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PBMACBJliT 

PARLANO I PROFETI 

Osservazioni di Wilford Woodruff 
sul sacerdozio di Dio 

I
l santo sacerdozio è il veicolo me
diante il quale Dio comunica e tratta 
con l'uomo sulla terra; i messaggeri 

celesti che hanno visitato la terra per co
municare con l'uomo sono essi stessi 
uomini che detennero e fecero onore al 
sacerdozio mentre si trovavano nella 
carne. Tutto ciò che Dio ha voluto fosse 
fatto per la salvezza dell' uomo, dalla 
Sua venuta sulla terra alla redenzione 
del mondo, è sempre stato e sempre sa
rà fatto in virtù del sacerdozio eterno. 

Tutte le organizzazioni del sacerdo:tio 
sono dotate eli potere. D diacono ha po
tere in virtù del sacerdozio che detiene, 
così come lo ha l' insegnante. Essi hanno 
il potere di presentarsi al cospetto del Si
gnore e di vedere ascoltate ed esaudite 
le loro preghiere, come lo ha il Profeta, il 
Veggente o il Rivelatore ... ~per mezzo 
di questo sacerdo:tio che agli uomini 

vengono conferite le orclinanze, che 
vengono perdonati i loro peccati, che 
vengono essi stessi redenti. Per questo 
scopo il sacerdozio è stato rivelato e sug
gellato sul loro capo. 

Ricordiamo che il sacerdozio eterno ci 
è stato conferito al solo fine eli ammini
strare le orclinanze eli vita e eli salvezza 
sia per i vivi che per i morti, e nessun uo
mo sulla terra può fare uso di questo sa
cerdozio per uno scopo che non sia il la
voro del ministero, il perfezionamento 
dei San ti, l'edificazione deJ corpo eli Cri
sto, che non sia per stabilire il regno dei 
cieli e redimere Sion .... 

n medesimo sacerdozio esiste dall'al
tra parte del velo. Ogni uomo che è fede
le quaggiù lo è nel suo quorum nell' aldi
là ... D sacerdozio non gli viene tolto, e 
là egli ha un numero maggiore mille vol
te di persone a cui predicare eli quante 

ne abbia mai avute nella carne. Ma di
pende da coloro che vivono quaggiù 
edificare templi in modo che le ordinan
ze per i morti possano essere compiute, 
appena incontrerete nel mondo degli 
spiriti i vostri progenitori che non han
no mai uelito predicare il Vangelo. Voi 
che siete qui avete il potere di farvi bat
tezzare per i vostri morti e di redimerli. 

Se l'uomo usa il sacerdozio per qual
siasi altro scopo che non sia l' edificazio
ne del regno di Dio, vedrà i cieli ritirarsi, 
il potere del sacerdozio svanire e si tro
verà a camminare neUe tenebre e non 
nella luce, e questo è il modo in cui tutti 
gli uomini cadono nell 'apostasia, in 
questa genera:tione come in qualsiasi al
tra. O 

Passo tratto da Disroi'SI di Wùford Woodrulf, 
redatti da G. Homer Durham, (Salt Lake 
City: The Bookcraft Co., la edizione, 1946). 



Messaggio della Prima Presidenza 

Gioia in Cristo 

Presidente Ezra Taft Benson 

Senza Cristo non può esserò pie
nezza di gioia. 
Nella nostra vita pretenena gri

dammo di gìoia quando ci fu rivelato il 
piano di salvezza (vedere Giobbe 38:7). 

Fu là che il nostro fratello maggiore 
Gesù, il Primogenito in spirito dei figli 
del nostro Padre, si offrl volontaria
mente di redimerei dai nostri peccati. 
Egli diventò il nostro Salvatore preordi
nato, l' Agnello «immolato fin dalla fon
dazione del mondo• (Mosè 7:47). 

Sia ringraziato Dio il Figlio, per aver 
Egli offerto Se stesso, e sia ringraziato 
Dio Padre per averLo mandato. «Pojché 
Iddio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo unigenito Figliuolo, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna- (Giovanni 3:16). 

Gesù era un Dio prima di venire a 
vivere sulla terra. Nostro Padre nei cieli 
Gli dette un nome superiore a ogni al
tro: il Cristo. Noi abbiamo un volume 
di Scritture la cui principale missione è 
di convincere il mondo che Gesù è il 
Cristo: è il Ubro di Mormon, un altro 
testimone di Gesù Cristo e il libro più 
giusto di tutta la terra. 

Nelle sue pagine leggiamo «Che non 
vi sarà nessun altro nome, né alcun 
altro modo né mezzo dato ai figliuoli 
degli uomini per cui la salvezza possa 
giunger loro, se non nel nome e per n 
nome di Cristo, il Signore Onnipo
tente• (Mosia 3:17). 

E per quanto riguarda l'uomo, è «SUl-

la roccia del nostro Redentore, che è n 
Cristo•, che dobbiamo costruire le no
stre fondamenta (vedi Helaman 5:12). 

D primo e grande comandamento è di 
amare Lui e Suo Padre (vedere Matteo 
22:37-38). 

Gesù Cristo è «il Padre del cielo e 
della tecra, il Creatore di tutte le cose, 
fin dal principio» (Mosia 3:8). 

«Dunque•, dichiara Giacobbe nel 
Libro di Mormon, «Se Iddio poté par
lare ed il mondo fu, e parlare e l'uomo 
fu creato, come mai non potrebbe Egli 
comandare alla terra, o all'opera delle 
Sue mani sulla terra, secondo la Sua 
volontà ed il Suo piacere?• (Giacobbe 
4:9). Dio, il Creatore, comanda alle Sue 
creazioni anche in questo stesso mo
mento. Ogni profeta, dai giorni di Ada
mo in poi, ha portato testimonianza del 
divin ministero del Messia. Mosè profe
tizzò la venuta del Messia (vedere Mo
sia 13:33-35). 

«Avevamo conoscenza di Cristo ed 
avevamo una speranza nella Sua gloria 
molti anni prima della Sua venuta», di
chiara Giacobbe nel Ubro di Mormon 
(Giacobbe 4:4). 

In questo stesso volume di Scritture 
troviamo descritta la manifestazione del 
Cristo nel Suo corpo di spirito al fratel
lo di Giared. «Questo corpo che ora tu 
vedbt, disse il Signore, •è il corpo del 
mio spirito; ed ho creato l' uomo secon
do il corpo del mio spirito; e come Io ti 
appaio nello spirito, cosl apparirò al 

mio popolo nella carne• (Ether 3:16). E 
questo è esattamente quello che fece . 

Egli fu I' Unigenito Figlio del nostro 
Padre celeste nella carne, l' unico il cui 
corpo mortale fu generato dal nostro 
Padre celeste; la Sua madre terrena, 
Maria, fu chiamata vergine sia prima 
che dopo averGli dato i natali (vedere 
l Nefi 11:20). 

E cosl il Dio preterreno, il Dio dell' in
tera terra, il Geova dell' Antico Testa
mento, il Dio di Abrahamo, di !sacco e 
di Giacobbe, il Legislatore, il Dio di 
Israele, il Messia promesso, nacque 
bambino a Bethlehem. 

Re Beniamino cosl profetizzò la venu
ta e il ministero di Cristo: 

•Sappi infatti che il giorno viene, e 
non è più assai lontano, in cui il Signo
re Onnipotente che regna, che fu ed è 
d' eternità in eternitA, scenderà in po
tenza dal cielo ed abiterà un tabernaco
lo di terra e andrà in mezzo agli uomi
ni, operando possenti miracoli, tali co
me guarire i malati, risuscitare i morti, 
far camminare gli storpi, ridar la vista ai 
ciechi e l' udito ai sordi, e guarendo 
ogni sorta di malattie. 

E scaccerà demoni, o gli spiriti impuri 
che prendono dimora nei cuori dei 
figliuoli degli uomini. 

Ed ecco, Egli soffrirà le tentazioni, ed 
i dolori del corpo, la fame, la sete e la 
fatica, anzi più di quanto l'uomo possa 
sopportare, senza soccombere; ecco in
fatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, 
sl grande sarà la Sua angoscia per la 
perversitA e le abominazioni del Suo 
popolo. 

E sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio 
di Dio, il Padre del cielo e della terra, il 
Creatore di tutte le cose, fin dal princi
pio; e Sua madre sarà chiamata MariaJo 
(Mosia 3:5-8). 

D Signore portò questa testimonian
za: •Sono venuto al mondo per fare la 
volontà del Padre mio, perché mio Pa
dre mi ha mandato. E mio Padre mi 
mandò, perché fossi elevato sulla cro
ce• (3Nefi 27:13-14). E cosl fu. 

Nel Getsemani e sul Calvario Egli 
compl l' espiazione infinita ed eterna. 
Fu il più grande atto di amore della sto
ria. Poi seguirono la Sua morte e risur
rezione. 

Cosl Egli diventò il nostro Redentore, 
redimendo ognuno di noi dalla morte 
fisica, e dalla morte spirituale tutti colo
ro che obbediscono alle leggi e alle ordi
nanze del Vangelo. 



Nel Getsemani e 
sul Calvario Egli compl 
l'espiazione infinita 
ed eterna. Fu il più grande 
atto di amore della storia. 
Poi seguirono la Sua 
morte e risurrezione. 

La Sua risurrezione è ben documen
tata nella Bibbia. D Ltbro di Mormon 
descrive l'apparizione del Signore ri
sorto nel continente americano. A quei 
popoli Egli disse: 

«Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i 
profeti attestarono la venuta nel 
mondo ... 

Alzatevi e venite dinanzi a me, affin
ché possiate mettere le vostre mani nel 
mio fianco, ed anche per sentire le im
pronte dei chiodi nelle m.anì e nei piedi; 
perché sappiate che Io sono il Dio 
d'Israele ed il Dio della terra intera e 
che sono stato messo a morte per i pec
cati del mondo• 

Ad una ad una, àrca 2.500 persone si 
fecero avanti e posero le mani nel Suo 
costato e sentirono le impronte dei 
chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi. 

E poi .cgridarono tutti di comune 
accordo, dicendo: Osannal Benedetto 
sia il nome dell'Altissimo. E caddero 
ai piedi di Gesù e Lo adorarono• 
(3Nefi 11:10, 14-17). 

Oggi nella chiesa restaurata di Cristo, 
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni Egli rivela Se stesso 
e la Sua volontà dal primo profeta della 
Restaurazione, da Joseph Smith, al pre
sente. 

t:Ed o:ra., disse il profeta Joseph, •do
po le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l' ultima testi
monianza che noi portiamo di Lui, l' ul
tima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; 
e noi udimmo la voce dare testimonian
za che Egli è il Figlio Unigenito del 
Padre» (DeA 76:22-23). 

Ed ora, cosa dobbiamo fare? Non c'è 
dubbio: dobbiamo fare ciò che fecero i 
magi d'Oriente tanti secoli fa . Essi cer
carono il Cristo e Lo trovarono. Noi 
dobbiamo fare altrettanto. Chi è saggio 
Lo cerca ancora oggi. 

«Orébo, ci esorta Moroni, .vorrei rac
comandarvi di cercare Gesù e di ricor
rere a Lui, di cui hanno scritto i profeti 
e gli apostoW. (Ether 12:41). E Dio ha 
fonùto i mezzi - le Sacre Scritture, e in 
particolare il Libro di Mormon - onde 
tutti coloro che cercano possano cono
scere che Gesù è il Cristo. 

Nel suo libro Lectures on Fai t h, il pro
feta }oseph Smith elenca sei attributi di 
Dio che gli uomini devono conoscere 
per aver fede in Lui. D Libro di Mor
mon porta costante testimonianza che 
Cristo possiede tutti questi attributi. 

Primo, Dio è il Creatore e reggitore di 
tutte le cose. Re Beniamino disse che 
«Egli ha creato ogni cosa sia in cielo che 
in terra . .. che Egli possiede ogni sag
gezza ed ogni potere» (Mosia 4:9). 

Secondo, Dio si distingue per l'eccel
lenza del Suo carattere, per la Sua mi
sericordia, longanimità e bontà. Alma 
dichiara che Cristo è t:pieno di grazia, 
d 'equità e di verità, pieno di pazienza, 

di misericordia e di longanimità» (Alma 
9:26). 

Terzo, Dio non muta. Moroni rivela 
che •Dio non è . .. mutevole; bensl im
mutabile, d'eternità in eternità» (Moro
ni 8:18). 

Quarto, Dio non può mentire. D fra
tello di Giared confessò: •Tu dici la ve
rità, perché sei un Dio di verità e non 
puoi mentire» (Ether 3:12). 

Quinto, Dio non ha riguardo alla qua
lità delle persone. Mormon porta testi
moruanza che «Dio non è parziale» 
(Moroni 8:18). 

Sesto, Dio è un Dio d' amore. Parlan
do di questo attributo divino, Nefi scri
ve che il Signore t:non fa nulla che non 
sia per il bene del mondo; poiché Egli 
ama il mondo, al punto d'immolare la 
Sua vita>> (2Nefi 26:24). 

Secondo gli intendimenti della Divi
nità, il Libro diMormon ha il compito 
di portare gli uomini a Cristo e alla Sua 
chiesa. Sia noi che i nostri amici non 
appartenenti alla Chiesa possiamo co
noscere la veridicità del Libro di Mor
mon sottoponendolo alla prova divina 
proposta da Moroni (vedere Moroni 
10:3-5). 

Quale dono sarebbe ottenere una più 
vasta conoscenza del Signore? Quale 
dono sarebbe condividere questa cono
scenza con altri! 

A questo fine, mi sia concesso esor
tarvi non soltanto a leggere il racconto 
della risurrezione di Cristo riportato 
nella Bibbia, ma anche a leggere e a far 
conoscere a un amico non appartenente 
alla Chiesa il resoconto che ci è dato nel 
Libro di Mormon dell'epoca in cui Cri
sto apparve agli abitanti delle Ameri
che, dopo la Sua risurrezione. 

Regalate o prestate loro una copia del 
Libro di Mormon, anche la vostra se 
necessario, perché da ciò possono sca-

turire benedizioni eterne. 
Per concludere, con le stesse parole 

del Libro di Mormon vi dico che dob
biamo «credere in Cristo e non . . . ne
garLo,. (2Nefi 25:28). Dobbiamo confi
dare in Cristo, e non nel braccio di car
ne (vedi 2Nefi 4:34). Dobbiamo venire 
a Cristo ed essere perfetti in Lui (vedi 
Moroni 10:32). Dobbiamo venire a Lui 
con il cuore spezzato e lo spirito contri
to (vedi 3Nefi 12:19), affamati e assetati 
di giustizia (vedi 3Nefi 12:6). Dobbia
mo nutrirei della parola di Cristo (vedi 
2Nefi 31:20), cosl come la conosciamo 
per mezzo delle Scritture, dei Suoi unti 
e del Suo Santo Spirito. 

In breve, dobbiamo seguire «l' esem
pio del Figlio del Dio vivente» (2Nefi 
31:16), ed essere uom.inì della Sua sorta 
(vedi 3Nefi 27:27). 

Insieme con Moroni, porto testimo
nianza che • i disegni eterni del Signore 
continueranno a realizzarsi, finché tutte 
le Sue promesse siano compiute» (Mor
mon 8:22). 

Tra non molti anni Cristo tornerà di 
nuovo. Egli verrà con forza e potere, 
come Re dei re e Signnr dei signori. E infi
ne, ogni ginocchio si piegherà e ogni 
lingua confesserà che Gesù è il Cristo. 

Ma io porto testimonianza oggi che 
Gesù è il Cristo, che Joseph Smith è il 
Suo profeta, che il Libro di Mormon è 
la parola di Dio, e che la Sua chiesa, la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, è vera, e Cristo ne è a 
capo. 

Faccio questo nel nome di Gesù 
Cristo, amen. D 

Adllttamento dlll discorso pronuncilzto tW 
presidente Benson ìl1 ° dicembre 1985 a una 
riunione di devozione nel Tabernacolo di 
Salt l.Ake, primo suo discorso uf/idtllL dopo 
l'ordinaziont a profeta del Signort. 

Suggerimenti per gli 
insegnanti familiari 

Nelle vostre discussioni nel corso 
dell'insegnamento familiare potete 
mettere in risalto i seguenti concetti: 

l . Gesù, nostro fratello maggiore, il 
Primogenito in Spirito dei figli del 
nostro Padre, fu ordinato per essere 
nostro salvatore prima che il mondo 
fosse creato. 

2. Sotto la direzione del Padre, Gesù 
creò la terra e poi venne nel mondo 
come Unigenito del Padre celeste nella 
carne, per compiere la volontà del 
Padre ed essere messo in croce. 

3. Sia la Bibbia che il Libro di 
Mormon portano testimonianza della 
nascita, della risurrezione e del 
sacrificio espiatorio del Signore. 

4. D Libro di Mormon, restaurato per 
mezzo del profeta }oseph Smith, fu 
decretato da Dio per portare gli uomini 
a Cristo e alla Sua chiesa negli ultimi 
giorni. 

5.1 membri sono esortati a far 
conoscere agli amici non appartenenti 
alla Chiesa il resoconto contenuto nel 
Libro di Mormon deUe apparizioni 
personali di Cristo ai Suoi seguaci nelle 
Americhe. 

Sussidi per la discussione 
1. Esternate i vostri personali 

sentimenti circa il ruolo del Salvatore 
nella nostra vita. 

2. Vi sono in questo articolo citazioni 
o versetti delle Scritture che la famiglia 
può leggere ad alta voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà più 
efficace se preceduta da un incontro a 
tu per tu con il capo famiglia? 



IL PRESIDE 

O CONSIGLIERE 

Q uando per la prima volta parlò 
dal pulpito del Tabernacolo di 
Salt Lake in veste di autorità 
generale, Gordon B. Hinckley 

disse: «So di non aver percorso da solo 
la strada che mi ha portato a questo 
punto, e mi sento perciò colmo di grati
tudine per gli innumerevoli uomini e 
donne, per quelle anime grandi e buo
ne che sono qui oggi e per quelle mera
vigliose persone, di molte delle quali 
non ricordo il nome, che mi hanno aiu
tato» (Conferenza generale, aprile 
1958). Non sarebbe giusto presentare 
una breve biografia di Gordon B. 
Hinckley mettendo subito a fuoco l'o
biettivo su di lui. Per avere un' idea più 
precisa dei suoi veri sentimenti dobbia
mo cominciare invece parlando dell ' in
fluenza tenera, protettrice, paziente e 
perseverante esercitata su di lui dalla 
moglie, Marjorie Pay. La sua influenza 
al pari di ogni altro fattore portò fra
telloHinckley alla sua chiamata. 

Per comprendere l' influenza della 
moglie, dobbiamo tornare indietro ai 
difficili giorni dei pionieri, che plasma
rono e perfezionarono le sue nonne. 

La nonna paterna di sorella Hinck
Ley, Mary Gobel, aveva tredici anni 
quando, insieme alla sua famiglia, arri
vò nell' Utah dall'Inghilterra. Suo pa
dre guidava il carro che accompagnava 

Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

una carovana di pionieri con i can-etti a 
mano. 

La madre, La sorella e il fratello di 
Mary erano morti durante quel terribile 
viaggio. La ragazza aveva i piedi con
gelati, sicché in seguito dovettero am
putarle le dita. La piccola Mary entrò 
nella valle sullo stesso carro che tra
sportava il corpo della madre. 

La nonna materna di sorella Hinck
ley, Martha Elizabeth Evans, sposò 
George Paxman, fedele figlio di un pre
sidente di palo. Egli era un abile fale
gname, per cui si trasferirono a Manti, 
dove egli trovò lavoro nella costruzione 
del tempio. Vivevano in una capanna 
ricoperta di zolle d 'erba ed erano felice
mente sposati e suggellati nelle sacre 
alleanze del Vangelo. 

Prima che nascesse la loro seconda 
figlia (la madre di sorella Hìnckley), 
George Paxman rimase ferito sul lavo
ro. Stava mettendo in opera le pesanti 
porte orientali del tempio quando uno 
dei battenti scivolò ed egli fece uno 
sforzo terribile per non farle cadere. 

Morl nel giro di una settimana, tra 
atroci sofferenze causategli dalle lesioni 
interne. Martha prese allora a cucire 
per mantenere se stessa e le figlie. 
Mantenne la vedovanza per 62 anni, 
conservando intatta la dolcezza della 
sua natura e non venendo mai meno 

nella fede . La figlia di sua figlia sarebbe 
diventata moglie di un apostolo, di un 
consigliere di presidenti della Chiesa. 

n nonno del presidente Hinckley, Ira 
Nathanial Hinckley, perdette i genitori 
e fu mandato dal Michigan a Spring
field, nell' Dlinois, a stare con i nonni. 
Quando era ancora adolescente si recò 
a piedi a Nauvoo e là incontrò il profeta 
Joseph Smith. 

Si trasferl all'Ovest con i pionieri. 
Durante la Guerra Civile si arruolò co
me volontario nell 'esercito dell 'Unio
ne, con le truppe poste a protezione 
della linea telegrafica transcontinenta
le. In seguito fu mandato da Brigham 
Young a Cove Creek, nell' Utah, dove 
costrul il forte che là si erge ancora 
oggi. 

Durante il viaggio all'Ovest Ira 
Hinckley rimase indietro per una sta
gione per arare La terra e seminare gra
no che non avrebbe mai raccolto: i frut
ti del suo lavoro sarebbero andati a be
neficio dei pionieri che avrebbero com
piuto quel viaggio in seguito. I proge
nitori di fratello e sorella Hinckley 
piantarono campi di fede a vantaggio 
di coloro che Li avrebbero seguiti. 

Questo è lo spirito che fratello Hinck
ley ha ereditato. Egli ritiene tuttavia di 
non dover semplicemente godere di 
questo retaggio di fede ereditato dai 
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progenitori, ma di doverlo serbare e 
accrescerlo per le generazioni a venire. 
Cos} infatti i Santi fedeli vogliono che 
sia: guadagnare benedizioni per i loro 
figli e per i figli dei loro figli. Questo 
«patrimonio di fede», come egU ama 
definirlo, si forma grazie all'influenza 
di brave persone.~ un patrimonio tan
gibile sia in fratello che in sorella 
Hinckley. 

