 



AREA EUROPA OVEST 

Le partecipanti alla prima confererua delle sorelle missionarie nella 

Missione di Abldjan, Costa d'Avorio. 

Conferenza missionaria nella Costa 
d'Avorio 

l o scorso settembre, neHa sede 

della Missione di Abidjan si è 
tenuta la prima conferenza de lle 
sore lle missionarie a l lavoro nella 
Costa d'Avorio. Attualmente in 

questo paese africano sono al lavoro 
otto sorelle mis ionarie: sette native 
della Co ca d'Avorio e una prove

niente dal Ghana. Il tema della con
fere!1::a e ra • Dolce è il lavoro dd 
Signor ... 

Ogni sorella h a renuro un di-
cor o :.u argomenti che andavano 

Jall'importanza dello «Spirito di 
corpo•, l'aspeno personale, le idee 

per il ervtzio comunitario. il contri
buto che i missionari possono dare al 
lavoro del ramo, l'impon anza del 

Libro Jj Mom1on, l'opera del profeta 
Jo eph Smith . Duranre gli ultimi 
mesi alcune :sorell e avevano 
1mparato a suonare il piano, quindi il 
canto degli inni durante la 

confe renza è stato accompagna to 
per la prima volta dalla musica. 

Sorella Carole McRee, che lavora 
in Costa d'Avorio insieme con il 
marito, l'anziano Gary MeRce, ha 

fatto un esame delle riunioni trime
strali di addestramento per le org

aniz:!azioni ausilia rie tenute ogni 
mese per le dirigeno o della Primaria 

o delle Giovani Donne o della 
Società Ji occorso. 

Sorella Kallunk1 ha concluso la 
conferen:a ricordando a lle sorelle 
l'ùnporranza della donna in casa, in 

chiesa, nella comunità, nel paese e 
nel mondo. Alle sorelle è andato un 
sincero ringraziamenco per In loro 

disponibilità a ervire il Signore e 
l'assicurazione delle benl.!diziool del 

Signore che si nversano su coloro 
che si adopera no Jtligentemente 
nello svolgere il Suo dolce lavoro. O 
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Eugénie F. Roux 

Un pioniere 
francese 

LIMOGES, FRANCE 

N o n ostanre sia quasi cieca, 
Eugénie F. Roux, 94 anni, del 

Ramo di Ango uléme, Distretto di 
Limoges (Francia) J à ancora il buon 

esempio alla sua famiglia nell 'andare 

in chiesa ogni domeni ca. Eugénie 
appartiene alla Chiesa da quarama
tré anni, essendo stata battezzata nel 

Fiume Cllarente il 22 settembre 
1952. Suo marito, omai defumo J a 
qualche anno, e i loro rre figli furono 

batte:zati lo stesso giorno. Dopo il 
battesimo sorella Roux ha occupato 
molte posizioni n ella Società di 
Soccorso a livello di ramo e di di

sereno, olue a lavorar e nella 
Primaria e nella Scuola Domenicale. 

Ella continua a studiare il Vangelo 

ascoltando le Scritture incise su na
::>rro. E ha il piacere di vedere la terza 

generazione della sua famiglia attiva 
nella Chiesa. Un figlio è attualmente 

in miss ione a tempo pieno nella 
Missione di Mars iglia , un a ltro 

nipote ha servito nella Missione di 

Ginevra e una nipote si è da poco 
spo ara nel T empio Svizzero. O 

MESSAGGIO OEllf INSEGNANTI VISITATRJCI 

«Fammi, o Signore, più simile a Te>> 
«Prosh alevi dinanzi all'Eterno vestiti di sacri ornamenti• (1 Cronache 16:29). 

l Vangelo ci insegna a seguire il 
Salvatore, «il Santo d'lsraele>o, e 
a cercare di diventare più simili 

a Lui (2 Nefi 25:29). La preghiera 
sotto forma di inno, «Più forza Tu 

dammi», sulla quale abbiamo con
centrato la nostra attenzione 
durante quest'anno, comincia e fini

sce con un'invocazione al Signore 
perché ci aiuti a diventare persone 

migliori, persone più sante (Inni, 

No. 77). 
La santità è un dono divino, reso 

possibile dall'espiazione del Salvatore. 
Se teniamo fede alle alleanze che 
abbiamo fatto con il Signore e ci pen

tiamo dei nostri peccati, la Sua e:.pia
zione consente allo Spirito Santo di 

entrare nella nostra vita. 

GLI SFORZI DEVOTI DI 

ESERCITARE LE VIRTÙ 

CRffi~OCONDUCONO 

ALLA SANTITÀ 

Per diventare santi sono ncccssan 
il pentimento, l'autocontrollo e il 
sacrificio. Ci ,·uolc uno sfor:o conti
nuato e devoto, e questa condizione 

si raggiunge soltanro con un pen
siero e un'azione alla volta. Ci ' 'uolc 
una fede in Cristo talmente pro
fonda da fare della nostra VIta un 

riflesso della Sua. 
Al presidente Gordon B. 

Hinckley una volra fu chie:::.to: 
.. Qual è il stmbolo Jdla vostra 
religione?" Egli rispme: 

; «[Cristo! ci J~sc quali! doveva 
i essere il nostro simbolo quando 
~ dichiarò: ·Se voi mi amate, 
Cl 

~ 

l 
osserverete i miei comanda
menti .. (Giovanni 14: 15) ... Lét 
nos tra vita deve d1vcnLarc un 

simbolo molto esplicito, il simbolo 
della nostra proclamata testimo

nianza del Cristo vivente, Figlio 
Eterno del Dio vivente• (Uahona, 
aprile 1995, pagg. 4, 7). 

I membri della Chiesa di tuno il 
mondo si sforzano di condurre una 
vita ùnprontata alle virtù cristiane. 
Una di queste persone è una gentile, 

anziana sorella che si chiama Dolly 
Ndholovu. Dolly si è unita alla 
Chiesa a Soweto, in Sud Africa, nel 

1984, e da allora ha assolto fedel
mente numerosi incarichi Ella ha 
anche aperto la porta a decine di 
o rfani, allevando molti di loro 

insieme ai suoi figli 
Quando suo figlio si laureò, Dolly 

fece costruire un ~e di fianco alla 
casa per la sua au romobi.le. Ma i.l 
garage fìnì per servire a uno scopo 
diverso. Duranre gli anni '80 a 
Soweto non c'era una cappella e Je 

persone trovavano difficile recarsi a 
Johannesburg per farsi battezzare. 
Perciò, con l'approvazione dei diri
genti del sacerdo:!io, Dolly e suo flgJjo 

costruirono un fonte nel garage. Molti 
membri del ramo furono battezzati 

proprio in quel fonte. 
Oggi Dolly la,•ora nel 

Tempio di Johannesburg . Le s ue 
espressioni quotidiane di fede e di 
amore hanno aiutato molte persone 

e hanno consentito al Signore di 
riversare su di lei le Sue benedizionL 

I DISCEPOLI DEL SIGNORE 

STANNO IN · LUOGHI SANJ1,. 

