
"' 
~ 

= 
~ 

~ 

~ 

~ 
f"" 
f"" 
~ 

± • 
fil 

- • 

J:: -
:z::; 

~ 
• • o -

(,) 



!>ElTEMBRE 1997 

VEDI PAGINA DEl BAMBINI. PAGINA 1 O 

ARTICOLI 

IN COPERTINA 
lo P10zzo del Tempro e lo prologonrsto dr un ortrcolo che 
wvo o pogrno 34. Sorella Yochobel Brocole di Son Poolo del 
BraSile, ultimo pogrno di copertrno, è uno delle molte sorelle 
MtSSl(IOOne che 5eM)Il() nello Prono del Tempro, svolgendo 
uno delle più msolrte missionr dello Chreso, Vedi •Uno 
mrssrone nvoho ol mondo», o pogrno 44. (Fotogrofre dr 
copertrno di Croig Dimond) 

COPERTINA DELLA PAGINA DE/ BAMBINI: 
Gromo dr bucolo, dr Gregory Srevers 

2 MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA: LACRIME, TRIBOLAZIONI, FIDUCIA, 
TESTIMONIANZA PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

8 UNA UNIONE DIVINA S. MICHAEL WILCOX 

l 0 GIORNI MIGLIORI PER l SANTI DELLA REPUBBLICA CECA KAHLILE MEHR 

16 JfRf E OLGA ~NEDERFLER: UNO SGUARDO DA VICINO A DUE PIONIERI CECHI 
MARVIN K GARDNER 

34 LA PIAZZA DEL TEMPIO 

SPECIALE GIOVANI 
28 DOMANDE SERIE, RISPOSTE SERIE ANZIANO RICHARD G. SCOTT 

33 MESSAGGIO MORMONE: IMPARA LA SAGGEZZA IN GIOVENTÙ 

44 UNA MISSIONE RIVOLTA AL MONDO: 
MARYANN MARTINOALE E JENNIFER GANTT ABSHER 

DIPARTIMENTI 
l LffiERE AL DIRffiORE 

25 MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI: IL DONO DELLA PROFEZIA 

2 6 PAROLE DEL PROFETA VIVENTE 

PAGINA DEl BAMBINI 
2 ESPLORAZIONE: IL TEMPIO DI NAUVOO 

SHERRIE JOHNSON 

5 INNO: GESU FU BATTEZZATO JEANNE P. LAWlER 

6 DA AMICO A AMICO· t:ANZIANO ROBERT O. HALES 

8 ATTIVITA DI GRUPPO: COSA VUOLE GESÙ CRISTO CHE IO 
FACCIA? KAREN ASHTON 

l 0 RACCONTO: LA RACCOLTA DEl FUNGHI 
OLGA BULGAKOVA-PETRENKO 

l 3 DIVERTIAMOCI INSIEME 

14 FACCIAMO AMICIZIA: LUKAS KROUTIL DI PRAGA 
(REPUBBLICA CECA) CORUSS CLAYTON 

VEDI PAGINA 34 

S€TIEMBRE 1997 Volwn<o 30 NurMro 9 
97989-160 
Puhbl- • a re ulfiCIOie "' ~rcguo ilaliano dello Chiefo ciO 
Gesù Cmo de s..... degli Ulhml Goomi 

Primo l'l'esiderua. Gordon B Hrndley, 
n-- S. Monsor> .lames E Faust 

Quorum dei Dodìà: Bo,d K Poc~er. l Tom "-"t. 
Ocvod B Hoight. Neai A Mc••••ell, Rus.ell M. N.bon, 
Oollrn H. Oob, M Ruueli Botlord. Jouph B Wonhf.tl. 
R.c:hard G. Scott, Robert D Holes, Jellrey Il Hollond. 
HetVY a e.,.,rcg 

Redattore .Jacl: H Goostnd 

Consulenti: L Uonel Kend,d Wm R. 'le KerT 

Ammìnistroxione del Oiportrmento dei eonl dJ studio 
O~teHore respornobole del chparl '"""lo dtn corsi 
d• slvdjo: Ronold L Knighlon 
O.reHote- delk> progromm<u;ot>e e r!ldor>on•r Brio n K Kellv 
DireHore ortrslieo: Allon R loo(borg 

Redazione: 
DoreHore responsabile' Morv1n K. Gordner 
V.ce-dtft'ffore responsobol&. R. Val Johoson 
Rec!oHolt cmocroh: Dovìd Motchell. OeAnne Wolker 
.As!IStenll! redot101e Jenoler Grteenwood 
Coordot>o<ore d. redozron<~. Moryonn Montndole 
Ass.sa""' olio pubb/icoroone. Beth Ooyley 

Veste edrJoriole: 
O.rwnote teSp<liiSObol" ,_.,., edolOtKJie M M IC.ooNOSOI> 
~ vesle ed.ronoJe: ScOli Von l(ompen 
Ve9e bpogro!.co Shom Coo~ 
();,~ P<oduZJOM; .Ione Ann Pe~WJ 
f'rodu%~ Regrnold J Qwisr.......,. O.rn .. ICJtby, 
Moli'- tt Mt:iJr.,.J 

Personale dal Dìporflmento d1ffvsòooe 
();IWI!gre_ l(oy w ~ 
o.-., d<f!.....,.... (ris Onslc·~ Dc<-·· Joyce Honsen 

SeMVo troduuoni e notme loealr 
Pietro Cum>r>•• 
SeMbO Troduno<> 
PIQZZQ Dante, 20,1-57125l""""" 
lei 0586-• 20 l S8 

C 1 991 by Corpo<otoon ollhe Pr .. odan, ot The Chufdl o! 
.lews Chnst of loltet-doy Soonl> 

Tutt• i d'''"' nsei'\'Oh 

La RMslo lnlllmaliOOOie dello Choeso dt GeW Cr~~oto dei 
Sontr degli Ulnmt Grorm 6 pvbbllcoro eon lrtqvoruo 
mensole In anese. C<HeQnO, donete, ftnlonde;e, ltonce:se, 
gloppooe.e. ir>glese, lloliano, not'<eQese. olandese, 
ponoghese, somoono, spagnolo, .~ ... tedesco • 
longano; bomenstle rn rr>doneslono e tolondesel 
e lnme.trole In lwlgo<o, ceco, oslonctes., ruuo 
• urcghe<ese 

lA STEl.lA OSSN 104•-~ Il(),. pub1111>ed by The Churck 
ol Jesus Chnsr of latter-doy Sornl>, 50 Eost Not!h Tempie. 
Solt lol.e 01y. Utoh 8•1150. 

US.A. ond Conodian subocn!>foon pnce "S9.00 per~~ 
Sildy doys no1oc:e requo...d lot chor>ge ol odcl..,., Include 
odd•-lobelfrom o I!K~t iuue, chonQeo eonftCJ1 be 
mode unless boli! olcl odcl...u ond ,_ one o... tncluded 
~nd USo>. ond Cm>adìon subscriplions ond -"" lo SoH 
Lob Oismbultorl Center. ~ Mogo.z•-· P O Bo. 
26368. So h Lol.e O.ty. IJT ~ 1 26-0368. US.A. 
Subs01p<<>n help Ione 1.80().453-3860. U S . ...., '1947: 
COftOdo ed. 2031 Credo! card orders (V010, Mos!ercord 
Ameucau hpress) """' be IDbn by phot>e P.riodcols 
po<toge pocd 01 Solt l.ak• C Jy. U10lr 

POSTMASTER; s.nd oddr .. chor,ges to 
Sol• Lale o;,tnb.r.Jocr Cena.<, C'"'rèh MogcW-. 
P O. Box 26368, Salt l.a&e Crty, Utok 8•126-0368 USA. 

Abbor>Omenti: 
ltollo· t;l, 16 500 
s"""'"' n.v 2 1 oo 
Per nUOIII abbonomeotr, ronROVI, reclamo • COil'bio,_,t di 
rndmno. nvolgenr al rappwwmkm!e dello """"' di 
none/romo. l pn""t poosot10 spedrre un ouognolvoglio 
postole tn•osloto olio Ch•eJO dr Geoù Cr~~oto eleo Sontl 
degli Uhoml Giornr, Ull•oo A(qooo11, Viole Don Ortone, 
10.20132 Mrlono 

Inserto; •l'lospott,.., 16 pog•ne 11·16), 
"" "' pago.- 24 • 25 della riv aiO 

Inserto: ol't>gono deo bamb;nlo, 16 1100""' 11·16) lru le 
prg•,.. ~e 5 della Prospeth"' CPPAI' 74452 

LETTUE Al DIRETTORE 

UN'AMICA MIGLIORE 

Mi è molto piaciu[a la storia • IL mira

colo di )cnni" nel numero ùi novembre 

1996. Conosco una ragazza molto sumle a 

Jenni che non ha molte buone amtche. 

Rcccnremcnte è scara battezzata e le sue 

amiche non l'hanno più voluta con loro. 

Ho cercaro di diventare io sua amic.a, ma 

spc~so alcune rrue amiche mi clued.evano 

perché sono canto buona con lea. lo non 

sapevo cosa rispondere. 11 racconto mi ha 
fatto trovare altri modi per essere una 

buona am1ca per quella raga::a. La pro:.

sima volta che mi \"errà fatta quella 

domanda saprò cosa rispondere. 

(Lecrera fimwta) 

!!UNIONE TRA l FEDEU 

VIVo a Penn, in Russm, nei Monti 

Urnli. Nel marzo 1996 incontrai 1 nu~to

nari. A quel rempo mi sentivo molto sola; 

Jurunw 1 quattro mesi precedenti avevo 

perduro mio marito eJ entrambi i geruron 

c avevo dovuw sonoponni a due mtervenu 

chirurgia. l missionari mi parlarom1 del 

Libm dt Mormon, della vica dt Cristo e 

della Chiesa d1 Gesù Crisw dei Santi de~li 

Ulnmt G1omi. Mt invatarono alle loro 

nuniom. Feci amici:ia coi membri della 

Chic~ ;.: fm bane::ara Ora '1amo CtJme 

una famiglia; ct sostentam~l reciproca

mente nei momenu difficili. 

Ma è :.rata dara una cop~a della Liahona 

(nome Je w Stella in rus..'\0). Vi ho trovato 

m nn arncoli che mi hanno ruuroto a V l\ cr;.: 

CllU maggiure tranljUtlhtà e 3 (,tr C\IOmCere 

ngli nlm il Vangelo. L'i.ncomi!Wamènto e le 

u:)tlmoninru:c Jci iedeli di tuno il nl\,nJt\ 

che leggiamo nello Ua/wmt mi MlUu di 

gr::mJc aiuM. P<mo te~rimonian:a ..:hc !.1 
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Chie~ è vera e che la Lù.lhona favomcc 

l'unione det k.Jch. 

Marganw :\ndr~nw Rtt~JOt a 

Rumo Ct1umlc Jj Perm 
Missiom' di Yel«Atmnbuf8 (Ru.s5w) 

IL LAVORO DEL SIGNORE 

Attualmcntl' rapprc"Cnto tl Sa!!tlore 

come mts5itmariu a tempu pieno. Quando 

leru,'O la Unl107W (nome Jc lA StdW in unghe

re.c), la mia t~llml'UI<ln:a è rafforzata. Mi 
com1nco maggmmtcntc che qo wolgetllkl il 
lavoro del <:;,gnore, che il vangelo rcstauraro 

di Gesù Cru.w è vero e che qu~to \<mgdo 

può portare la •.alvcz:n a rune le persCtne. 

Sono grato rer al n<NT<l prtlleta. pre5i

Jente Gordon B. Htncldey, c so che iJ 
no:.tro Sah atore m1 ha chiamato in 

missione per 'uo tramite. 

Amianc1 Kòstegt SunJor ÀJ.im 
MJ.SWne JJ Bu.Llp..·st (Unghelld} 

UN SOSTEGNO QUOTIDIANO 

Da m.,ln anru la Uah..Jfkl (nome de lA 
Stella in !>("J,J..'OOio), mi dl un gran-le !'ait~ 
nea nuet ,for:l quondiani per merrere in 

pratica il Vam.'\:lo. Un cioTT\(l ~ta\O lt:o#ndo 

il numero Ji ..cttcmlm: l996 ~rando dJ 
tro\-are ndlc ~Ut: pa1!ine la niopl.~ta alle mie 

pr~o.~hicre. Norat m ulnma pag~na J, coper

nna l'illu\ml:K>ne che rarrre--enrala \'il ione 

Jdl'albero Jdla ma il\'Uta Ja l..cht. Capii 
1mm~..Jtaramcnte che quell'ilJu.,rr.L:.·wne era 

la ri'JX''la nllc JtJlkoltà che mcottrra\-o. So 
che la Li.thorltl è come la verca Ji fcm--.. dalla 

4ualc nun J~wn:tnntt, mai ,t,tcc;trca. 

R<L'I(I ,\1,trul G.uckl &tm • .r 

Primn Rumo Ji \I<JI.I,I!tl 

Dutretto Jt M,II<J6•' (5fJ<4gJltl) 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

LACRIME, TRIBOLAZIONI, 
FIDUCIA, TESTIMONIANZA 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Constgltere dello Pnmo Prestdenzo 

Vi siete mai chiesti qual è il valore dell'anima di un uomo? Vi 
siete mai chiesti qual è il potenziale che si trova in ognuno 
di noi? 

uand'cro da poco cntrmo a far parte del Quorum dei Doù1ct, 

ebbi occasione Ji partecipare a una conferenza del Palu di 

Monumcnt Park Ovest, a Salt Lake City. Mi accompagnava 

un componente del comitato generale della Chiesa per i servizi di benessere, 

Paul C. Child. Il presidente ChiiJ era un appass10naco delle Scriuure. Era 

stato mio presidente di palo quando io ero un giovane del Sacerdozio dt 

Aaronne. Ora partecipavamo msicmc a una confcren:a. 

Quando gli fu dara la parola, il prc~ideme Child prese Domina c AUean:c 

e scese dal pulpito per stare tra 1 detenton del sacerdozio ai quali rivolgeva il 

suo discorso. Apn il libro alla se:::tonc 18 e conunctò a leggere: .. Ricordate che 

il valore delle anime è grande agli occhi d1 Dto ... E se Jove~te faticare runi 

i vostri giorni nel proclamare pcnumento a 4uesto popolo per portare non 

fosse che una sola anima n mc, quanto snrà gmnJc la vostra gioia in sua 

compagnia nel rcj,TI1ndi m10 Padre!• (DcA 18:l0, 15). 

Il pre:.idcnte Child quindi nl:ò glt occhi Jal libro e Ieee ai fratelli del 
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l tabernacoli e i 

templl sono costrutti con 

qualcosa di più che pietre 

e calcina, legno e vetro. 

«Non sapete voi che siete 

il tempio di Dio, e che lo 

Spirito di Dio palpita in 

voi?• (1 Corlrui 3: 16). 



sacerdozio questa domanda: .. Che cos'è il valore dell'a
nima Ù1 un uomo?• Evitò di rivolgersi a un vescovo, 
prcsH.lcnte di palo o sommo consigliere per avere la 
risposta. Scelse invece il presidente di un quorum di 
anziani, un fratello un po' insonnolito che non aveva 
afferrato il significato della domanda. 

L'uomo, preso in contropiede, chiese: «Fratello Cbild, 
può ripetere la domanda?• La domanda fu ripetuta: ·Che 
cos'è il valore dell'anima di un uomo?.. Conoscevo lo 
stile del presidente Child. Pregai fervidamente per quel 
presidente di quorum. L'uomo rimase in silenzio per 
quella che sembrò un'eternità, poi esclamò: «Fratello 
Child, 1l valore dell'amma di un uomo è la sua capacità 
di diventare come Dio•. 

T urti i presenti medicarono su quella risposta. Fratello 
Child ritornò al pulpiw, si chinò verso di me e dtsse: 
·Una ns(X)Sta profonda; davvero profonda! .. Continuò il 
suo discor:.o, mentre io continuavo a riflettere su quella 
ri~posta ispirata. 

Convmcerc, insegnare, comunicare con Le pre::iose 
anime che il nostro Padre ha preparato ad accogliere il 
Suo messaggk) è un compiw immane. ll successo ùi rado 
è semplice. Generalmente deve essere preceduto da 
lacrime, rribolazioni, Aducia e testimonianza. 

Pcns:ue alla portata delle istruzioni impartite dal 
Salvatore ai SuOL apostoli: •Andate dunque, ammae
Hrare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre c 
del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro d'o:.
scrvar tutte quante le cose che v'ho comandare. 

&.1 ecco, io sono con vm tutti 1 t,>iomi, _ mo alia Ane 
dell'età prc:.ente• (Marteo 28: 19-20). 

Oh uommi a• quali Egli imparò que:,l:e istruzioni non 
erano proprietari rerrien, né possedevano l'istruzione dei 
doni. Erano uommt semplict, uomini di fede, uomini 
devou, uom•m duaman da Dio (vedi il quinto Articolo 
d1 fede). 

Paolo portò ai santi di Corinto questa testimonianza: 
Nnn c• son rra voi molti savt secondo la carne, non 

molu porcnri, non molri nobili; 
Mn D10 ha bCclto lt! cose pa::e del mondo p~r svcrgl)· 

gnarc 1 l>avi; c Dio ha scelco le cose deboli del monJt) per 
svergognare le foni» (l Connzi L:26-27). 

Sul connnentc americano Aln1<1 rivolse parole s1mil• al 
figlio l lclaman: lo ti dic~' che gmndi co:,e :.i pt.>ssonl> 
comptcrc con mc::i piccoli e semplici~ (Alma 37:6). 

Nell'aprile 1830 Phineas Young ricevette una. copia 
del Libro di Mormon da Samuel Smith, fratello del 

profeta Joseph, e alcuni mesi dopo si recò In Canada. 
A Klngston rese la prima testlmonlanza della Chiesa 

restaurata di cui abbiamo traccia fuori del confini 

degli Stati Uniti. 

Allora come ora i servi di Dio traggono confono dalla 
rassicurazione del Messia: «lo sono con voi tutti i giorni». 
Quc:,ta stupenda promessa sostiene i fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne chiamati a posizioni direttive nei 
quorum dei diaconi, degli insegnanti e dei sacerdoti. Li 
incoraggia a prepararsi a servire sul campo di missione. Li 
conforta durante i momenti di scoraggiamento che tutti 
abbiamo. Questa rassicurazione stin1ola c ispira i fratelli 
del Sacerdozio di Melchisedec che guidano e dirigono il 
lavoro nei rioni, nei pali e neUe missioni. •Non stanca
ccvi dunque di far bene•, dice il Signore, •pmché voi 
state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò 
che è grande procede da piccole cose. 

Ecco, il Signore richiede il cuore ed una mente ben 
disposta• (DeA 64:33-34). 

La sicura fede, la costante fiducia, il fervente desi
derio, hanno sempre caranerizzato coloro che servono il 
Signore con rurto il cuore. 

Il seguente episodio descrive molto bene gli inizi del 
lavoro missionario dopo la restaurazione del Vangelo. Già 
nell'aprile 1830 Phineas Young ricevette una copia del 
Ubro d1 Mormon da Samuel Smith, fratello del profeta 
Joscph, e alcuni mesi dopo si recò in Canada. A Kingston 
rese la prima testimonianza della Chiesa restaurata fuon 
de1 confini degli Stati Uniti di cui abbiamo traccia. Nel 
1833 il profeta Joseph Smith, Sidney Rigdon e Freeman 
Nickerson st recarono a Mount Plcasant, sempre in 
Canada. Là e:.si predicarono, baneuarono e organizzarono 
un ramo della Chiesa. Una \'Oita, nel giugno 1835, se• dc1 
Dodici Apo:,toli tennero una conferenza in quel paese. 

Nell'aprile 1836 l'anziano Heber C. Kimball c altri 
fmtellt fecero visita a Parley P. Pratr e, pieni dello 
Sp1rito d1 profezia, gli posero le mam sul capo e dtchia
rarono: ·Tu andrai nel Canada superiore, sì, nella citt[t 
di Toronto ... e là troverai un popolo preparow ad 
accettare la pienezza del Vangelo. Ed essi ti accoglie
ranno c tu organi:zerai la Chiesa tra loro ... e molci 
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saranno portati alla conosccma dcii,, verità e saranno 
riempiti di gioia ... e dalle cose che scaturiranno da 
questa missmne l<1 pienezza del Van~elo ~~ propagherà 
in Inghilterra e farà sì che un grande lavoro si compia in 
quel paese>- (Autobiography o[ Pc.~rley P. Prart 11985], 
pag. 110). Nel luglio 1987 commemorammo il cento
cinquantesimo anniversario dcll'ini:io del lavoro in 
Inghilterra. Noi giwnmo per le grand• imprese compiure 
da quei pnm1 miSSionari e da coloro che 1l Signore 
aveva preparato a S\Oigerc un ruolo tantO imporrante 
nel progresso di quest'opera degli ultimi giorni. 

La chiamata a sNv1rc ha sempre caratteri;::,no il 
lavoro del Signore. Raramente viene nd momento più 
comlxiO. Pl>na um1ltà, p n.>\ OC'l hl prcghu.:ra, 1spm1 l'im
pegno. Venne la chiam<tlé'l per ,mdare a Ktrrland. 
Seguirono le rivcla:1oni. Vennl' la thiamara - verso il 
Missouri. Prevalsen, le pcrsecu:10m. Venne la c.hu1mara 
- per andare a Nauvuo. I ptoteti monmno. Venne la 
chi<1mara - per andare nel bacino del Grande lago 
Salato. Le dìfficolt~ h aspcutnano. 

Quel lungo \'ltlggin cnmp1uw in circost;mze tonto diffi
cili fu una pn . .wa di li!dc, mJ la fede lorghll<l nella fom,tce 
Jelle tribolazioni c dcii~: lncnme ~ Llmtr<h~C!-,'11ata dalla 
fiJucm c dalb tc,tununian:n. Solrantn D10 può C(lntare i 
sacrifici. Sultant<.) Dio pu\\ mi'>urarc le soffercn:e. 

Soltanto Dio può cono!\ccrc i sentimenti di color\, che Lo 
servono - allora come ora. 

Le lezioni che provengono dal pal>Slltll possono ravvi
vare i nostri ricordi, cambi,ue la nostra \ ita e dtrigerc le 
nosrre azioni. Sinmo spimi a soffcm1arci a ricordare 
questa divina prome~:>sa: ·Dunque . . ::.ieee al :>crvi:to del 
Signore; e qualsiasi cosa vm facctatc in accon..lo con la 
volontà del Stgnore è o1ffare del St~nore• (DeA 64:29). 

Questa lezione fu ribaJit,l m un programma radto
televi:.ivo che molti m:ordano con piilcere. n programma 
era intitolaw G1onu ne/L.l Valle ddlù Mvrre. Il n<'lrratore. 
chiamato LI Ve(.(. h•o Co" -lx'Y, !)cmbrJ\'a entrare nel 
no ·ero soggiorno quanJ,, comincia\o;l a racconrare le 
grandt '[('lrie Jeli'O,e~t. 