D padre di fratello Hinckley, Bryant 
S. Hinckley, aveva appena un mese 
quando fu costruito Cove Fort. La sua 
famiglia più tardi si trasferl a Fillmore, 
sempre nell'Utah, dove Ira N. Hinck
ley fu chiamato a presiedere al palo lo
cale. Bryant S. Hinckley avrebbe segui
to le orme di suo padre presiedendo al 
palo di Liberty a Salt Lake City, che era 
allora il più grande palo della Chiesa 
con circa 15.000 membri. Gordon B. 
Hinckley avrebbe in seguito rappresen
tato la terza generazione della sua fa
miglia a presiedere a un palo di Sion. 

Bryant S. Hinckley ricevette tre doni: 
una mente sveglia, una fede sicura e, 
cosa rara a quei tempi, una buona 
istruzione. 

Si sposò ed ebbe dei figli. Poi sua 
moglie morl, lasciandogU il compito di 
crescerli. A quel tempo egli era presi
dente dell'Istituto Commerciale SUG, 
dove la bella Ada Bitner venne a inse
gnare inglese e stenografia. Ella aveva 
studiato nell 'Est per imparare un nuo
vo sistema di stenografia ed era stata la 
prima della regione a insegnare questo 
metodo. LeGrand Richards, a sua volta 
futuro apostolo, era uno dei suoi stu
denti. Un altro docente di quell'Istituto 
era il giovane J. Reuben Oark }r., che 
un giorno sarebbe diventato consigliere 
di presidenti. 

Bryant e Ada si sposarono e la fami
glia divenne più numerosa. Non si de
ve pensare a una «seconda,. famiglia, o 
a "un'altra» famiglia, poiché, come ha 
sottolineato il presidente Hinckley, era
no tutti uguali, erano una sola famiglia. 

Quando Gordon fu ordinato diacono 
e quindi in possesso dei requisiti per 
partecipare alle riunioni del sacerdozio, 
suo padre portò il ragazzo, alquanto ri
luttante, alla sua prima riunione e, co
me membro della presidenza del palo, 

san sul podio. Gordon rimase seduto 
in ultima fila. 

I partecipanti alla riunione attaccaro
no l'inno di apertura «Lode all ' uomo»: 

Lode all'uomo che vide Dio Padre 
scelto da Cristo per la mission . . . 

Accadde qualcosa! «Sentii in me una 
ferma convinzione>~, ebbe a dire il pre
sidente Hinckley in seguito. Una rassi
curazìone gli riempl il cuore e lo Spirito 
di testimonianza ribadl nel giovane dia
cono la sicurezza che }oseph Smith era 
un profeta di Dio. Ora lo sapeva! Lo sa
peva con la stessa certezza con cui sa
peva di essere vivo. Da quel momento 
egli fu sempre armato di quel «patrimo
nio di fede». 

In seguito, quando la fede di questo 
brillante studente universitario fu mes
sa alla prova dai dubbi (cosa che fa 
sempre parte dell'istruzione dei giova
ni membri della Chiesa), il ricordo di 
quel momento lo sostenne. Anche og
gi, che sono trascorsi da allora più di 60 
anni, egli non può fare a meno, nel de
scrivere quell'esperienza, di infilare il 
dito sotto gli occhiali per asciugarsi la
crime di commozione. 

Questa è una lezione per i giovani 
della Chiesa. Se fratello Hincldey lasciò 
l' università un po' scosso nella fede, la 
ristabill per sempre rispondendo positi
vamente alla chiamata a svolgere una 
missione in Inghilterra. Nei suoi pro
grammi figurava già l' iscrizione alla 
Columbia University di New York, do
ve intendeva laurearsi in giornalismo, 
dato che aveva senza dubbio grande ta
lento per questa professione; ma l'iscri
zione all'università dovette attendere. 

Correvano gli anni della grande crisi 
economica e, a causa del cambio sfavo
revole, a quel tempo l' Inghilterra era la 
missione più cara al mondo. Iniziò il 
suo lavoro missionario a Preston, là do
ve i primi apostoli avevano dato inizio 
all 'opera di proselitismo. Servì come 
assistente dell' anziano Joseph F . Mer
rill, membro del Consiglio dei Dodici e 
presidente delle missioni europee. Tra i 
colleghi dell' anziano Hinckley c' era G . 
Homer Durham, che in seguito sarebbe 
stato presidente del Primo Quorum dei 

Settanta. Tornò in patria con l' incarico 
affidatogH dal presidente della missio
ne di presentare una relazione alla 
Prima Presidenza sulle condizioni 
della missione. Questa relazione se
condo ogni previsione doveva richiede
re soltanto pochi minuti di colloquio 
con il presidente Heber J. Grant e i suoi 
consiglieri, ma la riunione durò molto 
di più. Come risultò nei mesi succes
sivi, quella relazione alla Prima Presi
denza divenne in realtà un' intervista 
per l'affidamento di un possibile 
lavoro. 

Venne costituito un nuovo comitato 
del Consiglio dei Dodici allo scopo di 
dotare il lavoro missionario del potere 
costituito dai più recenti mezzi di co
municazione. A Gordon fu chiesto di 
prestare la sua opera come produttore 
e segretario del comitato della Chiesa 
per la radio, la pubblicità e le pubblica
zioni missionarie. In effetti si trattava 
dell ' inizio del servizio di comunicazio
ni pubbliche della Chiesa. I suoi pro
getti di andare all ' università dovettero 
essere accantonati, e fu interrotta 
anche la sua carriera di insegnante di 
seminario, lavoro che aveva preso a 
svolgere a part-time dopo il ritorno 
dalla missione. D comitato era formato 
da sei membri del Consiglio dei Dodici 
e presieduto dall 'anziano Stephen L. 
Richards. 

Gli venne assegnato un ufficio, che 
era però privo di mobili. Da giovane 
sempre pieno di risorse qual era, si re
cò a trovare un ex collega di missione il 
cui padre vendeva mobili per ufficio e 
ne tornò con un vecchio tavolo. Una 
gamba era più corta delle altre, ma si 
rimediò al difetto con un mattone; la 
superficie era piegata e piena di crepe, 
ma erano tutte cose ignorabili. Portò da 
casa la sua macchina da scrivere e in
traprese cos\ una carriera che lo avreb
be portato all 'ordinazione ad Apostolo 
e alla Prima Presidenza della Chiesa. 

Durante la fandullezza e la giovinez
za vi erano state altre lezioni. Nel 1918, 
quando Gordon aveva otto anni, arrivò 
con un telegramma la tragica notizia 
della morte del fratello maggiore Stan
ford, che si trovava in Francia con le 
Fone Alleate. 
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Questa perdita colpl molto il giovane 
Gordon e i suoi effetti si fecero sentire 
anche quando era già maturo. Anni 
dopo, durante i conflitti di Corea e del 
Vietnam, avrebbe avuto molti contatti 
con i militari e con il lavoro missiona
rio, lavoro che egli aveva sempre predi
letto. 

Riusd a stipulare con le autorité} mili· 
tari degli Stati Uniti un accordo che 
permetteva di mantenere il miglior 
equilibrio permesso dalle circostanze 
tra servizio militare e servizio missiona
rio, e tutto nell'ambito della legalità. 

Egli continuava a visitare le basi mili
tari in tutto il mondo, per incontrarsi 
con i giovani SUG d'ambo i sessi che vi 
prestavano servizio. Insegnava loro che 
un militare che osserva le norme del 
Vangelo è un missionario. In prima li
nea, sia in Corea che in Vietnam, ebbe 
a commuoversi molte volte ascoltando 
la testimonianza di quei missionari in 
uniforme. 

Quando Gordon era ancora ragazzo 
il suo patriarca, Thomas E. Callister, gli 
impartl una benedizione. Davvero i 
patriarchi sono profeti: 

«Tu crescerai alla piena statura d'uo
mo e diventerai un capo possente e va
loroso in mezzo a Israele ... 

n santo sacerdozio saré} un patrimo
nio di cui godrai e svolgerai il tuo mini
stero in mezzo a Israele come possono 
fare soltanto coloro che sono chiamati 
da Dio. Sarai sempre un messaggero di 
pace; le nazioni della terra udiranno la 
tua voce e saranno portate a conoscere 
la verità dalla meravigliosa testimo
nianza che tu porterailo. 

Al ritorno dalla sua missione in ln· 
ghilterra ritenne che la promessa conte
nuta nella sua benedizione patriarcale 
si fosse già adempiuta, poiché aveva 
portato testimonianza della verità nelle 
quattro grandi capitali di quel tempo: 
Londra, Berlino, Parigi e Washington. 

Ma altri adempimenti lo aspettavano. 
Ne11958 fu chiamato all'incarico di a~ 
sistente ai Dodici, e ne11961 fu ordina
to Apostolo. In quello stesso anno gli 
fu affidata la responsabilità dell'ammi· 
nistrazione della Chiesa in Asia. Ne1 
1962 accompagnò il presidente Henry 
D. Moyle in ogni missione negli Stati 

Uniti, in Gran Bretagna e in Europa. n 
presidente Moyle ebbe su di lui una 
grande influenza, come pure l'ebbe il 
presidente J. Reuben Clark Jr. 

Non è esagerazione affermare che è 
più facile elencare i luoghi de] mondo 
in cui egli non ha predicato, che quelli 
in cui il suo ministero l'ha portato. Egli 
ha portato testimonianza in ogni nazio
ne de1l'emisfero occidentale, con la so
la eccezione delle Piccole Guaiane in 
Sud America; in quasi ogni paese del
l' Europa, comprese Russia, Ungheria e 
Yugoslavia. In Oriente, incluse Filippi
ne, India, Indonesia e Malaysia; in Me
dio Oriente; in Africa e nelle Isole de] 
Pacifico. I patriarchi hanno davvero 
una visione profetica delle cose, e fra
tello Hincldey, obbediente alle sue 
chiamate, vive in maniera tale da far s1 
che la sua benedizione si adempia. 

Forse è indispensabile che una perso
na che voglia servire con umiltà e di
stinzione nel regno di Dio riceva in do
no dal cielo una qualche caratteristica, 
un qualche attributo che lo faccia sen
tire non all'altezza del compito che è 
chiamato a svolgere. 

Questo {(dono,. spesso non è rilevabi
le in superficie; spesso è nascosto nel
l'intimo dell'uomo e rivela attraverso 
molti piccoli atti che l'interessato ha 
imparato la lezione appresa da Mosé 
quando, emergendo da una grande vi
sione, disse: «<ra, per questa ragione, 
io so che l'uomo non è nulla, il che non 
avevo mai suppostOll (Mosè 1:10). 

Nascosto in una piega de] carattere di 
Gordon B. Hinckley c'è questo senti
mento. Forse ha come nucleo l'ammis
sione da lui stesso confessata di essere 
stato da ragazzo molto timido. Senza 
questo «dono,., le alte posizioni da lui 
occupate ne1la società lo avrebbero reso 
insensibile ai sentimenti e alle necessità 
degli uomini e delle donne comuni, al
la vedova e al suo obolo, ai poveri tra 
gli uomini. Ma egli è consapevole de1le 
loro necessità; egli pensa a loro costan
temente. ((Nutro questi sentimenti di 
affetto per i membri della Chiesa per
ché sono uno di loro», ebbe a dire una 
volta. 

Fratello Hincldey ha fatto parte per 
molti anni di quello che è chiamato 

ufficiosamente .COmitato dei cuori 
infrantill. A questo comitato vengono 
sottoposti i casi di coloro che hanno 
commesso gravi trasgressioni. Egli 
nutre un affetto sincero per coloro che 
soffrono gli effetti della colpa. e in par
ticolare per le vittime innocenti delle 
loro azioni. 

Questa sua cura per i membri della 
Chiesa è evidente quando egli brontola 
(è il termine esatto) a proposito di feno
meni quali abuso di autorità, dirigenti 
prepotenti, classi privilegiate, condotta 
riprovevole in famiglia o pretese mon
dane. 

Alcuni vedono il rispetto mostrato ai 
dirigenti della Chiesa e pensano che la 
loro vita sia una serie ininterrotta di 
onori e di gioia. n presidente Stephen 
L. Richards, che come insegnante e col
lega esercitò grande influenza su fratel
lo Hinckley, una volta a una riunione 
generale del sacerdozio parlò di come 
affrontare i problemi più difficili che si 
presentano nella vita di alcuni membri. 
«Fratelli, queste cose bastano da sole 
quasi a togliere ogni gioia alle nostre 
chiamateli. Coloro che conoscono iJ 
presidente Hinckley sanno quanto 
pesino su di lui queste difficoltà, ma 
è proprio in questi momenti che gli 
viene in soccorso il suo innato e spicca
to senso dell'umorismo. 

Altra cosa da rilevare, la sua abitu
dine alla sincera introspezione lo mette 
in grado di incontrarsi, sullo stesso 
livello, con i grandi de1la terra. Lo ab
biamo accompagnato nei suoi incontri 
con presidenti, ambasciatori, generali, 
ammiragli e altre personalità. 

Nel giro di pochi minuti dalla presen
tazione fratello Hinckley fa un'osserva
zione spiritosa che fa nascere il sorriso 
sulle labbra dei presenti, dopodich~ 
tutti si sentono a loro agio. Nel far ciò 
egli mantiene tutta la sua dignità, e al 
momento giusto legge passi del Libro 
di Mormon al Presidente degli Stati 
Uniti. 

Nessun uomo di questa generazione 
ha percorso tanti chilometri, si è recato 
in tanti luoghi, stimolato da un solo 
proposito: predicare il Vangelo, servire 
i Santi e provvedere alla redenzione 
dei morti. 
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In una maniera o nell'altra l' anziano 
Hinckley ha sempre fatto la sua com
parsa là dove erano necessari conforto 
e consolazione per i Santi sofferenti. Si 
trovava a Tonga quando una imbarca
zione carica di Santi affondò tragica
mente e molti annegarono: eglì si pre
cipitò in quella particolare isola per 
portare conforto. Si trovava neO' Ame
rica Meridionale quando un disastroso 
terremoto colpì il Perù: di nuovo si udl 
la sua voce portare parole di consola
zione e di conforto, e lanciare appelli di 
aiuto. Si trovava in Corea quando le 
pallottole passarono sibilando accanto 
al suo albergo. 

n presidente Hinckley fu chiamato 
dal presidente David O. McKay a tro
vare il modo di affrettare il lavoro di re
denzione dei morti. I film che ora ci 
guidano durante le sessioni di dotazio
ne nei templi furono il frutto di questo 
invito e, a cominciare daDa dedicazione 
del Tempio Svizzero, tempio in cui fu 
introdotto questo sistema di istruzione, 
egli ha partecipato alla dedicazione o 
ridedicazione di 31 templi. Negli ultimi 
anni, quando sia il presidente Kùnball 
che il presidente Romney non erano in 
grado di viaggiare, al presidente 
Hinckley è stato affidato il sacro dovere 
di presiedere alla dedicazione di 18 
templi e di pronunciare le preghiere 
dedicatorie. 

n suo tono si fa tenero quando si par
la con lui del significato che le sacre or
dinanze del tempio rivestono per la sua 
famiglia. Egli e sorella Hinckley hanno 
cinque figli: I<athlee.n H . Bames, 
Richard Gordon, Virginia H. Pierce, 
Clark Bryant e Jane H. Dudley. I figli, i 
generi e le nuore non considerano la 
sua preminenza un ostacolo alla loro 
identità: vedono piuttosto un sacro mi
nistero al quale danno un sostegno e 
un apporto di vitale importanza. La 
considerano una benedizione e «tutto il 
credito di ciò», egli insiste, «è della loro 
madre». 

Quando si esamina la vita di Gordon 
B. Hinckley, non si può fare a meno di 
convincersi che da qualche parte deve 
esserci stato un piano organizzato di 
preparazione per le responsabilità che 
egli oggi assolve. 

Nel corso di più di mezzo secolo egli 
ha conosciuto e amato, e in una qual
che veste lavorato insieme con sette 
presidenti della Chiesa: Heber J. 
Grant, George Aibert Smith, David O. 
McKay, Joseph Fielding Smith, Harold 
B. Lee, Spencer W. Klmball, e ora Eua 
Taft Benson. 

Nella Oliesa è stato insegnante e 
dirigente di rione e di palo, membro 
del Consiglio generale della Scuola 
Domenicale e consulente per le orga
nizzazioni ausiliarie. 

In diverse occasioni è stato presiden
te o vice-presidente di importanti comi
tati di autorità generali, tra i quali: il 
Comitato Generale del Sacerdozio, il 
Comitato Missionario, il Comitato per i 
templi, iJ Comitato di Correlazione del
la Chiesa, iJ Comitato per il personale, 
il Comitato del Bilancio e delle Appro
priazioni, iJ Consiglio per l'istruzione e 
iJ Consiglio dei Sindaci dell'Università 
Brigham Young (e i Comitati esecutivi 
di entrambi), il Comitato delle Comuni
cazioni Pubbliche, il Comitato per gli 
Affari Speciali e il Comitato dei Sistemi 
Informativi e di Comunicazione. 

Si può facilmente rilevare che queste 
chiamate abbracciano tutte le attività 
della Chiesa, in campo sia temporale 
che spirituale. 

Quando era all'università il giovane 
Gordon Hincldey frequentò corsi di 
economia e commercio, acquisendo co
sl una solida base di informazioni aDe 
quali attingere in seguito. I dirigenti 
dell' industria e del commercio impara
rono presto ad apprezzare la sua astuta 
visione delle cose e lo invitarono spes
so a far parte dei loro consigli di ammi
nistrazione. Egli è stato consulente di 
dirigenti d ' industria e commercio nelle 
più delicate decisioni in materia finan
ziaria e organ.izzativa. 

Qualcuno potrà chiedersi: questo ser
vizio è compatibile con la chiamata al 
ministero? Non abbiamo nella Chiesa 
un clero professionista. I Fratelli pio
vengono da ogni strato sociale. Ma tra i 
loro doveri vi è quello dell 'amministra
zione delle sacre risorse della Chiesa: le 
decime e le offerte. 
~ questo che d fa apprezzare piena

mente le istruzioni che il Signore im-

parti ai Suoi apostoli~ che essi non sa
rebbero stati tolti dal mondo, ma che 
sarebbero rimasti nel mondo, pur senza 
essere del mondo. 

Di necessità gli interessi commerciali 
della Chiesa si estendono in tutto il 
mondo. Queste attività hanno a che fa
re con l'amministrazione dei fondi ne
cessari per costruire cappelle e templi, 
sovvenzionare le missioni e compiere 
centinaia di altre cose indispensabili 
all'adempimento della missione della 
Chiesa. Anche se queste attività posso
no essere affidate a capaci professioni
sti, il Comitato per la disposizione delle 
decime, formato daDa Prima Presiden
za, dal Quorum dei Dodici e dal Vesco
vato Presiedente, deve assumersene la 
piena responsabilità. La preziosa espe
rienza di fratello Hinckley è stata di 
grande utilità nel prepararlo a operare 
in veste di fiduciario dei sacri fondi 
della Chiesa. 

Questi contatti con i dirigenti del 
mondo degli affari e dell'amministra
zione pubblica tengono fratello Hinck
ley informato sugli affari degli uomini. 
Egli ha acquisito una profonda cono
scenza delle faccende pubbliche e poli
tiche. 

Anche questo è stato di grande im
portanza per la Chiesa. Più di una 
volta, quando la Chiesa ha dovuto 
affrontare questioni morali e ha visto 
minacciati i propri interessi, si è fatto 
ricorso al presidente Hinckley per tro
vare una via per risolvere tali gravi 
problemi. 

Ma non sono le norme del mondo 
che guidano il presidente Hinckley: 
egli ha sempre a portata di mano un 
ben segnato e bene utilizzato volume 
di Scritture. 

E se al mattino presto dovesse capi
tarvi di bussare gentilmente aDa porta 
del suo ufficio per avere consiglio su 
come risolvere un problema, potrà es
servi un lieve ritardo nella risposta: 
quel poco tempo necessario per farlo 
alzare in piedi e venirvi ad aprire la 
porta. Quando si conoscono queste 
cose, si capisce perché il Signore ha 
chiamato Gordon B. Hinckley ad 
essere apostolo e consjgliere di profeti 
e presidenti. O 
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IL PRESIDE 

• 
SEMPRE «AL SERVIZIO DEL SIGNORE» 

T
om Mcmson, che a ventitre anni rn1 dtl 
poco tempo vescovo del67mo rione del 
palo di Valley View, a Salt l.Ake City, 

stava divenendo sempre più irrequieto col 
procedere della riunione dei dirigenti del sa
cerdozio del palo. Sentiva distintamente l'im
pressione di dover lasciare immediatamente la 
riunione per recarsi all'ospedtlle dei veterani 
di guerra nella parte alta della città. Quella 
sera, prima di uscire di casa, aveva ricevuto 
una telefonata che lo informava che uno dei 
membri più anziani del suo rione era grave
merrte ammalato e che era stato ricoverato in 
ospedale. Poteva il vescovo, chiedeva l'inter
locutore, trovare un momento per andtlre 
all'ospedtlle e impartirgli una benedizione? 
n giovane dirigente spiegò che stava per 
recarsi a una riunicme di palo e che certamen
te sarebbe stato felice di andare all'ospedale 
ncm appena la riunicme si fosse amdusa. 

Ora nmpressione diventava sempre più 
forte: «l.asc:in la riunione e vai subito all'ospe
diùe». Ma in quel momento stava proprio par
lando il presidente del palo. Sarebbe stato 
molto scortese alzarsi nel mezzo del discorso 
del dirigente presiedente, aprirsi la stradtl at
tJaoe/so le file di fratelli riuniti per ascoltarlo 
e poi uscire dtlU'edificio. Fu cosi che in peno
sa ansia attese fino agli ultimi momenti del 
discorso del presidente del palo, poi si precipi
tò alla porta prima ancom della preghiem di 
chiusum. 

