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ento ancora una volta il bisogno di
porre questa domanda: Ognuno di
noi sta facendo tutto quanto è in suo
potere per portare il Vangelo agli abitanti
della terra che il Signore ha posto nel
nostro raggio d'azione?
Awerto in quest'opera un senso di
urgenza che ml pare alcune persone non
abbiano percepito, ma che è nondimeno
un'urgenza reale. Lo spirito risveglierà
questo senso di urgenza nell'anima di
ogni persona che chiederà aiuto a Dio in
queste cose.
cEcco, il campo è già bianco, pronto
per la mietitura; pertanto, chiunque desi·
dera mietere, impugni la sua falce con
tutte le sue forze e mieta finché dura il
giorno, per poter mettere da parte per la
sua anima una salvezza eterna nel regno
di Dio• (DeA 6:3).
Il Signore ha detto: cPolché, se volete
ch'lo vi dia un posto nel mondo celeste,
dovete prepararvl facendo le cose che lo
' vi ho domandate e che ho richieste da
voi• (DeA 78:7).
Vì è oggi nella Chiesa qualcuno che
non sia cosciente della richiesta del
Signore che ogni membro sia un mlssio·
nario? Vì è famiglia nella Chiesa oggi che
non sia consapevole della necessità che
abbiamo di altri missionari?
La responsabilità di portare il Vangelo
alle nazioni della terra ci è stata affidata

da Dio. Abbiamo bisogno di altri missio·
nari. Abbiamo bisogno di altre coppie
qualificate a svolgere una missione. ~
necessario che i giovani della Chiesa in
età per la missione si facciano avanti in
numero maggiore di quanto stiano facen·
do oggi, affinché possano assumersi la
responsabilità, il privilegio e la benedizio·
ne di operare come servi del Signore
nella causa missionaria. Quanto sarem·
mo più forti , sia noi che loro, se tutti i
nostri giovani si preparassero a svolgere
l'opera del Signore!
Alcuni anni fa i membri della Chiesa
risposero positivamente alla richiesta di
raddoppiare il numero dei nostri missio·
nari. Oggi ci auguriamo di nuovo di poter
allungare il passo, di affrettare la nostra
opera e di muoverei di nuovo in numero
maggiore per assolvere al comandamento del Signore.
Vorrei che riuscissimo a inculcare con
maggiore efficacia in tutti i membri della
Chiesa la certezza che se una persona è
grande abbastanza per diventare un
membro, è abbastanza grande per dlven·
tare un missionario e non è necessario
che sia messa a parte in modo particolare
per questa chiamata. Ogni membro ha
l'obbligo e la chiamata di portare il
Vangelo a tutti coloro che gli stanno
attorno. Vogliamo che ogni uomo, donna
e bambino si assuma questa responsabili·
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tà. t una cosa molto importante. Poiché
questo è Il messaggio del Vangelo: noi
riceviamo le benedizioni del Vangelo e
poi andiamo nel mondo per condividere
queste benedizioni con gli altri.
So che siamo un popolo molto indaffarato, ma il Signore non ha detto: «Se
non contrasta con i vostri interessi, dovete
prendere in considerazione il dovere di
predicare il Vangelo». Ha detto invece:
.Che ognuno apprenda ora il suo dovere» (DeA l 07:99) e cEcco... conviene ad
ogni uomo che è stato awertito di
awertire il suo prossimo» (DeA 88:81).
Dobbiamo ricordare che Dio è nostro
alleato in questa impresa. Egli è il nostro
aiuto. Egli ci aprirà la via, poiché d ha
dato questo comandamento.
Qualche volta come Habacuc siamo
tentati di gridare: cFìno a quando, o
Eterno, griderò?• poiché molti non ascoltano. (Habacuc 1:2). E ricordiamo la
risposta che il Signore dette al Stto
profeta: cio sto per fare ai vostri giorni
un'opera, che voi non credereste, se ve la
raccontassero• (Habacuc 1:5).
t giunto il momento di portare il
Vangelo in altri luoghi, ad altri popoli
Siamo pronti a rispondere a questa
chiamata? Insieme a Nefi dobbiamo ripetere: «Andrò, e farò quanto ha comanda-
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to il Signore, perché so che Iddio non dà
ai figliuoli degli uomini alcun comandamento senza preparare loro la via per
poter così adempiere quanto Egli ordina
loro• (l Nefi 3:7).
Dobbiamo cominciare a pensare al
nostro dovere, piuttosto che al nostro
interesse. Penso che sia giunto il momento in cui il sacrificio deve diventare un
elemento ancor più importante nella
Chiesa. Ricordate la storia di come
Brigham Young e Heber C. Kimball si
recarono in missione in Inghilterra. Entrambi erano ammalati e in condizioni
economiche estremamente disagiate, tuttavia accettarono la chiamata a servire. Il
giorno in cui dovevano partire Brlgham
Young era talmente ammalato che cadde
e non riusciva più a rialzarsi. Heber C.
Kimball andò in suo aiuto e cercò di
sollevarlo, cosa che non gli riuscì perché
anche lui era molto debole, per cui
chiamò un fratello che si trovava dall'altra
parte della strada e gli disse: cVieni qui ad
aitttanni a sollevare fratello Brigham». Il
giorno dopo entrambi erano In viaggio
per recarsi in missione.
Come ho già dichiarato in passato,
dobbiamo accrescere la nostra devozìone
per poter compiere l'opera che d è stata
affidata. Nel mondo vi sono molte persone che hanno fame del Signore e della
Sua parola. Hanno sete di conoscenza
delle verità e delle opere del Signore,
eppure non sanno esattamente di cosa
hanno fame né sanno cosa placherà la
loro sete. È nostra responsabilità placare
questa sete.
C'è ttna cosa che tutti noi possiamo
fare: poss.i amo unirei In una sincera e
costante petizione al nostro Padre nei
cieli perché apra le porte delle nazioni e
intenerisca il cuore dei popoli, onde i
missionari e ognuno di noi possa godere

della benedizione di insegnare il Vangelo
a tutti coloro che ne hanno bisogno e lo
desiderano.
Ritengo che il Signore abbia posto in
maniera molto naturale nella cerchia dei
nostri amici e conoscenti molte persone
che sono pronte a entrare nella Sua
chiesa. Vi chiediamo di individuare devotamente queste persone e chiedere poi
l'aittto del Signore per portarle a conoscere il Vangelo. E nelle vostre conversazìoni, se non riuscite a pensare a nulla che
vi sembri importante, potete sempre dire:
cSo che il Signore vive•. Questa è la più
grande testimonianza del mondo. Una
conversazione che spieghi come avete
acquisito questa conoscenza e quale
significato essa riveste per voi, nonché il
significato che potrebbe avere per gli altri,
è ttna possente testimonianza del
Signore.
Alcune delle vostre conoscenze saranno casuali, altre saranno persone di cui vi
occupate grazie a una sincera amicizia e
interesse nei loro confronti.
Con tutte le occasioni che ci circondano, perché dovremmo temere? UVangelo
è invero il potere di Dio per la salvezza.
Ttttti gli uomini ne hanno bisogno. Il
Vangelo farà di loro persone nuove,
poiché esso modifica, trasforma coloro
che lo mettono in pratica. Le persone che
accettano con piena convinzione il Vangelo non saranno più le stesse di prima;
cambieranno completamente. E ogni persona, famiglia, nazione e popolo che
aprirà il suo cuore o i suoi confini al
Vangelo godrà di incredibili benedizioni.
Tutti coloro che accettano e mettono in
pratica gli insegnamenti del Vangelo
proveranno gioia e pace indescrivibiU.
Di nuovo affermo: perché dovremmo
temere? Condividere il Vangelo porta
pace e gioia nella nostra vita, accresce la

nostra capacità di amare e di aiutare il
prossimo, approfondisce la nostra fede,
rafforza i nostri rapporti con il Signore e
incrementa la nostra conoscenza delle
verità del Vangelo. Forse saranno maggiori i benefici che riceveremo noi di
quelli di cui godranno coloro ai quali
portiamo il Vangelo.
Non conosco famiglia che non abbia
visto aprirsi davanti a sé nuovi orizzonti
quando lo spirito del lavoro missionario è
diventato parte del suo sistema di vita.
Nasce infatti nei suoi componenti il
desiderio di mantenersi sani per essere In
grado di svolgere un servizio costante, il
desiderio di amministrare saggiamente le
proprie finanze per poter dare un valido
contributo a quest'opera, il desiderio di
conoscere il Vangelo per esserne testimoni più efficaci, il desiderio di sintonizzarsi
con lo Spirito onde poter udire i suoi
continui suggerimenti e godere della sua
guida costante.
Dobbiamo preparard a ricevere queste
benedizioni. Prepariamoci dunque e
compiamo i passi necessari per essere
veri missionari nella vita quotidiana. Pre·
pariamoci anche per il giorno in cui
potremo andare noi stessi in missione o
aiutare qualcttn altro a farlo.
Ho detto in altre occasioni che chiediamo missionari che siano stati attentamente addestrati e preparati sia dalla famiglia
che dalle organizzazioni della Chiesa. l
nostri giovani devono essere addestrati In
modo da desiderare di andare in missione, e non perché lo ritengono un dovere.
Svolgere una mi.ssione è un obbligo, è
vero; ma è una cosa che i giovani
dovrebbero sentire il profondo desiderio
dj fare per se stessi, per i loro simili e per il
Padre celeste.
È bene che i genitori comincino a
insegnare ai loro figli a risparmiare dena-
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ro fin dai primi anni di vita. t: bene che
inculchino in loro lo spirito del risparmio.
t: bene che infondano loro Udesiderio di
studiare devotamente il Vangelo, di sperimentare in prima persona il modo in cui il
Vangelo opera nella loro vita e in quella
dei loro simili. t: bene che sentano lo
spirito del servizio durante gli anni in cui
crescono e facciano l'esperienza di aiutare altre persone a parlare delle gioie che il
messaggio del Vangelo ha portato nella
loro vita. Fate in modo che utilizzino le
classi del seminario e dell'istituto come
terreno di prova per acquisire una conoscenza spirituale di grande valore per se
stessi e per gli altri; che si preparino
mantenendosi puri e degni e desiderando con tutto il cuore di aiutare il Signore a
portare il Vangelo a coloro che sono
pronti ad accettarlo.
Se d prepariamo in questa maniera la
nostra preparazione sarà fonte di molte
benedizioni e ricompense spirituali, e ben
presto tale lavoro di preparazione diventerà il nostro normale sistema di vita. E
come così awiene per una persona o per
una famiglia, così deve awenire per un
quorum, un rione o un ramo. Non c 'è
praticamente nulla che eserdti sul quorum del sacerdozio o su un gruppo di
membri della Chiesa un effetto positivo
più possente di quello che scaturisce
dall'essere parte essenziale del processo
di integrazione e di Inserimento e del fare
di una persona un elemento importante
nella Chiesa. La gioia, l'amicizia e l'amore
tra tutti coloro che partecipano a questi
sforzi si centuplicano.
Ripetendo le parole del profeta Joseph Smith diciamo: --Fratelli, non persevereremo in una così grande causa?
Andate avanti, non indietro. Coraggio,
fratelli , e avanti, avanti fino alla vittoria!
Che il vostro cuore gioisca e sia estrema4

mente felice. Che la terra scoppi in cantì
di gioia. (DeA 128:22).
Il Signore ha detto: cPoiché Sion deve
crescere in bellezza ed in santità; le sue
frontiere debbono venire allargate; i suoi
pali debbono essere rinforzati; sì in verità
lo vi dico, Sion deve alzarsi e indossare le
sue belle vesti• (DeA 82:14).
Attendiamo con ansia il giorno in cui
potremo edificare completamente Sion;
ma nel frattempo iJ Signore ci ricorda che
iJ Suo esercito deve diventare prima
grandissimo (vedere DeA 105:31}.
E mentre ci adoperiamo con forza e
con energia ad aumentare le file dell' esercito del Signore, dobbiamo anche ricordare la profezia del presidente Brigham
Young: cii Regno continuerà a crescere e
a svilupparsi, a propagarsi e a progredire
sempre di più. Ogni volta che i suoi
nemici si sforzano di rovesciarlo diventerà
più vasto e più possente; invece di
rimpiccioUre continuerà a espandersi e si
espanderà sempre di più per diventare
sempre più meraviglioso e imponente di
fronte alle nazioni, sino a quando riempirà la terra intera• (Joumal of Discourses,
1:203).
Uprofeta Joseph Smith ci ha assicurato con estrema chiarezza: cNessuna mano
profana può impedire all'opera di progredire; le persecuzioni possono infuriare, la
plebaglia può riunirsi, gll eserciti possono
radunarsi, la calunnia può diffamarci, ma
la verità di Dio continuerà a progredire
coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente, sino a quando sarà penetrata in ogni continente, avrà visitato ogni
clima, pervaso ogni paese, sarà risuonata
in ogni orecchio; sino a quando i propositi di Dio si saranno adempiuti e il Grande
Geova dirà che l'opera è compiuta•
(History of the Church, 4 :540).
n nostro grande dovere e la nostra

grande chiamata consiste nel portare ai
popoll di questo mondo la luce e la
conoscenza necessarie per illuminare 11
loro cammino dall'oscurità e dalle tenebre alla gioia, alla pace e alle verità del
Vangelo.