Il Signore ha dtchiarato che i Suoi 
discepoli staranno m luoghi santi e 
non ne saranno cacciati (vedi DeA 

45:32). I luoghi santi comprendono 
Il tempio, ma anche altri luoghi. n 
pres1deme Boyd K. Packer- ha dichia

rato che •la cappella, LI centro del 
palo e H tempio sono sacn potché 
conrribuiscono all'edificazione del

l'i.stitu=ione più aera della Chiesa: la 
casa, e al rafforzamento dei rapporti 

più sacri che esistono nella Ch.iesa: 
la famiglia .. (Tiu.u All May Be Edifìed, 
pagg. 234-235). 

Se vogliamo sentire nelle nostre 

case la sacra mfiuenza dello Spirito 

Sanro, dobb1amo fare che siano 
case di preghiera , di digiuno. di 
fede, da apprendimento, d1 gloria e 
d'ordine (\'edi DeA 88: ll9). Anche 
se dol-hiamo lonare per liberarci dali~ 

no ·ere 1mperfe:ioru. po. ~amo mcen
rrare le nostre cal'e e 1 nostri cuori 

su Cri.sw. Po. siamll l.u ~l bene 
al no~rro pro~simo. nut:nre ti 
no:.tro 'Ptrito e nempire la 
mNm \ ' lt.t della coru.apevole=:a 

\.h Dao, Jivcntandu pntanto. 
ogmiDl) di nl.li, •O Smgore, più 

'imilc a re . 
• Pachc la xmtitti i: di P.,. 'T se 
~tt:ssa una licompensa! 

•C.ome f'!O.sswmo trasfor
nwn. 14· no.srrc case in luoghi 
\4Ul(Ì! o 



I NEMICI DIVENTAVANO 
SUOI AMICI 

~amore che Joseph Smith aveva per i suoi nemici spesso 
gli guadagnava il loro rispetto e sostegno. 

Duane C. Knowles 

a lti di noi hanno assisrim 
ad avvenimenti in cui l'in
fluenza dello Spi ri ro ha 

rrasformato i pregiudizi Ji un incredulo 
nella consapevolezza della bontà del 
Vangelo di pace. l cuori e le menti si 
aprono, e i fìgli c le figlie di Dio scelgono di 
seguire Cristo. 

Il profeta joseph Smith incontrò molte persone le 
quali, commosse dalla sua restimonianza, abbracciarono 
il Vangelo restaurato e acçerrarono lui come profeta del 
Signore. Insieme alla sua teslimonianza, il carattere cri

stiano e l'influenza esercitata da Joseph spesso disarma
vano e volgevano a suo favore anche alcune deUe 
persone il cui cuore era pieno di ostilità nei suoi con
fronti. 

I seguenti episodi della vita di Joseph Smith confer
mano l'esattezza della dichiarazione fatta dall'anziano 
Parley P. Pratt che •anche i più acerrimi nemici di 
Joseph generalmente cambiavano i loro sentimenti se 
egli riusciva a farsi ascoltare da loro ... • 

A sinistra: Nell'oHobre 1838 Il profeta Joseph Smith, che 

qui vediamo rappresentato in un film fatto dalla Chiesa, 

fu tradito e consegnato nelle mani del funzionari del 

governo. Anche se In quella occasione rimase Incarcera

to ingiustamente per quattro mesi, egli diventò amico 

dei suoi nemici e andava liberamente tra loro. 

LA LEGGE ERA DALLA 
SUA PARTE 

Nel giugno 1830 il Profeta andò a 
Colesvtllc, nello Stato t.h New York, a 

predicare e barrezzarc. Quando arrivò, 
trovò che i feddi di quella zona avevano 

preparato molri loro amici per il battesimo. 
Dopo i banestmi si stabilì d1 tenere una riunione la 

stessa sera per conferrmue 1 nuovi membri Jella Chie a. 
Quando le per one cominciarono a radunarsi all'ora 

stabilita, joseph fu arrestato •con l'accusa di diSturbare 
la quiete pubblica, di suscitare una soUeva:ione nel paese 
predicando il Libro di Mormon•. Tuttavia l'agente di 
polizia subì un mutamento d'animo, evidemememe dopo 

aYer conosciuto meglio il Profeta. 
·Dopo avermi arrestato, l'ageme mi informò che era 

intenzione di coloro che avevano fano sp1ccare il 
mandato di canura di mettermi nelle mam della ple
baglia, che proprio m quel momento tava m agguaco. 
Ma egli era deciso a ~alvmmi da quel fato, poiché mi 

Sopra: Mentre Joseph si trovava In visita a casa dei 

suoi genitori, alcuni uomini armati vennero ad 

arrestarlo. Quando sua madre lo presentò egli sorrise, 

si fece avanti e strinse loro la mano. Il suo comporta

mento cordiale convinse gli uomini che egli non era né 

un criminale né un ipocrita. 
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Un convertito inglese riferi che mentre Joseph teneva 

quello che doveva essere il suo ultimo sermone, un 

uomo sospettato di essere uno del facinorosi che lo 

perseguitavano si commosse profondamente, ol punto 

che dichiarò che non avrebbe moi più combattuto 

contro l Mormonl. 

aveva m~\JlO JJ\'Cf'\.l Ja quello che ~li t:ra l>taru Jcrrlh.2 
'J~..mosranre avesse il dovere Jt pon:are U pri~llllltcr~..~ 

in tnhunnlc, l'agente tenne fede alla sua promc:-.sa di 

protcgl,!ere Joseph Jalla plebaglia. l facinoro!-l Clrcon
Jarono il c.arn.) Jdl'ageme mentre usctva J.tlla emi\. 
Prima che ptHC:>l>Cru anenrarsi su Joseph, l'agente 

rcsptnM~ il k'w tcntarivt) fru:-tanJo ì cJvalli e facendo 
pu•":ln.• davanti a loro tl carro sem.a femlaf't. 

Qudla :>crn i due uomini allogg•arono in una raverna. 
L'agente la~ciò a juscrh il leno e Uom11 ~ul pavimenru, 

con i pi.edi contro la porta e un moschetto carico al suo 

fianco. lnfatci, raccomò Josepb, «aveva dichiarato che se 
fossimo stati attaccati illegalmente, egli avrebbe combat

tuto per me c mi avrebbe difeso per quanto gli avrebbero 
consentito le sue forze». 3 

Il giorno dopo Joseph fu assolto, ed egli e l'agcnrc si 
lasciarono da amici. 

LE MANOVRE MILITARI 

Nella primavera del 1834 circa duecento anziani, eh~ 

facevano parte del cosiddetto Campo Ji Sion, percorsero 
mtlleseicento chilometri partendo da Kirtland, neU'Ohio, 

per andare m aiuto dei santi privi dì turro per e sere stati 
scacciati dalle loro case nella Contea di Jackson dai 
coloni del Missouri. I progetti di quesd coloni, di arme

care la speJi::ione di soccorso, furono frustrati, perché 
un:-t vk)lcnta tempesta di grandine li mise in fuga. 

