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LETTERE AL DIRETTORE 

cDIO NON Cl OBBliGA. 

Sono missionaria a rempo pieno nella 

MtsStone dt Osomo, in CJ.Ie. La settimana 

~corsa 10 e la m.~a collega sravamo lt!ggenJu 

la relaztone sulla confererua generale dJ 
otwbre 1996 nella l...iahonn (nome de Lu 

Stella m spagnolo) di gennaio 1997 Una 

frase dt un dìscorso mi è stata di particolare 

aiuto ~ia per..onalmenre che come rarrre

scncarue dt Gesù Cri~to- Nd :.uo Jiscor~o 

·Sectmdo 1 des1deri Je1 nostro cuore•. 1'an

ttano Neal A. Maxwell dice: •Spetta 

quindt a vot. Dio facilita, ma non obbliga• 

(Lu Stella, gennaio 1997, pag. 22). 

No1 missionarie esortiamo conrinua

meme le persone a adenre a dctenninati 

requisiti che le aiuteranno a seguire il 

ptano del Padre celeste e ad essere ptù 

~imili a Lut. Da quando ho leno la dichla
r;rnone dell'anziano Maxwell ho potuw 

due aJJe persone: •Sapere, spetta a vul. 

Dm vt aJuterà, ma non vt obbLgherà•. 

Sorella Dt.wrr.e 
Mrs~ume Ji Osomu (Cile) 

UN BENE PREZIOSO 

l..cgccre la Seuo no ~fidù (nome dt• Lu 

Stdl.l in ~arronese) per me è un 'espcncn:., 

f::lt'K);;a. Ho conscrvaco rum i numeri della 

rh·i~ta degli ultimi venn~ette :'Inni, da 

quanJo mL convcnn ;Ùia Clùesa dt Cksu 

Crbtll ùe1 Santi degli Ultinu GK)mt. ~(' 

Ol.'llÌ numero c lo confronto con 1 pn.'Cedcnti. 

In questa maniera mi tengo al C<'rrcnte Jd 
mptJo rrogre!<SO dd regno del Padre cck'Stc. 

Mt~.\tll11 F1dcuoka 

Rum.: di Ifllwnc, 

l'alo di K:voto (Gìapfl<lne) 
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DIAMO AGU Alni UN PO' DELlA 

NOSUA FEUCITÀ 

SuM \tata hauc---ata nd t'ebbra~o 1994. 
Da qud J!iorno m1 .sento felice, sicura e 

fìduciu.\a. S.) che Questa è la v.:ra Chiesa ili 
Gesù Cristo. 

Lavoro 10 un ns('t.-ùak, un luogo di dolore 

e da sotfercnza, dove 1 nostri frarelli e so.relle 

hanno tanto 1->ìsogno di amore, premure e 

spèratua. Faceto tutto quello che posso per 

portare la mia te~timonìarua e donare agli 

altri un po' della llll3 fdiarà. Rivolgo ai 

pazienti l'invito a \'cnirc alla riunione sacra

menralc nelLa llO'ot.ra casa Ji nunione. Con ti 
pcnne.,,;.o della dire..ione dell'ospedale, 

meno anc~ alcune copte Jella A Uahona 
(nome dc lA Stella 10 portoehese) nella sala 
J'a:.pcuo in muJo che 1 threnJcnri. 1 pa:iemi 

e i loro fumihan possano k~rla. 

Muri.J FmwnJa Gais. 
R<lJTIO di Faro, 
Distretto di Algarw (Pcmog!llk) 

---
M 

LA PROMESSA DEL PROFE'TA 

Gra::ic: (':r '' cr rul-1-ltc:tto 1l me,sagg~o 
del pr,Ndcnrc Hmcklc\': •Non temere; 

~·l" lH'I i .. .Jc• nella A Uahona (nome Je 
L,, St.·IJ.J m 'Pat;noll') dt ma,~l 1996. 
Lq~~-. .. ' ~m p re cc> n pt:lt.:C:re 2 Tunotec.' l :ti: 

· '-•>n :l\'cr .lunque \'Crgt.'li.'Tl3 della te~UJTh.l

ntan:a dd "''-'"'lr<-' no:-ITll• e \'C..I\l Cli!OI 

gtMnll (~10\plt.:f<.t Jet miracoli, prorno 

Ct!nW h t~ pro mC' 'O ti Ol"l!O profeta. 

\1LJrJ:ctnW SlllmL"T6n Gam.ll.l, 

\c-conJu R,mu• ,[, Grun.~..1a, 
Dutrl'IIV•Il )t~c:n ('\f,~ll<ll 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

ANDATE A PRENDERLI 
NELLE PRATERIE 

Presidente James E. Faust 

Secondo Cons1gliere dello Pnmo Presiden~o 

n uno dei più noti passi della Bibbia il Signore chiese a Caino: .Dov'è 

Abele tuo fratello?• Caino rispose: ·Sono io forse il guardiano di mio 

fratello?,. (Genesi 4:9). Pongo a ognuno di voi la stessa domanda: 

«Siamo noi guardiani dei nostri fratelli?» Re Beniamino dichiarò: «Li esorte-

rete ad amarsi gli uni gli altri e a servirsi a vicenda·~ (Mosia 4: 15). Uno dei 

grandi trascendenti principi che insegnamo nella Chiesa è che dobbiamo sfor-

zarci di soddisfare le ncccsmà degli alrri. Parliamo spesso del servizio. Perché? 

Le necessità dei santi non sono diverse da quelle delle altre persone, 

perché anche noi siamo scmpltcemente delle persone, e le nostre neces ità 

sono soprattutto spirintali. L'anziano Marion D. Hanks una volta disse a uno 

stimato psichiatra: •ln poche parole, mi dica cosa fa per le persone,.. Lo 

psichiatra nspose: «ln poche parole, quello che faccio per le persone è cercare 

di convincerle che Dio le ama,.. L'amore è la prima grande necessità. Perché 

lo sappiamo? Perché l'ha dello il Signore. 11 primo comandamento è quello di 

amare Dio e di servirLo, il secondo è simile HÙ esso: amiamo i nostri simih e 

serviamoU (vedi Mattco 22:37-39). Pcrtamo sappiamo che uno dei principi 
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Quando giunse a Salt 

Lake City la notizia che la 

compagnia di carretti a mano 

di Wlllle era rimasta bloccata 

dalla neve, Brigham Yaung 

disse ai santi che si erano 

riuniti per a.ssistere alla 

conferenza generale di 

andare a prendere i 

componenti di quella 

carovana, altrimenti la 

loro fede non sarebbe 

servita a nulla. 



Jet Vangelo deve essere quello del servizio. 
Re Beniamino chiese: «Non dovete voi pure Lavorare 

per servirvi l'un l'altro?.. (Mosia 2:18). Avremo impa

rato la migliore risposta a questa domanda quando 
saremo convinti che quando siamo al servizio dei nosLri 

simili siamo soltanto al servizio del nostro Dio (vedi 
Mosia 2: 17). 

Siamo noi guardiani dei nostri fratelli? Nell'Epistola ai 

Galati Paolo dice ai santi che essi devono amarsi e 
scn·ir:,1 l'un l'alrro (vedi Galati 5: 13-14). ln Giacomo 
ahbiamo la definizione della religione pura e inm1acolata 

dinanzi a Dio: "Visitar gli orfani c le vedove nelle loro 
affliziont, c conservarsi puri dal mondo• (Giacomo l :2 7). 
E ch1 può dimenticare il grande messaggio che Pietro 

proclamò dmanzi alle porre del tempio quando lo zoppo 
~li chll'sc l'elemosina: «Dell'argento e dell'oro io non ne 
ho, ma quello che ho, te lo do .. (Atri 3:6). 

L1 sezione 81 di Domina e Alleanze dice: «Soccorri i 
deboli•, c mi piace questo linguaggio: «Rialza le braccia 
stanche c fortifica le ginocchia vacillanti• (verseuo 5). 

Domina c Alleanze ricorda anche il giudizio meJiamc il 
quale siamo tutri giudicali: ·Rammentate in ogni cosa i 
poveri cd i bisognosi, i malat:i e gli afflitti, poiché colui 
che non fa tali cose non è mio discepolo,. (DeA 52:40). 
Siamo noi guardiani dei nostri fratelli? 

Nella conferenza generale di aprile L973 U presidente 
Harold B. Lcc parlò di una grande rivelazione: .. Mancava 
poco alla JeJicazione del Tempio di Los Angeles. Tutti 
ci stavamo preparando per quella grande OCQlSlOne. 

Sperimcnraì qualcosa di nuovo quando, verso le tre o le 
quattro Jel mamn~), feci un'esperien;:a che non credo sia 

stata un sogno, ma una visione. Mt sembrava di e ere 
presente a una grande riunione religiosa. nel corso della 
quale uomini e donne i alzavano due o tre alla volta e 
parlavano in lingue diverse. C'era un'atmosfera msoltra. 
M1 sembrava Ji udire la voce del presidente David O. 
McKay che dice,·a: Se vuoi amare Dio devi imparare ad 

amare c :.ervire la gente. Quesro è il modo di d1mostrarc 
1ltuo amore verso Dio,,. .' 

Siamo noi i guardiani dei nostri fratelli? Sì! Vediamo 
un avvenimento della storia della Chiesa che illustra 

questo grande princlpto. 
John Chislcn, souocapo della quana compagrua della 

carovann di carrctri a mano di Willie, scrisse: 

·Arrivammo a Fort Laramie verso l'L o il 2 settembre, 
ma le provviste e le altre cose che speravamo di trovare 

non c'erano. li capirano Willie convocò una riunione per 
fare un'analisi della siwazione e delle prospettive c deci
dere che cosa si poteva fare. Fu stabilito che, data la 

distanza che potevamo percorrere ogni giorno c il 
consumo di farina, le nostre provviste si sarebbero esau

rite quando ci saremmo trovati ancora a circa seicento 
chilometri dalla nosrra destinazione. Fu deciso di ridurre 
la razione di farina da una libbra a tre quarti di libbra al 

giorno, e di compiere allo stesso tempo ogni sforzo possi
bile per viaggiare più speditamente. Continuammo a rice
,·erc questa razione da Laramie a lndependence Rock. 

Circa a quel tempo U capitano Willie ricevette una 
lettera dell'apostolo Richards, che lo informava che pote
vamo prevedere di ricevere nuove provviste inviate dalla 

Valle quando saremmo giunti a South Pass. Un mven
t:ario delle nostre provviste rivelò che la farina sarebbe 
fìnica prima dell'arrivo in quella località. L'unica alterna

Liva era quella di ridurre ulrerionnente le razioni. La 
farina distribuita da quel giorno in poi fu in media 
trecento grammi al giorno ... 

Poco dopo aver cominciato a risalire il corso del Fiume 
Sweetwarer, le norti, che erano diventate gradualmente 
più frddc da quando avevamo lasciato Laramie, diven

tarono davvero gelide. Le montagne davanti a noi, man 
mano che ci avvicinavamo, si mostravano coperte di 
neve sin quasi alla base, e segni di imminenti tempeste si 

vedevano nelle nuvole che ogni giorno sembravano 
abbal>Sarsi sempre più acromo a noi ... 

Le diciassette libbre di indumenti e coperte che ci 
erano concesse non bastavano a proteggerei dal freddo. 
Qua:.1 wrti cominciarono a soffrire, chi più chi meno, i 

ngon del gelo. ln\'ece di alzarsi al mattino foru, rinvigo
riti, pieni dJ energie e prono ad affrontare le difficoltà di 
un altro giorno di viaggio, si vedevano i santi trascmarsi 

fuon dalle loro tende pallidi, confusi, indeboliti, privi della 
v1goria necessaria per proseguire il viaggio con successo. 

li freddo, la scarsità di cibo c la stanchezza dovuta agli 
sforzi cccess1vi compiuù durante il giorno presto comin
ciarono a far sentire i loro effetti. Le persone pitl anziane 
e inferme cominciarono a rimanere indietro, c non 

appena lo spinto e il coraggto li abbandonavano, si 
vedeva l'improma della morte comparire sul loro volto. 

l A S T E l l A 
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Una squadra fu mandata in avanscoperta per cercare di trovare i pionieri del carretti a mano. 

In un dispaccio a Brigham Young1 il capo di questa squadra descrisse le disperate condizioni in cui 

aveva trovato la carovana di Wlllie: «È una vista quasi Insopportabile per il più forte di nobt. 

La vita si spegneva come una lampada che cessa di ardere 

quando ha consumato l'olio. All'inizio i decessi avven
nero Lentamente a intervalli irregolari, ma entro pochi 
giorni gli intervalli divennero sempre più brevi, sino a 

quando consideravamo cosa insolita riprendere il viaggio 
dopo esserci accampati per la notte senza seppellire una 

. ' o ptu persone. 
Dopo poco tempo la morte non colpiva più soltanto i 

vecchi e gli infermi, ma anche i giovani e persone forti e 

robuste ne caddero vittime ... Molti padri rrainavano il 
carretto con su i figli più piccoli sino al giorno prima di 
morire. Ho veduto alcuni trainare U carretto il mattino, 

avere un collasso durante il giorno e morire prima del 

mattino dopo ... 
Viaggiavamo nella tristezza e nel dolore un giorno 

dopo l'altro. Qualche giorno riuscivamo a percorrere una 
bella distanza; altre volte riuscivamo soltanto a percorrere 
poche miglia. Alla fme fummo colpiti da una tormenta, 

con il vento che fischiava tutt'attorno a noi ... 
IL mattino la neve era alta più di trenta centimetri. 

Durante la bufera U nostro bestiame si era disperso nella 

prateria e alcuni capi erano morti. Ma La cosa peggiore 
era che cinque persone di entrambi i sessi giacevano nel 

freddo abbraccio della morte. 
n mattino prima della bufera, o piuttosto il mattino 

del giorno in cui la bufera si scatenò, avevamo distribuito 

l'ultima razione di farina. Pertanto quel terribile mattino 
non c'era farina da distribuire. Avevamo tuttavia un paio 
di barili di gallette che il capitano Willie si ern procurato 

a Fon Laramie per sovvenire alle nostre carenze. ll 
contenuto dei barili fu distribuito equamente tra rutti i 

componenti della carovana ... 
Circondati ormai dalla neve alw più di trenta centi

metri, senza provviste, con molte persone ammalate e il 
bestiame che moriva, decidemmo di rimanere nell'ac

campamento sino all 'arrivo dei soccorsi ... La scarsa 
razione di gallette e carne Ùi cattiva qualità, distribuita 
come sopra descritto, fu consumata il primo giorno da 
queJie persone affamate da morire. 

Uccidemmo altro bestiame c distribuimmo la carne: 
ma, mangiata senza pane, la carne non sa..-iava la nostra 
fame, e a coloro che soffrivano di dissenteria faceva più 
male che bene. Quella terribile malattia si diffuse rapida

mente tra noi durante quei tre giorni, c numerose persone 
morirono per gli stenti ... Il ricordo di quei fatti mi fa star 

male ancor oggi - quei terribili tre giorru! Durante quel 
periodo feci visita agli infermi, alle vedove i cui mariti 
erano morti nell'aiutarle e agli anziani che non erano in 
grado di provvedere a loro tessi, per sapere personal
mente a chi dovevo dare le poche cose che mi erano st..·ue 
dare da distribuire. Non avevo mai veduto persone tanto 
affamare. e chiedo a Dio nella Sua misericordia di non 
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farmi più vedere un simile spettacolo».l 

In queUa compagnia c'era una certa signora jackson. 

Ella scrive: 
•Verso le nove andai a letto. Le coperte scarseggiavano, 

perciò non mi tolsi i vestiti. Dormii fino a quando m.i 

sembrò che fosse mezzanotte. Avevo un freddo terribile. 

La temperatura era gelida. Tesi le orecchie per sentire se 

mio marito respirava, dato che giaceva immobile. Non 

riuscii a udirlo. Mi allarmai. Allungai la mano e lo toccai 

e, con mio grande terrore, scoprii che i miei peggiori timori 

si erano avverati. Mio marito era morm. Chiesi aiuto agli 

altri occupanti deUa renda. Non erano in grado di 

presrarrni soccorso. Non c'era alternativa se non rimanere 

sola accanto al cadavere sino al mattino. Oh, con quanta 

lentezza trascorsero queUe terribili ore! Quando spumò 

l'alba alcuni uomini della compagnia prepararono il corpo 

per la sepoltura. Fu davvero una triste cerimonia funebre. 

Non gli tolsero gli indumenti - ne aveva davvero pochi 

addosso. Lo avvolsero in una capena e lo misero in un 

mucchio con altre tredici persone che erano morte, poi lo 

coprirono di neve. li terreno era gelato e cosl duro che non 

potevano scavare una fossa. Fu lasciato là a domme in 

pace sino a quando sarebbe suonata la tromba dì Dio, e i 

morti in Cristo si sarebbero destati per levarsi nel mattino 

della prima risurrezione ... 

Alcuni giorni dopo la morte di mio marito ... i compo

ne mi maschi della compagnia erano molto ridotci di 

numero a causa dei decessi, e coloro che rimanevano 

erano talmente deboli e emaciati dalle malattie che 

quando arrivavamo ad accamparci La sera non c'erano 

uomini suffìetenti abbastanza in forze per ri:zare i pali e 

piantare le rende. La conseguen:a era che ci accampa

vamo senza altro riparo che la volta del cielo e le stelle 

come compagne. li terreno era ricoperto da una spes a 

coltre ùi neve. La notte era gelida. lo mi sedevo su una 

pietra con un figlio m grembo e uno da ogni laco. ln 

quelle condizioni rimanevo sino al mattino•.' 

A questo punto ~ capitano Gram, uno degli esplora

cori ùi avanguardia, inviò un dispaccio al presidente 

Brigham Young nel quale diceva: 

.. Non è necessario che io cerchi di farle una descri

zione della situazione di queste persone, poiché la cono

~ccrà da suo figlio joseph A. e da fratello Garr, che sono 

i !acori dt questa lettera; ma può irnmagmare da cinque a 

seicento uomini, donne e bambini, esausti per aver trai

nato i loro carretti neUa neve e nel fango, venir meno 

lungo il cammino, cadere colpiti dal freddo; bambini che 

piangono con le membra irrigidite dal freddo, i piedi 

sanguinanti., alcuni di loro privi di scarpe che camminano 
' sulla neve e sul ghiaccio. E una vista quasi insopportabile 

per il più forte di noi ... 1 

Questo è ciò che disse il presidente Brigham Young neUa 

conferenza generale, il5 ottobre 1856, a Salt Lake City: 

«Molti nostri fratelli e sorelJe, circa mille, si trovano 

nelle praterie con i loro carretti, e probabilmeme molti si 

trovano ora a più di mille chilometri da noi; dobbiamo 

portarli qui, dobbiamo mandare loro un aiuto. 

Chiamerò i vescovi proprio oggi. Non aspetterò sino a 

domani, né sino al giorno dopo, per avere sessanta buoni 

tiri di muli e dodici o quindici carri. Non voglio mandare 

dei buoi. Voglio dei buoni cavalli e dei muli. Questi animali 

si trovano in questo territorio, e noi dobbiamo averlL 

Dobbiamo anche avere dodici tonnellate di farina c 

quaranta bravi mulattieri oltre a quelli che conducono i tiri 
... Primo, quaranta giovani che sappiano condurre i tiri, 

perché si assumano il compito che ora viene svolto da 

uomini, donne e bambini che non sanno nulla di quest'arte. 

Secondo, da sessanta a settanta tiri di muli o cavalli con 

redini, finimenti, catene, ecc. T el'ZO, undici tonnellate di 

farina che attualmente abbiamo a disposizione ... 

Vi dirò che tutta la vostra fede, religione e professione 

di religione non salverà una sola anima tra voi nel regno 

celeste di Dio, a meno che non mettiate in pratica i prin

cipi che ora vi espongo. Andate e portate qui le persone che 
SI trOt'ano nelle praterie. E occupatevi diligentemente di 

quelle cose che chiamiamo materiali o doveri materiali; 

altrimenti la vostra fede sarà vana. Le prediche che avete 

udito non vi serviranno a nulla, e precipiterete nell'in

ferno se non fate le cose che vi dico ...... ' 

Nel frattempo la carovana di Willie aveva ricevuto la 

noti2ia che un carico di provviste era in arrivo e il capi

tano Willie e un altro uomo vennero mandati incontro al 

gruppo dt soccorso per affrettarne la missione in aiuto dei 

santi bloccari dalle neve. john Chislett scrisse: 

«La sera del terzo giorno [21 ottobre] dopo la partenza 

del capitano Willie, proprio quando il sole stava tramon

tando dierro le colline lontane, su un'altura immediata

mente a ovest del nostro accampamento vedemmo 
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Quando i pionieri che erano stati soccorsi e messi sui carri stavano per raggiungere Salt Lake 

City, il presidente Young invitò l santi a offrire loro alloggio e cure mediche. Egli disse: «Vogliamo 

che li accogliate come se fossero vostri figli e nutriate verso di loro gli stessi sentimenti». 

alcuni carri coperti, ognuno trainato da quattro cavalli, 

che venivano verso di noi. La nouzia si propagò per turro 

il campo come un lampo c turti coloro che erano in grado 

di alzarsi dal loro giaciglio vennero in massa a vedere. 

Alcuni minuti dopo i soccorritori erano abbastanza vicini 

da consentirci di riconoscere il nostro fedele capitano 

che procedeva davanti al gruppo. Grida di gioia si alza

rono nell'aria; uomini forti piansero lasciando scorrere 

liberamente le Lacrime sulle loro guance rugose e bruciate 

dal sole, e i bambini p1ccoli presero parte a quella dimo
strazione ùi gioia di cui alcuni di loro non erano in grado 

di capire U motivo, e danzavano tutt'attorno allegra

mente. U ritegno fu messo da parte nella gioia generale, e 

quando i fratelli entrarono nell'accampamento le sorelle 

Li accolsero con abbracci e un diluvio di baci•.• 

Quando i poveri emigranti erano ormai vicini alla 

V alle del Lago Salato il presidente Brigham Young 

convocò di nuovo i santi nel tabernacolo e disse: 

•Quando quelle persone arrivano qui non voglio che 

vadano a vivere da sole. Voglio che siano distribuite in 
città tra le famiglie che hanno case grandi e comode, e 

voglio che tutte le sorelle che stanno qui ora dinanzi a 

me, tutte quelle che sanno come fare e possono farlo, 

curino i nuovi venuti c somministrino loro le necessarie 

medicine e il cibo di cui hanno bisogno. Insistere su 

queste cose fa parte della mia religione, poiché riguarda 

le cure che dobbiamo dedicare ai :;anti ... 