In una di quelk tmsm•"iuni il Vec(.hlo Cow-boy 

racconti\ come '' cmn\'l pr~..x:ur.ui il \'etr~' nt.ces,ario rx~ 
le fìne-;tr~: del Tabcmaculu di St. G~..·~..lrJ!è. Il \ crr\l era 
taru fa~bm.aw ndl'E!-~t, qumdt c.:ra ~raw imb:uL.Utl su 

una nave 1 'Jc\\ y,,rk, che .lv'-'',, cnmptutt' b lunga e a 
Vllltc pèncolos<l n,w1ga:kmc .u torno .1 Capo H~..)rn per 
risai tre ~..Jumdt la CllStll ~..x:cl~..lcmnle dell' Amcrit.,l. Il 
prc:k1su vt.tw tmh<tllato in sl.\hllè dt carwnc fu quinJi 
rr;l:\pmtato ,\ San Bcmnrdmo, m C.1hfl,mi.l. m anc:-a Ji 

comptcrc ti 'i,tg~i~..' \'1,1 rl'rr•• per St G .. 'l.m:e. 
D.l\ id C,mnun t.' i fr.uclli J1 ~t. Ge!('rgc awvano il 
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compito dì andare a prendere il vetro a San Bernardino 
con i loro carn e riri di buoi onde poter completare il 
tabernacolo del Signore. Ma c'erano delle chfficoltà: 
avevano bii.ogno della cifra, aliora astronomica, di ono
cento dollari per pagare il vetro. Non avevano denaro. 
David Cannon sì volse a sua moglie e a suo figlio e chiese: 
«Pensate che potremo raccogliere il denaro per procu
rarci il vetro per il tabernacolo?,. 

Il piccolo figlio, David jun., disse: «Papà, ceno che 
poss1amo!.. Poi tirò fuori due centesimi dei suoi 
risparmi c li deue a suo padre. Wilhelmina Cannon, la 
moglie di David, andò ai piccoli nascondigli che tutte 
le donne hanno nella loro casa e riuscì a reperire tre 
dollan c cmquanta centesimi d'argento. Nella comu
nità Cl fu un 'accanita ricerca di denaro, c alla fìne 
furono raccolti duecento dollari, seicento in meno 
della somma necessaria. 

David Cannon sosptrò disperato, come una persona 
che non è riuscita a compiere il suo dovere nonostante 
tutti i tentativi. La sua famigliola era troppo stanca per 
dormire, rroppo scoraggiata per mangiare. Così prega
rono. Spumò il mattino. l barrocciai raccolsero i loro 
carri e i tiri di buoi e si prepararono a compiere il lungo 
vl.aggio per San Bernardino; ma non avevano i seicento 
dollari che mancavano. Proprio allora bussarono alla 
porta e Pcter Nielson, del vicino centro di Washington, 
emrò m casa e disse a Oavid Cannon: «Fratello Oavid, 
ho avuto un sogno insistente in cui m1 si chiedeva d1 
portarci turco il denaro che avevo risparmiato per 
amphare la mia casa; di portarlo a te, perché ne avev1 
bisogno per un certo scopo•. 

Tutti gli uomini si affollarono intorno al tavolo, 
compreso il piccolo Oavid jun. Peter Nielson tirò fuori un 
fazzolettO e fece cadere sul cavolo ad uno ad uno 1 dollari 
che conteneva. Quando David Cannon li comò vide che 
erano l>eicento, oss1a esattamente la somma necess3rla 
per pagare ti vetro. Meno di un'ora dopo i barrocctai si 
ffitl>CTO in viaggio per raggiungere San Bernardino, dove 
avrl!bbero ritirato il vetro per il Tabernacolo dJ St. 
Gcorgc. 

Quando questa swria vera fu raccontata in una 
pumata del programma GtOml nella Valle della Morte, 
Oav1J Cannon jun. aveva ormai ottantasettc anni. Egli 
ascoltò la sloria con profonda attenzione. Credo che 
nella ua meme udisse di nuovo il suono di quelle 

Se un fratello, o una sorella, si sente poco preparato, 
o Incapace di rispondere a una chiamata a servire, a 
sacrificarsi, a aiutare Il prossimo, ricordi questo prin
cipio: «Dio prepara quelli che chiama». Colui che tiene 
conto della caduta di un passero non abbandona l 
Suoi servi nel momento del bisogno. 

monete d'oro che ad una ad una cadevano sul tavolo, 
sotto lo sguardo stupito di quegli uomini che vedevano 
cosl esaudite le loro preghiere. 

l tabernacoli e i templi sono costruiti con qualcosa Ji 
più che pterre e calcina, legno e vetro. Questo è paruco
larmeme vero quando parliamo del rempto descritto 
dall'apostolo Paolo: «Non sapete voi che l>iete il tempio 
d1 D1o, e che lo Spirito di Dio palpita in voi? • (l Connzì 
3: 16). Tali rempli sono costruiri con la fede e il digiUno. 
Sono costruiti con il servizio e il sacrifìcio. Sono cosrru1ù 
con le tribolazioni e le testimonianze. 

Se un fratello, o una sorella, si sente poco preparato, o 
incapace di rispondere a una chiamata a servire, a sacri
ficarsi, a aiutare il prossimo, ricordi questo princip1o: 
.cOio prepara quelli che chiama ... Colui che tiene conto 
della caduta di un passero non abbandona i Suoi servi nel 
momento del bisogno. 

Possiamo dunque rispondere tutti affennativamente al 
profeta Joseph che ci ha lasciaco questa esortazione: 
•Fratelli, non persevereremo in una cosl grande causa? 
Andate avanti, non indietro. Coraggio, fratelli, e avanti, 
avanti fino alla vittoria!• (DeA 128:22). O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANI1 FAMILlARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. Convincere, insegnare, comunicare con le preziose 
anime che il nostro Padre ha preparato ad accogliere il 
Suo messaggio è talvolta un compito immane. 

2. La chiamata a servire in quest'opera richiede 
pregluera e nnpegno. 

3. La sicura fede, La costante fiducia, il fervente desi
derio hanno sempre caratterizzato coloro che servono il 
S1gnore con rutto 1l cuore. 

4. La fede forgiata nella fornace delle tribolazioni c 
delle lacnme è contrassegnata dalla fiducia nel Signore e 
dalla testimonianza. 

5. D1o prepara quelli che chiama al Suo servizio. 
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Una unione 
• • ._..._lvtna 

S. Michoel Wilcox 

upponiamo che alla vigilia del suo matrimonio 
mia tlgha venga da me e mi chieda una benedi
zione patema. Supponiamo anche che quando le 

pongo le mani sul capo io Le impartisca la seguente bene
dmone: • Ti benedico perché ru senta sempre destderio 
per tuo marito, perché tu desideri stare con lm nell'eter
nità. Il tuo cuore st aprirà verso di lui con amore e tu sarai 
lieta della sua compagnia. Ti benedico inoltre perché egli 
possa presiedere alla vostra casa con rettitudine e onore•. 

Non pensate che ella, dopo aver ricevuto questa bene
diztonc, st senta amata da suo padre e veramente bene
deua dal suo Padre celeste? Certamente. Sicuramente 
ogm donna della Chiesa desidera essere sposata con un 
marito che può amare - e che l'ama - in questo modo. 

Questa è esattamente la benedizione che ù Stgnore 
impartl a Eva al tempo della Caduta: «l tuoi desideri si 
volgeranno verso il tuo marito•, Egli le disse; •egli domi
nerà su di te• (Genesi 3: 16). Purtroppo alcune persone 
incontrano dtfficoltà nel capire questa dichiaraziotlc, nel 
mettere correttamente in pranca U principio che essa 
esprime. Ritengono che questa dichiarazione sminuisca 

le donne, c alcuni uomini la irttendono in modo 
sbagliato, come scusa per esercitare un dominio irtgiusLO. 

Il motivo per cui alcune persone si sentono a disagio 
davanti a questo versetto è dovuto al fatto che essi 
pongono in risalto la parola dommare a danno della 
parola desiderare la quale, in effetti, è il cardine di rutta la 
frase. 

U presideme Spencer W. Kimball dette una convin
cente sptegazione della frase •tuo marito ... dominerà su 
di te• Dt.SSe egli: •Vorrei contestare la parola dominerà. 
Questo temlirte dà un'impressione sbagliata. Preferisco 
usare la parola presiedere poiché ciò è esattamente ciò che 
egli fa. H martto reno presiede alla moglie e at figli• 
(Ens1gn, marzo 1976, pag. 72). 

Dobbiamo ncordare che l'uomo di cui il Signore 
parlava quando disse queste parole a Eva era suo marito 
Adamo. Adamo era il grande Michele, colui che aveva 
aiutato Geova a creare la terra, e fu il primo grande 
profeta del Signore sulla terra, un tetto figlio dt Dio. 
Coloro che interpretano la benedizione impartita da Dio 
a Eva come un castigo non capiscono che il Sit,rnore 
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diceva a Eva che ella sarebbe :.t;'lrrt curata, sostenuta e 
protetta dal smccro cuore di un nobile marito durnmc il 
suo soggiorno in que~to mnndo Jccaduro. A causa di un 
malinteso tipico della vtta terrena, muln uummt pren
dono qucstu versetto c :.c ne sei'\'Uno come liccn:a per 
esercitare un dommio ingiusto sulla propria moglie. 
invece di mmarla in maniera tale da farle prm are desi

derio verso dt loro. 
Nella confercn:a g~ncrale dt mrobre 1993, l'an:iano 

Boyd K. Packer, membro dd Qu,mtm Jet DodJC.t, dtSSe: 
·Se un uomo doves!.e •escrcttare controllo o dominio o 
coercbionc ... con un qualsia~t grado d'ingiustizia• viole
rebbe ,i[ giuramcnw e l'allean:a che appartengono al 
Sacerdozio•. E allora •t cielt si nrirann. lo Sptrito del 
Signore è afflitto•. A meno che non st penta, egli perderà 
le Sue benedizioni• (!..d Stella, gcnnaau 1994, pag. 25; 
vedi DcA 84:39; 121 :3 7). 

Nella riunione generale della Socierà di Soccorso 
tenuta prima della conferenza generale l'anziano M. 
Russell Ballard, anch'egli membro del Quorum dei 
Dodici, disse: •D10 ha nvdnw rramirc i Suoi profeti che 

gli uomini devnno ricevere al sacerJmio, diventare 
padri c, con gentile:za c anH>re puro c sincero. devono 
guidare c nutrire i l11r0 ~.ari in rcuiwdinc, così come il 
Salvatl>re glllda la Chies,, (\'cdt Etc~mi 5:23). È ~catll 
affidato prcc.tpuamcmc .t loro il don~rc di pr(w\'edcrc :1l 
benessere matenale della famiglta (\·cdi Dc1\ "' 3:2). Le 
donne hanno il p~.>terc da mettere nl mondll i tìgli cd è 
srato affidato luw il dovere preciplll> e anche il grande 
onore, in \este d t madri, di guidarli. nurrirli c ammae
strarli in un ambiente in cui regni l'amore c la sptrirua
luà. In questa as~oua:ione di\'ina marin e mogli si 
sostengono rectpw1.amentc 1\cllo svolgimento dei 
compiti affidàu ll1ro da Du> lndicandl> ruoli divcr;:t per 
l'uomo e per la donna, tl Padre cclc,te offre maggiori 
possibilità di :,vtlupp~.>, sci'\ aziu c progresso. Egli non ha 
da w agli uomini c alle donne compiò dh ersi semplice
mente per perpetuare l'idea della famaglw, pimtosh) 
Egli l'ha fano per asskunm:: che hl fami~lia rx>:.!-t<l conti
nuare per sempre, essendo essa l'obacmvo supremo del 
pmno eterno del no~tro Padre • (l..c1 '\rdla, gennaio 1994. 
pag. 104). O 
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GIORNI MIGLIORI PER l S. 
Kahlile Mehr 

Per decenni un piccolo gruppo di fedeli nell'ex 
Cecoslovacchia si tennero stretti allo loro fede 
sino o quando lo Chiesa tornò o loro. 

rima del 1990 t Santi degli Uhimi Giorni della 
Cecn::.lO\·acchia. oggi divisa m Repubblicn CeLa c 

Rl'pubhlica Slovacca. lottarono per tenere nva l.t 
fìnmma della fede nonostamc le tempeste della guerra e 
del comunbmo. La storia della loro atte~a è storia della 
Mb:o.ionc Ccco .. lm·acc~t. per decenni a\·amrx'"'to isolaw 
della Chiesa ndi'Europa dell'Est. 

Il Vrmgcl\) rc~murato arrivò per l<t prima volLa in 

Cecoslovacchta nel marzo 1884, quando l'anziann 
Thomns Bic,ingcr di Lehi, neU'Urah, c l'ami.mo Paul 

Hnmmcr di Salt Lake City arri\'arono a Praga. La predt
cn:ione m pubblico allora non era consentita, mn i 

mh.sinnari riu~civano lo slesSll ad attaccare discorso con 
le per~\lllC eh\.· incontravano per accertarM ~e e rano mte
rc..,sate n com,sccre una nuo' n religione. lnfinl' l'anzhmo 
Bi~.:singcr hane::(' Anwn{n jusL. 

• 

Durante gli anni '20 la crescita Jcii<J Chiesa in 

Cewslnvacchia era ancora limirata a C<1Usn dèi pochi 
tmssionan, delle differenze linguistiche, della costante 
opposizione det governanti e delle calumtic c della 

disinfom1azione riguardo alla Chiesa. 
Nel 1928 Thomas Biesinger, che allora aveva ottan

r.ttrc anni, fu chiamaro nuovamente in Ccco~lovacchia 
per lma breve missione. A Praga si mise in contatto con 

gli organi di polizia e 1 fun:ionari del govcmo per chte
dere il pem1esso di predicare. Poiché questa volra non 
incontrò oppo~i:ione. riterl che la via era aperta. 

Quando l'an:iano Biesinger venne rib:-;ciatll, non 
fu mandato nessuno a sostituirlu. Sorella Frami;kn 

. Vc~cln Bn.>dikmi scrisse a1 pre:;idemc Hebcr J. Grant 
per chiedergli di mandare dei missionari (\l!dt .. La 
Cccoslovacchta era la sua mìsstonc» L1 Stdla, scncmbre 

1995, pagg. 26-27). La sua richiesta fu esaudita con 
l'mvto dt Arlhur Gaeth, un giovane robulìtO cd energico. 

Le sue indubbie capacità di giornalista e la sua voce 
protonJa In mutarono a organiz~arc, cnrrn dicci giorni 

dal suo arrivo, due discorsi dt Jicci minuti alla radio in 

'[l DELLA REPUBBLICA CECA 

cewslovacco, a parlare alla raJiu Ji lingua tedesca e a 

tenere una conferenza presso un'istituro ÙJ isrru::inne 
superiore in redesco, nonché a tiCriverc un orticnlo per un 

giornale, sempre di lingua Ledcsc~l. 
Nel luglio 1929 l'anziano John A. Widtsoc, 

a qud tempo membro Jcl Quorum dci Dodici 
Apostoli e pre~1dentc della Missione Europea, 
arrivò a Praga instcmc a un gruppo Ji dirigemi 

della Chtesa e dnquc miS5ionari. Il matùno 
dd 24 luglio U gruppo salì sulla vetta Ji una 

collina boscosa nelle viurwnze dt Karlstejn. 
magnifico castellll del quatrorJicc~um> secolo. 

Quando il sole irruppe da dietro le nuvole 
cariche di pioggia il prestdenrc Widrsoe di~se 
una preghiera per dedKarc !.1 Cecoslo\~acchia 
al lavoro missionano. Annun(IÒ l'~rituzionc 
della prima missione dell'Europa slava c 

nominò suo presidente l'anziano Gaerh. 
Entro due anni ducc;enwcinquanta arttcoli, 

la maggior parte dei qua h scritLi da missionari, 

comparvero net giornali c periodiCI in lingua 

ceca. Ncll'orrobre 1929 la mb!>iune pubblicò i pnmt 
upw.(oli in lingua ceca ~ ottenne il permes:.o Ji 

distribuirli. 
T una v m o l pn.::-idente Gaetb m:mcava 

ancora una cosa per consentirgli di lavorare 
più efficacemente come dirigente delJa 
mbSIOnc: una moglie. n pròidcnte Widt-;oe lu 
prc:.emò a Martha Kdlicko\'fl, il cui padre era 

sww ::.rrcnu collaboratore di Thoma~ ~lasaryk. 
a quel tempo presidente della Cecoslovacchia. 
Il pr~idcntc Gaeth bart··-ò Manha nel 1931. 
Le Cl'no:-c.cn:c della mQglic cort._-.cntirono agli 
~]XJ:-.i di dh·cmnrc molti) intluenù nei circoli 

Per molti anni Otakar Vojkùvka, in alto, 

e altri membri della Chiesa di Bmo inse

gnarono nel campeggi pubblici estivi, al 

centra, dove essi piantavano l semi del 

Vangelo. A sinistro: Martin e Alena Pilka 

al Tempio di Freiberg, In Germania. 

Sotto: veduta di Praga. 
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Nel 1929 l'anziano John A. Widtsoe disse 
una preghiera dedicatoria sulla Collina del 
Sacerdoti nelle vicinanze del castello di 

Karl! tejn, preghiera che fu ripetuta dall'anziano 

Russe ll M. Nelson nel 1991 . In questa località l 
santi hanno Innalzato un monumento al quale 
fanno visita ogni anno. Inserto: Wallace F. Toronto 

fu pre sidente di missione per trentadue anni. 

cccoslo\accht. Riuscirono a ouenere una villa in un nuuvo 
quanier~ Jt Praga per fame la sede della m~ionc. 

l membri della Chiesa aumentavano lentamente. tg 

dtìtìcultà Clmscguenti alla grande crut economica lirnila
vanu il numero dt mis~ionari che pote,•ano ~ef\·ire nd 

tnlmdo. Ma nonu~wntc la cnst e 1 pre!,>iudi;:i la lUbStllllC 
fece ljualche prl)gt'e~n. Nel febbraio 1933 furono pub~li
C<llé tremila copie dd Lt~ro di Mormon in ceco. Ccnro 
copte furono in\'Latc alle btblioreche della Cecoslovacchia 
c le alt re furonu JU.rrihuire in Jono ai d ingenti dd pm:sl'. 
Durame il dè(.enmo precedente alla guerra furono bntte:
zmi (.entovenrono cechi. 

N d maggio 19 3J fu organizza ca la prima presidenza d t 
r:1nw cc<. a. josef Rohaèek fu chiamaw come primo consi 
gliere a PrJg.t. Prima della seconda guerra mondiale aiLn 
rami funmo iscituiti a Brno c MlaJa Boleslm 'Ku~mnnl1sy. 

Dopo dicci nnni di servi:in mL'\::ii~mario - tre det quali in 
Gcm1:mia c .. c ne in Cc~oskwacchia- Arrhur Gacth (u ril.l
~iaw. l'Id 19 36 \'Cllh1ce T omnro dh·cnrò pn.-sidcntc della 
Mi~sinnc.; Ccl.a. Sèn·ì in tale ve:;rc per trl!ntadue anni, pitt a 
lungo dt qu.tl ... t.hi nlrro presidente d1 nmsione della "li'O.l 

Jell.1 Chic:.a. l SUl'i stor:i furono ricompensati dalla vi-.im, 
'~'mpiuta nel luglio 1937, deU'ortantunennc pre,tdcntc.;• 

Hdx:r J. Grant. La \isit.t Jd profeta (X1rtÒ alla pu~blic.1-
:inne di quarama articoli neUa l>tampa klC11e, i quali richia
mawno l':uten:ilmc della wmunirà ::.ulla Cruc~. 

L1 C'hic~a .wcva atTondato ]e radtct m Ccco~lovacchia 
H\ un\:ra dt pace, ma h>ià nel 1933 c'erano t -.egni di un 
grande cambiamento. Un missionario scriveva: .. Oggi 
ahhtamu inconrmto molte difficoltà nd nosrw la\'llnl. 

Nessuno si è mo~traro interessato al me:.sag.r:io. Tutu 
vokvano parlare Ji un uomo Ji nome J litler c.hc teri ~ 
dinmmrn Cancelliere ddlrt Germania. T urli ,cmbra\ unn 

molm preoccupati degli effetti che questa nomina 
avrà sulla Cecoslovacchia». 

Man mano che crescevano le difficoltà dtmi

nuiva il numero dei barresim1. lnfme la Prima 

Presidenza, temendo per la sicurezza dci missio
nari, dispose la loro evacuazione in Svizzera. Il 

governo ecco proibl tutte le riunioni pubbliche, c b 
missione fu chiusa nel settembre 1938. 

Il P;mo di Monaco, firmato nel settembre 19 38, allon
l<lnÒ temporaneamente il pericolo di una gucrm, ma 

cedette alla Germania la regione Jei Sudctì. In ouobrc il 
presidente Toronto tornò in Cecoslovacchia çon l'an

:iano Asacl Moulron e affidò ai dirigenti locali Oawslav 

Kotulun a Brno e josefRoubftek a Praga} la dirc:kme dci 
ram t della Chiesa in attesa del momo Jet missionari. Nel 

febbraio 1939 la missione aveva tradotw e pubblicato ti 
libro Gh Amcoli dì Fede, Jell'an:iano James E. Talmage. 

Nel marzo L 939 l'e..,ercttl"'l tedesco l'le(. up<l rapida
mente la Ceco:.lovacchta. Le regolari attività mi.,.sionaric 

cessarono Jt nuo\'o. In maggio, mentre il Ramo di Praga 
era riunito per celebrare il Giorno della Mamma, un 

ghwan-.: ufficiale tedesco enrrò nella stanza. L'anività r;i 
interruppe c la congrega2ione rimase con il fiato sospeso, 

prevedendo ìl peggio. Ma l'ufficiale spiegò di e~~erc 
memhro della Cbies<l e di essere venuto là per renJcrc il 
culw. P<,rtò tl.-stimonianza non ai nemìct del suo paelic, 
m:1 agli nmtci della sua religione. 

Nel luglio 1939 b Gestapo arre~tò ljuattro mis~tl>nari 
the funmu rcnuri :1 pane e acqua per quaranta glllrnt, sino 
a quando il prcstJenrc Toronto nusci a [rattarc il low rila

.,do. 1114 ago~to la sede deUa Cruesa Jispo:-.è l'è,<lcunzionc 
dci pochi mbsinnari che rimane\'ano nel paese. Il prè,i
dcnte Tumnro t'ecc partire la sua famiglia. m.t nmasc nel 

paese alcuni giorni per l'rgani are la partcn:a dci missio
n:tri c cunduderc glt <tltri affari ddla missione. Mi.,e a pane 
il \'Cntuncnne Josef Roubièek a presiedere durante la ~ua 
asscn;::a. In D.mtmarca l'an..ìano juseph Fteldmg Snuth, 
allor.t membru del Quorum dei Doillct Apostoli, tb~tcurò a 
'orclla Toronro che la guerra non sarebbe intzLatn prima 
che suo mariw l: 1 mtsSionari fossero tutti wmall sam c 
'alvi. li prcstJente Toronto trm·ò [X)Sro sull'ultimo treno in 
partcn:a, pnma (.he la guerra c;o[uca~>Se l'Europa. 