Due giorni Jopo, il capo dd facinoro:>i colonnello 
Sc.oncc c altrt componenti del suo gruppo, frustrati dalla 
furia Jdla tempesta, si incontrarono con gli uomini Jcl 

Campo dt Sion per conoscere le loro inteminni. Joseph 
dcscru::-c co::-ì U loro incontro: 

• M1 alza t e, ri\'olgendomi a loro, raccontai le soffe
renze patire dai santi nella Contea di Jackson c anche le 

~N?cuzioni da noi subite in generale ... Dichiarai che 
non ave' arno intenzione di molestare nessuno, ma sol
tanto di ~occorrere i nostri amici affi irti, e che le relaztoru 

neganve fane circolare su ili no• erano fabe, fabhncme 
dai nosrn nemici per causare la nostra distruzione. 
Qu.mJo arrivai alla fine di un lungo di~corso, il cui con

tenuto li ave,·a mossi a compassione, si al:arono e vol

lero l>rringcm1i la mano. dicendo che avrebbero usato la 

loro mtluen;:a per calmare i sentimenti dt osnlità che Ja 
ogni parte esiste\ ano contro J.i noi; cd essi pianl>ero 

4uando conobbero le noscre afllizkmi e per ·ccuztoni, e si 
an idcru ~.:.he le no:;rre intenzioni erano buone. Di conse
guenza essi andarono tra la gente e fecero ogni sforzo 
possibile rcr calmare i loro timori•· ... 

Nonu ti.lnte questo intervento, l'avvenimento che 
cau~>ò l'cspulstone Jet sand dal Missouri ebbe luogo quat

tro anm dopo, il giorno delle elezioni, il 6 agostu 1839, a 
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Gallatin, capo luogo della Contea di Oaviess. Scoppiò 
una rissa quando ai santi non fu pe rmesso di votare. 

Nessuno rimase ucciso, e nonostante Joseph non fosse 
presente sul luogo degli scontri, si sparse rapidamente la 

notizia che egli aveva ucciso sette uomini presso U seggio 
elettorale. 

Alcuni giorni dopo Joseph si trovava a casa dei suoi 
·genitori quando arrivò un gruppo di uomini armati. O no 

uffici.a.li entrarono nella casa e, mentre parlavano con la 
madre di josepb, Le assicurarono che avrebbero ucciso 

cjoe Smich e tutti i Mormoni•. Ella negò che Joseph si 
trovasse nella Contea all'epoca in cui si riteneva che 
quegli uomini fossero stati uccisi. «Inoltre•, ella disse, -se 
doveste vederlo, non vorreste ucciderlo•. 

«<Signori•, continua il suo racconto•, <consentitemi di 
farvi conoscere Joseph S mith, il Profeta•. Essi lo 

guardarono come se fosse uno spettro. Joseph sorrise e, 
facendosi loro incontro, dette la mano a ognuno di loro 
in maniera tale da convincerli che egli non era un crimi
nale e neppure un ipocrita . 

Joseph quindi si mise a sedere e spiegò loro qual era 
la posizione della Chiesa e qual era stato il loro compor
tamento, nonché il trattamento che essi avevano rice
vuto dai loro nemici sin dal principio. Egli asseri anche 

che se qualcuno dei fratelli aveva violato le leggi, 
doveva essere processa to secondo la legge prima c.be 
qualcun altro venisse molestato. Dopo aver parlato con 
loro per qualche tempo s u questo to no , dichia rò: 
<Mamma, credo che ora dovrò tornare a casa. Emma mi 

starà aspettando•. A queste parole due degli uomini 
saltarono in piedi e dichiararono che egli non doveva 
andare da solo, poiché sarebbe stato troppo rischioso. 
Essi sarebbero andati con lui per proteggerlo. Cosi i tre 

uomini partirono insieme, e durante la loro assenza udii 

la seguente conversazione tra gli uffic iali che erano 
rimasti sulla porta: 

Primo ufficiale : <N on hai provato un sentimento 
strano quando Smith ti ha stretto la mano? Non avevo 

mai provato nulla di simile in vita mia•. 
Secondo ufficiale: <Non riuscivo a muovermi. Non 

torcerei un solo capello della testa di quell'uomo per 
tutto l'oro del mondo~. 

Terzo ufficiale: <Questa è l'ultima volta che mi vedete 
venire a uccidere Joe S mith , e meno che mai i 

«Mormoni"'· 
Primo ufficiale: <Questa sarà l'ultima spedizione con

tro questo luogo. Non ho mai veduto un uomo dal
l'aspetto più mire e innocente del Profeta cmormone.,. •. 

Secondo ufficia le: <La storia che ha ucciso quegli 

uomini è tutta una menzogna: non c'è alcun dubbio, e 
noi abbiamo fatto tanta fatica per nulla; ma non mi met
teranno più in una simile situazione, ve lo garantisco>. 

Gli uomini che andarono a casa con mio figlio promi

sero di scogliere la milizia che era al loro comando e di 
tornare a casa, cosa che effettivamente fecero•.s 

n. PROFETA PREDICA IN PRIGIONE 
• • • • • • • • • • • • • o • • o • o • • • • • 

Ma le falsità sui santi contin uavano a diffondersi. 
Joseph faceva del suo meglio per combattere i sempre più 
forti pregiudizi sino all'ottobre 1838, quando egli e alcuni 
dirigenti della Ch iesa furono traditi a Far West, nel 

Missouri, e messi nelle mani degli agenti del governo. 
Joseph e i Fratelli infine furo no p rocessati a 

Richmond , nel Missouri, e imprigionati per quattro 
mesi nel carcere di Liberty. Finalmente, ai primi di 
aprile del 1839, Joseph fu portato a Gallatin pe.r un 

alt ro processo. Un suo compagn o di prigio nia, 

Alexander McRae, scrisse che durante un aggiorna
mento del processo Joseph fece un gesto di amicizia nei 
confronti delle guardie. 

· Da quel momento sino a quando fuggimmo•, con
tinua la storia di McRae, •essi non potevano assegnarci 

una guardia che non diventasse molto amico di Joseph, 
al punto che non osavano più fidarsi di loro, e le guardie 
venivano spesso cambiate. Eravamo sed uti al tavolo 

principale con U giudice, gli avvocati, ecc., e avevamo il 
migliore alloggio che il paese fosse in grado di fom.i.rci, 
con letti di piume sui quali dormire, privilegio di cui non 

avevamo mai goduto durante tutto il tempo della nostra 
incarcerazione».6 

Peter H. Bumett, avvocato dei prigionieri, scrisse: 

«Joseph aveva una grande influenza sugli altri . .. Subito 
prima di partire per tornare a Liberty, lo v1di fuori del 
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Mentre si trovava nel carcere di Carthage, Joseph (al 
centro, rappresentato in un film fatto dalla Chiesa) 

predicò con tanta convinzione che alcune guardie si 
resero conto che le accu5e contro i prigionieri erano 

false, e molte tornarono a casa. 

carcere insieme aUa folla, intento a conversare libera
mente con tutti e, come sembrava, perfettamente a suo 
agio. Durante il breve spazio di cinque giorni era riuscito 
a addolcire i suoi nemici al punto che poteva andare 
senza protezione tra di loro senza il minimo pericolo• .7 

Dopo il processo di GaUatin i magistrati, che eviden
temente credevano nell 'innocenza dei prigionieri, det
tero a Joseph e ai suoi compagni la possibilità di fuggire. 
Questi approfittarono deU'occasione e attraversarono il 
confine dello stato entrando nell'lllinois. 