La riunione dt questo pomeriggio è annullata, poiché 

voglio che le sorelle vadano a casa e s1 preparmo a dare a 

coloro che sono appena arnvart qualcosa da mangiare, li 

lavino e li curino. Voi sapere che io darei di più per una 

zuppa di lane o una parata les:.a con U sale, se mi trovassi 

nelle condizioni di queste persone che sono appena arri

vare, di quanto darei per tutte le vostre preghiere, anche 

se voi rimaneste qui a pregare per tutto U pomeriggio. La 

preghiera è una cosa buona, ma quando le parate lesse e 

la zuppa di !eme sono necessarie come in questa occa

sione, le preghiere non possono prendeme iJ posto; ogni 

cosa a suo tempo ... 
Troverete alcum che hanno i piedi congelati fino alle 

caviglie, altri con le mani congelate ... ,·ogliamo che li 

accogliate come se fossero vosm figh e nutnate verso di 

Loro gli stessi sentimenti. Noi siamo i loro salvatori mate

riali, poiché li abbiamo salvan dalla morte•. 

Ebbene, penso che il nostro profeta oggi dica a rutti 

noi, in questo momento, di nndarc a prendere le persone 

disperse nelle praterie. Ogni giovane che ne è degno deve 

andare in missione; c turri noi, anche ~e non siamo chia

mati al servizio missionario attivo, possiamo lo stesSO 

essere dei missionari c partectpare o una causa che è 

molto più grande di noi, la ptù grande causa del mondo: 

la salvezza di ognuno dei figli del nostro Padre. 
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Sono rimasto molto colpito da quello che il presidente 
Gordon B. Hinckley disse di questo avvenimento nella 
conferenza generale di orrobre 1996: «Da questo pulpito 
sono srati predicati sermoni meravigliosi; ma nessuno è 
mai stato più eloquente di quello pronunciato dal presi
dente Young in quella circostanza. 

Le storie dei san ti bloccati dalla neve, delle loro soffe
renze c della loro morte saranno ripetute molte volte 

' l'anno prossimo. E necessario ripetere molte volte le 
storie che parlano di come essi furono soccorsi, poiché 
qUI sta l'essenza del vangelo di Gesù Cristo. 

Sono lieto che quei difficili tempi dei pionieri siano 
ormai lontani. Sono lieto che non abbiamo fratelli c 
sorelle bloccati nella neve, che muoiono per le privazioni 
e il freddo, mentre cercano di arrivare a questa che è la 
loro Sion era le moncagne. Ma vi sono persone, e non 
sono poche, le cui condirioni sono disperate e che 
gridano per avere aiuto e soccorso. 

Vi sono tante persone affamate e afflitte in questo 
mondo, che hanno bisogno di aiuto. Sono felice di poter 
dire che aiutiamo molte persone che non appartengono 
alla nostra fede, ma le cui necessità sono grandi, c che 
noi abbiamo le risorse necessarie per aiutarle. Ma non 
dobbiamo andare poi troppo lontano. Abbiamo tra noi 
persone che gridano per il dolore, la sofferenza, la soli
tudine c il timore. È nostro grande e solenne dovere 
sfonarci di aiucarle, di innalzarle, di nutrirle se hanno 
fame, di sollevare il loro spirito se hanno sete di verirà 
e di giustizia. 

Vi sono molti giovani che vagano senza meta e percor
rono la tragica strada della droga, della violema, dell'im
moralità, cosparsa di tutti i maU che si accompagnano a 
queste cose. Vi sono vedove che hanno bisogno di voci 
amiche e di un atteggiamento di premuroso interesse che 
si esprima con afferro. Vi sono coloro che una volta 
erano sicuri nella fede, fede che si è ora raffredda ca. Molti 
di loro desiderano tornare, ma non sanno esarramente 
come fare. Hanno bisogno di mani amiche tese verso di 
Loro. Con pochi sforzi, molti di loro possono essere ripor
rari a banchetrare al tavolo del Signore. 

Miei cari fratelli e sorelle, spero e prego che ognuno di 
noi che ha parrecipato a questa grande conferenza prenda 
l'impegno di cercare coloro che hanno bisogno di aiuto, 
che si trovano in una situazione disperata o difficile, per 

Proprio come Brigham Young implorò i santi di 

soccorrere l pionieri della carovana di carretti a mano 

di Wlllle, cosi il nostro profeta oggi dice a tutti noi di 

sostenere la più grande causa del mondo: la salvezza 

di ogni figlio del nostro Padre. 

solleva di con amore c portarU nell'abbraccio della Chiesa, 
dove foni mani e cuori affettuosi li riscaklcranno, li 
consoleranno, li sosterranno e li faranno incamminare 
sulla via che porta a una vita felice c produttiva•.~ 

Possa ognuno di noi decidere di servire i suoi simili. E 
possa il nostro Padre celeste farci essere all 'altezza della 
grande impresa che ci è chiesto di compiere, quella di 
andare in aiulo di coloro che si trovano •nelle prarerie• 
per riporcarli rra noi. D 

NOTE 
l. Eru~gn, lugho 1973, pag. 124. 
2. Ciraco da LeRoy R. Hafen e Ann W. Hafen, Handcans w 

Zwn (1960), pagg. 101-105. 
3. Ibidem, pagg. 111-112. 
4. lbtdem, pagg. l16-ll7. 
5. Ibidem, pagg. 120-121. 
6. Ib1dem, pag. 106. 
7. Ibidem, pag. 139. 
8. La Stella, genna1o 1997, pag. 96. 

SUGGERIMENTI P ER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

l . Uno dei grandi trascendenti principi che insegn.amo 
nella Chiesa è che dobbiamo sfonarci di soddisfare le 
necessità degli altri. 

2. Nelle Scritture e nella sroria della Chiesa vi sono 
numerosi esempi che sottolineano quesro grande prin
cipto del servizio. 

J. Oggi il presidenre Hinckley ci esorra ad andare alla 
ricerca delle seguenti persone: 

• I giovani che vagano sema meta e percorrono la 
cragica strada della droga, della violenza, deLl'immoralità. 

• Le vedove, ì vedovi e gli adulti non sposati che 
hanno bisogno di sentire una voce amica. 

• Coloro che sono affamati e privi di beni materiali e 
spirituali. 

• Coloro che si trovano in una situazione disperata o 
difficile, per sollevarli con amore. 
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cavo seduco sull'orlo del marciapiede di una strada 
srerrata alia periferia di una cittadina nel mezzo 
dell'Argentina. Ero là in missione, e quella era la 

prima zona alla quale ero stato assegnato. Il mio collega 
stava tenendo un'intervista, e invece di perdere tempo 
aspettando che finisse mi ero messo a sedere là per 
studiare le lc:ioni missionarie. 

Prl'>pno mentre aprivo la quinta letione notai un 
bambino che correva lungo la strada come se fosse in e
gutro. Da che cosa swva scappando! mi chiesi. Cosa poret•a 
esserci d1 canw terribile? Poi vidi spuntare U temibile assa
litore che lo inseguiva di corsa: era una bambina! Il 
bamhino en:a dubbio era consapevole delle cose terribili 
che poLcvano accadergli se la bambina lo avesse 
raggiunto. 

Proprio all'ultimo momento il bambino nù vide. 
Certamente la bambina non avrebbe osato seguirlo là, 
vicino a un amencano vestito di rutto punto. n bambino 
aveva ragione. Poco dopo sul posto c'eravamo solr<mto 

o? 
"':tuul Gtilld• 

la domanda del bombino 
mi fece riflettere. Avevo 

i requisiti necessari? 

io, una strada vuota e un bambino di dieci anni che si 
nascondeva dietro la mia giacca. 

Improvvisamente ci trovammo immersi in una 
conversazione sul Vangelo. Mi strappò dalle mani la 
quinta lezione e lesse U titolo: «Vivere una vira come 
quella di Cristo•, egli disse. Non sono sicuro di quello 
che dis:.e subiro dopo, ma ritengo che la sua domanda 
fosse più o meno questa: cE chi siete mai voi due?• 

Cercai dt dargli una breve spiegazione di quello che 
fanno i missionari. Ma proprio allora mi entii molto 
umUe davanti alla sua inattesa reazione. Nel tentativo di 
riassumere rutto quello che avevo deno, egli disse: 
« Ustedes son amigos de ]esucristol» («Siete am1ci di Gesù 
Cristo?») 

«Sì,., risposi, mentre egli riprendeva a correre, incon
sapevole Jell'cffetto che aveva avuto su di mc. 

Non riuscivo a cogliermi dalla mente la sua domanda. 
• Ustedes son amigos dc ]esucrisco?" La lingua spagnola 
:,embrava rendere quelle parole ancora più impegnative. 

Aveva fatto quella domanda casualmente o per sapere 
veramente chi eravamo? 

Sono amico di Gesù Cristo! pensai. Chi è un amico di 
Gesù Cristo! Un amico di Cristo! Un amico come Crisco? 

Un mattino, poco tempo dopo quell 'incontro, mi 
cadde sotto gli ocdu un passo di Dottrina e Alleanze 
dove il profeta Joscph Smith dc cnve il saluto da leggere 
nella Scuola dei Profeti: 

eSci ru un fratello o siete voi dei fratelli? lo vi saluto 
nel nome del Signore Gesù Cri. to, in segno o a ricordo 
dell'alleanza eterna, nella quale alleanza lo vi ricevo 
come membri, in una determinazione fissa, inamovibile e 
inalterabile, per essere vostro amico e fratello mediante 
la grazia di Dio nei legami d'amore, per camminare in 
tutti i comandamenti di Dio senza biasimo, in azioni di 
grazie, in eterno. Amen,. (DeA 88: 133). 

Non ho mai trovato una migliore definizione di 
amico. Quelli erano fratelli decisi ad essere amici, e 
quella preghiera spiegava qual era il significato di tale 

decisione. Alcune delle parole menzionate in quesro 
saluto mi colpirono profondamente: detcnuiruuione, 
fissa, inamovibile, inalienabile, amore, camminare in 
tutti i comandamenti, sen:a bia imo. Mt resi conto che 
se quelli erano gli atrributi, le co·e nch1estc per essere 
amici di Gesù Cristo, allora io non ero all'alre::a della 
situazione. 

Cristo ci ha dato l'esempio perfetto di c1ò che ignifÌca 
essere un amico. Egli ci ch1edc di quahfìcarci per essere 
Suoi amici e di godere delle benediziOni che Egli rese 
possibili. In Giovanni 15: 14 leggiamo: .. Voi i etc miei 

amici, se fare le co e che Io vi comando ... Il versctro 
precedente dice: .. Nessuno ha amore più grande che 
quello di dare la vita per i suoi amici• (versetto 13). 

Egli non è un amico come rutri gli altri. 
«Siete amici di Gesù Cnsto?,. mi chiese il bambino. 

Ognuno di noi deve decidere da sé se que te parole 
rispecchiano il nosrro modo di essere o se sono una 
domanda sulla quale dobbiamo riflenere. O 



o questa \ita p06Siamo perdere 
letteralmente fami
glia, betù .àillttl 

potrà rqglierci è più 
preziOtìO di ~ altra cosa: la cono
scerua Che il Padre celeste vive, chero Suoi fiifi, che EP ci 
~ verameete. Imparai questo 

.qDtaQd'ero ancora molto giovane, per 
una serie di esperienze traumatiche. 

Era il 1983 ed io aYevo quindici 
anni. Appena un anno prima ncvo 
conosciuto U Vangelo ed ero stato 
battezzato. 

Nella Perù in cui 

Articolo finttala 
l!l4Th'K' .... • . J otOII( oJ(lfol 

m cittl, armata di fUd1i e dine 
mite. Cominciarono a radaman: • 
abitanti, compreso me, mia madre 
e mio &aiello, e minacciarono di 
ucciderei. Pregai in silenzio che se 
doV'evo morire potessi andare in 
paradiso. 

I terroristi legarono tutti coloro 
che avevano con sé pietre, lY.i.'itOni o 
altre armi di difesa e li ucci!>ero a 
colpi di mitragliatrice. Le donne 
piangevano per i loro mariti, fratelli 
e figli. Anche mia madre pian~ 
perché mio fratello era tra loro. 

Esattamente un mese dopo i 
terroristi tornarono all'una del 
mattino proprio per cercare mio 
padre, che era un ftan:ionario 

comunale cd era 6tato ingiu.c;ta
mente accusato di aver organ.iz.zato 
la città per resistere ai terroristi. 
Questa volta presero eotra...W i 
miei genitori c numei'OM ... 
persone e ti misero a mottè. Sé io e 
i miei fratelli e sorelle non fossimo 
andati a dormire a casa di mia zia, 
probabilmenre aremmo stati 
uccisi anche noi. Riucciaaen a 
trovare scampo sulle colline. 

Poche ore dopo ci t.r(>wmmo nel 
meuo di una violenaa panifinata, 
ma non ~}~pena fece giorno IDi 
incamminli dl corsa \ 'er&O 1i città 
che sta9a dalralùa ~ dell 
per chiedere aiuto. ImProvvisamente 
mi resi conto che anche alcuni 



terroristi stavano nascosti sulla collina 

per cercam1i. Mentre scendevo verso 
la valle, sul terreno scivoloso per la 
grandinata, implorai il Signore di 

aiutamli. Miracolosamente riuscii a 
sfuggire alla cattura. 

Non appena mi trovai fuori peri

colo mi inginocchiai per rendere 
grazie e per chiedere ulteriore prote
zione. Quand'ebbi finito la preghiera 
semii in mc una grande pace, come 

se nulla fosse accaduto. Le gambe 
prima mi tremavano; ora mi 

sembrava che avessero acquistato 

nuovo vigore, ed ebbi quindi la forza 
di continuare a correre. Le mie paure 
svanirono completameme. Avevo 

appena perduto i miei genitori, ma 
avevo la profonda certezza che il 
Padre celeste mi amava. 

Con l'aiuto degli abitanti della 
cinà in cui avevamo trovato rifugio 
riuscii a portare in salvo il resto della 
mia fanùglia. 

La necessità più immediata era U 
benessere dei miei cinque fratelli e 
sorelle minori, il più piccolo dei 

quali aveva appena quattro anni. 
Per diverse settimane vivemmo 
come profughi, soffrendo terribil
mente la fame. 

Poi andai a Lima, la nostra capi
tale, m cerca di lavoro. Durante quel 

penodo ero quast disreraro per le 
preoccupa:ioni che nutrivo per i 

maet fratelli e sorelle che avevo 
lasciato a casa, affìdao alle cure di un 
tratcllo più grande. Ogni tanto rice
vevo non:ac di continui attentati 
tcrrori::.nct nella :ona in cui vive

" amo. Spesso piang~vo perché 
pcns,wo 1..hc t miei cari pmevanu 

csi>Crc morti, tutraviu ero sostcnuw 
dalla consapcvole::a, ricevura quel 
giorno sulla collina, cbe il Padre 

celeste vtvcva e mi amava. 

Avevo quasi deciso di rinunciare 

alla speranza di trovare un lavoro, 
quando fui assunto temporanea
mente per la raccolta delle patate 
dolci. Anche se ero minorenne e non 

avevo quindi i documenti necessari, 
grazie alla fede e alla preghiera alla 
fine riuscii a trovare un lavoro 

stabile. Dopo alcuni mesi i miei 
fratelli e sorelle poterono venire a 
vivere con me a Lima. Una delle mie 

zie ci dette un posto in cui vivere e 
un'altra alcuni utensili domestici. 
Avevamo poche cose poiché la 

maggior parte delle cose dei miei 
genitori erano state rubare, ma 
queste difficoltà non contavano 

fintanto che potevamo stare insieme. 
I miei genitori avevano insegnato a 

rutti noi senza eccezione a lavorare 

duramente e a fare le faccende dome
stiche. In seguito arrivai a capire 
ancora più a fondo quale esempio 

straordinario essi ci avevano dato. 
Sono loro grato perché fin da quando 
ero piccolo mi avevano insegnato ad 

essere una persona responsabile. Le 
circostanze possono avermi obbligato 
a crescere rapidamente, ma i miei 
genitori mi avevano preparato ad 

affrontare le crisi che io e i miei fami
liari avremmo incontrato. E il Signore 
ci protesse. Vidi avvenire molti mira

coli mentre Eglt veglia"a su di noi. 
Quando fw più grande dubir:ai 

che avret poruw svolgere una 
DllSSione a cau a delle mie responsa
btlità familian. T unavta senrivo il 

grande destdeno di servire e spesso 
pensavo alle benedizioni alle quali 
avrei nnunchtto ~e non fos!)i andilto 
in mis::;ione. Poi una notte sognai che 
U Salvamrc era seduto accanlt.l a mc. 

Provai un pmfondo ~cnrimento di 
pace e di sicurc:za c non ebbt più 
dubbt ~u ctò che duve,•o fare. 
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Il mio datore di lavoro mi concesse 
un periodo di aspettativa e io accettai 

la chiamata in missione. Un anno 
dopo l'irùzio della missione mio 

fratello mi scrisse che il mio datore di 
lavoro aveva cambiato idea e che non 

ml avrebbe conservato il posto sino al 
mio ritorno. Diceva che se non fossi 
tornato a casa avrei perduto l'im

piego. «Non preoccuparti delle cose 
mare:riaJi,., scrissi a mio fratello . .cSe 

perdo quel lavoro, il Signore mi 
aiuterà a trovare qualcosa di meglio•. 
Porrai a termine la missione. 

Sono grato al Signore perché 
durante la missione nessuno dei miei 

fratelli e sorelle fu mai ammalato. Al 
mio ritorno a casa li trovai rutti in 

buona salute. Stiamo ancora insieme 
e ci aiutiamo l'un l'altro. Stamo stati 
suggellati ai nostri genitori. lo mi sono 

sposato nel tempio con una donna 
davvero straordinaria. Abbiamo 
avuto due figli nostri, perciò in fami

glia ora siamo in nove. 
Ho ricevuto anche altre grandi 

benedizioni. Ora lavoro alle dipen

denze della Chiesa nel T empio di 
Lima come impiegato, e sono anche 

addetto alle ordinanze del tempio. 
Per diversi anni sono stato vescovo, 
incarico che ha portato tante bene
dizioni nella mia vita. 

La chiamata di vescovo mi ha dato 
la possibilità di capire le dtffìcolcà che 
altre persone hanno incontrato. 

Grazie a questa chiamata e alle espe
nenze che ho fatto ho imparato che ti 
modo migliore per superare gli osta
colt è quello di accrescere la nostra 

fede nel Signore e scrvirLo con tuua 
la nostra forza, con la sicura spcranzu 

che le Sue promes~e si aJcmpimnno. 
Purro testimonianza che se faccinmo 
veramente la nostra parte, le Sue 
promesse si avvereranno. O 

C) 
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MESSAGGIO MORMONE 

LA PORTA DEL CIELO 

NELLA CASA DEL SIGNORE Cl LASCIAMO IL MONDO ALLE SPALLE E INIZIAMO IL 
CAMMINO LUNGO LA VIA CHE PORTA ALLA GLORIA ETERNA (VEDI DeA 110:7-9). 
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u ti non sposati 

iei amati fratelli c sorelle, è 

un meraviglioso privilegio 

porermi trovare qui con 

voi questa sera. Come potete ben 

immaginare ho avuto la possibilità di 

parlare a molti gruppi di fedeli, ma in 

questo momento desidero parlare a 

voi in modo particolare. Siete venuti 

qui per conoscere la risposta alle 

vostre preoccupazioni e ai vostri 

problemi. Ne avete certamente 

molti. Volete una rassicurazione, 

volete un aiuro. Prego che il Samo 

Spirito mi guidi a parlare di co e che 

vi saranno di aiuto. 

Siete un gruppo eterogeneo. So 

che rutti voi avere più di trent'anni. 

In un cerco senso, oltre alla vostra 

appartenenza alla chiesa del Signore, 

questa è l'unica cosa che avete in 

comun e. 
Ncuni di voi non si sono mai 

sposa d. Alcuni si sono sposati c hanno 

divorziaro. Ncuni hanno figli, altri no. 

Molti di voi lottano per rnamenere 

questi figli. Avete avuto modo di 

vedere che il mondo può essere un 

luogo duro e crudele. Implorate aiuto. 

Avere bisogno di aiuto. 
Altri fra voi sono vedovi o vedove 

per i quali la solirudine è una condi

zione che non trova mai sollievo. 

Anche se la vostre situazioni sono 

ramo diverse la gente, per così dire, 

vi etichetta come se foste tuni 

eguali. Questa etichena dice: S-1-N

G-L-E. È un'etichetta che no n mi 

piace. Evito di dividere le persone in 

categorie. Siamo tmti esseri distinti 

che vivono insieme e, speriamo, con 

rispetto reciproco, nonosumte le 

nostre diverse situazioni personali. 

Vi assicuro che insieme a voi mi 

sento a mio agio perché siete curti 

Santi degli Ultimi Giorni. ln cuor 

vostro sapete che Dio vive, che Gesù 

è il Cristo e che questa Chiesa è la 

creazione dell'Onnipoteme e del 

Salvatore, di cui porta il nome. So che 

pregate, e questa è una cosa meravi

gliosa. Qualche volta pregate il 
Signore con grande fervore per avere 

un aiuto, per avere una compagrua, 

per avere un sollievo nelle \'OStre 

Ione. Vi chiedete perché le vostre 

preghiere non vengono esaudite nel 

modo che cercamenre vorreste. 

Tutti abbiamo fatto questa espe

rienza. Ma, col passare degli anni, 

abbiamo imparato che iJ Padre celeste 

ascolta le nostre preghiere. La Sua 

saggezza è più grande della nostra, c 
impariamo quindi che Egli esaudisce 

le nostre preghiere, anche se a volte è 
difficile discernere le risposte. 

Il mio cuore è pieno di affetto per 

ognuno di voi. Ritengo almeno in 

certa misura, di essere a conoscenza 

dei vostri problemi e dei vostri desi

deri. Voi dite: •Lei non ha ma1 

passam quello che abbiamo passato 

noi, perciò non ne sa nulla . 

ln una certa misura questo è vero, 

ma spero che non negherete i senti

menti che ho nel cuore per voi. Non 

vi offro la mia compassione perché so 

che non volete compassione; piut

tOsto, con amore e comprensione, 

voglio parlarvi sono forma di dialogo. 

Voi prcsumibilmeme non ovcre 

marito o moglie. Molti di voi vorreb

bero essere sposati. Pensate che qucsla 

sarebbe la soluzione di n1ni i vostri 

problemi. Anche se un mammoruo 
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felice deve essere l'obiettivo di ogni 

nom1ale Santo degli Ultinù Giorni, vi 

posso assicurare che per molte 

persone sposate la vita è infelice e 
piena di timori c ansietà. n mio 

compito più gra\'OSO è quello di deci

dere in merito alle richieste dJ cancel

lazione dei suggeUamenti nel tempio 

dopo il di\'Orzio civile. Ogni caso ,;ene 

coruidcraro nelle sue particolarità. 