Sempre di corsa percorse il corridoio dell'o
spedale fino ad arrivare al quarto piano dell'e
dificio, dove, sulla porta della stanm che gli 
rn1 stata indicata, il gimxme vescovo vide una 

Jeffrey R. Holland 
Presidente dell 'Università Brigham Young 

certa attività. Un 'infermiem lo fermò e gli 
disse: «Lei è il vescooo Mcmson?• 

«SÌ», fu l'ansiosa risposta. 
«Mi dispiace», mi disse, «proprio prima di 

morire il paziente in'DOCilVQ il suo nome». 
Cercando di trattenere le lacrime Thomas 

S. Monson si voltò e nascose il suo dolore 
nelle ombre della notte. Promise allora che 
non avrebbe mai più mancato di seguire un 
suggerimento del Signore. Avrebbe preso atto 
delle impressioni dello Spirito quando fossero 
venute e sarebbe andato ovunque lo avessero 
guidato, sempre pronto a operare «al servizio 
del Signore>~. 

Non si può conoscere il presidente 
Thomas S. Monson, da poco chiamato 
all ' incarico di Secondo Consigliere della 
Prima Presidenza della Chiesa senza 
conoscere il continuo susseguirsi di tali 
suggerimenti nella sua vita e l'assoluta 
lealtà con la quale egli ha tenuto fede alla 
promessa di obbedire ad essi fatta tanto 
tempo fa. Invero la sua vita è simile ad 
una specie di sacra pergamena sulla qua
le lo Spirito Santo ha scritto, e continua a 
scrivere, uno dopo l' altro, straordinari 
messaggi spirituali. Per questo ed altro 
egli è molto simile a Nefi. Egli è ((Assai 
giovane>': chiamato come vescovo a ven
tidue anni, consigliere di una presidenza 
di palo a ventisette; presidente di missio
ne a trentuno, Apostolo a trentasei (il 
più giovane da cinquantatre anni), e con
sigliere della Prima Presidenza a cin
quantotto (il più giovane in questo seco-

lo). Egli è anche calto di statura_.: un uo
mo robusto, entusiasta ed energico che, 
fin dalla giovinezza, ha lavorato al fianco 
di suo padre nella loro tipografia. 

Ma il presidente Monson è più che mai 
simile al giovane Nefi per la sua umiltà e 
per la sua fede. In ogni cosa da lui com
piuta con successo si è sempre mostrato 
determinato nel suo impegno a compiere 
quanto veniva comandato dal Signore 
(vedere l Nefi 3:7) a prescindere dagli 
ostacoli che avrebbe incontrato. Inoltre 
egli si è sempre comportato come Nefi, 
guidato dallo Spirito, non sapendo in 
anticipo ciò che avrebbe fatto (vedere 
lNefi 4:6). Non deve quindi stupirei che 
uomini come lui abbiano avuto l'incarico 
di edificare la Sion del Signore poiché es-
si hanno il dono e il potere dello Spirito 
Santo (vedere 1Ne613:37). Alla luce di 
questa promessa sicuramente nessun pa
triarca di palo è stato più ispirato di fra
tello Frank B. Woodbery in quel giomo 
del marzo 1944 quando pose le mani sul 
capo di Tom Monson, allora sedicenne, e 
dichiarò: 

«Lo Spirito Sar~to ti è stato conferito perché ti 
sia di ispirazione e di guidtl, perché ti diriga 
nello svolgimento dei tuoi doveri, perché ri
chiami alla twz mente le cose passate e timo-
stri le cose a venire . .. 

Sarai invno un copo tra i tuoi compa-
gni . .. Avmi 17 privilegio di andllre r1el man
do a proclamare r1 messaggio del Vangtlo . .. 
e avmi lo spirito di discernimento . . 
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Cerca il Signore in umiltà perché ti guidi e 
ti diriga, onde tl4 possa conoscere la giusta 
via da stgu i re. . . n tg li al ti e SllCri incorich i ai 
quali sarai chiamato . .. » 

Possiamo soltanto immaginare i senti
menti che dovette provare quel patriarca 
dopo che ebbe impartito a un giovane 
apparentemente come tanti altri questa 
straordinaria benedizione. Ma forse fra
tello Woodbury sapeva già da alJora 
quanto alte e sacre sarebbero state le 
chiamate che il giovane avrebbe rice
vuto. 

Thomas Spencer Monson è nato una 
domenica mattina, 21 agosto 1927, a Salt 
Lake City, nell ' Utah. I suoì genitori G. 
Spencer e Gladys Condìe, apparteneva
no rispettivamente a solide famiglie dì 
estrazione svedese-inglese, e scozzese. 
Genitori umili, laboriosi e affettuosi che 
già erano stati benedetti con la nascita dì 
una figlia Marjorie, e che in seguito 
avrebbero avuto anche Robert, Marilyn, 
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Scott e Barbara. La famiglia e anche i pa
renti più prossimi hanno svolto un ruolo 
importante nell' educazione del giovane 
Tom Monson. n nonno Condìe aveva 
acquistato un appezzamento di terreno 
vicino al centro della città sul quale 
aveva costruito la sua stessa casa e poi le 
case dì ognuna delle sue quattro figlie e 
dei rispettivi mariti. Erano giorni dì 
gioia, pieni dì riunioni di famiglia, non 
soltanto con le famiglie delle vicine zie 
Condìe, ma anche con altri parenti sia 
Condie che Monson residenti nei centri 
vicini. 

Sebbene la sua famiglia fosse priva dì 
molti dei cosidettì lussi della vita (egli ri
corda ancora oggi quanto fosse terribil
mente fredda la sua stanza durante l' in
verno), per la sua natura compassione
vole e tenerezza dì cuore il giovane Tom 
diventò presto consapevole delle molte 
persone del vicinato che erano ancora 
meno fortunate di lui. 

Le esperien.2e vissute durante la fan-

In alto a sinistra: n presidente Monson 
con ID moglie, Frrmas, KUna donna di 
quida e profondA frde-. In basso a 
sinistra: Tom Monson, un ragazzo 
che 11 suo vesrovo descrisse co~ «il 
genere di giOfJIIne che fa cid che ID 
maggior parte dei ragazzi non 
fanno•. In alto a destra: Thomas 
Monson sul triciclo davanti a/ID 
sua CQSQ a Salt !Alce City. In 
basso a destra: Meno di un anno 
prima de/ID fittt della Seccnda 
Guerra Mondiale il dicillsset
tentte Tom Mo'ISO" si arruold 
nella rismJa del ID marina 
militare. 

ciullezza sembrano aver fatto parte di un 
processo di ammaestramento divina
mente ispirato che avrebbe reso sensibile 
Thomas Monson alle necessità dei poveri 
per il resto della sua vita. Quando in 
seguito diventò vescovo del 67mo rione, 
in cui era nato e cresciuto, egli dovette 
occuparsi di 1.060 membri incluse circa 
&5 vedove, e ebbe il fardello di assistenza 
sociale più oneroso nella Chiesa. 

Molti forse sanno che il giovane vesco
vo Monson, in occasione di ogni Natale, 
dedicava una settimana delle sue ferie 
annuali a fare visita a tutte le 85 vedove 
del suo rione. Molti forse non sanno che 
durante quei primi anni egli donava a 
ognuna di loro una delle gaiJine da lui 
stesso alJevate nel suo pollaio e nono
stante siano trascorsi più di trenta anni 
da quando egli è stato rilasciato dal suo 
incarico di loro vescovo, il presidente 
Monson ha continuato a portare un do
n o e a fare visita a ognuna di quelle ve
dove ogni Natale, fino alJa fine dei loro 

giorni Inoltre, sembra che queste nostre 
care sorelle per morire aspettino sino a 
quando fratello Monson è rientrato in 
città dai suoi molti impegni, onde 
permettergli cosl dì parlare al loro fune
rale. 

Forse nessuno, tra gli attuali dirigenti 
della Chiesa, ha parlato a tanti funerali -
una volta partecipò a tre servizi in un so
lo giorno - egli ha sempre qualche osser
vazione molto personale da fare per 
quelle brave anime, qualche volta comu
ni e altrimenti sconosciute che egli ha in
contrato e amato in un qualche momento 
del suo ministero. 

«Tom è un uomo del popolo, il bene
fattore delle persone meno fortunate», 
dice il suo caro amico Wendell J. Ashton. 
m per esempio, quando porta degli ami
ci a un incontro di pallacanestro non si 
tratta di persone ricche o famose o dì alti 
funzionari, è un gruppo di persone co
muni che egli conosce da molti anni. ~ 
come un pino la cui vetta ascende verso 
il cielo mentre i lunglù rami rimangono 
vicini a terra per proteggere tutti coloro 
che hanno bisogno dì un rifugio». 

«Poche persone lo sanno ma fratello 
Monson si è autonominato cappellano di 
un gran numero di case dì cura della cit
tà», fa notare l' anziano Boyd K. Packer, 
che ha seduto a fianco dell'anziano Mon
son in seno al Quorum dei Dodici per 
ben quindici anni. «Egli fa loro visita 
ogni qualvolta il suo fitto programma lo 
permette e qualche volta anche quando 
non ha tempo di farlo». 

Una persona animata da buone inten
zioni una volta disse al presidente Mon
son che era inutile continuare a visitare 
quelle persone anziane e parlare a lungo 
con loro, poiché raramente rispondeva
no. ~<Farebbe meglio a risparmiare tempo 
e fiato, anziano Monson, loro non sanno 
chi sia lei». 

«Che lo sappiano o no non conta», 
rispose deciso Thomas Monson . «Non 
parlo con loro perché mi conoscono, par
lo con loro perché sono io a conoscere 
loro». 

W. James Mortimer, direttore del Dese
l'd News, e suo amico da lunghi anni fa 
osservare: ilio lavorato a fianco del pre-

sidente Monson nel commercio, nella 
Chiesa e in attività personali durante gli 
ultimi venticinque anni, è una persona 
unica nel suo genere, la sua forza è evi
dente ma è sempre mescolata alJ'umiltà, 
il suo intelletto è acuto, ma sempre tem
perato dalJa saggezza, il potere che de
tiene viene sempre esercitato con solido 
giudizio. Grazie al suo servizio e alJa sua 
lealtà si è meritato l'affetto che la gente 
nutre per 1\11.. 

L'anziano James E. Faust, collega del 
presidente Monson nel Quorum dei Do
dici ha indicato che «nessuno in questo 
mondo è più leale dì Tom Monson. 
Quando si è diventati amici dì Tom si è 
suoi amici per sempre. La sua mente non 
dimentica nulla, né lo dimentica il suo 
cuore, specialmente quando si tratta di 
persone». 

D presidente Monson ha acquisito que
sto senso di lealtà e dì devozione proprio 
servendo il prossimo sin dai suoi primi 
anni di vita. «Era il genere dì persona 
che faceva ciò che La maggior parte dei 
ragazzi non fa», dice John R. Burt, un 
amico dì sempre, ex vescovo, che ha ser
vito insieme con fratello Monson come 
consigliere della presidenza del palo di 
Tempie View. «Si incontrava con i consi
glieri del suo quorum e li spronava all'a
zione, anche se più giovane di loro. Di 
solito con i ragazzi si deve pregare, esor
tare, convincere, ma non con Tom. Egli 
era sempre pronto a fare cose degne dì 
merito. 

Questa sua capacità non lo ha mai ab
bandonato. Non l'ho mai visto assumere 
la direzione di un progetto senza che es
so avesse successo. Ha un atteggiamento 
improntato a grande spiritualità che gli 
permette di far procedere qualsiasi im
presa. ~ un gigante spirituale•. 

Come in tante altre circostanze, l'innegabi
le intervento dello Spirito Santo esercite} la 
sua particolare influenza quando Tom, allora 
diciassettenne, a differenza delle altre quaran
tulw reclute insieme alle quali si era arruolato 
quel giorno, scelse di fare parte delk riserve 
della marina (per la durata della guerra più 
altri sei mesi), invece della marina regolare 
(per quattro anni con la dala fissa di conge-

do) . Fu una decisiom che prese soltanto dopo 
aver pregato a lungo. 

Poche settimane dopo il suo arruolamento 
in Europa fu firmato l'armistizio e pochi mesi 
dopo ci fu pace mi Pacifico. Meno di un anno 
dall'inizio del suo servizio attioo il guardia
marina Thomas S. Monson tornò a casa per 
laureorsi con lode all'Università dell'Utah, 
soltanto un trimestre dopo gli altri membri 
della sua cLzsse che non avevano prestato ser
vizio militare. l suggerimenti dello Spirito gli 
amJQno risparmiato tre anni di inuh1e servi
zio militare nel dopoguura. Egli artamente 
non sapeva che p da allora stlnJa riTJestendo
si «dell'intera armatura di DW.. (Efrsini 
6: 11), per affrontare un gene-re di battaglia 
molto diverso e un più lungo periodo di servi
zio. Egli doveva entrato al servizio del Si~ 
re e il suo tempo era molto prezioso. 

Uno dei capitoli più dolci del libro di 
vita pieno di cose del cuore e dello spiri
to iniz.ia con il corteggiamento di Frances 
Johnson da parte del presidente Mon
son . «:Mamma è l' altra metà della storia 
del successo di papà, la metà che nessu
no conosce veramente», dice la figlia 
Ann Monson Oibb. «Una volta a una 
conferenza egli tenne un discorso intito
lato <Anonimo•, che parlava delle perso
ne che servono con fedeltà e danno un 
grande contributo alla causa del Signore, 
e tuttavia non cercano mai le lodi degli 
uomini. Questo discorso si applica molto 
bene a mia madre, forse egli lo scrisse 
proprio pensando a lei. Non avrebbe mai 
potuto fare ciò che ha fatto senza dì leiJo. 

La prima sera in cui il giovane Tom 
bussò alla porta dei Johnson non si trat
tava che di fin.aliu.a.re un matrimonio già 
stipulato in cielo. Fratello Franz Jonhson, 
che era venuto ad aprirgli la porta, sapu
to il nome del giovane corteggiatore del
la figlia, disse: 4!Monson! Monson! Non è 
un nome svedese?• 

«51, signore•, rispose rapidamente il 
giovane, felice dì poter rispondere affer
mativamente. 

Fratello Jonhson andò alla scrivan.ia. 
aprl un cassetto e tirò fuori la fotografia 
di due missionari, poi indicando uno di 
essi disse: •Sei imparentato con questo 
Monson?• 
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•51, signore, è Elias Monson, il mio 
prozio», rispose il giovane. 

GU occhi di fratello Johnson si riempi
rono dì lacrime mentre diceva: «S uno 
dei missionari che portarono il Vangelo a 
mia madre, a mio padre e a tutta la mia 
famiglia, in Svezia». Sotto questi buoni 
auspici il corteggiamento di Frances da 
parte di Tom ebbe successo e i due gio
vani si sposarono nel tempio di Salt La
ke, per il tempo e per l' eternità il7 otto
bre 1948. 

•A quel tempo Tom era archivista dì 
rione, poi, subito dopo il matrimonio, 
diventò sovrintendente dell' organizza
zione dei Giovani Uomini, e da allora è 
passato da un incarico all' altro», ricorda 
sorella Monson. -Alcuni mi hanno chie
sto come una giovane moglie si adatta a 
questa situazione, ma per me non è mai 
stato un sacrificio vedere mio marito 
svolgere il lavoro del Signore, anzi è sta
ta per me una benedizione come lo è sta
ta per i nostri figli . Egli ha sempre sapu
to che se si trattava di lavoro per la Chie
sa, io mi a.spettavo che egli facesse ciò 
che doveva fare . 

In 37 anni di matrimonio non ho mai 
visto Frances lamentarsi una sola volta 
per il tempo che dedico all'assolvimento 
dei miei compiti nella Oùesa», dice con 
affetto il presidente Monson. •Durante 
questi 37 anni ho trascorso fuori casa 
molti giorni e molte notti, e raramente 
ho potuto sedere accanto a lei nella con
gregazione, ma non c' è nessuno come 
lei. assolutamente nessuno. Mi sostiene 
in ogni maniera possibile. S una donna 
animata da una fede quieta e al tempo 
stesso possente•. Con Francis al suo 
fianco, svolgendo sempre più importanti 
compiti nella Oùesa, fratello Monson 
continuò il lavoro di preparazione che 
un giorno gli sarebbe stato dì valido aiu
to nel suo servizio come consigliere della 
Prima Presidenza della Chiesa. 

Grazie alla sua ferma fede nell'istru
zione (egli ricevette il premio per il mi
gliore allievo dell ' Università deD'Utah, e 
la laurea di dottore in legge Onoris Cau
sa dell' Università Brigham Youn.g della 
quale è attualmente membro del consi
glio di amministrazione), Tom si laureò 
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con il massimo dei voti in economia e 
commercio all'Università dell ' Utah nel 
1948. «Tom era uno studente eccellente», 
ricorda il dottor Preston Robinson, ex 
rettore della facoltà di fratello Monson. 
«Otteneva sempre i migliori voti in qual
siasi cosa facesse. Era evidente fin da al
lora che il suo nome sarebbe stato molto 
conosciuto nel mondo. Egli cominciò a 
lavorare per me all' università; insegnam
mo insieme, e alla fine lavorammo, sem
pre insieme, presso il giornale Desuet 
News. Fu un privilegio per me in seguito, 
lavorare per lui. Le parole non bastano a 
descrivere le sue qualità di uomo e di ve
ro amico. Gli voglio bene come ad un fi
glio•. Un tipico esempio della sua deter
minazione è quello che vide il presidente 
Monson ottenere il dottorato in Econo
mia e Commercio all 'Università Brigham 
Young molti anni dopo essere s tato chia
mato all' incarico di Autorità generale. 

Gli inizi della sua carriera, nel diparti
mento delle vendite della pubblicità e 
d eli' amministrazione finanziaria del De
seret News, furono interrotti per prestare 
servizio quale presidente della missione 
canadese dal1959 al1962. La missione 
copriva una estesa area geografica nella 
quale non c' erano paU e pochi edifici 
adeguati alle necessità. 

.Egli ebbe un notevole impatto con 
quella missione•, ricorda un ex missiona
rio, F. Wayne Olamberlain. «Egli era più 
giovane di alcuni dei suoi anziani a tem
po pieno e egli stesso non era mai stato 
in missione, ma dal momento del suo ar
rivo a Toronto, nella provincia dell'Onta
rio, egli assunse il pieno controllo della 
situazione. Un rapido giro di visite nella 
missione gli bastò per conoscere il nome 
di ogni missionario e di molti membri. 
Elevava lo spirito di ogni persona che in
contrasse, ovunque andava. Dette nuova 
energia all 'intera missione». Sotto la sua 
direzione il lavoro della Oùesa nel Cana
da orientale prosperò veramente. 

Poco più di un anno e mezzo dopo il 
suo ritorno a Salt Lake City, dopo aver 
fatto parte di numerosi comitati generali 
della Oùesa, il 4 ottobre 1963 Thomas S. 
Monson fu chiamato a far parte del Quo
rum dei Dodici Apostoli. 

Oltre al suo lavoro di apostolo l' anzia
no Monson ha svolto numerosi e impor
tanti compiti nel campo professionale e 
in quello civico. Infatti ha fatto parte del 
consiglio esecutivo nazionale dei Boy 
Scouts d'America (dal quale ricevette il 
prestigioso premio Buffalo D'oro) e della 
Task Force, creata dal Presidente Ronald 
Reagan per favorire le iniziative del set
tore privato, ossia di un gruppo di perso
ne che incoraggia i privati cittadini a par
tecipare più attivamente al lavoro volto a 
migliorare la vita nelle rispettive comu-

.tà ru . 
•Tom si muove con eguale abilità e fa

cilità dì dirigente sia tra i membri che tra 
i non membro, dice l' anziano Neal A . 
Maxwell, suo collega nel Quorum dei 
Dodici Apostoli. • Né le sue capacità am
ministrative o abilità esecutive sono attri
buibili soltanto al suo addestramento ac
cademico o alla sua esperienza professio
nale, per quanto grandi siano entrambi. 
C'è qualcosa di più profondo, qualcosa 
che è innato in lui. Gli basta poco tempo 
per afferrare il significato di ogni proble
ma sottoposto al suo esame. Egli afferra i 
dettagli essenziali della maggior parte 
dei problemi mentre gli altri stanno an
cora sudando per sapere da dove comin
cia.wt. 

John W. Gallivan, membro della Chie
sa Cattolica Romana, una delle figure 
più in vista della comunità di Salt Lake 
City, e direttore del Salt LaJce Tribune ha 
dichiarato: •Se avete fatto la conoscenza 
di Tom Monson avete guadagnato un 
amico. Questo uomo caloroso e sincero 
non ama il suo prossimo perché è un co
mandamento, Tom Monson è vostro 
amico perché egli ama tutta l' umanità, fa 
parte della sua natura. Quando la Chiesa 
ha elevato Tom Monson a far parte della 
Prima Presidenza ha certamente favorito 
il senso di unità e di amicizia che lega i 
membri di questa comunità». 

La sua capacità di diplomatico nel col
laborare con gruppi di persone non ap
partenenti alla Oùesa è evidente nel 
quasi ventennale lavoro del presidente 
Monson nei paesi dell' Europa Orientale. 
Dopo i suoi sforzi per creare colà il primo 
palo nell' agosto 1982, egli vide realizzar-

si un sogno personale quando il 29 giu
gno 1985 un tempio fu dedicato a Frei
berg, nella Repubblica Democratica Te
desca. 

