MITI E REALTÀ
FALSA CREDENZA NUMERO 1
I Mormoni praticano la poligamia
Questa rimane la falsa credenza numero 1, riportata da media che lavorano in modo trasandato e
poco preciso - come il recente processo per poligamia a Tom Green, negli Stati Uniti.
. I mormoni non sono poligami. La poligamia fu praticata e consentita solo per un breve periodo,
dopo che la Chiesa di Gesù Cristo fu riorganizzata sulla terra.
A causa delle persecuzioni e della morte di molti fedeli di sesso maschile, la comunità di allora
dovette farsi carico del mantenimento di numerose donne sole e con figli.
Il Presidente della Chiesa, dopo attenta valutazione dei motivi etici e morali che ciò comportava,
ricevette allora in preghiera la rivelazione di ripristinare l'antica pratica biblica della pluralità delle
mogli. I vescovi vennero così autorizzati ad assegnare come legittime spose talune vedove o donne
rimaste sole e con figli, prive di alcun sostentamento, a dei capi famiglia che potessero garantirne
un decoroso mantenimento. Essa fu praticata soltanto da una piccola minoranza che non superò mai
il 4% della popolazione, ma fu comunque ufficialmente abrogata nel 1890.
Dopo quella data la poligamia ha continuato ad essere praticata da alcuni gruppi di dissidenti o
sedicenti mormoni, ma questi non sono membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, giacché chi la pratica viene scomunicato.
. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: "Desidero dichiarare categoricamente che questa chiesa
non ha, nella maniera più assoluta, niente a che vedere con coloro che praticano la poligamia essi non sono membri di questa chiesa. La maggior parte di loro non lo è mai stata."
FALSA CREDENZA NUMERO 2
I Mormoni non sono cristiani.
Pensiamo di essere cristiani su tutta la linea. Questo è dovuto forse all'uso della parola "mormone"
che è un soprannome, non il titolo, e che nasconde la natura cristiana della Chiesa.
- Non ci offendiamo se veniamo chiamati Mormoni, ma non ci piace sentir dire "Chiesa
Mormone". "La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni - nome corretto - include il
nome del Salvatore. E questo è molto importante per noi.
- SIAMO cristiani, ma siamo diversi dalle altre chiese cristiane. Ci sono tre posizioni cristiane:
1) La posizione della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa Orientale, che dicono che il
Salvatore ha istituito una Chiesa, e che esse SONO quella chiesa.
2) La posizione delle chiese "Protestanti", che dicono che il Salvatore ha fondato una chiesa, che si
è allontanata dai principi del Vangelo, e che era necessario tornare alle Scritture e "riformare"
la chiesa.
3) La posizione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che concorda sul fatto
che il Salvatore ha istituito una chiesa e che essa cadde in apostasia, ma che dice che quello che
era necessario non era una 'Riforma' fatta dagli uomini, ma una 'Restaurazione' attuata da Dio.
FALSA CREDENZA NUMERO 3
I Mormoni sono un gruppo chiuso, il cui unico interesse è provvedere a se stessi.
I fatti sono che la Chiesa fornisce aiuti umanitari e svolge programmi di benessere in tutto il mondo
in aiuto ai bisognosi, progetti che non hanno confronti nel mondo - e non sono solo destinati ai
Mormoni.
- Ad esempio, quelle persone che lavorano presso il centro per gli aiuti umanitari di Salt Lake
City, spesso sono persone recentemente immigrate - Musulmani, Cattolici, Indu, e altro ancora.

-

-

Mentre sono qui, esse imparano le basi della lingua inglese, frequentando classi d'inglese
gratuite, e ricevono addestramento al lavoro che le aiuterà a proseguire da sole. Nel frattempo, i
capi di vestiario che stanno smistando saranno confezionati in pacchi soccorso per le comunità
bisognose in tutto il mondo.
Negli ultimi 15 anni, il nostro impegno umanitario ha raggiunto 147 paesi, distribuendo migliaia
di tonnellate di cibo, attrezzature mediche, vestiario e forniture scolastiche in tutto il mondo.
Inoltre la Chiesa gestisce fattorie, impianti di inscatolamento e magazzini che producono,
preparano e distribuiscono cibo per i bisognosi… senza pesare in alcun modo sulle tasse dello
Stato.
Per finanziare il programma di benessere, i membri della Chiesa rinunciano a due pasti completi
una volta al mese, donando quanto risparmiato ai dirigenti locali della Chiesa, a beneficio dei
poveri e dei bisognosi, siano essi membri della Chiesa o meno.
Non esiste niente di simile da nessun'altra parte.

3 false credenze:
ma qual è la realtà?
PRIMA REALTÀ
-

I "pionieri mormoni" europei hanno aiutato a fondare Salt Lake City.
I "pionieri mormoni", sotto la guida di Brigham Young, arrivarono nella Valle del Grande Lago
Salato nel luglio 1847.
Molti convertiti europei erano i padri fondatori e parteciparono alla fondazione di altre 350
comunità nell'ovest americano.

SECONDA REALTÀ
-

Oggi la Chiesa è presente in Europa con un buon numero di fedeli.
In Europa ci sono circa 400.000 membri della Chiesa (di cui circa 20.000 in Italia e oltre 11
milioni in tutto il mondo).

TERZA REALTÀ
-

-

Noi crediamo nella famiglia: in questa vita e in quella futura.
Ci concentriamo sulla famiglia, ma soprattutto crediamo che le famiglie possano essere eterne.
Questo ci spinge a fare del nostro meglio per fare in modo che il matrimonio abbia successo.
Benché anche tra noi vi siano separazioni e divorzi, la percentuale è più bassa di quella delle
altre componenti della nostra società.
Il Proclama sulla famiglia attesta: "La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l'uomo e la
donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere
entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i
voti nuziali con assoluta fedeltà."

QUARTA REALTÀ
-

La nostra è una delle chiese cristiane a più rapida crescita.
Esistono tre motivi per questa rapida crescita:
1) L'importanza data alla famiglia: inquesta vita e in quella futura.
2) Abbiamo le risposte alle tre domane della vita: da dove vengo? Perché sono qui? Cosa c'è
dopo questa vita?
3) Queste risposte sono soddisfacenti perché questa è, letteralmente, la chiesa "restaurata" di
Gesù Cristo.

QUINTA REALTÀ

Abbiamo dei giovani veramente eccezionali.
- I missionari: essi rappresentano una delle caratteristiche più inconfondibili della nostra Chiesa.
- Per i 18 mesi o 2 anni della loro missione, questi giovani uomini e donne lasciano da parte ogni
altra cosa.
- L'università e la carriera possono aspettare; le fidanzate e i fidanzati si salutano.
- Non ricevono alcuna paga. Anzi, loro stessi o le loro famiglie finanziano per intero la missione
di tasca propria.
- Ogni giorno, in tutto il mondo, oltre 60.000 missionari - uomini e donne - vivono questa
esperienza.

*****

RICORDATE: Ulteriori informazioni riguardo ad altre questioni relative alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, possono essere ricercate in uno dei siti web ufficiali della Chiesa: www.lds.org, o www.media.lds.org,
www.mormon.org, www.mormoni.info