Prego per .tvere la saggezza, per avere 

la gUJda dello Spirim, nel decidere 

sulle sacre alleanze fatte nell'ambiente 

più santo che v1 SJa e che hanno 

natura eterna. 
Le circostanze che hanno porrato 

al Jivor:1o e alla richie:.ta di cancel

lazione di un suggellamenro nel 

tempio contengono una litania di 

atti di egoismo, di comportamento a 
volte anche sadico, di maltratta

menti, di sofferenze e di tragedie. 

Lo dico soltanto per ricordarvi 

che vi sono persone sposate la cui 

vira è estremamente infelice, e che 

voi che non siete sposati e siete 

affiitti da profonde e costanti preoc

cup3210ru non siete gli unici che 

hanno tmUi entimenù. 

Quando ho parlato in passato su 

que ·ro argomento ho ricevuw molte 

lenere. Ricevo continuamente delle 

lenere. Ne leggo una che ho ncevuto 

in tale occru.tone: 

.. Per più di venti anni ho soppor

tato la mancanza di sensibilità da 
parre de1 membri della Chiesa per 

quanto riguarda la mia condizione di 

smglc. Per la mia professione ho 

dovuto rrasferirmi in vane zone del 

pac ·e. Quando ho cercato Ji parteci

pare alle atrìvltn locali della Cluesa 



Non dimenticate che in voi c'è un 

elemento di divinità. 

ho mcontraco una grande varietà di 

ripa d1 accoglienza e di accetta:ione: 

da un benvenuto caloroso e cordiale 

a un'ncco~lienza molm fredda, all'in

daffcrenza, a un'aria dt disagio che 

sembrava scaturire dall'incercezza 

riguardo a cosa fare, riguardo al 

comportamento da tenere nei miei 

confromt. In un rione ebbi la chiara 

impressione che i membri avrebbero 

preferì LO che non partecipassi alle 

nunioni. Questa situa:ione continuò 

per quali! sei mesi, fino a quando 

senui nell'ambiente una passiva 

\ 

accettazione, come se fosst una piaga 

che non (X)teva guarire e che doveva 

qumdi essere tollerata ... 

Se ciò corrisponde a vemà, è 
' davvero una cragedta. E davvero il 

tradtmento det cnttmenri che si 

do\'Tebbero provare in cune le nostre 

congregazioni. Uomint e donne 

come voi pos,icdono grandi talenti 

e possono dare un 'incomparabile 

contriburo alla qualità dell'insegna

mento c della direzione quasi in ogni 

riunione della Chiesa. È responsabi

lità generale della Chiesa ricordare ai 

vescovi e agli altri dirigenti di porgere 

a ogni fedele un caloroso benvenum 

e di fare uso de• suoi calenn. 

LA STElLA ,.... 

Infatti in ultima analisi, non 

dobbiamo essere qualificaci come 

sposati o single, ma come membri 

della Chiesa, ognuno dei quali è 

degno della stessa attenz•one, delle 

stesse cure, delle stesse possibilità dt 

servire n prossimo. 

RICONOSCIAMO 

L'ELEMENTO DIVINO . . . . . . . .. . . . . . . . 

Siamo tutti individui, uomini e 

donne, figli e figlie di Dio, non una 

massa di esseri che hanno lo stesso 

aspetto e che fanno le stesse cose. 

Tutti noi siamo molto simili per 

quanto riguarda la capacità Ji 

s 

r 

pensare, di ragionare, di essere infe

lici; nella nostra necessità di essere 

felici, di amare e di essere amati. 

Siamo soggetti alle stesse sofferenze, 

abbiamo la stessa sensibilità, 

proviamo le stesse emozioni. 

Non dimenticare che in voi c'è un 

elemento di divinità. Voi siete figli e 

figlie di Dio e avete un reraggio 

meraviglioso. Spero che non vi 

sminuirete mai in nessuna maniera. 

In un'occasione simile a quella dt 

cui vi ho parlato, ho parlato di un'e

sperienza che avevo fatto. Una sera, 

mentre mia moglie era in visita presso 

delle amiche e mi trovavo an casa solo, 

misi su un disco, abbassai le luci e 
ascoltai il concerto per violino di 

Beethoven. Seduto nella semioscurità 

mi stupii che un'opera tanlO bella 

potesse uscire dalla mente di un 

uomo. Di un uomo che per, molti 

aspetti, era come me. Non so quanto 

fosse alto o quanto fossero larghe le 

sue spalle o quanti capelli avesse in 

capo, ma penso che più o meno avesse 

l'aspetto di curti noi. Scnriva i morsa 

della fame, sentiva il dolore, incon

rrava la maggior parre dei problemi 

che abbiamo e forse alcuni che non 

abbiamo. Ma dal gemo da quella 

mente ispirata scarurì la creazione di 

un capolavoro che ha n1llcgrato iJ 
mondo durante tutti que ri anni. 

Mi stupisco dinanzi al miracolo 

della mente c del corpo dell'uomo. 

Avete mai meditato sulla meraviglia 

che rappresentate? Sugli occhi con 

cui vedete, le orecchie con cui udite, 

la voce con cui parlate? Nessuna 

macchina fotografica che sia scata mai 

costruita può c-"Sere paragonala 

all'occhio umano. Nessun metodo di 

comunicazione mai immaginato può 

essere paragonato alla voce e all'orec

chio. Nessuna pompa mai costruita 

funziona tanto a lungo e con tanta 

efficacia del cuore umano. Nessun 

computer o altra creazione della 

scienza può uguagliare n cervello 

umano. Quale cosa straordinaria 

Siete! Potete pensare di giorno e 

sognare di notte. Potere parlare, udtre 

e odorare. Guardatevi le dica. l tenta

tivi ptù riusciti di riprodurle meccani

camente hanno portato soltanto a 

una rozza approssimazione. La pros

sima volta che usate le dita guarda

tele, ammiratele e rendetevi conco 

della cosa meravigliosa che sono. 

Siete un figlio di Dio. Siete la Sua 

suprema creazione. Dopo che Egli 

ebbe formato la terra, diviso le 

tenebre dalla luce, diviso le acque, 

creato i regrti vegetale e animale -

dopo tutto questo, Egli creò l'uomo e 

poi la donna. Ripeto, spero che non 

vorrete mai sminuirvi. Alcuni di voi 

possono pensare dì non essere 

attraenti, di non avere talenti. 

Smettete di vagare nel deserto 

dell'autocommiserazione. n piÙ 

grande missionario che il mondo 

abbia conosciuto, l'apostolo Paolo, SI 

dice fosse basso di statura, avesse il 
naso grosso, le spalle spioventi e la 

voce stridula; tutte caratterisuche 

che possono sembrare non troppo 

attraenti ad alcune persone. Abramo 

Lincoln, il più grande eroe che 

l'America abbia mai avuto, era 

davvero brutto. Ma dal suo grande 

cuore e dalla sua grande mente usci

rono parole che pochi altri uomini 
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hanno pronunetato. 

Spero che non vorrete affogare 

nella delusione, nel pessimiSmo, 

nelle recriminaziOni. Non dtvertitevi 

mai a spese degli altri. Cercate le 

virtù in curti coloro che frequentate. 

RINGRAZIATE IL SIGNORE PER 

TUTII I DONI E LE DIFFICOLTÀ 

Quand'ero molto più giovane 

c'era una canzone che dice\·a: 

.. Sonolineare glt aspetti positi ... , •. 

L'aueggtamcnro conta di più per la 

personalità, per l'attrazione, per la 
capacttà di andare d'accordo con gli 

altri, di qualsiasi altro atu•buto. 

A voi, donne e uomiru single che 

vorreste sposarv1, dico: rwn rinunciare 

alla speran~a e non smeuete eli cercare. 
Ma non ve ne fate un'ossessione. Vi 

sono molte probabilità che se ve ne 

dimenticate per impegnarvi anstosa

menre in altre amvità, le vostre 

prospetti\ c aumentmo considerevol

mente. 

Ripeto alcune parole dJ una 

lettera inv1ara alla rubrica ·Dear 
Abb) • di un famoso . emrnanale: 

.. n cgrcto per es.o;ere s1mpatid sia 

agli uomini che alle donne è qu~to: 
Jate genrili; iare one n; state pieni 

dt cano. e non po · ·iamo essere 

belli, :.tamo almeno ~n curati e ben 

vcstm. T e n i amo un atteggtan1ento 

polltnvo c abbtamn ~empre un sorri.&.1 

sulle labbm. 

Siamo pulita nel curp<.' e nella 
mente. Se non siamo dntclligenri>, 

~for:inml'<:i Ji di\ e n carlo. e non 

.;iamo granda adcti, abbtamo almeno 

il cnso della sporrivuà. Cerchiamo 



Ji emergere in qualcosa. Se non 
sappiamo ballare o cantare, impa
riamo a suonare uno strumento. 

Penstamo con la nostra testa, ma 
rbpetliamo le regole. Siamo gene
rosi di buone parole e gesti affet
tuosi, ma non corriamo dietro a 
nes!luno ... saremo felici di non 
avt!rlo facto• (Chicago Tribune, 
17 marzo 1991, pag. 6). 

Vurre1 che ogm donna fosse 
spo ata con un brav'uomu, con un 
uomo degn(l della sua compagnm c 
del ll(l afferro, un uomo che sappia 
prtW\ederc alle nec~ità sue e di 
coloro che verranno nella loro casa, 
che sia il ~uo prorenore, la sua foca, 
un compagno che la ama e la 
so~Lienc. Vorrei che ogni uomo 
potesse avere la compagnia per l'eter
nità di una dmma che lo ama, che lo 
confona c lo incoraggia, che legge e 
pensa, che capisce e coltiva le sue 
forze oltre che le proprie. una donna 
con la quale egli possa condividere i 
suoi sentimenti più intimi, una donna 
che (X)s.• .. a cammmare con lui fianco a 
fianco, lungo la strada che conduce 
all'immonalirà e alla vira eterna. 
Purtwp(Xl non sempre quesco 
av\1enc. Troppo spesso non avviene. 

Il matnmonio richiede tm alto 
J..,rradu di t~11leran:a, e alcuni di noi 
dc\'llJ'Ill tolnvare quc~ro arrriburo. 
Mi pi;Kclono que te parole di 
jenkm:.. Lloyd Joncs, che alcum atmi 
fa m.lgltai da un giornale. E~li dice: 

Tra le molre mi~liaia di nostri 
giovani l uommi c donneJ che Sl 

tcngoml per mnnl' c si ~.~baciucch10no 
al cmcma :;cmbrn re~marc la upersa
:lonc che il mmrimonio :.ia un villino 

circondaLO pcrpcruameme dt fiori 
sulla cui soglia ogni sera unn bella 
moglie accoglie un marito altrettanto 
bello. Quando i fiori appassiscono, 
subenrrano la noia c i conti Ja pagare, 
le aule dei tribunali che concedono i 
divorn diventano aflclllarc ... 

Chiunque immagina che quella 
suprema giOia nel matrimonio sia 
una condiZione nom1ale, dovrà spre
care gran pane del suo tempo 
correndo qun c là c !,'fidando di 
es ere stato defmudam. 

Il fauo è che anche nel gioco del 
golf la maggior pane delle palle non 
va in buca al primo colpo. Che la 
maggior parte delle volte la bistecca 
è dura. Che l<l mnggior pane dci figli 
crescono come persone nom1ali. Che 
il successo nel mmrimonio richiede 
un al m grado di tolleranza reciproca. 
Anche La maggiOr pane Òe1 lavori 
sono noiosi, pill spesso che no ... 

La vita è come un viaggio in treno 
nel secolo scorso: mardi, deviazioni, 
fumo, polvere, fuliggine e scossoni, 
intervallati ogm canto da bellissimi 
panorami e da 1m pro\ v t si scatti Ji 
velocità. 

Il segretO del successo è ringra
ziare il Su~nore per avcrct ctmcc ... -.<) di 
fare que~.~w \ 1agg1o• ( .. Big Rock 
Cand} Muuntatns•, Deserel 1\eus. 
12 giugno 1973, A4). 

Affronttamo il fano Lhc m qul!sta 
\'lt3 alcuni Jt \'Ili SI Sptl~Cnlnnu, 

mentre alcuni non lo famnno. A 
coloro ua voi che lll fanno è 

nchiesro un impcgnu wtalc, un 
impegno senza riserve, un impegno 
M.1!:>tcnuw Ja un ·a~soluta c mcquivo
cabtle lealtà. Deve cs~crc un'alleanza 

LA STEllA 
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per l'eternità, un rapporto affeuivo 
che richiede costante attenzione e 
nutrimento. 

SIATE ANSlOSAMENTE 

iMPEGNATI NELLE 

BUONE CAUSE 

Coloro che non si sposano 
devono affrontare a v1so aperto 
questo fano della vita. Ma la conti
nuazione della condtzione d1 smgle 
non è priva di po sibilità, di impegni 
e dt generose ricompense. 

Penso che per la maggior parre di 
noi la migliore medicina per la solttu
dinc sia il lavoro e ù servizio m félvorc 
degli altri. Non minimizzo i vostri 
problemi, ma non esiro a dire che vi 
sono molte altre persone i cui 
problenù sono piLl gravi Jci vostri. 
Adoperatevi per servirle, per aiutarle, 
per incoraggiarlc. Vi sono canti 
bambini e bambine che non vanno 
bene a scuola per mancanza di un po' 
di attenzione individuale, Jj un po' Ji 
incoraggiamento. Vi sono tante 
persone anziane che vivono nell'infe
licità, nella solitudine e nel tm1ore, 
alle quali una semplice com•cr <t:ione 
porterebbe una grande misura di 
spcran::a e di felicità. 

Perdetevi nel servi::io degli altri. 
Come di'Se Gesù: Chi vorrà sal\arc 
la ~ua vita, la perderà; ma chi avrà 
perduto la sua vira . . . la troverà• 
(Matteo 16:25). Se siete stanchi di 
questa viro, se vt sentite oppressi dalla 
solitudine. se pensate clt non nvcre 
ne un valore, andate a ccrcMc quul
cuno che si trova in una situazione 
peggiore della vosrr..1 
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e ne troverete tanti. Leggere ai ciechi, 
leggete agli anziani, confortate chi si 
trova in difficoltà, confortate coloro 
che si trovano nel dolore. Date un po' 

delle vostre so tanze a coloro che si 
trovano nel bisogno. Condividete ciò 
che avete, e il mondo diventerà per 
voi un luogo più dolce, più delizioso. 
Prendete a cuore l'esortazione di 
Alma di .. guardare a Dio e v1vere» 
(vedi Alma 37:47). Ci sono tante 
cose da fare che possono portare 
metilvigliose ricompense. 

Recentemente è orrivato sulla 
mia scrivania un bollettino pubbli
cato dalla Utah Boy· Ranch che 
conteneva la scoria di un ragazzo di 
nome Mike, una storia scritta dal 

giudice del Tribunale dei mmorenni: 
.. Mike, all'età di nove anni, 

dormiva nelle automobili parcheg
giate per strada, frequentava bande 
di piccoli deunquenti e maneggiava 
armi pericolose. Nessun ente 
pubblico era in grado di aiutare 
questo ragazzo a cambiare vita. La 
Utah Boys Ranch si fece avantl e offri 
il suo aiuto. La Boys Ranch gli salvò 
la vira. Gli dette un po to in cui 
vivere e gli in-egnò valori e norme. Il 
suo ambiente, il suo mondo, sono 
cnmbiati e ora egli non compare pitl 
nei tribunali dei minorenni". 

Era anche allegata una letteru 
scritta dallo stesso Mike, la quak 
diceva: 
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In ognuno di voi c'è un grande 

potenziale di progredire e 

imparare. 

·Salve, ono Mt.ke. Do"e ~o 
cresciuto ho a,·uto una mste inf,uria. 
Frequentavo bande di giovam crimi
nali. Poi sono venuto in que ro posto. 
Sono felice di averlo fano perché se 
non fosst \'Cnuto furci ancom pane dt 
quelle bande e mi caccerei continua
mente nei guai. n•.) moltt) felice di 
essere qUI perché !X'-~ fare la cono
scenza di bnwc pen;one come Chris e 
Dclpha. Ora ho una fanuglia nua e 
tutto va bene• {Utnh Boys R.mch, 
New Bc:gmmngs Rot.md-up, autunno 
1996, pag. l). 



Vi sono molte persone che sono 
state ferite dalla vita e che hanno 
bisogno di un buon samaritano che 
le fasci e le aiu ti a riprendere il 
cammino. Un piccolo at to di bontà 
può essere un grande aiuto pe r qual
cuno che si trova nel bisogno e può 
essere motivo di dolci sen timenti di 
gioia per colui che lo ha compiuto. 

CONTINUATE A IMPARARE 
• • • • • • • • • • o • • • • o • • 

Un'altra cosa che dovete ricordare 
è questa: in ognuno di voi c'è un 
grande potenziale di progred ire e 
imparare. Q ualunque sia la nostra 
età, a meno che non abbiamo gravi 
malattie, possiamo leggere, studiare, 
abbeverarci agli scritti di uomini e 
donne meravigliosi. Come fece osser
vare una volta il dotto r Joshua 
Liebman: ~La cosa più bella è che 
fmché viviamo abbiamo il privilegio 
di progredire. Possiamo imparare a 
fare nuove cose, impegnarci in un 
nuovo genere di lavoro e dedicarci a 
nuove cause, farci nuovi amici. Pur 
accettando il fano che siamo abili in 
certe cose e limitati in certe altre, che 
il genio è raro, che la mediocrità è la 
condizione della maggior parte di noi. 
ricord1amo tuttavia che possiamo e 
dobbiamo cambiare noi stessi. Sino al 
giorno della morre po siamo progre
dire. Po iamo attingere a risorse 
na coste nel nostro c:;scre». 

Noi che apparteniamo a questa 
Chie~a abbiamo ricevuto una mera
vigliosa promessa dal Signore. Egli 
Jicc: •Colui che è di Dio, è luce; e 
colui che riceve la luce e continua in 
Dio, riceve più luce; e quella luce 

diven ta sempre pill brillante fino al 
giorno perfet tO» (DeA 50:24). 

Quale dichiarazione straordi
naria! È uno dei miei versetti prefe
n tt delle Scrittu re. Parla d i 
progresso, di sviluppo, del cammino 
che conduce alla divinità. Sta a 
fianco di queste grandi dichiarazioni: 
"La gloria di Dio è l'intelligenza, o, in 
altre parole, la luce e la verità» (DeA 
93:36) ... se una persona acquisisce 
maggiore conoscenza ed intelligenza 
in questa vita mediante la sua dili
genza e la sua obbed ienza che 
un'altra, essa avrà tan to pill 
vantaggio nel mondo a venire» 
(DeA 130: 19); e: •Qualsiasi prin
cipio di intelligenza noi acquisiamo 
in questa vita, si leverà con noi nella 
risurrezione» (DeA 130: 18). 

Quale grande sfida troviamo in 
queste meravigliose d ichiarazioni! 
Dobbiamo continuare a crescere. 
Dobbiamo continuamente imparare. 
È un mandato divino che ci impone 
di accrescere la nostra conoscenza. 

Abbiamo a disposizione le classi 
degli istituti di religione, corsi serali, 
iniziative culturali e molte altre 
possibilità. Se studiamo e mettiamo 
la no tra menre in competizione con 
gli altri, scopriremo m no1 un'im
mensa nserva dt capacità. 

Non è mai troppo tardi per impa
rare. Lo credo con tutto il cuore. lo e 
sorella Hincklcy sttamo diventando 
vecchi. Abbiamo ormai ~uperaro gli 
ottant'anni. Rimango sempre stupito 
davanti al desiderio Ji leggere di mia 
moglie. Legge due giornali ogni 
giorno, senza contare le riviste. 
Studia diligemcmence il Libro di 
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Mormon e Dottrina e A lleanze, e 
l'altra sera l'ho vista leggere una 
voluminosa biografia. 

Non conosco un'altra abitudine 
che renda una persona pill attraente 
nella conversazione dell'essere infor
mata su una vasta gamma di argo
menti. ll Signore d ice a me e a voi: 
•Cercate nei migliori Libri le parole di 
saggezza; cercate l'istruzione, sia con 
lo studio, sia pure con la fede . . . 
organizzatevi ... cessate d 'essere in
dolenti» (DeA 88: 118-119, l24). 

l migliori libri sono le Scri t ture. 
Il Signore disse: «Investigate le 
Scritture perché pensare aver per 
mezzo d'esse vita eterna, ed esse 
son quelle c he re ndon testimo
nianza d i me,. (Giovanni 5: 19) . 
Leggere le riviste de lla Chiesa. Vi 
sono molte altre buone pubblica
zioni da leggere. La lettura affinerà 
la vostra mente. Illuminerà il vostro 
in.telletto. Migliorerà il vostro 
linguaggio, poiché vi consente di 
attingere aì pensieri di grandi 
uomini e donne d i ogni epoca, 
compresa la nostra. 

Ma state attenti a ciò che leggete. 
Evitate la pornografia come evitereste 
un contagio, perché è tanto letale 
quamo una letale malattia. Evitate il 
linguaggio osceno. Evitare le volgarità 
di molti programmi televisivi, delle 
videocassette, delle riviste erotiche, 
dei numeri telefonici speciali e della 
sporcizia che mi viene detto si può 
trovare su Internet. Queste cose non 
vi porteranno nessun beneficio c 
potrebbero distruggervi. 

Voglio parlare di un'altra questione. 
Tra uomini e donne non sposati si sm 
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diffondendo l'abitudine di viaggiare 
insieme, di visitare insieme luoghi 
lontani. Questo comportamento è 
pieno di pericoli. Rendetevi conto che 
nella vostra condizione siete estrema
mente vulnerabili. Potete credere di 
poter giocare con il fuoco senza 
bruciarvi. Voglio dirvi che questa è 
una convinzione pericolosa. Siate 
fedeli a quanro vi è di meglio in voi. 
Lasciate che la vostra autodisciplina 
Ùiventi come l'acciaio quando vi 
trovate davanti a una situazione che 
potrebbe deteriorarsi. 

Agli uomini dico che non hanno 
nessun diritro di prendersi libertà 
indebite, che gli inviti a un compor
tamenro immorale sono disdicevoli 

per ogni uomo che detiene il sacer
dozio di Dio, ed è quindi imperativo 
che pratichiate L'autodisciplina e 
concrolliate i vostri pensieri, tenendo 
a freno i vostri impulsi. 

SERVITE NELLA CHIESA . .. . . . . . . . . . . . . . . 

A tutti voi dico: accettate ogni 
invito a servire nella Chiesa. Siate 
leali e fedeli, date un sincero 
appoggio al glorioso lavoro del 
Signore. Ognuno di noi fa parre di 
questa grande causa e regno. In 
questo lavoro dell'Onnipotente non 
c'è posto per l'indolenza, le critiche, il 
pessimismo; tenete una condotta che 
possa indicare ai giovani La direzione 
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Accettate ogni invito a servire nella 

Chiesa 

che Li porterà ad essere uomini e 
donne grandi e buoni. Offrite\'i 
volontari per collaborare ai progetti 
di servizio e soprattutto, nei momenti 
di calma, riflenete sulla bontà dd 
Signore verso di voi. Siete nati in un 
buon paese e in que -ro grande 
penodo della stona del monJo. Voi 
fate parte di quelle relativamente 
poche per onc <lllc qtmli è stata 
concessa la conoscenza del Vangelo 
rescaunuo, con l'appartenenza a 
questa Chiesa, con la tcstimoniarua 
che vi riempie H cuore riguardo al 
lavoro del Signore. 