•Se non fosse stato per fratello Mon
son oggi vi sarebbe ben poco per i nostri 
Santi in questa parte dell'Europa•, dice il 
suo intimo amico, il presidente dell'Area 
Europea Joseph L. Wirthlin. «<ggi qui 
abbiamo pali, rioni, cappelle e - miracolo 
dei miracoli - un tempio. Tom ha dato ai 
Santi dì questi luoghi ogni cosa, anche la 
camicia. E parlo letteralmente. Gli ho 
visto regalare vestiti, camicie e scarpe. 
Ritengo che abbia dato via più di venti 
vestiti ai Santi più poveri dell 'Europa 
Orientale. Egli dice che si trattava di ve
stiti vecchi, usati, che avrebbe altrimenti 
gettato via, ma a me sembravano sempre 
indumenti nuovissitni.. 

Durante i suoi ventitre anni di apparte
nenza al Consiglio dei Dodici le opportu
nità amministrative offerte a fratello 
Monson hanno incluso incarichi - e 

In 11lto 11 sinistm: L'11nzùmo Monson ricnlt un~~lJzumtllli 
honomn dDII'Univmità Brigham Young nd 2981. ln 
brzsso Il sinistm: U prtSidnttt Monsan ha SDnprt IIVUIO 

come hobby l'llllt'VQmntlo der piedoni, due dei qwzli lo 
vediamo ispaion11rt in questa Jotogmfia. A sinistra: 
Uomo di Jtdt t compassione, l'anziano Monson fu 
chiamato a trrmluno anni a presiedere alla missùme 
canadese. In 11/to a destm: LA famiglia Mbnson ntl 2982: 
da sinistm a destra: Thomas L., Clarlc S., il presidmtt 
Monson, Ann MDnson Dibb, t seduta, somla Monson. 

esperienze preziose -che riguardano 
ogni aspetto della vita dei Santi degli Ul
timi Giorni: lavoro missionario, servizi 
di benessere, istruzione, genealogia, 
insegnamento familiare, addestramento 
dei dirigenti. correlazione, sviluppo dei 
corsi di studio, programmi per i quorum 
del sacerdozio e le organizzazioni ausi
liarie, ecc. •Egli è un genio dell'organiz
zazione», dice l 'anziano Packer .• Se do
vessi scegliere qualcuno per guidare in 
porto un importante incarico superando 
tutti i banchi di sabbia e gli scogli di una 
difficile rocca, sceglierei sempre Tom 
Monson». 

•La sua vita è tanto sistematica quanto 
la sua mente•, rivela la capace segretaria 
del presidente Monson, Lynne F. Can
negieter . .:Egli non rimanda mai a doma
ni alcuna faccenda e mi sembra che non 
dimentichi mai nulla». Ovviamente una 
cosl vasta esperienza e una cosl grande 
capacità saranno risorse essenziali per 
una persona ora chiamata a sedere quoti-

dianamente in consiglio con il presidente 
Ezra Taft Benson e il presidente Gordon 
B. Hinckley nella Prima Presidenza della 
Oùesa. 

Un fine settiJ1lllnll ddl'agosto 1974 d fu un 
irwpdtato azmbiamento negli inauidri di 
parlteipazio~ alle amfmtau, pe:r cui l' tmzia
no Monson fu mlln/Ùllo ntl palo di Shreve
port in LouisÙlnll. n ptogNmmJl deJ sabato 
pomeriggio p~ molte riunioni, e per 
questo motivo, con molta riluttJmza, il presi
dente thl palo chiese a {rrltello Monson se IZ'Dt

va il tempo sufficiente pe:r impartire unJZ be
nedizio~ a unJZ bambinJZ di ditei anni, Chri
stal Methvin, affeHa dJJ cancro. FNtello 
Monson disse che lo avrebbe fatto volmtieri, 
poi chiese se la bambinJZ sarebbe venuta aliJl 
conferetiZA o se in'tJII!a! si trovava in un ospe
dale di ShrnJtporl . Sempre riluttllnte, il pre
sidente del palo disse che Christal non eN in 
grado di ÙlSciart la SU4 abita.ziorle e si trovava 
a molti chilomdri di distanza dJJ Sht't'DtpOtt. 

L'anzilmo Monson esaminò il ptogtammJl 
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delle riunioni e si avvide che mm c'era asso
lutamente il tempo per fare quelù:l visita. Co
me altemati'CXJ egli suggeri che la bambinll ve
nisse ricordllta nelle preghiere collettive che 
sarebbero state offerte durante tutta ù:l confe
ren.za. Sicuramente, egli si conscla'CXJ, il Si
gnore avrebbe compreso e benedetto secondo 
necessità lo famiglitz Methvin. 

Prima delù:l conferenza, sen.za che egli ne 
fosse a conoscenza, Christal era stata sottopo
sta a un intervento chirurgico per l'amputa
zione della gamba. Mll poi si era scoperto che 
il cancro si era OrmJli diffuse ai polmoni. I ge
nitori avevano allora pensato a compiere un 
viaggio a Salt lAke City dove ù:l bambiM 
avrebbe potuto ricevere una benedizione dJl 
una delle Autorità generali. l Methvin non 
conoscevano personalmente alcuno dei Fratel
li, per cui misero dllvanti a Christal i ritratti 
di tutti i dirigenti delù:l Chiesa. lA bambina 
indioo la fotografia dell'anziono Thotltlls S. 
Monson e disse: «Vorrei che fosse lui a impar
tirmi Unll benedizione». 

Ma le condizioni di Christal erano peggio
rate tanto rapidllmente dJl consigiÌtlre l'an
nullamento del tJÙlggio a Salt Ulke City, elù:l 
diventa'CXJ sempre più debole nel corpo, ma 
mm nella fede. Un giorno disse: «Poiché Unll 
Autorità generale parteciperd alù:l nostra con
ferenza di palo, perché non l'anzilmo Mon
son? Se io non posso andllre dlllui il Signore 
può mandllre lui dJl me». Proprio in quel mo
mento fratello Monson ricevette ù:1 notifica 
dell'imrspettato cambiamento dell'incariro 
che lo avrebbe portato a Shteveport. 

Come ultimo frroore a Christal, i familiari 
acconsentirono a inginoa:hitzrsi acarnto allet
to dello bambit~a e a chiedere ancora Unll be
nedizione: ù:1 possibilità di ricevere Unll visita 
dilli' anziano Monson. 

Qua11do seppero dal presidente del palo che 
fratello Mcmscn non avrebbe potuto fare visi
ta a Christtrl a causa degli innumemJOli im
pegni della am{trtnza i Methvin furono com
prensibilmente molLo delusi. Si inginocchitz
rono di nuovo attorno alletto di Christal im
plorando per lei wr ultimo frroore: che in 
qUJZlche modo il suo desidmo di ria11t:tr Unll 
benedizione dalle mani di fratello Monson po
tesse ren1 iz:za rsi. 

Nel preciso momento in cui i Methvin si 
inginocchia'CXJno attorno fllletto di Christal 
l'anziono Monson esaminJl'VQ le sue note pre-

20 

parandosi a parù:lre alla fine della sessione del 
sabato sera. Tuttavia qUJZndo fece per portarsi 
al pulpito ultll voce gli sussurrò chitzramente 
un brer1e ma familiare messaggio: «lAsciate i 
piccoli fanciulli venire a me; non glielo vieta
te, perché di tali è il regno di Diou. 

Le lacrime che gli riempirono gli occhi gli 
impedivano di leggere oltre le sue note. Si 
sforzò di concentrarsi sul tema stabilito delù:l 
riunione, ma ilttome e l'immagine di Chri
stal Methvin non abbandona'CXJno i suoi pen
sieri. Poi, sempre fedele al prezioso dono che 
evidentemente gfi appartiene, rispose al mes
saggio spirituale. Dispose perché il program
ma delù:l conferenza venisse modificato di con
seguenza, quali che fossero i costi in termini 
di confusione e di ritardo. Poi ù:l riunione 
continuò. 

lA domenica mattiltll, dupo un lungo tJÙlg
gio, l'anziano Monscn abbassò lo sguardo su 
Utla bambiltll troppo ammalata per almrsi, 
troppo debole per parù:lre, ù:l malllttia l'aveva 
privata della vista. Profondllmente commosso 
dlllù:l 5Cel1ll e dllllo Spirito del Signare che evi
dentemente regnll'CXJ in quella stanza fratello 
Monson si inginocchiò e prese ù:1 fragile mano 
della bambinll. ~<Christllln, sussurrò poi, «BO

no qui». 
Con un grande sforzo ella sussurrò Unll ri

sposta: «Fratello Monscn, sapevo che sarebbe 
venutcm. 

Fu impartita ultll benedizione che affida'CXJ 
11 corpo e lo spirito di quelù:l dola bambinll al
le affettuose cure del suo Padre celeste, il qua
le certamente dOtJe'CXJ osservare quelù:l SCetUI 

commuvente. U «grazie» appena udibile delù:l 
bambina fu un eloquente testimonianza delù:l 
dolce vita di fede che elù:l aveva vissuto. n 
giovedi successivo, mentre il suo nome venim 
ricordato nelù:l preghiera della Prima Presi
denza e del Consiglio dei Dodici1 come l'an
ziano Monscn aveva richiesto, il puro spirito 
di Christal Methvin lasciò il corpo distrutro 
dalla malattia e entrò nel paradiso di Dio. 

Nonostante il loro padre sia sempre 
stato molto occupato i tre fratelli Monson 
non ritengono di essere stati trascurati. 
«< padri dei nostri amici sembravano sta
re a casa più di nostro padre», ricordano, 
«ma quei padri non sembravano fare in
sieme con i loro figli tutto ciò che nostro 
padre faceva con noi. Infatti facevamo 

sempre qualcosa insieme e abbiamo un 
patrimonio di felici ricordi». 

Tom, il maggiore dei fratelli Monson, 
disse che durante gli impegnativi anni 
della missione canadese pochi furono i 
momenti che poté trascorrere a tu per tu 
con suo padre (tra l'altro, durante quei 
tre anni la famiglia Monson pranzò da 
sola solo tre volte, senza la presenza di 
missionari o di altri ospiti). Nonostante 
ciò ogni sera, prima di andare a letto, 
Tommy saliva nello studio di suo padre e 
qualsiasi cosa egli stesse facendo veniva 
messa da parte in favore di una partita a 
dama con il figlio. «Per certi aspetti que
sto ricordo è per me tanto dolce quanto 
quello di mio padre che, anni dopo, fece 
un lungo viaggio in aereo per raggiunge
re Louisville, nel Kentucky, onde impar
tirmi una benedizione quando, durante 
il servizio militare in quella località, mi 
ammalai di polmonite .. , dice Tom. 

Ann ricorda che nonostante la borsa di 
suo padre fosse sempre aperta ed egli 
stesse sempre leggendo documenti im
portanti, egli faceva in modo che i suoi 
figli si sentissero parte del suo ministero 
e invariabilmente condivideva con loro le 
esperienze spirituali vissute nello svolgi
mento dei suoi incarichi. «l ricordi che 
più ho cari,., ella dice, «lo vedono tornare 
a casa la domenica sera dopo aver parte
cipato a una conferenza di palo, o avere 
effettuato una visita o una missione, e 
sentirlo parlare della particolare ispira
zione che aveva avuto nell'effettuare la 
chiamata di un patriarca o delle espe
rienze di fede che aveva vissuto intervi-
stando i missionarill. C'erano sempre 
storie di questa natura di cui i figli dei 
Monson potevano godere per il fatto che 
quotidianamente, settimanalmente, 
mensilmente il loro padre riceveva parti
colari impressioni e suggerimenti ispirati 
sulle chiamate da emettere e le azioni da 
prendere. 

Oark fu profondamente commosso 
quando durante una tipica e felice battu
ta di pesca dei Monson suo padre gli 
chiese di tirare in barca la lenza e di de
porre la canna. Quando ciò fu fatto fra
tello Monson disse: .Fra circa cinque mi
nuti vostro fratello Tom si siederà davan-

Sopra: n presidente Monson è noto per le storie tanto 
interessanti delle esperienze che ha vissuto. In allo a destra: 
n presidente David O. McKay in visita agli impilmti delia 
Deseret Press con l'allora direttore generale, Thomas 
S. MDnso11. It1 basso a destra: Gi4 delentore di ambiti premi 
TIJIZionali per il suo servizio negli scout l'anziano MOtiS(Jn 
fo Tlisita a un campeggio di scout in Ca111zdo. 

ti alla commìssione per affrontare l'esa
me di stato che gli permetterà di esercita
re la professione legale. Sono tre anni 
che si prepara per questo giorno e senza 
dubbio sarà molto nervoso. Inginocchia
moci quindi qui nella barca e io offrirò 
una preghiera per lui, poi voi farete 
altrettanto». 

«Quella fu una delle più grandi espe
rienze della mia vita», ebbe a ricordare in 
seguito Oark. Egli fu profondamente 
commosso anche dieci anni dopo quan
do suo padre cambiò la direzione della 
macchina e fece più di cento chilometri 
di viaggio in più per dar modo a Oark di 
osservare un bel nido di falchi. «Forse 
non avrei dovuto sorprendermi di quel 
gesto premuroso poiché si tratta esatta
mente del genere di cose che egli ha 
spesso fatto per tutti coloro che ha visto 
nel bisogno>~. 

Mentre sta'CXJ nuotmulo nel fiume Provo, 
Tom Monson allora adolescente si aV'Vide di 

Unll folla di turisti che stavano gridando in 
preda al panico perché Unll giO'CXJne del loro 
gruppo era caduta nell'acqua e probabilmente 
sarebbe annegata nelle rapide verso le quali 
veniva sospinta dalla corrente. Proprio in 
quel momento Tom la vide passare a poca di
stanza dlll punto in cui egli si tro'CXJ'CXJ, agi
tando disperatamente braccia e gambe. Egli si 
portò rapidamente al suo fianco, l'afferrò e ù:l 
riportò a ri'CXJ. 

«l presenti furono molto generosi nelle loro 
espressioni di gratitudine e mi dettero il cre
dito di aver sal'CXJto ù:l vita della giO'CXJne», 
awebbe detto in seguito fratello Monson. «Ma 
io penso che ciò avvenne semplicemente per
ché mi trovavo nel posto giusto, al momento 
giusto per dllre il mio aiuto». 

~ sempre stato cosl per Thomas 
S. Monson, un moderno Nefi che segue 
risolutamente i suggerimenti dello spiri
to, - sempre nel posto giusto e almo
mento giusto e sempre, «.al servizio del 
Signore>~. D 
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Leona Haag 

Durante il resto 
dell'anno Robby 
aiutò Steven senza 
che gli venisse 
richiesto. Ulli 
domenica si impegnò 
al massimo delle sue 
capacità per quasi 
dieci minuti per 
aiutartil suo 

• compagno a scnvere 
la puola cprofeta•. 

II{E ROBBY 

j 

i 
.a 

l e 

S 
pero che ce la farai con Robby., 
mi disse la segretaria mentre mi 
consegnava l'elenco dei nomi dei 

bambini della mia nuova classe degli 
Scudieri della Primaria. Una sorella n 
vicino sentl quanto mi diceva e si affret
tò a farmi le sue condoglianze; un' altra 
sorella annul e l' ex insegnante di Robby 
stava per parlarmi dei terribili episodi 
accaduti nella sua classe, quando decisi 
che era il momento di congedarmi. 

Ero molto sorpresa. Sapevo che qual
che volta l bambini venivano identifica
ti come t~buoni», o •cattivi• dai loro in
segnanti, ma sicuramente questo non 
nel caso dei bambini della Primaria! 

Quella sera~ pregando, ringraziai il 
Padre nei cieli della possibilità che mi 
era stata data di insegnare ad alcuni dei 
Suoi figli e Gli chiesi un aiuto speciale 
nel caso di Robby. Lo implorai di gui
darmi e promisi di fare qualsiasi cosa 

mi fosse possibile per capire Robby e 
fare in modo che gli altri si liberassero 
del loro atteggiamento negativo verso 
di Lui. 

La domenica dopo la madre di Robby 
mi prese da parte per informarmi del
l' irrequietezza del figlio e offrirmi il suo 
sostegno. Ella disse che era disposta a 
tenere il figlio a casa quando le avessi 
riferito sul suo cattivo comportamento. 
La ringraziai, ma non le dissi che quel
l'anno volevo che Le cose fossero 
diverse. 

Le prime due settimane di Primaria le 
cose procedettero senz.a difficoltà. Mi 
chiedevo quali generi di problemi le al
tre insegnanti avessero avuto con Rob
by. I suoi ridenti occhi azzurri avevano 
sl un' espressione maliziosa, ma il suo 
comportamento non era dannoso al
l'andamento della classe. Sapeva tutte 
le risposte e gli altri ragazzi incontrava-

no difficoltà nel tenersi alla pari con lui. 
Spesso aspettavano che fosse lui a dare 
la risposta alle domande rivolte all'inte
ra classe e Robby gioiva deU'attenzione 
che otteneva, e qualche volta si pavo
neggiava apertamente. 

Mi resi presto conto che Robby non 
era l' unico bambino che aveva bisogno 
di una particolare comprensione. Tutti 
e sette i miei ragazzi erano a.f:flitti da va
ri problemi e necessità. Cosl ogni setti
mana, mentre insegnavo loro i più im
portanti principi del Vangelo mi sforza
vo anche di soddisfare quelle esigenze. 

Scoprii che le necessità di Robby non 
erano tra le più difficili da soddisfare, 
mentre lo erano quelle di Steven. Que
sto bambino sembrava incapace di im
parare qualsiasi cosa. Arrivava sempre 
cinque o dieci minuti dopo l' inizio della 
lezione e sedeva solo in un angolo. Gli 
altri bambini lo tormentavano e lo pren-

devano in giro e poiché egli aveva biso
gno di sentirsi accettato e di avere amici 
sopportava quietamente ogni tribola
zione, settimana dopo settimana. 

Una volta quando entrò in classe gli 
occhi di Steven si illuminarono di gioia 
quando vide che l'unica sedia vuota si 
trovava proprio nel mezzo degli altri 
bambini, ma poi in silenzio prese la se
dia, la portò nel solito angolo e sedette 
di nuovo da solo. 

Non potei dire nulla, non perché non 
sapessi cosa dire o fare, ma perché lo 
Spirito mi diceva di non intervenire. 
Volevo rlmproverare i bambini ma mi 
sentivo impedita, non riuscivo a creder
lo. Tuttavia continuai ad esporre la 
lezione come se non fosse accaduto 
nulla. 

Durante tutta la settimana successiva 
mi sentii scoraggiata per la mia classe, 
non sapevo cosa fare per aiutare Ste
ven. Robby stava diventando difficile 
da controUare e il resto dei bambini 
avevano necessità che non sapevo co
me soddisfare. Pregavo ma non riceve
vo alcuna indicazione su una soluzione 
ben precisa, soltanto la rassicurazione 
che tutto sarebbe andato bene. 

La settimana dopo fu particolarmente 
difficile tenere Robby calmo e quieto 
durante l'esercizio di apertura. Quasi 
non osavo portare quei sei bambini in· 
disciplinati in quella piccola aula. Tre
mavo al pensiero di Steven che entrava 
in classe con il solito sguardo smarrito 
negli occhi. 

Raggiunsi l' aula prima dei miei bam
bini. Quando aprii la porta sentii la cal
ma sicurezza che quel giorno sarebbe 
stato l' inizio della fine delle nostre diffi
coltà. 

l ragazzi si precipitarono in aula spo
stando le sedie che erano state tanto at
tentamente disposte, e sedettero. Mi al
zai per impartire loro alcune istruzioni 
ma non ero sicura di ciò che avrei 
detto. Infatti fui sorpresa dalle parole 
che pronunciai effettivamente. 

Dissi ai ragazzi che da allora in poi 
avremmo tenuto in classe un periodo di 
attività. Avremmo parlato della scuola 

e di qualsiasi altro argomento avessero 
desiderato. Poi parlai di Steven; spiegai 
loro la necessità di Steven di essere ac
cettato e di avere amici. Dissi loro che 
anch' essi avevano bisogno di lui. 

Steven aprlla porta con il capo più 
basso che mai. Robby si alzò, lo afferrò 
per il braccio e lo trascinò al centro del
la stanza. l ragazzi insistettero perché 
egli sedesse in mezzo a loro. Lo fecero 
sentire il benvenuto senza alcuna esita
zione. Steven rideva felice! 

Robby finl il suo compito prima degli 
altri, come al solito. Allora gli chiesi 
sottovoce di aiutare Steven. 

Durante il resto deU'anno Robby aiu
tò Steven senza che gli venisse richie
sto. Una domenica si impegnò al massi
mo delle sue capacità per quasi dieci 
minuti per aiutare il suo compagno a 
scrivere la parola «profeta•. Un' altra 
volta lo aiutò con tanto entusiasmo che 
dimenticò di svolgere egli stesso il suo 
compito. Incoraggiava e lodava Steven 
per ogni successo che otteneva, e il 
buon esempio di Robby influenzava gli 
altri ragazzì. Quando non c' era Robby 
essi prendevano volentieri il suo posto 
per aiutare Steven. 

Quando la madre di Robby mi chiese 
come andavano le cose le parlai del
l' aiuto che suo figlio dava a Steven. Le 
dissi che gli volevo molto bene e che el
la aveva motivo di essere orgogliosa di 
lui. Felice per le mie parole mi confessò 
che in realtà aveva sempre saputo che 
suo figlio non era il ragazzo difficile che 
tutti ritenevano. 

Quando la madre di Steven mi chiese 
come andava suo figlio in classe potei 
dirle con tutta onestà che ogni membro 
della sua classe gli voleva bene. Spesse 
volte era stato respinto dagli altri, ma 
grazie ai suggerimenti deUo Spirito nel
la nostra classe della Primaria gli altri 
bambini lo avevano accettato ed egli 
aveva scoperto il suo vero valore. 

Quanto sono grata per un affettuoso 
Padre che esaudisce le preghiere e che 
mi dette la possibilità e l' ispirazione 
necessaria per aiutare quelle giovani 
vite a crescere. O 



Domande di 
argomento evangelico 
di interesse generale 
cui viene data risposta 
a titolo informativo, 
non per indicare 
la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Domanda: 
Quali passi della Bibbia i 
Santi degli Ultimi Giorni 
adducono a sostegno della 
dottrina dell' autorità del 
Sacerdozio di Melchisedec? 