Durame gh anni di guerra josef Roubfcl!k, presidente di 
missilme facente funztone, tenne i contatti con gli ouan
WliCÌ mem!"lri della Chiesa che nmancvano ancom nel 
pac~. Egli S~.)Stenne la loro fede e 11 loro cumgJ,tio mt le 
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privazioni, la disrruzione c il terrore ... La loro testimonianza 

della verità del Vangelo non è venuta meno neppure nei 
peggiori momenti di questo grande conflino•, egli scriveva. 

Nel marzo 1946 l'anziano Ezra Taft Benson, allora 
membro del Quorum uei Dodici, fece visita alla 
Cecoslovacchia. Fu licro di trovare che il popolo ceco era 

tornato al lavoro e che la Chiesa era sopravvissuta al 
conflitto, come aveva fatto il paese. Durante la guerra 

erano srati celebrali dicci battesimi. Quando l'anziano 
Benson si rivolse ai governami del paese per ottenere il 
permesso di riaprire la missione, trovò che la Chiesa godeva 
di eccellente reputazione e che il suo ritomo nel paese 

sarebbe sraro accolro con piacere. Il 28 giugno 1946 tre 
missionari tornarono in Cecoslovacchia, fra t quaU WaiJace 
T oronro, che non era mai stato rilasciato Ja presidente. I 
fedeli avevano atteso quella riunione per sette lunghi anni. 

r membri della Chtesa avevano superato ogni difficoltà 

sopportata dat lorn concittadin i. Per esempio, Elfrieda 
(Frieda) Glasnerova Vanecova, una convertita ebrea 

battezzata nel 1932, passò due anni in un campo di 

concentramento, come suo marito c due figli. Quando fu 
liberata, Frieda era nell'elenco di coloro che dovevano 
essere eliminati quel gtOrno. Quando il presidente 

Toronto and() a trovarla all'o!>pcdalc e lla pianse w giot.a 
nel vederlo. Unuici det suot familiari erano periti ad 
Auschwitz. Ora si era riunita con persone appartenenti 

alla sua fede. l suoi due fìgli si banezzarono in seguito. 
Durante i tre antù successtvi alla seconda guerra 

mondiale centoquarantanovc cechi si unirono alla Chiesa. 

Tuttavia la libertà della Cecoslovacchia non Jurò a lungo. 
Un colpo di stato comunista nel febbraio 1948 cambiò ogrù 
cosa. I missionari erano l>ggctw dt srrcua sorveglian:a da 
parte Jella polizt.a. Le aurorilà orJmarono la cessazione 
della pubblicazione della nvism della missione, Novy Hlas. 1 
dtscorsi tenuti in chtcsa erano spesso censurati. 
Frequentando le nuruoru della Chiesa 1 fedeli rischiavano di 
perdere il lavoro e di subire la ndu:mne delle ra.:ioni di cibo. 

Nel 1949 il governo comunllit'J conùnciò a limitare i 
movimenti de1 tTUSStunan. Tuttavia nel 1948 i battesuru 
furono vemono e ncl1949 scttama. Tra i nuovi convemti 

Estrema sinistra: Petr Kasan con la sua famiglia. 

A sinistra: Radovan éanèk, Joseph Podlipnj e 
Gad Vojkuvka - dirigenti di missione e di 

distretto della Repubblica Ceca. Sotto: Karin 
Hei'manskél, traduttrice; Edlth Glauser, missio
naria; Alice Novakovél, neurochirurgo. 



c'erano j iff Snederfler (vedi «j ifi e O lga Snederfler: uno 
sguardo da Vlcino a due pionieri cechi~>, a pagina 16). 

Verso la fine del gennaio 1950 due missionari scompar
vero. Non si ebbero loro notizie per undici giorni. Erano 
stati arrestati per essere entrati in una zona di confine 
dall'accesso vietato, e quindi erano accusati di spionaggio. 
Le autorità comuniste liberarono i due anziani a condi
zione che tutti i missionari fossero evacuati. Un decreto 
del governo ceco sciolse la missione il6 aprile 1950. 

Durame i successivi quattordici armi i membri cechi 
mantennero viva la loro fede in silenzio, senza avere la 
possibilità di rendere pubblicamente il culto né di mante
nere normali com~mi con la Chiesa fuori dei confini della 
Cecoslovacchia. Dalia sua casa nell'Urah, il presidente 
Toronto continuò a fornire tutto l'aiuto possibile. 
Quando gli era permesso, scriveva e riceveva lettere c 
inviava aiuti economici, vestiti, medicinali e pubblicazioni 
della Chiesa. Durante quegli anni fece per nove volte 
richiesta di un visto di ingresso in Cecoslovacchia, otte
nendo nove rifiuti. 

Fu soltanto nell964 che nel paese si ebbe di nuovo la 
presenza ufficiale delia Chiesa. il presidente John Russon 
della Missione Svizzera e Lynn Pettit, uno dei primi 
missionari che avevano servito in Cecoslovacchia, arri
varono n Praga. La notizia del loro arrivo si sparse rapi
damente e un piccolo gruppo si riunl nella casa di un 
membro della Chiesa per celebrare il fa(tO con una 
riunione di Lestimonianza. 

Proprio a quel tempo il presidente David O. McKay 
esortò W alla cc T o ronco a chiedere nuovamente un vtsm 
dtcendo: •l mcmbn delia Chiesa sono rimasti nella clan
destinità troppo a lungo. Hanno bisogno dell'autorità del 
loro prc~idcntc ~.h missione•. Emro una setwnana i 
T oromo riccveucro il visto richiesto c fecero visita ai 
membri della Chiesa a Brno e a Praga. 

Nel luglio 1965 ti pr~ideme T oronto tornò a Pra~a 
con l'intenzione di nstabilm.· la Chiesa. Schhcnt: li.Nc 

accolto bcnevl>lmente da molti funzionari del governo, la 
fXlli:ia scwcm 1\l arrestò e lo c:.pulse dal paese. L"\ 
crcscit.l Jclla mbsionc sarcbbt: stata impedtLa per aiLri 
venticinque ann1, prima di riemergere in una nuova 
cpoc.1 di lihcnà. 

Qu;mdo il presidente T oronro murì nel 1968, a William 
South, un C:\ mu,~tnnario, e a sua moglie )une BroJil fu 
clu~o.•.sw di sostenere la kdc dei membn delia Ch1csa ccch1. 
S.~i vi-.itavnno la Cecoslovacchia ogni anno. Qu"\ndo le 

condizioni di salute del presidente South cominciarono a 
peggiorare, nel 1977, questo compito fu affidato a Calvin 
McOmber, anch'egli ex-missionario, e a sua moglie 
Frances Brodil. O presidente McOmber svolse questo inca
rico fino al suo decesso avvenuto nel 1980. 

Nel l 972 il presidente Heruy Burkhardt della 
Missione Tedesca di Dresda incaricò Jiff Snederfler di 
riscabilire i contatti con tutti i membri della Chiesa della 
Cecoslovacchia e di cominciare a tenere di nuovo le 
riunioni. Nel 1984 il presidente Edwiu Morrell della 
Missione Austriaca di Vienna ristampò il Libro di 
Monnon in ceco e introdusse nel paese Le prime copie. 
Ocakar Vojkuvka, anche se con discrezione, predicò il 
Vangelo a Brno e portò molte persone nella Chiesa. O lga 
Kovafova Campora fu battezzata nel 1982; durante gli 
otco anni successivi il suo lavoro di membro-missionario 
portò a quarantasene battesimi. 

Dopo la dedicazione del T empio di Freiberg, avvenuta 
nel 1985, il rinno dei battesimi in Cecoslovacchia salì a 
venti all'anno. U primo tempio dell'Europa onentale 
simboleggtava la rinascita del Vangelo in un mondo 
controllato dai comunisti. 

Nel 1985 l'anziano Russell M. Nelson, membro del 
Quorum dei Dodici, fu incaricato di dirigere il lavoro 
missionario nell'Europa orien tale. Egli visirava la 
Cecoslovacchia ogni anno per chiedere il nconoscimento 
legale della Chiesa. Ogni volta che lo richiedeva gli 
veniva risposlo che la domanda era ancora in esame. 
Anche i dirigenti locali della Chiesa facevano richieste di 
riconoscimento. 

Nel maggio 1989 La Cecoslovacchia era ancora un 
paese comunista, ma nel mese eli novembre molti 
cambtamenti avevano cominciato a trasformare Il mondo 
comunista. Nel gennaio 1990 fu concessa la libertà di 
rcligtone a wtte le confessioni in tutto il paese. Nel mese 
di fcbbrato fu rilasciato un documento che riconosceva 
u(fìcialmeurc la Chiesa. n 6 febbraiO 1990 l'anziano 
Ne1son salì sulla collma di KarlStejn e disse una nuova 
prcghtcra Ji dedicazione, per riconfennare quella dcua 
-;et decenni pnma Jall'an:iano Widtsoc. 

Nel mnggio 1990, dopo un'assenza eli quarant'anni, 1 
mio;sion.lri rientrarono in Cecoslovacchio. L'l luglio 
1990 In Chiesa riaprl ufficialmente la Missione 
Cccl,slavacca di Praga (arrualmcme Missione Ceca di 
Praga). Pm, nel luglio l991, il Coro del Tabernacolo 
Mormonc st cstbl all'Opera di Praga e il concerto fu 
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In alto: Santi cechi al Tempio di Freiberg nel 1994. 

A sinistra: Il concerto del Coro del Tabernacolo nella 

Sala Smetana di Praga nel giugno 1991; convertiti e 

missionari nel 1990. Sotto: Olga Kovarova Campora, 

Il Libro di Mormon e Il primo numero (giugno 1993) 

della LJahona In ceco. 

trasmesso per televisione in ltHto il paese. Una chiesa 
che in passato avcv.J dovuto dan;i alla clandestirutà per 
sopravvivere veniva ora vLSta m tmto il paese per rele\'i
sione. Nel giugno 1993 fu puhbhcaro il pnmo numero 
della Ualwna, rivtsta uffictalc Jella Chiesa in ceco. 

I membn della Cluesa dclh M1~~t\me Ceca di Praga 
sono ora più di milbcuccenw. L1 ma~l'r parte Jei 
convertiti cechi sono gi~wani tra i diciono e i trent'anni. 
Sono persone !Strutte cd entusiaste della 1\)TO nuova fede. 
Molti sono stati u o;ono anualm~nl~ m m1sston~ a tempo 
pieno. Eppoi vi sono 1 fc:dch più an=iam quelli la cm 
fede è soprawissum n dcccnm dt tsulnmcnw e Ji opposi
zione. Insieme essi portano il vc!'stllo dcUa perseveranza e 
della fede in un fuluw migltore. O 

Le fanti rekua ~ e1 qw.!sW articrJlo ~1M Jisp!nu!>,l.i frrc:~ w ~me 
lruemaum~tll Mug~nu:s. 50 l:.l$1 Nonh Tempi.: 'i..dt L.k Qey, l "rah 

84150, L'\A. 
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UNO SGUARDO DA VICINO A DUE PIONIERI CECHI 

Marvin K. Gardner 

cr più di quaranc'anni jiì'f 
SncJcrllcr, cittadmo ceco, fu 

soggetto a sorveglianza, inter
fl>!!<l:ioni e persecuzioni a causa della 
~ua apparten-.:nza alla Chiesa di Gesù 
Cmw dci Santi dcgh Ulrimi Giorni. 
S1 inc(.lntrava ~re~o con i dirigenti 

dd gov-.:mo comurusta per clùedere 
che alla Chiesa fosse concesso il rico
noscimento ufficiale, ma veniva 

sempre lrattato con dispre:zo c le sue 
richieste venivano respinte. 

rcdclt alln loru testimonianza sin 

dal giorno dd battesimo, avvenuto 
qu;mdo cnmo ancora adolescenti, jirf 
c sua moglie Olga vklero i missionari 

alluntanatt e la presenza della Chiesa 
ufhualmcnte cancellata dalla 
Cccoslovacchtd dopo l.he i comunisti 

ebbero imposw 1l loro regunc tocali
tano. Per p1ù d1 quarrro decenni essi 

scrvmmu in silcn::io i membri della 
Chu!.'>a di curto il lllro pa~e natio, 
mcor.tgt..tiandnli c cercando di tener 

""a la fede m un amhieme o:.rilc alla 
rehg1on-.:. 

Quando nel 1988 i dmgenti della 

Chic:.a dts!'>CTO a jifi che un altto 
tcnuuivo da pane ·ua poccva far 
Cllmhiarc la Jccis1onc del go\·cmo 

circa la t.JUcsrilmc se concedere o 
meno nlla Chiesa il riCl1noscimcnto 
ufficiale, -.:gli non -.:s1tò, anche se era 
consapevole l.hc metteva a rischio la 
.,,curcna della sua famiglia, il suo 
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lavoro, la :.ua libcnà c forse la 
sua stessa viw. Egli d1sse: 

«Andrò! Lo farò!" Ahhmcciò 
sua ffil)glic, pm aggiunse: 

..Farcnw qualsiasi cosa sta 
necessaria. Questo, per LI 
Sif:,rnme c il Suo lavoro, è più 
tmportante della nostra libcnà c 
della nostra vica,.. 

Dopo che ebbe prcscnww la 
nchiesm, i sospetri c le persecuzioni 

che fratello Sncdcrflcr e gli altri 
mcmbrt della Ch1esa avevano 

sopportato P':r tanto tempo 
divenmrono .mcora 

l sacrifici che Jifi e Olga Snederfler 

fecero sono un esempio dei molti 

sacrifici che l membri della Chiesa 

fecero durante più di quarant'anni 

di regime comunista. All'estrema 

sinistra: Gli Snederfler come presi

dente e matron del Tempio di 

Frelberg1 In Germania. 

Il rQJOGWit I'UiiiUCATl AU! fiOGlN! 16-17 SONO DI w.IYIN 
~ GMtlt41!; OUfU! PU!!UCIJ! N!U! PMJtW; 1&-'Z• .50NO 
SIATf fO"""Tt M l OI.GA ~D(lfUJ: 



pitl gravi. T urta via •i santi persevera
rono con coraggio e con fede,., dice 
l'anziano RusscU M. Nclson, membro 
del Quorum dci Dodici Apostoli, il 
quale, accompagnato dall'anziano 
Hans B. Ringger, membro dei 
Se l tanta, onnai Ja molti anni ripeteva 
le rlch1cstc per ottenere il riconosci
mento ufficiale. L'anziano Nelson 
aggiunge: •Infine, dopo riperuri 

digiuni e preghiere c con la fedele 
osservanza di Luru i requisiti, venne il 
glorioso annuncio del riconoscunento. 
Quanto ammiro gli Sncderflcr e rutti 
quei coraggiosi membri della Chiesa, 
che sopportarono tand interrogatori e 
tanti rischi!,. (La Scella, maggio 1992, 
pag. 15). 

Fratello Sncdcrfler respinge ogni 
elogio: .. Ho senrito dire l! ho anche 
letto molte volte che sono un eroe. Io 
non nu sento mie. N01 membri della 
Chiesa che vivevamo sono il comu
nismo m condizioni di co~canrc peri
colo, dopo qualche tempo cessavamo 
di esserne consapevoli. Quando 
siamo costretti a vtverc cosranrc
menre nel pericolo, ti pcncolo cessa 

Sopra: Gli Snederfler nella loro casa nel 1965: Jlrl, lo figlia Daniela, Il 
figlio Petr e Olga. Salto: Dopo una riunione della Chiesa tenuta nel 1965 

nella casa di un membro a Plzen con Il presidente della missione Wallace 
F. Toronto (In piedi, all'estrema destra) e sua moglie Martha (In prima 
fila, ten:a da sinistra). 
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di esistere, diventa una normale 
componente della vita quotidiana. 
Non ho fatto nulla di più di quanto 
qualsiasi altro membro della Chiesa 
avrebbe faLto nella mia situazione». 

«PROV Al SUBITO IL DESIDERIO 

DI SAPERNE Dl PIÙ• 

" Jm Snederfler è nato il 24 apnlc 
1932 a Plzen, nella Boemia occiden
tale, in Ceco:,lovacchia. Da bambino 
ncevene una seria formaztone reli
giosa da sua madre. A quattordici 
anni ricevette un diploma dal suo 
parroco per aver portato a termine 
un impegnativo studio sulla relig1onc. 

Nel settembre 1948, quando JiH 
aveva sedici anni, due amict gli 
parlarono di una conferenza tenuta 
Jai missionari mormoni. Andò 
insteme a loro alla riunione succes
siva. «I missionari erano giovam, 
cordiali e pieni di ottimismo•, egli 
dice. «Provai subito il dcs1derio d1 
saperne di più. Ra:,~tcuraLO dai 
discorsi che ascoltai alla riunione, 
dectsi di studiare Jiligentememc con 
la mente e con iJ cuore le dottrine 
che essi pred•c.a,·ano ... 

Sette mesi dopo, il martino del 
suo dlcl.assencsimo Cl>mpleannll, 
domenica 24 apnlc 1949. ]1fi c i :-;uoi 
due amici - m.steme ad altri quattro 
mtsstonari e a due mcmhri del luugo 
- andarono in tram al capolinea di 
L)Chutin e quindi camminarnno per 
quarantacinquc minuti per raggiun
gere fL, stagno di Kamemcky. 

.. La tempemwra era di pareccht 
gradi sono lo ;:cm,., egli ricorda, 
.. e l'erba e gli alben erano coperti 
lh brina. Nono:,tanre il freddo 

raggiungemmo senza esitazione lo 
stagno in un ambiente naturale 
stupendo, per fare alleanza con il 
Signore». Furono battezzati, e quindi 
confermati sull'orlo dello stagno. 
«Per tutti noi fu uno dei momenti 
più belli della nostra vita•. 

TI Ramo di Plzen contava soltanto 
sette membri. Quello stesso anno Jirr 
fu ordinato diacono, e poi sacerdote. 
L'anno dopo, quando i comunisti 
proibirono alla Cbiesa ogn1 attiVItà e 
chiusero La nussione, Jin, che aveva 
allora diciotto anni, e gli altri 
membri cercarono di tenere in vira il 
ramo. A vem'anni ]ili diventò consi
gliere della presidenza del ramo. 
.. Cercavamo sempre di nunirci nel 
maggior numero possibile negli 
appartamenti dei membri, ma la 
pressione della polizia segreta diven
tava sempre più forte. La siwazione 
era davvero difficile•. 

«SONO A CASA .. 

A ventiJue anni Jiii spoW Olga 
Kozakova. Come jifi, Olga aveva 
conosciuw la Chiesa quando era 
ancora adolescente tramtte alcuni 
compagni di scuola che avevano 
sentiw i mtsstonari pre(hcarc. 
•Quando andavo alle conferenze•, 
ella dice, •mi sentivo nel cuore un 
grande calore e dicevo: ·Sono a casa! • .. 
fu battezzata a Praga sei mesi dopo 
che )in era smto bartez.:ato a Plzen. 

jifi e Olga si incontrarono qualche 
tempo dopo in occasione di un 'escur
sione di giovani provenienti dai vari 
rami. Gruppi di sand facevano un'e
scursione il241uglio ili ogni anno sulla 
Collina dei Sacerdoti, vicmo al 

castello di Karlstejn, per commemo
rare la preghiera dedicatoria detta là 
dall'anziano john Widtsoe il 24 luglio 
1929. Là i giovani si dedicavano a 
varie attività e competizioni, oppure 
studiavano insieme le Scritture. Jm e 
Olga si sposarono il 24 aprile 1954, 
giorno del ventiduesimo compleanno 
di Jm e quinto anniversario del suo 
battesimo. 

Poco dopo )ifi fu chiamato sotto 
le armi. Considerato nemico dello 
Stato a causa della sua affiliauone 
religiosa rrascorse i ventiquattro 
mesi deLla ferma in una brigata mili
tare di Lavoro invece che come 
soldato. Chiedendo for::a al Signore 
egli superò quel periodo difficile, 
ntomando alla vita civile «in buona 
salute e più forte nella fede•. 

T ornato a casa a Plzen, il venri
quamenne Jm cominciò a far visim 
ai membri della Chiesa con il presi
dente del ramo Bohumil Kolar per 
incoraggiarli e rafforzarli nella fede. 
Nel 1965 Jiri, a rrentatrc anni, fu 
ordinmo anziano. 

La persecu..-ione dei membri della 
Chiesa continuava sen:a sosta. La 
polizia egreta spesso Li imerrogava. 
• Una \'olra fui interrogato per sei 
ore•, dice )ili .. Con le minacce e le 
mtim1daztoni cercavano dt scuotere 
la nostra fede e di distoglierci dall'at
tività nella Chiesa. Con la maggior 
parte dei membri non d nusctrono. 

· INSEGNAMMO Al NOSTRI 
FIGLI IL VANGELO .. 

Jm e Olga sono genimri dt Jue figh: 
una femmina, Daniela, e un maschio, 
Petr. Appena nati furono entrambi 
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benedetti nella Chiesa, ma poiché il 
regtme comunbta aveva privato il 
paese della libertà di rcligtone, per gli 
Snederfler come per alai genitori era 
troppo pcncoloso dichiarare la loro 
appartenenza alla Chiesa, anche ai 
figh ptù piccoli Tuttavia daç-ano Wl 

esempio di comportamento morale e 
riempivano la loro cac;a di amore e 

dello Sptrim del Signore. 
•Insegnavamo ai nostri figli il 

Vangelo continuamente•, dice 
fra t elio Sncderflcr. .. Tenevamo la 
serata familiare, e nella n<>:itra casa 

ogna domemca c'era la Scuola 
Domentcale. Sia nostra figlia che 
nostro figlio prende' ano parte a 
queste lenoni leggendo le Scritture e 
svolgendo alrre arrività•. 

·l nostri figli sapevano che noi 
eravamo d1ver ·i da1 geni ton de t loro 
amici perché non fumavamo e non 
bevevamo•, dice sorella Snederfler. 
· Ma per molti anni ebbero pochi 
contarti con gli alm membri delia 
Chiesa. Ero difficile allevare i fi~li nel 
Vangelo in quella situa:tone,.. 

Quando la loro flolia ebbe circa 
doJic1 .mni e il figlio orro. ]ifi e Olga 
commctarono a parlare loro della 
Chie:,a. Ma no~tra figlia non era 

assolutamente mrcre~:'ata•, dtce 
~rella Snedertler. Anche 'e credev·a 
m Dto, non cr<\ m.u ~rata hatte:zma 
in nessuna chte. a. Ora è ,po·ata e ha 
un figho. l la il "UO libero arbtnio•, 
dice fratdlu Snederflcr. ..forse un 
gtl'lmn ncono~ccrà la verità•. 

Il f.gliu Petr credene ai loro mse

{,'l"'amenti c fu batte=ato a tredici 
anni. In seguito spo ·ò ]a rom fra 

HcJdukova, appartenente alla Chiesa; 
hanno due figli. 