Siate devoti. Spero che ognuno di 
voi si me t la in ginocchio mattina e 
sera per esprimere gratitudine al 
Signore, per condividere con Lui i 
retti desideri del vostro cuore, che 
voi preghiate per coloro che si 
uovano nel bisogno e nell'infelicità, 
ovunque possano essere. 

A voi, madri c padri, che siete 
cnlltretti ad aUevare da soli i vostri 
nglt, vogltu rivo lgere una parola di 
profonda gratitudine. I vostri fardeUt 
l>OnO pesanti. Noi lo sappiamo. Le 
vostre pn..'OCcupazioni sono davvero 
grandt. Non c'è mai abbastanza 
denaro. Non c'è mai abbastanza 
remrx). Fate del vostro meglio e implo
nue il Signore che vi dia il Suo aiuto 
affinché i vostri figli possano crescere 
in grazia c comprensione, in capacità e 
sopmrruuo in fede. Se lo farete, verrà 
il giomu in cui vi inginocchierete e, 
con gli ~ox:chi pieni di lacrime, ringra
zierete il Signore per i benefici che Egli 
ha riversato su di voi. 

Vm, donne c uomini più atL"iani, 
vedove e vedovi, quanto siete 
preziosi! Avere vissuto a lungo e 
qumdt possedete una grande espe
nen:a. A vere a:.saggiato le cose 
amare c quelle dolci della \irn. A''ete 
conosciuto il dolore c la sofferen:a, 
la solitudine c ti timore. Ma ponate 
anche nel vostro cuore la dolce e 
sublime certezza che Dto, nostro 
Pndre, non ci abhondonerà nell'ora 
del bisogno. Possano gli anni che si 
estendono davami a voi essere felici. 
Po so il ciclo sorridere su di voi. 
Po shne, mme conforto c for..a dai 

vostri ricorJi. Possiate con la vostra 
matura gentilezza e amore, aiutare 
coloro che si trovano nel bisogno 
ovunque li inconmuc. 

Fratelli e sorelle, guardate al di là 
delle vo:mc prove. Cercate di dimen
ticare il vostro dolore sforzandovi di 
alleviare t dolon degli altri. 
Frequcntarcvt m ogni occas10nc 
po:.sibilc. È tmporrantc che lo 
facciate. Abbtamo btso~o w altre 
persone alle quali parlare, alle quali 
esprimere i nostri l>Cntimenu, procla
mare la nostra fede. Coltivare le 
amict~ie. Commctate essendo voi 
stessi buoni amici per gli altri. 

Comlwidete 1 vostri fardelli con il 
Signore. Egli ha detm a ognuno di noi: 
«Venite a me, tutti voi che siete rrava
gliati e aggnwari, c lo vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo e 
imparare da me, pcrch'lo san 
mansueto e umile Ji cuore; e voi 
troverete ripo o alle anime vostre; 

Poiché il mio giogo è Jolce e ti mio 
carico è leggero• (Manco 11:28-30). 

Pem1ettercmi di suggcnrv1 di Lavo
rare alla vostra genealogia. Troverete 
tanta gioia in questo l.wmo. 

Qualiftcatevi per ottenere una 
raccomandazione per il tempio c 
vivete in mod<l degno di posscderla in 
ogni momento, in ogm cLTCosranza. 
Voglio pen:.are che ognuno di voi 
detenga una rnccomandazione per il 
tempio. Se non ~ cosl, allora decidete 
di cambiare vita in modo J.'l potcrvi 
quallficare per and.nc alla casa del 
Signore. Andare al tempio quamo piit 
pesso vi con:.cnce la ,.o tra siruaril~nc. 
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Là potrete aiutare coloro che sono 
nella totale impossibilità di aiutare se 
stessi; e ogni volta che vi andaLe, 
tornerete come uomini c donne 
migUori di quanto eravate quando 
stete entrati in quel sacro eddìcio. La 
raccomandazione che tt:nete nel 
vostro portafoglio o nella borscna 
diventerà per vot una salvaguardia, un 
memento. Il lavoro per procura che 
svolgete nel tempio in favore degli 
altri vi porterà una sì granJe mbura Ji 
soddisfa:ione che non potrete rict!vcrc 
da nessun'altra tonte. 

Passiamo ora a un 'altra questione. 
ln nessuno di noi c'è posto per l'arro
ganza e l'egocentrismo. In una rive
lazione iJ Signore ha deuo: •Sii 
w1ùle c il Signore Iddio li condurrà 
per mano e risponderà alle tue 
preghiere,. (DcA l 12: l O). Io credo 
in queste parole. Spero che lo 
facciate anche voi. 

Per concludere, vi prego di 
convincervi del nostro affetto. Vi 
pugo di convincervi del nostro 
rispetto, della fiducia che nutriamo 
in ' 'oi. Per quamo ho diritto dt farlo, 
'i benedico affinché, se vivrete nelJa 
fede e nelJa rettitudine, po ·siate 
conoscere una grande felicità e 
possiate godere dei benefict materiali 
di cui avete bisogno; pos iate avere 
degli amici con i quali condivtdcre t 
vostri pensieri e i vostri sentimenti; 
possiate conoscere l'amore del 
Redenrore del mondo. D 

Da un diSCorso ll!flltln il 12 sctccmbre 1996 
rlt!L Tabernacolo Ji Salt Lake. 
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Dedicazione della cappella di Modena 
MODENA - Nell'anno di 

cui viene commemorato l'ar
rivo dei pionieri mormoni 
nella Valle del Lago SaJato, 
Modena ha potuto segnare 
una tappa importante del 
lavoro pionieristico in Italia. 

D 31 maggio, con una sem
plice ma sentita cerimonia, è 
s tata dedicata la cappella del 
rione della città. Alla dedica
zione, alla quaJe ha partecipa
to anche il presidente del Palo 
Luigi Peloni, erano presenti 
circa novanta persone. Ha 

detto la preghiera dedicatoria 
il fratello Raimondo Castella
ni, Settanta-Autorità di area 
per l'Italia. Era anche presen
te, in rappresentanza delle au
torità civili, il presidente del 
Consiglio ComunaJe signor 
Barbieri. 

Gli oratori con le loro paro
le hanno espresso gratitudine 
al Signore per averci donato 
un suolo e una cappella e 
commozione per la consape
volezza della responsabilità 
che abbiamo come testimoni 

di Cristo e del Vangelo restau
rato in questa parte della vi
gna. 

1 bambini della Primaria, le 
sorelle della Società di Soccor
so e le missionarie hanno al
lietato la riunione con numeri 
musicali. 

In serata la cappella di 
Modena ha ospitato per la 
seconda volta in poco più di 
due mesi (v. Notiziario o tto
bre 1997) il gruppo canoro, 
composto da circa novanta 
interpreti, ••Un mondo di 
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voci» dell'associazione «Ami
ci dell'Orazio Vecchi». Fra le 
varie opere è stato presentato 
un brano, Milltmnium, compo
sto per l'occasione dal diretto
re del coro, maestro Massimo 
Carpegna. 

l missionari hanno potuto 
svolgere opera di proselitismo 
fra i numerosi simpatizzanti 
presenti. 

La stampa locale si è ampia
mente occupata di entrambi 
gli avvenimenti. 

Antoniana Cnmurri 
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Grondi e piccini si riposano dopo il lavoro davanti allo Risiero 

l santi di Trieste nel campo di sterminio nazista 
TRIESTE - La Risiera di 

San Saba è un luogo triste
mente famoso. Si tratta infatti 
di un ex campo di sterminio 
nazista, dove tra il 1943 e il 
1945 circa cinquemila perso
ne-ebrei italiani, militari, par
tigiani, detenuti politici, slo
veni, croati e zingari-sono sta
ti eliminati; da qui un numero 
infinitamente più grande di 
persone sono state deportate 
in altri lager, in quanto consi
derate uomini da sopprimere 
e razze inferiori. 

Fu l'unico formo cremato
rio nazista esistente sul suolo 
italiano ed era gestito diretta-

mente dagli uomini del capo 
supremo delle SS, Heinrich 
Himmler. 

Diventata museo civico, la 
Risiera di San Saba è meta di 
visite di scolaresche e citta
dini 

Sabato 19 luglio, in occa
sione della giornata mon
diale del volontariato indetta 
dalla Chiesa, i santi del 
Ramo di Trieste, in collabora
zione con l'associazione di 
volontariato Città Viva, si 
sono incontrati e hanno la
vorato tutto il giorno per 
ripulire i locali e sistemare 
l'ampio giardino. 

Il direttore dei Musei di 
Trieste, Adriano Dugulin, è 
rimasto colpito dallo spirito di 
servizio dimostrato dai mem
bri al punto da chiedere di po
ter svolgere altre attività di 
servizio assieme per godere 
ancora del benessere spiritua
le percepito e della compa
gnia di persone a suo giudizio 
uniche: «Abbiamo bisogno di 
un aiuto e il lavoro dei ragazzi 
della Chiesa è stato molto uti
le per la conservazione del 
museo. Io ritengo in ogni caso 
che l'aspetto fondamentale di 
questa iniziativa sia quello 
umano e sociale: i nostri mu-
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sei devono essere considerati 
un luogo di incontro per tutta 
la popolazione di Trieste, sen
za distinzione di lingue o reli
gioni, la cui convivenza è per 
noi una grande ricchezza cul
turale». 

A salutare i membri della 
Chiesa è arrivato anche l'as
sessore Franco Degrassi, in 
rappresentanza del sindaco, 
che ha confermato l'intenzio
ne del comune di formalizza
re la collaborazione e estende
re l'iniziativa anche agli altri 
musei civici della città. 

Roberto Dionis 
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Una famiglia di San Bonifacio ospito i membri del Rione di Verona e i missionari in occasione di una festa 

Collaborazione fra Comune e Chiesa a San Bonifacio 
mesi il corso venne sospe-SAN BONIFACIO (VERO

NA)-San Bonifacio è un pae- so. 
sino in via di sviluppo situato Ma, si sa, i membri della 
in una zona industriale della Chiesa non demordono facil
provincia di Verona. mente, e infatti poco tempo 

Nell'ambito del program- dopo, dopo aver pregato eri
ma di sviluppo della Chiesa, flettuto sul perché del falli
anche nei piccoli centri i mis- mento del corso, eccoli insie
sionari tre anni fa iniziarono a me ai missionari per le strade 
tenere, nella sala civica messa di San Bonifacio a scambiare 
a disposizione dal Comune parole con le persone che in
grazie all'interessamento di contravano, per spiegare chi 
un fratello, un corso di inglese siamo, distribuire volantini 
aperto a tutti. che pubblicizzavano un nuo-

L'iniziativa ebbe scarso v o corso di ... «Colloqui in 
successo e nel giro di pochi americano». 

La prima sera gli studenti 
erano tanti che ci si rese subito 
conto che era necessario tro
vare dei locali più ampi. 
Infatti, divisi in due grup
pi, essi dovettero occupare 
due angoli opposti della 
stanza. 

n Comune però non posse
deva un locale più grande 
della sala civica. Venne in 
aiuto la dottoressa lnterlandi 
che offrì la sala di attesa del 
suo studio, ampia abbastanza 
da ospitare almeno uno dei 
gruppi. 
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Grazie al corso di «Colloqui 
in americano,. molte persone 
hanno potuto conoscere qual
cosa della Chiesa, incontrare i 
missionari, stabilire un rap
porto di amicizia con i mem
bri, organizzare feste assieme. 

il motto della classe è: ·•Non 
è importante quante persone 
frequentano il nostro corso. 
L'importante è che quelli che 
vengono, quando se ne van
no, abbiano ricevuto un po' 
del nostro amore». 

Roberto Camurri 
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Attività estive a Sassari 

Confnmza dei Giovani 
Adulti 

Dal 6 all'8 giugno si è tenu
ta la terza Conferenza dei Gio
vani Adulti del Distretto di 
Sardegna. 

È stata questa un'occasione 
per rafforzare l'amicizia fra i 
giovani e condividere espe
rienze edificanti. 

Nel corso delia conferenza 
si è tenuta anche la cerimonia 
di consegna dei diplomi del 
Sistema Educativo della Chie
sa alla presenza di fratello 
Luigi De Matteis, coordinato
re regionale, e di fratello Gio
vanni Perra, Presidente del 
Distretto di Sardegna. 

Particolarmente istruttiva è 
s tata la serata a l caminetto te
nuta da fratello Mario Vaira, il 
quale ha parlato del significa
to della nostra esis tenza terre-

na fino ad arrivare alle sacre 
ordinanze del tempio, che 
permettono ai figli del Padre 
celeste di raggiungere l'esa lta
Zione. 

La serata è continuata con 
una serie di domande rivolte 
dai ragazzi presenti, alle quali 
fratello Vaira ha risposto esau
rientemente, grazie anche alla 
sua grande esperienza nella 
Chiesa, ed è terminata con 
una festa dei talenti nel corso 
della quale i giovani hanno 
dato prova delle loro capacità, 
facendosi ammirare da tutti i 
presenti per la versatilità di
mostrata. 

Centocinquantesimo 
anniversario thi pionieri 

Su un testo scritto da fratel
lo Casimiro Mastino dal titolo 
«Pionieri intorno al fuoco», i 

bambini della Primaria del 
Ramo di Sassari hanno ricor
dato l'arrivo dei pionieri nella 
Valle del Lago Salato. 

l bambini dello Primorio di So»eri nello recito che commemorava i pionieri 
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Nella vicenda si immagina 
che un gruppo d i pionieri 
venga accolto nella Valle dal 
presidente Brigham Young e 
dal suo consigliere Heber C. 
Kimball. 

l pionieri, che per l'occasio
ne erano interpretati dai 
bambini, raccontano le prove 
che hanno dovuto affrontare 
e parlano della fede necessa
ria per andare avanti anche in 
situazioni di estrema diffi
coltà. 

n programma, grazie al
l'impegno dei bambini, diri
genti della Primaria e organiz
zatori, è stato apprezzato an
che dai molti simpatizzanti 
presenti ed è stato un'occasio
ne per far conoscere la Chiesa 
e la storia dei primi pionieri 
mormoni. 

Persone anziane 
rallegrate dal canto 

((Andiamo a pulire la spiag
gia». <(Togliamo cartacce e ba
rattoli vuoti dalla pineta>>. Le 
proposte erano tante. Alla fine 
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abbiamo pensato, per celebra
re la giornata mondiale del 
volontariato, di fare quello 
che, a torto o a ragione, ritene
vamo di saper fare meglio: 
cantare; e abbiamo scelto il ri
covero per persone anziane 
((Casa Serena)). 

ll coro del Ramo di Sassari 
ha una lunga tradizione nel
l'andare a cantare inni natali7i 
presso persone bisognose, 
simpatizzanti o fratelli e sorel
le meno attivi, ma non si era 
mai esibito di fronte a tante 
persone. 

Pur con tanta paura per 
l'impegno preso, sono comin
ciate subito le p rove. Abbiamo 
poi scoperto che due fra i mis
sionari presenti nel ramo sa
pevano suonare il violino e il 
banjo e potevano alternarsi al 

canto suonando i loro stru
menti. Man mano che il gior
no fissato per il concerto si av
vicinava eravamo sempre più 
emozionali. 

n programma prevedeva, 
oltre all'esibizione del coro e a 
brani ~uonati dal violino e dal 
banjo, una breve presentazio
ne, fra un pezzo musicale e 
l'a ltro, in cui veniva narrata la 
s toria del lungo viaggio da 
Nauvoo alla Valle del Lago 
Salato. 

Gli anziani ospiti hanno 
mostrato di apprezzare molto 
lo spettacolo e il coro del 
Ramo di Sassari ha ora un im
pegno in più: a Natale una vi
sita anche all'osp izio Casa Se
rena. 

Antonella Fari1Ul 

l fedeli del Ramo di Pisa 

al lavoro per la giornata mondiale 

del volontariato 

PISA - n terreno retrostan
te la cappella del Ramo di Pisa 
ospita alcune roulotte di no
madi 

Da tempo le famiglie di no
madi avevano chiesto alla 
presidenza del ramo di poter 
usufruire del tagliaerba per 
pulire il terreno infestato da 
serpenti e da altri animali 
poco piacevoli. 

Dopo aver ottenuto tutti i 
necessari permessi, i membri 
del Ramo di Pisa, in occasione 
della giornata mondi al e del 
volontariato, hanno deciso di 
ripulire questo terreno. 

Tredici persone tra fra telli, 
sorelle e ospiti americani di 
passaggio dalla vicina base 
NATO di Ttrrenia hanno dedi
cato un intero pomeriggio alla 

pulizia. Alcuni abitanti del 
quartiere si sono complimen
tati con i membri del ramo per 
il servizio che s tavano svol
gendo. 

Nella s tessa giornata altri 
fratelli e sorelle hanno presta
to servizio di volontariato 
presso una mertsa per i poveri 
e un istituto di ricovero per 
anziani. 

La domenica successiva il 
primo consigliere della presi
denza del Distretto di Pisa, 
fratello Sicardi, in visita al 
ramo, ha messo in risalto lo 
spirito d i sacrificio e l'obbe
dienza dimostrati dai santi pi
sani nel perseguire l'obiettivo 
fissa to dalla Chiesa. 

Rllimondo Bnncllclli 

Un grande esempio per tutti 

A più di seffant' anni una sorella svolge una 
missione al Tempio 

BARI - Sorella [olanda Va
lenti ha incontrato la Chiesa 
quando i suoi capelli comin
ciavano a essere brizzolati, ma 
niente le ha impedito, ora che 
i suoi capelli sono completa
mente bianchi, di servire per 
venti mesi come missionaria 
al Tempio di Zollikofen. 

Nel 1984 sorella Valenti 
venne invitata in chiesa dalla 
figlia e dal genero i quali, in
con trati i missionari, dopo 
aver ascoltato i loro colloqui 
avevano accettato iJ messag
gio che quei giovani porta,•a
no e avevano deciso di essere 
battezzati. 

Incuriosita da quelJa che 
per lei era una novità, sorella 
Valenti decise di accettare l'in
vito e di assistere, secondo le 
sue parole, •<a quella cerimo
nia che da quel giorno cambiò 
la mia vita». 

Nata in una félmiglia pro
fondamente religiosa, fin da 
piccola le è s tato insegnato ad 
amare Dio e il suo pro~imo e 

ad avere fede nelle parole del 
Signore contenute nelle Scrit
ture. La stessa fede l'ha soste
nuta e si è rafforzata quando, 
a causa di un grave incidente 
s tradale, la figlia e il genero 
sono deceduti. 

I<Mi sento piena di gratitu
dine quando penso agli anni 
che sono trascorsi da quando 
sono entrata a far parte deiJa 
Chiesa, che mi permettono di 
valutare ciò che il Signore mi 
ha dato e di comprendere le 
promesse di un futuro miglio
re; sono grata per la conoscen
za del piano di sah ezza che, 
tramite la genealogia, posso 
trasmettere ai miei antenati 
che mi hanno preceduta al di 
là del 'eto ... 

Due anni fa la decisione di 
servire per il Signore e la par
tenza per Zollikofen dove, 
dice, ha trascorso i mesi più 
belli della sua vita, grazie an
che alle stupende esperienze 
~pirituali \' issute in quella 
s.1nta casa. 

NOTIZIARIO 
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Il gruppo dei giovani di Genova dovonti al tempio 

Settimana al tempio dei giovani del Distretto di Genova 

GENOVA - ti tempo non è 
stato certo clemente, la p iog
gia li ha accompagnati in mol
te attività, ma loro, i giovani 
del Distretto di Genova, non si 
sono certo scoraggiati. Si è 
svolta così, fra corse sotto 
l'ombrello e tanta tanta spiri
tualità, la settimana a Zolliko
fen che univa ai battesimi per 
i morti l'annuale Conferenza 
della Gioventù. 

n gruppo si è rumorosa
mente impossessato, è pro
prio il caso di dire così visto il 
numero, quaranta fra giovani 
e accompagnatori, dell'ostello 
un lunedì di metà luglio. La 
mattina dopo però erano tutti 
pronti per vivere l'esperienza 
speciale di essere battezzati 

per le persone defunte. Molto 
emozionati i più piccoli per la 
novità di entrare nel tempio, 
ansiosi di ripetere l'esperien
za già fatta l'anno scorso i 
grandi, commossi gli adulti, 
per la maggior parte genitori, 
nel vedere attraverso i giova
ni uomini e le giovani donne 
crescere il nostro piccolo eli
stretto. 

Cineforum, serate al cami
netto, visita allo zoo di Berna, 
serata dei talenti, gita a 
Miirten, paesino caratteristico 
sul lago a una quarantina di 
chilometri da ZoJlikofen, bello 
nonostante la pioggia batten
te: sono state queste le atti
vità maggiormente apprez
zate dai ragazzi. Ma l'emo-

zione maggiore è stato l'in
contro con il presidente del 
tempio. U presidente Biers
felder ha ricordato ai giovani 
le difficoltà incontrate dagli 
antichi ebrei nell'essere pa
zienti e fedeli e come, no
nostante il lungo peregrina
re nel deserto, non siano 

potuti entrare nella terra 
promessa; e che la pazienza e 
la fedeltà sono requisiti neces
sari per ritornare a l Padre 
celeste. 

Al termine della settimana 
una promessa da parte d i tut
ti: arrivederci al prossimo 
anno. 

E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori h1tti quelli eire 

quiv i vendevano e compravano; e rovesciò le tavole 

dei cambiamonete e le sedie de' venditori di colombi. 

E disse loro: Egli è scritto: La mia casa sarà chiamata 

casa d 'orazione; ma voi ne fate una spelonca d i 

l adroni. 
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la Primaria di Roma commemora i pionieri 

ROMA - La Primaria del 
Distretto di Roma ha celebra
to in giugno il centocinquan
tenari.o dell'arrivo dei pionie
ri nella Valle del Lago Salato 
con uno spettacolo tenuto nei 
locali eli Roma L Alla buona 
riuscita del programma ha 
contribuito la Primaria di ogni 
ramo del distretto. 