Credo fermamente che non dobbiamo
stancarci di fare il bene. Credo veramente
che dobbiamo porci di nuovo la domanda; cosa posso fare per contribuire a
portare il Vangelo agli altri abitanti di
questo mondo? O

Idee per gli insegnanti familiari
Proponiamo alcuni argomenti che
potrete discutere durante le oostre
oisite di insegnamento familiare:

l.

Abbiamo bisogno di altri
missionari. Abbiamo bisogno di altre
coppie. È necessario che i giooani
della Chiesa in età della missione si
facciano aoonti sempre più numerosi. Chiediamo missionari che siano
stati attentamente addestrati sia dalle famiglie che dalle organizzazioni
della Chiesa.

2. Se una persona è gronde

dei nostri amici e conoscenti molti
milioni di persone che sono pronte
a entrore nella Sua chiesa. lndiolduate queste persone e chiedete poi
l'aiuto del Signore per portar/e a
conoscere il Vangelo.

Sussidi per la discussione:
l. Esprimete i oostri sentimenti e descrioete le esperienze che
aoete aouto nel predicare il Vangelo
di Gesù Cristo. Invitate i membri
della famiglia a esprimere i loro sentimenti in merito.

abbastanza per essere un membro, è
abbastanza gronde per condioldere il
Vangelo con le persone che le stanno attorno e non è necessario che
ella sia messa a parte particolarmente per questa chiamata.

2. Vr sono in quest'articolo
oersetti delle Scritture o altre citazioni che la famiglia può leggere ad
alta ooce e discutere?

3. È giunto il momento di
portare il Vangelo in altri luoghi. ad
altri popoli. Dobbiamo pensare più
al nostro dooere che al nostro
interesse.

3. Questa discussione sarà
piÙ efficace se preceduta da un'intervista a tu per tu con il capo famiglia? Vr è un messaggio dei dirigenti
del quorum o del oescooo al capo
famiglia in merito al laooro
missionario?

4. Il Signore ha posto in maniera molto naturale nella cerchia

5

Nie11te gelato
di doJDeatica
Sipuao J. Matuauto

Q

uando ero bambino a Samoa io e
i miei amici non ci stancavamo
mai di nuotare. Era il nostro passatempo preferito. Ricordo che a quattro anni volevo andare a nuotare insieme ai
miei amici anche la domenica dopo la
Scuola Domenicale, come se durante
gli albi sei giorni della settimana non d
fosse abbastanza tempo per giocare
insieme. Ma venivo educato in una
buana casa di Santi e ricordo molto
bene gli sforzi che quella brava danna
di mla madre compiva costantemente
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per fard osservare la santità della
domenica.
Mia madre risolse questo problema
indirizzando la mia attenzione alle Scrlt·
ture. Sapendo quanto mi piacesse ri·
chiamare l'attenzione della gente sulla
mia abilità nell'imparare a memoria
lunghe citazioni, mi chiese se mi sarebbe piaciuto imparare a leggere e a reci·
tare passi delle Scritture. Feci salti di
gioia dinanzi a questa opportunità, per
cui ella mi disse: eVa bene, ogni domenica a pranzo ti aiuterò a imparare a
memoria alcuni passi di questi due libri•. e mi mostrò la Bibbia e il Libro di
Mormon.
l primi passi che imparai a ripetere a
memoria furono l Dieci Comandamenti
e il primo Salmo. Poi imparai a recitare
la storia della famiglia di Lehl riportata
nel Ubro di Mormon. Naturalmente,
più imparavo e più i principi contenuti
in questi passi delle Scritture entravano
a far parte essenziale della mia vita,
costantemente rafforzati dall'esempio
dei miei genitori, i quali mettevano fe·

delmente in pratica in famiglia i dettami
del Vangelo.
Quando lasciai la casa patema per
andare all'università, nel 1962, gli insegnamenti impartitimi dai miei genitori
erano saldamente impressi nella mia
anima.
Prima andai all'Università della Chie·
sa delle Hawaii (ora Università Brigham
Young · Complesso delle Hawaii) e vi
rimasi anche dopo la morte di mia madre, awenuta il 2 aprile 1964. (Mio
padre era morto quand'ero ancora
bambino). Tuttavia era mia madre che
mi manteneva, per cui la sua morte mi
lasciò completamente privo di mezzi.
Alcuni mesi dopo la sua morte non
mi sentii più soddisfatto della vita universitaria e dell'esistenza che conduce·
vo nelle Hawaii, e così chiesi di essere
trasferito a un'altra università. Poiché
mio fratello Tu'ualofa a quel tempo
viveva a Tempe, in Arizona, mi fu suggerito di chiedere l'ammissione all'uni·
versità di quello Stato. La mia richiesta
fu accolta e per un anno Tempe diven·
tò la mia città.
Nel 1966 sentii il desiderio di trasferirmi a Salt Lake City per portare a
termine gli studi in quella località. Arri·
vato a Salt Lake feci visita a un istituto
superiore e rimasi favorevolmente col·
pito dal corsi di specialinazione in economia e commercio che offriva Decisi

di portare a termine i miei studi pro·
prio presso quell'istituto, ma tutto ciò
che possedevo al mondo erano 30 dollari. Per fortuna mi fu concessa la possibilità di pagare la retta a rate per tutto
il primo bimestre. Questa facilitazione
mi permise di iscriverrni, ma dovevo
pur sempre trovare ìl modo di guada·
gnare le somme necessarie.
Durante la prima settimana che trascorsi a Salt Lake City percorsi ogni
giorno più di trenta isolati alla ricerca
di un'occupazione part-time. La maggior parte delle ditte che interpellai avevano bisogno di personale a tempo
pieno. Tuttavia lasciai presso di loro
una domanda per un lavoro part-time.
Alcuni giomi dopo fui molto sorpreso
di ricevere alcune offerte di lavoro parttime, tra le quali potevo scegliere quella a me più congeniale. Purtroppo tutte
le offerte di lavoro richiedevano di lavorare Il pomeriggio della domenica.
Questo significava che avrei dovuto
rinunciare a partecipare alla riunione
sacramentale ogni domenica.
Meditai molto attentamente sulla
situazione. Avevo assoluto bisogno di
denaro; tuttavia lavorare la domenica
significava violare uno del comandamenti del Signore a cui avevo imparato
a obbedire sin da bambino. Sapevo che
se i miei genitori fossero stati In vita
non mi avrebbero permesso di accetta·
re nessuna di quelle proposte di lavoro.
Così per prendere la decisione giusta
andai a chiedere consiglio a un buon
amica. cNon ho mai lavorato la domenica-, gli dissi ..e mi preoccupa il pen·
siero che non potrò andare In chiesa.
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Non voglio violare i comandamenti del
Signore».
cSono sicuro che il Signore è CO·
sciente delle tue necessità., egli disse.
cSe è l'unico lavoro che il Signore ti ha
dato la possibilità di trovare in questo
momento, forse faresti meglio ad accet·
tarlo•. Tuttavia non mi sentii molto soddisfatto di questo consiglio. cPensi veramente che il Signore mi scuserà se lavoro la domenica e non vado alla riunione sacramentale?• gli chiesi
esplicitamente.
cSono certo che il Signore sa quali
sono le tue necessità•, mi disse. «Attualmente devi lavorare per far fronte
ai tuoi obblighi finanziari. lì consiglio di
accettare questo lavoro•.
Così decisi di lavorare come cassiere
presso una gelateria. Il sabato successivo andai al negozio per ricevere istruzioni su come operare e mi fu chiesto
di iniziare a lavorare il mercoledì successivo. Ma il lunedì pomeriggio ero di
nuovo nell'ufficio del mio amico.
cNon ritengo che sia giusto che io
lavori la domenica• gli dissi. Ml guardò
serio in volto. cE allora, cosa intendi
fare?• mi chiese poi. cla prima rata
della retta universitaria sta per scadere-.
Dopo un po' di discussione mi invitò
di nuovo ad accettare il lavoro e io gli
promisi che ci avrei pensato su per un
po'. Continuavo però a sentirml a disa·
gio per i suoi consigli; sulla via del ritorno decisi che l'unica cosa che potevo fare era esporre il mio problema al
Padre celeste. Nessun altro sembrava
comprendere quantro grave considerassi la violazione di questo comandamento che avevo osservato per tutta la vita.
Così, solo nella mia stanza, mi inginocchiai e pregai il Padre celeste. Gli
esposi dettagliatamente il problema e
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Gli dissi che desideravo fare la Sua
volontà. Poi espressi la mia fiducia in
qualsiasi risposta che Egli mi avrebbe
dato. Dopo di che mi sentii molto sollevato, come se mi fossi liberato di un
grave fardello. Presi i libri e andai a
lezione completamente felice e in pace
con me stesso.
Quello stesso pomeriggio ricevetti
una telefonata dal direttore di un grande magazzino del centro. Alcune setti·
mane prima avevo inviato a questo
magazzino una richiesta di lavoro senza
ricevere risposta. Erano stati informati
che avevo superato l'esame di matema·
tica con un ottimo punteggio e mi volevano per sostituire l'impiegato addetto
a preparare gli stipendi, che si era licenziato. Potevo cominciare a lavorare
il pomeriggio del giorno dopo alla fine
delle lezioni, e avrei lavorato sei giorni
alla settimana, dal lunedì al sabato.
Riattaccai il telefono e corsi nella
mia stanza pieno di gioia e di gratitudi·
ne. Di nuovo mi inginocchiai per rin·
graziare il Padre celeste per la Sua
bontà. Anziché darmi il permesso di
violare uno dei Suoi comandamenti
Egli mi aveva offerto un altro lavoro.
Dopo la preghiera, mentre sedevo
quietamente sul letto, nella mia mente
si formarono queste parole come se le
leggessi stampate a caratteri cubitali su
un grosso foglio: ·RICORDATI DEL
GIORNO DEL SIGNORE PER
SAN11FICARLO•.
Ora sapevo che il Signore non scende a compromessi per quanto concer·
ne i Suoi comandamenti. So senz'om·
bra di dubbio che il Signore può fornir·
d i mezzi mediante l quali far fronte
alle nostre necessità personali in manie·
ra giusta e a Lui accetta. Nulla è im·
possibile per il Signore. O

«LA GENTE MI
HA DATO UN
NUOVO CORAGGIO»