•NON POTEVAMO 

ASPETTARE PIÙ A WNGO IL 

RICONOSCIMENTO UFFICIALE• 
• • o • • • • • • ~ o • • • • • • • • 

Durante quel difficile periodo }ili c 
Olga cercarono molte volte di orte

nere JaUe autorità il permesso di 

Lasciare il loro paese, indicando come 

motivo la persecuzione religiosa. Ma le 
loro nchieste non facevano che 

portare a nuovi interrogatori e a 

più gra\i persecuzioni. Poaché in 

Ccco~lovacchia non esistevano atti

VItà commerciah privare, }iii Lavorava 

per ti governo nel campo dell'agricol

tura c delle ncerchc suU'uti.l.i.Z"'..a:ione 

ommale delle risOrse idricbe. 1 suoi 

S[CSM supcnon furono convocati dai 

dirigenti del governo comunista e fu 
impostO loro dt punire J iri con 

sanziom economiche . ..:Il Padre celeste 

ci protesse,., Jice ]iii. .. 1 nostri capi 

erano no~Lri buoni amici, quindi non 

subimmo ne~sun danno economico•. 

Nel 1968 abbandonarono i renta

uvt dt lasciare la Cecoslovacchia. 

•Scnummo che dovevamo rimanere 

nel nosrro paese perché i no rri 

frmelh c sorelle a\'c\'ano bisogno dt 

noi•, dice jiri. •N<.m potevamo 

.1bham.lonarli•. 

Nel 1972 jifi fu chiamato all'inca

ri~.o <.h nn.:iano prcstcdcnte della 

Chtesa in Cccoslo' acchta e glt fu 
<.hae:stl.l di ricrear(' al ptù possiblle le 

atti\'it~ ddla Chiesa. Nd 1975 fu 
creato un dastreuo c Jìn fu messo a 
pane come SUl) prcsadenre. Per molti 

unni Jiri, Olga 1.: i loro figli trascor

sero le "acnn:c es uve ,·iaru,.riando i.n 
llltW ti pae:sc per rintraccmrc, fare 

vt~ita l rnffur:ar~.: i m~rnbri della 

Chic~a. 5~,-;o tr\Wavano c:oltamo 

una persona; a volte si incontravano 

con un gruppo di cinque o sei 

membri in una casa privata. Quando 

i dirigenti della Chiesa ili altri paesi 

riuscivano a ollenere i l visto di 
ingresso, ]ifl li accompagnava nelle 

loro vtsite in tutto il paese. 

Tra una visita e l'altra veniva 

scambiata una fitta corrispondenza, 

redatta «COn molta cautela .. , eglì 

dice. «Avevamo un sistema di infor

mazioni che ca consentiva di comu

nicare nascosmmeme con le nostre 

lenere, in modo che la poli:ia segrern 

che censurava tutta La mia posta, sia 

quella interna che quella estera, non 

potesse scoprire quello che stava 

accadendo. Era molto difficile at non 

ini:iari capire il significato delle 

nostre lettere ... 

Ma le frequenti richieste di jifi per 

ottenere il riconoscimento ufficiale 

della Chiesa cominuavano a essere 

respinte. Finalmente si rese como 

che non potevano «aspettare più a 

lungo iJ riconoscimento ufficiale. Era 

venuro al momento di preparare i 

membn per il tempo m cua avremmo 

potuto praticare aperramenre la 

no!>rra religione•. 

Per i dtrigcnri e i membri della 

Chie~a in Cccl)slnvacchia qudli 

fumno amu di inten."t mtivir.>t, anche 

..e S\'0lta in ,jlen:io Non rimanemmo 

o:io.-;i! .. , dice fracclh1 Snederfler. 

Poich~ nl)n (XI[e\'31\0 ricevere ufficial

mente m Cl:Cl)!>lova~chia matl:riale 

prlwcnkme Jalla ~Jc della Chic~. 
lavonwanu in :,ilcn:ill c senza posn per 

far ctrcolar~..· lm luro nHto il matenalc 

!>lilmpatl) della Chacsa che nu-.civano 

a procur.tr,i. TmJu~~n1 inm, manuali 

di bLru:iuni c manuali Ja lc:toni, 
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completarono La traduzione e la revi

sione di Dottrina e Alleanze e di vari 

commentari deUe Scritture, olrre a 

trascrivere i discorsi tenud alle confe

renze di distrettO. 

Poi darciloscrivevano que~to 

materiale usando vecchie macchine 

da scrivere, facendone nove copie 

con La carta carbone alla volta. 

Ognuna delle nove persone che rice

veva una copia del materiale a ~ua 

volta ne faceva altre nove copie e le 

distribuiva a mano agli altri feJela. In 

questa maniera il materiale Jella 

Cbiesa veniva distribuito ai angoli 

membri e alle famiglac ovunque 

abitassero. 

1 membri della Chiesa erano 

consapevoli in ogni momento di 

andare inconrro a gravi conseguenze 

se fossero stati sorpresi in possesso da 

letteratura della Chiesa. «La nostra 

casa venne ripeturamente setacciala 

dalle autorità .. , dice jili, ocma non 

trovarono mai nulla. Avevamo molti 

posti in cui nascondere le nostre 

cose,.. E valeva la pena correre il 
rischio. •Quel materiale aiutava i 

membri a studiare e ad acquisire la 

maggior cono cenza possibile .. , egli 

dice. Era un lavoro glono~o: quello 

di preparare tutti not per il momemo 

m cui avremmo potuto rendere aper

tamente e liberamente il nosmJ Lulto 

in pubblico •. 

•NON Cl SENTIVAMO MAI SOLI• . . - .. ... . . . . . . . . . . . . 

Anche se per molti anni i santi 
della Cecosl0vacchia non ebbero 

contatti con la ~cde della Chiesa né 

con altri suoi (cddì nel mondo - c 

assai pochi conta m rra loro - «non ca 

sentivamo mai soli .. , dice frareUo 
y 

Snederfler. "Dio è lassù. Scmivo 

sempre che (acevamo pane della ptù 

grande famiglia dci membn della 

Chiesa di rutto il mondo». 

Per qualche tempo i fedeli si reca

rono nella Repubblica Dcnwcralica 

Tedesca per ricevere le benedizioni 

patriarcali; pniché entrambi quei 

paesi erano governan da regimi 

comunisti era concessa tra loro una 

certa libertà Ji sposmmenri. Ma 
quando fratello Calvm McOmbcr 

visitò la Cecoslovacchaa nel 1979, 
comunicò a Jiri l'enrusiasmante 

notizia che egli {fratello McOmbcr) 

era sram autorizzato a impartire 

benedizioni patriarcali ai santi della 

Cecoslovacchia! 

tcPcnsavo a quella possibilità da piLa 

dì un anno», dice (racello Snededler, 

c avevo pregato per sapere come 

potevo scriverne a fratello McOmber 

senza che la polizia segreta potesse 

capire il senso della richiesta nelle mie 

lettere. Finalmente avevo deciso di 

arrendere e parlarne con lua quando 

sarebbe venuto. Ed ecco che egli mi 
comunicava la noti:na che ora era il 

nostro pamarca! Le idee glllste sono 
comunicate tramite lo Spinto Santo 

da un cuore all'altro, sen:a nece. sità 

che ciò avvenga per bcnrro o a \iva 
voce,.. 

• 1 NOSTRI OCCHJ SPIRITUALI 

FURONO APERTI• 

Nel 1975 Russcll M. Nclson, che 

a quel tempo era presidente generale 

delL'l Scuola Domenicale, andò in 

visita a Praga dietro incarico Jel 

presidente Spenccr W. Kimb,lll 

Sopra: Per decenni i santi della Cecoslovacchia sono saliti ogni anno sulla 

sommità della Collina dei Sacerdoti vicina al castello di Karf!tejn, per 

commemorare la preghiera dedicatoria detta nel1929 dall'anziano John 

A. Widtsoe. Questa fotografia è stata scattata il 24 luglio 1980. Sotto: La 

presidenza del Distretto della Cecoslovacchia dal 1985 al 1990, (da sini

stra): Jaromir Holcman, secondo consigliere; Jln Snederfler, presidente; 

Radovan Canék, primo consigliere. 

per benedire i membri della 

Cecoslovacchia. •Ricordo Ùt aver 

parlato con fratello e soreUa Nelson 

del nostro desiderio dì andare al 

tempio, e del timore di non aver mai 

quella possibilità duranre la nolltra 

vita su questa terra•, dice sorelln 

Snederfler. «Fratello Nelson disse: 

.Sorella, un giorno lei verrà 

al Tempio di Salt Lake City>. Per 

quanto impossibile sembrasse quell<l 

promessa. la conservai nel mio 

cuore•. Quattr<.> anni dopo essa si 

avverò. 

Nella primavera del 1979 jifl 

c Olga ricevettero dalla Prima 

Prc~iden.za l'ùwito a pancciparc alla 
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conferenza generale di ottobre a Salt 

Lakc Cary c a ricevere là le loro ordl

nanzc del tempio. Dopo tanti anni, 

durarne i quali era ~lato rifiutato loro 

il visto per andare al tempio più 

vicino in Svtt:cra, disperavano di 

poter mai nceverc tl permesso di 

reLarsi ncii'Utah. 

Un gt~lrno Jin parlò di "lue ca situa

zione con alcuni collegha di lavoro. 

Una delle dotmc presenti ~li dt.-.se che 

il mauano dorxl gh a\Tebbe porcaro i 

moduh necc~1ri da c<.~mpilare. e lct ~1 
sarcbbt: ~"!Ccupara del rest<.l. Entro 

pochi giorni Jin c Olga ncevecrero 
il pcm1c :.~..) di rccarst nt-gli Sroti Uniti 

e ommncro 1 vt!otl di mgtess<.l m 

Amcnc.a e i btglaeni dell'aereo . 

ParrecapJmno alla conferen:a gene

rale di ormbrc 19i9 n Salt Lake City 

quindt ncevettc.é'ro la loro mvestiturn e 

fumno ~u~dl.lti nel rempill. 

• Fu un nuracolo? Sì! , dice jffi. 
·Il tgnurc d mandò da un'amica 

che ctln\)l>Ce\ a il modo per ottenere 



il permesso, cd Egli intenerì il cuore 
di coloro che erano chiamati a prcn
cJerc la decisione se concederci o no 
il visto. Quando La Prima Presidenza 
porge un invito, nessun potere sulla 
lcrra può contrastare i lo ro piani!» 

•Fu un avvenimento miracoloso, 
un miracolo .. , dice sorella Snederfler. 

Il tempio cambiò per sempre gli 
SncderOer. • Improvvisamente i 
nostri occh1 c o recchie spirituali 
furono aperti•, ella dice. ·Udimmo e 
vedemmo •l misteri Ji Dio• e 
scmimrno che dovevamo servire 
meglkl il Padre celeste. E sapemmo 
che avremmo avuto altre occasioni 
dì andare al tempio•. 

Quando il T empio Ji Freiberg, in 
Gennania, fu dedicato nel giugno 
1985, la presidenza di area invitò Jiri 
c Olga a paneciparc aLLa cerimonia. 
Durame una delle sessioni dedica
w riè il presidente Gordon B. 
llincklcy chic:.c a frarello Snederflcr 
di parlare senza preavviso. Molto 
nervoso, Jiff accenò l'invito. Parlò in 
ceco e le sue parole furono cradotte 
in tedesco e m mglese ... Ricordo J.i 
aver detto che il Tempio di Freiberg 
era stato costruiro per la grande fede 
dci fratelli c delle sorelle della 
Repuhhlicn Democratica Tedesca e 
che avrebbe servito molti iedcli 
dell'Europa onemalc. Allora non 
sapevo che il T empio di Frei~rg c le 
preghiere dci fedeli che vi anda"ano 
avrebbero conmhu1to alla caùura 
della cnnin<l th ferro e a''n:bbero 
reso fXl~s1b1le ,li ann dt venire là Ja 
molte naz1om dell'Europa onentale ... 
Non snpev•l neppure che egU e sua 

moglie in sc~u1to 3\ rehbero serviro 
Cl"lmc prc:-tJente e matmn Ji quel 

tempio c avrebbero accolto quet 
santi nella cnsa del Signore! 

Il 28 ottobre 1985 l'anziano 
Thomas S. Munson, membro del 
Quorum dci Dodici, lcnnc una 
conferenza per i santi nell'apparta
mento degU SncJcrfler a Praga, alla 
4uale partcc..iparonu cmquantasei 
persone ... Temevo che il pavimenro 
del nostro appartamento non 
avrebbe reno a quel peso•, dice 
ridendo sorella Snedcrfler, •ma fu 
una numone meravigliosa•. 

•L'anziano Monson dedicò il 
nos[rO appartamento e l'intero 
eJifìcìo per il raduno dci santi di 
Praga e della Cecoslovacchia•, dice 
fratello Snederfler. ~Fu un'espe
rienza spmwale meravigliosa dalla 
quale tuut i presenti ricevcucro 
nuova forzn e dedizione per ed1ftcare 
e espandere il regno di Dio•. A quel 
lcmpo l'anziano Monsun ordinò 
anche Jin sommo sacerdote. -.Sentii 
la pre~enza del Santo Spirito c un 
alrro comandamento di Dio a servire 
meglio c con gtoia nel cuore•. 

·PER AVER DE'ITO UNA 
COSA SIMILE A VRE1 POTUTO 

FINIRE IN PRIGIONE• 

Dumnte gli anni che seguirono ]iii 
nnnovò i suoi ~rom per oncncrc il 
riconoscimento ufficiale della Chic!'a. 
T um 1 membri della Chiesa attivi 
della Cecoslovacchia l'l Impegnarono 
a rale tìnc con la fede, i digiuni e le 
preghiere. Per due anni i ::oann della 
Cecoslovacchia osscrv<m.mo due 
domeniche Ji d1gtuno t'gni mese· 
digiunavano la prima domenica dt 
ot,YT'Ii mc .. l! msicmc agli alm m~mbrì 
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della Chiesa di [Utlo il mondo 4uindi 
digiunavano anche la terza Jomcnica 
di ogni mese per ottenere la libertà di 
religione. 

Durante un incontro con il scgre
tariato per gli affari religiosi del 
governo comunista, avvenuco nel 
1987, l'anziano Russell M. Nelson fu 
informato che il capo ufficiale della 
Chiesa in Cecoslovacchia, il rapprc
scntame ufficiale della Chiesa presso 
il governo - doveva essere un cina
dino ceco. L'anziano Nelson c l'an
riano Hans B. Ringgcr chiamarono 
Jin a tale incanco. 

Naruralmeme Jin era più che 
disposto ad accettare tale incarico. 
Nel corso degU anni aveva rivolto 
innumerevoli petizioni al governo cd 
era quindi consideratO una fonte di 
guai e un nemico dello Stato. Ora, per 
decreto dello stesso scgrecariato, egli 
-cittadino ceco- avrebbe rappresen
tato ufficialmeme la Chiesa di fronte 
al governo comunista. 

Quando era accompagnato dall'an
ziano Nclson e dall'anziano Ringgcr. 
]in veniva accolto con rispetto. Ma 
quando, nel dtcembre 1988, fu mvi
tato da solo a un incontro, • i funzio
nari del segrcrariata mostrélrono il loro 
vero volro., egli dice. •fecero opera di 
mtimida:ione per tarmi ritirare la peri
:ione per ot[enere il riconoscimento 
ufficiale della Chiesa. Rlcorscro anche 
alle minacce dicendomi co:.a poteva 
accadere ai membn della Chiesa se 
avessimo pet:.everoto in tale mremo ... 

ln quella occasione fratello Sncdcr
flcr parlò senza timore eJ espresse il 
suo sdegno per il modo in cui La 
Cruesa era stata tranata durante i 
precedenu 4uarant'anm. •Persi In 

Gli Snederfler stabilirono stretti rapporti personali con numerosi Fratelli che diedero al santi cecoslovacchi inco

raggiamento e sostegno. Sopra a sinistra: Con il presidente Gordon B. Hlnckley e sua moglie nel 1991 . Sopra, a 
destra: Con l' anziano Thomas S. Monson Il 28 ottobre 1985 nel soggiorno degli Snederfler, che servi come sede 
della Chiesa in Cecoslovacchia per molti anni. In basso, a d@stra: Con l'andano Russell M. Nelsan e sua moglie 

nel1988. 

pazienza e dissi loro che avevano 
soltanto due alternative per liberarsi 
di noi: o concederci il riconoscunenro 
ufficiale e il pennesso di rendere 
pubblicamente il culco, o eliminarci, 
rinchiuderei o scacciarci J al paese. 
Sapevo che per aver detto una cosa 
simile avrei potuto finire in prigione! 
Ma, con mia grande sorpresa, presero 
a crananni con cortesia. Forse teme
vano che La Chiesa avrebbe fatto 
sapere al mondo libero come ti rc!,rimc 
comurusta in Cecoslovacchia oppri
meva illegalmente 1 cin adini con una 
fede religiosa. Ma qualunque fosse ti 
morivo, so che Dll trovavo sorto la 

protezione di Dto•. 
L'anno successivo jìff si trovò tra 

i primi posti neU'elcnco delle persone 
pericolose per lo Suno, tenuto 
dalla polizia segreta. ..Ma dopo 
quarant'anni c'ero abituatU>•, egli 
d1ce. Nonostante venisse inrerrogaw 
ogni mese dalla polizia segreta, o ra 
trattava ogni mese anche con il 
segretariato per gli affan religiOSI e 

approfircava di quei frcquenn 
incontri .. per farli abìruare all'idea 
che non avremmo abbandonato la 
nostra causa». ll 17 maggio 1989 
presentò una nuova richiesta uffi
ciale di riconoscimento. Quando 
vide che non riceveva risposta scosse 
lettere di protesra e cominciò a fare 
visite settimanali al segretariato. 

DOPO .. QUARANTA LUNGHl 
ANN1 DI L01TA• 

Poi arrivò lo straordinario giorno 
del 17 novembre 1989, l'inizio della 
•rivoluzione di velluto• contro il 
regime comunista in Cecoslovacchia. 
•Quello fu il segnale che dove
vamo insistere riguardo alla no:.tra 
petizione. Il segretariato degli affan 
religiosi mi mandò al minbtero 
della cultura, dove mi mandarono 
al dipartimento di stato, dove asse
rivano di non poter fa re nulla 
se nza la dec1sione del governo. 
C'era un grande caos. Nessuno 
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sapeva nulla. Nessuno era respon
sabile di nulla. P01 la poli:na segreta 
cessò di esistere. li segretariato 
per gli affari religiosi fu eliminato 
e ìl potere dei comunisti fu 
infranto». 

Nel gennaio 1990 fratello 
Snederfler prc encò la peti:1one della 
Ch1esa al mmmro della culrura della 
nuova ammm1stra::1one, il quale 
sovnnrendc\'·a alla regisrra:ione delle 
Cruese e delle as~ìa=toni religiose. 
Dopo aver a~colrato la storia di Jiti e 
aver letm i documenti. il ministro 
della culwra c.;crissc Immediata
mente una pcri:1one per raccoman
dare al go\'erno dt concedere alla 
Chiesa il nconoscimento uffictale 
e il pcm1e:.so dt svolgere atti\ ità 
pubbliche il più presto possibile. 
Scrisse che ti nuovo governo avl!va 
l'obbligo monÙI! di riparare all'ingiu
stizia fatta alla nostra Chiesa dal 
regime comumsta, ti quale aveva •tn 
modo tllegale e criminoso fatto 
cessare le sue atti\ ttà••· 



116 fchbraio 1990 l'aruiano Russell 
M. Nelson, l'anziano Hans B. 
Ringgcr c frarello Snederfler si incon
trarono con il vicepresidente del 
consiglio dci ministri del nuovo 
governo: lo Slcssu pomeriggio rifecero 
ti percorso farro dall'anziano John A. 
Wtdtsoe salendo sulla Collina dei 
Sacerdoti fino al castello di Kar!Stejn, 
e là l'anziano Nelson ripeté la dedica
zione della Cecoslovacchia alla predi
cazionc del Vangelo restaurato. 

Il 21 febbraio 1990 la nuova ammi
ntstra:!ionc approvò il decreto che 
accoglieva la richiesta delia Chiesa a 
partire dall'l marzo 1990. La noti.-i.a fu 
diffusa in turco il paese dai giornali, 
daiJa radio c dalla televisione. 
·finalmente 1 quaranta lunghi anni di 
kma per oncnere il riconoscim.ento 
ufficiale c il penncsso di svolgere atti
vità pubbliche in Cecoslovacchia 
erano arrivati alla fine,., dice fratello 
SncJcrfler. 

Quello stc:-.so anno il prestdente 
GorJon B. Hinckley visitò la 
Cccoslovacchta c tenne una riuruone 
spcctale con i !>ami. .. Per ognuno di 
noi fu un bancherco spiriruale; rutti i 
prcM!nti m SCJ,•lllto testimoniarono Ji 
aver :.emiro fortemente la presen:a 
del Santo Sp1nto. Akum momenti 
~ono da\''\'Crl) indimcnocabili, e lo 
rimarmnno per nma la no:.tra ,;ra •. 

•È TANTO, TANTO BEllO 
TROVARSI NEL TEMPIO• 

Frulcllo Snt.:dcrtlcr ricorda un alrro 
mnmcnro indimenticabile: .. n 20 
m.tggu' 1991 squillò il tcleti.mn. Era il 
prc,idcmc llwma~ S. Muruon, allora 
~ecund1> con:-idicre delld Primu 

Prt!!>idenza, il 4ualc dis:.c: •Jiri, sei 
stato chiamato come presideme del 
T empto di Fn!tbcrg. Assumerai questo 
incarico l'l settembre di quest'anno. 
Cosa rispondi?· Sul momento non 
riuscii a dire nulla per lo stupore che 
mi riempiva. Il presiucmc Monson 
chiese: •Sei ancora Il, ]iì'i?• Risposi al 
prestdenrc Monson: ·Accetto umil
mence que m cluamata• •. 

Gli Snedcrflcr aprirono le porte 
della prit:.rione a generazioni di 
pcr::.one defunte che non a\·evano 
mai avuto la possibilità di conoscere 
il Vangelo, e apnrono anche le porte 
dd tempto ai fedeli i quali, pnvati 
della libertà di religione, avevano 
langtlito nelle tenebre spiriLUali 
che avvolgevano il loro paese. 
Accoglievano i membri della 
Chiesa dai paesi cx-comunbti come 
Russia, Ucrnina, Bielorussa, Croazia, 
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca c Repubblica 
Democratica Tedesca. 

' .. E canto, tamo bello trovarsi nel 
tempio•, dice sempliccmcmc sorella 
Snedertlcr. Dopo quamo anni di 
fedele servt:to nel tempio gli 
Snedertler sono tt.1rnari a casa a 
Praga per continuare la loro ncerca 
gencal<1g!C<l, in modo che alrn loro 
antenati (X's~ano godere delle bene
di:ioni del tcmpto. 

·OGNI MEMBRO DELLA 
CHIESA È UN EROE· 

"lìavami agli occhi della mm 
menti: ra~sano i \'Olti J1 coloro che 
hannu comribuiw all,i r~..·~wum:k)ne 
del lavml' di Dio nel 11\hlr,, pae~c , 
dice lratdlo Sncdcrtlcr cir.mdo una 
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schiera di missionari, presiJenll di 
missione, santì cecoslovacchi c 
Autorità generali del presente e del 
passato. 