Basandosi su una frase det
ta alla Conferenza generale d i 
aprile dall'anziano BaUard: 
«Dobbiamo assicurarci che il 
retaggio di fede !asciatoci dai 
nostri padri pionieri non vada 
perduto. Facciamo sì che il 
loro eroico comportamento 
influisca positivamente su di 
noi», i bambini hanno rap-

p resentato episodi vissuti dai 
pionten nel loro cammino 
verso La Valle e hanno dato 
alcune testimonianze su 
quanto questi eroici fratelli e 

sorelle ci hanno tramandato. 
n contributo reso da tutti i 

rami ci ha fatto comprendere 
il messaggio più importante 
lasciatoci dai pionieri: se lavo-

riamo insieme, possiamo rag
giungere La meta finale e otte
nere le benedizioni promesse. 

Doro/eD Bongini 

In quel tempo Gesù prese a dire: lo ti rendo lotk, o Padre, Signor dtl ci~lo e thlla 

te"a, perché lrai nascoste tpleste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai 

piccoli fallciulli. Sì, Padre, perclri cos ì t'è piaciuto. 

Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio; e 11irmo conosce appieno il 

Figliuolo, se 11011 il Padre; e nirmo co11osce appieno il Padre, se non il Figliuolo, 

e colui al quale il Figliuolo avrà voluto rivelarlo. 

Matteo 11:25-27 
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PROFILI DI 

ROSA E MARIO VAIRA 

È la primavera del 1973. Il 
salotto è accogliente, le perso
ne stupende: Rosa e Mario 
Vaira e l'anziana mamma di 
lui, t:! poi i missionari, qualche 
membro del nostro piccolo 
ramo e io. È cominciata così 
l'a ffettuosa amkizia che mi 
lega da tanti anni al presiden
te Va ira e a sua moglie. 

11 cammino verso il battesi
mo, avvenuto 1'8 settembre 
1973, è s tato lastricato di inter
rogativi, dubbi, perplessità; 
poi la testimonianza, la deci
sione, senza più dubbi, senza 
vacillamenti, con il desiderio 
di imparare sempre di più, di 
percorrere insieme, mano nel
la mano, il sentiero che porta 
a l Padre celeste. 

«Quale parte influente e im
portante sostenne Rosa nel 
processo di conversione!>) ha 
detto fratello Vaira. (<Senza la 
sua positività, il suo desiderio 
di approfondire, di scoprire, 
di trovare, io non sarei stato 
altrettanto costante e non 
avrei conosciuto la gioia che 
proviene dal Vangelo di Cri
sto». 

Li ricordiamo, vent'anni 
dopo, all' ingresso del tempio: 
una stretta di mano a un fra
tello, un sorriso a un altro e 
una meravigliosa disponibili
tà per tutti. Orgogliosi, noi 
membri della chiesa italiani, 
di questo nostro fratello chia
mato all 'alta posizione di pre
sidente del tempio. Molti po
tevano vantarsi di averlo co
nosci uto personalmente pri
ma. 

Quello che ho notato fin dal 
nostro primo incontro e che 

NOTIZIARIO 

PIONIERI 

tuttora adesso vedo è l'amore 
l'uno per l'altra, il rispetto re
ciproco, la dolcezz.-. negli oc
chi, nel tono di voce c nell'at
teggiamento che ha Mario 
quando parla di Rosa e Rosa 
quando parla di Mario. 

Si sono conosciuti nell'apri
le del1947 durante una gita in 
campagna di un gruppo di 
amici, complice una giovane 
del gruppo che decise di por
tare tutti a trovare un'amica, 
per l'appunto la futura sorella 
Vaira. 

<<Rosa scese e fu dolce cono
scerla, incontrare i suoi occhi 
grandi, penetranti, apprezza
re il suo sorriso aperto, la bel
lezza del suo viso e della sua 
figura; fu come se l'avessi 
sempre conosciuta. Ci vedem
mo ancora e poche settimane 
dopo, complice una laringite 
di cui mi sentivo responsabile 
per averla lasciata sotto la 
pioggia ad attendermi una 
sera a lungo, andai a casa sua 
dove fui felice di conoscere la 
sua saggia e buona mamma. Il 
nostro futuro si accomunò e 
cominciammo a costruirlo 
giorno per giorno con un umi
le atteggiamento di paziente 
attesa. La seconda guerra 
mondiale aveva lasciato uno 
strascico di rovine e di miseria 
e la ricostruzione materiale e 
morale arrancava tra serie dif
ficoltà . Ma la nostra determi
nazione era grande. Oggi, cin
quant'anni dopo quel primo 
incontro, posso affermare che 
io e Rosa ci cercavamo e che, 
dopo esserci conosciuti, qual
cosa d d isse che non era stata 
una coincidenza fortuita>>. 

La vita nella Chiesa è stata, 
per fratello Vaira, una serie 
ininterrotta di incarichi: presi
dente di distretto, consigliere 
di missione, presidente di 
palo, presidente di missione, 
presidente di tempio, per ci
tarne alcuni, che ha potuto 
svolgere grazie anche alla pre
senza paziente, sensibileJ ri
servata di sorella Vaira, sem
pre pronta a servire e sorri
dente consolatrice. 

Ho chiesto a sorella Vaira 
come ha vissuto l'esperienza 
di tre anni al tempio. Le sue 
parole hanno espresso il timo
re iniziale di sentirsi limitata 
nelle proprie capacità, ma il 
desiderio di voler fare quanto 
chiesto dal Signore. «Ho tro
vato tanto amore. È stato così 
facile contraccambiare tutta la 
simpatia e l' interesse dimo
stratimi dalle persone che ho 
incontrato. Le sorelle e i fratel
li di ogni nazione che hanno 
visitato il tempio in quel perio
do hanno sempre avuto un 
sorriso, una parola gentile, un 
complimento. lo so di poter 
dire che ho amato ogni perso-
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na, ma so che l'amore ricevuto 
è stato di gran lunga superio
re; non potrò mai dimenticare 
l'espressione felice e amore
vole di tutte le persone che 
vedevo entrare al mattino. E 
come potrei dimenticare 
l'emozione che ho provato in 
occasione della visita al tem
pio del presidente Howard W. 
Hunter? E ancora dell 'anzia
no Boyd K. Packer? Entrambe 
le volte abbiamo avuto la gio
ia di poterli ospitare nella casa 
del presidente del tempio. 
Quanta paura di sbagliare, ma 
quanta gioia nel poter godere 
della loro compagnia, del loro 
spirito, della loro saggezza! 
Sono certa che nei tre anni vis
suti al Tempio di Zollikofen 
avrei potuto fare molte cose in 
più, ma sono anche certa di 
aver dato ai miei frateiJi e so
relle tutto l'amore che c'è nel 
mio cuore, e l'ho fatto con gio
ia ed entusiasmo». 

L'amore che hanno saputo 
conquistarsi, soprattutto quel
lo dei santi della Missione di 
Catania, dove hanno servito, è 
grande. Ero al tempio recente-

~ 
~~-
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Il Natale dell'uomo 
Sono noti i segni della Tua venuta 
i profeti li an11unciarono chiari, 
msz chi cmk ai profeti? 

tppure In n1a missio11e è grande 
il Padre Ti ha fatto uomo fra uomini, 
ma chi crede all'uomo? 

TI1 insegni, soffri, muori 
il sacrificio vit~ct.> la morte eterna, 
ma chi crede alla resurreziom•? 

millenni di buio, un giovane prega 
è degno, puro 
la ~ità è rivelata 
mn clri credt.> alla verità? 

alcuni In cercano, soltanto alcuni 
quasi tratJOiti dJJI male 
che atiQnza, 

quanto manca al Natale dell'uomo? 

mente, quando fratello Vaira 
ha compiuto gli anni e i mem
bri di Taranto, Messina, Cata
nia, Bari hanno organizzato 
una festa a sorpresa. Sulla tor
ta la candelina era una sola, 
ma gli occhi di tutti brillavano 
come tante luci per l'amore e 
la gioia di ritrovarsi insieme. 

Ed è l'amore che ha guidato 
la loro vita. «Non è bene che 
l' uomo sia solo» (Gen. 2:18). 
Da quel lontano 29 agosto 
1951, giorno del loro matri
monio, i coniugi Vaira hanno 
dato un esempio dell'amore 

Mario Vaira 

che può esistere in una cop
pia. Non a caso, care a fratello 
Vaira sono le parole del poeta 
Alexander Smith: «Amore, co
s'è se non la scoperta d i noi 
s tessi negli altri, e il piacere di 
riconoscerlo?» 

Se telefoni a casa loro è faci
le sentirsi rispondere che Ma
rio è nell'orto o che Rosa sta 
lavorando in giardino. Que
s ta è la loro vita, semplice ma 
ricca di esperienze preziose, 
indimenticabili, dolci. 

Manuela Pedemonte 

Aggiornamento: Riviste internazionali 

Nel1846 Dan Jones, missio- francese e tedesco. Alla fine 
nario nel Galles, iniziò la pub- deJ secolo si aggiunsero le 
blicazione di una rivista della riviste in lingua svedese e 
Chiesa in gallese e pubblicò danese. 
trentadue numeri di detta ri- Oggi le riviste della Chiesa 
vista. Nel 1851 iniziarono le vengono pubblicate in ven
pubblicazioni di altre tre rivi- titré lingue compreso l' ingle
ste della Chiesa: in danese, se. 

Battesimo eccezionale a Genova 

GENOVA - ll Ramo di Ge- zare la propria famiglia, fra
nova 2 ha accresciuto il nume- tello De Salvatore ha detto che 
ro dei propri membri di sei 
persone in un sol colpo. 

l.nfatti sabato 23 agosto è 
stato battezzato il fratello Gio
vanni De Salvatore; domenica 
24, Giovanni, dopo aver rice
vuto il Sacerdozio di A aronne, 
ha battezzato la moglie e i loro 
quattro figli: Maria, France
sca, Antonina e Giuseppe. 

La famiglia De Salvatore ha 
conosciuto la Chiesa e i mis
sionari grazie al corso di 
inglese che viene tenuto ogni 
martedì nei locali di Geno
va2 

VISta l'eccezionalità dell'av
venimento era presente anche 
il presidente della Missione di 
Milano. Nel suo intervento il 
presidente Oegg ha parlato 
dei primi tempi della Chiesa 
al tempo di Cristo, del lavoro 
degli apostoli nel predicare il 
Vangelo fra i Gentili e del
l 'apostasia seguita alla morte 
di tutti gli apostoli, che portò 
dei cambiamenti anche nel 
modo di officiare le ordinan
ze. 

Alla richiesta di esprimere i 
sentimenti provati nel battez-

l'emozione era così grande 
che a stento ha trattenuto le 
lacrime. (<Quando nasce un fi
glio>), ha detto ((la gioia che un 
uomo prova è enorme. Sapere 
di essere stato il mezzo per 
farli rinascere di nuovo, assie
me a mia moglie, nella vera 
fede mi ha fatto sentire ancora 
più vicino al Signore, e non è 
possibile descrivere a parole 
la gioia provata. Volevamo 
trovare una strada per arriva
re a Lui, ma doveva essere 
quella giusta. Siamo arrivati 
al battesimo grazie al nostro 
desiderio di conoscere la veri
tà. Insieme abbiamo letto le 
Scritture, ci siamo confidati le 
nostre sensazioni, insieme ab
biamo deciso di battezzarci. 
Quel giorno la cappella era 
piena di persone che non co
noscevamo ancora, ma abbia
mo sentito il loro affetto e la 
loro gioia. Ci hanno detto che 
il nostro battesimo è stata una 
cosa straordinaria, ma noi 
sappiamo che, pur se difficile, 
è possibile battezzare famiglie 
complete». 

Sergio Gaete 

la fomiglio De Salvatore ol completo il giorno cW loro ~mo 
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NELLA VIGNA DEL SIGNORE 

Ramo di Firenze Rione di Mestre Rione d i Bari Pogg:iofranco Rione di Bari Poggiofranco 

Caroline Udeh 
Data di nascita: 
14 agosto 1957 
Data di partenza: 
21 agosto 1997 
Oestinazjone: 
Missione Italiana di Roma 

Claudia Zicari 
Data di nascita: 
26 agosto 1976 
Interessi: 
raccolta di storie, cucina 
Data di partenza: 
4 settembre 1997 
Destinazione: 
Missione Francese di 
Bordeaux 

NOTIZIE DAL MONDO 

Domenico Corvasce 
Data di nascita: 
26 ottobre 1974 
interessi: 
musica lirica e classica 
Data di partenza: 
13 agosto 1997 
Destinazione: 
Missione Italiana di Padova 

Riunione al caminetto per il Sacerdozio di Aaronne 
«Ricordiamo la venuta dei 

pìonieri mormoni nella Valle 
del Lago Salato un secolo e 
mezzo fa)), ha detto il presi
dente Gordon B. Hinckley 
nella Riunione al caminetto 
del Centocinquantenario per 
il Sacerdozjo di Aaronne tenu
ta il 18 maggio 1997 nel Taber
nacolo della Piazza del Tem
pio. La riunione al caminetto 
è stata trasmessa in più di 
tremila case di riunione negli 
Stati Uniti, Canada, Porto 
Rico, Haiti, Giamaica e Re
pubblica Dominicana. 

Il presidente Hincldey ha 
parlato della divina autorità 
tramite la quale viene conferi
to il Sacerdozio di Aaronne. 
«Spero che riusciate a com
prendere almeno in parte la 
sua importanza. Spero che 
sappiate apprezzarla debita
mente. Spero che ogni tanto vi 
fermerete per apprezzare il 

prezjoso dono che avete rice
vuto tramite la misericordia 
del nostro Padre in cielo. 

Egli ha consigliato i giovani 
in merito ai problemi che essi 
devono affrontare oggi. «Sono 
diversi da quelli che doveva
no affrontare i giovani cento
cinquant'anni fa, ma sono al
trettanto reali, e per molti 
aspetti molto più deleteri». 
Egli ha esortato i giovani a 
evitare la droga, l'alcool, la 
pornografia, il linguaggio 
osceno, la bestemmia, l'immo
ralità e l'appartenenza alle 
bande giovanili ... Levatevi al 
disopra di queste cose; oppo
netevi ad esse. Dimostrate che 
questa generazione può af
frontare i problemi con lo stes
so coraggio delle generazioni 
passate». 

«Spesso, quando si raccon
ta la storia dei valorosi giova
ni pionieri, oppure quando si 

riferiscono storie di successi 
dei membri della Chiesa di al
tri paesi del mondo, alcuni 
giovani dubitano di poter 
compiere imprese simili», ha 
detto l'anziano Jack H Goa
slind, membro della presiden
za dei Settanta e presidente 
generale dei Giovani Uomini 
«Vi porto testimonianza che 
in virtù del sacerdozio che de
tenete, avete il diritto di gode
re degli s tessi benefici che aiu
tarono altri a compiere grandi 
imprese». 

I giovani non devono dubi
tare di appartenere a una 
generazione eletta, ha conti
nuato. Essi devono invece ri
conoscere nei loro gerùtori e 
nei dirigenti della Chiesa i 
pionieri che possono inse
gnare loro a rimanere sUlla 
retta via. «Avete davvero 
grandj cose da fare, miei 
giovani fratelli», ha detto 
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Nadia Manzaro 
Data di nascita: 
21 aprile 1976 
Interessi: lettura 
Data di partenza: 
21 agosto 1997 
Destinazione: 
Missione Inglese di 
Manchester 

Ramo di Bitonto 

Rodolfo Giannini 
Data di nascita: 
26 dicembre 1973 
Interessi: 

/ _ 

musica latino-americana 
Data di partenza: 
23 settembre 1997 
Destinazione: 
Missione Italiana di Milano 

l'anziano Goaslind. <<Ascolta
te coloro che vi hanno pre
ceduto, e imparate dal
l'esperienza. Poi aprite la via 
e ricordate che altri vi segui
ranno». 

~ 
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l'ANGOLO DEl BIMBI 

L' awentura di Luca 

Luca stava compiendo una 
scampagnata assieme ad altri 
ragazzi della sua età membri 
della 01iesa. 11 percorso si SI/O

dava fra montagne solitarie e la 
temperatura era calda di giorno 
ma molto fredda di notte. Una 
sera, mentre stavano tuffi gio
cando nel campo, Luca uscì dal 
cerchio delle tende perché rm 
suo amico lo stava rincorrendo. 

Ben presto il suo amico 
rinunciò all'inseguimento e tor
uò al campo; Luca iuvece conti-
11UÒ a correre ancora per wr bel 
po' addentrandosi nel bosco. A 
causa degli alberi la sera diven
ne subito buia e Luca si impau
rì. Cercò di tornare al campo, 
ma non riusciva a trovar/o. Il 
bosco era pieno di strani rumori 
e il ragazzo non poteva neppure 
vedere dove metteva i piedi. An
dava avanti alla cieca; ben pre
sto cominciò anche a sentire 
freddo. Addosso aveva infatti 
solo una maglietta che era suffi
ciente per il giorno, 1nanon cer
tamente per la notte. Gli venne
ro alla mente storie di molte per
sone che si erano perdute neUa 
foresta e che erano rimnste assi
derate ed erano anche morte. A 
mnno a 11Ulno che questi pensie
ri passavano per la SU/l mente, il 
cuore di Luca cominciò a battere 
sempre più forte. 

LuCJI si rese conto di aver bi
sogno dell'aiuto del Signore e si 
inginocchiò per pregare. QUJln
do si rialzò la SU/l mente era più 
drinra e tranquilln. Gli vennero 
alla mente le istruzioni che ave
va ricevuto a questo proposito. 
«Non spaventarsi. Rngionare». 
Si ricordè che quando qUJllcuno 
si perde è meglio che ri11Ulnga 

dov'è anziché vagabondare, e 
così prese la decisione di fermar
si dove si trovava. Era molto 
freddo e Luca pensò che sarebbe 
diveutato un pezzo di ghiaccio; 
sapeva infatti che la notte prima 
il/aghetto lì vicino era ghiaccia
to. Poi si ricordò che proprio 
quella mnttina il suo capogrup
po gli aveva infilato nella tasca 
posteriore dei pantaloni alcuni 
fiammiferi, dicendo: «Non per
der/i. Ti potrmmo essere uh1i». 
LuCJI raccolse dei ramoscelli da 
bruciare, ma tutto era così umi
do che niente prendeva fuoco. 
Onnai non aveva che due fiam
miferi. 

Decise allora di dire un'altra 
preghiera. Si rammentò poi di 
aver con sé alcuni articoli di 
pronto soccorso avvolti in un ftr 
glio di CJirta. Stracciò allora il 
foglio di carta iu piccole strisce, 
ne avvolse una attorno a ogni 
ramoscello e vi avvicinò il fiam
mifero acceso. n ramoscello pre
se fuoco. Luca strappò allora al
cuni pezzi di corteccin da un al
bero riTtSecchito e li spezzettò 
sopra al piccolo fuoco. Anche 
questi cominciarono a ardere, 
così LuCJI afferrò un grosso pez
zo di legno e lo sistemò sulla 
ftamnw. Anche il pezzo di legno 
prese fuoco sebbene fosse umido: 
era un miracolo! LuCJI aulde in 
ginocchio e ringraziò il Padre 
celeste. 

Luca sapeva che era troppo 
buio perché venissero a cerCJirlo 
subito, cosi si preparò per passa
re la notte. Trovò un vecchio al
bero abbattuto e, chissà come, 
riusd a trascinarlo vicino al 
fuoco. Si sdraiò contro il tronco 
per riparare la schiena dal fred-

do, e per tut
ta la notte 
tenne acce
so il fuoco 
per riscal
darsi. 

Alle pri-
me luci del
l'alba poté 
riconoscere il 
posto dove si 
travava e si 
diresse sicuro 
verso il campo. 
A un tratto sentì 
qualcuno eire gridava 
il suo nome e si diresse 
in quella direzione. 

Quella mattina tutto 
il gntppo si inginocchiò 
in preghiera per ringra-
ziare il Signore perché 
aveva protetto e aiutato Luca. 

(«Sulle Sue orme», 
pag. 178) 

Gioco per la serata familiare 

«Coso manca?» 

Procuratevi un vassoio e getto. Oùedete quindi a tutti 
vari oggetti: tappi, un cuc- di chiudere gli occhi e, men
chiaio, matite colorate, una tre sono con gli occhi chiusi, 
matassina di filo, una mollet- togliete un oggetto dal vas~ 
ta, ecc. Mettete il vassoio con so io e nascondete! o. A questo 
sop ra gli oggetti sulla tavola punto invitateli a riaprire gli 
o sul pavimento. Iniziate il occhi e a dire quale oggetto 
gioco chiedendo a tutti i pre- manca. Potete rendere il gio
senti d i guardare bene e di co ancora più difficile au
cercare di ricordare tutte le mentando il numero degli 
cose che si trovano sul vasso- oggetti sul vassoio o dlmi
io. Concedete il tem po neces- nuendo il tempo di osserva
sano per guardare ogni og- zione. 

NOTIZIARIO 

1 1 



Con quanta ansia aspet
tiamo l'arrivo di dicembre! 
Nella maggior parte delle 
case si tirano fuori scatoloni 
pieni di palline colorate, fe
stoni luccicanti, biglietti di 
augun. 

Ci sono alcune case in cui 
tutto questo avviene con un 
po' di tristezza: si tratta delle 
case di persone che vivono 
sole. 

Se ci guardiamo intorno, 
nei nostri rioni o nei nostri 
rami ci sono tanti fratelli e so
relle che non hanno il piacere 
della compagnia di qualcuno 
nella loro vita. 

Cosa possiamo fare per 
loro? 

Adottiamo una persona 
sola 

Se avete dei figli piccoli, 
possono andare insieme a 
una persona sola a fare gli 
acquisti natalizi. Se i vostri fi
gli sono un po' più grandi, 
possono aiutarla a addobba
re la casa, o semplicemente 
farle compagnia in questo 
periodo particolare dell'an
no. 

Nei giorni subito prima di 
Natale andate a farle visita, 
cercate di sapere quali erano 
le sue abitudini quando vive
va in famiglia: un film che la 
famiglia guardava tutti gli 
anni a Natale, un particolare 
cibo, una visita al tempio pri
ma della chiusura festiva; e, 
se è possibile, aiutatela a rivi
vere le sue tradizioni. 

Prepariamoci per il Natale 

Includetela nelle attività 
della vostra famiglia, fatele 
sentire il calore familiare, fate 
in modo che non si senta 
sola. 

Aggiungiamo ttn posto a 
tavola 

Invitiamo una persona 
sola al nostro pranzo di Na
tale. Essere circondata da 
persone che le dimostrano 
affetto, da bambini gioiosi 
per l'arrivo di Babbo Natale, 
dalla confusione caratteristi
ca delle feste la farà sentire 
cmne a casa. 

Cercate di conoscere in an
ticipo qual è un suo piatto 
preferito e, se potete, prepa
rateglielo. 

Fatele trovare sotto l'albe
ro un piccolo pensiero fatto 
personalmente da voi e un 
bigliettino con le fume di tut
ti i componenti della vostra 
famiglia: durante l'anno, 
guardandolo, potrà ricordar
si di questo Natale. 