Cinque anni dopo, il 18 giugno 1844, nove giorni 
prima del marnrio di Joseph e nel mezzo di cuna l'agi
tazione causata dalla plebaglia, Joseph tenne il suo 
ultimo discorso pubblico. È del runo possibile che l'uomo 
presente tra il pubblico, descrino dal convertito inglese 
Charles Lambert, fosse un facinoroso pentito: 

•Ero presente quando il Profeta predicò il suo ultimo 
sermone ... Fu un grande discorso. C'era un uomo 
mo lto alto che stava dierro di me singhiozzando e 
piangendo. Quando mi voltai per guardarlo, disse che 
non avrebbe mai più combattuto contro i Mormoni, mai, 
mai. Era una persona che non conoscevo,..9 

li 24 giugno 1844 Joseph Smith si era costituito alle 
autorità che cercavano di processarlo per tradimento. 
Quel giorno egli e il suo gruppo andarono a cavallo a 
Carthage. Anche se è ben noto che Joseph e i suoi com
pagni di prigionia predicarono alle guardie della prigione 
di Carthage , la reazione di alcune di quelle guardie 
spesso viene trascurata. Un testimone oculare membro 
della Chiesa, Dan Jones, scrisse: 

tt.A gruppi d alternavamo nel predicare alle guardie, e 
molte di loro furono sostituite prima che arrivasse la fine 
del curno poiché avevano ammesso di essersi convinte 
dell'innocenza dei prigionieri, cosa che le squalificava per 
il loro ruolo di guardie! Spesso esse ammettevano di 
essere state sviare dalle chiacchiere della plebaglia. Esse 
credettero a lla nostra testimonianza al punto di confes
sare che le accuse fane dai facinorosi erano menzogne 
dette allo scopo di vendicarsi di J. Smith ... E più di una 
volta le sentimmo dire: <Torniamo a casa, ragazzi, poiché 
io non combatterò contro questi uomini••. 10 

Due giorni dopo U martirio fratello Jones andò a ren
dere omaggio ai corpi di Joseph e Hyrum, deposti nelle 
loro bare a casa di Joseph, a Nauvoo. In seguito scrisse 
che in quell'occasione egli vide ... quelli che erano senza 
<.lubbio i due uomini più saggi e più virtuosi della terra, 
gli uomini che avevo veduto poco tempo prima predicare 
con bontà, da dietro le sbarre del loro carcere, il Vangelo 
di pace a coloro che volevano ucciderlb• .11 Se Joseph 
avesse poturo farsi ascoltare da coloro che infine lo 
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uccisero, per renderli consapevoli del suo grande spirito e 
della sua amicizia, indubbiamente alcuni di loro si sareb
bero addolciti. 

BENE PER MALE 

Oggeno com'era di un'incessante persecuzione e di 
ingiustizie, il profeta scelto da Dio per la Restaurazione è 
un esempio dell'ammonimento del Salvatore: •Amate i 
vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate 
bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi 
fanno torto e vi perseguitano; perché possiate essere i 
figliuoli del Padre vostro che è nei cieli• (3 Nefi 
12:44-45). 

Majoseph non si limitava a usare parole dolci sotto la 
guida dello Spirito per dimostrare afferro e compassione 
ai suoi nemici. n benevolo trattamento che egli riservò a 
due odiosi persecutori ne è un esempio. 

Dietro ord ine del governatore del Missouri d ue 
agenti, Reynolds e Wilson, arrestarono Joseph a Nauvoo 
nel giugno 1843. Maluattarono crudelmente il loro pri
gioniero, colpendolo ai fianchi col calcio dei fu ci l i, 
minacciando di ucciderlo e porrandolo via prima che 
potesse salutare la sua famiglia. 

La situazione si rovesciò poco dopo, quando i due 
agenti furono obbligati a ritornare a Nauvoo per essere 
processati per aver minacciato di morte Joseph e un alrro 
membro della Chiesa. Joseph fece preparare un 
banchetto per festeggiare di essere tornato sano e salvo, 
e na i suoi ospiti c'erano Reynolds e Wilson.12 Quel 
pomeriggio, in un discorso tenuto ai cittadini di Nauvoo, 
Joseph disse parlando di Reynolds e Wilson: 

«Ho portato questi uomini a Nauvoo e li ho affidati alla 
donna dalJa quale sono nato, non come prigionieri in 
carene, ma come prigiorueri della bontà. Li ho trattati gen
tilmente. Ho avuto il privilegio di fare loro del bene per il 
male che avevano fatto a me. Essi mi arrestarono illegal
mente, mi trattarono con crudeltà, cercarono di privarmi 
dei miei diritti, e mi avrebbero trascinato nel Missouri per 
farmi assassinare se non fosse intervenuta la Provvidenza. 
Ma ora essi sono nelle mie mani, e io li ho accatti in casa 
mia, li ho messi a capo della mia tavola e ho messo davanti 

a loro quanto di meglio potevo pe.rmettermi; ed essi. furono 
serviti da mia moglie, alla quale essi avevano impedito di 
vedermi quando ero stato arresta t()~;. 11 

Il presidente Lorenzo Snow una volta rivolse questo 
consiglio a un gruppo di missionari che stavano per par
tire: •C'è una via per arrivare al cuore di ogni essere 
umano, ed è vostro compito trovare questa via che porta 
al cuore di coloro che siete stati chiamati a servire• .14 

Come l'apostolo Paolo davanti a re Agrippa (vedi Atti 
26) o Ammon davanti a l padre di re Lamoni (vedi Alma 
20:8-28), Joseph il Profeta possedeva lo straordinario 
dono di arrivare al cuore delle persone, anche al cuore di 
un avversario, purché questa persona fosse stata disposta 
ad ascoltarlo. 

Questo dono è uno dei molti attributi che eviden
ziano la statura profetica di Joseph e ci ricordano quello 
che anche no i possiamo fare se stiamo accanto al 
Signore. O 
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Ogni Natale lo storia -dello nascita del 

Salvatore viene recitata con riverenza 

dai bambini di tutto il mondo. In questo 

articolo fa storia narrata dalle Scritture 

è corredata da fotografie che ritrag

gono i bambini del Ramo di 

Gerusalemme. Le fotografie sono state 

scottate nei campi in cui i pastori 

vegliavano sulle loro greggi attorno a 

Betleem, nel deserto della Giudea, e 

presso I'Herodion, uno dei palazzi

fortezza di re Erode. 

sesto mese l'angelo 
Gabriele {lt mandato da Dio in 
una città di Galilea detta 
Nazaret ad una vergine fidanzata 
ad un uomo chi.amato Giuseppe, 
della casa di Davide; e il nome 
della vergine era Maria. 

E l'angelo, entrato da lei, 
disse: Ti saluto, o favorita dalla 
grazia; il Signore è teco. 