Ripensando a nomi, volti c avve
nimenti scuO[e di nuovo il capo per 
rifìucare l'appeUativo di eroe. «Al 
contrario, penso che avrei dovuro 
fare di più. Ma se sono un eroe, 
allora ogni membro della Chiesa è un 
eroe. Tutti noi dobbiamo affrontare i 
sempre più grandi pericoli di questo 
mondo. Penso che la Chiesa non 
abbia bisogno di eroi, ma di persone 
disposte a faticare per svolgere il 
lavoro di Dio, di persone fedeli ai 
principi del Vangelo restaurato, d1 
persone impegnare a fondare il regno 
dì Dio e a dedicarsi al nostro 
Salvatore Gesù Cristo con tutta la 
meme e con tutta l'anima•. D 

Quesca articolo è basa w sui collm,ru cwur i 

dt.tU'aruore cm1 glt Sneder{li!r e ~ullu swnct 

j:>;!rsonale, inediw, di J in Sneclcrfkr 

In casa a Praga nel 1985. 

NOTIZIARIO 
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Possiamo raddoppiare il numero del membri della Chiesa? 
BRESCIA - «Entro cinque 

anni la Chiesa può raddop
piare i suoi membri?>) 

Per rispondere a questa sfi
da occorre un grande impe
gno nel lavoro missionario, 
lavoro al quale devono parte-

cipare tutti i membri. È anche 
necessaria un'organizzazione 
più agile che consenta 
un'azione più capillare ed 
efficace di proselitismo. 

A questo fine la presidenza 
del Palo di Venezia ha provve-

duto alla divisione dt alcune 
unità e all'apertura di altre. 

A Brescia vi sono ora il 
Rione l e H Ramo 2. Anche il 
Rione di Verona è stato diviso 
in due per creare il Rione l e il 
Rione 2. n Ramo di Manto\' a è 
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stato aperto qualche mese fa. 
Vogliamo porgere i nostri 

migliori auguri ai dirigenti e 
membri delle nuove unità 
perché possano crescere e 
portare tante altre anime nel 
gregge del Signore. 



t nostra intenzione 
pubblicare ogni mese 
in questa pagina del 
Notiziario, anche 
dopo l'anno del 
centocinquantenario, 
H profilo di un pionie
re della Chiesa in 
Italia. Sono persone 
che hanno dato tanto 
alla Chiesa: tempo, 
lavoro, talenti e 
sacrifici, ma dalla 
quale, cosl essi 
asseriscono senza 
esitazione, hanno 
ricevuto tanto. 

Alcuni di loro, 
proprio perché sono 
pionieri, occupano o 
hanno occupato nella 
Chiesa importanti 
posizioni direttive e 
sono ben noti a tanti 
fedeli, sia in Italia che 
all'estero. Tuttavia 
non vogliamo parlare 
soltanto di persone 
"famose". Nei nostri 
rioni e rami vì sono 
stati e vi sono tanti 
altri pionieri meno 
conosciuti, persone 
umili ma altrettanto 
preziose, utili servitori 
del Signore. Vorrem
mo esprimere anche a 
loro la nostra gratitu
dine per quello che 
hanno fatto e ancora 
fanno per la Chiesa, e 
additarli a esempio a 
quanti lavorano nella 
vigna del Signore. 
Vì saremo grati se 
vorrete portare questi 
pionieri aJla nostra 
attenzione, fornendo 
tutti i dati necessari 
per preparare il loro 
"profilo". 

Ln redazioue 

~ 
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PROFILI DI PIONIERI 

n primo aggettivo che mi 
viene in mente se mi chiedono 
eli descrivere Giuseppe Pasta 
è "aplomb". Che poi non è un 
aggettivo. Che poi non è ita
liano. E quindi stona non poco 
come attributo di un nome 
che più italiano dt cosl non 
potrebbe essere: Giuseppe Pa
sta. Giuditta Pasta, la grande 
cantante lirica, famosa anche e 
soprattutto per le sue intem
peran.ze di primadonna, non 
può essere una sua antenata. 
Infatti non l'ho mai visto per
dere l'autocontrollo e la pa
zienza, neppure in situazioni 
che farebbero esplodere 1 co
muni mortali come noi. Senza 
dubbio questo è dovuto alla 
sua capacità di capire, anche 
se non giustificare o scusare, il 
punto di vista degli altri. 

Giuseppe piace a prima vi
sta. Ne ho la conferma ogni 
volta che andiamo a Salt Lake 
Gty come interpreti in occa
sione delle conferenze genera
li. Tenere lontane tutte le per
sone che desiderano la sua 
compagnia non è fatica da 
poco. Da buon ligure con i 
piedi per terra, sono convinto 
che la sua offerta eli collabora
re alla traduzione delle confe
renze è una scusa per ritrovar
si con i \ ecchi amici. l quali, 
appena sanno che si trova in 
città, vengono a frotte per in
vitarlo. Sembra che aspettino 
soltanto il suo arrivo per tene
re unportanti e inderogabili 
riunioni di ex-missionari, di 
ex presidenti di mh.sione, di 
addetti alle Relazioni Pubbli-
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GIUSEPPE PASTA 

che, ecc. Sì, sono invidjoso; 
perché è bello essere tanto de
siderato, come il rossiniano 
Figaro. Quando ci troviamo 
per strada in città, non è pos
sibile tenere una conversazio
ne a causa delle interruzioni 
di tanti, per me, estranei che 
irrompono con calorosi saluti: 
"Presidente Pasta!", "Fratello 
Pasta!", "Giuseppe!" 

È dotato eli tanto senso pra
tico. Buono e gentile, per il 
suo aspetto un po' solenne e 
forse troppo serio, non rivela 
a chi non lo conosce il suo in
nato senso dell'umorismo. Ma 
i suoi amici, di cui mi vanto eli 
far parte, sanno che devono 
stare in guardia contro le sue 
battute, a volte graffianti, ma 
perdonabili perché sono so
prattutto fatte a sue spese. 

Nato a Torino il 21 aprile 
1940, proprio il giorno in cui 
allora si celebrava l'anniver
sano della fondazione del
l'Urbe, vi ha nsieduto fino al 
1979. 

Dopo gli studi compiuti a 
Ginevra, in Svizzera, fu as-

sunto dalla Fiat e lavorò in di
versi settori delle vendite este
re e italiane, per arrivare infi
ne alla posizione di capo uffi
cio personale della Filiale di 
Torino. 

Anche se molto attivo nella 
Chiesa Cattolica con incarichi 
dirigenziali fra i giovani, volle 
nondimeno ampliare le sue 
conoscenze indirizzandosi 
verso lo studio di altre confes-
sioni religiose. Si era nel 
periodo conciliare, durante il 
quale l'allora pontefice Gio
vanni xxm invitava i cattoHd 
a conoscere anche i cosiddetti 
"fratelli separa ti". 

Una domenica pomeriggio 
dell'agosto 1968, al termine di 
una serie di esperienze divo
lontariato presso i ricoverati 
del Cottolengo di Torino, in
contrò i missionari a una riu
nione stradale. Si fermò e ri
mase molto colpito dal loro 
messaggio. 

Iruziò a frequentarli e a stu
diare il Libro di Mormon. 
Dopo molto studio e riflessio
ne rice\'ette una inequivocabi
le testimonianza Nonostante 
le innumerevoli pressioni 
contrarie in famiglia e da par
te della Chiesa Cattolica, il 25 
gennaio 1969 entrò nelle ac
que del battesimo. 

Nell979 accettò di lavorare 
a tempo pieno per la Chiesa 
e gli fu affidato l'incarico di 
organizzare il primo Ufficio 
Amministrativo a Milano. 

Nel 1988 fu chiamato a pre
siedere alla Missione Italiana 
di Roma. 

Alla fine eli questo mandato 
ecclesiastico riprese il lavoro 
presso gli uffici della Chiesa 
di Milano come responsabile 
della Sezione Membri e Stati
stiche. Fu a quel tempo che 
cominciò a lavorare anche per 
il Dipartimento delle Relazio
ni Pubbliche. 

Dall'l gennaio 1997 è anda
to in pensione, ma non ha 
smesso di lavorare poiché è 
stato nominato nostro diretto
re nazionale delle Relazioni 
Pubbliche, incarico di volon
tariato che lo tiene più occu
pato eli quando lavorava a 
tempo pieno, e retribuito, per 
la Chiesa. 

Nel suo cursus lwnorrmt nel
la Chiesa, traJasciandone mol
ti, troviamo gli incarichi di 
presidente eli ramo, consiglie-

re di presidenza eli palo e pre
sidente di missione. 

Dal1985 ricopre anche l'in
carico di suggellatore che 
svolge presso il Tempio Svjz
zero. 

Attualmente vive a Gras
sobbio, in provincia di Berga
mo. Dal 1981 è sposato con 
Madri lena Scaglietti, modene
se, dalla quale ha avuto due 
figli : Michele, di 15 anni, e Ire
ne, di 10. 

Quando gli chiedono se gli 
è costato lasciare la Fl.AT, che 
a Torino è una vera istituzione 
e appartenere alla quale è un 
stntus symbol, sorride e dice 
pacatamente: "Vi sono ricom
pense che non si trovano nella 
busta paga". 

Pietro Currarini 

Sorelle e fratelli In gara 
Concorso di poesia a Siracusa: un nuovo modo 
di fare proselitismo. 

SIRACUSA - n 22 maggio 
nel salone delle feste di Pa
lazzo Vermexio, sede del
l' Amministrazione Comu
nale di Siracusa, è avvenuta 
la premiazione della· quinta 
edizione de] Concorso di 
Poesia c<Gttà eli Siracusa» 
indetto dalla Società eli 
Soccorso del ramo locale. U 
concorso, sudeliviso in due 
sezioni, una per gli adulti e 
l'altra per i giovani, con par
ticolare attenzione agli stu
denti delle scuole medie 
inferiori e superiori, era stato 
pubblicizzato da tutte le 
emittenti radiote1evisive lo
cali e la premiazione è stata 
ripresa e mandata in onda 
dalla rete Telemarte. 

Non soltanto l'amore, i ri
cordi, la malinconia sono stati 
i temi ispiratori delle oltre 
duecento composizioni poeti
che che partecipavano al con-

corso, ma anche temi eli forte 
impegno sociale. 

Fra i premiati, oltre a molti 
insegnanti e alunni di scuole 
medie e superiori, anche due 
membri della Chiesa, Dina In
terlandi e Rossella Modicano, 
entrambe del Ramo eli Siracu
sa. Le poesie premiate e se
gnalate sono state pubblicate 
nel volume Raccolte di Liriclte a 
cura di Giovanna Marino, 
presidentessa della Società eli 
Soccorso, con prefazione del 
presidente del ramo, fratello 
Antonio Turrisi. 

Per l'occasione, alle più di 
trecento persone presenti nel 
salone di Palazzo Vermexio 
sono stati distribuiti dai mis
sionari due fogli: in uno si 
parlava della veridicità del 
Libro di Mormon, nell'altro 
veniva sottolineata l'impor
tanza della famiglia eterna. 

Patrizia Siniscalchi 

Una giornata speciale per Il Rione di 
Brescia 1 

BRESCIA - Due battesimi 
il 22 e 23 marzo a Brescia. Ma, 
vi chiederete, perché non sono 
stati fatti nello s tesso giorno? 
ll fatto è che il 22 Massimilia
no Garatti è stato battezzatto 
dal suo carissimo amico Fran
cesco Di Benedetto e il giorno 
successivo è stata la volta del 
neo-fratello Garatti, dopo 
aver ricevuto il Sacerdozio eli 
Aaronne, eli battezzare la mo
glie Grazia. 

Le storie della Chiesa ci in
segnano che ogni posto è otti
mo per parlare del Vangelo e 
fare il lavoro di proselitismo. 
Fratello Di Benetto ha cono
sciuto la famiglia Garatti a un 
concorso per un posto come 
centralinista non vedente in 
banca e ha subito parlato loro 
della Chiesa. Da U il passo è 
stato breve: incontro con 1 

missionari, discussioni, rifles
sioni, preghiere e poi la deci
sione eli battezzarsi quando 

ft TIIU .llllfl. (1-.J 

• •••' m ,.... • • , "• 
u >••UII a 11 

sorella Garatb prima e suo 
marito dopo hanno ricevuto 
una testimonianza che quello 
che veniva loro insegnato è 
vero. 

Auguriamo a questa fami
glia speciale grandi gioie nella 
Chiesa. 

Francesco Di Benedetto 
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Incontro con la lirica 
COMO -A Erba (Como) 

esiste un'Associazione di vo
lontari che svolge un'opera di 
grande livello umanitario a fa
vore dei portatori di handicap 
da quella città e dei suoi din
torni, la N01VoiLoro. l volon
tari da questa associazione si 
pre::.tano in una infinità di ini
ziative alle quali fanno parte
cipare, per quanto possibile, 
anche i loro assistiti 

Il responsabile delle Rela
zioni Pubbliche del Distretto 
dt Corno ha voluto promuo
\'Cre una attività particolare, 
alla quale sono stati invitati i 
membri della Chu.'::><1 e la citta
dmanza da (.orno, ti cui rica
vat(> ad offerta libera era da 
dcshnar::.t alle attività sociali 
della No!VoiLoro. 

Sabato 17 maggio alla \rùla 

Olmo di Como, prestigiosa 
villa neoclassica settecentesca 
dove si svolgono congressi, 
conferenze e dibattiti, è stato 
organizzato un concerto lirico 
di ottimo livello artistico con 
le \'oci del baritono giappone
se Kasuya N oda e della sopra
no coreana Janmine Guc, ac
compagnati al pianoforte da 
Caterina Calliano. 

D Comune da Como per 
voto unanime della Gaunta ha 
disposto l'uso gratuito della 
Villa Olmo. I solisti e la piani
sta hanno offerto i loro tahmti 
musicali e la loro professiona
lità, e la scuola di musica l\ ta
spero di Como ha contribuito 
al successo della scrat.1 con 
uno strumento di grande mu· 

sicalità. lJIIJI Noa 1 JaBIM&ac llllllllhatlln 111 dletlfiKcompllhltlll Jlane da 
Mnrio Vairn lll'lna&lfll-. 
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Incontro a Siena dei giovani delle Missioni di Roma e di Padova 
SIENA - La città di Siena è 

stata invasa, nei giorni 25,26 e 
27 aprile, dalle voci allegre e 
spensierate di circa un centi
naio di giovani uomini e gio
varu donne provenienti dai 
,·ari distretti delle Missioni di 
Roma e di Padova. 

l ragazzi, accompagnati dai 
dirjgenti e dagli insegnanti 
del Seminario, hanno potulo 
ammirare le bellezze della cit
tà e conoscere meglio le tradi
zioni delle contrade e dei fan
tini, che regolano il famoso 

Palio, e visatare le torri medie
vali e i pala77J del Podestà di 
San Gimignano. 

«Un tuffo nel passato·•, di
scor::.o del fratello Monciatti,li 
ha fatti partecipa del lavoro 
genealogico e delle difficoltà 
che si incontrano nella ricerca 
dca noma dei nostri antenati, 
difficoltà che la fede e l'entu
siasmo per questo compito 
affidato a ciascuno di noi dal 
Signore aiutano a superare. 
Fratello Mondatti. grazie alla 
sua perseveranza e costanza, 

ha potuto conoscere e manda
re al tempio i nomi dei suoi 
a,; fino alla settima genera
zione. 

Alla domeruca la riunione 
di testimonianza che chiUde 
sempre questi incontri è stata 
preceduta da un messaggio 
del presidente Roberto Asioh 
che ha parlato ai gìO\ am dì 
come si devono comportare in 
questo mondo i CUI \ alori 
sono diversi da quelli che in
segna il Vangelo. «Il libero ar
bitrio», ha aggiunto, «una voi-
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ta che abbaamo deaso di se
guire il Signore, non è più no
stro ma del Padre celtSte, per
che è a Lui che dO\-remo ren
dere conto-.. 

l tre giorni passati a S1ena 
hanno aiutato i giOvani a 
conoscer.-• meglio e a com
prendere che \'i <;Ono, in Italia 
e nel mondo. molti loro coeta
nei che hanno come modello 
di vita la figura di Gesù 
Cristo. 

Fabri::io Gìan11elli 
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1 dtStretto a parenti, anua, co-
1500 anniversariO noscenti in Italia e all'estero 
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del pionieri j Per festeggiare questa data 
storica per Torino è stato invi-

Distretto pilota 
in Italia 
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TORINO - D Distretto di per ricordare questa impo 
Torino, nell'ambito delle cele- tante data dal Ministero dell 
brazioni dell50° anniversario Poste e Telecomunicazioni. 
dell'arrivo dei pionieri nella Un simile annullo è stato 
Valle del Lago Salato, ha orga- concesso anche in occasione 
nizzato varie interessanti atti- della commemorazione dei 
vità, come la stampa di una trenta anni della Chiesa a To
cartolina rappresentante un cino. Per questo avvenimento 
episodio del viaggio dei car- è stato realizzato un timbro 
retti a mano che il24luglio ha con la riproduzione dell'im
ricevuto un annullo speciale magine di Gesù Cristo. Le 

tato il gruppo folkloristico di 
balli e musiche «The Lamani
te Generation» composto da 
giovani di estrazione indiana 
americana o polinesjana. D 
gruppo si è esibito davanti a 
un folto pubblico. Circa un 
migliaio di spettatori non co
noscevano la Chiesa, perciò 
questa è stata un'ottima occa
sione di proselitismo. n rica
vato dello spettacolo è stato 
devoluto a un'associazione di 
beneficenza. 

Prima di partire il gruppo 
ha acconsentito alla presenta
zione di uno spettacolo spe
ciale per un ragazzo altrettan
to speciale: nella cappella di 
Corso Grosseto le splendide 
melodie di «Go my son» e di 
altre musiche accompagnate 
dalle danze hanno fatto sorn
dere Sami Ben Hamza, un ra
gazzo affetto fin dalla nascita 
da una tetraparesi spastica di
stonica che lo obbliga a vivere 
su una sedia a roteJie. 1 giova
ni della «The Lamanite Gene
ration» hanno regalato a Sami 
un giorno di gioia e a tutti i 
presenti momenti dt intensa 
commozione. 

-

<<Nemici per la pelle» celebratro insieme il centocinquantenario dei pionieri 

PISA-LIVORNO - Supe
rando l'acceso campanilismo 
che divide le loro città, i mem
bri dei Rami di Pisa e di Livor
no hanno deciso di unire le 
loro forze per commemorare 
il centocinquantenario dell'in~ 
gresso dei pionieri della Valle 
del Lago Salato. Per questo 
scopo hanno allestito sotto la 
supervisione nella presidenza 
del Ramo di Pisa lo spettacolo 
musicale «Fede in ogni pas-
SO». 

Oltre quaranta sono stati i 
fedeli di entrambi i rami im-

pegnati in questo programma 
nel cui allestimento sono stati 
coinvolti anche molti giovani 
della Chtesa, che hanno potu
to rendersi conto dei loro ruo
lo di pionieri nella propria cit
tà. 

n coro, formato in massima 
parte da Giovani Adulti delle 
due città, alcuni di loro da 
poco ritornati dalla missione e 
altri prossimi a partire per ser
vire nella vigna del Signore,è 
stato diretto dalla sorella Car
men Foresta. Alla parte musi
cale della serata hanno contri-

«Fede itt. ogni passo» auclze per i santi di Fire11ze 

FIRENZE - l «pionieri>) del 
distretto di Firenze hanno 
commemorato le gloriose im
prese dei loro predecessori 
americani del secolo scorso 
con una attività tenuta nei lo
cali della cappella di Firenze i1 
24maggio. 

Sono state narrate le impre
se dei santi che attraversarono 
le praterie americane e le 
Montagne Rocciose per rag
giungere la Valle del Lago 
Salato al prezzo di grandi 
fatiche e sacrifici, talvolta an
che a costo della propria vjta. 

Anche la tzutella per ricordare i pionieri italiani 

PALERMO -Chi fosse en
trato nella cappella del Ramo 
di Palermo il12 aprile scorso 
avrebbe pensato di essere 
ritornato indietro nel tem
po: musica anni '60, oggetti 
usati in quel periodo e pani 

lunghi due metri farciti di ... 
nutella, per la gioia di grandi 
e piccini. 

Naturalmente gli anni ses
santa erano stati scelti perché 
per il nostro paese è proprio 
l'epoca dei pionieri 

buito anche un comple:;so di 
flauti dolci formato dai giova
ni uomini e giovani donne del 
ramo di Pisa, un numero al 
flauto traverso e due inni ese
guiti per violino e pianoforte. 
11 coro dei bambini della Pri
maria di Pisa ha cantato tre 
bellissimi inni sui pionieri. 

Le rappresentazioni dello 
spettacolo, a Pisa il 13 giugno 
e a Livorno U 18 giugno, han
no richiamato un folto pubbli
co di simpatizzanti, nei cuori 
dei quali gli interpreti spera
no di aver gettato il seme del 

Dopo a'·er ascoltato le testi
monianze di amore e di grati
tudine per l'opera svolta da 
quei primi membri della Chte
sa dei fratelli e delle sorelle 
del distretto, i partecipanti 
hanno potuto assaggiare al
cuni piatti tipici dei pionieri 

L'attività, organizzata dal 
Sistema Educativo della Chie
sa, ha visto la partecipazione 
dei giovaru del distretto che 
hanno fatto scorpacciata di 
pane e nutella ma hanno an
che mostrato che è possibile 

Vangelo di Gesù Cristo. 
È impossjbile menzionare 

tutti coloro che si sogno impe
gnati per due mesi nellepro,·e 
e nella realizzazione dello 
spettacolo e che hanno contri
buito alla sua riuscita. 

L'esperienza fra i due rami 
ha mostrato come sia possibi
le collaborare per far avanza
re il lavoro del Signore. l due 
presidenti di ramo si augura
no di poter avere presto una 
simile occasione. 

Rairtwndo BancJ~tti 

americani, saporiti se pur 
frugali. Danze tipiche del
l' epoca hanno concluso la se
rata, alla quale ha partecipato 
un nutrito numero di simpa
tizzanti. 

Gianmarco Rogai 

divertirsi in modo sano e pro
ficuo. Molti erano i simpatiz
zanti, quindi questa celebra
zione dei pionieri è stata an
che una buona occasione di 
proselitismo. 

Era prevista anche una mo
stra di oggetti dell'epoca, che 
alla fine della serata sono stati 
premiati. Una cinepresa, un 
giradischi e una cintura, tutto 
in stile rigorosamente anni 
'60, hanno rice\'Uto i ricono
scimenti dalla giuria compo
sta dai giovani del Seminario 
e dell 'Istituto. 