Se non siete a casa per le 
festività, mettete in una sca
tola tutto l'occorrente per un 
pranzo di Natale e portaglie
lo il giorno prima di partire. 
L'aiuterà a sapere che qual
cuno si preoccupa per lei. 

Coinvolgiamo i bambini 

Preparate dei regalini da 
distribuire alle persone sole 
che conoscete con i vostri fi
gli o con i bambini della Pri
maria. 

Alcune idee: procuratevi 
dei barattoli vuoti, colorateli 
di bianco, rosso, verde o blu 
con vernice spray; fatevi aiu
tare dai bambini a ritagliare 
da un cartoncino dorato stel
line, campane, alberi diNa
tale e incollateli sui barattoli 
quando la vernice è asciuga
ta; infine riempite i barattoli 
con dolcetti natalizi. 

Se lo preferite, potete cuci
re una calza della Befana alla 
quale i bambini potranno in
collare decorazioni di stoffa. 
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Informatevi in precedenza 
se, fra 1e persone a cui dìstri
buirete questi regaHni, ve ne 
sono con problemi alimenta
n. 

Attività familiari 

Ricordatevi, come inse
gnanti familiari o insegnanti 
visitatrià, delle persone sole 
a voi affidate. Andate a tra
varie assieme alla vostra fa
miglia e portate un messag
gio natalizio, preparate un 
numero musicale, recitate 
una scenetta, ecc. 

Molte persone sole sonori
coverate in ospizi o case di 
cura. 
Come attività della serata fa
miliare, recatevi in questi 
luoghi e semplicemente in
trattenetevi con loro, asco1ta
te le loro parole, prendete 
nota delle loro necessità, de
corate la loro stanza, registra
te in precedenza dei cantina
talizi perché li possano ascol
tare durante la vostra visita, 
preparate con l'aiuto di tutta 
la famiglia un biglietto di au
guri per ciascun ricoverato. 

Ma soprattutto NON DI
MENTICATE MAI che il 
giorno di Natale non è l' uni
co momento dell'anno in cui 
le persone sole hanno biso
gno di voi. Una persona sola 
è tale anche negli altri trecen
tosessantaquattro giorni. 

Lo spirito del Natale è lo 
spirito del Vangelo, e la s ta
gione del Vangelo non passa 
mai. 

MESSAGGIO DEu.E INSEGNANTI VISITATRICI 

LA PAROLA DI CONOSCE ZA 

«A un altro è data lo parola di 

conoscenza affinché tutti possano 

essere istruiti ed essere saggi e 

avere la conoscenza» (DeA 46: 18). 

ome rutti i doni Jcllo Spirilo, 
anche U dono della parola di 
conoscenza si riceve Lramitc il 

potere dello Spirico Sanro. Morom 

dichiarò: «Per la potenza dello 

Spirito Santo p<mctc cono. cere la 

verità di ogni cosa• (Morom 10:5). 

lA CONOSCENZA PORTA 

ALLA GIOIA 

Tra i tipi di conoscenza pitl impor

tanti che possiamo ricevere c'è la 

conoscenza di Dio c del Vangelo di 

Suo Figlio Gesù Cristo (vedi Giovanni 

17:3) . Il Signore ha promesso che 

coloro che cercano fedelmente di 

conoscerLo riceveranno «rivelnzione 

su rivelazione, conoscenza su cono

scenza ... ciò che porta la gioia, ciò 

che porta la vita eterna» (DeA 42:61). 
Una donna della nosrra C hiclia 

ricevette quesro dono- c la gioia con 

esso promessa- quando lesse il LLbro 

di Momton per la seconda volta. La 
prima lettura era scara affrettata -

fat ta al semplice scopo di finire il 

libro il più presro possibile. mentre la 

seconda lettura era motivata dal 

desiderio di capire ciò che il libro 

insegnava. 
otMenrre leggevo, nuove idee 

entravano nelle mia mente, e comin

ciai a notare una relazione tra quello 

che leggevo e le esperienze che facevo. 

Mi resi como degli asperri della mia 

vita in cui dovevo migliorare. Ma 

invece di senrimli rimproverata, 

mi sentivo amata. D mio cuore ern 

gonfio di gioia~. 

CERCATE LA CONOSCENZA 

MEDIANTE LO STUDIO E LA FEDE 
• • • • • • • • • o o • o • o • o o • • • • 

Nel cercare la conoscenza Ji Dio 

dobbiamo ricordare che • nessuno 

conosce le cose di Dio, se non lo 
Spirito di Dio» ( l Corinzi 2:11 ). Lo 

Spirito porta una testimonianza e 

una conoscenza che non si possono 

trovare altrove (vedi l Corinzi 12:3). 
Questo è il motivo per cui il 

Stgnore ci consiglia di .. cercare 

l'istruzione, sia con lo S[Udio sta pure 

con la fede.. (DeA 88: 118; corsivo 

Jell'autore). Imparando mediante lo 

studio si usa la mente. Imparando 

mediante La fede si usa lo spirito. 

Questo è il modo in cui Ammon 

ricevette la conoscenza del Vangelo 

che tanto stupì re Lamoni: «Una 

porzione del Suo Santo Spirito 

Jimora in me .. , disse Ammon, •e mi 

dà la conoscenza, ed anche il potere 

secondo la mia fede e i miei desiden 

che sono in Dio• (Alma 18:35). 

Il Sagnore si aspetta che noa 

swJiamo, apprendiamo c cono

sciamo bene rutti i buoni libri e le 

divcrlie lingue c linguaggi e i vari 

popoli (DeA 90: 15; vedi anche 

88:79). 
HciJi Harris di Salt Lake City desi

derava '-tudinre al Libro di Monnon 

ma pensava di avere il tempo solcmto 

per 1 compati Ji scuola. Poi una sera, 

irritata per un problema da matema

tica che non riusciva a risolvere, eser

citò la fede e pregò per avere aiuto. 

Quando ebbe fimto dt pregare, la 

pnma cosa che vide fu il Libro di 
Mormon. .. Lo presi•, ella dice, •e 

commcLaa a leggere ... finii un capi

rolo del Primo Libro di Nefi; poi 

mrnai ad affnmtarc quel problema 

tanto dtfficile e mi accorsi che ero in 

grado di risolverlo•. 
Dopo aver leno il Libro di 

Mom1011 per alcune ~cttimane Heidi 

notò un sensibile miglioramento nei 

voti che nceveva a scuola. ·Dovevo 

ugualmente svolgere i compin, ma la 
lcuurn mi dava quella spmra addi

zionale che mi crviva ... compren

devo subito quello che srudiavo e 

avevo la pa:aenza per pro eguire 

anche nelle difficoltà. Non <;Oitanto i 

miei voti nugliornrono, ma diventai 

anche una pcr~na con la quale era 

più facile andare d 'accordo, una 

persona più feltce di quanto fossi 

maa stata .. (La Srelld, febbraio 1996, 
pag. 13). 

• Cosa {>ossu1mo fare p...>r cerare di 
accrescere id nosll'a conoscenta delk 
cose spmuwli! 

• Qual1 c>ecaswm <Wbramo d1 condi
t •idt..'re ltr nnsrra cmw~ct.'Tl~a con gli 
alrri? O 



Joanne Doxey 

• 
• 
• • • 

' 
l 

T 
urti siamo padroni di casa 
nei nostri rispettivi rioni c 
rami. Spetta a noi, come 

Santi degli Ultimi Giorni, dare il 
benvenuco ai nuovi arrivati, ai visita
cori e ai simpatizzanti e trattare gli 
altri fedeli con gentìlezza. Ma 
qualche volta abbiamo la tendenza a 
er\gere una barriera attorno a noi per 
proteggere la nostra privacy, c può 
essere difficile uscire da questa 
barriera per dimostrarci cordiali con 
gli estranei. Ecco alcuni suggeri-

menti su come dare U benve

• l 

, . • , 

nuto ai visitatori nelle 
nostre riunioni: 

• 
·-

' 
• l 

' f . ' 
' • • • • • 

l. Dobbiamo considerare gli altri 
come nostri sorelle e fratelli e crac
tarli come vorremmo essere trattati. 
Come disse il Salvatore, «tutte le 
cose dunque che voi volete che gli 
uomini vi facciano, fatele anche voi 
a loro» (Ma tteo 7: 12) . 

2. Quando i nostri rioni e rami 
accolgono dei nuovi arrivati, 
dobbiamo dare loro il benvenuto, 
dire loro chi siamo e cercare di essere 
servizievoli e cordiali. Dobbiamo 
sprigionare la felicità che abbiamo 
trovato nel vangelo di Gesù Cristo. 

3. l visitatori reagiscono positiva
mente ai saluti gentili e cordiali e 
sono lieti di essere ben accetti. Molte 
persone che non appartengono alla 
Chiesa vogliono sapere perché li 
trattiamo con tanta gentilezza. La 
risposta naturalmente si trova negli 
insegnamenti di Gesù: «Com'Io v'ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli 
altri,. (Giovanni 13:34). 

4. n segueme consiglio dell'an
ziano Marvin J. Ashton riguarda non 
soltanto gli amici di Lunga data, ma 
anche Le nuove conoscenze: 
«Dobbiamo dedicarci con tutto il 
cuore all'opera di rendere i nostri 
amici persone migliori» (The Measure 
of Our Hearts [199 L]. pag. L 14). 

Possiamo aiutare molte persone se 
vogliamo approfittare di ogni occa
sione per edifìcare e servire gli altri 
che si presenta in chiesa, specialmente 
gli «stranieri che stanno . . . entro 
le [nostre) porte• (Deuteronomio 
14: 14). Abbiamo la rassicurazione 
che il Signore ci guiderà nel dare il 
benvenuto e nel mostrare affetto at 
Suoi figli, in modo che ess• non 
si sentano più «né forestieri né avven
tizi, ma ... concircadini dei santi• 
(Efesiru 2: 19). O 
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ALCUNI SUGGERIMENTI 
PER COLORO CHE I 
TRASFERISCO O I UNA 
NUOVA LOCALITÀ 
Patricia Nilssen 

A 
lcuni anni fa mio marito ebbe una promozione che comportava 
il trasferimento in un altro stato. Durante Le prime settimane 
trascorse nella nuova casa mi sentivo spesso sola e scoraggiata. 

Un giorno ricevetti una lettera della mia ex presidentessa deUa 
Società di Soccorso. Mi scriveva che anch'ella si era trasferita m diversi 
rioni e aveva sempre trovato difficile tale esperienza. Mi dava pertanto 
alcuni suggerimenti: 

l. Non aspettare che le persone che siedono accanto a te si presen
tino. Sii tu a farlo per prima. 

2. Fai sapere ai membri del rione che sei felice di trovarti tra loro e 
che hai canto desiderio di conoscerli meglio. Un atteggiamento positivo 
attira le persone. 

3. Cerca qualcuno che ha biSOgno dt te. 
4. Chiedi alle dirigenti delle Società di Soccorso o ai dirigenti dei 

quorum del sacerdozio di utilizzarri come insegnante visitatrice o inse
gnante familiare. 

5. Chiedi alle dirigenti della Società di Soccorso o ai dirigenti dei 
quorum del sacerdozio i nomi dei membri del rione che hanno i cuoi 
stessi interessi. Poi fai la loro conoscenza. 

6. Approfitta di questo periodo di ridotta attività per fare le cose che 
non hai mai avuto il tempo di fare in precedenza. 

7. Non dimenticare che sei una figlia di Dio e hai molto da offrire. 
Seguendo questi suggerimenti mi sentii presto a mio agio nel nuovo 

rione. Sarò sempre grata per la premura dimostrata dalla mia amica per 
facilitare il mio inserimento nel nuovo rione. O 



l principi di rettitudine che dettano il nostro comportamento 
nella nostro vita personale devono anche dettare il nostro 

comportamento nel mondo degli affari. 

gli inizi di giugno del 1971 
stavo per lru;ciarc il servizio 
attivo nelle Forze Armate in 

California. Mia moghc Judy aveva 
appena daco alla luce il no:.tro primo 

figlio e si trovava presso i suoi geni
cori in uno scaro confinanrc. Non 
vedevamo l'ora di raccogliere rurti i 

nostri familiari nel rione dei miei 
suoceri per imporre il nome a nostro 
figlio e impartirgli una benedizione. l 
miei genitori sarebbero venuti in 
automobile dalla California, mentre 
io avrei farro il viaggio in aereo 

pancndo Ji sabato, il giorno dopo il 
mio congedo dalle Forze Am1are. 
Ogni movimemo era stam calcolatO 
in modo che rutti J:Xltessimo es_ ere 

presenti alla numonc di dig.uno e 
testimonianza la domenica. 

Qualche volta le offerte di 

denaro che ci vengono fatte - o 

che siamo tentati di fare - sono 

poco più che leggende su pentole 

piene di monete d 'oro sepolte ai 

piedi di un albero. !:Impegno di 

essere sempre onesti può salvard 

da tante sofferenze. 

Alan V. Funk 

Un pato di giorni prima della data 
prevista per il congedo fui informaco 

che i documenti necessari non sart:b
bero stati pronti in tempo e che avret 
dovuto rimanere nella base sino ai 
primi giorni JeUa settimana succes
siva. Quando ricevetti questa delu

dente notizia mi chiesi come 
avremmo potuto celebrare la benedi
zione secondo U programma. Spiegai 

la mia situazione alle persone incari
cate di rilasciare il congedo, ma non 
vollero sentire ragioni. 

Sempre deciso che la benedi:donc 

doveva avverure secondo ti 
programma, mi ricordai che alcune 
settimane prima avevo ~ennro 

parlare di una persona che si pote\'a 
corrompere per orrenere un congedo 

anticipato. Fui tentato di mettem1i 
m contatto con questa persona, ma il 
penstero di compiere un ano dt 
corru:ione per arrivare in tempo a 
impartire una benedi:ione del sacer

dozio turbava la mia coscienza. 
Informai i miei familiari che dO\·e
vnmu rinviare la cerimonia. 

T re settimane dopo ricevetti una 
Lclefonata da un inquirente Jelle 
Forze Armate. Ero stato indicaLO 
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come rescunone porcn:iale e come 

possibtle accusato in un affare dt 
corruzione. Durante il nostro collo
quio l'inqu•rente mi mo:.tn) le foro
grafie Jet militari sospertan di essere 
coinvolti nclh1 corruriooe. n sorruffi
ciale che mi m eva m formato del 

ritardo del mio congcdll era rra loro. 
Quanto sontl felice Ji aver farro la 

giusta scclm! Se non L'avessi farro, i 

miei sogm Ji una bella carriera m.m si 
sarebbero mai rcali::~att e la mia 

capacità di benedire con dignità mio 
figlio sarebbe ~tara in pericolo. 
Allora mt rcst conto, e l'ho ncordaro 
molte volte, che ~olranto se obbe

Jiamo at pnnctpt della retdrudme la 
nosrra .. fiducia ,. forrifich~rà nella 

pre!'cn:a Jt Oto• (DeA 121 :4 5). 
Ognt ;mno faceto al v~o,·o un 

rcndiconw Jell.1 mia dtgnità di 
andare .ti tempi(>. Quando lo faccio, 
ritletro ullc atti\ ità .mtnenri at miet 
rapporti pcrson._"lli c profc !'>LOnaH con 

il prossimo. Come rropnetario Ji uno 
studto Jt con:.ulcn:a fìnan:tana che 
indaga sulle tTodt nt>gli affari, de,·o 
fare b stc.,sa cosa. ~~itl controllare 

COStantem\!nLC C valutaR' il mio 
lavow dal punto dt nsm piriruale. 



Devo valurare la mia posizione non 
solranto per quamo riguarda la mia 
Jiligenza nell'evirare attività commer
ciali illecite o Jubbie, ma anche in 
merito alla mia diligenza nell'evitare 
le cose che possono infine condurre a 
tale comportamento. 

Ho scoperto che gli affari diso
nesti o fraudolenti in genere richie
dono tre ingredienti: morivo, 
occasione c mancanza di integrità. 
Se sono presenti solo o uno o due di 
questi ingredienti, il comporta
mento d1sonesro o fraudolenro di 
solito non si verifica. 

Questa osservazione mi ricorda 
quello che imparai riguardo agli 
mccndi quanJo ero boy scout. Gli 
incendi scoppiano quando sono 
presenti combustibile, ossigeno e 
calore; gli mcendi si possono estin
guere quando almeno uno Ji questi 
mgred1enri viene eluninato. NeUa 
sre. sa mamera coloro che desu:lerano 
evitare un comportamento disonesro 
po.;s(mo farlo eliminando uno o più 
dt quc n elemenn. 

lL MOTIVO 

~i.l che smmo ricchi o poveri, o a 
metà stmùa tra l'uno c l'altro estremo, 
\'lVtamo in un ambiente che dà risalto 
all'immediata sodùisfa:ione e, Ji 
conseguenza, alle spese eccessive. n 
lusso è considermo da molti una 
necc~ità, il che crea una situazione 

economica difficile che distoglie l'at
tenzione JaJle cose più imporranti. ln 
tale amb1cnte è fin troppo facile che i 
nostri motivi si corrompano. l motivi 
che precedono il comportamento 
disonesto spesso sono legati ai debiti, 
all'avidità, al gioco J'azzarùo, all'uso 
di dro!,>a o all'alcoolismo. 

Uno dei grandi rischi per gli 
uomini d'affari è la pressione che li 
spinge a tenere un comportamemo 
disonesto sul lavoro, specialmente 
quando tale comporramemo li porre
rebbc a ottenere un guadagno. Molti 
trovano facile giustificare quelli che 
sembrano essere piccoli arri fraudo
lenti o un comportamento Jisonesto. 
Queste persone dicono a se sresse: 
.. Non è colpa mia se le cose qui 
vanno in questo modo .. , oppure: 
•Facc1o soltanco quello che il mio 
datore di lavoro mi ha chiesto di 
fare», o anche: •Approfiucrò di 
questa situaztone finan:taria c aggtu
srerò poi le cose m seguiro•. 

Per quelle per,one che contano 
sullo supendm di quesro mese per 
pagare i conti del me e scorso la 
motivazione aJ comportamento ille
cico cresce, menrrc dimmmsce e 
vtene messa alla prù\'a la cletermina
::ione di fare ctò che è g1usw. 

L'OCCASIONE 

Le persone qualche V<.)ltu cedono 
alla tentazione quando i presenta 

l A S T E l l A 
:w 

Il Vangelo ci mostra il genere 

di persone che dobbiamo 

essere durante la settimana di 

lavoro oltre che la domenica. 

l veri principi non si possono 

separare né distinguere dalle 

attività quotidiane. 

una situazione che consente loro di 
guadagnare facilmente una cena 
somma di denaro. Questa possibilità 
annebbia il loro giudizio morale. Per 
esempio, un uomo occupava una 
posizione di fiducia e miglima Ji 
piccoli investitori si erann fidati Jelle 
sue dichiarazioni riguardo alla stabi
lirà finanziaria di una particolare 
azienda. Se egli avesse detto la verità 
riguardo alle cattive condizioni 
dell'azienda, avrebbe pcrdmo quell'a
zienda che era un prezioso clienre. 
Mentì per sei anni, accettando 
tangenti dal cliente in cambio del suo 
silercio. lnfine la verirà venne a galla. 
L'a:ienda fallì. l piccolt tn\·esuton 
persero centinaia di migliata d t doli an 
e quell'uomo andò in prigtonc. 

Le occasioru per un comporca
menro disonesro estsrono quasi 
ovunque ed è quindi difficile cvimrc 
di lavorare con persone disoneste. 
Ma non dobbiamo scoraggtarci, 
dobbiamo sempre cercare di lavorare 
con quelli che riteniamo essere 
onesti. Inoltre possiamo esercitare 
un effetto positivo sui nostri colleghi 

evirando situazioni compromettenti 
e lavorando sempre con onestà. 
Anche nelle siLUazioni in cui 
porremmo essere danneggiati o messi 
in imbarazzo dalla rivelazione di un 
fatto o errore da noi commesso, 
dobbiamo essere disposti a fare ciò 
che è giusro e accettare Le conse
guenze. Questo comportamento ci 

rende degni della lealtà e della 
fiducia degli altri. 

LA MANCANZA DI INTEGRITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

La mancanza di integrità spesso si 
manifesra sorro forma Ji giustifica
zione. La giustificazione più comune 
per le attività commerciali di dubbia 
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natura è: ·Cosl vanno gli affan . In 
altre parole, le artività commcretah di 
dubbia natura sono considerate lecire 
smo a quando sono Jiffuse o sono 
consideraLe infrazioni d1 poco conro 
(vedi 2 Nefi 28:8; DeA 10:25-26}. 

Il presidente Spcnccr W. Kimball 
defml l'incegmà l'arrribu[O dJ essere 
•tuuo d'un pez::o ... senza cedimenti 
per quanto artìcne aU'onestà e alla 
ferme:za morale•. Egh continuò così: 
.. Praucameme ogm arro di disonestà 
deve La sua nasci m e crescita a questa 
disLOrsione imcnore che noi chia

miamo aucogiusrifica~ione. È la prima, 
la peggiore c la pitl insidiosa e più 
dannosa forma di imbroglio: è imbro
gliare noi srcssi• (Confercnce Report, 
Mcx1co anJ Centrai America Area 
Conference 1972, pag. 27). 

Il Vangelo ci dice quale genere di 
persone dobbtamo essere ogni giorno, 
sette giorni alla settimana: •Noi 
credtamo d t do' er essere onesti, 
fedeli, casti, bene,·olt e vtrruosl, e dJ 
fare il bene a rurri gli uomini• (tredi
ccstmo Articolo dt fede). 

SFORZIAMOCI Dl RAGGIUNGERE 

L'ECCELLENZA 

Immagino che nor1 arri,·erà mai il 
giorno m cui la nosrra saggezza e 
esperienza ci consemiranno di pren
dere decisioni rapide e valide per ogni 
occru.ione. Turo commettiamo degli 
errori. Qualche volrn commertiamo 



qucsri errori perché non siamo a 
conoscenza di Wlti i fatti; qualche 
volta li commettiamo a causa di un 
giudizio l!bagliato. Dobbiamo essere 
disposti ad ammettere i nostri errori e 
imparare da essi. 

Quando scopriamo di avere 
sbagliato, correggiamo rapidamente 
l'errore. Dobbiamo lasciare che la 
luce del giorno splenda su quello che 
facciamo. L'apostolo Paolo scrisse: 

·La notte è avanzata, il giorno è 
vicino; gettiam dunque via le opere 
delle tenebre, e indossiamo le armi 
della luce. 

Camminiamo onestamente, come 
di giorno,. (Romani 13: 12-13). 

Come membri della C hiesa, ci è 
stato insegnato a cercare l'eccel
lenza in ogni aspetto della vita, 
mettendo al primo posro il nostro 
rapporto con il Padre celeste e i 
nosrri familiari. Uno dei nostri 
doveri più imporranti è sforzarc1 di 
raggiungere l'eccellema sul posto di 
lavoro e nella comunità. 