Mary Ellen Edmunds

L

a maggior parte delle persone sem·
bravano sorprese quando venivano
a sapere del mio desiderio di svolgere una
missione. Avevo appena ottenuto il diploma di infermiera all'Università Brigham
Young e avevo ricevuto alcune ottime
offerte di lavoro in questo campo. Sapevo
qual era l'opinione corrente sulle sorelle
missionarie: alcune persone pensavano
· che la missione fosse per le donne
l'ultima alternativa. Tuttavia sentivo un
grande desiderio di servire.
Sono ormai vent'anni che esamino per
così dire al microscopio questa immagine
della missionaria. Durante gli anni che ho
insegnato presso la casa delle missioni a
Salt Lake City ho visto passare davanti ai
miei occhi centinaia di missionarie e ho
udito stupefacenti storie di successo, di
superamento di ogni ostacolo. La mag-

giore parte di questi ostacoli era rappresentata dalle opinioni degli altri. cMa non
vorrete dawero andare in missione-,
diceva la gente a queste sorelle. cla
missione è per la gente che non ha altro
da fare-.
Ora osservo molte sorelle entrare ogni
settimana nel Centro di Addestramento
per le Missioni di Provo e non riesco a
immaginare un gruppo di donne al
mondo altrettanto belle, entusiaste e
intelligenti.
Le donne possono dare, come In
effetti danno, un significativo contributo
al lavoro di proselltismo. Tra le loro file si
contano insegnanti, infermiere, esperte in
economia domestica, dietiste, segretarie,
poetesse e studentesse. Molte possiedono una laurea in un campo specifico o
hanno esperienze di lavoro che hanno
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contribuito a far di loro persone profondamente mature. Sono capad di collaborare efficacemente con la gente. Hanno
una sincerità di Intenti che le aiuta a
sviluppare la necessaria spiritualità; perciò queste sorelle missionarie sono aperte
ai suggerimenti dello Spirito Santo e
pronte a rispondere alla Sua guida
Le sorelle missionarie possono usare
la loro esperienza e le loro capacità per
contribuire a stabilire e a rafforzare la
Chiesa in tutto il mondo. Mentre tutti i
missionari hanno il compito di trovare e
di istruire l non membri che sl mostrano
interessati, alcune sorelle missionarie (e
anche alcune coppie) ricevono altri inca·
richi. Secondo le disposizioni emanate
dalla Prima Presidenza, le sorelle missio·
narie possono occupare posizioni diretti·
ve e collaborare all'addestramento dei
membri, collaborare ai servizi di benessere, servire presso i centri visitatori, fungere
da rappresentanti della Chiesa nel campo
delle relazioni pubb~che, operare presso
gU uffid delle missioni, occuparsi dell'insegnamento nell'ambito delle scuole della Chiesa, della genealogia e del lavoro di
tempio.
Qualche volta definisco questo genere
di incarichi di proselitismo con un piccolo
motto: cl missionari dediti al proselitismo
insegnano alla gente le regole del gioco; i
missionari con incarichi addizionaU mostrano loro come si deve giocare-. Questi
missionari con incarichi addizionali vengono mandati a contribuire a istituire e a
rafforzare la Chiesa. Essi aiutano i membri ad avvicinarsi maggiormente al Padre
celeste e alla loro famiglia; U aiutano a
coltivare orti, a tenere efficaci serate
familiari. li aiutano a preparare lezioni e
discorsi, si accertano che i loro figli siano
vaccinati, li aiutano a insegnare ai figli a
leggere. mostrano come fare un uso

lO

ottimale del tempo e delle risorse a loro
disposizione, e tante altre cose ancora.
Questi missionari operano sotto la direzione dei dirigenti del sacerdozio per
rendere i membri più capad nell'affrontare le proprie necessità e nel servire gli altri.
Mentre d si aspetta che ogni giovane
uomo che ne è degno svolga una missione, per quanto riguarda le donne si tratta
di una scelta personale. Le disposizioni
ufficiali dicono che cle giovani donne...
non devono ritenersi obbligate a farlo, né
dovranno essere indebitamente spinte a
svolgere una missione se ciò può interferire con i loro progetti di contrarre un
giusto matrimonio• (Manuale Generale
di Istruzioni, pag. 88). Le sorelle missionarie Inoltre hanno di solito un'età superiore all'età media degli anziani. l giovani
possono essere chiamati a diciannove
anni: le giovani non sono chiamate sino a
quando non hanno compiuto i ventun
anni; e vi è un numero crescente di sorelle
non sposate più anziane, molte delle
quali vedove, che attualmente vanno in
missione. Ritengo che entrambi questi
fattori - età e scelta- contribuiscano a far
sì che le donne si impegnino a fondo
nello svolgere la loro missione. Poche
sono le sorelle che vanno in missione
perché d si aspetta che lo facdano o
perché sono obbUgate a farlo: si tratta di
una decisione tutta loro.
Molte sorelle missionarie compiono
sacrifici che mi commuovono profondamente quando ne vengo a conoscenza.
Mi stupisco del numero di queste sorelle
che finanziano personalmente la loro
missione. Questo dà loro un maggiore
desiderio di aver successo, di dimostrarsi
all'altezza delle loro capacità e dell'obbll·
go che si assumono.
Quando chiedo alle sorelle che hanno
portato a termine una missione cosa

pensano della loro esperienza. la risposta
comune a tutte è: •Questa missione ha
aggiunto un elemento nuovo alla mia vita
e alla mia personalità. cosa che non
sarebbe avvenuta in alcun altro modo•. E
io sono perfettamente d'accordo con
loro.
Prima di andare in missione avevo
sentito dire che la missione opera un
cambiamento in chi la svolge e che chi
vive questa esperienza dopo non è più lo
stesso. Ora comprendo il significato di
questa affermazione. Le persone che ho
conosciuto e ho imparato ad amare a
Taiwan, a Hong Kong, nelle Filippine e in
Indonesia hanno effettivamente cambia·
to la mia vita. Mi hanno dato un nuovo
coraggio.
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«Sorelle», chiese p o i
gentilmente, «po treste
per favore narrarmi di
nuovo questa
bellissima sto ria ?»

Non potrei indicare una particolare
persona o una singola esperienza che mi
ha influenzato di più: le mie missioni sono
la somma di tutte le persone che ho
conosciuto e di tutte le esperienze da me
vissute. Tuttavia non dimenticherò mai
un mattino dell964. lo e la mia collega,
Mary Jane Davidson, progettammo di
trascorrere l'intera mattinata andando di
porta in porta per distribuire gli opuscoli a
Quezon City. nelle Allppine. Avevamo
pregato per essere guidate alla casa di
qualcuno che fosse veramente alla ricerca
del Vangelo di Gesù Cristo. Percorrendo
una strada sterrata passammo davanti a
un cancello dipinto di arancione che
portava il numero •15•. Bussammo con
molto ottimismo.
Venne ad aprirci un vecchio filippino
dal volto buono e gentile. Gli tenemmo il
solito discorso introduttivo. Era molto
rilutante. Tuttavia sentimmo forte in noi
l'impressione che egli fosse la persona
alla quale era veramente destinato il
nostro messaggio. e gli spiegammo qua n·
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to saremmo state grate di potergli comunicare un meraviglioso messaggio proveniente da Dio.
Egli ci disse che molti missionari
avevano bussato alla sua porta, ma non li
aveva mai invitati a entrare. Anche con
noi dimostrò qualche esitazione prima di
farci entrare. Ci sentimmo spinte a esporgli la storia del profeta Joseph Smith_
Coscienti del fatto che egli non parlava
molto bene l'inglese come la maggior
parte delle persone di cui facevamo la
conoscenza nelle Filippine, narrammo la
storia del Profeta molto lentamente.
Quando finimmo lo vedemmo immerso
in profondi pensieri. «Sorelle», disse poi
gentilmente, •potreste per favore narrarmi di nuovo questa bellissima storia?»
Questa volta anche noi fummo commosse dalla nostra stessa esposizione. La
storia del profeta Joseph Smith assunse
per noi una nuova dimensione. Quando
finimmo apparve evidente che l'uomo era
profondamente commosso. •Sorelle»,
chiese ancora con tono di scusa, cvi
dispiace narrarla ancora una volta?» Lo
facemmo e di nuovo sentimmo con
ancora maggiore forza scendere in tutti e
tre la dolce testimonianza dello Spìrito
Santo che Joseph Smith era un profeta di
Dio e che aveva veramente visto il Padre e
U Aglio.
Assammo un appuntamento per Ja
settimana successiva. A causa di un
ritardo dell'autobus non arrivammo all'ora stabilita. Trovammo fratello Ocampo in
attesa davanti al cancello. cOh, sorelle,
pensavo che non sareste venute. Ho tante
cose meravigliose da dirvi•.
Egli aveva letto parola per parola la
testimonianza di Joseph Smith contenuta
nell'opuscolo che gli avevamo lasciato.
Per far questo aveva dovuto ricorrere
spesso al dizionario. Mentre percorreva-
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mo Uvialetto che conduceva alla piccola
porta della sua casa, fratello Ocampo
cominciò a narrare! lui la storia di Joseph
Smith. Poco tempo dopo quell'uomo si
fece battezzare.
Sono sicura che non dimenticherò mai
fratello Samad, presidente del ramo di
Semarang, nella parte centrale dell'isola
di Giava. Io e la mia collega eravamo state
incaricate di assisterlo nell'amministrazione del ramo sino a quando avesse
acquisito l'esperienza necessaria per occuparsi da solo del suo piccolo gregge. A
quel tempo Il materiale di proselitismo o
di addestramento tradotto In indonesiano era molto scarso.
Ogni domenica ci incontravamo con il
presidente Samad per circa quarantacln·
que minuti. Ci chiedeva di spiegargli un
argomento: offerte di digiuno, addestramento degli insegnanti o un altro argomento collegato al Vangelo; e noi ci
preparavamo meglio che potevamo, data
la scarsa conoscenza che ancora avevamo della sua lingua. Cominciavamo con
la preghiera, poi egli diceva: •Sorelle, fate
del vostro meglio per dirmi quello che
avete preparato. Spesso dovrò interrompervi. Poi vi dirò quello che lo Spìrito mi
ha insegnato•. E questo è esattamente ciò
che accadeva. Quelle furono tra le esperienze più dense di spiritualità della mia
vita.
Una cara sorella che viveva in modeste
condizioni una volta mi disse: •Sorella,
ora sappiamo che potremo andare al
tempio». Non seppi cosa rispondere perché non riuscivo a immaginare come la
sua famiglia sarebbe riuscita a realizzare
tale obiettivo: Il tempio più vicino era
infatti quello in corso di costruzione a
Tokio. Poi aggiunse: cSe vendiamo tutto
quello che abbiamo in casa e di cui non
abbiamo bisogno...• La mia mente mi

«Prima di andare al
mercato. .. chiedo al
Padre celeste di
aiutarmi. .. per
acquistare quelle cose
che seroiranno meglio
alle necessità della mia
famiglia».