Rùposta: 
James A. Carver, 
insegnante dell'Istituto di Religione 
ddl'Univusità di Washington 

I critici qualche volta contestano la dot
trina dei Santi degli Ultimi Giorni riguar
do all ' autorità del sacerdozio citando 
due passi delle Saae Scritture, l'uno in 
Matteo e l'altro nell' epistola agli Ebrei. ~ 
cosa interessante che i Santi degli Ultimi 
Giorni usino questi stessi passi pex 
sostenere la dottrina del sacerdozio. 
Fortunatamente grazie alle rivelazioni 
moderne i Santi degli Ultimi Giorni non 
dipendono esclusivamente dalla Bibbia 
per comprendere pienamente questa 
e altre dottrine. 

n primo passo sopra citato, Matteo 
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Domanda e risposta 

16:13-19 è stato usato dai Cattolici per 
sostenere la loro asserzìone di una conti
nua catena di autorità che si estende dal
l' apostolo Pietro al presente Papa: 

d>oi Gesù, venuto nelle parti di Cesa
rea di Filippo, domandò ai suoi discepo
li: Chi dice la gente che sia il Figliuol del
l'uomo? 

Simon Pietro rispondendo disse: Tu 
sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente. 

E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato, o Simone, figliuol di Giona, per
ché non la carne e il sangue t'hanno rive
lato questo, ma il Padre mio che è ne' 
cieli. 

E io altresl ti dico: Tu sei Pietro, e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa, e 
le porte dell' Ades non la potranno vin
cere. 

lo ti darò le chiavi del regno de' cieli; e 
tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà 
legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciol
to in terra sarà sciolto ne' cieli». 

Joseph Smìth spiegò che la pietra sulla 
quale la Oùesa sarebbe stata edificata 
era la rivelazione (vedere lnsegnmnenti dd 
profem]oseph Smith, pag. 215). lnvero la 
rivelazione era l'argomento in questione. 
Pietro sapeva che Gesù era il Cristo me
diante rivelazione: •E Gesù replicando, 
gli disse: Tu sei beato, o Simone, figliuol 
di Giona, perché non la carne e il sangue 
t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio 
che è ne' cieli». 

Anche la Bibbia conferma questa inter
pretazione. Una analisi del testo di que
sto passo dimostra chiaramente che, 
nonostante le chiavi del regno fossero 
state date a Si.mon Pietro la chiesa non 
era edificata su lui, era invece edificata 
su Cristo, la «pietra., della rivelazione. 

Per esempio il testo Greco indica chia
ramente che la «pietra» nel versetto 18 
non si riferisce a Pietro. La parola greca 
usata per Pietro è petros, un nome ma
schile che significa piccola pietra (sasso). 
Mentre la parola greca per pietra ( csu 
questa pietra•), è petra, un nome femmi
nile che indica roccia. Pertanto il testo 
Greco legge come segue: .c Tu sei Pietro 
(petros,) e su questa roccia (petra) edifi
cherò la mia chiesa». 

Chi è questa roccia indicata in qu esto 
passo con pietra? La risposta è data espli
citamente in l Corinzi 10:1-4: 

<< •• .l nostri padri furon tutti sotto la 
nuvola, e tutti passarono attraverso il 
mare, e tutti furon battezzati, nella 
nuvola e nel mare, per essere di Mosè, e 
tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale 
e tutti bevvero la stessa bevanda spiri
tuale, perché bevevano alla roccia spiri
tuale che li seguiva; e 1ll roccill era Cristo• 
(corsivo dell' autore). 

La parola greca tradotta con roccill nel 
passo succitato come nel versetto di Mat
teo è petra. Non c'è quindi dubbio che 
Cristo è la «pietra» sulla quale la Chiesa 
doveva essere edificata, invece che su 
Pietro. Paolo disse ai Corinzi che «nessu
no può porre altro fondamento che quel
lo già posto, cioè Cristo Gesù» (1 Corinzi 
3:11). 

Ma qual è l'importanza del rapporto 
tra la roccia e la pietra? E quale ruolo 
svolge la rivelazione in questo rapporto? 

Quando Simon Pietro fu per la prima 
volta presentato a Gesù Egli cambiò il 
nome Simone in Cephas, che significa 
pietra (vedere Giovanni 1:42). Nella tra
duzione fatta da Joseph Smith viene in
serita una parola a chiarimento del testo: 

«Cephas, che significa veggente o pietra» 
(corsivo dell'autore). 

n motivo del n uovo nome di Simone 
non appare chiaro sino all 'episodio avve
nuto a Cesarea di Filippo sopra citato. 
L'anziano Bruce R. McConckie spiegò 
cosl questo passo: «Nel promettergli le 
chiavi del cielo nostro Signore disse a 
Pietro che le forze dell'inferno non 
avrebbero mai prevalso contro la roccia 
della rivelazione o, in altre parole, contro 
la sua qualifica di veggente (Matteo 
16:18). I veggenti sono profeti partico
larmente prescelti autorizzati ad usare 
l'Urim e il Thnmmim e che hanno il 
potere di conoscere le cose del passato, 
del presente e del futuro, <e nessun 
uomo può possedere un dono più 
grande. (Mosia 8:13-18)• (Doctrimù New 
Testanumt Commentary, 3 vols ., Salt Lake 
City: Bookcraft, 1965-73, 1:133). 

L'evento che ebbe luogo sul Monte 
della Trasfigurazione era un'esperienza 
essenziale per il nuovo ruolo che Pietro 
avrebbe svolto. Proprio come il monte 
era una roccia di rivelazione, era per ri
velazione che Pietro sapeva che Gesù era 
il cCristo, il Figliuol dell'Iddio vivente», 
la piccola pietra (Pietro) sarebbe diventa-

ta un «veggen te», che avrebbe ricevuto 
rivelazione dalla grande roccia (Gesù 
Cristo), la roccia della rivelazione. Egli 
sarebbe stato colui che avrebbe detenuto 
le chiavi del regno e rappresentato il 
Signore sulla terra, egli avrebbe nutrito 
le pecore (vedere Giovanni 21:15-17). 

Gesù non disse a Pietro che sulla terra 
ci sarebbe sempre stato un veggente che 
detenesse le chiavi del regno, ma che le 
t({orze dell'inferno• non avrebbero pre
valso contro quella «pietra» - o meglio 
roccill, ossia Roccia della Rivelazione. tcln 
questo caso•, scrisse l' anziano McConc
kie, •Gesù disse a Pietro che le forze del
l'inferno non avrebbero mai prevalso 
contro la roccia della rivelazione; ossia, 
che fino a quando i Santi vivranno in ret
titudine, sl da poter ricevere le rivelazio
ni del cielo essi potranno evitare le porte 
dell'inferno e che la Chiesa stessa rimar
rà pura, incontaminata e sicura contro 
ogni male. Ma quando, a causa delle ini
quità le rivelazioni cessano le forze del
l'inferno prevarranno con tro il popolo• 
(Commentary, 1:389). 

I Cattolici non accettano il principio 
della rivelazione moderna; i papi non so
no considerati weggenti che ricevono ri-

Sebbtnele dùivi del regno 
fossero affidate a Simon Pietro 
la Chiesa non era edificat.t su 
lui. Era invece edificata su 
Cristo, la «rrCcia,. della 
rivelazione. 

velazioni dalla Roccia». I Protestanti ac
cettano la conclusione che la chiesa non 
era edificata su Pietro, ma mancano di 
riconoscere il significato del ruolo della 
pietra, del veggente che detiene le chiavi 
del regno. Noi Santi degli Ultimi Giorni 
siamo in vero benedetti poiché compren
diamo il pieno significato di questo im
portante evento descritto nella Bibbia. n 
presidente Ezra Taft Benson è oggi que
sto veggente tanto necessario: un profe
ta, veggente e rivelatore. 

Esaminiamo ora il secondo passo delle 
Scritture in questione. n settimo capitolo 
dell'Epistola agli Ebrei viene usato da 
molti Protestanti per sostenere che nella 
chiesa non c'è necessità di funzione sa
cerdotale oltre a quella svolta da Gesù, e 
che Egli è l' unico detentore del Sacerdo
zio di Melchisedec. 

Quando Lutero si ribellò al sacerdozio 
cattolico sviluppò il concetto di <tUI\ sa
cerdoz.lo di tutti i credentilt e predicò la 
nozione «che nessun uomo ha bisogno di 
un sacerdote come mediatore tra se e 
Dio, ma unicamente di Cristo che è il sa
cerdote perfetto per tutti gli uomini» {1]. 

(Continua a przg. 4-3) 
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Q uando ci scambiamo i voti nu
ziali, ci impegnamo senza riser
ve ad accettare quanto ci sarà dJ 
bello, di brutto e di ordinario nel 

nostro matrimoruo. Nell'ebbrezza e nella 
gioia del corteggiamento e delle nozze 
pochi di noi m realtà pensano alla inevi
tabile routine quotidiana del matrimo
ruo. B vero che il matrimoruo dei nostri 
genitori può aver avuto i suoi momenti 
di noia e di difficoltà: dopotutto noi ne 
siamo stati testimoni per lungo tempo e 
forse ci siamo accorti che il guardarsi ra
piti negli occhi non era il metodo usato 
più spesso da loro per comunicare; ma 
presi dalla delizia e dallo stupore dell' in
namoramento abbiamo la tendenza a ri
tenere che il nostro matrimoruo sarà tut
to una avventura romantica, una setti
mana dopo l'altra, Principe Azzurro e 
Bella Addormentata . Può essere qumdi 
uno shock quando alla fine ci rendiamo 
conto che il matrimoruo è fatto in sostan
za di cose come mettere in tavola iJ pran
zo e pagare le bollette, più che essere un 
idillio romantico. 

Alla chiara luce delle attività quotidia
ne è facile sentirsi vagamente imbrogliati 
quando le responsabilità della vita coniu
gale ci pressano da ogni parte e scopria
mo inevitabilmente di non essere in sin
tonia con quelle. B ancora più facile sen
tirsi insoddisfatti quando, nonostante il 
nostro matrimonio nel tempio, ci accor
giamo che dopotutto non abbiamo spo
sato un angelo, ma un normale essere 
umano che si irrita quando è stanco, ha 
delle abitudini che non sempre troviamo 
gradite e che talvolta parla con asprezza 
o mette il muso. 

La nostra prova consiste nell 'affrontare 
questa vita in maniera tale che, nono
stante le difficoltà, d sia possibile pro
gredire. Per afferrare le ricompense del 
matrimonio eterno dobbiamo padroneg
giare i dettagli materiali della vita quoti
diana sulla terra; per esempio dobbiamo 
imparare a metterei d 'accordo su certi 
problemi piccoU ma alquanto irritanti, 
come ad esempio se le finestre della ca
mera da letto debbano rimanere aperte o 

chiuse di notte o chi deve pulire, e con 
quale frequenza, il lavandino del bagno. 

Poche sono le coppie che devono af
frontare grandi prove nel loro matrimo
nio, ma tutti noi dobbiamo superare del
le difficoltà di scarsa importanza che pe
rò si presentano quotidianamente. Ed è 
facile convincersi che queste «piccole• 
prove sono le più difficili da sopportare. 
Durante una crisi entrambi i coniugi pos
sono elevarsi a una statura esemplare e 
perseverare sino a quando la situazione 
ritorna normale; ma è cosa completa
mente diversa mostrare continuamente il 
nostro lato migliore quando apparente
mente non c'è alcuna crisi, quando si 
tratta di una parola avventata qui, di 
ignorare una mano tesa là o di una serata 
trascorsa in silenzio petdté nessuno dei 
due è disposto a compiere uno sforzo 
sincero per vedere il punto di vista del
l'altro. 

Ricordo che prima del nostro matrimo
nio il vescovo disse a me e a mio marito 
che le persone hanno più bisogno di 
amore quando meno se lo meritano. Di
ciassette anru di matrimonio mi hanno 
convinto che egli sapeva esattamente 
quello che diceva. Quando ci sposiamo 
promettiamo non soltanto che rimarre
mo sempre insieme, ma che continuere
mo ad amarci. Qualche volta ciò significa 
continuare ad amare qualcuno che al 
momento non mostra di meritare tale 
amore. Ma dò si può fare; e lo so: infatti 
l' ho visto fare a mio marito. 

Per sopravvivere nella quotidiana rou
tine del matrimonio, il nostro impegno 
reciproco deve mettere profonde radici. 
La parabola del seminatore narrata da 
Cristo si riferisce alla predicazione del 
Vangelo, ma si può applicare altrettanto 
efficacemente ai giovaru sposi che all' ini
zio sembrano procedere senza difficoltà 
e poi improvvisamente si vedono som
mersJ dal rancore dell' amarezza. lCB 
un'altra cadde ne' luoghi rocciosiove 
non avea molta terra; e subito spuntò 
petdté non aveva terreno profondo; ma, 
levatosi il sole, fu riarsa; e petdté non 
avea radice, si seccò11 (Matteo 13:5-6). 

Un rapporto è facile quando entrambi 
usano le buone maniere e sono ansiosi di 
compiacersi reciprocamente. La necessi
tà che ci siano delle radici più profonde 
si presenta quando scoprite, come acca
de per forza a tutti noi, che le buone ma
niere spesso non si possono praticare 
per ventiquattro ore al giorno e che una 
sincera considerazione reciproca deve 
sostenere queste espressioni esteriori di 
cortesia. D vostro rapporto si raffona 
quando vi accorgete che fare piacere a 
vostra moglie qualche volta significa fare 
le cose a modo suo, mentre invece prefe
rireste molto di più farle a modo oostro. 

Una coppia ormai sposata da più di 
vent'anni apprese questa lezione a pro
prie spese durante i primi anni di matri
monio, prima che venissero i figli. Abita
vano in una grande città dove il marito 
finiva il serviz.io militare. La moglie fu 
tanto fortunata da trovare un lavoro inte
ressante che la metteva in contatto con 
persone intelligenti e sofisticate. Alla 
donna piaceva questo lavoro, le piaceva
no l'entusiasmo e la vivacità che si mani
festano nella direzione di una grande so
cietà. Le piaceva la costante battaglia per 
combattere la concorrenza. Le piaceva 
mcontrarsi con la gente rappresentando 
la sua ditta e le piaceva il fatto che la 
stessa le imponesse l' obbligo di vestirsi 
elegantemente e le fornisse i mezzi ne
cessari per farlo. Ma mentre ella gioiva 
del suo lavoro, n marito contava i giorru 
che lo separavano dal momento in aù 
sarebbe stato libero di abbandonare la 
foUa cittadina e le strade rumorose per la 
pace e tranquillità del centro rurale in aù 
si sarebbero stabiliti. 

A mano a mano che si avvicinava il 
giorno del congedo la donna si sentiva 
sempre più lontana dal marito e si chie
deva disperatamente se avrebbe soppor
tato di tornare insieme con lui a un tipo 
di vita che ora le sembrava assolutamen
te noioso. La direzione della società le 
aveva accennato che se fosse rimasta a 
lavorare con loro avrebbe ottenuto una 
invid.iabile promozione, e nel suo ufficio 
c'era un uomo molto attraente. Sebbene 
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nessuno dei due avesse mai detto o fatto 
alcunché di inopportuno, ella sapeva che 
se gli avesse mostrato la minima disponi
bilità d sarebbero potuti essere degli in
teressanti sviluppi. 

«Alla fine andai con mio marito soltan
to perché era mio marito e perché ci era
vamo sposati. Durante il ritorno a casa 
credo che non ci scambiammo più di die
ci parole per un viaggio di oltre mille chi
lometri. Mi chiedevo se avevo fatto il più 
grosso errore della mia vita e non avevo 
idea di ciò che egli stesse pensando. Fu il 
viaggio più lungo, più triste, più noioso 
che io ricordi,.. 

Né le cose migliorarono immediata
mente quando si stabilirono nella loro 
nuova casa . A confronto della grande cit
tà quel piccolo centro rurale era effettiva
mente noioso. «All' inizio cominciammo 
a parlare fra noi perché non avevo nes
suno con cul parlare,., dice la donna 
scuotendo la testa. E più parlavano e più 
si aprivano tra loro campi di comunica
zione che non avevano più toccato dai 
giorni del loro corteggiamento. Oggi, 
dopo diciotto anni e cinque figli, ella par
tecipa con gioia alle attività della Chiesa 
e della comunità. 

Ma, cosa più importante, sia ella che 
suo marito nutrono l' uno per l' altro un 
amore sicuro, evidente anche agli estra
nei. Egli ha qualche difficoltà a causa del
l'artrite, e vedere lei che lo aiuta casual
mente e poi si allontana con tatto, come 
per mostrare che si trovava là per caso, 
significa apprendere una grande lezione 
sull' aiuto reciproco e la comprensione. 
Se le radici del suo impegno fossero state 
meno profonde, quella ricchezza accu
mulatasi in vent' anni di normali rapporti 
quotidiani non avrebbe mai avuto la pos
sibilità di costituirsi. 

Naturalmente l' impegno verso il matri
monio è molto di più della decisione di 
rimanere sposati. ~ piuttosto l' impegno 
di raggiungere il successo nel matrimo-
nio ad ogni livello, cosa che è molto più 
difficile di quanto sembri. 

Tutti sono stati avvertiti che, se il ma
trimonio deve essere una impresa di 
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compartecipazione al 50%, ognuno dei 
contraenti deve dare da parte sua il 
100%. Ciò che forse non ci aspettiamo è 
che questo talvolta si.g:nifica rinunciare a 
una cosa che ci sta molto a cuore, come 
ad esempio la vacanza che abbiamo sem
pre sognato o la possibilità di fare carrie
ra, per l'unico motivo che il nostro co-
niuge non è preparato ad accettarla. Ov
viamente in questa interaz.ione deve esi
stere un certo equilibrio. Non deve esse
re sempre una parte a dare e l'altra ari
cevere; ma in ogni matrimonio c'è una 
combinazione di dare e prendere, e qual
che volta è necessario un po' di tempo 
per imparare a dare e a prendere in un 
rapporto coniugale. 

L'impegno verso il matrimonio signifi
ca l' impegno di continuare ad amarsi 
l'un l' altro. Come il presidente Spencer 
W. IG.mball ebbe a dire a un discorso al 
caminetto tenuto all' Università Brigham 
Young tenuto nel 1973, «Quasi tutti i ma
trimoni potrebbero essere belli, armonio
si, felici ed eterni se i due diretti interes
sati decidessero che il loro matrimonio 
tale può essere, deve essere e sarà». 

n nostro atteggiamento è plasmato in 
modo occulto dalla televisione, dal cine
ma, dai romanzi, in cui l' amore funziona 
come se i relativi comandi fossero impar
titi da un interruttore. Quando è spento 
è spento, essi ti dicono, e l' unica soluzio-
ne è trovare qualcun altro con il quale 
riaccenderlo. 

Ma l' amore non è cosl. Laddove l' amo-
re è esistito una volta, là sicuramente 
può essere riacceso. Adirarsi con la per
sona che si ama non è piacevole, anzi è 
una cosa che ferisce; e qualche volta 
sembra più facile immergersi completa
mente nella nostra ira~ pensare ai motivi 
di lagnanza che abbiamo e proteggerei 
con il silenzio e la distanza, finché l' amo-
re è messo a tacere e alla fine rimane se
polto. ~necessario un grande coraggio 
per togliere la corazza messa a protezio-
ne de) nostro amor proprio offeso e del 
nostro egoismo permettendo a qualcun 
altro di entrare nel nostro rifugio, e apri
re le nostre difese per un nuovo tentati-

vo di pace rendendosi così nuovamente 
vulnerabili. ~ ancora più difficile farlo 
quotidianamente, nell'inevitabile intimi
tà del matrimonio. 

n matrimonio fu designato quale stru
mento per la nostra perfezione. A mano 
a mano che procediamo oltre gli strati 
superficiali che costituiscono molti dei 
nostri rapporti, il nostro carattere si per
feziona finemente mentre affrontiamo 
quotidianamente le occasioni e i pericoli 
della vita domestica. Non sono le irrita
zioni o i disaccordi che contano, ma il 
modo in cui li affrontiamo. Una cosa è 
comportarsi bene quando indossiamo i 
vestiti della domenica; un'altra cosa, 
completamente diversa, è dimostrarsi 
generosi, altruisti e pronti a perdonare 
quando si indossano i vestiti di ogni 
giorno. 

Nessuno di noi sposa una copia esatta 
di se stesso. Anche quando le caratteri
stiche dei coniugi fossero assolutamente 
eguali, ognuno vedrebbe le cose da un 
punto di vista diverso. Era inteso che 
marito e moglie fossero un insieme risul
tante dall'unione di due parti diverse, 
non di due pezzi identici. Gli uomini 
possono gridare insieme con il professor 

Ottobre 1986 

L'anziano Carlos E. 
nominato nuovo presidente dell'Area Europea 

1115 agosto u.s. faJlZlano Car1os E. 
Asay è stato nominato nucwo 
presidente dell'Area Europea, m 
sostituzione dell'anziano }oseph B. 
Wirtblin che occupava tale posiZIOlJe 
da/1984 e cbe ora è ntcmato a Salt 
Lake per assumere 1 compiti di 
Duettare Esecutivo del Dipartimento 
de Ccnr di Studio e di Duettare delle 
riviste della Chiesa. Consigben della 
presidenza di area nmangono gli 
an:nani Russell C Tay1or e Hans B. 
RhJgger. Un'altra nuova nomma è 
quella di Peter 8eTkhahn che succede 
a Amos L. Wnght come Duettare 

degli Affari Temporali per l'Europa 
Continentale./114 agosto il nuoro 
presidente ha parlato ai dpendenti 
della Chiesa nel corso di una numone 
tenuta presso gli uffici di Francoforte. 
L 'anziano Wirthlin ha rilasciato 
un'intervista di addio alla Rivista 
Internazionale. 