Purtroppo l'eccellenza negli affari 
dì sohto viene misurata in termini 
moneran: profìtto, valo re netto, 
numero di clienti, quotazione in 
borsa e così via. Ma questi criteri non 
possono miSurare la vera eccellenza. 
L'eccellenza ha una dimensione 

spirituale che si può misurare solo in 
termini reali c umani. 

Penso agli sforzi sinceri di una mia 
zia le cui azioni non furono mai cele
brate da1 mass-mcùia o ricono:;ciute 
in maniera particolare. Una delle sue 
vtcine era una donna molto sola che 
aveva perduto il marito. Spesso 
teneva un comportamento strano 
che dava a noi bambini l'occasione 
di farci beffe di lei. Ma vedendo che 
ella non aveva né amici né parenti, 
mia zia le faceva spesso visita, le 
portava del cibo, le parlava, la conso
lava. Quando la vicina morì soltanto 
tre persone anùarono al suo fune
rale: mia madre, mia zia e mio zio. 

In questa, come in molte alLre 
occasioni, mia zia faceva del suo 
meglio in maniera personale, 
sincera. Per mia Zta oc l'umanuà era 
affar suo,. (vedt Charles Oickens, 
Una srona d1 Nawle). 

IN DIFESA DELL'O NESTÀ 
• 

Nel Ltbro di Mormon rroviamo 
un intero gruppo di persone che si 
distinguevano •per il loro zelo 
verso Iddio e verso gli uomini; 
furono infatti perfeuamente onesci e 
giusti m ogni cosa e fermi nella 
loro fede in C risto, fino alla fine,. 

LA ST E LLA 
'1•> . -

(Alma 27:27; corsivo dell 'autore). 
Il Signore non si aspelta di meno 

dal Suo popolo oggi. Come ebbe a 
dire il presidente Joseph Fielding 
Srnith: «I Santi degli Ultimi Giorni, 
ovunque si trovino, se vogliono 
essere all'altezza del loro nome, della 
loro chiamata e della loro cono
scenza del Vangelo, sono persone 
che difendono la verità, l'onore, la 
virtù, la purezza di vita, l'onestà negli 
affari e nella religione~' (Confercncc 
Report, otmbre 1968, pag. 122). 

Il successo negli affari non si 
ottiene necessariamente a costo del 
compromesso. Dobbiamo sforzarci di 
rimanere fede li ai principi del 
Vangelo, sforzarci di eliminare i 
motivi ingiusti, le occasioni c ti 
comportamento disonesto; lo Spirito 
allora ci aiuterà a rimanere fedeli al 
nostro impegno di essere onesti in 
rutti i rapporti con gli altri. 

Per i membri della Chiesa una 
delle grandi benedizioni del vangelo 
di Gesù CristO è che la sincera 
obbedienza ai Suoi principi ci 
rafforza contro la tentazione di 
essere disonesti. Se siamo vera
mente ancorati a Cristo (vedi l Nefì 
15:24; Helan1an 5:12), la disonestà 
non troverà posto nel nostro cuore 
né nella nostra vita. O ~·-IIFIHavodtJM!l' ·p,t j 

nue ... a catrn ddle mie coadidoalm u••liJ ma 
COft ada toCale aorpr era il mal di testa improvviaa
mente spari e provai \Ul sentimento di calore e di 

puoleiCdtte lUI focllo. So che opi p.-ek tultta 
nel lJbro di Motn•G ~ importante per il 11011:10 

tempo. O 
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Sotto: daU' alto In basso: Sorelle 

missionarie nel Centro per l'ad

destramento dei missionari di 

San Paolo; Wllson Sanchez: Netto, 

patriarca del Palo di Boa 

Vlagem, a Recite, nel centro 

genealogico del palo. A destra: Il 

vescovo Eduardo Naum, Rione di 

Ferreira, Palo di Taboao, a San 

Paolo. Estrema destra: Evllaslo 

Cavalcanti, patriarca del Palo di 

Salvador e del Palo di Salvador 

Nord, e sua moglie Dllza. Sotto: 

Rio de Janelro. 

• • 
u o en11n rasi e 
~usuale saluto brasiliano è anche l'augurio che tutto vada bene per gli 

altri. Il modo in cui vivono i Santi degli Ultimi Giorni brasiliani e la diligenza 
con la quale diffondono il Vangelo fa avverare questo augurio. 

Don l. Searfe e David Mitchell 

omanda: Qual è la lingua più diffusa in Sud
America? 

Risposta: U portoghese, parlato in Brasile. 
Questa immensa nazione sud-americana ha più abitanti 
del resto dei paesi che occupano questo continente. 

Con più di mezzo milione di Santi degli Ultimi Giorni, 
il Brasile ha anche più membri della Chiesa di qualsiasi 
altra nazione della terra, eccetto gli Stati Uniti e il 
Messico (quest'ultimo paese conta circa senecentocin
quaotamila membri della Chiesa). 

ln Brasile Eduardo Naum e Evilasio Cavalcanti 
rappresentano due aspetti diversi di questo progresso del 
Vangelo: il fedele relativamente recente e il pioniere. 

Dirigente a livello intermedio, non ancora trentenne, 
Eduardo è vescovo del Rione di Ferreira, Palo 
di Taboao, a San Paolo del Brasile. Da 
quando si è unito alla Chiesa nell991, è 
stato per due volte vescovo. l suoi 
parenti che non appartengono 

alla Chiesa si chiedono perché non viene retribuito per 
tutte le ore che dedica alla sua chiamata nella chiesa. 
.cLavoro per il Signore,., egli dichiara. •Quello che ho 
imparato da questo Lavoro è che Gesù vive, vive sicura
mente. Egli è a disposizione di ognuno di noi~>. Questa sicu
rezza da sola è un bene prezioso, meritevole di ogni 
sacrificio. 

Circa 1.600 chilometri a nord dt San Paolo sulla bella 
costa del Brasile c'è la città di Salvador, che nel sedice
simo e diciassettesimo secolo fu il porto d'ingresso del 



pae:,e per nùghaia di schiavi africani. U\ un 

pioniere bmsiliano, Evilasio Cavalcami, è 

patriarca sia del Palo di Salvador che del Palo 

di Salvndor Nord. Conobbe i missionari nel 

L 971 a M:1ceio, una città che si trova a circa 

500 chilometri a nord di Salvador. Sorella 

Cavalcanti fu bauezzaca per prima, seguita da 
fratello Cavalcanti e ùai figli che erano abbastanza 

grandi. Entro un anno dal loro battesimo la famiglia si 

trasferl a Salvador. 

·A quel tempo qui non c'era nessuna organizzazione 

della Chiesa•, dice fratello Cavalcanti. •Noi eravamo la 

Chiesa. Soltanto nel 1978 fu istiruiro un ramo, e io fui 

chiamato come suo primo presidente•. 

Negli anni che seguirono i Cavalcanti vissero ti Vangelo 

al meglio delle loro capacità. cNon sapevamo nulla della 

Chiesa, ma non rinnegammo mai la nostra appartenenza 

ad essa. Dicevamo a rutti che eravamo mormoni. 

Incanto stavamo sempre all'erta notando tuni i 

giovani con camicia bianca e cravatta e sperando che 

fossero missionari. Ogni tanto tenevamo le riunioni 

insieme ai membri della Chiesa che venivano in visita in 

città. Non avevamo libri di cesto ufficiali per i 

bambini, ma cercavamo sempre di dare loro il buon 

esempio con il nostro comportamenro•. 

Tutti e quattro i figli dei Cavalcanti infine rice

vettero la loro investitura nel tempio e svolsero 

una missione a tempo pieno. Turri sono ancora 

arrivi nella Chiesa. 

Costruire per il futuro 

l missionari a tempo pieno cominciarono il 
lavoro di proselitismo in Brasile nel 1928 tra gli 

immigranti di lingua tedesca. Il Libro di 

Mormon in portoghese fu disponibile dicci anni 

ùopo, ma gU anni della guerra praticamente 

misero fine al lavoro missionario. Tuctavia, dal 

tempo in cui fu istituito il primo palo nel 1966, la Chiesa 

è progredita rapidamente fino a comare 600.000 membri 

in 150 pali. 

La difficoltà principale che la Chiesa dovrà risolvere 

durante gli anni a venire probabilmente sarà la gestione c 

l'adattamento a questo progresso tanto rapido. Alcune 

case di riunione in Brasile ospitano quattro o cinque rioni. 

In un mese i missionari in Brasile battezzano in media un 

numero di convertiti sufficiente per creare un palo. 

Circa il 25 per cento di rutti i converoti battezzati 

durante gli ultimi due anni sono maschi. I fracelli della 

Presidenza di Area del Brasile ritengono che con un 

adeguato sostegno e una sufficiente esperienza questi 

uomini diventeranno forti dirigenti nelle loro case e 

capaci dirigenti del sacerdozio nel fururo. cSiamo riusciti 

a stabilire un deltcaro equilibrio tra gli sforzi compiuti per 

battezzare, quelli per rafforzare spiritualmente e quelli per 

ritenere i convertiti», dice l'anziano Dallas N. Archibald, 

membro dei Settanta, ex presidente dell'arca del Brasile. 

1 mi sionari sanno che in genere gli uomini non 

rispondono bene quanm le donne a un approccio diretto 

che riguardi i valori spirituali. Ma i padri rispondono 

positivamente alle tdee che promermno aiuto nell'alle

varc i figli. Nell'insegnare loro dò che il Vangelo ha da 

offrire. i missionari pensano alla sigla PAIS-F: scopo 

(Proposito) della Chiesa: rafforzare le famiglie sulla terra 

fornendo le orJinan:c di salve::a per 1 loro componenti; 

\Cri Jmici (Amigos) del Vangelo; integra::ionc sociale 

improntata all'amore e al sostegno (lntegraçào); i benefici 

delb !><llme fistca (Saude) rramitc la Parola di Sag~ezza; 

c, mhne la tanùglia (Familia) unita per sempre. E in 

portoghese pws stgmfica padri. 

L'anmmo Arch1hald paragona le auunli mtività 

Jtrclte a ricen~rt: ì nuovi conveniti al modo tn 

c.: ui un cdllìc o viene costruilo in Brasi! l. l \'ari 

ptani tn culcesrn :zo n:ngono gettali uno 

alla volta conùnciando dal basso e ogni pavimento viene 

lasciato «stagionare.. per almeno ventuno giorni retto 

dalle travi di sostegno. 

«Quanto tempo è necessario per fare •stagionare> un 

membro della Chiesa?,. eglì chiede. In Brasile i dirigemi 

del sacerdozio e deiJe organizzazioni ausiliarie vengono 

Pagina 36, In alto: Il Libro di Mormon In 

portoghese pubblicato nel 1939. Sotto: 

La statua del Salvatore alta 15 metri che 

sovrosta Rio de Janeiro. Pagina 37: 

Mario Lul:r; de Sou:r;a da Sllva e sua 

moglie Rejane con la figlia Mariane e Il 

figlio Tlago. 

chiamati a fornire tutto il sostegno possihlie per almeno 

un anno, sino a quando la famiglia dei nuovi convertiti va 

al tempio per essere suggellata. 

Il Vangelo al lavoro 

Anche se il rctaggio porloghese in Brasile è forte, 

in questo paese c'è anche una nutrita rappre-

sentanza di ogni paese d'Europa e di altre 

zone: Indiani aborigeni nella regione 

dell'Amazzonia; d.tscendenti di •mmigranri 

europei e asiatici negli stati meridionali e 

popolazione di ascendenza africana nelle 

città della cosra centrale. 



Tra la numerosa popolazione di etnia giapponese 
mwiamo Otavio e Setsuko Nagata del Ramo di Vila 
Pcrnera, nel Palo di Tarumà, a Curitiba. Sono brasiliani di 
seconda generazione: due dei molti abitanti di questo paclic 
i cui antenati, due o tre generazioni addierro, si stabUirono 
qui provenendo da un altro paese. 

l Nagata si considerano brasiliani o giapponesi? 
.. Prima siamo Santi degli Ultimi Giorni», dice fratello 

Nagara, «C poi brasiliani». Ma aggiunge subito che essi 
godono dci reraggi congiunti del Vangelo, dei loro ante
nati giapponesi e della loro cultura brasiliana. 

Sia fratello che soreUa Nagata hanno volto una 
missione in Brasile. Egli è stato vescovo o componente di 
vescovato o di presidenza di ramo durante sedici dei loro 
ventuno anni di matrimonio. Per sorella Nagata le espe
rienze spiriwali che ha fatto con suo padre e suo nonno 
defunti hanno sorrolinearo l'importanza delle ordinanze 
del tempio per la famiglia. L'influen:a fortificante del 
Vangelo è un'ancora, essi dicono, per loro e per i quattro 
figli: Spcncer, Hyrum, Camilla e Patricia. 

l mcmbn deliB Chiesa brasiliani sono consapevoli 
della necessità di un costante rafforzamento delle norme 

A sinistra, dall'alto In basso: Giovani che partecipano 

a un' attività del seminario; Campeggio di Giovani 

Donne nel Brasile settentrionale. La direttrice del 

campeggio Marcia Unhares, di Recite. Sopra, da 

sinistra: Lucirley Gonatves Ferrelra; un giovane 

visitatore nel Giardino Botanico di RJo de Janelro. 

L A S T E L L A 
.1\ 

Studenti del corso dell'Antico Testamento nell'Istituto 

di religione Brooklln a San Paolo. 

del Vangelo nel loro vivere quotidiano. Essi attingono 
forza da runo ciò che la Chiesa offre, compreso il culto 
reso ogni domenica, lo studio quotidiano del Vangelo, i 
corsi del Seminario e dell'Istituto e gli efficaci programmi 
delle organizzazioni ausiliarie. 

Marcia Linhares. di Recife, direttrice del programma 
di campeggio per le Giovani Donne nella Chiesa nella 
regione nord-orientale del Brasile, dice che il programma 
del campeggio è •di grande beneficio per le ragazze. Sono 
molto grata di questo programma! 

Durante il campeggio le ragazze non si ricordano più 
di appartenere a rioni diversi•, sottolinea sorella 
Linhares. ·Diventano parte di un solo gruppo•. Olrre a 
raggiungere i loro obiemv1, stabiliscono forti legami di 
amicizia con le altre ragazze della Chiesa. E durante il 
carnevale si tengono lontane dalle città. La settimana del 
carnevale spesso offre speltacoli indecenti e immorali che 
riempiono le strade. L'anno scorso 12.000 Giovani 
Donne c 14.000 Giovani Uomini hanno partecipata a 

campeggi in varie zone rurali, a dbtanza dì sicurezza 
dalle inlluen~e mondane Jel carnevale. Quest'anno, per 

ricordare l'era dei pionieri della Chiesa, iJ tema del 
programma dei campeggi in Brasile è stato naturalmente 
«Fede io ogni passo•. 

Fernanda Pereìra Santos di diciotto anni, del Rione di 
Tijuca, Palo di Andaraf, a · Rio de Janeiro, è una delle 
giovani brasiliane che si sforzano di vivere per fede. 

Qualche volta, quando rifiuta corcesememe gli inviti 
alle feste dove sa che le arcività non risponderebbero alle 
norme del Vangelo, le sue compagne dt scuola dicono 
con sarcasmo:•Sl, lo sappiamo: sei una p1ccola santa•. 
Recentemente c'era una festa alla quale ella peDSa\Cl di 
poter partecipare senza difficoltà, ma i consigli di sua 
madre e una lenone della Scuola DomerucaJe la indus
sero a non correre rischi. La lezione cttava un passo delle 
Scritture, Mosia 2:41, che è appunto contenuto nella sua 
benedi::ione patnarcalc: • Vorre1 che considera re lo :.tato 
benedetto e felice dt coloro che o.•.scrvano i comanda
menò di Dio ... se perseverano fedeli sino alla fine, essi 
sono accolti in cielo•. 

Fernanda dice che il farro di avere delle amiche che 
può frequentare nel corso del Seminario di primo m~Hrino 
le rende più facile vivere il v.,ngdo e rrovare delle attivi[à 
idonee. Sinu o qualche tempo fa ella cm l'unico membro 
della Chiesa nella sua cuoia, ma ora ve n'è un altro: una 
giovane bauenara Ja poco alla quale Fernanda fece 
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conoscere il Vangelo im1tandola al Seminario. 
Il Seminario sùmola i giovani della Chiesa a studiare 

le Scrittu re, a pregare e sforzarsi di mettere in pratica i 
principi del Vangelo. Li aiuta a proceggcrsi d<llle tenta

zioni del monc.lo. 
«Non conosco nessuno studente della Chiesa che fumi 

o beva .. , dice Ana Christina Sampaio, studentessa Jet 
Seminario di Salvador ... Ma io cerco di tenermi sempre 
lontana da tali attività. So che il Padre celeste esaudisce 

le mie preghiere e mi aiuta a vivere come devo». 
Sandro Quatel, coordinatore del Sistema Educativo 

della Chiesa Jclla regione di Salvador, dice che nella sua 
area vi sono ora 400 studenti del Seminario che parteci

pano fedelmente alle lc:toni o seguono i corsi d1 studio a 
domtcilio. Circa 500 sono iscritti ai corsi dell 'Istituto. 

Tra questi studenti troviamo i cinque figli di Jonas e 

Raimunda Moraes: Juçarda, Jolenilda, joicileide, Jonatà e 
]cane. «Dato che siamo m sette in famiglia, teniamo a 
turno una serata familiare ogni sera della settimana,., 

dice fratello Moracs. 
Egli si guadagna da vivere con la sua offìcinn mecca

nica che :,ì Lrova al piano terreno della sua casa. La loro 

abitazione si trova nel seminterrato e ospita anche gli 

animali domestici della famiglia: tre piccolissime 
scimmie. 

Attivi nel Ramo di Sao Caerano, Palo di Salvndor 
Nord, i Moraes stanno rispanniando per andare al 
rcmpio. ·<l figli più grandi contribuiscono con ciò che 

possono con i loro piccoli guadagni•, dice fratello 
Moraes ... E tutti cerchiamo ogni maniera di rispam1iare,.. 
Una di queste maniere è andare in Chiesa a piedi, nono

stanre la distan:a di cinque chilometri, invece di pren
dere l'aumbus. 

Un aiuto al prossimo 

l Sann degù Ulruni Giorni del Brasile sono Javvero 
e:,emplari nell'aiuto che danno al prossimo facendogli 
conoscere il Vangelo, e molte di queste persone sembrano 

davvero assetate di verità. Non è insolito che queste 
persone avvicinino le famiglie appartenenti alla Chiesa e 
dicano: «Abbiamo veduto un cambiamento in voi da 

quando vi siete uniti alla vostra nuova Chiesa. Avete 
qualcosa che anche noi vogliamo. Diteci che cos'è,.. 

Per far conoscere La Chiesa alla gente nel 1996 il Palo 

Sopra, do sinistro: Jonas Moraes, sua moglie Ralmunda e le 

figlie Juçarda, Jolenilda, Joidleide e Jeane e Il figlio Jonata. 

Fratello Moraes possiede un'autocarrorrerla, o sinistro. Sopra, 

o destro: Sandro Quatel, con la moglie Luclane e l figli Andre, 

Leandro e Daniela. A destro: Fernanda Perelra Santos. 

LA STELLA 

-IO 

di San Paolo ha celebrato il trencesimo anniversario della 
sua istituzione con un ricevimento, con l'accento sul 
lavoro missionario, per mostrare quello che La Chiesa ha 

da offrire alle famiglie. l visitatori hanno potuto avere 
una conoscenza di prima mano delle attività della 
Società di Soccorso, Giovani Donne, Giovani Uomini e 

Primaria. Per esempio, per quanco riguarda la Primaria, i 
visitatori hanno imparato a cantare .. Sono un f~glio di 
Dio» e hanno farro un disegno da portare a casa. 

ll presidente del lavoro missionario di palo Norberto 
Carlos Lopes, un uomo dinam1co che a quel tempo 
doveva usare le srampellc a causa di una ferita a una 

gamba, dice che questo avvenimemo lo ha letteralmente 
obbligato a saltellare da un posto all'altro. Durante il 
ricevimento più di seicento persone hanno avuto modo 
di conoscere la Chiesa, e per molte delle settimane 
successive i missionari sono riusciti a celebrare un batte

simo al giorno. Fratello Lopes dice che molti membri 
della Chiesa che avevano portato con loro degli ospiti o 
avevano collaborato alla preparazione del ricevimento 

sono un esempio della perseveranza che i santi del Brasile 
dimostrano nel far conoscere il Vangelo al prossimo. 
«Non possiamo smettere di svolgere questo lavoro», egli 
dice, «perché non sappiamo mai in quale giorno qual

cuno aprirà il cuore al messaggio del Vangelo,.. 
Le grandi città del Brasile, come San Paolo, non sono 

molto diverse dalle altre metropoli del mondo, con le 

loro foreste di grattacieli, supermercati, centri commer
ciali e immensi blocchi di appartamenti. Hanno anche 
dei Loro sobborghi squallidi e affollati chiamati .,favelas•. 

Maria Leopoldina do Espfrito Santo vive sola ai 

confini di una favela in una capanna fatta di materiali di 
fortuna. Alcuni anni fa Maria vedeva un'altra residente 
della favela, Undy Now, che passava davanti alla sua 
capanna ogni domenica. Quando chiese a Lindy dove 
andava, Maria fu invitata in chiesa. I missionari le fecero 

visita e entro due settimane ella fu battezzata. 
Maria in passato si manteneva lavando .i panni per i 

membri e i missionari. Ora, colpita dal morbo di 
Park:inson, dice di tirare avanti •grazie a una piccola 

pensione statale e all'aiuto degli amici•. Non sempre 
riesce ad arrivare alla casa di riunione del Rione jardim 
Das Palmas, «ma alcune sorelle della Società di Soccorso 

mi vengono a prendere in automobLie. Mi piace cantare 

gli inni e la preghiera fa parte della mia vita•. 
Nata in una nazione che coma la più grande popola

zione di cattolici del mondo, Maria dice di non essere mai 

stata attiva nella sua precedente religione ... Ma la mia 
testimonianza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è forre. Cominucrò a partecipare alle 
riunioni sino a che le m1e conduioni di salute me lo 
consentiranno». 

Ozair Ribeiro, vigile del fuoco, è vescovo del rione di 
Guarairuba, palo di Bacacherl, a Cuntiba. Dopo che egli, 
sua moglie e poche altre persone st un11ono alla Cluesa 
nel 1990, la presidenza del palo organizzò nella loro città 

un piccolo gruppo d1 Sano degh Ultiml Giorni. Da allora 
il gruppo è cresciuto sino a diventare un none che è stato 
già diviso e vede aumentare continuamente il numero 
dei suoi membri. Nel 1996 ognt J omenica vi sono stati da 
cinque a otto battesimi. «T uno il rione partecipa al 
Lavoro missionario•, dice il vescovo. Ogni due settimane 
egli programma una «giornata del raccolto•, in occasione 
della quale i membri fomiscono ai missionari i nomi delle 

persone che possono essere interessate a conoscere il 
Vangelo. 