portò per un attimo alla sua umile casa in
cui ero stata ospite numerose volte. e mi
chiesi cosa ci fosse da vendere di cui non
avevano bisogno. c... E se risparmiamo
ogni singola rupia, tra cinquantacinque
anni potremo andare al tempio•. Sentii
un nodo alla gola che mi impedì di
risponderle, anche se non riuscivo a
pensare a qualcosa di adatto da dire in
quella circostanza. Quella donna aggiun·
se ancora cSoreUa, spero che saremo
ancora vivi. Allora avrò ben 110 anni!•
Mentre scrivo queste cose posso vedere
dalla mia finestra la guglia del Tempio di
Provo!
C'era una dìrigente della Società di
Soccorso con la quale avevamo discusso
dell'insegnamento in visita. Parlammo di
metterei in contatto con le sorelle di cui
eravamo responsabili. A un certo punto
ella cominciò a parlare quasi con tono di
scusa.
cSoreUa, lei sa che nessuna di noi qui
nel ramo ha il telefono. Per questo
dobbiamo chiedere al Padre celeste se
qualcuna delle sorelle ha bisogno di noi•.
Ella mi illustrò questa procedura con
numerosi esempi. Al mattino pregava
chiedendo di conoscere se qualcuno
aveva bisogno di lei: spesso sentiva
fortemente la sensazione di dover far
visita a un membro. Qualche volta sentiva
il bisogno di portare del cibo o altre cose.
Mi chiesi quante volte avevo lasciato che il
telefono interferisse con queiJa forma di
. .
comumcaztone
cost' pura.
Una volta neiJe Rlippine si parlava
della corretta nutrizione. Una madre
disse: cSai, sorella, non ho abbastanza
denaro per comprare tutte le cose che
vorrei. Così prima di andare al mercato
mi inginocchio e chiedo al Padre celeste
di aiutarmi a spendere saggiamente i miei
pochi pesos per acquistare queUe cose
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che serviranno meglio alle necessità della
mia famiglia. Quando torno a casa con la
spesa Gli chiedo di nuovo di aiutarmi a
prepararlo nel modo giusto. E poi, sorella, al momento di metterei a tavola
sappiamo che possiamo chiedere al Padre celeste di benedire il nostro cibo, di
aiutarci a rimanere forti e sani con quello
che siamo riusciti ad acquistare e a
preparare.. E allora pensai a quante volte
la benedizione del cibo era stata per me
soltanto il segnale per cominciare a
mangiare.
Nell'isola di Giava c'era un gruppo di
donne della Società di Soccorso che ogni
mattina prima di cominciare a preparare
il pasto di mezzogiorno mettevano da
parte un cucchiaio di riso. Poi il sabato
portavano il sacchetto con questo riso
alla riunione della Società di Soccorso.
Se una sorella era ammalata o non veniva
in chiesa da qualche tempo, tutte si
recavano a casa sua per farle visita e le
portavano il riso che avevano messo da
parte. Dall'esempio dato da queste sorelle ho imparato tante cose in merito al
servizio e aJia consacrazione.
Ero in missione in Indonesia quando il
Ubro di Mormon fu tradotto e stampato
per la prima volta nella lingua di questo
paese. In quell'occasione riuscii a com·
prendere meglio i sentimenti provati da
Joseph Smith e dagli albi che avevano
collaborato a tradurre quest'opera quando finalmente poterono offrirla al mondo. Una delle mie colleghe di missione in
Indonesia, una sorella proveniente daJJa
città di Solo, dormiva con una copia del
Ubro di Mormon sotto il cuscino.
L'occasione di parlare del Vangelo
qualche volta mi veniva offerta in maniera
inaspettata. Così mi accadde una volta a
Taiwan. Non avendo avuto alcun addestramento prima, ogni giomo mi sforzavo
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di imparare il cinese mandarino. Quando
finalmente, dopo aver bussato a una
porta, riuscii a pronunciare delle parole
che gli abitanti di quella casa riuscirono a
comprendere. provai una gioia indescri·
vibile.
Poi un mattino la porta mi fu aperta da
una donna americana, un fatto completamente inaspettato. Suo marito era in
Marina. La vista di quella donna mi lasciò
senza parole. Alla fine fu lei a dire: «Oh,
senza dubbio siete missionarie mormoni.
Entrate, vi prego. Anch'io ero mormone
una volta•. E così iniziò il miracolo.
Suo marito non era membro della
Chiesa e lei non era attiva. ll figlio
adolescente e la figlla erano stati battezzati, ma a quel tempo neanche loro erano
attivi. Avemmo così il privilegio di passare
dal mandarino all'inglese e di esporre il
Vangelo a quella bella famiglla. Il padre
alla fine si battezzò, entrambi i figli
andarono in missione e ora sia il padre
che la madre lavorano in un tempio. Chi
avrebbe potuto immaginare che avremmo fatto la conoscenza di una bella
famiglia americana a Taiwan?
Grazie a questa e a molte altre esperienze ho imparato una delle grandi
lezioni del lavoro missionario: ho imparato dagli altri almeno tanto quanto essi
hanno imparato da me. Abbiamo tutti
progredito spiritualmente: ci siamo istruiti
reciprocamente. Mi sono resa conto che è
necessario che tutti noi siamo pronti ad
approfittare di ogni occasione per edificare, aiutare, insegnare e rafforzare il prossi·
mo, non importa dove e quando. O

cii mio quorum è formato da persone
veramente in gamba•, dice il presidente
del quorum degll anziani. cMa sembra
che la Chiesa non sia molto importante
per alcuni di loro•. Poi scuote la testa:
cVorrei che ci fosse un modo per influire
su di loro positivamente».
La preoccupazione di questo dirigente
è una cosa che si verifica in tutta la
Chiesa. Ogni rione e ramo ha i suoi
membri inattivi; e ogni rione e ramo ha
dei dirigenti che vorrebbero conoscere il
modo di cambiare i loro fratelli e sorelle
inattivi.
Né si tratta di un fenomeno esclusiva·
mente moderno. Gesù parlò della peco·
rella smarrita, della dramma perduta, del
figliuol prodigo: tutti esempi per indicare
persone che una volta avevano fatto
parte del Suo gregge. Queste parabole
avevano lo scopo di mostrare agli uomini
la loro responsabilità di amare il prossimo, e il Salvatore precisò questa responsabilità per mezzo di domande:
eChi è l'uomo fra voi, che, avendo
cento pecore, se ne perde una, non lasci
le novantanove nel deserto e non vada
dietro alla perduta finché non l'abbia
ritrovata?...

ScMzlo fotografico di R!chard M Romney
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Owero, qual è la donna che avendo
dieci dramme, se ne perde una, non
accenda un lume e non spazzi la casa e
non cerchi con cura fìnché non l'abbia
ritrovata?• (Luca 15:4, 8; vedere l'intero
capitolo).
Il nostro dovere è chiaro. Insieme ad
esso il Signore ci ha dato anche il mezzo
per compierlo: l'insegnamento familiare.
Come ebbe a dire il presidente Harold B.
Lee nel 1964, «il lavoro missionario è
semplicemente l'Insegnamento familiare
a coloro che non fanno ancora parte della
Chiesa e l'insegnamento familiare non è
nulla di più e nulla di meno che lavoro
missionario presso i membri della Chiesa• (Conferenza generale dell'ottobre
1964).
In un famoso discorso sull'opera di
riattivazlone l'anziano Neal A Maxwell,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
ebbe a dichiarare che «l'attiuazione richiede la conuersione», allo stesso modo
in cui il lavoro missionario presso i non
membri richiede la conversione. Egli fa
notare poi che vi sono altri modi per
influire sulla gente, oltre che nelle regolari
classi del quorum e della Scuola
Domenicale
cLe indagini indicano che il 30 per
cento delle persone invitate a partecipare
ai seminari accettano questo invito. L'esperienza ha dimostrato che, per quanto
concerne gli altri. otto su dieci se awicinati nel modo adatto permettono ai dirigen·
ti del sacerdozio di recarsi nelle loro case
per esporre loro le lezioni. Fratelli, dinanzi
a questa realtà, cosa abbiamo da temere?
Queste statistiche incoraggianti indica·
no quanto sia importante che noi stessi
non rimaniamo inattivi a preoccuparci
inutilmente. ma che facciamo qualcosa.

Cari fratelli , per essere franchi i risultati
ottenuti sono spesso miseri per il semplice motivo che sono miseri i nostri sforzi. A
un famoso scultore In legno una volta fu
chiesto come si faceva a diventare buoni
scultori. Egli rispose in modo spiccio:
•Cominciando a scheggiare un pezzo di
legno•. Fratelli, cominciamo a scheggiare
ì nostri pezzi di legno!• (Conferenza
generale dell'aprile 1982).
Questo compito è impegnativo, ma
alcuni dirigenti e !loro Insegnanti familiari
stanno veramente facendo •tante schegge di legno». Aumentando !loro sforzi per
convincere i membri affidati alle loro cure,
essi compiono progressi che nel passato
erano ritenuti Impossibili.
In una regione che abbraccia numerosi
paU i dirigenti di quorum e gli insegnanti
familiari hanno fatto visita a più di
cinquecento famiglie di membri inattivi, la
maggior parte dei quali avevano in precedenza rifiutato l'invito a partecipare a un
seminario d i preparazione per il tempio.
«Questi bravi insegnanti familiari potrebbero venire a casa vostra una volta alla
settimana per insegnarvi il Vangelo?•
chiesero i dirigenti. cNon eserciteremo
alcuna pressione su di voi, né vi chiederemo di fare alcunché. Ci limiteremo a
spiegarvi l principi del Vangelo e starà poi
a voi e alla vostra famiglia prendere le
decisioni che riterrete più opportune•.
Quale fu la risposta? L'SO per cento
delle famiglie interpellate accettò la pro·
posta, il che significa che vi sono ora 400
famiglie che godono dei benefici del
lavoro missionario sotto forma di inse·
gnamento familiare, e le storie che hanno
avuto esito positivo sono numerose:
A causa del suoi impegni di lavoro un
anziano Inattivo era costretto a trascorre·

re fuori città sei sere la settimana. Di solito
era reperibile a casa soltanto il sabato sera
e la domenica. Eppure quando gli fu
chiesto se i missionari potevano andare a
casa sua il sabato sera per esporgli una
lezione accettò senza esitare. Dopo la
prima lezione decise di venire in chiesa il
giorno dopo. Oggi egli fa parte della
presidenza del suo quorum di anziani.
In un'altra famiglia il padre era alcoolizzato. Tuttavia acconsentì a che gli
insegnanti familiari si recassero a casa sua
una volta la settimana, e gradualmente
sua moglie e i suoi figli diventarono attivi.

Pur essendo tuttora un anziano potenzia·
le, quest'uomo ha compiuto grandi pro·
gressi e il figlio maggiore, che era stato
riattivato grazie a questo insegnamento. è
ora ìn missione a tempo pieno.
Una giovane coppia di coniugi riconosceva di non essere qualificata per andare
al tempio, ma non era ancora disposta a
partecipare ai seminari di preparazione
per il tempio. Tuttavia permisero agli
insegnanti familiari di recarsi a casa loro
una volta la settimana per esporre le
lezioni. Oggi questo giovane marito dice:
«Non era che mi piacesse il ruolo di

•
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ribelle; era soltanto che non comprende·
vo chiaramente il Vangelo» Una volta egli
disse agli insegnanti familiari: •So che
avete tante famiglie affidate alle vostre
cure e che siete molto occupati. Vi siamo
grati per il tempo che passate a casa
nostra Abbiamo bisogno dei vostri
insegnamenti».
Un elemento comune a tutti questi
successi, oltre che a centinaia (e forse a
migliaia) dJ altri, è il concetto fondamen·
tale secondo cui non bisogna insegnare
alle famiglie tutto ciò che esse vorrebbero
udire; ma piuttosto si comincia insegnan·
do loro ciò che sono pronte ad ascoltare.
Questa distinzione è spesso l'elemento
cruciale. Se Insegniamo a una famiglia
concetti che vanno al di là della loro
capacità di Intendere e alla loro volontà di
accettare, corriamo il rischio di creare una
situazione negativa. La famiglia può mettersi sulla difensiva, chiudere le orecchie
ai nostri insegnamenti o chiederci di
interrompere le visite. In altre parole il
nostro messaggio non viene ricevuto, lo
Spirito non ha quindi modo di portare
testimonianza al cuore di questa gente, e
quindi perdiamo l'occasione di convertire
al Vangelo quei nostri fratelli.
Ecco alcuni passi fondamentali perché
l'insegnamento familiare ai membri inattivi sia coronato da successo:
l. Pregate per ricevere l'aiuto dello
Splrito nella preparazione e nell'esposi·
zione delle lezioni Non vi è fattore
altrettanto Importante della testimonianza dello Spirito alle persone alle quali
insegnate Ì: cper il potere dello Spirito
Santo• che possiamo •conoscere la verità
di ogni cosa» (Moroni 10:5).
2 Fate in modo che la famiglia sappia
che durante l'insegnamento non eserdte-
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rete pressione alcuna e indicate chiaramente questo fatto in occasione del
primo contatto. Quando vi apriranno la
porta potrete tenere un discorso di que·
sto genere: «Fratello Rossi, questa sera
siamo venuti da lei con un'idea che
riteniamo possa interessarla. lo e il mio
collega vorremmo venire a casa sua una
volta la settimana per parlarle del Vange·
lo. ll nostro insegnamento non comporle·

Più degli argomenti esposti
dall'insegnante familiare sono
importanti i sentimenti che la
famiglia prova quando egli è
tra loro

rà alcuna pressione, né ci aspettiamo che
lei faccia qualcosa di particolare. Ci
limiteremo a parlarle dei principi del
Vangelo per !asciarle poi decidere da sé
cosa fare».
Un dirigente di quorum sostiene di
non aver quasi mal ricevuto un rifiuto
quando ha usato questo metodo. clnnan·
zi tutto faccio in modo di parlare sia al
marito che alla moglie», egli dice. •Se
entrambi non sono In casa non accenno
neanche all'insegnamento e mi limito a
dire a chi mi ha aperto la porta che
tornerò di nuovo.
In secondo luogo evito di offrire loro
una facile occasione per dlrmi di no. Una
volta feci visita a un uomo che non aveva
richiesto gli insegnanti familiari. Glì chiesi