Ed ella {1l turbata a questa 
parola, e si domandava che cosa 
wlesse dire un tal saluto. 

E l'angelo le disse: Non 
temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio-

Ed ecco eu concepirai nel seno 
e partorirai un figliuolo e gli por
rai nome Gesù• (Luca 
1:26-31). 



.-Or in que' dì awenne che un 

decrero usci dd parte di Cesare 
Augusto, che si facesse un censi
mentO di umo l'rmpero. 

Questo cc.mimento ft~ il primo 
fauo mentre Qumnio governava 
la Sina. 

E tutti andavano a farsi regi
strare, cr.ascuno alla sua città. 

Or anche Gruseppe salì di 
Galrlea, dalla città di Nazaret, 
in Giudea, aUa città dr Davide, 
chiamara Be!leem, perché era 
della casa e famiglia di Davide, 
a farsi registrare con Maria Sllll 

sposa, che era incima» 

(Luca 2: l-5). 

• E awenne che, mentre eran 
quivi si compié per lei il tempo del 
parto; ed ella diè alla luce il suo 
figliuolo primogenito, e lo fasciò, e 
lo pose a gracere in una mangia
toia perché non v'era posto per 
loro nell'albergo• (Luca 2:6-7). 



·Or in quella medesima con
trada v'eran de' pasr.on che sta
vano ne' campi efacean di notu 

la guardia alloro gregge. 
E un angelo del Signore Sl pre

sentò ad essi e la gloria del 
Signore risplendé intorno a loro, e 
temettero di gran timore. 

E l'angelo disse loro: Non 
temete, perché ecco, vi reco il 
buon annunzio di una grande 
allegrena che tutto il popolo 
avrà: Oggi, nella città di Davide, 
v'è natO un salvaurre, che è 
Cristo, il Signore. 

E questo vi sen~irà di segno: 
trOtJerete un bambino fa.scituo e 

coricato in una 17lll1lgÌlltoia. 
E ad un tratto vi fu con l'an

gelo una molcùudine dell'esercuo 
celeste, che lodava Iddio e dJceva; 
Gloria aDio ne' Luoghi altissimi, 
pace in terra fra gli uomini 
ch'Egli gradisce• (Luca 2:8-14) . 

E awenne che quando gli 
angeli se ne furano andati da loro 
verso il aelo, ' pasr.on pre.sero a 
dire tra loro: Passiamo fino a 
Betleem e vediamo questo che è 
avvenJ.UO, e che il Signore ci ha 
fatto sapere. 

E andarono in fretta, e trova

rono Maria e Giuseppe ed il 
bambino giacente nella mangia
toia; e veduwlo, divulgarono ciò 
ch'era loro stato detto di quel 
bambino. 

E cutti quelli che li udirono, si 
maravigliarono deUe cose dette 
loro dai pastori. 

Or Maria serbava in sé tutte 

quelle cose, coli.egandole insi.em.e 

in cuor suo. 
E 1 pa.sr.on se ne urrnarono, 

glorificando e lodando Iddio per 
tuao quello che aueano udito e 
vistO, com 'era stato loro anrum
tialo• (Luca 2: 15-20). 
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·Or essendo Gesù ruuo in 
Betleem di Giudea, ai dl del re 

Erode, ecco der magi d'Oriente 
arrivarono in Gerusalemme, 
dicendo: Dov'è il re de' Giudei 
che ~nato? Perché noi abbiam 
veduto la sua steCia in Oriente e 
siam t!L'11Utl per adorarlo. 

Udiw questo, d re Erode fi• cur
baco, e cutta Gerusalemme con lui. 

E radwu.m tutti 1 capi sacer
doti e gu scribi del popolo, s'in
formò da loro dOt.'e il Crrsto dooea 
nascere. 

Ed ess1 gù dissero: Tn Betleem 
di Giudea . .. 

Allora Erode, chiamati dì 
nascosto i magi, s'mformò esatta
mente da lnro del tempo in cui la 
stella era apparica; e mandando/i 
a Betleem, disse loro: Andare e 
domandate ddigenremente del 
fanciulllno; e quando lo avrete 
trovaw, fatemelo sapere, affinché 
io pure venga ad adorarlo• 
(Matteo 2: 1--8). 

«Essi dunque, udiw il re, par
tirono; ed ecco la stella che 
aveano vedUUJ in Onenre, 
andava dinanzi a loro, finché, 
giunta all1togo dov'era il [a1lClul
lino, vi si fermò sopra. 

Ed essi, veduuzla stella, si ral
legrarono di grandissima alle
grezza. 

Ed entrcui nella casa, videro il 
fancitdlino con Maria stw madre; 
e prosrratisi, lo adorarono; ed 
aperti i loro tesori, gli offrirono 
dei doni: oro, incenso e mrrra. 

Poi, essendo stati divina
mente awertiti in sogno di non 
ripassare da Erode, per altra tJia 
tornarono alloro paese• 
(Macteo 2:9-12). O 
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a menzione di coccodrilli, squali 
e serpenti marmi nl!ì ricordi 
delia fanciullezza può sembrare 

una cosa abbastanza scrana. Ma 
quando Domingos Liatl era bambino 
a Darwin, in Australia, questi ani
mali facevano parte della sua vita di 
ogni giorno. 

Domingos e i suoi amici si reca
vano in bicicleua alla foce del Fiume 
Rapid Creek, dove l'acqua dolce si 
mescola a quella salara. 

Quando volevano guadare questo 
corso d'acqua dovevano cercare di 
evirare le grosse meduse trasportate 
dalla corrente, e stare bene in guar
dia anche contro gli squa li che 
venuti dal mare risalivano in parte il 
fiume, t coccodrilli in anesa di una 
preda nascosti nel fangoso sul fondo 
fiume, i velenosi serpenti marini e le l fiumi della vita hanno portato 
rracine con i loro aculei alrreuanto Domlngos molto lontano dal corso 
pericolosi. Nonostante questi peri- d'acqua dell'Australia dove egli 

coli essi attraversavano ripetuta- giocava quand'era bambino. 
mente i1 fiume, attirati da quello che E spesso ha dovuto nuotare 

stava sull'altra sponda. contro la corrente. 

Era una terra promessa .. , ricorda 
Domingos ... La pe,ca là era molto 
abbondanre; le !;ptagge solitarie e 

pulite; prati verdi che nessuno a\'e\'a 
mai calpe!>taro ... 

I GIORNI DEL PASSATO . . . . . . . . . . 

Oggi un ponte congiunge le 
opposte sponde Jel fiume; gli spazi 
liberi e inconraminati sono diventati 
un parco, attraversato in lungo e in 
largo dalle piste per lo jogging, fre
quentato da migliaia di studenti uni
\'ersitari. Tuttavia a Domingos piace 
ancora andare sulle sponde del 
fiume, e ricordare e pensare. 