Questo genere di raccolto avviene in rutto il Brasile 
sino a raggiungere le lomane estremità dell'Amazzonia. 

Sulla cartina il Rio delle Amazzoni sembra ragliare via la 
parte superiore del Sud-America con i seimilaquatrro

cemo chilometri del suo corso, dalle montagne deHe 
Ande, a ovest, fino all'Oceano Adannco, a est. Questo 
grande fiume, il cui estuario è largo cenroquaranracinque 

chilometri, è abbastanza profondo da consentire alle navi 
di risalime il corso per crrca mille crulometri. 

Fra le molte persone che craggono sostentamento 
dalle attività fluviali c'è fratello Honorato Bruce Rolim, 
membro del Ramo di ltaporanga, nella ptccola città dt 

lracoatiara. Fratello Rolim, pescatore, fu preso a sua 
volta nella rete del Vangelo quando invitò i missionari a 
tempo pieno nella sua casa e quindi accettò la sfida a farst 
battezzare. Sua moglie Nilza, che apparteneva a un'altra 
chiesa, aveva paura di compiere tale passo. 

•l miei amici mi mettevano in guardia contro La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degh Ulumi Giorni•, ella 
dice. eMi dicevano che se m1o marito st fosse unito alla 
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Honorato Bruce Rollm, pescatore del Rio delle 

Amazzoni, e sua moglie Nilza con, da sinistra, l suoi 

ospiti Elisangela e Lidiane Ozakl Baptista e l suoi figli 

Honorato, Eudney e Helio. 

Chie:;a sarebbe andato all'infermo, e se lo avessi seguito 
ci sarei andata anch'io,.. 

Ma fratello Rolim aveva una forte testimonianza che 
la Chtesa era vera, e voleva che anche NUza e i loro Agli 
più grandi si battezzassero. Perciò formulò un p.ano. 
ltacoatiara è una città in cui vi sono relativamemc pochi 
autovetcoli. Sono invece molto comuni i carretti trainati 
dat cavalli. Un autobus fa il periplo della città e le btci
cleLte vanno avana e indietro sulle strade piene di buche 
o sterrate. Ma la maggior pane delle persone va a ptedi. 
La casa deì Rolim dista più di tre chilometri dalla 
cappella. 

.. Ero certo che mia moglie non avrebbe mai voluto 
andare in chiesa se avesse dovuto andarci a piedi la prima 
volta .. , egli dice. •Ma io sentivo che se avessi potuto 
porcarla in chtesa una sola volta, ella avrebbe potuto 
sentire lo Spirito. Il mio piano era quello di noleggiare un 
taxi per portarla m chiesa per la prima volta ... Ci vollero 

pitt di tre mesi per risparmiare l'equivalente delle dodici
mila lire del prezzo della corsa. 

NUza rimase molto colpita dalla premura di suo marito. 
«Arrivata in chiesa mi sentii come a casa mia .. , ella 
ricorda ... Mi sentivo a mio agio con i membri della Chiesa. 
Quel manino imparai sul Vangelo più di quanto avessi 
imparato durante tutto il tempo in cui avevo frequentato 
la mia chiesa ... Ben presto ella e i due figli, Helio di quat
tordici anni e Euciney di otto, furono battezzati. li terzo 
figlio, Honorato, fu battezzato quando arrivò all'età giusta. 

Come molti santi brasiliani, i Rolim sono lieti di 
condividere la loro testimonianza del Vangelo invitando 
gli amici a casa loro perché incontrino i missionari. l loro 
sforzi hanno portato ad almeno trentacinque battestmi. 

·Fratello e sorella Rolim sono tipici santi brasiliani•, 
dice l'anziano Matthew Connelly, che ha appena portaco 
a termine una missione a lracoatiara. «Sono ansiosi di 
diffondere il Vangelo. Per esempio, una famiglia invitò 
mc c il mio collega a casa loro per conoscere alcuni loro 
amici non appartenenti alla chiesa. Ci aspettavamo di 
trovare forse due o tre persone, ma quella famiglia ne 
aveva radunate ben venti•. 

L'aiuro dei membri della Chiesa del luogo è indispen
sabile poiché i missionari disponibili per servire in Brasile 
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sono pochi L'anziano Archibald menziona molte città 
che hanno da cinquantamila a duecentomila abitan ti in 
cui non vi sono mai stati dei missionari. Il paese ha abba
stanza abitanti per ottantacinque missioni, se le missioni 
fossero in proporzione a quelle presenti in alcuni altri 
paesi del Sud America; ma attualmente ne ha soltanto 
ventitré. 

Allora, da dove il Brasile riceverà gli altri missionari di 
cui ha bisogno! 

Circa il tre pçr cento dei quarantaquattromila giovani 
membri della Chiesa brasiliani in età di missionari sono 
attualmente in missione, dice il presidente Jerry F. 
T witcheU, del Centro per l'addestramento dei missionari 
di San Paolo. L'obiettivo è quello di moltiplicare per dieci 
questo numero. In previsione di tale aumento quest'anno 
il Centro si è trasferito in un nuovo edificio. Mentre il 
vecchio edificio poteva ospitare circa duemila missionari 
l'anno, quello nuovo può accoglierne sei volte tanti. Ma 
quello per cui i missionari vengono addestrati è ancora 
raffigurato da un dipinto che il presiden te del Centro ha 

' molto caro. E opera di W alter Spat, il prìmo presidente di 
palo del Brasile, che fu istruito e battezzato dai missionari 
cinquant'anni fa (vedi «Walter Spat e il primo palo del 

Sotto, dall'alto In bosso: Studenti del Seminario a un 

«Super sabato»; lezione del corso di Dottrina evange

lica nel Rione Jardlm Botanico. A destra: Due anziani 

nel Centro per l'addestramento del missionari. 

Sud America .. , La Stella, marzo 1991, pag. 3 2). 11 dipinto 
mostra, viste da dietro, le estremità inferiori delle gambe 
di due missionari inginocchiati in preghiera. Nelle suole 
delle loro scarpe sono evidenti i fori causaci dal lavoro 
quotidiano. 

Circa il40 per cento dei missionari al lavoro in Brasile 
sono nativi di questo paese. Il presidente del Palo di 
A ndarai, a Rio de Janeiro, Dolimar Fagundes Batista, dice 
che le esperienze che essi fanno in missione li renderanno, 
una volta tornati a casa, capac1 dirigenti, futuri punti di 
forza della Chiesa nelle rispettive zone. Trovare dei diri
genti è spesso un problema in un paese in cui la popola
zione è in costante movimento. Entro i confini del palo 
del presidente Barista vivono circa quattro milioni e 
mezzo di persone, da molco ricche a molto povere. 

Nell'incerta economia brasiliana qualche volta anche i 
membri della Chiesa della classe media devono spostarSi 
frequentemente per motivi di lavoro. Ma ciò spesso porta 
un dirigeme esperto in una zona in cui egli e la sua fami
glia sono necessari. Il Signore può suscitare dirigenti 
ovunque siano necessari, dice il presidente Batista, perché 
in Brasile vi sono molti membri il cui cuore e la cui mente 

sono incentratì sui valori eterni 



Avendo come obleHivo l'eternità 

Man mano che i santi del Brasile progrediscono nel 

Vangelo, il loro grandt: desiderio è quello di andare al 

tempio. Attualmente vi è un solo tempio in funzione in 

Brasile, quello di San Paolo. Là il dormicorio del Centro 

per l'addestramento dei missionari serve come ostello per 

i fedeli che vengono al tempio da altre città, secondo un 

progran1ma di attività del tempio preparaco con cura. 

ocSiamo sempre pieni, ogni giorno dell'anno•, dice U 
segretario del tempio Sergio Cardoso Munhoz. 

Al T empio di San Paolo convergono tanti fedeli che il 
fine settimana le sessioni vengono tenute senza interru

zione dal vencrdl mattina alla tarda serata del sabato. Ai 

pali vengono assegnate sessioni che possono cominciare 

alle due del mattino Ji sabato. 

Compiere il viaggio per andare al tempio rappresenta 

una difficoltà per molti santi di questo vasto paese. Per 

esempio i membri di ltacoatiara, dove le entrate medie 

mensili sono di circa centoventimila lire, devono pagare 

ci:rca quartrocentomila lire per ogni adulto che va al 

tempio, viaggiando su una nave noleggiata dal palo e poi 

su un autobus in carovana con tanti altri. n viaggio, di 

seimilaquattrocento chilometri tra andata e ritorno, 

richiede due settimane oltre a quella dedìcata alle atti

vità del tempio. 

Fonunatamente in Brasile si stanno costruendo altri 

rempli. Circa millenovecento chilometri a nord-est di 

San Paolo, il T empio di Recife servirà una dozzina o più 

di pali e distretti del Brasile senenmonale c dei paesi 

confinanti. Un terzo tempio è stato annunciato 

quest'anno a Campinas, a nord di San Paolo. 

Considerando il progresso della Chiesa m Brasile, 

andare al tempto continuerà ad essere un oneroso 

impegno per 1 santi. Ma è un sacrificto che molti santi 

brasiliaru considerano una benedizione. L'ex presidente di 

tempio Athos M. De Amorin ha rnccontaco la storia di un 

bambino che venne per essere suggellato alla · ua famiglia. 

.. n bambino fu toccato dallo Spirito e si rese conto 

dell'importanza dell'occasione. Anche se non aveva nulla 

da dare voleva fare un\,fferra al Signore. Andò dal presi

dente del tempio, aprl ti:rnidamencc la mano e donò al 

presidente un demc che si era appena sraccaw•. 

Ernestina Conccicao dos Santos del Secondo Rione di 

Curitiba, Palo di Curitiba, è un'attiva ottuagenaria che 

non manca quasi mai di partecipare ai frequenti viaggi al 

tempio del suo palo. «Prego tutto U tempo U Padre celeste 

che mi dia la forza di poter andare», ella dice. Vi sono state 

alcune occasioni, quando ella aveva circa settantacinque 

anni ed era convalescente di una frattura alla gamba in cui 

non poré fare il viaggio; ma appena riuscl a muoversi sulle 

stampelle era di nuovo pronta a partire. l membri della 

Chiesa che non conoscono bene U tempio rinunciano ad 

alcuni dei più grandi benefici che scaturiscono dall'appar

tenenza alia Chiesa, ella dice. «La cosa più bella che 

possiamo fare è stringere quelle alleanze con iJ Signore». 

Ad alcuni membri le alleanze del tempio danno loro la 

forza di affrontare cose che pochi altrimenti sarebbero in 

grado di sopportare. Antònio Edison Berrocal, un vero 

signore che parla con voce pacata, dirige il sistema auto

stradale del paese. Membro del Rione di Ahu, Palo di 

Bacacherl, a Cuririba, si unì alla Chiesa nel 1988. 
Passarono alcuni anni prima che sua moglie si dichiarasse 

pronta a unirsi alla Chiesa insieme ai loro cinque figli. 

Poi, egli ricorda, «il Vangelo entrò nel nostro sangue; 

facevamo cutro quello che il Vangelo ci chiede di fare.» 

Infatti la famiglia stava andando al tempio quando fu 
coinvolta in un incidente stradale. Fratello Berrocal fu 
l'unico sopravvissuto. Riprese conoscenza in ospedale, 

quando la moglie e i figli erano già stati sepolti. 

Da allora è stato suggellato alla sua famiglia nel 

tempio. La barba ben curata copre le cicatrici fisiche di 

quell'incidente. La verità eterna ha impedito che anche 

il suo spirito fosse ferito nell'incidente. •Non so cosa mi 

sarebbe accaduto senza U vangelo di Gesù Cristo. La cosa 

più importante per me, ora, è di mantenermi puro e 

degno in modo da poter riavere per sempre la mia fami

glia. Tutte le mie speranze sono nel Vangelo•. 

Aiutare l membri a rinascere spiritualmente 

n fatto che tre templi saranno presto in funzione in 

Brasile è la chiara prova della forza spirituale dei fedeli di 

questo paese. Ma, come altrove, vi sono alcuni membri 

che smarriscono la strada e hanno bisogno di amore e di 

amicizia per comare di nuovo attivi. Seguendo le diret

tive emanate del Quorum dei Dodici Apostoli, la presi

denza di area del Brasile ha chiesm ai missionari di 
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dedicare sino a un terzo del loro tempo per contribuire a 

riportare all'ovile i membri della Chiesa che attualmente 

non godono di tutte Le benedizioni del Vangelo. 

L'obiettivo è quello di portare i fedeli meno attivi sulla 

via che conduce al tempio. 

I dirigcmi del sacerdozio e i membri lavorano in 

stretta collaborazione con i missionari a questo fine. 

Achilles Migucl de Oliveira, sommo consigliere del Palo 

di Madureira, Rio de Janeiro, dice che i quorum del 

sacerdozio dd ~uo palo usano un metodo molto diretto 

per aiutare i meno attivi. Essi non si limitano a fare una 

visita a questi fratelli. Espongono il Vangelo nella loro 

casa e propongono Iom attività o incarichi di quorum per 

rafforzar! i. Incoraggiano l fratelli a leggere le Scriuurc e a 

tenere la scrma familiare. Qualche volta le famiglìe meno 

attive sono invitate aUa serata famiJiarc nelle case dei 

membri. Come per i missionari, il loro obtcltivo è quello 

di indirizzare i meno attivi verso le bencili:ioni Jel 
tempio. 

Riportare nella Chiesa una persona che è 

divema inattiva può essere una faccenda 

La gioia di esse re suggellati Insieme come 

famiglia nel Tempio di San Paolo, sopra, è 

evidente sul volti di Roberto Rocho Filho, di 

sua moglie Silvano e dei loro figli Rofael e 

André. Il più piccolo, Tlagol, è al sicuro fra le 

braccia di sua madre . 

delicata, d1cc ti pr~1dente Mano Lui: Je Souza da Stiva, 

pnmo cons1gltere della presidenza del Palo Ji Madureira. 

Quando è necessario iJ penrimcmo, iJ vescovo ·deve 

confidare complctamenre nello Splrito• per guidare questo 

processo. «La th.:>se di medicina deve essere precisa", egli 

spiega. «Se si somministra una dose troppo forte si può 

uccidere il pa:::iente. Se 

la dose è lroppo ptccola 

la malaltia continua. 

L'uruco medico the ..a 



dire quanta medicina si deve somministrare è il 
Signore». 

Vedere i risultati, vedere una persona che torna spiri
tualmente in vita è una ricompensa adeguata ai sacrifici 
compiuti per servire il nostro prossimo. Ma in verità, dice 

il presidente da Silva, qualsiasi sacrificio sembra piccolo 
in confronto ai benefici ricevuti. 

Il suo atteggiamento è un esempio di quello che 
sembra accadere tra i Santi degli Ultimi Giorni in tutto il 
Brasile. I fedeli danno ciò che hanno per fortificare le 
altre persone e in qualche modo, nello stesso tempo, l'in
tero corpo della Chiesa diventa più forte. 

Spcnccr Nagata, di Curitiba, dice che vede il Vangelo 
influire sul suo paese nel modo che una volta fu descritto 
dal presidente james E. Faust, attualmente secondo 
consigliere della Prima Presidenza: la Chiesa è cresciuta 

per arrivare alla sua attuale posizione di forza grazie 
alla fedeltà «di milioni di persone umili e devote che 

hanno soltanto cinque pani e due piccoli pesci da 
offrire al servizio del maestro» (La Srella, luglio 

1994, pag. 6). E così avviene in Brastle. Migliaia 
di contributi individuali al servizio del Maestro 

nutrono una forte e crescente famiglia di sami. O 

A sinistra: Fernando V. VIncente, Rione di Niteroi. 

Sopra, da sinistra: Achilles Miguel de Ollvelra 

jun., Ramo di Agua Branca; Ernestina Concelcao 

dos Santos, Rione di Curitiba. 

Facevano quello che sapevano essere giusto 
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ilton Soares jun. e sua 
moglie lrene sono padroni 
di casa esemplari per i 

visitatori che accolgono nella casa 
che hanno costruito a Recife. l Soares 
hanno dedicato gran parte della loro 
vita a costruire, costruire una famiglia 
e costruire la Chiesa, che qui ebbe 
inizio da loro. 

Conservano ancora il primo 
opuscolo della Chiesa che ricevettero, 
la storia di joseph Smith, che ha 
all'interno un diagramma tracciato a 
mano che mostra una chiesa edificata 
sulle fondamenta degli apostoli. Un 
altro libro della Chiesa assai usato 
contiene un messaggio che i missio
nari che fecero conoscere il Vangelo a 
Milton gli scrissero come prima 
persona battezzata a Recife in questa 
dispensazione. La data è il 15 maggio 
1960. Sua moglie e i figli in età del 
battesimo lo seguirono nella Chiesa 
tre settimane dopo. 

!rene Soares si dimostrò scettica 
quando il marito cominciò a studiare 
il Vangelo; ma sapendo che era 
un brav'uomo, pensò che 
se egli poteva accet
tarlo, doveva essere vero. 
Ricevette la propria forte 
testimonianza del Vangelo 
quando il presidente 
joseph Fielding Smith, 
allora componente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, fece 
vtSLta a Recife con l'anziano 
A. Theodore T uttle, membro dei 
Settanta. ..Sentii in cuor mio la 
convinzione che tutto quello che 
avevamo imparato era vero c che 
il presidente Smith era un profeta~>, 

ella ricorda. 

All'inizio, quando entrambe le loro 
famiglie chiedevano perché volevano 
unirsi a quella Chiesa sconosciuta, 
Milton e !rene avevano soltanto la 
loro fede a cui tenersi stretti. Col 
passare del tempo l'opposizione della 
famiglia di lui verso La Chiesa si 
attenuò, mentre non cambiarono i 
sentimenti dei genitori e dei fratelli e 

per il tavolo del sacramento. Quando 
il loro piccolo ramo si riunì in un'altra 
casa di riunione, Milton costruì il 
fonte battesimale e lrene si occupò di 
provvedere agli abiti battesimali. 

Come molti altri brasiliani che si 
unirono alla Chiesa quando era 
presente da poco nel loro paese, essi 
piantarono i semi del Vangelo per i 

Pionieri brasiliani: Mlhon Soares jun. e sua moglie lrene. Un libro 

della Chiesa consumato dall'usa, sotto, contiene un 

messaggio del missionari a tempo pieno che fecero 

conoscere loro U Vangelo. 

sorelle di lei. Ma ella 
non poteva rinun
ciare alle verità che 
aveva trovato. 

!rene scoppia a ridere quando 
ricorda che dopo appena una setti
mana dal loro battesimo eUa era già 

considerata un membro della Chiesa 
di vecchia data. Aveva il compito di 
fare la conoscenza e integrare rutti i 
nuovi fedeli. Il primo sacrificio che 
fece per la Chiesa fu cucire le tovaglie 
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loro familiari; e come in molte altre 
famiglie brasiliane, il loro esempio ha 
portam fruno nelle genera=ìoni 
successi,·e. Il loro figlio maggiore lraja 
è soltanto uno di molti esempL Dopo 
il battesimo, quando era ancora 
adolescente, trovò pre:,to intere-:.sante 
lavorare con i nussionari. Nel 1966 
diventò il primo anziano brasiliano 
chiamato in miSSione a tempo pieno 
all'estero (in Cile). Oggi è membro 
J et Settanta-Autorità di area. O 



Crescere insieme alla Chiesa 
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athilde Felber si unì alla 
Chiesa di Ge:,ù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 

quando questa stava appena 
mcncndo radici nel suo paese ed è 
cresciuta insieme alla Chiesa. 

In origine i missionari delia 
Chiesa in Brasile operavano tta i 

membri di lingua tedesca, che si 
erano stabiliti nella pane meridio
nale del paese. Machilde, che prove
niva da una famiglia svuzera tedesca, 
conobbe i missionari nel 1938, 
quando aveva appena dieci anni. 
Trascorsero tre anni prima che suo 
padre finalmente consentisse alla 
moglie e alle figlie di farsi battezzare. 

Durante gli anni in cui Marhilde 
fu una Simpatizzante e poi un nuovo 
membro della Chiesa, i missionari 
nordamcricani facevano spesso visita 
o casa loro. Fra questi visitatori 
c'erano i giovani missionari James E. 
Faust e Wm. Grant Bangerter, 
insieme a tanti altri che ella è in 

grado di indicare per nome 
sfogliando i suoi album di fotografie. 

Mathilde sposò Enos de Castro 
Deus, che partecipò alle riunioni 
della Chiesa per cinque anni 
studiando attentamente le domine e 
dando il suo aiuto al ramo quando gli 
veniva chiesto, e infine si fece battez
zare nel 1952. Egli non voleva diven
tare membro della Chiesa senza avere 
la convinzione di poter prendere un 
impegno per tutta la vtta; voleva 
anche essere cerro della ventà. 

Insieme, Enos e Machilde contri
buirono a rafforzare la Chiesa a 
Cuririba per tre generaZioni. EUa 
occupò posiZioni direttive in 
ognuna delle organizzazioni ausi
liarie della Chiesa, compresa quella 
di presidentessa della Società di 
Soccorso per diciassene anni e altri 
incarichi a livello sia di missione 
che di palo. Egli fu quattro volte 
presidente di ramo, due volte 
vescovo, presidente di distretto e 
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consigliere di presidenze di ramo, 
missione e palo. Partecipò attiva
mente alla costruzione del primo 
edificio della Chiesa a Curidba in 
un periodo in cui la Chiesa stessa 
era in gran parte sconosciuta in 

' quella località. E passato a miglior 
vita alla fme dell'anno scorso. 

.. All'inizio la Chiesa cresceva 
molto lentamente•, dice Mathilde. 
.. Era difficile battezzare qualcuno in 
questa cinà•. Ora i frutti del 
Vmgelo si vedono nella vita di tanti 
membri che servono come missionari 
dando il loro esempio, cosicché è 
molto più facile parlare alle persone 
della Chiesa. 

Marhilde sorride quando ricorda 
quello che accadde quando sua 
nuora vide una donna del vicinato 
guardare sopra il loro recinto una 
domenica mattina. La vicina si scusò 
dicendo: «Mi piace immensamente 
guardarvi quando andate in chiesa 
tutti insieme!» D 

Mathilde Felber de 

Castro Deus e suo 

marito Enos guar

dano le fotografie 

dei missionari che 

erano al lavoro in 

Brasile quando ella 

era bambina. 

Il _pittore Everet1 Clorke Tho!_Pe (1907-1984) nativo deii'Utoh creò uno serie di grondi dip•nh per celebrare l'esperienza d1 poon1en dei 
Sonti degli Ultim• Giorni. Questo olio su telo (300x 150 cm.) si trovo nello cappello del Pnmo R1one di logon, Polo d• logon. Utoh. 
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