Per esempio, un anziano potenziale
se gli insegnanti familiari potevano recarsi
a casa sua una volta la settimana per rifiutava di venire in chiesa perché aveva il
istruire la sua famiglia. Prima ancora che vizio di fumare. .Non sentivo che la
finissi di parlare mi avvidi che mi avrebbe Chiesa fosse tanto importante•, dice.
risposto di no, per cui non gli chiesi una Tuttavia sia lui che sua moglie decisero di
risposta; dissi semplicemente: Perché acconsentire a che gli insegnanti familiari
non ci pensa su un po? Tornerò a farle venissero a far loro visita ogni settimana
per tenere le lezionL Non fu fatta alcuna
visita la prossima settimana.
La settimana successiva quando tornai menzione del fatto che fumavano sino a
a casa sua fu sorpreso di vedermi. Gli quando il marito non sollevò egli stesso la
parlai un po' della prima lezione, ma di questione dopo alcune settimane. Dopo
nuovo mi accorsi che avrebbe rifiutato la tre mesi marito e moglie parteciparono al
mia richiesta; per cui di nuovo non gliene seminario di preparazione per il tempio e
detti la possibilità. Gli ripetei di pensare! ora vengono in chiesa ogni settimana.
su per un po' di tempo e che sarei tornato Egli si sforza ancora di smettere di
fumare, ma ha accettato la chiamata a
la settimana successiva.
La settimana dopo accadde la stessa insegnante familiare. Ora si rende conto
cosa Cominciavo a pensare che non che uno degli obiettivi della Chiesa è il
sarei mai riuscito a fare alcun progresso. perfezionamento dei Santi (Efesini 4:12),
Ma la settimana dopo non aspettò che non quello di creare cuna casa di riposo
andassi a casa sua: fu lui a chiamare me! di lusso per coloro che sono già perfetti»
Dopo che cominciammo a tenergli le (Neal A Macwell, conferenza generale
lezioni sua moglie venne da me con le dell'aprile 1982).
4. Durante l'insegnamento familiare
lacrime agli occhi: cQuesta è la pnma volta
che io abbia moivisto Mac interessarsi alla evitate di porre troppe domande. Molti
membri inattivi si trovano a disagio quan·
Chiesa•. mi disse•.
3. ll passo successivo nell'insegnamen- do devono rispondere a domande riguar·
to familiare ai membri inattivi consiste danti argomenti evangelicì. L'insegnante
nell'evitare di identificare un problema e può invece esporre il testo della lezione
aggredirlo. Se vi rendete conto che una sotto forma di conferenza (usando sussidi
famiglia è alle prese con un particolare didattici vari per renderla più interessanproblema riguardante l'osservanza dei te), incoraggiando la famiglia a porre tutte
principi del Vangelo. non attaccate diret- le domande che ritengono necessarie.
5. Lasciate sempre che sia il padre a
tamente questo problema, anzi per U
momento evitatelo. La maggior parte presiedere alla famiglia. Nella casa egli ha
delle persone sa già cosa sta facendo di l'autorità di indicare chi deve offrire la
sbagliato. L'insegnamento familiare può preghiera di apertura e quella di chiusura.
rafforzarli astenendosi dal metterli sotto Quando sarà pronto a pregare offrirà egli
accusa per tali abitudini e concentrandosi stesso la preghiera Sino ad allora gli
invece su altri aspetti della loro vita, insegnanti familiari dovranno !asciargli
lasciando che lo Spirito porti loro esercitare la sua autorità di designare la
persona che deve offrlrla.
testimonianza.
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6. Non insegnate mai concetti più
avanzati di quelli che la famiglia è disposta ad accettare. L'insegnante che è
sensibile all'influenza dello Spirito ed è
cosciente dei bisogni dei suoi ascoltatori è
in grado di percepire quando la famiglia
reagisce negativamente al suo messaggio.
Una cosa che è sempre utile ricordare è di
insistere sui principi fondamentali del
Vangelo. Alcuni insegnanti familiari hanno scoperto che è utile iniziare con alcune
lezioni fondamentali su argomenti quali il
piano di salvezza, l'espiazione di Gesù
Cristo, il modo in cui si ricevono le
rivelazioni, le leggi emanate da Dio e le
benedizioni che scaturiscono dall'obbedienza ad esse, l'apostasia e la restaurazione del Vangelo, e il Libro di Mormon. n
manuale delle lezioni del seminario di
preparazione per il tempio è un testo
molto utile per insegnare queste lezioni,
come lo è il manuale dei Principi Evangelici e il manuale della classe degli Elementi essenziali del Vangelo.
7. Non cercate di indurre la famiglia ad
assumere impegni contro la sua volontà
Joseph Smith disse: •Insegno loro i
principi giusti e lascio che si governino da
soli• Gli Insegnanti familiari possono
usare lo stesso metodo con le famiglie
inattive loro affidate limitandosi a insegnare e a portare testimonianza In
seguito, a mano a mano che la famiglia
progredisce, l'insegnante può essere stimolato dallo Spirito Santo a suggerire
loro di stabilire alcuni obiettivi; ma la
natura di questi obiettivi di regola dovrà
essere determinata dalla famiglia stessa.
Un anziano potenziale deJJ'Utah aveva
paura di andare in chiesa perché non
voleva essere Invitato a pregare o a
rispondere alle domande. Dopo due mesi
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di insegnamento del Vangelo effettuato a
casa sua egli e sua moglie accettarono
l'invito a partecipare al seminario di
preparazione per il tempio. Poco dopo
istituirono l'obiettivo di frequentare regolarmente le riunioni della Chiesa, malgrado i timori del marito. Fu una decisione
loro, conseguente al progresso conseguito nell'apprendere il Vangelo. Ora egli è
stato ordinato anziano ed entrambi sono
stati suggellati nel tempio.
8. Seguite il consiglio dato dal Signore
ai Suoi servi in Dottrina e Alleanza 4:6:
«Rammentate la fede, la virtù, la cono·
scenza, la temperanza, la pazienza, la
gentilezza fraterna, la pietà, la carità,
l'umiltà e la diligenza•. L'insegnante familiare che segue questi principi si preoccu·
perà più delle necessità della famiglia che
delle statistiche o di altre cose di secondaria importanza. Sarà tollerante per la
lentezza con cui si verificherà il progresso
verso un cambiamento. Sarà disposto a
partecipare di tutto cuore a un'opera di
amore e di sacrificio, cosciente che l'impazienza e un impegno affrettato ed
estorto con la forza alla famiglia non
porterà ai risultati duraturi che egli cerca.
9 . E infine ricordate che, più degli
argomenti esposti dall'insegnante familiare. sono importanti i sentimenti che la
famiglia prova quando egli è tra loro. Il
rapporto è più importante dell'informa·
zione.
Una coppia afflltta da problemi coniu·
gali acconsentì a che gli insegnanti fami·
Ilari venissero a casa loro ogni settimana
per tenere le lezioni. Col passare delle
settimane a poco a poco il marito e la
moglie riuscirono a riconciliarsi. La moglie spiegò più tardi: •Quando gli inse·
gnanti familiari sono presenti a casa
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nostra, mio marito è la persona più
gentile e compita del mondo. Spero che
continuino a venire a casa nostra per altri
quarant'anni•.
La bellezza dell'insegnamento familia ·
re è che permette alla Chiesa di mettersi
in contatto con i suoi membri nell'am·
biente familiare, in cui trascorrono la
maggior parte della loro vita. Un uomo
non voleva assolutamente sentir parlare
delle dottrine della Chiesa essendo stato
profondamente offeso da un altro mem·
bro della Chiesa tanti anni prima. «Sono
tutti ipocriti•. diceva.
Il dirigente del quorum che era venuto
a fargli visita non disse di essere d'accordo, né manifestò alcun dissenso. Disse
invece: .Anch'io in vita mia ho visto tante
cose Ingiuste. i: triste che qualche volta
accadano cose simili•.
L'uomo fu sorpreso dalla risposta del
dirigente e invitò gli insegnanti familiari a
tornare a casa sua per dìscutere della
cosa.
.Ascoltammo con sincero interesse
sino a quando ebbe sfogato la sua
amarezza•, dice il dirigente. cPoi parlammo dell'immenso amore e della grande
compassione del Salvatore, attenti a non
fare alcun riferimento alle azioni dei
membri della Chiesa. Gli spiegammo che
egli aveva la grande occasione di sviluppare la sua capacità di perdonare. Quando fummo sul punto di congedarci gli
chiedemmo se potevamo tornare di nuovo a casa sua per parlare del Vangelo. Ci
disse che saremmo stati l benvenuti ogni
qualvolta avremmo voluto fargli visita».
Gli insegnanti familiari da allora si
sono recati a casa sua molte volte e
hanno assistito a un completo cambiamento di atteggiamento operarsi in luL

22

Non tutti gli sforzi dell'insegnante
familiare nello svolgere il lavoro missionario presso i membri inattivi hanno riscosso successi così evidenti. Ma il fatto
straordinario è che le occasioni di insegnare raramente si esauriscono di punto
in bianco. Una volta che le famiglie
acconsentono ad ascoltare le lezioni è
assai raro che decidano di interrompere
questo processo e, che diventino attive o
meno, nella loro vita si verificherà sempre
un certo progresso.
Insegnanti familiari capaci possono
cambiare la vita della gente. Insegnando a
una persona e alla sua famiglia il Vangelo
si potrà dar loro un maggior numero di
«informazioni divine• sulle quali basare le
decisioni della loro vita. Il processo di
insegnamento può portare lo Spirito di
Dio nel cuore e nella casa di tutti gli
interessati. E la famiglia si sentirà più
amata e accettata di quando lo sia mai
stata nel passato.
Inoltre l'insegnamento può avere un
possente effetto anche sugli stessi insegnanti familiari. cPotranno esserci problemi e prove.., ha detto un insegnante
familiare; •ma se perseveriamo e convinciamo la famiglia che può avvalersi di
tutto il nostro appoggio, si avrà senza
dubbio un grande progresso. Per svolgere
l'insegnamento familiare con efficacia
occorrono tempo e sforzi. Ma quando ci
impegniamo in quest'opera possiamo
veramente vedere che è lo Spirito a
dirigere il nostro lavoro. Non esagero
quando dico che Il mio lavoro di insegnante familiare ha letteralmente cambiato la mia vita. Sto diventando quel tipo di
persona che ho sempre sperato di diventare». D

lwC.Hf

Sento più che mai il bisogno di ricevere
ispirazione perché Intendo esaminare un
argomento talmente importante e al
tempo stesso così delicato che quasi
appartiene a una classe a se stante.
Desidero infatti parlare sul tema: cii
Vangelo e l'amore romantico•.
Trattare questo argomento significa
per me camminare su un terreno sacro.
Quest'argomento così delicato ispira in
me la più profonda riverenza. L'idea
dell'amore romantico, un luogo talmente
comune trattato in quasi ogni libro, film o
rivista, è anche un elemento di primissimo piano nel Vangelo di Gesù Cristo. i:
una delle più grandi leggi di Dio che
l'uomo lasci suo padre e sua madre e si
unisca a sua moglie per essere con lei
cuna stessa carne.. (Genesl2:24). Inoltre,
cnel Signore, né la do nna è senza l'uomo,
né l'uomo senza la donna• (l Corinzi
11:11).
Come una volta disse l'anziano Boyd
K. Packer, membro del Quorum del
Dodici, •l'amore romantico non è soltanto una componente della vita, ma è
letteralmente l'influenza dominante di
questa. L'amore romantico è profondamente e significativamente reUgioso. Senza di esso non vi è vita ad esuberanza.
lnvero il più alto grado del regno celeste è

inaccessibile in assenza dì esso• (Eterna/
Loue, Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1973, pag. 6).
L'altro lato deUa medaglia naturalmente è rappresentato da ciò che Alma
disse al figlio traviato Corianton, che
aveva seguito la cortigiana Isabella: •Non
sai forse, o figUo mio, che tali cose sono
un'abominazione agU occhi del Signore;
sl, il più abominevole di tutti i peccati,
salvo l'effusione del sangue innocente o il
rinnegamento dello Spirito Santo?• (Alma 39:5).