Un pedagogo diventa nuovo 
presidente di area 
n premdente Garlos E. Asay è nato il 
12 gn1gno 1926 a Sutherland. nell'Utah. 
Ha prestato semzJO nella Mufione 
Siria-Palestina Laureatosi in 
pedagogia presK> l'Università 
dell'Utah. il presidente Asay ottenne 
una cattedra di docente all'UniveiSltà 
Bngham Young, a Provo e fu anche 
vtce-rettore della sezione staccata di 
detta umversità nelle Hawaìi In 
precedenza aveva svolto funzioru 
ammiruStrative di grande unpegno 
nell'ambito delle scuole pubbliche. 
n presidente Asay fu sostenuto autontà 
generale il3 aprile 1976, e fu chiamato 
alla Presidenza del Primo Quorum de1 
Settanta nel febbraio dell980. Dal 
1976 al 1984 svolse i compiti di 
Direttore Esecutivo del Dipartimento 
Missionano e di Presidente della 
MiSSJone Internazionale della Chiesa 
n suo mcaric:o più recente è stato 
quello di Direttore EsecutiVo del 
Dipartunento dei Cors1 di Studio e dl 
Direttore delle nviste della Chiesa. 
Prima dl diventare lm'autontà 

generale. l'a.JlZiallO Asay è stato 
vescovo per cmque anru. 
rappresentante regiOnale e 
premdente della Mlsmone Texas 
Nord Dalla moglie Colleen ha awto 
otto figli 

Gli éUlZlam Tay1or e Ringger 
continuano il loro lavoro di consiglien 

L'8JlZI8IlO Taylor, già premdente di 
palo e di mtSSJone e rappresentante 
regiOnale, è c:oDSlglìere della 
presidenza dell'Area Europea dal 
1984, anno della sua IStitUZiOne,. 
L'anziano Ringger, cbe è stato 
vescovo, preSidente di palo e 
rappresentante regionale, è membro 
della presidenza dì area dall985. 

n nuovo Direttore degli Atfarj 
Tempaali 

n 14luglio 1986. Peter Berkhabn è 
succeduto a Amos L. Wright che è 
ntomato negli Stati Urub dopo aver 
occupato tale pomzaone dal marm del 
1983. F.ratello Berkhahn, c1ttadioo 
tedesc:x>, ba lavorato alle dipendenze 
della Chiesa presK> gli uffici di 
Francoforte per diec anru m vane 
posmoru amnu.rustratlve pruna di 
recarm negb Stati Uruti per svolgem 
ma.nswru speciali per conto dell'Ufficio 
del Vescovato Presiedente. 
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Discorso ai dipendenti della Chlesa 
degli uffiCI dJ Francoforte 

n 14 agosto u.s., nel corso di una 
nuruone tenuta presso la cappella dl 
Francoforte, i dipendenti della Chiesa 
hanno avuto la posstbilità di porgere il 
benvenuto al nuovo prestdente dl 
area. anziano Carlos E. Asay e un 
saluto di congedo all'8IlZ.la!lo Wrrthlin. 
Nel suo discorso ù presidente Asay ha 
dlchtarato dl trovarsi già a suo agio a 
Francoforte, potché, •dove c'é rrua 
moglie, c'è la rma casa•. A commento 
delle lodi che l'aTlZlano Wirthhn aveva 
tessuto degli anziaru Taylor e Rmgger, 
il presidente Asay ha detto •Conterò 
su loro ptù di quanto essi possa 
unmaQIDare•. 
Egli ha poi ricordato che un amico 
appartenente a un'altra confessione 
religiosa una volta venne a trovarlo 
per conoscere i motiVI per cw la sua 
chiesa non riscuoteva i successi che la 
nostra sembra invece mietere 
costantemente. Enumerando 1 motiVI 
di questi successt, ù presidente Asay 
aveva nsposto: c( l) N01 possedlamo la 
pienezza del Vangelo, (2) abb1amo un 
profeta di Dto: (3) possediamo il 
sacerdozio; e (4) svolgiamo il nostro 
lavoro sulla spinta d1 una testimonianza 
personale•. 
Dopo aver lodato 1 successt ottenuti 
durante l'amnurustrazlone dell'anZiano 
Wirthlin, il presidente Asay ha detto ai 

dipendenb della Chiesa· •Avete svolto 
un buon lavoro•, ma ha poi aggiunto: 
•Ma non possiamo fare qualcosa di 
più? n migliore ringraziamento che 
poss1am0 rivolgere all'anziano 
Wirthhn è di fare ancora meglio•. 
Nel suo diSCOrso dl congedo l'aDZiano 
Wirthhn si è m trattenuto sill'affetto che 
nutre per 1 suo1 cons1glien e colleghì. 
Nel descnvere le caratteristiche dei 
suoi due constglien, anzlaru Russel C. 
Taylor e Hans B. Rl.ngger, egh ha 
detto: •Quando l'anz1ano Taylor 
conunc1a a parlare del lavoro 
IIUSSlonano, è difficile fennarlo•. E 
dell'anziano Ringger: •Sia che veniate 
all'uffiCio aDe sei del mattmo o che lo 
lasciate a mezzanotte, egli è sempre là 
prima e dopo di voi. È impossibile 
lavorare più di lw; Io et ho rinunCiato 
da tanto tempo•. 
Egli ha poi sottolineato l'importanza di 
perdonarst l'un l'altto. Citando le 
parole del Salvatore nguardo al 
perdono, egli ha detto: •Dobbiamo 
non soltanto perdonare, ma anche 
scoprire tutto ciò che vi è di buono ne t 
nostri simili Posso dire che proprio 
perché mi sono sforzato di farlo, la mia 
vita è diventata ptù bella•. 

InterviSia di congedo con l'anziano 
]osepb B. WlJ"tblm 

c Le difficoltà magg10n non sono né 
geografiche né linguiStiche, ma 
spirituali•, ha detto l'ex preSidente 
dell'Area Europea, Joseph B. Wrrthlin, 
nell'intervista che ha nlasctato alla 
RIVISta InternaziOnale m occastone del 
suo ritorno in patria È un concetto che 
sembrerebbe contraddire una realtà 
ogggettlva L'area affidata alla sua 
responsabilità si estendeva mfatti da 
Hammerfest, in Norvegta, a circa 500 
chilometri più a nord del crrcolo 
polare artico, a Città del Capo, in Sud 
Afnca, 143.000 chilometri ptù a sud, 
un'area dl grande complessità di 
cultura e di lingua. Ma l'aDZiano 
Wutbl.m dlce la ventà. 
• Nell'amnurustraz10ne della Chiesa 
quello che più conta è avere il 
sostegno dello Spmto del Signore. 
Ovunque andlamo è sempre m atto il 
principio dl dovei confidare nello 
Sptrito del Signore•. 
Quali sono dunque stati i suoi compiti 
principali durante gli ultuni due anni? 
c L'obiettivo pnnetpale che Cl eravamo 
prefissa ti come presidenza dl area era 
dl accrescere coDSiderevolmente il 

numero e la qualità de1 battesum. 
Siamo compiaetut:l dell'aumento del 
33% che abbiamo nscontrato in questo 
campo. Comptaciuti, non sodchsfattl•, 
ha po1 contmuato, c perché un 
dingente non deve ma1 riteneiSI 
soddisfatto. Non possiamo mai 
fermarci perché se lo facessimo 
cominceremmo a scivolare mdietro•. 

Durante rintervista è sempre stato 
eVIdente che il lavoro rrusstonano sta 
molto a cuore al prestdente Wrrthlin. 
Quando gli abbtamo chiesto cti 
ncordare un fatto che ptù dl ogru altro 
lo ha colpito durante la sua 
ammirustrazione, egli ha subito detto 
che è proprio stato l'aumento nel 
numero di convertiti Egli ha 
dichiarato che attualmente vi sono m 
servizio più missionari provementi 
dall'Europa che mat nel passato. Per 
esempio, un palo ha 33 missionari sul 
campo, cun fatto del tutto mauctito 
soltanto cmque anru fa•. Egli ha poi 
sottolineato l'effetto dt questa 
SihlaZlone sulla dlreZJone della Chiesa 
in Europa negli anru a verure. Alla 
nosta nchiesta dt lnfoiTD8Zlorn sul 
progresso del lavoro rrusstonario 
nell'Afnca Nera, il prestdente Wlrthlin 
ha parlato a lungo dei successi ottenuti 
m quei paesi. In Nigena vi sono già 
8.000 membri della Chlesa. •Se i 
membri di questi paem fanno uso delle 
opporturutà che il Vangelo offre loro, 
essi avranno presto ottimi dirigenti•. n 
lavoro di proselit:lsmo sta già 
ottenendo buorn risultati m Kenya e 
nello Zarre. Quando il suo pnmo 
consigliere, anz.tano Russell C. Taylor 
- e il presidente Wirthlin ha 
ripetutamente lodato il lavoro svolto 
dai suoi •nobili coDSiglieri• -
recentemente st è recato in vistta nello 
Zarre, è stato bene accolto e ricevuto 
dal p1ù alti fu.nZJ.onari dello stato. La 
Chiesa è ormai presente anche nelle 
ptccole lSOle di Maurutius e Réunion, a 
700 chilometri dalle coste del 
Madagascar. n presidente Wirthlin 
rit:lene che ù Vangelo alla fine si 
propagherà in tutti i paes1 dell'Africa 
Nera 
Qual è il futuro della Chiesa in Europa? 
•L'Area Europea farà segnare un 
seil.Slbile e continuo progresso, 
particolarmente in Portogallo. l cinque 
templi già m seiV1Zlo (e un sesto che 
sarà dedlcato fra breve tempo) 
continueranno ad eserCitare un effetto 
benefico sul progresso della Chlesa. 
•Ovunque il lavoro di tempto fa 
registrare alti indici di frequenza, 
anche le altre attiVItà risentono dl 
questa condi.zlone•. L'orgamzzaz•one 
temporale m Europa, ccarattenzzata 
dalla collaboraziome e da una grande 
volontà dl successo•, al pnmo posto 

nel mondo, ha dato e sta dando un 
valido contributo al lavoro della 
Chiesa. 
Dopo aver seMto per tre volte in 
Europa come rappresentante a tempo 
p1eno della Chiesa, come lllÌSSlonario 
sul finire degli annm '30, come 

supeMSOre di area a metà degli anni 
'70, ed ora che è prestdente di area, 
egli dice di voler ritornare in patna 
con la mente piena di graditi ncordi 
delle espenenze spintuali che ha 
VISSUto. cE trasmetteremo ai nostri figli 
e ai nostri mpou l'affetto che et banno 
dimostrato i membri della Chiesa m 
Europa•. 

Due coniugi italiani chiamati a servire 
nel Tempio di Lima nel Perù 

Milano 6luglio 1986 
Sono più di 14 anrn che sta.mo membn 
della Chiesa dl Gesù Cnsto de t Santi 
degli Ultimi G1or:m. e sempre ptù ci 
rendiamo conto che amare il Signore 
vuoi dire servrrLo. 
Nel nostro cuore da tempo Sl era 
acceso ardentemente ù desideno di 
lavorare per Lui a tempo pieno, 
imptegando al mas.camo ogru nostra 
energia, ogni nostra capacità 
Nonostante questo desiderio non 
avevamo moltrato alcuna nchlesta per 
fare una lDlSSlOne. cD Signore legge 
nel nostro cuore•, dicevamo. •Lw Cl 
chlamerà se ci n terrà degni•. 
Infatti, propno la notte di Pasqua, 
SJamo statl sveglia n dallo sqwllo del 

telefono. ll presidente del Tempio di 
Lima, in Perù, ci informava che aveva 
bisogno di nm per il lavoro da 
svolgere nella casa del Signore. 
Ora la nostra g101a è grartde; siamo 
grati al Padre celeste che ha esaudito 
il nostro destdeno, e siamo pronti a 
servir Lo con tutto l'entusiasmo del 
nostro cuore, pregando affinché 
possiamo essere sempre all'altezza 
della nostra chiamata. 
Not diamo testimonianza che Dio VIve, 
che Cnsto vive, che noi facetamO 
parte della Sua chiesa duetta da un 
Suo profeta. dell'unica vera cluesa 
sulla faceta della terra, che et 
permetterà, se sapremo esserle 
fedeli. dl tornare alla presenza del 
Padre. Nel nome eh Gesù Cristo. 
GIUseppe e Rosa Dl Stefano. Rione dJ 
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La nuova presidenza 
del Distretto di Firenze 
Alla conferenza semestrale del 
Distretto di F'irenze, tenuta il15 e 16 
marzo 1986, è stato annunCiato un 
cambtamento alla guida del dlstretto. 
La presidenza in canea. formata dal 
fratelli Alberto Bucarelli. MaSSJmo 
Franceschini e Luigi Bellu. è stata 
rilasciata con l'unanime voto di 
ringraziamento dei fedeli; la nuova 
presidenza. formata dai fratelli 
Glanfranco Santalena, prestdente; 
Patnzto Santurro, pnrno amSlgliere, 
Sergio Nenci, secondo conSigliere, 
Mauro Marghenn. segretano 
esecuuvo, SilVio dl Ruscio, archlVlsta, 
è stata annunCiata e sostenuta dal voto, 
anch'esso unamme, de1 membn 
La redazione del•Notiziario• desidera 
urursi al voto dl nngrcmamento per 
l'esemplare opera svolta dai fratelli 
rilasciati durante tuttl quesn anni. ed 
espnrnere un senuto benvenuto alla 
nuova presidenza lllSlerne con 

l'auguno di un proficuo lavoro m 
questa parte della vigna del Signore, 
lavoro che sappiamo sarà ncco dì 
s:xidisfazioni e di benedizioni. 
Alla sessione generale della 
conferenza SI è esibito con grande 
successo il coro del distretto, 
nnnovato nella sua costituzione e 
nell'liilpegno nella preparazione ed 
eseCUZione di nuovi numeri. n nostro 
nngraziamento va come d'obbligo 
anche al prestdente della mUSica del 
distretto, fratello Massimo lo Monaco. 
Nelle fotografie vediamo la nuova 
presidenza del Distretto dl Flrenze (da 
SlDLStra Sergio Nenc1, Gianfranco 
Santalena Pat:nzlo Santurro, Mauro 
Marghenti e Silvio Di Ruscio. Vediamo 
la nuova presidenza del Dìstretto dl 
Frrenze al completo: da sinistra i 
fratelli NenCI, Santalena. Santurro. 
Marghenu e Di Ruscio) e il coro del 
distretto nell'esecuz1one di un mno. 

D Distretto di 
Cagliari 
cambia nome 
La Pnrna Presidenza ha recentemente 
accolto una richiesta dei dingentl 
locall, mutando con effetto rrrunedtato, 
il nome «Olstretto di Caglian, Italia• m 
«DIStretto di Sardegna, Italia•. 
Con questo cambiamento s1 è voluto 
esprimere il Significato, piò. profondo, 
dl una maggiore unità spirituale tra i 
membri della Chiesa della Sardegna. 
Casimiro Mastino, responsabile 

notiZie del D1Stretto dì Sardegna 

Avviso ai lettori 
E attualmente dlspombile presso il 
Centro DlStnbuztone dl Mùano il 
nuovo manuale del corso di studìo 
su Dottrina e Alleanze a cura degli 
lstitull di Religione della Chlesa S1 
tratta del manuale dello studente 
che tuttaVia non è stato conceptto 
urucamente per gli alliev1 
dell'Istituto, bensl per tutti coloro 
che vogliono approfondrre la loro 
conoscenza dl questo splendido 
volume di Scntture, tanto 
importante per ogru santo degli 
ultimi giorni. Stamo certi che 
nmarrete colpiti dal contenuti dl 
questo nuovo manuale e che 
riconoscerete nei suo1 scritti l'opera 
del Signore; lo spmto che emanerà 
dalle sue pagme V1 aprirà il cuore e 
la mente e vi porterà alla 
comprensione dl molte verità 
mestnna.bili. 
Chl desidera ordinario potrà farlo 
mdlcando, oltre al utolo del lavoro, 
Corsu de111slltuto su Dottnna e 
Alleanze, Manuale dello Studente, 
anche il numero dl catalogo. PM SI 
l 034 IT e il numero d1 poSlZlone: 
491 o. n prezzo del volume è dl Li t. 
5.000 

Sì, il canto dei giusti 
è una preghiera per me 
Cbol Hyun-Soo è un nome che fino a 
pochi giorru fa era pressoché 
sconoscmto. Adesso sta mvece 
rimbalzando dì bocca in bocca, non 
più soltanto fra 1 membri del Palo dl 
Milano e fra alcuni sosteruton della 
musica lirica, ma anche fra i p1ò. 
estgenti intendlton dell'arte del 
melodramma di tutto il mondo. 
La sera del21 giugno 1986, nella 
Piazza Giuseppe Verdi del Comune dl 
Busseto e in compagrna del piacevole 
calore del solstizio d'estate, si è tenuta 
la finale del XXVI concorso 
intemaz1onale per voCI verdiane con 
una giuna composta da nomi 
prestigiosi del melodramma &tallano. 
Nonostante la presenza dl numeros1 
partecipanti. tutti validissimi, 
provenienti da ogm parte del mondo, 
è stato proclamato vmcitore ex-aequo 
con il basso staturutense Mark Doss, 
propno lw: il baritono Choi Hyun-Soo! 
n suo successo personale è stato 
davvero strepitoso. 

ll fratello Choi, che ha 28 anru, è 
membro della Chlesa di Gesù Cnsto 
de1 Santi degli Ulturu Giorni dall982, 
anno m cw si sposò nella natia Seoul 
nella Corea del Sud con Yang Kyung
Shin, e dalla quale nel 1983 ha avuto un 
bel maschletto dl nome }i-Ho. Cuca 
due anru fa Sl sono trasfenh tuttl e tre a 
Milano dove sono membn attivi del 
Secondo Rione. 
Pur avendo gi.à vmto almeno una 
decina di concorsi naziOnali nel suo 
paese, il fratello Choi è venuto in Italia 
per perfezionare le proprie possibilità 
vocali studiando presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi dl 
Mùano. 
Propno nella sala dl questo 
conservatone di musica, martedl 24 
giugno sono state npetute le 
esecuztom della serata finale del 
concorso di Busseto, dove anche 
alcuru membri del Palo di Milano 
hanno avuto l'occasione di applaudrre 
il fratello Choi Uno dì loro, il fratello 
Gtuseppe lo Plparo, del Rione di 
Milano 2, ba voluto decùcargli questi 
verst 

Nessuno avantl a te 
tutti stan dietro 
alla tua voce paca 
e melodiosa. 
possente come il tuono 
ed lnClSIVa 

ininterrotta nota 
dl vrrtù. 
Nessuno Ch01 Soo 
u ènva1e. 
Se1 senza prezzo 
non vi sono voli 
lddto t'ha dato un dono 
non tradrrlo 
ed Egh ti sarà sempre, 
VlClDO. 

Nessuno, perché tu, 
sei prediletto 
dall'Altissuno Dio 
figlio prescelto. 
Egli ti darà coraggio 
e forza 
sorriso e sentlmento 
a volontà. 
Nessuno è come te, 
sei Choi Soo. 