Giustino Corteggiano 



Troviamo una 
lamlgll.a 

Conferenza del 
Distretto di Genova 

GENOVA - Un messaggio 
del presidente del distretto, 
Claudio Cagnacci, fatto tro
vare su ogni poltroncina ha 
dato H via alla conferenza del 
Distretto di Genova, tenutasi 
alla metà dì maggio: <(Noi 
come famiglia abbiamo il 
compito di scegliere una 

~ ) 
NOTIZIARIO 

sera della settimana per ingi- u con Ilei Dlstltllli-. Blwti....., •l•laaccaslwt •na caflenlzl di distatili. 
nocchiarci tutti insieme e 
chiedere ai Signore l'aiuto per 
trovare una famiglia che sia 
pronta per ti vangelo di Gesù 
Cristo••. 

E la ncerca delle persone 
che vogliono conoscere la ve
rità e il coraggio che è neces
sario sviluppare per essere 
membri della Chiesa sono sta
ti gli argomenti della confe
renza: coraggio quando ab
biamo deciso la strada che do
vevamo prendere, coraggio 
ognt volta che sceglìamo di 
fare iJ giusto, coraggio per 
essere discepoli del Signore 
ogni ora del giorno, coraggio 
per affrontare le prove della 
vita. 

Quale prova migliore di co
ragg•o della testimonianza di 
Primo Schiavetta, ritornato 
proprio il giorno prima della 
conferenza dalla Spagna dove 
ha wolto una mLSsione a tem
po pieno? 

Oltre ai numerosi membri 
della Chiesa, erano presenti 
anche molti parenti e amici, 
studenti del corso di inglese 
e simpatizzanti che hanno 
dato ai missJOnari la possibi
lità di mettere subito in opera 
le parole del presidente Ca
gnacd. 

-~----------~~---:~---~~ 
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Blu, blu, blu 
I giovani della Chiesa si riuniscono per il Campus organizzato dal Sistema Educativo 

SAN ZENO DI MONTA
GNA (VERONA) - Ai primi 
di maggio si sono trovati a San 
Zeno di Montagna (Verona) 
circa quattrocento giovani 
provenienti da tutta Italia per 
partecipare ai Campus MA
STER 97. E quello che hanno 
portato con sé ritornando a 
casa alla fine della settimana è 
stato un bagaglio dì esperien
ze nuove apprese ascoltando i 
vari professori presenti. 

Non sarà possibiJe scordare 
la storia dei pionieri e i sacrifi
ci fatti da loro raccontati da 
due discendenti diretti come il 
dottor Ronald I. Om·e e il dot
tor Peter Cannon, pronipote 
dell'anziano George Q. Can
non. Ancora oggi il racconto 
delle imprese di questi nostri 
fratelli rappresenta per noi 
una grande fonte di ispirazio
ne e di fede. 

ll professore Steve Buie, co
nosciuto da diversi membri 
per aver svolto una missione 
a Roma parecchi anni fa, ci ha 
parlato degli inizi della Chie
sa in Italia, delle difficoltà dei 
primi santi italiani e delle te~ 
stimonianze di fede che pos
siamo trarre da questi perso
naggi grandi, anche se a volte 
sconosciuti. l giovani sono 
stati incoraggiati a seguire lo 
spirito di Elia e a svolgere il 
lavoro missionario ncercando 
le proprie radici. 

Con il professar Wade E. 
Miller e il professar Kent Niel
sen siamo stati scacciati da 
Kirtland e da Nauvoo, abbia
mo viaggiato assieme ai pio
nieri attraverso le praterie in 
condizioni climatiche awersc 
e finalmente siamo giunti nel
la Valle del Lago Salato per 
edificare la nuova Sion. 

Sempre il professor MiiJcr 
ci ha fatto volare per la galas-

sia, attraverso i vari periodi 
della creazione della terra fino 
ai ritrovamenti fossili che han
no potuto chiarire all'uomo il 
percorso fin qui compiuto e la 
dotta spiegazione del profes
sor Nielsen ci ha aiutati a tro
vare un accordo fra quanto la 
scienza dice e gli insegnamen
ti del Vangelo. 

n dottor Enzo Balestra e il 
dottor Trafford Cole hanno 
guidato i ragazzi e le ragazze 
nella comprensione di se stes
si attraverso le varie fasi del
l' adolescenza, fino alla matu
rità, e dei rapporti fra uomo e 
donna. 

E come dimenticare la miti
ca Classe Blu? L'esuberanza e 
il brio del professar Terry Jes
~p ci hanno aperto gli occhi 
sui pericoli nascosti della 
pubblicità, della musica e dei 
messaggi subliminali. Con lui, 
al grido di blu, blu, blu, abbia
mo anche imparato a muover
ci al ribno di tango, chachacha, 
samba per essere pronti a par
tecipare alla serata danzante. 
Una curiosità sul professor 
jessop: è stato uno dei primi 
missionari mandati in Italia 
dagli Stati Uniti nel lontano 
1967. 

La domenica le parole ispi
rate della sorella Anne Mad
sen, professoressa di scritture 
anhche presso l'Università 
Brigham Young, che ha rivol
to alle giovani presenti l'invi
to a essere sempre delle figlie 
d i D10 e a cercare di compor
tarsi come dovrebbe fare una 
«ragazza del cuore», e quelle 
di fratello Truman Ma~. fi
losofo e saggista, docente uni
versitario c storico presso 
l'Università Brigham Y(mng, 
che ha parlato dci vari aspetti 
del sacnficio in relazione al 
suo vtaggio fatto di recente in 

Terra Santa, hanno portato la 
spiritualità necessaria alla riu
nione di testimonianza che ha 
chiuso la bellissima settimana 
passata assieme. 

«L'atmosfera che ha regna
to durante i gtomi del Cam
pus», ha detto Cin7ia Febbra
io, «è stata caratterizzata da 
un legame di amicizia che, 
come una grande catena, ha 
legato ognuno dei partecipan
ti. Penso che i sentimenti che 
ho provato quando ho incon-

trato di nuovo i vecchi amici 
siano simili a quelli che prove
remo quando ritorneremo alla 
presenza del nostro Padre ce
leste e ci riabbracceremo per 
vivere l'eternità insieme». 

Un gra;cie va a tutti gli orga
niaaton del Campus, ai gio
vani che hanno preparato lo 
spettacolo, a quelli che hanno 
organizzato la festa da ballo e 
al paesino di San Zeno di 
Montagna che ci ha benevol
mente ospitati. 

È no:-tra intenzione dare notizia ogni mese dei 
nostri fratelli e sorellc che hanno voluto dedicare un 
periodo della loro vita al Signore. Questi giovani e 
non più giovani :si 'sacrificano per far conoscere a tutti 
figli del Padre celeste la verità del \'angelo restaurato 
e convincerli a p.rendcre la via ~tretta e angusta che 
conduce alla vita eterna. 

È doveroso rivolgere loro un'espre~sione di gratitu
dine e di incoraggiamento, additandoli a esempio per 
gli altri membri della Chil-sa. 

NELLA VIGNA DEL SIGNORE 
Ramo di Livorno 

Wllltam Amllllll 
Data dlaasctta: 2 Mllttotm 
lllllt'8SSf: Mulca 
Data 111 'lrtiiZ.I: 1 1111111 1117 
MlssJ .. ltalt•alll Catall.a 

Ramo di Merate 

..... Ststatl 
o~-.~ftklD•~tm 
lltlfassl: IIISiCI l SCicQI 
Olia 111 jWIIiiU: 13 111 S1l 1117 
lllssfell ftlllllllll ~ 
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NOTIZIE DAL MONDO 

Dedicazione del Tempio di SL Louls 
D 1 o giugno 1997 il presi

dente Gordon B. Hinckley ha 
presieduto la prima sessione 
dedicatoria del Tempio di St. 
Louis, nel Missourì, il cin
quantesimo tempio della 
Chiesa in funzione e il primo 
del Missouri. 

La sessione era la prima 
delle diciannove sessioni de
dicatorie. Nella sessione di 
apertura oltre al presidente 
Hinckley hanno parlato l'an
ziano L. Tom Perry e L'anzia
no Oavid B. Haight, membri 
del Quorum dei Dodici Apo
stoli, e l'anziano Hugh W. Pin
nock, membro dei Settanta. 

Dopo i discorsi i dirigenti 

della Chiesa sono usciti dal 
tempio per partecipare alla 
breve cerimonia della posa 
della pietra angolare. D presi
dente Hìnckley ha detto alcu
ne parole prima di sigillare la 
pietra angolare. 

Prima della dedicazione, 
dal 26 aprile al 24 maggio, il 
tempio è rimasto aperto per i 
visitatori. Si prevedeva la visi
ta di centomila persone, men
tre più di duecentosessanta
mila hanno effettivamente vi
sitato il nuovo tempio. 

n tempio si trova nella città 
di Town and Country, circa 30 
chilometri a ovest di St. Louis, 
nel Missouri. 

Raggiunti Il 00 pali In Cile 
PUERTO VARAS (Cll.E) 

Quando nel marzo scorso in 
Cile è stato organizzato il cen
tesimo palo, quello di Puerto 
Varas, nel Cile meridionale, la 
casa di riunione del palo era 
piena all' inverosimile e altri 
trecento membri erano in pie
di nel corridoio per assistere a 
quello storico evento. 

D centesimo palo del Cile 
è stato organizzato venticin-

que anni dopo la creazione 
del primo palo in questa na
zione dell'America Latina. 

Soltanto quattro nazioni del 
mondo hanno 100 o più pali: 
Stati Uniti (12.U); Brasile 
(154), Messico (152) e ora il 
Cile (100). La nazione più 
prossima a questo numero è 
il Perù, che al momento ha 
77 pali. 

1 dirigenti della Chiesa Incontrano 
Il rappresentante uHiclale del Governo 
cinese per Hong Kong 

ln una recente riunione i di
rigenti della Chiesa hanno ri
cevuto l'assicurazione che la 
libertà di religione per tutti i 
residenti di Hong I<ong conti
nuerà anche dopo che la colo
nia passerà dal dominio bri
tannico alla sovranità cinese il 
primo luglio. 

Questa assicurazione è sta
ta fatta da Tung Chee Hwa, 
principale rappresentante 
della regione ad amministra
zione speciale di Hong Kong 
della Repubblica Popolare 
Cinese durante un incontro 
tra il presidente James E. 
Faust, Secondo Consigliere 
della Prima Presidenza, l'an
ziano Russell M Nelson, 
membro del Quorum dei Do
dici Apostoli e gli anziani 
I<wok Yuen Tai e John H. Gro
berg, membro dei Settanta e 
componente della presidenza 
dell'Area dell'Asia. 

Durante la riunione il presi
dente Faust ha raccontato al 
signor Tung la storia della 
Chiesa a Hong I<ong sottoli
neando le attività dei membri 
e dei missionari, spiegando il 
ruolo umanitario della Chiesa 
e esprimendo gratitudine per 
il Tempio di Hong Kong. 

«Ovunque vivono, i nostri 
fedeli credono fermamente di 
essere soggetti ai re, ai presi
denti, ai governatori, ai magi
strati, e di dover obbedire, 
onorare e sostenere le leggi», 
ha fatto osservare il presiden
te Faust durante la riunione. 
«l nostri fedeli qui e i dirigenti 
della Chiesa pregheranno per 
il vostro successo». 

Durante la visita a Hong 
I<ong il presidente Paust e 
l'anziano Nelson hanno anche 
partecipato a una conferenza 
generale dei cinque pali di 
HongKong. 

Nuovi consiglieri della presidenza 
generale del Giovani Uomini 

La Prima Presidenza ha an
nunciato la nomina dell'an
ziano Vaughn J. Featherstone, 
membro dei Settanta, a presi
dente della Area del Pacifico e 
il suo rilascio da primo consi
gliere della presidenza gene
rale dei Giovani Uomini. 

Gli succede come primo 
consigliere della presidenza 
dei Giovani Uomini l'anziano 
F. Oa\'id Stanley. che in passa-

to era secondo consigliere. 
L'anziano Robert I<. Oellenba
ch è stato chiamato come se
condo consigliere. Entrambi 
sono membri dei Settanta. 

Gli anziani Stanley e Oel
lenbach serviranno come con
siglieri dell'anziano Jack H 
Goasling, membro della presi
denza dei Settanta, che è pre
sidente dei Giovani Uomini 
dall'ottobre 1990. 

~ 
~~ --~----~--------~------------~ 

•, NOI'IZIAIUO 

r ANGOLO DEl BIMBI 
Aro l do 

n signor e la signora Paperetti 
avevano cinque anatroccoli: 
quattro femmine e un maschio. 
Le quattro femmine si chiamava
no Dora, Dina, Delia e Delfina, il 
ltUlSchio Aro/dD. 

Un giomo la signora Paperetti 
decise che era arrivato il momen
to della prima lezione di nuoto e 
condusse i st~oi anatroccoli allo 
stagno. Scesa in acqua, mostrò ai 
figlioletti come fore per stare a 
gallo e come muovere le zampe 
per andare avanti. 

«Ora», disse, c tocca a voi. Ve
diamo cosa avete imparato•. 

Splasll! Splash! Una dopo l'al
tra Dora e Dino si hiJfarono e si 
allontanarono nuotandD. 

Splash! Splaslz! Anche Delia e 
Delfina avevano imparato a nuo
tare! 

Aroldo si tuffò per ultimo. Mil, 
ahimè! n poveretto, gorgoglian
do: «Glub, glub», inghioW acqua 
e affondlJ come un sasso. 

«No, tro, no!», urlò con la sua 
voce chioccia la signora Paperetti 
starnazzando, mentre tirava 
Aroldo fuori dall'acqua. «Non 
va! Non va! Guarda. F. così eire si 
sta a galla. È così clze si det.!Qno 
muovere le zampe,.. 

Aroldo provò e riprovò, ma, 
malgrado i suoi sforzi ..... Glt1b, 
glub, glub• ... inghiottì ancora ac
qua e giù a fondo di nuovo! E così 
per tante e tante volle. Al tra
monto il povero Aroldo poteva 
dire di twn at,er mai viso la ~~~
perjiCie dell'acqua e di conoscere 
benissimo, invece, il fondo della
glreHo. 

Quando il signor Paperetti ap
prese l'incredibile novità, saltò su 
tutte le furie. «Cosa?», schiamaz
zò sbattendo le ali per l'indigna
zione e la meraviglia. ..Aro/do 
non sa nuotare? Ma non è possi
bile! Devi aver commesso tm er-

rore, moglie mia. Domani ci pro
vo io e vedrai!» 

Ed ecco il giorno seguente 
Aroldo e il papà sulla riva dello 
stagno: «Allora, Aro/do. Guarda 
bene», disse il signor Paperetti. 
«Per stare a galla devi fare così e 
per nuotare devi muovere le zam
pe in questa maniera. Ora prova 
tu. Ehi... Aro/do!!» 

«Club, glub!», rispose Aro/do 
mentre andava tl fondo per l'en
nesima volta. 

Per farla breve, alla fine del se
condD giomo di lezioni Aro/dD si 
era procurato un sacco di amici: 
conosceva, infath, h1tti i pesci 
dello stagno. «Ciao, Aroldo. Di 
nuovo qui?», gli dicevano ogni 
volta clre lo vedevano provenire 
dall'alto. •Ma quanto ti sei affe
zionato a noi!» 

.. club, glub», rispondeva 
Aroldo, mentre suo padre, sem
pre più sconsolato, lo tirava in 
superficie. 

A questo punto il signore Pa
peretti e signora decisero eire era 
proprio il caso di consultare il 
medico di fiducia. «Non c'è asso
lutamente da preoccuparsi•, as
sicurò il dottore. • Vedrete che 
presto imparerà a nuotare anche 
lui•. 

11 dottort si sbagliava, dicendo 
pmto. Aroldo non imparò né 
quel giorno, n! il giomo dDpo, né 
il giorno successivo ... n paperet
to, però, sembrava non prender
se/a. l suoi genitori, invece, erano 
preoccupati sul serio. Aroldo, al
lora, per accontttrlarli e tranquil
lir?Arli 1111 poco, si esercitava 
sempre. Talvolta fingn>a perfino 
di nuotare (ma il furbone sceglie
va wr p1111to 111 cui l'acqua era 
poco profonda e tener.>a uua znm
petta sul fondo!). 

Ma 1111a matti1w Aro/do scom
pan>e. La srgrwra Paperetti non 

riusciva a tro
varlo. «Cra! 
Cra!», gracidò 
1m ranocchio 
al quale la si
grrora Paperet-
ti si era rivolta 
per chiedergli 
se aveva visto il 
figlio. «Si, Ilo vi
sto un a1wtroccolo 
in mezzo allo sta
gno, mn come faccio 
a sapere se era l11i? Voi 
paperi vi assomigliate 
tutti!» 

Il sigrwre e lo sigr1ora 
Paperetti si tuffarono 
sott'acqua parecclrie volte, sicuri 
che, come al solito Aro/do fosse 
andato giù. Trovarono un pntu
tnotico fuori uso, qualche barat
tolo arrugginito, una scarpa vec
dtia... tno di Aro/do nessuna 
traccia. 

«01!, 11011 sentirò più il suo 
glub, glub», siuglriozzò la signo
ra Paperetti. 

«Il suo glub, glub?!», ripeté 
ww voce dietro di lei lA signora 
Paperetti si volse. Era Aroldo! 
«Aroldo galleggia!,.., esclamò 
senzn fiato per la sorpresa lo si
gnore Paperetti. 

«E muove le ZDmpette!», gridò 
a sua volta il signor Paperetti. 

• E SII nuotare! •, esclamarono 
in coro Dora, Dina, Delia e Delfi
na, non meno sorprese dti loro 
genitori. 

Era vero. Aroldo nuotQPQ! 
•A volte d vuole pazien.:n per 

fare le cose», commentò la signo
ra Paperetti 1'/Witre con il nwrito 
osservavo compiaciutn Aroldo 
cl1e 11110tam frlice con le sue so-
relle. 

cHai proprio ragione, moglie 
mia•, disst> il signor Paperetti, 
soddisfatto e orgogliosoanclre lui. 

Aroldo si limitò a sorridere. 
Piccolo com'era, l'~ capito 
fin dall'inizio: fare k cose, certe 
volte, riclried~ tempo. 

Gioco per la serata familiare 
La gallilw t i pulcim 

Una persona viene nomina- indovinare clu è stato a fare 
ta •gallina · e lascia la stanza. il Yerso del pulcino. Se la gal
La famiglia decide chi sarà il lina indo\'ina, il pulcino p reo
pulcino. Tutti ~iedono a capo de il suo posto ed esce dalla 
chino. La gallina viene in vi- stanza. Se la gallina non riesce 
tataa tornare nella :.tanza. Ella a indo,·inare chì ha fatto il 
dice: ''Co-co, co-co», e il pulci- \'erso del pulcino al terzo 
no risponde: <•Pio, piO, pio, tentativo, le viene detto chi 
pio». Dopo di che tutti alzano è :.tato e gioca per un altro 
la testa e la gallina cerca di turno. 

UllliUII 
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Con l'approssimarsi della 
conferenza generale di otto
bre, vorremmo dare alcuni 
consigli su come avvicinare i 
bambini alla conferenza sen
za che questi momenti possa
no sembrare noiosi. Dovreb
be essere il desiderio di cia
scuno di noi quello di poter 
godere di ogni parola e di 
comprendere i messaggi 
ispirati che le Autorità gene
rali ci lasc1ano in questo 
evento e di far partecipi di 
tutto oò i nostri bambini. l 
seguenti consigli sono appli
cabili sia per quei membri 
della Chiesa che hanno la 
possibilità di seguire la con
ferenza generale via satellite, 
che per quei fedeli che po
tranno ascoltare alcuni dei 
discorsi attraverso la video
cassetta preparata a questo 
scopo da Ila Chiesa. 

Fate che l'ascolto della 
conferenza diventi per i 
bambini un'abitudine fin 
da quando sono piccoli 

insegnate ai bambini che è 
un nostro dovere ascoltare i 
messaggi della conferenza e 
che ne possiamo trarre delle 
benedizioni. Spiegate loro 
quanto siamo fortunati ad 
avere la possibilità di sentir 
parlare de1 dirigenti cosi 
grandi e di ascoltare il coro 
cantare musiche così belle 

~ più facile prestare ascol
to alle parole di una persona 
quando la conosciamo. Pri
ma della conferenza esami-

. NOI1ZIARIO 

Come aiutare i bambini 
ad apprezzare la conferenza generale 
delle Autorità generali, se 
potete cercate di avere alcu
ne notizie sulla loro vita e 
parlatene con i bambiru. Elo
giateli quando li riconosco-
no. 

Arrivate in orario in chiesa 
la domenica della conferenza 
in modo da sedervi nelle pri
me file della cappella da 
dove per i bambini è più faci
le vedere lo schermo del tele
visore. Partecipate assieme a 
loro a tutte le preghiere, agli 
inni e al sostegno dei dirigen
ti come per una normale riu
nione domenicale. 

Tenete delle serate familiari 
sulla conferenza generale 

Prima della conferenza 
assegnate a ciascun compo
nente della famiglia l'incari
co di parlare di un oratore 
che in qualche modo lo ha 
ispirato nel passato quindi, 
nel corso di una serata fami
liare, condividete i vostri 
sentimenti o le esperienze 

Dopo la conferenza com
mentate le parole del Presi
dente della Chiesa e parlate 
dell'importanza di avere un 
profeta vivente oggi e della 
gioia che si prova nell'ascol
tare le sue parole insieme a 
tutta la famiglia. 

Aiutate i bambini ad 
aspettare la confeTenza; 
create delle tradizioni 

Organizzate dei giochi, 
come la ricerca di parole che 
si aspettano di sentire nel 
corso della conferenza; per i 
più piccini preparate delle fi
gure attinenti alla conferenza 
che possono colorare mentre 
i più grandi ascoJtano. 

nate assieme a loro i ritratti vissute. 

Create un ••libro della con
ferenza,. per ciascun mem
bro deUa famiglia. I più pic
coh possono fare dei disegni 
collegati alle parole speciali 
che sentono durante la con
ferenza (ad esempio, Gesù, 
sacramento, preghiera), 
mano a mano che crescono i 
disegni possono essere ac-

I 

compagnati da alcune paro
le, gli adulti prendono ap
punti. 

Organizzate quindi una 
riunione dopo la conferenza 
per commentare e conoscere 
come mettere in pratica 
quello che avete ascoltato. 
È un'esperienza toccante 
ascoltare i bambini che in 
modo accurato e sincero ci 
insegnano quanto hanno im
parato. 

Insegnate ai bambini a 
ricercare messaggi 
personali 

I discorsi della conferenza 
spesso danno una risposta ai 
nostri problemi. Aiutate i 
bambini a cercare, nelle paro
le degli oratori, la risposta ai 
loro piccoli problemi. Date 
loro carta e penna perché 
prendano nota della risposta 
ricevuta, della Scrittura che è 
stata usata o della s toria che 
l'oratore ha raccontato, e di 
chi ha parlato. Fate una riu
nione di famiglia per parlare 
di quanto i bambiru hanno 
scritto. 

Un nostro ringraziamento 
particolare va a tutte quelle 
persone che ogni anno, in oc
casione della conferenza ge
nerale, con il loro lavoro di 
organizzazione, registrazio
ne, traduzione, ci danno la 
possibilità di ascoltare i mes
saggi ispirati delle Autorità 
generali.lnsegnamo ai nostri 
bambini a riconoscere gli 
sforzi di questi fratelli e a es
sergliene grati. 