Qualche volta adduciamo a giustificazione della legge di castità il rischio della
gravidanza o dell'aborto, la possibilità di
un matrimonio non desiderato o imbarazzante o il pericolo di contrarre una
terribile malattia venerea. Quando parlia·
mo contro l'adulterio addudamo il pericolo di distruggere un matrimonio o la
famiglia. Per quanto gravi siano queste
ragioni, non sono del tutto certo che
rappresentino ìl motivo fondamentale
per cui il Signore ha posto questo
comandamento, quanto a gravità del
peccato commesso, prima di quello che
proibisce la rapina, la frode e il rapimento.
Riflettiamo un attimo su questa condizione: l'impudicizia è seconda soltanto
all'assassinio. Forse c'è un eleme nto
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comune in queste due cose, castità e
assassinio. Entrambe hanno a che fare
con la vita, che chiama in causa i più alti
poteri divini. L'assassinio comporta l'illecita privazione della vita. li peccato carnale può coinvolgere l'Illecito dare la vita o
l'illecita interferenza con le sacre fonti del
potere di dare la vita.

Ritengo che la nostra società
si trovi nelle mani del
Maligno, anche nel momento
stesso in cuì tanti di noi si
sentono più «liberi» che mai

Forse non dobbiamo aspettarci che le
ragioni alla base di questo comandamento siano completamente comprensibili
per la nostra mente limitata. Assai spesso,
per quanto riguarda l nostri più profondi
sentimenti di gioia o di testimonianza o di
gratitudine, possiamo sforzare! di descriverne il significato con le parole; ma le
parole non bastano quando cerchiamo di
comprendere pienamente iJ profondo
significato di queste cose preziose che
sono troppo sacre, troppo significative e
anche troppo misteriose per poter essere
spiegate in modo da essere rapidamente
comprensibili. Perché la natura è così
squisitamente bella e piena di armonia?
Perché ci sentiamo deliziati alla vista dei
bambini che ridono? Perché in particolare il nostro cuore si riempie di commozione quando i bambini che vediamo ridere
davanti a noi sono i nostri figli? Tutto ciò
che sappiamo è che Dio stesso ha detto
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ripetutamente agli uomini di tutte le
generazioni: «Tu amerai la moglie tua con
tutto il tuo cuore, e ti attaccherai ad essa e
a nessun'altra• (DeA 44:22). cNon . ..
commettere adulterio... né far alcunché
di simile• (DeA 59:6).
Ho vissuto abbastanza a lungo per
sapere che questa non è la prima volta
che avete sentito affrontare questo argo·
mento; ma ho vissuto abbastanza a lungo
per sapere che, a prescindere da ciò che
avete udito o letto, e da quanto spesso lo
abbiate fatto, oggi viviamo in un mondo
così completamente permeato di idee
tragicamente errate e malvagie sul sesso
che avete bisogno di essere ammoniti,
con amore e gentilezza, ma ammoniti in
maniera inequivocabUe per impedire che
la malattia del sonno morale che ha
sopraffatto questo mondo possa colpirvi
e farvi precipitare in un coma irreversibile.
Di solito sono un uomo piuttosto
calmo e ragionevole. Ma per quanto
concerne questo particolare argomento
della moralità sessuale ritengo che la
nostra società si trova nelle mani del
Maligno, anche nel momento stesso in
cui tanti di noi si sentono più cliberi• che
mai. Questo è il motivo per cui le Scritture
associano ai termini carnale e sensuale la
parola cdiabolico•. Nella Perla di Gran
Prezzo leggiamo che cSatana venne fra
loro [gli uomini]. .. ed essi amarono
Satana più che Dio. E da quel tempo gli
uomini cominciarono ad essere carnali,
sensuali e diabolici• (Mosè 5:13). E così
fu, sino a quando nell'attimo della più
oscura tragedia Caino uccise il fratello
Abele.
Caino poi mostrò quanto totalmente
avesse accettato la promessa di guadagno fattagli da Satana in cambio della sua
anima eterna. Leggiamo infatti: •Caino
insorse contro Abele, suo fratello, e lo

uccise. E Caino si glorificò di ciò che
aveva fatto , dicendo: Sono libero• (Mosè
5:32- 33). In verità Caino non era mai
stato tanto schiavo quanto nel momento
stesso in cui disse: cSono libero•.
Riuscite a comprendere il motivo per
cui i Fratelli ci ingiungono di tenerci
lontani da film osceni, siano essi proiettati
sul grande o sul piccolo schermo? Riuscite a vedere perché ci implorano di evitare
la droga, l'alcool, la musica volgare e gli
altri prodotti di quell'ambiente carnale
che ora ci circonda quasi come l'acqua
circonda i pesci del mare? Non si tratta di
cose prive di importanza Stiamo per
arrivare alla fine di una lotta all'ultimo
sangue in cui non esistono colpi proibiti.
Consentitemi di dirvi qualche parola
sugli aspetti più positivi della legge di
castità, poiché questa parte della legge è
importante. L'anziano Packer dice: •Miei
cari giovani. . . i requisiti imposti dalla
Chiesa sono la via che porta all'amore,
ben munita di solidi guardrail e di ottima
segnaletica. Quanto è sciocco il giovane
che sente la Chiesa come una barriera
eretta attorno all'amore per escluderlo da
esso... Quanto è fortunato il giovane che
segue le norme della Chiesa, anche
soltanto per semplice obbedienza o per
abitudine, poiché egli troverà alla fine
l'estasi e la gioia• ( Eternai Love, pagg. ~
6).
Le Scritture e i profeti interpretati
correttamente ci consigliano di essere
virtuosi, non perché l'amore romantico
sia un elemento negativo, ma proprio
perché l'amore romantico è tanto bello. E
non è soltanto bello: è anche puro,
prezioso, persino sacro e santo. Per
questo stesso motivo uno dei trucchi più
viJi a cui ricorre Satana è di rendere
profane le cose che sono sacre. È come se
Satana mostrasse al mondo un'immagine

degradante dell'amore carnale, creata
dalle risate volgari e ebbre di uomini
osceni in un luogo malfamato situato ai
margini dell'affoiJata e polverosa strada
deiJa vita, dove U fiore della femminilità
viene deriso, brutalizzato e alla fine
schiacciato da mani impure; mentre lassù
nelle fresche protette valli tra le montagne
il fiore inestimabile della virtù cresce
incontaminato e puro e attende di essere
consegnato quale nobile premio a quei
pochi coraggiosi che sono disposti a sallre
alle sue altezze e a pagare il prezzo della
pazienza, dell'obbedienza e di una vita
intera di devozione, di Infinita e altruistica
lealtà alla moglie e al figli , servendo i quali
non facciamo che servire il nostro Dio.
Permettetemi ora di illustrarvi otto
brevi passi pratici che devono compiere
coloro che un giorno vorranno essere
degni compagni di un figlio o di una figlia
di Dio, passi basati sulle fondamenta della
vita retta.
Primo. Abbiate riverenza per la vita e
per i poteri di generarla insitl nel corpo
umano. Il vostro corpo è un tempio. È un
edificio sacro e santo. Provate per esso la
stessa riverenza spirituale che sentite per
qualsiasi tempio che cerca di essere un
luogo dj dimora per lo Spirito di Dio. Esso
è anche la dimora del seme della vita
umana. nutrire la quale insieme al compagno scelto neJJ'ambito dei limiti fissati
da Dio stesso è cosa amabile, di buona
reputazione e degna di lode.
Secondo. Durante il periodo del corteggiamento siate sempre emotivamente
onesti nell'esprimere il vostro affetto.
Qualche volta non prestate l'attenzione
necessaria a quando, a come e a chi
esprimere i vostri sentimenti di affetto.
Dovete rendervi conto che il desiderio di
esprimere affetto può essere motivato da
cose che non sono vero amore.
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Potremmo darvi questo consigUo: RIsparmiate i vostri baci; un giorno potreste
averne bisogno. E quando a qualcuno di
voi - uomo o donna che sia - sarà
concesso l'affetto e la fiducia di un
giovane amico o amica, vi troverete su un
terreno sacro. ln questa situazione dovete
essere onesti con voi stessi e con il vostro
partner circa l'amore e la sua espressione.

Le Scritture e i profeti
interpretati correttamente ci
consigliano di essere virtuosi,
non perché l'amore
romantico sia un elemento
negativo, ma proprio perché
l'amore romantico è tanto
bello

Terzo. Siate prima amici e poi innamorati. l rapporti tra due giovani di sesso
diverso devono essere costruiti a forma di
piramide. La base della piramide è l'amicizia e le linee ascendenti vengono costruite con elementi quaU il tempo, la
comprensione, il rispetto e il ritegno. In
cima alla piramide c'è un piccolo mistero
splendente, chiamato amore romantico.
E quando gli stanchi viandantl nel deserto scorgono in lontananza questa piramide, la prima cosa che vedono è probabiJmente il gioiello splendente che sta in
cima ad essa. Ma a mano a mano che si
avvicinano vedono tutto ciò che deve
sottostare a questo gioiello perché possa
stare così In alto e sia visibile così da
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lontano. Ora non è necessario essere dei
geni per capire che una piramide non
starà in piedi molto a lungo se poggia
soltanto sulla punta. In altre parole, siate
prima amici e dopo innamorati, e non
viceversa. Altrimenti due persone che
ritengono di essere innamorate potrebbero scoprire di non poter essere buoni
amici, e scoprirlo quando è ormai troppo
tardi.
Quarto. Sviluppate il potere dell'autodisciplina e del ritegno. Siate come
Giuseppe, non come Davide. Quando la
mogUe di Potifar cercò con tutta l'astuzia
di cui era capace di sedurre il giovane
Giuseppe, che viveva nella sua casa come
maggiordomo del marito, la Bibbia dice
semplicemente che Giuseppe cle lasciò in
mano la veste, e fuggì fuori• (Genesi
39:12). Giuseppe sapeva che era più
saggio evitare la tentazione che resistervi.
Al contrario re Davide, malgrado i
molti anni di fedele servizio al Signore.
per qualche motivo sviluppò un'eccessiva
fiducia nelle proprie capacità di resistere
alla tentazione. Egli era tragicamente
disposto a flirtare con il male. cosa che
alla fine lo portò alla distruzìone. Leggiamo che mentre passeggiava sulla terrazza
della sua casa Davide vide non lontano
una donna che si lavava, una donna
molto attraente. Davide non cfuggì fuori•,
anzi mandò i suoi servi a informarsi sulla
donna ed ella andò da lui. Per il più
grande dei re d'Israele questo fu l'inizio
della fine (vedere 2 Samuele 11).
Nel corteggiamento, anche quando
ritenete che vi siano le fondamenta del
vero amore, dimostrate profondo rispetto
per questo amore e per la possibilità di
una vita in comune frenando le vostre
passìonL Non lasciatevi ingannare dalla
falsa nozione che tutto è ammissibile e

che basta non arrivare all'atto sessuale. ~
una menzogna, non soltanto perché un
passo porta irresistibilmente all'altro, ma
anche perché toccare il corpo di un'altra
persona è una parte importante dell'atto
sessuale, un atto che deve essere santificato dalla castità. Se avete qualche
dubbio sul punto in cui dovete tracciare la
linea che divide l'amore dalla lussuria,
vedete di farlo più dalla parte dell'amore.
Nessuno è mal caduto in un precipizio
senza essersi prima avvicinato all'orlo.
Quinto. Nel ricercare la soddisfazione
dei vostri desideri romantici vivete sempre in modo da essere degni della
presenza dello Spirito Santo, affinché
possa esservi costantemente di guida.
Non date appuntamenti a qualcuno che
già sapete di non voler sposare. Se vi
innamorate di qualcuno che non dovreste sposare, non vi aspettate che il
Signore vi guidi lontano da questa persona una volta che vi sarete impegnati
emotivamente con lei. Ricordate sempre
che avete bisogno - più che per qualsiasi
altro scopo - della guida dello Spirito
Santo nella ricerca di un compagno
eterno e nell'istaurare dei rapporti durante questa ricerca U segreto per la guida
spirituale non consiste nella durata delle
vostre preghiere, o nel vostro modo di
pregare, o nelle parole che dite. Il segreto
per avere la guida spirituale risiede solo in
questo: esserne degni.
Non appena vi è possibile dedicate un
po' di tempo allo studio delle Scritture; e
vi raccomando di confrontare la sezione
63, versetto 16, con la sezione 121,
versetti 45-46, di Dottrina e Alleanze. Nel
primo di questi passi troverete scritto che
«chiunque guarda una donna per concupirla, o commette adulterio In cuor suo•
subirà Udanno che scaturisce da tre gravi
conseguenze: primo, non avrà la compa-