Nonostante i suoi giovani anni la 
sua giovane vtta è piena dJ ricordi, 
ricordi che cominctano nell'isola 
di Ttmor. parecchte centinaia di 
chilomem a nord deli'Auscralia. 
l suoi genJton dt ongtne cinese 
lavora,·ano in quella colonia porto
ghese (Domìngos è infarti un nome 
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portoghese) quando essa fu invasa 
dall'Indonesia. Gli uomini fuggirono 
in Ponogallo; le donne e i hambim 
in Ausrralia. «Io, mia madre e alcuni 
parenu 'cnimmo qui su una JeUe 
due barche che riuscirono a partire 
prima dell'invasione •, spiega 
Domingo~. «Fummo fortunati a 
~oprawiverc•. 

Il paure di Domingos più tardi li 
raggiunse a Darwin. Grazie al duro 
lavoro la famiglia prosperò. 
Nacquero alm due bambini; 
Domingos imparò l'inglese e scoprl 
In spon: cricket, karaté, tennis, cal
cio, palla a mano, palla a volo. A 
scuola eccelle' a nella musica e nel
l'arre. Nel frattempo lavorava nel 
ristoranre dì suo z1o. 

GIORNI DI FEDE 

Un giorno sua zia, da poco bar
cenata nella Chiesa, presentò la sua 
famiglia ai missionari. Poco rempo 
dopo i Liao si unirono alla Chiesa. 
•Rimanemmo attivi per circa un 
anno .. , dice Donùngos; «poi i miei 
genitori smisero di andare in chiesa. 
Io continuai a rimanere attivo per 
qualche tempo; poi la domenica 
cominciai a giocare a cricket. Ma la 

coscienza conrinuava a tomlentarmi 
perché non andavo in ch1esa ... 

Fu allora che ti nonno di 
Domingos, chi! VI\ evct a Melboume, 
fu colpito da un icws cerebrale. l 
medici non la!>ciavano nessuna :.pe
ranza. Domingos, allora seuicenne, si 
senrl spinto a pregare. •Dts:.i al 
Padre celeste che se avesse dato al 
nonn1.l la possibilità di guarire, avrei 
dedicatO la m1a vitn alla Chiesa. Ma 
non aspettai che il nonno guarisse. 
Quando tornammo a casa, ripresi a 
frequentare la Chiesa. Mi è stato 
insegnato che lie si fa uno promessa è 
necessario mamencrla·•. 

li nonno m cffeni migliorò. E 
quando morl qualche anno dopo, 
Domingos anuava ancora in chiesa, 
non per tenere fede a una promessa, 
ma perché credeva veramente che 
fosse la cosa g1usra da fare. 

GIORNI DI DIFFICOLTÀ 

Quando Domingos compì diciotto 
anni, la sua attività nella Chiesa 
conunciò a irritare suo padre. 

«Papà pensava che il Seminario 
interferisse con i miei studi, così mi 
proibì di alzarmi presto per andarvi. 
Volevo onorare mio padre, perciò 
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La sua famiglia non voleva 

che egli andasse In mis

sione, ma Domingos si pre

parava lo stesso. Qualche 

volta leggeva le Scritture 

per tutto il giorno. ecLe 

Scritture mi davano un 

senso di pace», egli dice; 

ami ricordavano le cose che 
dovevo fare». 

rinunciai ad andare; ma seguivo lo 
stesso i corsi di studio a casa mia. 
Poi mi proibì anche quesro; così misi 
via rutti i libri di testo. 

Poi mi sorprendeva intento a leg
gere le Scritture e pensava che non 
avessi fatto i compiti, anche se i voti 
che ottenevo a scuola erano buoni. 
Una volta afferrò le mie Scritture e le 
gettò nel secchio delle immondizie. 
Avevo trascorso due anni per leg
gerle e a segnarle, e per me erano una 
cosa veramente preziosa. Il mattino 
dopo riuscii a riprenderle, ma dovetti 

affidarle al presidente dd ramo che Le 
tenesse al sicuro per me ... 

Non passò molro tempo che U 
padre di Domingos proibì al figlio di 
fare qualsiasi cosa collegata alla sua 
attività nella Chiesa: studiare le 
Scritture, prendere pane alle attività 
della AMM, fare l'insegnamento 
familiare e partecipare alle riunioni 
domenicali. 

«Anche se avevo diciott'anni ed 
ero legalmente maggiorenne, la mia 
prima reazione fu di obbedire. 
Ritengo che si debba obbedire al 
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propno padre, proprio perché è no
stro padre. Ma sapevo che non 
potevo vemr meno alla promessa di 
andare in chiesa, promessa che 
avevo fatto al Padre celeste. 

Papà disse che se fossi andato in 
chiesa quella domenica, non dovevo 
più tornare a casa; perciò feci le 
valigie. Quella sera le mie preghiere 
furono molto sincere . Il mattino 
dopo, quando mio padre mi vide con 
i vestiti della domenica, si infuriò•. 

Domingos andò in chiesa, ma i 
suoi genitori vennero in cappella e Lo 



trovarono. Raggiunsero un accordo 
in base al quale egli poteva andare in 
chiesa una domemca sl e una no. 
•la soluzione non mi soddisfaceva, 
ma era meglio di nulla•, egli dice. 

Due settimane dopo, quando vide 
Domingos che si preparava ad 
andare in chiesa, suo padre gli disse 
di nuovo che se fosse andato non 
po teva più ritornare a casa. •La 
situazione era più difficile che in 
passato. Ero in arresa di ricevere la 
mia benedizione patriarcale, e U 
patriarca, che visitava il nostro ramo 

circa una volta all'anno, era venuto 
da lontano. Arrivai in cappella in 
tempo per il mio appuntamento, ma 
mio padre arrivò nello stesso tempo 
e dovetti tornare a casa con lui, 
rinunciando così a ricevere la mia 
benedizione•. 

La terza volta che suo padre lo 
affrontò in maniera simile, Domingos 
lasciò la casa paterna e andò a vivere 
con sua nonna. ·Alla fine mia 
mamma venne a dirmi che mio padre 
si era calmato e che non si sarebbe 
più irritato. Perciò roma i a casa•. 
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Durante la missione 

l'anziano Uao conobbe la 

vera felicità . Ma Il suo desi

derio più grande era quello 

di~rconoscenallsuo 

amore per Il Vangelo al suoi 

~miliari e Indurii a capire 

perché egli aveva soppor

tato volontariamente tante 

difficoltà per diventare un 

missionario. 

GIORNI DI DECISIONE 

Mentre stava a casa della nonna, 
Domingos aveva sentito crescere in 
sé U desiderio di compiere una mis
sione a tempo pieno. «Pregai, e la 
risposta fu molto chiara: dovevo 
andare in missione quando avessi 
compiuto diciannove anni. Da quel 
giorno nella mia mente ci fu una sola 
meta: dovevo prepararmi». 

Scoprl che se avesse portato a ter
mine il primo anno di stud i, 
l'Università del Northern Territory 
gli avrebbe concesso due an ni di 
aspettativa per svolgere La missione. 
Ma durante i mesi precedenti La par
tenza avrebbe dovuto studiare molto 
più diligentemente che in passato. 
«Il mio professore era favorevole alla 
missione e mi incoraggiava ad 
andare. Diceva che la missione 
sarebbe stata un'esperienza positiva», 
racconta Domingos. Nel frattempo 
egli continuava a fare quello che 
aveva fatto fin dai tempi delle scuole 
medie: parlare ai suoi compagni di 
scuola dei passi del pentimento e del 
piano di salvezza. 