MESSAGGIO DEU.f INSEGNANTI VISITATRICI 

IL DO O DELLA PROFEZIA 

ccNoi crediamo ne l dono ... d ella 

profexia11 (settimo Articolo di fed e). 

on la restaurazione del 

Vangelo il dono della profezia 

.._ ~..., diventò di nuovo disponibile. 

ri presidente HarolJ B. Lce defmì 

questo dono: "il dono tramite il quale 

possiamo conoscere la volomà di 

Dio10 (Sumd Ye in Holy Places l1974], 
155). Grazie ad esso i profeti viventi 

possono rivelare la volomà di Dio m 

Suoi figli, e noi possiamo ricevere 

l'ispirazione personale. 

.. QUALSIASl COSA ESSI 
' DIRANNO ... SARA LA 

VOLONTÀ DEL SIGNORE· . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ln ogni epoca i profeti si sono 

spesso sentiti ispiraLi a predire gli 
avve1ùmenti futuri. Ma più spesso il 
loro compito è stato quello di procla

mare, ossia insegnare, la vera Jonrina 

e fungere da testimoni Jcl Salvatore 

per mettere in guardia gli uomini 

contro il peccato e guidare il popolo 

del Signore tramite il potere dello 

Spirito. In questo senso i d1ngcnti che 

noi sosteniamo come profeti sono 

insegnanti d1 rertirudmc tspiran. 

li Signore spiega che i profeo sonn 

indispensabili •per l'opera Jcl mini

sterio• (Efcsini 4: 12). Egli spiega che 

.qualsiasi cosa essi diranno quando 

saranno !SpiraLi dallo Sptrito Santo, 

sarà Scrit(Ura, sari't la volonrù Jel 

Signore ... c il potere J1 Dio per la 

salvc::za,. (DcA 68:4). 11 presidente 

della Chiesa è il profeta, \'cggcme e 

rivelarore del Signore per tutw d 

mondo. Nd lan'ro Jd mlmstcro egli 

è assistito dagli apostoli, uomini 

anch'essi messi a parte come profeti, 

vcggenti e rivelamri. 

•LA TESTIMONIANZA DI GESÙ È 
LO SPIRITO DELLA PROFEZIA" 

Da Mosè apprendiamo che il 
dono della profezia non è pauimonio 

esclusivo dei dirigenti della Chiesa. 

·Oh!•, gridò egli, .,fossero pur rurti 

proferì nel popolo dell'Eterno, e 

volesse l'Eremo mettere su loro lo 

Spirito Suo• (Numen 11 :29). 

Secondo Giovanni «la testimonianza 

di Gesù è lo spirito della profe:ia .. 

(Apocalisse 19:10). Grazie a questo 

meraviglioso dono possiamo sapere 

che il Salvatore vive e ci ama. 

È anche il dono mediante il quale 

possiamo sapere che le scelte che 

facciamò sono giuste. Coloro che 

ricevono il dono dello Spirito Samo 

possono ricevere rivelazioni •nell'am

biLO della sfera di autorità e responsa

bilità data loro,. (Sumd Ye m Holy 
Places, 155). l genitori possono rice

vere ispirazione per guidare 1 loro figli. 

L'insegnante visitatrice può essere 

stimolata ad aiutare una sorella alla 
quale insegna. Possiamo essere rurri 

ispirati nella vita di ogni giorno. 

Una sorella si sentì confusa 

quando il vescovo improvvisamente 

le ch1cse dt andare in missione. A 

venriquaHrO anru, si era laureata e le 

era stata offerta una borsa d1 srudio 

di ricerca presso un'alrra università. 

Aveva om1at superato l'ec:à in cui 

le sorelle di solico svolgono una 

miSSIOne a tempo pieno e sperava di 
p()[er continuare gh :.rudi. 

Ma quando cons1derò tutte le 
alternative, crebbe ìn lei il senti

mento c.he ti Signore voleva che 

anJassc in nussionc. Decise di 
aggiungere al consiglio del vescovo 

quello del presidente di palo.ll collo

quio che ebbe con questi allonranò 

dalla sua mente ogni dubbio che le 

rimaneva. Altre persone avrebbero 

powco ricevere una rispos(a diversa, 

ma quella, ella era convinta, era la 
risposta destinata a lei. Espresse 

quindi il desiderio di svolgere una 

missiOne a tempo p1eno. 
• In quel momenw .. ella ricorda, 

•mt -.cnuvo qua:;i l>Opraffana 

dall'impres~ione che se to 1 mona 

in quel m~lmenw a' re1 pocuto 

prc..;cntamli al m1o Sa h atllfC :otcurn 

di orccnere l.t ua appn.wa:tone. 

Face,·n ciò che E2li ,·ole,·a che 
face:.st. Non hll mai Jimenncmo la 
pace c 1.1 skurc::a (he Egli mi Ja,·a, 

CllffiC una hencJ1:1one . 
• In tJtwli moJ1 Dio ci riwlit w Sua 

t•c>lom~l! 
• ht tJI«tl~ mr"-lo lo spirico di prufc~ia 

ti tiÌU!d " \'1\'l.'l~ ~t:conJo la mlomà 

dt Dw! O 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

GIOVANI FEDELI 

«Voi giovani, uomini e donne, siete la 

grande speranza del futuro. Voglio dire a 

voi g10vam di affondare profondamente le 

radict nel vangelo di Gesù Cristo. C'è un 

nostro inno che dice: ·For:a, giovani dt S1on, 

d1fendiamo il giusro e U ver ... La verità che 

sostiene la fede, la forza che arma chi mai non 

cede, coraggtO a noi dan per locrar. Siam certi del no tro 

trionfar> (Inm, No. 161). Vi esorco inolcre a vivere m 

purezza e castità. La via della purezza è la via che porta 

alla felicttà. Il peccaco non fu mat felicità. La trasgres

sione non fu mai feltcità. Siate forti, come si addice at 

giovani di Sion. Resistete a coloro che vorrebbero 

abbattervi. Ergetevi forti della verità e della virtù, c Dio 

vi sosterrà; e quando arriverà il momento del matri

monio, guardate nella direzione di un'altra persona che 

apparLiene alla Chiesa. Se vì sposerete nella Chiesa 

sarete più felict perché voi e il vostro coniuge avrete le 

stesse convinzioni, le stesse norme, la stessa fede che 

scaluriscc dal vangelo restaurato dt Gesù Cristo•. 1 

LO SCOPO DELLA CHIESA 

· ln u1uma analisi c'è soltanto uno scopo per cui es~tc 

questa chiesa, cd è quello di aiutare il nostro Padre in 

cielo a far avverare l'tmmortalità e la vira eterna dei Suot 

figli e delle Sue figlie. L'unico motivo della sua esLStenza 

è quello dt edifìcare la fede nelle cose eterne•. 

LO SCOPO DEL NOSTRO LAVORO 

«Spero che non perderemo mai di vista che lo scopo 

Ji tutto il nostro lavoro è quello di aiutare i figli e le fìglic 

di Dio a trovare il loro cammino lungo la strada ~..he 

conduce all'immortalità e alla vira erema; Jt riempire ti 

loro cuore dell'amore di Dio nosrro Padre eremo, di cui 

siamo figli; di fare entrare nel loro cuore una solida e 

sicura convinzione del ruolo cbe ognuno d1 nni svolge 

nel piano dell'Onnipotente; poiché siamo figli di Dio, 

partectpi di un Jh ino diritto di nascita, figli di spirito che 

sono venuti su questa terra essendo in 

possesso di una scintilla di divinità. T utrc le 

attività amministrative della Chiesa sono 

importanti. Voglio confermare, ribadire e 

sottolineare questo fatto; ma, in ultima 

analisi, il noscro più grande dovere come diri-

genti di questa chiesa è quello di accrescere la 

conoscenza dei nostri fedeli riguardo alla loro qualità di 

fìglt e figlie di Dio, alloro divino retaggio c alloro divino 
ed eremo destino ... 1 

MEnETE IN PRATICA l PRINCIPI DEL VANGELO 

.. n proclama sulla famiglia è una meravigliosa dichia

razione, ma io voglio dire questo: non signifìca as~oluta· 

mente nulla a meno che non ne mettiamo in pratica i 

principi. La Bibbia non ci sarà di nessun profìtto a meno 

che non ne mettiamo in pratica i precetti. Il Libro di 

Mormon non ci servirà a nulla se non ne mettiamo in 

pratica la dottrina. Dottrina e Alleanze non ci servirà a 

nulla se non osserviamo i principi che ivi sono procla

mati. Similmeme La Perla di Gran Prezzo, compresi gli 

Articoli di fede che contiene, e così pure questo 

proclama. Miei cari frateUi e sorelle, La prova della nostra 

convmzione riguardo a questo lavoro si crova nel modo 
in cui viviamo•. ~ 

LE CHIAVI DEL SACERDOZIO 

•Questo pomeriggio abbiamo fatto visita alla Chtesa 

degh Apostoli dove si trova l'originale della statua 

Chnscus, scolptta da Thorvaldsen. Lungo le pareti di 

quella bellissima cappella vt sono le statue degli apostoli, 

compresa quella di Pietro che tiene in mano le chiavi. 

Non penso che le persone che banno la responsabilità di 

cuswJirc quella chiesa capiscano il signjfìcato Ji quelle 

cluavi, ma per noi esse sono reali, sono genuine. Il 

Signore dLSse a Pietro, e a lui per rutti i Suoi apostoli: <lo 

n darò le (.hla\'1 del regno dc' cieli; e tutto ciò che avrai 

legato sulla terra sarà legato ne' cieli; e lutto ciò che avrai 
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sciolto in terra sarà sc1olto ne' cieli> (Matteo 16: 19). 
QueUe sono le chiavi eterne del sacerdozio che è stato 

restaurato per mano d1 Pietro, Giacomo e Giovanni, ed 

anche di Mosè, Elias cd Elia. Sono le chiavi della 

pienezza del sacerdozio, nel senso m cui il S1gnore usa 

questo tennme nella seztone l24 di Dottrina e Alleanze, 

le chiavi che vengono esercitate nella casa del Signore•. s 

LA PRIMA VISIONE 

•Qui, nella parte superiore dello Smco di New York, 

ebbe luogo la Prima Vistonc. Questo è il carJme della 

nostra storia. Ogni pretesa che avanziamo nguarJo all'au

torità divina, ogni pnncipto che proclamiamo riguardo alla 

validità di questo lavoro, tutto trova radice nella Prima 

Visione avuta dal giovane profeta. Fu allora che si alzò il 
sipario della dispensazione della pienezza dei tempi, 

quando Dio promise che avrebbe restaurmo tutto il potere, 

i doni, le benedizioni delle dispens:moni precedenti in una 

grande dispcnsazionc che avrebbe riassunto tutte le altre, 

per così dire. E noi ci troviamo propno qui, dove essa ebbe 

luogo. Ed io ripeto, miei cari fratelli e sorelle, che essa è il 
cardine sul quale poggia tutta la no~tra causa». 6 

IL UBRO DI MORMON 

··Chi può negare la verità del Libro dì Mom1on? È qui, 

possiamo roccarlo. La pro''<l della sua ventà st ha nella sua 

lettura, nella sua dcvoca hmura. Chtunquc, 

secondo Mororu, può acqutsire la cono ·cctua 

della verità; e milioni Ùt pcr:;{me l 

fatto leggenJo questo ltbn.l. Porete 

toccarlo, porete sollcvarlo, potere 

aprulo, potere srudìame le parole. 

Sono state pro~te decine dt spte

ga:ioni per cercare di trovare 

un'altra onginc di questo libro. 

Ognuna di esse ha fallito nel suo 

in temo, mentre ti Libro Ji Mom1on 

continua a esi5tcre ... 

l SACRIFICI COMPIUTI PER LA CHIESA 

ocPenso a quello che le persone hanno Jedicato a 

quest'opera, alle oltre quattromila perwne che monrono 

e furono sepolte fra t1 Mtssissippi c la Valle del Lago 

Salato, perdenJo la \'Ha per questa causa. Rtpeto, le 

persone non fanno questo genere di sacnfìci per una 

storia inventata•. 8 

NOTE 
l. Rmmone al canuneno. l'Aia. Pac~t Bas>t, 13 giugno 1996. 
Z. Confercn:a reJ:ionale, Berlmo, 15 giui..'TlO L 996. 
3. Conferenza rc~tonnk, Bcrlmo, 15 gtuJ::no 1996. 
4. Riunione al c:1mmcrm, Copcn3l'!hcn, H giu~nu 1996. 
5. Rmruonc per • m1~Sttmari, Cupcna~hcn. 14 !?lUgrto 1996. 
6. Riumonc per 1 mtsston:m. Rochc:.ter, Staru dt New York. 

tl Luglio 1996. 
7. R111mone per 1 mts~tonnn, Roch~ter, Staro dt Ne\\ York, 

12 luglio 1996. 
8. Riumonc per i misstcmnn, R\'X:hc~ter, Stato dt Ncw York. 

12 luglto 1996. 



Domande • se ne, 
• • nsposte sene 

Anziano Richard G. Scott 

Membro del Quorum deì Dodici Apostolt 

A 
lcuni di voi non vedono l'ora di andare in 

missione quando saranno più grandi. Altri vi 

andranno presro, altri ancora hanno portato a 

termine la missione e ora cercano una compagna per 

l'eternità. Mi rattrista sapere che molti di voi non 

raggitmgeranno questi degni obiettivi a causa di altre 

scelte che stanno facendo proprio ora. 

Vi parlerò come se io c voi fossimo a tu per tu in un 

colloquio privato, senza che nessun altro possa ascoltarci. 

Il mio scopo è quello Ùi aiutarvi a imparare a fare le giuste 

scelte. Ciò vi aiuterà aù acquisire una maggiore stima di 

voi stessi. Avrete allora la capacità di fare ciò che è giusto 

e di resistere con successo alle pressioni negative dei 

vostri coetanei e alle catuve influenze. 

Quand'ero ragazzo :;cmivo che alcune cose di cui 

avevo semito parlare dai mtct compagni di scuola 

riguardo alle parti intime del corpo erano sbagliate. 

Tuttavia non ero realmenre sicuro d t quanto fosse 

sbagliato o perché fosse sbagltaw. For:,e \'Oi provate det 

sentimenn simtli. Pmché questa sera, data la sttuaz10ne, 

non potete chiedermi nulla, ricorrerò ad alcune delle 

domande riservate che ptù spesso mi vengono poste dai 

giovani che incomro nel mondo. 

Risponderò a queste Jomandl! attingendo <l quello che 

ho imparato dalle Scmrurc c Jm profeti. Allora avrete 

davanti a voi delle chiare n0rmc, in base alle qual! potete 

fare le vostre scelte. Prego che, mentre parliamo, lo 

Spirito Santo vi convmccrà Jclla \'crit~ Ji queUo che 

dico. So che se mi ascolrerctc c penserete n come questa 

noscrn intcrvù.ta si rifcrbce a voi, vi verranno nella 

mente Jet suggerimenti su come dovete comportarvi 

Domanda: Può darci un qualche aiuto per restStere 

alle pressioni dei nostri coetanet? Perché alcune persone 

fanno delle cose sbaghate e si \'tmmno dt quanto è diver

tente farle! Quando non vt partecipo, mi farmo enore 

smpido proprio perché non 1~) faceto. 

Risposta: Non potere compiacere a Dio senza turbare 

Satana; pertanto sarete sempre oggetto di pressiom da 
parte di coloro che egli tenta a fare il male. Le persone 

che fanno il male destJerano che vi uniate a loro perché 

si sentono ptù a loro agio facendo certe cose quando 

anche altre persone le fanno. Possono anche desiderare 

di farvi fare a modl) loro. 

È namrale desiderare Ji essere accenari dai nostri 

coetanet, di f.·ue parre di un gruppo - alcuni giovani si 

uniscono anche alle bande di strada per il desiderio di 
appartenere a un gruppo, ma p01 perdono la Iom hbertà 
e alcuni anche la vim. Una delle cose di cui è più difficile 

convincervi è che in realrà :.ieee già molto fllrtl e che glt 
alm sden:10samemc VI rtSpcnanl> canto. ~oi abbiamo 

una grande fiducia m voi. 
Non è necessario che ~ccndiate a compromc,st sulle 

vostre n0rmc per esser accettati dai buoni 'l miei. Più s1ete 

obbedienu, pitt ti Signore \'i ~Huterà a \'incere l.t tenta

:IOne. Potete anche aiutare gli altri, perché essi senti

ranno la VllStrn f11r;:a. Fme che conosc,mn le ,-o..-.trt: 

nom\e mettcnJlllc cc~crcntcmcnre in pranca. Rispondete 
aUe tlomandc riguardanti i v~lStri princtpi quando \'i 

vengono fane, mn c\•iratc di predicare. Sn, per c:.pcrien:.a 

personale, che quel>m funzi~lna. 

Nessuno m rcahà dc,idcrn ~~)Ollllctu.:re dei gran errori. 

Le persone lt commcnnn() quandll :-.ccnJ~.mo a comprome~i 
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sulle loro norme per essere accettate dagli altri. Voi :.iete 1 

forti. Voi siete i capi. Scegliete dei buoni amict e resistete 

insieme a loro alle pressioni dei vostri coetanei. 

Come impediamo ai cattivi pensieri di entrare nella 

nostra mente e cosa possiartlO fare quando vi entrano? 

Alcuni pensieri vengono da sé. Altri vengono perché 

li mvitiamo mediante quello che guardiamo e ascol

tiamo. Il parlare di donne svestire o guardarne le foto

grafie può stimolare profonde emozioni; può tentarvi ad 

assistere alla proiezione di videocassette o film di conte

nuto immorale. Queste cose vi circondano, ma voi non 

dovete !asciarvi tentare. Sforzatevi di mantenere i vostri 

pensieri puri pensando a cose belle.1 La mente può fare 

soltanto una cosa alla volta. Approfittare di questo fano 

per scacciare vta i pensieri cartivi.' Sopranuuo non coln

vate tali pensieri leggendo o guardando cose sbagliati!. Se 

non conrrollarc i vostri pensieri, 

Sacana continuerà a remarvi sino a 

quando alla fine ai pensteri farete 

segUtre le azioni. ' 

Domanda: Perché la legge della 

casmà è wntn importante? Perché 

il sesso prima dd matrimonio è 
sbagltato? 

Risposta: La famiglia è il cardine 

del grande piano di felicità e l'ele

mento centrale degli insegnamenti 

del Salvatore. Una nuova famiglia si 

fom1<1 quando un uomo e una donna 

pronunciano i sacri voti nuziali e 

sono uniti in. teme legalmente perché 

diventino marito e moghe, padre e 

madre. L'ini:to perfetto si ha 

mediante il :.uggellamemo nel 

tcmpto. Contraendo matrimonio ess1 

~i impegnano al meglio di loro sress1 

ud e~scre totalmente fedeli l'uno 

all'altra c a invitare Jet figli sulla cerro 

pcrchc stano da loro nur:nn e istruiti. 

11 padre assume il suo ruolo di prov

vcJttore c proreuore, La madre queLlo 

del cuore Jella casa per la sua tenera 

mlluen::a di affettuosa nutrice. 

lnsteme essi si sfor..ano di inculcare m 

loro ~tessi c nei figli dci principi come 

la preghiera. l'obbedienza. l'amore, la 

generosità e la ricerca della conoscenza. 

Nell'ambito delta duratura alleanza del matrimonio il 
S1gnorc consente a marito e moglie l'espressione dei sacri 

poteri di procreare in cuna La loro gioia c bellezza nei 

limtti che Egli ha stabllito.6 Uno degli scopi di questa 

esperienza privata, sacra e intima è quello di creare dei 

corpi fisici per gli spiriti che il Padre dei cieli vuole che 

vivano sulla terra. Un altro scopo di tali sentimenti di 

amore possenti e betti è quello di legare insieme marito e 

moglie con la lealtà, fedeltà, considerazione reciproca e 

comunità di propositi. 

Tuttavta questi atti di intimità sono proibiti dal 

Signore fuori del duraturo impegno del matrimonio, 

poiché minano i Suoi propositi.7 NeU'ambico della sacra 

alleanza del matrimonio questi rapporn hanno luogo 

secondo il Suo piano. Quando vengono stretti in quab.iasi 

alrra maniera, ciò è contrario alla Sua 

volontà. EsSI causano gravi danni 

emotivi e spirituali. Anche ~c coloro 

che commettono questi atti non ~i 

rendono como Ji CIÒ che sta acca

dendo, se ne accorgeranno in seguito. 

L'immoralità sessuale crea una 

barriera all'influenza dello Spirito 

Santo, con tutte le sue capacità di 
edificare, illuminare c rafforzare. È 
causa dì un possente stimolo fistco cd 

emotivo. Col tempo crea un appetito 

insaziabile che spinge il trasgressore a 
peccati sempre più gravi. Favoru;cc 

t'egoismo c può portare ad atri 

violenti come brutalità, aborto, 

violenza carnale e crimmc. Questi 

samoli possono condurre ad arri di 

omosessualità e sono m.'llvagi e asso

lutamente sbagliati.' 

Le trasgressioni sessuali contami

nano il sacerdo:io che voi detenete, vi 

privano delta forza spirituale, mmano 

la vostra fede in Cnsto e frustrano 

La vostra capacirà di servi rLo. 

Un'obbedienza coerente e vokmtarìa 

accresce la fiducta in voi sressi c nelle 

vostre capacità. Genera la forza di 

cara nere che vi consente di affrontare 

impegni difficili e di superarli, V1 
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qualifica a ricevere dal Signore ispiraziOne e potere.' 

Domanda: Ci dicono sempre che non dobbiamo 

!asciarci coinvolgere in rapporti sessuali, ma non defini

scono mai i limiti. Quali sono? 

Risposta: Qualsiasi intimità sessuale fuori dci vincoli 

del matrimonio- intendo ogni conratro intenzionale con 

le parti sacre e intime di un'altra persona, con o senza 

indumenti - è un peccato cd è proibito da Dio. È 
trasgressione anche suscitare intenzionalmente queste 

sensazioni nel proprio corpo.1 

Satana vuole imlurci a credere che vi sono dei 

livelli leciti di contatto fis1co era indiviùw consen_"ienti 

che cercano il po~eme stimolo d1 sensazioni che essi 

producono e che, se si mantengono entro certi limiti, 

non vi sarà alcun danno. Come t~timone di Gesù Cristo 

porto testimonianza che questo è Jel tuno falso. 

Satana in particolare cerca di 
tentare coloro che conducono una 

vita pura e casca a fare c:.penmenu 

tramite rivtste, videocassette o film 

che offrono immagini suggestive. Egli 
vuole stimolare gli appetili per 

indurre a una spcrimcncazionc che 

porta rapidamente all'intimità c alla 

contaminazione. Si formano allora 

forti abitudini che è difficile spezzare 

e si possono subire ferile mentali cd 

emorive. 