gnia dello Spirito; secondo, rinnegherà la
fede; terzo, cadrà in preda al timore.
D'altra parte, in netto contrasto con
questi tre risultati che conseguono al
riempire la mente di lussuria, notate quali
tre cose accadono, così come è descritto
in DeA 121:45-46, quando lasciate che
la virtù adorni i vostri pensieri senza posa.
Lo Spirito sarà vostro costante compa·
gno. E per quanto concerne U mantenimento della fede, la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla vostra anima come la
rugiada del cielo e, anziché il timore che
provano i lussuriosi, coloro la cui mente è
piena di virtù vedranno fortificarsi la loro
fiducia alla presenza di Dio.
Sesto. Evitate la tentazione di commi·
serarvi e non preoccupatevi eccessiva·
mente delle occasioni in cui vi sembra di
non aver successo in società. Non è
necessario che tutto il mondo si innamori
di voi e vi sposi; è sufficiente che vi sia una
sola persona a farlo.
Lo scoraggiamento che forse provate è
spesso un indice dell'insicurezza che tutti
proviamo quando cerchiamo la nostra
vera identità. Quando ci manca l'approvazione degli uomini, vera o falsa che sia,
e che scaturisce dal successo in società,
può accadere che cominciamo a mettere
in dubbio che la vita valga la pena di
essere vissuta. Questo genere di dubbi è
soltanto una parte del problema più grave
che affligge la maggior parte di noi,
sposati e no, per tutti l giorni della nostra
esistenza: qualche volta ci chiediamo se il
Signore ci ama, ci domandiamo se gli altri
ci amano; e così ricerchiamo erroneamente l simboli del successo, si tratti della
popolarità o della ricchezza o della fama
nell'ambito della nostra sfera di attività.
Potrà così accadere che qualche volta
permettiate a qualcuno di prendersi libertà illecite sul vostro corpo o che Indulgiate
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voi stessi in qualche pratica che sembra
portare sollievo temporaneo, ma che a
lungo andare vi farà sentire soltanto più
indegni. Alcune persone arrivano persino
a contrarre un matrimonio sbagliato al
solo scopo di dimostrare al mondo che
qualcuno le ha trovate attraenti. In ultima
analisi, tuttavia, nella nostra vita conta
soltanto l'approvazione del Signore. Se
cercate di essere degni, conoscendo la
Sua volontà e cercando di compierla.
tutto il resto andrà bene. Non dimenticate
che tutte le cose operano insieme per il

Se avete qualche dubbio sul
punto in cui dovete tracdare
la linea che divide l'amore
dalla lussuria, vedete di farlo
più dalla parte dell'amore.
Nessuno è mai caduto in un
precipizio sena essersi prima
avvidnato all'orlo

bene di coloro che amano Dio (vedere
Romani 8:28).
Per alcuni il matrimonio forse verrà
soltanto nell'autunno della vita, ma sarà
allora cdue volte più prezioso proprio per
questa attesa- (Eterna/ Love, pag. 17).
Anche se l'occasione di sposarvi non vi
fosse offerta in questa vita, le promesse
dell'amore eterno sl realizzeranno lo
stesso per voi nello schema eterno delle
cose del Signore, a condizione che rimaniate fedeli.
Settìmo. Oltre a evitare la fornicazione
e l'adulterio dovete evitare assolutamente
rapporti omosessuali e di avere a che fare

28

in qualsiasi maniera con l'aborto. Si tratta
infatti di trasgressioni molto gravi. Anche
coloro che si llmìtano ad aiutare altri, per
non parlare poi di coloro che esercitano
una qualsivoglia pressione perché awenga un aborto, corrono il rischio di vedersi
negato il privilegio del servizio missionario. Possono anche essere chiamati in
giudizio in un tribunale della Chiesa e
vedere messa in pericolo la loro stessa
appartenenza alla Chiesa.
Ottavo. Se a causa di una qualche
infelice esperienza in passato avete com·
messo una trasgressione morale del ge·
nere di cui abbiamo parlato, vi è un modo
grazie al quale potete ottenere il compie·
to perdono. In tutte le Scritture non vi è
promessa più gloriosa di quella contenuta nelle parole di Isaia, che parla come per
voce del Signore stesso: •Quand'anch e i
vostri peccati fossero come lo scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve;
quand'anche fossero rossi come la por·
para, diventeranno come la lana. Se siete
disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti
migliori del paese» (Isaia l :18-19).
Se le vostre trasgressioni sono di
natura grave dovrete parlare col vescovo
e fargli volontariamente una confessione
piena e completa. Per quanto questo
pensiero possa atterrirvi, sappiate che
con questo mezzo trovate un indirizzo e
una pace di mente più completa e
edificante di quanto possiate ora
immaginare.
E se vi chiedete in quale condizione vi
troverete agli occhi del Signore dopo
un'esperienza del genere, vi raccomando
di leggere i consigli impartiti dall'anziano
Vaughn J. Featherstone, membro del
Primo Quorum dei Settanta, alla conferenza generale dell'ottobre 1980 circa il
processo del pentimento per le trasgres·
sioni più gravi. La parte più memorabile

di questo candido e affettuoso sermone è
laddove l'anziano Featherstone manifesta il suo atteggiamento verso coloro che
hanno avuto il coraggio e la fede di
confessare i loro peccati e di sottostare
alla disciplina deUa Chiesa, se necessario.
Poiché condivido pienamente i sentimenti dell'anziano Featherstone al riguardo,
vorrei citarvi una parte di questo discorso:
•Ritengo di aver ascoltato le confessioni di forse mille gravi trasgressioni; ed
ogni volta, dopo che un trasgressore
veramente pentito ha lasciato il mio
ufficio, mi sono inglnocchiato accanto
alla scrivania, ho chinato il capo in
preghiera e ho detto: <Signore, lì prego,
perdona questo peccatore, altrimenti
cancella pure il mio nome dal Tuo libro>.
Quand'anche i loro peccati fossero
come lo scarlatto, possono diventare
bianchi come la neve (vedere Isaia 1:18),
e il Signore ha promesso di non ricordare
più le loro trasgressioni (vedere DeA
58:42)•.
Malgrado tutto ciò che ho detto a mo'
di ammonimento sulle condizioni sociali
del nostro tempo e sui limiti che dovete
imporre a voi stessi mentre cercate i giusti
canali entro i quali esprimere i vostri
sentimenti naturali, voglio anche che
ricordiate sempre che gli insegnamenti
del Vangelo in merito all'amore romantico sono pieni di speranza, di pace e di
gioia, della natura più edificante ed
eterna. Vi porto testimonianza con tutto il
cuore che i comandamenti di Dio hanno
come obiettivo la nostra suprema felicità
e che vale la pena di aspettare per
innamorarsi nella maniera intesa dal
Signore. O

Discutiamone
•
asszeme
Dopo aver letto cii Vangelo e
l'amore romantico•, da soli o
con i vostri familiari, potete
discutere alcune delle domande
seguenti durante un periodo di
studio del Vangelo.

l. Cos'è la castità? Cos'è la
virtù? Perché questi elementi
sono tanto raccomanda ti dalla
Chiesa?
2 . Coloro che ignorano la
castità sono veramente liberi? In
che modo mettono in pericolo
la loro esistenza?

3. Quali influssi dovrete
evitare o incoraggiare nella
vostra vita se volete crescere
forti nella virtù?
4. Riassumete gli otto punti o
«precauzion i• che l'autore cita
per trovare il vero amore.

(Fratello Hafen è rettore del Rlcks
College, Istituto di studi superiori mantenuto
dalla Chiesa a Rexburg nell'Idaho, USA).

29

LE BENEDIZIONI
PATRIARCALI
Anziano James E. Faust
Membro del Primo Quorum dd Settanta

La benedizione patriarcale è un privilegio unico e straordinario di cui godono i membri fedeli deiJa Chiesa che
hanno sufficiente maturità per comprendere la natura e l'importanza di
simili benedizioni. Queste preziose benedizioni sono possenti testimonianze
della missione del Signore Gesù Cristo
intesa a portare ognuno di noi
all'esaltazione.
Come molte benedizioni esse devono essere richieste dalla persona che
desidera la benedizione stessa o dalla
sua famiglia. La responsabilità di ottenere una benedizione patriarcale è affidata principalmente all'interessato e
alla sua famiglia
Le nostre testimonianze possono
essere rafforzate e edificate e la nostra
vita può trovare un fine più alto ogni
volta che leggiamo e rileggiamo le nostre benedizioni patriarcali. Per loro
natura tutte le benedizioni presuppongono il possesso di determinati requisiti
e sono condizionali, sia che la benedi-

zione indichi specificamente tali requisì·
ti o meno. Ogni benedizione viene im·
partita a condizione che colui che la
riceve sia fedele.
Oggi abbiamo pali di Sion in molti
paesi del mondo e la maggior parte dei
pali ha almeno un patriarca. Questa
crescita estende In misura notevole a
molti membri di innumerevoli paesi la
possibilità di godere del privilegio di
ricevere benedizioni patriarcali.
l patriarchi
Vorrei offrire un tributo a quegli uomini fedeli che detengono la grande
chiamata e ordinazione di patriarca.
Sono spesso i più umili e l più fedeli
tra i nostri fratelli. Questi uomini eletti
conducono una vita che dà loro diritto
a ricevere l'ispirazione del cielo. l patriarchi hanno Il privilegio di impartire
benedizioni direttamente, anziché chiedere che tali benedizioni si riversino
sull'individuo, poiché i patriarchi hanno
il diritto di parlare con autorità a nome

Illustmto da Robert &rrett
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del Signore. L'ufficio di patriarca è uno
dei grandi uffici del Sacerdozio di Melchisedec. L'ordine patriarcale ha la funzione di benedire, non di amministrare
o consigliare. ~ una chiamata sacra e
spirituale che di solito dura per tutta la
vita del patriarca. l nostri patriarchi si
dedicano completamente alla loro chiamata e fanno tutto ciò che è in loro
potere per vivere fedelmente e degnamente, affinché ogni benedizione che
impartiscono sia ispirata.

un normale foglio di carta, eppure è
per me assolutamente adeguata e
perfetta.
U presidente Heber J . Grant dice
della lunghezza di una benedizione patriarcale da lui ricevuta: cii patriarca
pose le mani sul mio capo e mi conferì
una breve benedizione che forse avrebbe occupato circa un terzo di una pagina dattiloscritta. Quella benedizione
predisse la mia vita sino al momento
presente» (J ames R. Clark, Messages of

La benedizione

the Fìrst Presldency of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Salnts, Bookcraft, 1965-1966, 5 :152).