Adesso è conosCiuto e piOvono le 
Scntture. ma lw, molto umilmente e 
opportunamente dotato di orientai 
saggezza, preferiSCe ancora studiare e 
prepararst scrupolosamente per 1 

conceru che ha già accettato di tenere 
l'anno prossimo al Metropolltan dl 
New York e all'Arena di Verona, 
nonché nello Stato dello Utah con il 
Coro del Tabernacolo Mormone. 
In Dottrina e Alleanze 25. al versetto 12 
legglalTlo, • La rrua aruma SI diletta 
infattt nel canto del cuore, si, il canto 
dei giusti è una preghiera per me• 
Ed il fratello Choi è un •giusto• che sa 
rendere giona a Dio tramite il 
meraViglioso talento della sua 
inconfondibile voce. 
Pubblichiamo una foto dl fratello Choi 
Hyun·Soo con la moglie Yar~g Kyung
Sbin e il loro barnbmo }t-Ho. scattata la 
sera del concorso mtemaztonale per 
voct verdiane. 
Gzuseppe Pasta, l o COilSlghere del 

Palo di Milano 
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Conferenza della donna del Distretto di Puglia 
ll31 maggio 1986, sotto la d.lrezione 
del presidente della Mlsstone, anziano 
D. B. Williams e sua moglie, si è tenuta 
a Bari la conferenza della donna deJ 
DiStretto di Puglia. Osp1te spectale era 
ù futuro prestdente della Missione, 
fratello Vmcenzo Conforte, 
accompagnato dalla moglie. 
Hanno partecipato alla conferenza 
tutte le donne dagli otto anru m su. 
L'organizzazione completa della 
conferenza è stata affidata alle 
presidenze delle orgaruzzazioru 
ausiliane del distretto: Società di 

Soccorso, Primaria e Gtovaru Do~e, il 
tutto coadiuvato dal sacerdozio. E stata 
l'occasione perfetta per mostrare 1 
moltepliCI ruoh della donna, un 
riconoscimento alle nostre madri, 
mogli, figlie e amiche nella Chiesa del 
Stgnore. La partecipazione è stata 
notevole, con 180 coppie oltre a 
numerose sorelline della Primaria e 
delle G1ovani Donne. 
Inoltre è stato allestito un padiglione 
per la mostra degli articoli esegwt1 
dalle donne (cuctto, pittura, 
artl.g'lailato, ecc.). Di estrema bellezza 
anche la mostra fotografica con foto 
che SI richiamavano aJ ruolo della 

donna. nell'espressione det vari 
talenti, spazialldo dalla tenera età 
all'adolescenza, al momento in CUI 
diventa moglie, madre, nonna. 
n prestdente Williams e sua moglie 
hanno illustrato alle copp1e 
l'importanza di avere una VISione 
eterna della vita familiare. 
Nelle foto alcuni momenti della 
conferenza: il prestdente Valenuru 
tiene il suo discorso i esposJ.Zi.one d1 
articoli confezionati dalle sorelle del 
distretto. 
Gustavo Valentini, preSidente del 

DIStretto di Puglia 

Riunione di graduazione del Distretto di Sardegna 
n gtOinO 14 gtUgno Sl è tenuta a 
Cagliari. la riuruone di facoltà del 
SIStema Educativo della Chiesa per il 
Distretto della Sardegna. abbinata alla 
riunione di graduazione degli studenti 
del distretto. 
Vi è stato in questa occasione il 
camb1o della guardia tra il fratello 
Luigi De MattelS e ù fratello Alfredo 
Gessati. Il fratello De Matteis, 
coordinatore regionale per la 
Missione Italiana di Roma, lascierà al 
fratello Gessattla supeiVlSlone del 
solo DJSt:retto d1 Sardegna 
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n fratello Gessab ha subito guadagnato 
lasrurnadegh~tisardi 
esponendo in modo razionale e 
tspirato quale Sia il compito degli 
insegnano del SIStema educativo della 
Chiesa e in che modo ciò differisca da 
altn hp1 di insegnamento nella Cluesa 
Sono stati discussi vm punb di questo 
problema anche dal fratello De Matte1 
che ha trattato in dettaglio gli aspetti 
tecn1c1 dello studio sequenZiale, 
contrapposto a quello per concetti 
Alla nuruone di graduaz.tone Mario 
Mal tesi, consigliere di distretto in 

rappresentanza del presidente 
Antoruo Mura impossibilitato a 
presenziare, ha consegnato i diplomi 
agli studenti promOSSL 
In questa occastone fratello Mal tesi ha 
anche portato la sua testimonianza suJ 
Sistema Educativo della Chiesa, 
parlando m modo entusiastico dJ come 
i corsi di serrunario e istituto abbiano 
influenzato positivamente la sua vita. 
CaSimiro Mastmo, responsabile 

notizie del D1stretto dJ Sardegna 

Una gita in montagna 

Riunione 
dei dirigenti 
del sacerdozio del 
Distretto di Sardegna 
L'msegnamento familiare come uno 
de1 carctini dell'opera del sacerdoZio è 
stato il tema portante della seconda 
conferenza dei dirigenti del 
sacerdoz10 della Sardegna, tenutastlo 
scorso 21 giugno a Cagliari, presso la 
casa di riuruone deJ ramo. 
D presidente del distretto, Antonio 
Mura, ha parlato a lungo di come 
organizzare in modo efficace il lavoro 
di insegnamento familiare e ha 
discusso con 1 drrigenti locali i modi m 
cui portare avanti questo basilare 
programma della Chiesa. 

del Ramo di Torino Centro 

l fratelli intervenuti alla numone hanno 
ascoltato con attenzione le parole dei 
membn delle preSidenze del distretto 
e sono più volte intervenuti nella 
discussione che è seguita portando le 
loro espenenze m matena e ponendo 
domande su come mettere m praUca i 
COnsigli delle autontà generali 
sull'argomento. 

n 2 giugno 1986 i membri del Ramo di 
Torino Centro hanno varcato in massa 
i confini della città e si sono inoltrati 
nelle magnificenze della natura, 
confortati anche dalla partecipazione 
di alcuni membri degli altri rami di 
Torino. 
La emigrazione• ha avuto dei momenti 
dtffi.cili perché la locomozione su 
quattro ruote era insuffiCiente, ma, 
grazie alla generosa collaborazione 
dei mezzi pubblici e dello spmto di 
adattamento dei giovaru e de1 
rrussionan. si è mfine raggiunta la 
meta. 
Ed ecco la scena che i poveri 
uccelletu passanU per caso da U hanno 
dovuto subrre: miSSionari che 
giOCavano a baseball, bimb1 che 
nncorrevano farfalle, giovani che 
giocavano e urlavano, anzianottl un po' 
panciutelli sdraiati a consumare 
panini. biciclette cariche di mercanzie 
e cl.barie varie in un contmuo via vai, 
sorelle che sferruzzavano e infine, 
come concorrente spregiudicato, uno 
svolazzante freesby che sfrecc1ava 
come un disco volante rosso nel cielo 
blu da un capo all'altro del prato. Ma 
all'unproVVlSO, la quìete: una dolce, 
tranqu.illa, spirituale e bella ora 
familiare dove tutti, anche gli 

uccelletti, hanno potuto godere delle 
ISpuate parole del fratello Bocca. 
A sera dopo una smcera preghiera c'è 
stato il ritorno in città con il cuore 
p1eno di sodd1sfaz10ne, SlCUil dl avere 
nella Cluesa de t fratelli-amici da 
amare e che ricambtano questo 
amore. 
Pubblichiamo due momenb della gita: 
1 partecipanti al completo e l'ora 
familiare. 
La presidenza del Ramo di Tonno 
Centro: Claudio Bonaldo, Angiolino 
Sammaciccta e Michele Raunondi 

CaSII1l.lro Mastmo, responsabile 
noi.JZJe del DJStretto dJ Sardegna 

Programma dei bambini del Ramo 
di Sassari per la riunione sacramentale 
Era la pruna volta Cera una grande 
aspettativa da parte di tutti i genitori e 
dirigenti della Chiesa l bambuu 
dietro il pulpito somdevano e msieme 
mostravano una grande emoZione. 
ll motivo d1 tanta attesa era che per la 
pnma volta si sarebbe tenuta, il 22 
giugno 1986, nel Ramo di Sassan, ù 
programma dei bambuu per la 
nuruone sacramentale. 

Dopo molte settunane di prove dei 
canti, di programmazione e di 
reahzzazione di ogru dettaglJo, i 
bambini della Primaria dJ Sassari. 
duetta dalla sorella Paola Ortu. hanno 
offerto ai fratelli e alle sorelle del ramo 
un programma ben preparato e 
spmtuale che ha ispirato e edificato i 
membn e i simpatizzanti presenti 
Tu tu 1 bambmi che banno partecipato 
alla presentazione harmo dato prova di 
grande impegno e di senso di 
responsabilità, preparando du;tx>rsi, 
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testunoruanze e letture, oppure 
suonando per accompagnare il coro 
det bambmt, come nel caso di 
Gualtiero Canu e Gianluca Murgta che 
si sono eslbtti all'organo e al flauto, 
dando cosl un particolare contributo. 
Sorella Ortu e la sua pnma consigliera. 
Donatella Larnpis, st sono c:ticluarate 
soddisfatte det risultati del lavoro 
svolto, auspicando un sempre magg10r 
successo del prograrruna della Clnesa 
per 1 bambmt m VJSta del loro 

progresso spirituale eterno. 
Nelle foto alcuru momenti della 
presentazione della nuruone 
sacramentale dei bambmi: il coro dei 
bambuù diretto da sorella La.mpis e un 
discorso tenuto dal fratellino DaVlde 
Pulmo. 
Casimiro Mastmo, responsabile 

notizie del DIStretto di Sardegna 

Gita in montagna dei bambini 
della Primaria del Ramo di Torino Centro 
Sabato 28 giugno 1986t bambuu della 
Primaria del Ramo dl Torino Centro, 
accompagnati da alcuru gemtori e 
dmgenti, hanno salutato l'UÙZlo 
dell'estate con una gita m montagna 
Diversamente dalle altre volte, Cl Sl è 
semti del treno per giungere alla 
ndente e fresca meta Oulx, in Val di 
Susa. D fascmo del treno è sempre 
grande agli occhi dei bambini! Tutti Sl 
sono entuSiasma h allo scorrere del 
panorama dai finestrml e ai moVlffienti 
nelle vane staztoru. 
A Oulx è mlZlata la salita sulla strada 
del CotoliVler. Certo non era nposante 
e distenstva come il treno' Ma piallo 
ptano, dopo aver prosciUgato tutte le 
fontane mcontrate sul cammmo tra 
verdi pinete. si è giunti al ptanoro 
Pierre Menault. Uno sc01at1olo si è 

VlSto far capolino tra i rami, ma molto 
simpatico è stato un bruco che 
abbiamo chiamato •acrobata e clown» 
per le sue evolll.Zlom e la caratteristica 

di rmmetizzarsi SUl rarrn e sulle foglie 
cambiando colore. 
Un pensiero dJ ringraztamento al 
Padre per le bellezze che ci 
crrcondavano e per la possibilità dl not 
tutb di godere dl tanto amore. 
Pranzo. gtochl, nsate e nel pomenggio 
una capatina alla •Fontana del buon 
vmo» che ct ha consentito dJ nemprre 
le borracce dl acqua pura e 
freschissima, e po1 giÙ per n tornare a 
casa, cantando inni dl gtota. 
Sul treno, arrossato e stanco, qualcuno 
si è addormentato. C'era un po' di 
tristezza per la giornata ormat 
trascorsa, ma la promessa di averne 
ancora altre dopo il nentro dalle 
vacanze ha nemp1to dt g1.01a il cuore di 
tutti. 
Nelle foto due momenti della gita. 
Agnese Caru.s'Q preSidentessa della 
Primana 
Claudio Bonaldo, presidente del ramo 

Higgins uscito dalla fantasia di George 
Bemard Shaw: «Perché una donna non 
può essere più simile a un uomo?>> Le 
donne possono commiserarsi reciproca
mente sulla natura degli uomini della lo
ro vita; tuttavia come moglie ho il dovere 
di andare d'accordo con l'uomo che è 
mio marito e mio marito ha il dovere di 
andare d'accordo con la donna che io 
sono. 

Ed è proprio quando facciamo questo 
che otteniamo grandi ricompense. Allora 
ci accorgiamo che i giorni buoni, i giorni 
cattivi e i giorni ordinari si sommano per 
creare un totale capace di edificare una 
forza e una stabilità nel nostro matrimo
nio che non si potrebbero ottenere in 
nessun'altra maniera. 

I giorni buoni, da soli, non bastano a 
realizzare questo obiettivo. Sforzandoci 
di superare i giorni cattivi e continuando 
a sforzarci per fare del nostro meglio nei 
giorni ordinari diventiamo più capaci di 
nutrire quella carità di cui Paolo scrive in 
l Corinzi 13. Più accresciamo questa ca
pacità e più possiamo riempirei di amo
re. Quando ci dedichiamo all 'esperienza 
del matrimonio nella sua totalità, ci 
apriamo la possibilità di prepararci insie
me ad affrontare le sfide dell 'eternità. O 

Discutiamone assieme 

Dopo aver letto •Il matrimonio quoti
diano» potrete riflettere sulle seguenti 
domande e idee da soli o insieme al vo
stro coniuge. 

l. Prima del matrimonio molti pensano 
alla loro unione come a un continuo idil
lio romantico. Quali idee avevate prima 
di sposarvi? Quanto si sono dimostrate 
realistiche queste idee? 

2. In che modo il vostro impegno gene
rale verso il vostro rapporto reciproco 
può essere oscurato dalle difficoltà e dal
le piccolezze della vita quotidiana? 

3. L'articolo afferma che è necessario 
sviluppare delle profonde radici al no
stro impegno per sostenere il matrimo 
nio nei momenti difficili. Preparate un 

elenco di almeno cinque cose detenninate 
che voi e il vostro coniuge potete fare per 
approfondire il vostro amore e ol vostro 
impegno. 

4. Vi sono delle occasioni in cui avete 
rinunciato a qualcosa che vi era molto ca
ro semplicemente perché il vostro coniu
ge non era disposto ad accettarlo? Tor
nando indietro col pensiero ricordate di 
aver compiuto qualche volta uno sforzo 
sincero per comprendere i sentimenti del 
vostro coniuge? Quale effetto ha avuto 
questo fatto sul vostro rapporto? 

S. Ritenete che i vostri figli, osservan
do il vostro esempio, si formino un pun
to di vista positivo e al tempo stesso rea
listico di ciò che devono aspettarsi nel 
matrimonio? 



Nanette Larsen 

Trovare la verità sul confine 
tra la Cina e Macao 

L
a baracca di lamiera era affollata di 
persone dagli occhi scuri intente 
ad ascoltare la possente testimo

nianza di Gesù Cristo portata da Hung 
Wo Loi. Attraverso la finestra aperta si 
vedevano le luci che segnavano il confi
ne tra la Cina e Macao. 

Fratello Hung, che parlava corrente
mente sia il cinese mandarino che l'indo
nesiano, spesso fungeva da intetprete 
per i missionari americani che parlavano 
soltanto il cantonese nella piccola colonia 
portoghese di Macao: quindici chilometri 
quadrati di territorio affollati da centinaia 
di migliaia di persone. 

Appena un anno prima fratello Hung 
non aveva mai sentito parlare del Libro 
di Mormon e aveva soltanto una cono
scenza limitata di Cristo. Poiché si stava 
ponendo delle domande riguardo alla 
vita e alla religione, egli e sua moglie So 
Kam W ah avevano accolto cordialmente 
neDa loro casa missionari appartenenti a 
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Hung Wo Loi e In sua famiglia quando egli fu nomiMto presidente del rrmw di MaCDo. 

ogni confessione, ma non avevano anco
ra trovato le risposte che cercavano. 

Per Wo Loi questa ricerca era iniziata 
in Indonesia, dove egli era stato allevato 
da una madre che aveva instillato la fede 
in Dio in ciascuno dei suoi dieci figli. cG 
era anche stato insegnato a lavorare du
ramente e ad essere onesti nei rapporti 
col prossimo•, dice fratello Hung . .Per 
ben tre volte mio padre trovò un orolo
gio mentre era intento a pascolare le 
mucche, e ogni volta lo consegnò scru
polosamente alle autorità locw. 

Quando Wo Loi ebbe dodici anni la 
sua famiglia tornò in Cina. Ogni giorno 
dopo la scuola egli saliva sulle colline che 
si trovavano accanto alla loro casa di 
Canton per raccogliere l'erba necessaria 
a nutrire i quattro maiali allevati dalla fa
miglia. Fu durante quegli anni di scuola 
che egli fece la conoscenza della bella So 
I<am Wah. 

..Fui colpito dal suo ottimismo e dal 

suo buonumore. Era sempre disposta ad 
aiutarmi a fare i compiti di scuola. Agli 
studenti delle medie non era permesso 
corteggiarsi, per cui diventammo soltan
to buoni amici•. Poco dopo la famiglia di 
I<am Wah si trasferl in una località situa
ta a circa 160 chilometri di distanza, ma i 
due giovani continuarono a scriversi re
golarmente durante gli otto anni succes
sivi. 

Dopo il loro matrimonio i coniugi 
Hung lavorarono duramente: il marito 
era il capo di una squadra di 2000 operai 
che cercavano di scoprire come si poteva 
impedire che gli alberi della gomma ve
nissero sradicati dagli uragani, mentre la 
moglie si alzava ogni giorno alle quattro 
del mattino per praticare nel tronco degli 
alberi della gomma i fori necessari ad 
estrarne la linfa. 

Nel1979 la famiglia Hung, che allora 
contava due figlie, giacché un figlio ma
schio giunse in seguito, lasdò la Cina per 

iniziare una nuova vita a Macao, al confi
ne sud orientale della Gna, 64 chilometri 
a ovest di Hong Kong. Gli Hung dettero 
vita a una attività indipendente di tessi
tura nel loro piccolo appartamento. 

Tre anni dopo Wo Loi udl qualcuno 
bussare alla porta nonostante il rumore 
infernale dei telai, e aprlla porta a due 
missionari dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Dette loro il benvenuto nella sua casa, 
chiese ai suoi dipendenti di fermare i te
lai e dedicò tutta la sua attenzione a que
gli emissari di una religione sconosciuta. 

Gli Hung si convinsero presto che 
quella era la religione che avevano cerca
to, ma un ostacolo impediva il battesimo 
di Wo Loi: egli fumava fin dall 'età di 9 
anni, e non soltanto sigarette, ma anche 
la grossa pipa cinese di bambù chiamata 
hong (che poggia sul pavimento). 

Quando i missionari lo esortarono a 
smettere di fumare, egli cominciò ad evi
tarli uscendo di casa prima del loro arri
vo. Ma i giovani non rinunciarono, e 
qualche volta attendevano per ore il suo 
ritorno. Commosso dalla loro preoccupa
zione per la sua salute Wo Loi decise di 
liberarsi del vizio del fumo e cominciò a 
mettersi in bocca un pezzo di radice pic
cante di zenzero ogni qualvolta sentiva il 
desiderio di fumare. Nel giro di quattro 
giorni si liberò del vizio del fumo. 

D 25 aprile 1982, poco più di un mese 
dopo il loro primo incontro con i missio
nari, i coniugi Hung furono battezzati. 

Poco tempo dopo fratello Hung diven
tò custode della cappella del ramo di Ma
cao. Durante i lavori di ristrutturazione 
che furono effettuati l'anno successivo, 
detriti e fuliggine spesso cadevano nella 
rozza cassa di legno che serviva come 
fonte battesimale. 

Usando il secchio, poiché non c'era tu
bo di scarico, fratello Hung portava al 
piano di sopra l'acqua insudiciata per 
versarla nella fognatura. Dopo aver ripu
lito la cassa con spazzole e stracci la 
riempiva di nuovo di acqua pulita. 

.dlratello Hung passava delle ore ogni 
settimana a ripulire il fonte», ricorda 
l'anziano Gary Swenson che a quel tem
po era presidente del ramo di Macao; 
«egli lo faceva sia che ci fosse o no un 
battesimo in programma. Sperava sem
plicemente che ce ne fosse uno•. 

Fratello Hung era deciso ad osservare 
tutti i comandamenti incluso quello della 

Fratello Rung si dedica ai lavori di restauro delltt CDSll di riunione dtl ramo di Mllalo. 

decima, nonostante le sue difficoltà eco
nomiche. «La prova più difficile per la 
mia fede, dopo il battesimo, fu quando si 
arrivò all' apertura delle scuole. Non ave
vo semplicemente il denaro necessario 
per mandare a scuola le nostre due fi
glie», egli disse. 
~oi una sera vidi in sogno Gesù Cri

sto con le braccia aperte. Egli mi disse: 
<Non preoccuparti, non ti affannare; se 
osservi i miei comandamenti, Io ti 
aiuterò••. 

Pochi giorni dopo un conoscente gli te
lefonò da Hong Kong dicendogli che era 
disposto ad assumersi l'onere dell' edu
cazione delle figlie. 

Diciotto mesi dopo essersi unito alla 
Chiesa fratello Hung fu nominato presi
dente di ramo e fu il primo residente di 
Macao chiamato a svolgere questo com
pito, in precedenza assolto da un missio
nario. «I membri del ramo sono commos
si dalla profonda umiltà di fratello Hung 
e dalla sua grande carità cristiana>• dice 
l'anziano Leland Chan, missionario del 
ramo di Macao. 

I visitatori che salgono la scala a pioli 
che porta aDa dimora della famiglia 
Hong, composta di una sola stanza, so
no accolti dall'ampio sorriso di fratello 

Hung e da quello plù dolce e sereno di 
sua moglie. e questo senso di simpatia, 
oltre alla di lui capacità di parlare diverse 
lingue, che attrae nella casa degli Hung 
rifugiati e altri nuovi arrivati. Gli Hung 
spesso fungono da traduttori per i sim
patizzanti. In più di una occasione fratel
lo Hung ha aiutato i missionari a esporre 
le loro lezioni in una piccola baracca af
follata, mentre molti altri simpatizzanti 
facevano ressa attorno alla porta intenti 
ad ascoltarli. D suo esempio e la sua 
commovente testimonianza hanno gm 
portato numerose famiglie a unirsi alla 
Chiesa. 

•Grazie al continuo studio delle Sait
ture sono diventato partecipe della gran
de bontà di Dio e della guida dello Spiri
to Santo•, dichiara fratello HWlg. «Ho 
conosciuto una fonte di verità inestingui
bùe. Sono le parole e gli inni che risuo
nano in me che esprimono nel modo più 
bello i miei sentimenti: <Dio mi ama e io 
amo Dio, Egli mi guida ed io obbedisco. 
Immutabile nell'eternità, Egli dirige i 
miei passb • O 

Nanettt lATSD~, scrlttria, ~ insegrumlt del corso 
di RLlazioni Socittli nel S«Dndo riDne del pGJo di 
Olpitol H ili• Salt Wt City. 
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I SACRIFICI 
E LE OFFERTE 

COME 
PREFIGU ZIONE 

DI CRISTO Richard D. Draper 

I
l primo comandamento di cui abbia
mo notizia fu quello dato ad Adamo 
ed Eva dopo la loro espulsione dal 

Giardino di Eden: «Ed Egli diede loro dei 
comandamenti: che essi adorassero il Si
gnore loro Iddio, e che offrissero i primo
geniti delle loro greggi come offerta al Si
gnore,. (Mosè 5:5). La legge del sacrificio 
fu quindi una delle prime ordinanze 
rivelate all'uomo di cui abbiamo notizia. 
Perch~ questa ordinanza fu data per 

prima? Poich~, una volta separato da 
Dio, l'uomo «naturale~~ (vedere Mosia 
3:19) alla fine si sarebbe allontanato dal 
Lui. La vita dell'uomo si sarebbe dedi
cata alle cose terrene perché gli sarebbe 
sembrato che i suoi bisogni, le sue neces
sità, la sua stessa esistenza dipendessero 

dalla terra. Egli avrebbe avuto bisogno di 
conoscere soltanto una legge: quella del
la sopravvivenza. 

Quindi cosa poteva condurlo a vivere 
una vita divina? Con profonda perspica
cia il presidente David O. McKay d ha 
fornito la risposta a questo interrogativo: 

•Poteva anche darsi che la divinità che 
è in lui lo avrebbe stimolato ad elevarsi al 
di sopra di se stesso, ma la sua riverenza 
per l'Infinito poteva esprimersi soltanto 
nell' adorazione delle manifestazioni del 
potere divino: il so/t, la iUM, ij IU01W, il 
ll.lmpo, la cascata, il vulcano, ecc. 