Quando sarete abbastanzn maturi 

da programmare seriamente il matri

monio, mantenete le esprcss1oni dci 

vostri senrimenti nei linuu c.hc vi 

consentono di scntir\'i a vo:.tro agio 

alla presenza dci VO!>tri genìwri.11 Per 

aiutarvi a osservare questi ~acri 

comandamenti, fate con ti Signore il 
parto di obbedtre ad csst. Dct.tJctc 

ciò che farete e ciò che non farete. 

Quando viene la rentaztl)OC, non 

cambiare le vostre norme. Non 

abbandonatele quando le circosmnze 

sembrano giustificare un'eccezione. 

Questo è il moJo usato da Satana per 

danneggiarvi, facendovi credere che 

qualche volta le leggi d1 D1o non sono 

applicabili. Non vi sono ecce;;iom. 

Domanda: Pnma dt sposarsi, fìn dove è lecito spin

gersi con la persona che st ama? 

Risposta: Prima del matrimonio non pos:.ono esservi 

contatti sessuali con l'amico del cuore, la fidanzata o 

chiunque altro, punto e basta. '' Anche se è un comanda

mento, questa norma è stata :.tabtlita per la vostTa feli

cità. Questo è il motivo per cui la Chiesa consiglta di 

uscire in gruppi c di non fare coppia fissa quando siete 

giovani. In seguito, quando vi preparare al matrimonio, 

ricordare che il vero amore eleva, protegge, rispetta e 

arricchisce l'altra persona. Vi stimola a compiere sacrifici 

per La ragazza o il gio,•ane che amate. Satana \'Orrebbe 

farvi accetcare un amore contraffatto, che in realtà è 

lussuria. Vorrcbhc spingcn'Ì come una pt.--r!>Ona affamata 

a soddisfare ì vo:.tri appetiti. Proteggere la persona che 

amare dominando le vostre emo::ioni per manrenerle 

entro i limiti smhiliti dal Stgnore. 

Sapete come potere essere puri. 

ConftJtamo che lo farete. 

Domanda: Come posstamo 

pcnrìrc1 dopo aver comm~so un 

pccc.ltO ses~uale? Qual1 peccati 

devono essere c<.mf~ati al vescovo? 

Risposta: T urw le crasgresstont 

sessuali d1 cui abhiamo parlat1..1 

richiedono il sincero pemimemo 

con la partcc1pa:ione del 'escovo. 
Se vi sicu: rest colpe\·oli di questi 

peccati, pc:nttte\i :.uhuo. È ba~liato 
\'1\)l.uc quc:-ti cnmandamenti dd 

Signore. È ancor pcl!gio non fare 

nulla in merito. Il pecca w è come un 

cancro che affligge il corpo: non 

~uanrà mm da s~. Diventerà :,empre 

peggill, a meno che non ~ia curatl"' 

rramne il pentimento. l \"O!-tri geni

wri Pl'~'nno .;mmn·t a tnJ\'arc la 

fl>rza ncct:s~aria. Allora porrete 

Jivcnr:m: pultri c pun medtanre il 
pcnnmenw. ~ono la guida dd 

\'C);con> E.gli può sembrare tTPppv 

nccupaw o mm dispombile. Ottegli 

che ~•etc preoccupati c che a\•ere 

bi~ol!nu di aiutu. Egli 'i ,l.o;colrerù. 

Un gto\ .me '-h c sì tro\·a,·a in guai 

-.en di-.-.c. • Ho lauo delle còse che 
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sapevo essere sbagliate. Mi è staco insegnaro che erano 

sbaghale sin da quando riesco a ricordare. So che il 

pentimento è un grande dono. Senza il pemimento 

sarei perduto. Ma non sono pronto a pentirmi dci miei 

peccati; cuttavia so che quando sarò pronto potrò 

farlo». Come è tragica tale situazione! Il pensiero Ji 

commettere intenzionalmente un grave peccato oggi c 
pcnLirs1 domani è pericolosamente sbagliato. Non fatelo 

m:-~i. 11 Molti iniziano questo viaggio di trasgressione 

intenziunalc c non riescono più a tornare indieLT(). 11 

peccato premeditato comporta castighi più gravi, cd è 

più difficile da vincere. Se vi è peccato, pentitevi ora -

fìnché potete. 
Prego che le cose di cui abbiamo parlaro vi abbiano 

LSptrato .t fare meglio.'• Voi detenete il sacerdozio di Dto. 

Questa è ltna sacra responsabilità, e anche uno :.traor

dinari~) privilcgio. 16 Sarete sostenuti nella detennmaztnnc 

dt vtvere rettamente se studiate le Scrinure, m partico

lare Il Libro di Mormon. Ascoltate i vostri genitori, i 

vostri Ùirigenti e il profeta che abbiamo sosrcmno oggi. 

Abbialc fede nel Salvatore. Egli vi aiuterà. 11 Ricordate 

che Egli disse: «lo, il Signore, sono impegnato, quando 

fate ciò ch'Io dico; ma quando non fare ciò ch'lo dico, 

non avete più alcuna promessa».'~ 
Vi prego, rimanete moralmente puri. li Signore vi 

aiuterà, se voi fate la vostra parte con tutte le voslrc 

forze.'" Gesù Cristo vive e vi ama. Egli vi aiuterà se fate 

la vostra parte. O 

Adutwro dal clis(OTSO tenuto nella conferenza generak tli ouobre 1994 
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l. Vedi l Connzt lO: 13. 
2. Vedi H. Burke Petcrson, La Scella, aprile 

1984. pag. 50. 
3. Vedt Tenchmgs nf S."T"a T afe Benson (Salr Lnkc 

City: &:10kcraft, 1988), pagg. 278, 445-446. 
4. VeJt Boyd K. Packer, Enszgn, gcnnnto 1974, 

pag. 27. 
5. Vedi Thomas S. Monson, La Stelltt, gcnnmo 

L 991, pag. 44; V eJi anche Roben L. Simpson, 
Enstgtt, gennaio 1973, pag. 112. 

6. Vcdt Spcnccr W. Kimball, En.siWJ, mng~io 
1974, pag. 7. 

7 VcJt Boyd K. Packer, Ensign, luglitl 1972, 
png_g. 111-113. 
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14. \edt DeA 64 33-3·1-. 
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MESSAGGIO MottMONE 

SAG~EZZA 
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PROPRIO COME AMMAESTRAVA COLORO CHE NEl TEMPI ANTICHI DESIDERAVANO 
CONOSCERE LA VERITÀ, GESÙ PUÒ ESSERE LA VOSTRA GUIDA NELLA RICERCA DELLA VITA 

ETERNA OGGI {VEDI ALMA 37:35-37; 38:9). 
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PIAZZA DEL TEMP10 
Una bella passt'ggiala 
1. Bihlimcca genealogica 
2. Museo Ji scoria e arte della 

Chiesa 
3. Saln Jcllc Assemblee 
4 . 1 abernacolo di Salt Lake 
S. Ccnrro nmatori Nord 

6. Centro visitatori Sud 
7. Tempio Ji Salt Lakc c annc~so 

del Tempio 
8. Edificio Jo~cph Smith 
9 . EJifìcio della Socicrà di 

Socc.:orsl) 

10. Edificio degli Urtìci Jclla 
Chiesa 

11 . Edificio amministrarivo della 
Chiesa 

12. Casa Jel Leone 
13. Casa dell'Alveare 

A. Tempio di Salt Lake 
B. Capanna di tronchi fuori del 

Museo della Chiesa 
C. Casa del Leone e Casa 

dell'Alveare 
D. Piedistallo deUa statua 

Christus di Berte! Thorvaldsen, 
Cenrro visitatori Nord 

E. Atrio dell'Edificio Joseph Smtth 
F. Particolare del Monumento ai 

T re T es timoni 
G. Sala delle Assemblee 
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La Missione della Piazza del 
Tempio di Salt Lake City 
abbraccio un'areo di pochi 
isolati nel centro di Salt Lake 
City. Ma con i cinque milioni di 
visrtatori che vi convergono 
ogni anno è uno delle missioni 
più eterogenee della Chiesa. 

Maryann Martindale e 

Jennifer GanH Absher 

oon jo1.1 Park fu battezzata a 
Seui, m Corea, a sedici anni. 
A ventun'anni seppe, dopo 

molte preghiere, che il suo Padre in 

cicl~1 voleva che svolgesse una 
mtsstune a tempo pieno. Ne parlò 

Sorella Tori Tahiata di Pirae 

(Tahltl), accoglie l vlslt~ori nella 

Piazza del Tempio. 

con il vescovo c, dupn c:-sere ~tata da 
lui mten. istara, cominciò a fare i 
prcparaciv1 necessari. ~In t suoi geni

ton non appartene\ an~.) alla Chiesa c 

non cr<lnll molto contenei Jella sua 

dedsione. Suo padre ne era partico
larmente dtsptactulll. Quando ella 
ril.c\ ettc la du.tm.n.l a servire nella 
Mis~tonc della Pia;:za Jd Tempw Ji 
Salt L1ke Cn:y, si affidi'! al Stgnore e 
~alì sull'aereo che l'avrebbe portara 

al Centro di addcstramemo per i 
mtss~tman a Provo, neii'Utah. 

Mentre era sull'aereo sorella Park 

scrisse una lerccra a suo padre. Gli 
spiegò Jovc avrebbe lavorato per i 
SUCCeSSIVI JtClO[[O mesi e cercÒ di 

spiegarglt 4uamo era importame per 

Ici svolgere umt nu!'!st~m~. PoLo 

tempo dopo ric~ve[te una lcLtera dt 
~uo paJre che le dtceva che le voleva 

hene c che capiva il 'uo destdcrio Ji 
scr\'ire ti Stgnorc. 

La Pia::a del T empio rian ll.tnÒ 

Soon joo Park a suo padre. Anche t 
curuà provenienti Ja ogni pane Jcl 

mondo si riunLo;cono nella Pia:za del 
Tempio a Sale Lake Ciry per cono

scere 11 Salvatore c la Sua Chiesa. Pitt 
di cinque milioni Ji persone visiLano la 

Piazza del T empio ogni anno, c circa 
duecento rulssionari li accolgono c lì 
guidano nella visita della ptaz:a. 

Ciò che renJe questa missione 
unica nel suo genere è il fatto che in 

essa non vi sono aruumi a tempo 
pieno. Alcune coppte missionarie 

sen.•ont'l nella Pta::a del T empio 
come volonrari e v1 sono .mche 

alcuni missionari anziani. Ma 
nessuno di loro è in misstonc a 
tempo pieno. Tuui i mìsstonari a 
tempo pieno sonn sorelle. 

«Nella sua lingua» 

Nella reladvamcmc ptccola :ona 
Jella lofl) JllLS~ame- che ricnprc pnchi 

1SOlati m o comprendi.;' tl T empio di 
Salt L'lke, il Ta~mncolo, la Snla dd le 
Assemblel', due ccnLri \ isitmnri, 

numerost mnnumcnn Jt pionieri c 
l'Edificio Jo:.cph Smnh qucst c 

"~'relle collnl:xmtn~) illl'aJl.'mpimcnto 

della profezia secondo cui .. ognuno 
udirà la pienezza Jel Vangelo nella sua 

lingua, nel linguaggio suo proprio• 
(DeA 90: Il). 

Poiché nella Piazza del T empio 
convergono visitatori provenienti da 

tanti paesi diversi, i missionari che 
ivi lavorano parlano ogni giorno in 

un maggior numero di lingue di qual
siasi altra miSsione al mondo, 

rendendo cosl questa missione la più 
eterogenea della Chiesa. Più della 

metà degli oltre trentamila autobus 
che hanno portato i visitamri alla 
Piazza del Tempio l'anno scorso 

erano pieni di turisti parlanti lingue 
diverse dall'inglese. In qualsiasi 

momento del g10rno è possibile 
sentir parlare nella Piazza Jcl 
Tempio più di trenta lingue diverse. 

Sorella Najet Rahou, che provtenc 
da Nizza, si senù emozionata quando 
ricevette la chiamata nella Mb:.tone 
della Piazza del Tempto, poiché 

sapeva che questo le avrebbe consen
tito di servirsi delle cinque lingue che 
parla correncemente: Francese, 

Spagnolo, Inglese, Indi e Afrikaan. 
Durante i mesi dell'estate, quando il 
numero dei visitatori raggiunge il 
culmine, elJa parla in alcune di 

queste lingue ogni giorno. 
Anche sorella Mireille Van 

T onder, proveniente da Bordeaux, 
in Francia, parla cinque lingue: 

Afrikaan, Francese, Olandese, 
Inglese, Tedesco. Recenrememe ha 
parlato con una giovane che veniva 
dal Sud Africa. Sorella Van Tonder, 
che è nata proprio in Sud Africa, 

poté parlare all'ospite delJa Chiesa 
nella sua lingua natia. La giovane fu 

sorpresa e emozionata di sapere che 
la Chiesa era presente nel suo paese 
e che al suo ritorno a casa poteva 

essere istruita dai missionari. 

«Ricercatrici di successo» 
Molti visitatori con i quali le 

mìssionarie parlano sono come 
questa giovane proveniente dal Sud 
Africa: tornano a casa e imparano a 

conoscere la Chiesa da altre persone. 
Questo genere di proseliàsmo è un 
altro motivo per cui la Missione della 
Piazza del T empio di Salt Lake City è 
tanto insolita. Le missionarie della 
Piazza del T empio parlano ai visita
tori della divinità di Gesù Cristo e 
della storia della Chiesa princtpal
mente mediante visite e proiezioni. 

Non tengono le normali lezioni 
missionarie né vedono i converritt 
bartez:arsi. Esse comunicano 1 nonti 
delle persone inreressare a conoscere 
meglio la Chiesa aJle missioni nei 

paesi in cui esse vivono. 
.. Le altre missioni cercano, inse

gnano, battezzano e effettuano l'in
tegrazione dei convertiti. Noi ci 
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hmitiamo a rrovarli, ma abbiamo 
molto ~uccesso•, dtce Roherr 
Charles Witt, ex presidente della 
MISstone della Piaz:a del T empio. 

Sorella Cheti Reid, che proviene 
Jalle Samoa Amencane, spiega il 
ruolo delle sorelle missionarie: 

• Sta m o strumenti nelle mani del 
Signore, e portiamo spesso la nostra 
te:.timomanza. Aiuoamo le persone 
a riconoscere il ruolo che il Signore 

l>lfOige nella loro vita per rafforzarle e 
edificarle•. 

Sorella Erika Lecaros, Jj Lima, nel 
Perù, dice del suo lavoro nella Piana 

del T empio: ·È una delle missioni 
più difficili da svolgere perché 
rich1ede turco ciò che abbiamo da 
dare. E ruccav1a noi non vediamo i 
risulrati Jet nostri sfor:i. Diamo alle 
persone tulto il possibtle, cerduamo 

di far sentire loro lo Spirito e 
poruamo la nostra tesrimonian:a. 
ma rarameme sappiamo ctò che 

accade loro•. 
Potché t compiti nella Pia:za del 

T empio sono ramo particolari, ogni 
mtssion.uia as:.egnata a questa 

nussiune dedtca quattro dei dtctono 
mest Jclla ua m~sione al servt:IO m 
un'altra mtssione negli Stati Uniti. 
Questo le dà In pos:,ibilità di esporre 
le rcg~llari lc2toni mtsstonanc e dt 
lavorare con t membri della Chiesa. 

Per esempto, sorella Ti::iana 



All'estrema sinistra: Sorella May

Nhia Yang, proveniente dal Laos, 

porta testimonianza. A sinistra: 

Sorella Suxanna Crage, dello Stato 

di Washington (USA), e sorella 

Melissa Houck, proveniente dalla 

California (USA), lavano l piatti 

nella Piaua del Benessere. Sotto, 

a sinistra: Sorella llona Machlnlc, 

di Vilnius (Utuania) dice: 

«Apparteniamo tutti alla stessa 

cultura nel vangelo di Gesò Cristo. 

Sotto: Sorella Amber Glbbs, prove

niente dalla California (USA), In 

conversazione con l visitatori nel 

Tabernacolo. Sotto: Le sorelle Wai

man Wilma Cheung, di Hong Kong, 

con Moon-young Hwang e Min 

Jung Choe, provenienti dalla 

Corea, organiuano i turni delle 

sorelle. 

Vacirca, del Ramo di Novara, 

Missione Iraliana di Mihmo, passò 

quattro mesi nella Mis:;tone dt Ncw 
York; anche se New York è molto 

diversa dali'Urah, Jicc che là ha 
veduto tame persone provenienti da 

ogni parte del mondo, sl Ja ricor

darle la Piazza Jel T empto. 

Il lavoro dietro le quinte nella 

Pi0%%a del Tempio 

Molto è il lavoro che si svolge 

dietro le quinre nello Piazza del 

Tempio per mamcnerc questa 

missione ben organizzata e opcramc. 

Sopra: A sorella Min Jung Choe, proveniente dalla Corea, piace lavo

rare nella Plana del Tempio perché, ella dice, «ho Il desiderio di 

portare la mia testimonianza». A sinistra: Sorella Susen Cornehls, di 

Halle (Germania), spiega perché le sorelle sono tanto felici : «È lo 

Spirito». Sotto: Sorella Erika Lecaros, di Uma (Perù) e sorella Tupou 

Naeata, delle Isole longa, studiano Insieme. 

Fortunatamente l'ufficio Jella 

mtssJOne è proprio sulla Pia:!:a, 

perciò le missionane possono colla

borare e consultare il loro pre~tJencc 

di missione in ogni momenro. 
Le attivim quotidiane delle sorelle 

vengono programmate con cura per 

tenere conto dei dtversi giomt di 

prepara=ione, tumi, lingue, addestra

mento e visite. Vi sono più di cento
cinquanta compiti specifici per i '-!llllli 
le missionarie vengono addestrati! e 
che sono incaricate di svolgere in 

tempi dtversi. Alcuni di quesri 

compiti sono accogliere i visitawri 
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quandll entrano eJ e!>cono dalla 

Pia::.::a del T empio, fungere da guida 

-.ut vari perco~i offerti ai \'i!.iratori. 

nspondere alle domande al banco 

informa:ioni, aiutare i \'\SIIarori a 

usare il pr~'I"3mma Fam.ilySearche 

per cerc;uc informazioni geneak)giche 



sulle loro famiglie e aiutare i visitarori 
che destderano assistere alla proie
zione di Legacy, un film prodotto dalla 
Chiesa che sottolinea il coraggio dei 
piomcri. 

Le missionarie uella Pia:za del 
T empio dedicano inoltre alcune ore 
ogni settimana a un servizio addizio
nale: svolgono un lavoro di volonta
riaro nella Piazza del Benessere a Salt 
L'lkc City, dove selezionano gli indu
menti usati che saranno distribuiti ai 
bisognosi dt runo il mondo, assistono 
i membri della Chiesa che si rivolgono 
al magazzino del vescovo, insegnano 
l'inglese come seconda lingua a coloro 
che desiderano conoscerlo e lavorano 
nell'impianto di inscatalamento o di 
lavoraziOne dei prodotti caseari. 

Questa esperienza si dimostrò 
molto utile per sorella Ilona Machinic. 
di Vilnius, in Ucuania, che conobbe 
un viaggiatore msso sulla Piazza del 
T empio. Potendo parlargU nella sua 
lingua natia, scoprì che l'uomo aveva 
bisogno di aiuto e che poteva attin
gere alle risorse della Piazza del 
Benessere per avere assistenza. Egli 
riprese il suo viaggio promettendo di 
ripagare in qualche modo la bontà che 
la Chtesa gli aveva dimosrraro. 

Come tutti i missionari, le sorelle 
che lavorano nella Ptazza del T empio 
hanno un giorno destinato alla loro 
prepara:ione ogni semmana. La loro 
missione è simile a quelle degli altri, 
anche per ti fattO che esse tengono 
numom di dtStretro, conferen:e dt 
::ona c ,·engono rrasfenre. I trasfen
menri possono comprendere un 
c.ambtamento dt appartamento, di 
::ona, d t collega, di giorni dì prepara
ZIOne o di turno. 

Poiché ruuc le mi:.:.ionaric n 
t\!mpo pieno :;ono sorelle, anc.hc 
wttl' le Jirigcnu c tsrru.rmc1 som1 
dunnc. Un altro aspetw particolare 

della m1sstonc è che le sorelle non 
passano wtto il loro tempo a lavo
rare m coppia con le colleghe. 
Mentre :;ervono insieme nella Piazza, 
spe:;so vengono affìdati loro compiti 
individuali. 

<<Dio opera tramite nob1 

Nella Piazza del Tempio c'è 
sempre un'atmosfera piena di anima
zione a causa della vnrietà di attività 
edificanti come conferenze generali, 
prove e esibtzioni del Coro del 
T abemacolo e concerti nella Sala 
delle Assemblee. Le sorelle possono 
anche partecipare alle sessioni del 
Tempio di Salt Lake due volte al 
mese nel loro gtorno di preparaZione. 

Sorella Tupou Naeata, prove
niente dalle T onga, spiega che nono
stante ramo entusiasmo vi sono lo 

Sorella Leslell Holokoukau, 

proveniente dalle Isole Tonga, 

dice che l' esperiem:o più bella 

che ha fatto nella Plaua del 

Tempio è stata quella di portare 

testlmonlam:a e di aiutare le 

persone a sentire lo Spirito. 

l A S T E l l A 
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stesso delle difficoltà: .. La miss1one 
nella Piaz:a del T emp10 non è tanto 
difficile fisicamente quanto spmtual
meme. Abbiamo La grande respon:;a
bilirà di essere d'esempio e di 
sorridere continuamente, e di godere 
sempre della compagnia dello 
Spirito. È stupefacente vedere come 
Dio lavora tramite noi,.. 

Per esempio, sorella Lai Chong 
Wong, originaria di Hong Kong, 
stava guidando quattro visitatori 
provenienti da Canton. Due di loro 
continuavano a porle domande diffi
cili e a fare osservazioni negative ai 
loro compagni; questo genere Ji 
esperienze non è insolito poiché le 
persone spesso arrivano nella Pia:za 
del T empio con idee preconcene 
riguardo alla Chiesa. Tuttavia lo 
Spirito era talmeme forte che sorella 
Wong poté rispondere a tutte le loro 
domande e aiutare anche gli altri 
visitatori a sentire lo Spirito. 

Quella che sembra una caratteri
stica comune a tulti i missionari al 
lavoro nella Piazza del Tempio è il 
loro amore per il Signore e il loro 
amore reciproco. Questa grande 
forza unificante che domina la 
Piazza del Tempio è lo Spirito del 
Signore. Non ha importanza che le 
missionarie provengano da molte 
culrure diverse. Non ha importanza 
che parlino lingue diverse. Durante 
il tempo in cui c;ervono msieme 
neUa Piana Jel T emp10 sono vera
menre di un sol cuore e di una sola 
anima. 

·Anche se il mio perioJo di 
servizio neUa Piazza del T empio arri
verà alla fine, sentirò sempre sul 
cuore la rargbena con il mio nome, c 
la mia missione continuerà per tutta 
la vita». dice sorella Lecnros, espri
mendo i sentimenti dci missionari nl 
servizio in turto 1l mondo. D 
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