Quando è mosso dallo Spirito Santo
il patriarca fa una dichiarazione ispirata
sul lignaggio della persona che riceve la
benedizione ed esprime benedizioni,
doni spirituali, promesse, consigli, ammonimenti e raccomandazioni come si
sente ispirato a fare. Si tratta in sostanza di una dichiarazione profetica.
Le benedizioni patriarcali devono
essere lette spesso, con umiltà e devozione. La benedizione patriarcale è una
cosa strettamente personale, ma può
essere letta tutta o in parte ai familiari.
La benedizione patriarcale è una guida
sacra che contiene consigli, promesse e
informazioni provenienti dal Signore.
Non d si deve però aspettare che la
benedizione specifichi dettagliatamente
tutto ciò che ci accadrà o che ci fornisca una risposta a tutte le domande.
L'assenza nella benedizione di un grande evento della vita, quale la missione
o il matrimonio, non significa necessariamente c he tali cose non awerranno.
La mia benedizione è breve e non occupa più d i tre quarti della facciata di
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L'adempimento
L'anziano John A. Widtsoe ebbe a
dire: eSi deve sempre tener presente
che la realìzzazione della promessa può
awerarsi in questa vita o in quella futura. A volte gli uomini hanno errato perché le benedizioni promesse non si sono awerate in questa vita. Essi non
hanno tenuto presente che nel Vangelo
la vita con tutte le sue attività continua
in eterno e che le opere iniziate quaggiù possono essere continuate in cielo.
Inoltre il donatore delle benedizioni, il
Signore, si riserva il diritto di farle awerare in questa vita se esse rientrano nei
Suoi propositi divini. Noi e le nostre
benedizioni siamo nelle mani del Signore; ma vi sono inn umerevoli testimonianze a dimostrare che quando le
leggi del Vangelo sono state obbedite le
benedizioni promesse si sono realizza-

te- (Euidences and Reconcillation, Bookcraft. 1960, pag. 323).
Questo fatto è chiaramente illustrato

Le nostre testimonianze possono essere rafforzate e edificate
e la nostra vita può trovare un fine più alto ogni volta che
leggiamo. . . le nostre benedizioni patriarcali

nella benedizione patriarcale di mio
padr e. Gli fu detto che sarebbe stato
benedetto da •molte bellissime figlie-.
Egli e mia madre divennero genitori di
cinque figli e di neppure una sola figlia;
ma naturalmente essi trattavano le mo·
gli dei loro figli come figlie. L'estate
scorsa, q uando abbiamo tenuto una
riunione di famiglia , ho visto le nipoti
di mio padre darsi da fare per servire U
cibo e occuparsi dei bisogni dei bambini piccoli e degli anziani e mi sono reso
conto che la benedizione di mio padre
si era adempiuta alla lettera. Egli ha
invero molte bellissime figlie. Il patriarca che impartì questa benedizione aveva una visione spirituale che si estendeva al di là di questa vita. Per lui la linea
che divide il tempo dall'eternità non
esisteva
D patriarca non ha benedizioni sue
proprie da impartire; la benedizione in
effetti viene Impartita dal Signore. Dio
conosce i nostri spiriti, conosce le nostre virtù e i nostri difetti, le nostre capacità e il nostro potenziale. Le nostre
benedizioni patriarcali indicano ciò che
il Signore si aspetta da noi e qual è il
nostro potenziale. Le nostre benedizioni possono incoraggiarci quando siamo
scoraggiati, rafforzarci quando temia·
mo, confortarci nel dolore, darci animo
quando siamo pieni di ansietà, innalzarci quando siamo deboli nello spirito.

Le benetlizioni paterne
L'anziano John A Widtsoe dichiarò:
cOgni padre che ha dei figli natigli nel·
l'alleanza è per essi un patriarca e ha il
diritto di benedire i suoi posteri con
l'autorità del sacerdozio che detiene•
(Evidences and Recondliation, pag.
321).
La Prima Presidenza ha rilasciato la
seguente dichiarazione ufficiale:
cÈ certo che noi dobbiamo dare un
nuovo risalto al ruolo del padre nell'im·
partire benedizioni al suoi figli. Ritenia·
mo che, in genere, dovremmo lasciare
ai patriarchi ordinati nei pali la responsabilità di dichiarare il lignaggio in una
benedizione patriarcale ufficiale. Tuttavia dobbiamo lasciare la porta aperta,
onde un padre che si senta ispirato a
dichiarare U lignaggio in una benedi.zione patema impartita ai figli non debba
ritenersi impedito dal farlo. Dobbiamo
incoraggiare i padri a impartire le benedizioni paterne ai loro figli in occasioni
quali la partenza di questi per il servizio
militare, per motivi di studio, per svol·
gere una missione e in altre occasioni
appropriate. Le benedizioni paterne
possono essere trascritte nei documenti
familiari ma non saranno conservate
negli archivi della Chiesa• (Manuale
Genero/e di Istruzioni, No. 21 , pag.
63).
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LE DONNE NELLE

L'adozione nel casato d'Israele
Al nostri giorni entrano a far parte
della Chiesa molte persone che non
appartengono al lignaggio di una specifica tribù di Giacobbe. Nessuno deve
presumere che a queste persone sarà
negata qualche benedizione per il fatto
di non appartenere al lignaggio
d'Israele.
Paolo fa ripetuti riferimenti all'adozione nel casato d'Israele mediante la
fede: cOr voi non siete nella carne ma
nello spirito, seppur lo Spirito di Dio
abita in voi; ma se uno non ha lo Spiri·
to di Cristo, egli non è di lui• (Romani
8:9). E ancora: cChe sono lsraeliti, ai
quali appartengono l'adozione e la glo·
ria e i patti e la legislazione e il culto e
le promesse• (Romani 9:4).
Re Beniamino indica che i fedeli
sono cfigli e figlie di Cristo• e pertanto
«spiritualmente generati ... per la fede-,
ossia sono entrati a far parte della famiglia di Cristo mediante la nascita
spirituale (Mosia 5:7).
Non fa alcuna differenza se le benedizioni del casato d'Israele si ottengono
grazie al proprio lignaggio o allo spirito
di adozione. L'anziano John A. Widtsoe dichiarò: cNon ha alcuna Importanza che questo lignaggio sia per sangue o per adozione- (Euidences and
Reconcillation, pag. 322).
Nel Ubro di Abrahamo ci viene detto quanto segue: «Ed lo li benedirò nel
tuo nome; poiché quanti riceveranno
questo Vangelo saranno chiamati col
tuo nome e saranno contati per tuoi
posteri, e si leveranno e ti benediranno
come loro padre- (Abrahamo 2:10).
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Joseph Smith dichiarò che quando
cio Spirito Santo scende su un diretto
discendente di Abrahamo, questi è calmo e sereno. .. mentre l'effetto dello
Spirito Santo su un Gentile è quello di
purificare il vecchio sangue e fare di lui
un vero discendente di Abrahamo.
L'uomo che non abbia in sé neppure
un po' di sangue di Abrahamo (naturalmente) deve subire una nuova creazio·
ne per opera dello Spirito Santo• (Insegnamenti del profeta Joseph Smlth,
pag. 115)
Che accadrà se non rimaniamo sulla
via che il Signore desidera che percor·
riamo e alla quale può averci chiamato
prima che fossero gettate le fondamen·
ta del mondo? Come il Signore disse a
Saulo, voi siete per Lui strumenti eletti
per portare il Suo nome «davanti ai
Gentili, ed al re, ed ai figliuoli d'lsraele»
(Atti 9:15). Cercate di vivere in modo
degno delle benedizioni che vi sono
state impartite dai patriarchi e dai vostri
padri.
Ottenni la mla benedizione patriarcale quando ero un ragazzo di appena
dodici anni. Da quella breve benedizio·
ne appresi qualcosa in merito alle mie
responsabilità e alle mle fatiche nell'istituzione del Regno.
Prego che possiamo vivere in modo
degno e cercare le benedizioni che ci
sono promesse dal Signore per mezzo
dei patriarchi delle nostre famlgUe e dei
patriarchi ordinati, e che cl sforziamo di
contribuire a creare le condizioni affinché queste grandi benedizioni possano
realizzarsi. O

SCRITIURE
Kathleen Ellstrom
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onoscl bene l personaggi femminili
che compaiono nelle Scritture? Cerca di identificare alcune delle eroine della
storia basandoti sulle indicazioni seguen·
ti. In ogni caso l'indicazione A è quella più
difficile, la C la più facile. Leggi le
indicazioni secondo l'ordine A. B, e C,
coprendo quelle sottostanti all'indicazio·
ne che stai leggendo a mano a mano che

scendi lungo la pagina. Guadagnerai dei
punti a seconda di quante delle tre
indicazioni avrai bisogno in ogni caso per
Identificare correttamente la protagonl·
sta. li punteggio è Hseguente: Indicazione
A tre punti; indicazioni A e B due punti;
indicazioni A, B e C un punto. Quando
non indovini di chi si tratta, sottrai un
punto al punteggio già raggiunto e passa
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al personaggio successivo. Poiché perderai dei punti se cerchi di indovinare a caso
e sbagU, usa tutte le indicazioni di cui hai
bisogno per essere certo di indovinare
correttamente, a meno che non ti piacda
vivere pericolosamente! Sta a te usare la
strategia che ti farà ottenere il maggiore
punteggio complessivo. Se ottieni iJ punteggio massimo di 36 punti sei dawero
un esperto conoscitore delle Scritture. Se
invece ottieni meno di 13 punti sarà
opportuno che tu dedichi un po' di
tempo a conoscere meglio queste donne
affascinanti.
Se vuoi usare questo quiz per una
competizione a squadre, dai alla seconda
squadra la possibilità di riconoscere il
personaggio ogni volta che la prima
squadra effettua una identificazione errata o sceglie di non rispondere alle
indicazioni A o B. Se anche la seconda
squadra dà un nome sbagliato, si passa al
personaggio successivo.

l.

C. Vegliai sul mio fratellino che era stato
messo in un cestino sulla riva del fiume
Nilo sino a quando la figlia di Faraone
lo salvò e lo adottò.
(Esodo 2:3-10, 15:20-21; Numeri 12:1-

15).
3.
A Sono menzionata per nome nella
Bibbia, nel Ubro di Mormon e nella
Perla di Gran Prezzo.
B. Parlai e camminai con Dio.
C. Fui la prima donna su questa terra.
(Genesi 1:28-30, 3:7-16, 20; l Nefi
5:11; 2 Nefi 2:19; Mosè 4:12-14, 22, 26,

5:4).
4.
A Sono una delle due menzionate per
nome in Dottrina e Alleanze.
B. Fui chiamata cdonna eletta•.
C. Sposai un profeta di Dio di questa
dispensazione.
(DeA 25:1, 3, 5).

A Sono menzionata per nome sia nella
Bibbia che nel Ubro di Mormon_
B. Un messaggero celeste mi annundò
che avrei dato alla luce un bambino
eccezionale.
C. Sono la madre del Salvatore.
(Matteo 1:16, 18-25; Luca 1:27-56,
2:5-19; l Nefì 11:13-20; Mosia 3:8;
Alma 7:10).

2.
A Ero una profetessa, ma fui colpita
dalla lebbra perché osaì parlare contro
il capo scelto dal Signore.
B. Guidai le donne d'Israele in un canto
di gioia dopo la liberazione dai soldati
d'Egitto.
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vivere a Bethlehem con mia suocera.
C. Dissi a mia suocera: cDove andrai tu,
andrò anch'io; e dove sarai tu, io pure
starÒ».

7.
A Fui convertita al Vangelo da una
straordinaria visione avuta da mio
padre.
B. Sollevai la mia signora da terra dove
era caduta dopo essere stata sopraffatta dallo Spirito del Signore.
C. Ero una serva della regina dei
LamanitL
(Alma 19:16-18, 28, 29).

8.
A. Aiutavo i poveri e i bisognosi e facevo
molte buone opere.
B. Ero una seguace di Cristo.
C. Fui risuscitata da morte dall'apostolo
Pietro.
(Atti 9:36-41).

9.

5.

A Lasciai casa e amicizie per recarmi con

A. Un angelo del Signore mi promise che
avrei avuto un figlio eccezionale quando ero già In età avanzata.
B. Mio marito, sacerdote in Israele, ebbe
una visione mentre officiava nel
tempio.
C. Mio figlio fu il precursore del
Salvatore.
(Marco 1:2-3; Luca 1:5-22).

mio marito in una nuova terra.
B. Mi lamentai con mio marito dicendo
che era un visionario e che a causa del
suo comportamento i nostri figli erano
morti e anche noi saremmo morti nel
deserto.
C. l miei figli si divisero in due nazioni in
guerra l'una contro l'altra nella terra
promessa.
(l Nefi 2:4-5, 5:1-3; Giacobbe 1:13-14).

6.
A Re Davide e il Salvatore furono tra i
miei discendenti.
B. Quando morl mio marito andai a

B. Un libro della Bibbia porta il mio
nome.
C. Rischiai la vita per salvare il mio
popolo dallo sterminio.
(Ester 2:5-7, 10, 17:7:3-6: 8:3-17).

10.
A Ero una ragazza ebrea che diventò
regina dei Medi e dei Persianl

11.
A. Per due giorni sedetti accanto alletto
di mio marito che giaceva come morto
dopo essere stato sopraffatto dallo
Spirito del Signore.
B. Dopo aver udito il Vangelo dal mes·
saggero del Signore anch'io fui sopraffatta dallo Spirito e caddi a terra come
morta.
C. La mia serva, convertita al Vangelo, mi
risollevò.
(Alma 19:2- 5, 11-12, 14, 29-30).

12.
A. li Salvatore cacciò via da me sette
demoni.
B. Dissi agli apostoli che Cristo era
risorto, ma essi non mi credettero.
C. Fui la prima persona a cui apparve
Gesù dopo la Sua risurrezione.
(Marco 16:9-11; Giovanni 20:1- 2, 11-

18).
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