Egli intensificò lo stud io delle 
Scritture , imparand o a memoria 
molti passi. • Le Scritture mi 
davano un senso di pace,., egli 
dice; «mi ricordavano le cose che 
dovevo fare•. 

Ora accompagnava i missionari a 
tempo pieno quando essi andavano a 
impartire le lezioni di proselitismo. 
Spesso portava la sua testimonianza 
e teneva un diario in cui scnveva 
ogni giorno. l dirigenti della Chiesa 
lo intervistarono, lo trovarono degno 
e inoltrarono la sua richiesta per la 
missione. 

Poi un giorno, quando tornò a 
casa dopo essere stato in chiesa, suo 
padre gli intimò di andarsene da casa 
per la quarta volta. «Quella volta fu 
sul serio,., dice Domingos. «Egli non 
era molto contento dei miei piani di 

andare in missione. Disse che se fossi 
andato non sarei più sta to suo 
figlio ... 

Il presidente di ramo di 
Domingos, Micbael Kuhn, lo invitò 
a vivere a casa sua sino a l ricevi
mento della chiamata in missione. 

Dopo ave r fatto i compiti, 
Domingos riempiva le sue giornate di 
preghiere, musica edificante, attività 
della Chiesa, lavoro missionario e 
studio delle Scritture. Qualche volta 
leggeva le Scritture per tutto il 
giorno. 

GIORNI DI GIOIA 

Poi venne la lettera: .. Tu sei chia
mato a lavorare nella Missione di 
Hong Kong•. Domingos tornò a casa 
per una breve visita per cercare di 
fare la pace con i suoi familiari prima 
della partenza. «Principalmente per
ché essi sapevano che non avrei mai 
cambiato idea, alla fine cedettero», 
egli dice. Prima di partire la famiglia 
andò a mangiare al ristorante e pre
sero molte fotografie come ricordo. 

Le lettere che Domingos scrisse 
dal Centro di addestramento per i 

missionari e dal campo di missione 
rispecchiavano la gioia che egli pro
vava in ogni momento del giorno: 

-«All'aeroporto ho incontra to 
uno dei missionari che mi aveva 
insegnato il Vangelo, l'anziano Hoyt 
Skabelund, che era in compagnia di 
sua moglie, del figlioletto e dei geni
tori. Sro lentamente imparando al 
cantonese. Le persone che si trovano 
nel Centro di addestramento per i 
missionari sono meravigliose•. 
-•Ho ricevuto due lettere da 

mia madre. Tutto va bene a casa. 
Sono molto fortunati, e lo sanno. l 
miei familiar i e paren ti ora sono 
felici che stia svolgendo una mis
sione. Sicuramente Dio è un Dio di 
miracoli!,. 

-·Oggi bo partecipato alla prima 
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mostra stradale e ho parlato a rami 
passanti. Ho esposto le sei lezioni in 
cantonese». 

-•Oggi sono stato trasferito a 
Macao, una colonia portoghese sulla 
costa della Cina. Sono molto fortu
nato perché non sono molti i missio

nari che ve ngono a lavo rare in 
questa città. Stiamo tenendo le 
lezioni a un simpatizzante che siamo 
certi si battezzerà. So che Dio mi ha 
chiamato qui a compiere un lavoro 
importante•. 

-Ogni difficoltà che ho dovuto 
supera re per leggere il Libro di 
Mormon è valsa la pena. Ogni 
insulto che ho sublro per osservare 
la santità della domenica è valsa la 
pena. Ogni momento che ho rta
scorso inginoccbiato per pregare 
privatamente, ogni dolore che ho 
dovuto patire per andare in chiesa 
è valsa la pena. Ogni percossa che 
ho sublto, ogni tormento che ho 
sofferto, ogni lacrima che ho versato 
per ve nire in missione è valsa 
la pena•. 

GIORNI DI PACE 

Ogg• a Macao l'anziano Liao 
guarda fuori della finestra dell'appar
tamento dei missionari e vede una 
terra promessa. 

•Quando decisi di andare in nus
sione», egh dice, •sapevo che avret 
dovuto combanere contro forti cor
renti che avrebbero cercato dt impe

dtrmi dt progredue. in realtà non 
conoscevo i pencoli che si nasconde
vano nell'acqua, quello che poteva 
cercare di pungermi o di divorarmi. 
Pensavo solrnmo a come arrivare dal
l'altra parte del fiume. Ora sono qui e 
so che ne è valsa la pena». 

Ed egli è an:iioso di costruire un 
ponte per aiutare il suo prossimo, 
compresi 1 suot fumihari, ad attraver
sare il fiume per raggiungere l'altra 
sponda. O 



Lisa A. Johnson 
fOIOGV.ft[ DI Wfl.DtN ANOEI&N 

vere più tempo c he denaro? Più 
talento che lire? Se è cosl, essere 
generosi in occasione di questo 

Natale non dovrebbe essere per voi un pro
blema insormomabiJe. Nel seguente elenco trove
rete qualcosa che piacerà praticamente a tutti. 

PER l VOSTRI FAMILIARI . . . . . . . .. . . . . . 

• Fate per loro una serie di cartoncini contenenti 
passi delle Scritture da mettere sul loro specchio. Potere 
farne dodici, uno per ogni mese, o cinquantadue, uno 
per ogni settimana. Potete decorarli con figure autoade
sive o colorarli. Mettete i cartoncini e un rotolo di nastro 
in una scatola. Non dimenticate di includere le isrruzioni 
necessarie. 

• Procuratevi un calendario poco costOso o fatene 
uno voi stessi. Scrivetevi tutte le date importanti 

per la famiglia, come ad esempio compleanni, 
anniversari, scadenze e vacanze. Lasciate 

abbastanza spazio per aggiungere altri avve
nimenti. Appendete il calendario in un 
posto della casa in cui tutti lo vedono, in 
modo che i vostri familiari possano 

coordinare le date e le attività durante 
tutto l'anno. 

• Scrivete un «elenco delle dieci 
cose più belle- a macchina o in stampa-

tello, poi arrotolatelo a mo' di pergamena e 
legaccio con un nasrro. L'argomento può essere 

divenente o serio, a vosrro piacimento; potrebbe 
essere per esempio: «Dieci motivi per cui sono felice 
che tu sia la mia mamma (o mio padre, o mio fratello, 
o mia sorella)», «Le dieci cose che fai per me che lo 
no to• oppure «Le dieci cose più belle che abbiamo 

fatto insieme•. 

• Preparate una serata fuori casa per i vostri geni
tori. Se pagare un pranzo in anticipo al ristorante è 

troppo dispendioso per voi, offritevi di prepa
rare quanto è necessario per un picnic. 
Offritevi di badare ai bambini più piccoli 
durante la loro assenza. 

• Scoprite qual è il tempio più caro ai vostri 
genitori. Forse quello in cui si sono sposati, quello 
più vicino a voi, quello per la cui costruzione 
hanno fatto una donazione o quello che spe
rano di visitare. Prendete una fotografia di que
sto tempio, fatene un disegno, rrovatene una 
stampa o usate una fotografia proveniente da 
una rivista della Chiesa; incorniciate la per loro. 

• Procuratevi un bel foglio di carta o un car
toncino e scrivetevi sopra la vostra testimo
nianza. Parlate anche di come il Vangelo e 
l'esempio dato dai vostri familiari vi indu
cono a cercare di essere più buoni. Questo sarà 
uno dei doni più belli che potete fare loro. 

PER l VOSTRI AMICI 
• • • • o • • • • • • • • • 

• Prima che le scuole chiudano per le vacanze natali
zie, mettete in una scatola un pranzo di Natale per i 
vostri amici e portatelo a scuola. Potete preparare piatti 
che piacciono alla vostra famiglia e che i vostri amici 
forse non mangiano spesso, oppure potete inforrnarvi su 
qual è il loro piatto preferito e prepararlo. 

• Comprate una grande tazza che costi poco e mette
tevi dentro una bottiglia della bibita che i vostri amici 
preferiscono. Poi mettete un nastro attorno al manico. 

• Potete fare per loro un a lbero delle Scritture. 
Acquistate un piccolo albero in un negozio o fatene uno di 
legno o carta. Le decorazioni possono essere strisce di 
carta colorata con su scritti i passi delle Scritture che pre
feriscono, oppure dei cartoncini bianchi legati con nasrri 
colorati. Venticinque passi delle Scritture è il numero 
consigliato - uno per ogni giorno di dicembre sino a 
Natale compreso. 

• Se a Natale nella vostra zona fa 
freddo e nevica, regalare loro il neces-
sario per fare un pupazzo di neve. 

Cercate un vecchio cappello e una 
sciarpa (forse in un negozio di 
abiti di seconda mano) oppure 

fateli voi stessi con un po' di tessuto. 
Assicuratevi di includere carbone o bot
coni per glt occhi e la bocca e una carota 

per il naso. Potere cercare anche una 
scopa poco costosa. 

• Regalare loro una nuova copia del libro 
di Mormon. Non è necessario che sia costosa. 
Se non appartengono alla Chiesa, scrivere nel 
libro la vostra testimonianza. Se appartengono 
alla Chiesa, fate per questo libro una bella 
copertina. 

PER l MISSIONARI 

• Spedite ai missionan delle decorazioni natalizie 
leggere e poco voluminose. Le miglion decorazioni sono 
quelle che si possono mangiare, gettare via o ri~iclare 
dopo l'uso, come calze dt Natale, un albero fatto di fiam
miferi, o catenelle di popcom, caramelle o cereali colo
rati (i bambini più piccoh si dtverttranno a fare questi 
oggetti). Non mandate nulla che potrebbe rompersi, 
andare a male o essere difficile da riporre per il missiona
rio dopo che le vacanze saranno passate. 

• Le fotografie in comici infrangibili sono ommi doni. 
I missionari non si stancano mat di guardare le fotografie 
dei propri familiari. 

• Se essi si trovano in missione nello stesso paese in 
cui vivete o se siete in grado di procurarvi dei francobolli 
del paese in cui lavorano, potere mandare loro delle 
buste affrancate con su scritto il vostro indirizzo e fogli di 
carta da scrivere dello stesso tipo. 

• Dei piccoli doni che 1 misstonari possono regalare ai 
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simparuzanti e ai fedeli che ti aiutano sono sempre gra
diti. Questi doni possono comprendere segnalibri o car
concini contenenti messaggi spirituali. 

PER LE PERSONE ANZIANE 
• • • • • • o o • • • o o • • • • 

• Fare loro il dono di essere necessari. Se sono in 
grado di lavorare e sono disposti a farlo, aiutateli a svol
gere un lavoro di volontariato presso le mense pubbliche, 
gli ospedali per i bambini o ovunque siano necessari. Poi 

offritevi volontari anche voi e accompa
gnateli. 

• Aiutateli a decorare la loro 
casa. Fornite loro delle decora
zioni fatte da voi stessi, se neces

sario. Aiutateli ad appendere 
quelle che essi hanno raccolto 
nel corso degli anni. 

• Accompagnateli a un con
ceno o attività natalizia gratuita nella 

vosrra zona. Troveranno divertente 

uscire con qualcuno che si comporta con gentilezza e 
buon umore. 

• Aiutateli a svolgere le faccende domestiche o a 
cu rare l'orto o spalare la neve davanti alla loro casa. 
Potere regalare loro un impegno scritto con il quale pro
mettete di fare determinati lavori in seguito. 

• Fate loro un dono composto di ricordi. Un album 
riempito di fotografie e altri ricordi raccolti dai parenti o 
dagli amici sarà sempre accettato con gioia. 

COSA POTETE REGALARE A NOI PER 
NATALE L'ANNO PROSSIMO 

o o o • • • • 4 o • • • • o • • • • • 

Ci rendiamo conto di non essere compresi nel vostro 
elenco. E forse la nostra richiesta può sembrare un po' 
prematura giacché non è ancora passato quesco Natale! 
Tuttavia è già tempo di pensare a ciò che potete regalare 
a noi il prossimo Natale. 

Nella rivista del prossimo dicembre abbiamo inten
zione di pubblicare le testimonianze di Cristo rese dagli 
adolescenti della Chiesa di rutto il mondo. Pertanto vi 
invitiamo a pensare alla vostra testimonianza del 

Salvatore. C'è stato un particolare avvenimento o 
occasione che vi ha dato la vostra testimonianza 

o l'ha rafforzata? In che modo la vostra testi
monianza di Gesù Cristo vi ha aiutato in un 
momento di particolare necessità? 

Descrivete su un foglio di carta i vostri 
sentimenti o esperienze, anche se occupe
ranno soltanto poche righe. Desideriamo 
che spieghiate brevemente alcuni dei 
come e dei perché di quello che sentite. 

Vi preghiamo di invtarci una copia di 
questo foglio entro il 30 aprile 1996. 
Scrivete pure nella vostra lingua. Vi 
preBhiamo di fornire il vostro nome 
per esteso, età, indirizzo, rione e palo 
(o ramo e distretto}. Il nostro indi
rizzo è: Intemational Magazlncs, 50 
East Nonh Tempie Street, Sale 

Lake City, Utah 84150, USA. 
Se vi è possibile accludete anche 

una vostra forografia di cui potere fare a meno 
perché non sarà restituita. O 
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Simeone odoro il Cristo bombino, dipinto di Greg Olsen . 

Simeone ol quale lo Sprrito Santo avevo detto che non sarebbe morto primo di o ... er VlsfO ori Cnsto del S•gnore•, ero neltemps·quond 
o Moria e Giuseppe vennero con il bombino Gesù. Simeon~ pr~se il bombino tro le broccro, bened•sse ldd•o e d'2.2~oi o moo ognore. 

tv lasci onda re in poce il tuo servo . . parche glr occhr mrer hon veduto lo tuo salvezze• (vtldo luco J · 
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