D Signore, con la Sua amorevole gra· 
zia, rivelò all 'uomo il Vangelo; e uno dei 
primissimi comandamenti emanati sop
piantò alla base la legge della sopnwoì-
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venza, e questo fu la legge del sacrificio. La 
conseguenza dJ ciò fu che il meglio che la 
terra produceva, i migliori capi del greg
ge e dell 'armento, non dovevano essere 
usati dall ' uomo per il suo profitto, ma 
dovevano essere donati a Dio. Era Dio, 
non la terra, che l'uomo doveva adorare» 
(«The Atonement», Jnstructor, marzo 
1959, pagg. 65-66). 

In altre parole l'uomo doveva riporre 
la sua fiducia in Dio, e da Dio avrebbe 
tratto sostentamento. L'offerta di quanto 
aveva di meglio fatta al Signore diventò 
il simbolo della sua assoluta fede in 
Geova quale donatore della vita terrena 
e di quella eterna. 

Durante i successivi quattromila anni 
questa ordinanza avrebbe occupato un 
posto di preminenza tra tutte le ordinan
ze collegate alla stipulazione delle allean
ze, all 'osservanza delle alleanze e al rin
novamento delle alleanze. Pertanto sa
rebbe stata una parte integrante delle or
dinanze celebrate nella casa del Signore. 
Contrariamente a quanto alcunJ hanno 
supposto, l'antica legge del sacrificio era 
una ordinanza ispirata, edificante, sacra 
e santa. n suo scopo era quello di rivela
re la natura e la missione di Cristo. 

L'Antico Testamento parla di molti di
versi generi di offerte, oltre che di gradi 
nell ' ambito di ogni offerta. Tuttavia ogni 
offerta non era un'ordinanza in se stes
sa. Thtte facevano parte di una ordinan
za chiamata la «legge del sacrificio•. 
Questa ordinanza, rivelata da Dio, si 
univa a tutte le antiche ordinanze per as
solvere un proposito divino: trasformare 
l'uomo naturale in un figlio di Dio. n 
profeta Joseph Smith dichiarò che «il na
scere di nuovo si ottiene dallo Spirito di 
Dio per mezzo delle ordinanze» (lnsegna
mmti del profeta ]oseph Smith, pag. U4). 
Pertanto la legge del sacrificio era un 
mezzo grazie al quale si poteva godere 
dello Spirito Santo e, come dichiarò Pao
lo, l' uomo poteva diventare una nuova 
creatura (vedere 2Corinzi 5:17). L'ebreo 
fedele che osservava i riti prescritti rice
veva cuna infusione, una nuova e conti
nua creazione dall 'alto•, grazie alla quale 
diventava partecipe della natura divina 

L. spargimento 
del sangue di un 
animale .. . [veniva) 
fatto a imitazione o 
come simbolo di 
quello che sarebbe 
stato offerto 
attraverso il dono 
di Dio stesso» 

(Joseph Smith). 

(Truman G. Madsen, «The MeanJng of 
Chrisb, BYU Studies, vol. 15, n. 3, 
Spring 1975, pag. 286). 

Tuttavia il rito vero e proprio non era 
la causa di questa trasformazione. Ciò 
che trasformava il rito in una ordinanza 
ispiratrice e edificante era lo spirito con il 
quale essa era rivelata e praticata. La fe
de era un requisito indispensabile. Sol
tanto grazie a questa «certezza di cose 
che si sperano, dimostrazione di cose 
che non si vedono» (Ebrei 11:1), i parteci
panti potevano comprendere ciò che fa
cevano, adeguare la loro vita all' alleanza 
e ricevere il potere spirituale che essa do
veva portare. Cristo era il centro della 
legge dei riti e delle ordinanze. Dopo che 
Adamo ebbe per obbedienza, anche se 
nell' ignoranza, osservato questo rito per 
cmolti giornho, un angelo venne a spie
gargli quanto segue: «Ciò è a similitudi
ne del sacrificio dell'Unigenito del Pa
dre, che è pieno di grazia e di verità. 

Pertanto, tu farai tutto ciò che fai nel 
nome del Figliuolo, e ti devi pentire e in
vocare Iddio nel nome del Figlio per 
sempre» (Mosè 5:7-8). 

Joseph Smith sottolineò questo concet
to: «.Certamente lo spargimento del san
gue di un animale non poteva essere di 
utilità a nessun uomo, a meno che non 
fosse fatto ad imitazione o come simbolo 
di quello che sarebbe stato offerto attra
verso il dono di Dio stesSOll (Insegnamenti 
thl profetJl ]oseph Smith, pag. 43). 

Da Adamo a Giacobbe 

Dai tempi di Adamo a quelli di Giacob
be questa ordinanza rinnovò il rapporto 
di alleanza dell' uomo con il Signore. 
Non era la cerimonia tanto elaborata e 
dettagliata rivelata in seguito a Mosè; 
piuttosto risulta che essa consisteva sol
tanto di due tipi di sacrifici; olocausti e 
sacrifici cruenti (vedere C. F. Keil e F. 
Delitzsch, Commentary on the Old Testa
ment, Grand Rapids, Michigan: William 
B. Eerdmans Publishing Co., 1976, 
1:268-269). 

L'olOCilusto. n primo sacrificio rivelato 
fu l' olocausto. Mediante questo l'offe
rente si rendeva accetto a Dio facendo 
ciò che avrebbe soddisfatto Dio e avreb
be reso accetta a Lui la sua vita. In que
sta maniera i benefici dell 'Espiazione si 
sarebbero riversati su di lui ed egli avreb
be goduto della compagnia dello Spirito 
(vedere Levitico 1:4). Pertanto il sacrifi
cio era cun olocausto, un sacrifizio di 
soave odore, fatto mediante il fuoco al
l 'Eterno» (Levitico 1:9). D Signore per
metteva che animali diversi fossero usati 
in sacrificio in quasi tutte le offerte e ciò 
permetteva a tutti, a prescindere dalle lo
ro condizioni economiche, di fare un'of
ferta. L'offerta degli animali seguiva uno 
schema generale, sebbene vi fossero 
alcune differenze sostanziali tra i diversi 
tipi di animali. 

Gli animali accettati in olocausto erano 
vitelli, agnelli maschi e capretti, colom
be. L'animale veniva portato al lato nord 
dell' altare dove l'offerente gli imponeva 
le mani sul capo e poi lo uccideva. D sa
cerdote ne raccoglieva il sangue in una 
ciotola che poi agitava contro gli angoli 
opposti dell'altare per simboleggiare il 
fatto che ogni peccato era coperto dalla 
morte del Salvatore. L'offerente scuoiava 
l' animale e ne dava la pelle al sacerdote. 
l sacerdoti potevano tenere queste pelli 
per il loro uso o venderle per mantener
si. Poi l' offerente tagliava a pezzi l'ani
male dividendone testa, gambe, interiora 
e grasso, carcassa. Le interiora e le gam
be venivano lavate con l'acqua, dopo di 
che il sacerdote le disponeva sull' altare e 
le faceva bruciare. 

L'aspetto singolare dell'olocausto era 
la divisione dell' animale e il lavaggio con 
l'acqua. Queste azioni davano a tale sa
crificio una dimensione e un significato 
diversi dagli altri. Ogni parte del corpo 
dell' animale può essere vista a similitu
dine dei vari aspetti della vita di una per
sona. La testa è l'emblema dei pensieri, 
le gambe sono gli emblemi della deam
bulazione e le interiora simboleggiano i 
sentimenti e le affezioni del cuore. n 
grasso rappresenta la salute e il vigore 
generale dell' intero animale (vedere An
drew Jukes, The Lato of the 0/fuings, 
Grand Rapid, Michigan: Kregel Publi
shing, 1976, pag. 63). n lavaggio delle in-

teriora e delle gambe propone la necessi
tà che l' uomo sia spiritualmente puro 
non soltanto nelle sue azioni ma anche 
nei suoi desideri (vedi Efesini 5:26; vede
re anche Jukes, The l.Aw of the Offerings, 
pag. 71). Prese nel loro insieme queste 
cose rivelano la qualità della vita condot
ta dal Signore. l sentimenti, i pensieri e 
le attività del Signore - la Sua vita intera, 
insomma - venivano sottomessi a Dio. 
Al tempo stesso il sacrificio metteva in 
risalto l' idea che soltanto quando l' offe
rente si dona a Dio la sua vita è grata o 
accettevole al Signore. 

L'offtrta cruenta. L'offerta cruenta era 
un simbolo del rapporto di alleanza tra 
vari patriarchi e Geova. L'offerente tene
va per sé una porzione del sacrificio. Sol
tanto una porzione dell 'offerta veniva 
bruciata, U resto veniva cucinato e con
sumato dai membri della famiglia dell 'of
ferente. Ciò rappresentava una associa
zione o una comunione di vita tra Dio e 
l' uomo. 

Ciò spiega perché Giacobbe offrl un 
sacrificio cruento prima eU portare la sua 
famiglia in Egitto (vedere Genesi 46:1). 
Egli chiedeva al Signore di mantenere vi
va l'alleanza tra i figliuoli di Israele du
rante il loro soggiorno in quella terra 
straniera. Egli entrò in Egitto soltanto 
dopo aver ricevuto l' assicurazione che 
cosi sarebbe stato (vedere Genesi 46:2-4; 
Keil and Delitzsch, Commentary, 
1:268-269). 

Tuttavia durante i quattrocento anni in 
cui Israele diventò un popolo potente in 
Egitto il loro rapporto di alleanza con 
Geova fu duramente messo alla prova. 
Molti lsraeliti adottarono la falsa religio
ne degli Egizi. Neanche la schiavitù li 
umiliò abbastanza da riportarli a Dio 
(vedere Ezechiele 20:6-8). 

La legge mosa1ca 

Sul Sinai Dio cercò di rinnovare l' al
leanza e di purificare il popolo, ma que
sti si ribellò. Nella Sua misericordia Egli 
designò una legge che lo avrebbe ripor-
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tato a Lui. Era necessariamente una leg
ge severa che richiedeva la pratica quoti
diana di riti e di ordinanze ccper mante
nerli nel ricordo di Dio e del loro dovere 
verso di Lui» (Mosia 13:30). Tale sistema 
era stato concepito in modo tale che il 
popolo dovesse rinnovare la sua promes
sa di fedeltà a Dio ogni giorno (vedere 
Bruce R. McConkie, The Promised Mes-
siah, Salt La.ke City: Deseret Book Co., 
1978, pag. 426). Tuttavia la legge serviva 
anche a un altro fine: Dio ammaestrava il 
popolo sulla Sua venuta e sul Suo sacrifi
cio espiatorio. Ciò veniva fatto con figure 
e simboli che il Signore in tesseva in ogni 
aspetto della legge (vedere 2Ne611:4). 
Egli disse: «Ed ho parlato ai profeti, 
ho moltiplicato le visioni, e per mezzo 
de' profeti ho proposto parabole• 
(Osea 12:10). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha spie
gato l'uso che Dio fa delle parabole o si
milltudini: 

«Per imprimere in modo fermo e chiaro 
nella nos tra mente le eterne verità che 
dobbiamo accettare e in cui dobbiamo 
credere per essere salvati, per spiegare il 
loro vero significato e la loro importanza 
con un effetto che sia difficile dimentica
re, per concentrare la nostra attenzione 
su queste verità di salvezza, il Signore 
usa ripetutamente ad ogni passo delle si
militudini. I principi astratti possono es
sere facilmente dimenticati o il loro signi
ficato più profondo può essere trascura
to; invece i riti compiuti e le esperienze 
effettivamente vissute si imprimono nel
la mente in maniera tale che non potran
no mai essere dimenticate» (Tht Promisal 
MessiAh, pag. 371). 

Nelle ordinanze della legge di Mosè il 
fedele ìsraellta trovava la speranza nella 
vita eterna mediante la fede nell'espia· 
zione di Cristo. Egli lo faceva confidando 
nello spirito di profezia che stava al cen
tro di tutti i riti mosaid. n profeta Mor
mon spiegò cosl questo concetto: 

eS\, e si attennero alla legge di Mosè; 
poiché era opportuno che osservassero 
la legge di Mosè per il momento, non es
sendo ancora tutta compiuta. Ma mal
grado La legge di Mosè, essi erano in at-
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tesa dell 'avvento di Cristo, considerando 
che La legge di Mosè era un'ombra, 
un' immagine della Sua venuta, e cre
dendo di doversi attenere a quelle ordi
nanze esteriori fino al momento in cui 
Egli si sarebbe manifestato loro. 

Ora, essi non ritenevano che la salvez
za potesse venire dalla legge di Mosè; 
ma essa serviva a rafforzare La loro fede 
in Cristo; e cosl essi conservavano una 
speranza mediante la fede, per aver la 
vita eterna, confidando nello spirito di 
profezia, che parlava di cose a venire• 
(Alma 25:15-16). 

Questo •spirito di profezia• a cui fa ri
ferimento Alma permetteva agli lsraellti 
di avere accesso ad alcuni dettagli della 
futura opera del Messia per quanto atte
neva alla loro redenzione personale (ve
dere Jukes, Tht Law of tht Offtrings, pag. 
13). 

Per mezzo dello spirito di profezia gli 
Ebrei potevano vedere in ogni ordinanza 
qualcosa che simboleggiava l'eterno mi
nistero di Cristo. «La celebrazione di tut
te queste ordinanze o atti_ da Adamo a 
Cristo, rientrano pertanto nella categoria 
deg.li atti e dei riti messianicill (McCon
kie, Tht Promised MtSSiiJh, pag. 378). «E 
pertanto ogni cosa connessa con il sacer
dozio inferiore prefigurava Cristo e il 
Suo Vangelo. Ogni rito mosaico era di
sposto e svolto in modo da rappresenta
re una prefigurazione o premonizione di 
ciò che doveva avvenire» (McConkie, 

The Promised Messiah, pag. 416). 
L'ordinanza mosaica del sacrificio con

sisteva di due categoria di offerte: quelle 
volontarie (olocausti, sacrifici d 'azioni di 
grazie e ablazioni) e quelle obbligatorie 
(sacrifizi per il peccato e sacrifizi di ripa· 
razione). Sebbene la loro esecuzione dif. 
ferisse, esse avevano in comune alcuni 
elementi: un'offerta, un offerente, un 
luogo in cui effettuare l'offerta, l' imposi
zione delle mani, un sacerdote, sale, fuo
co e sangue. 

Lt of{ertt. Le offerte erano animali del 
gregge o dell'armento, alcuni tipi di uc
celli e cereali o loro derivati. L'animale 
sacrificate doveva essere tra quelli che 
Dio aveva dichiarato puri e che serviva
no anche come cibo (vedi Levitico 
11:1-12; Deuteronomio 14:4). Doveva es
sere un animale domestico (vedi Levitico 
1:2-3, 10; 22:21; Numeri 15:3) immune 
da difetti fisici (vedi Levitico 22:19-20). I 
cereali dovevano essere macinati e ridotti 
in farina, arrostiti o essiccati. 

I.:of{t1entt. L'offerta serviva come sim
bolo non soltanto del Salvatore ma an
che dell'offerente.~ ovvio che l' animale 
sacrificale era un tipo (prefigurazione o 
modello) del Signore, e che la sua perfe
zione, ossia l' assenza di difetti, rappre
sentava la purezza del Salvatore. Tutta
via il simbolismo non si ferma qui. D rito 
si incentrava sulla necessità dell' indivi· 

Glianimali 
accettati in olocausto 
erano vitelli, agnelli 
maschi e capretti, 
colombe. L'animale 
veniva portato al lato 
nord dell'altare dove 
l'offerente gli 
imponeva le mani 
sul capo e poi 
lo uccideva. 

duo di essere accetto al cospetto di Dio 
in modo da poter beneficiare d eU' allean
za. n Salvatore fece di Sé stesso un'offer
ta accettabile grazie alla misericordia e al
la fede che dimostrò durante il Suo mini
stero terreno, grazie alle quali l' uomo 
può usufrulre della riconciliazione (vede
re Ebrei 2:17 e 2:9). Allo stesso modo, 
dedicando sé stesso a Dio, 11sraelita si 
riconciliava con Lui. 

n sacerdote. Sebbene ogni individuo 
preparasse il sacrificio per se stesso o per 
la sua famiglia, egli non poteva avvici
narsi all 'altare. Sino a quando non era 
stata compiuta l'espiazione egli veniva 
considerato peccatore e non gli era per
tanto concesso di accedere ai luoghi sa
cri. Egli si trovava nella necessità di ave
re un mediatore, un sacerdote che pote
va intervenire e operare in suo favore . 
Soltanto il sacerdote poteva avvicinarsi 
all'altare per offrire il sacrificio che 
avrebbe reso l'lsraelita puro e accetto. In 
questo ruolo il sacerdote era a simllitudi
ne di Cristo, che è il grande mediatore 
tra Dio e l' uomo. 

L'altare. Sebbene il tabernacolo e in se
guito il tempio fossero la dimora della 
Divinità, l'altare era il luogo in cui Geova 
aveva promesso di incontrarsi con il Suo 
popolo, di parlargli e di riconciliarSi con 
lui (vedi Esodo 29:42). 

L'altare conteneva un fuoco. n fuoco 

nell'altare originario di Mosè e di Aaron
ne era stato acceso da Geova (vedere Le
vitico 9:23-24). Era dovere del sacerdote 
tenere acceso il fuoco per simboleggiare 
la continuazione dell'alleanza che rende
va efficace l'ordinanza del sacrificio. 

Nelle Scritture il fuoco spesso simbo
leggia due cose: l'azione di purificazione 
dello Spirito Santo e il tormento della 
dannazione. Ciò derivava dal potere del 
fuoco di distruggere ciò che è deperibile 
e corrotto e di purgare e purificare ciò 
che è imperituro (vedere Keil e De
litzsch, Commentary, 8:280). •Tutti i fuo
chi, su tutti gli altari del passato, nel bru
ciare la carne degli animali significavano 
che la purificazione spirituale sarebbe 
venuta per mezzo dello Spirito Santo 
che il Padre avrebbe mandato per mezzo 
del Figlio» (McConkie, The Promised Mes
siah, pag. 432). Tutte le uccisioni sacrifi
cali venivano compiute nel cortile inter
no del tabernacolo o tempio, in modo 
che avvenissero vicino all' altare e al 
fuoco . 

L'imposizione delle milni. Prima che l'ani
male venisse ucciso, l'offerente gli pone
va le mani sul capo. Ciò simboleggiava 
una delle seguenti due cose, a seconda 
che l' offerta fosse volontaria o obbligato
ria: se l'offerta era obbligatoria, l' imposi
zione delle mani veniva accompagnata 
dalla confessione dei peccati fatta dall' of
ferente; in questa maniera i peccati del
l'offerente erano simbolicamente tra
sferiti sull'animale. L'animale sacri6cale 
diventava allora un sostituto simbolico 
dell' individuo e soffriva le conseguenze 
del peccato, giacché il salario del peccato 
è la morte (vedere Romani 6:23; Jukes, 
The Law of the Offerings, pag. 46). In 
questa maniera il sacrificio illustrava la 
natura del perdono del peccato ottenuto 
per procura. 

Se l'offerta era volontaria, l'offerente 
pregava mentre poneva Le mani sul capo 
dell'animale. Ciò simboleggiava i senti· 
menti che lo spingevano a portare il do
no al Signore. In questa maniera l'offe
rente dimostrava di arrendersi alla vo
lontà di Dio. Era questa dedicazione che 
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dava a tali offerte un •soave odore» 
(Levitico 1:9); o più letteralmente un 
«Odore piacevole» a Dio. In altre parole, 
coloro che sono disposti a sottomersi e a 
obbedire a Dio Gli recano soddisfazione 
(vedi Keil e Delit:zsch, 1:279, 283; Jukes, 
pag. 46). 

n sangue. Tra tutti gli elementi dell'or
dinanza del sacrificio nessuno svolgeva 
un ruolo più preminente del sangue. La 
maniera in cui esso veniva offerto era 
stata esplicitamente stabilita dal Signore. 
A seconda dell' offerta il sangue veniva 
sparso sulle coma dell 'altare, asperso o 
sparso su tutti e quattro i lati dell' altare o 
versato alla base dell 'altare stesso. D san
gue illustrava drammaticamente le con
seguenze del peccato e Il processo del 
perdono e della riconciliazione. Pertanto 
il sangue simboleggiava sia la vita che la 
morte (lo spargimento del sangue rap
presentava anche Il dono della vita). Poi
ché la morte è la conseguenza del pecca
to, l' animale veniva ucciso per simboleg
giare ciò che accade quando l'uomo pec
ca. Inoltre l' animale era una prefigura
zione di Cristo. Dando la Sua vita e sop
portando le Sue sofferenze Cristo d die
de la possibilità di trovare una nuova 
vita. Lo spargimento del sangue portava 
l'espiazione (vedere Levitico 17:11; Ebrei 
9:22). D verbo ebraico solitamente tradot
to con espilzre significa «COprire». D suo si
gnificato non è che il peccato non esiste 
più né che l'offerente ha espiato per il 
peccato; piuttosto suggerisce il fatto che 
il peccato è stato coperto dal Redentore, 
e il suo potere di separare l' uomo da Dio 
è stato annullato (vedere Keil e De
lit:zsch, Commentary, 1:276). Pertanto il 
sangue diventa un simbolo dell' intero 
procedimento mediante il quale l' uomo 
si riconcilia con Dio. •Da tutto ciò è evi
dente che tutti coloro che in Israele erano 
spiritualmente illuminati conoscevano e 
sapevano che le loro ordinanze saaificali 
erano a similitudine della ventura morte 
dì Colui nel Cui nome solevano adorare 
il Padre; e che non era il sangue sui loro 
altari che portava alla remissione dei 
peccati, ma il sangue che sarebbe stato 

S olt.anto il 
sacerdote poteva 
avvicinarsi 
all'altare 
per offrire 
il sacrificio 
che avrebbe reso 
l'Israelita puro 
e accetto. 

sparso nel Getsemani e sul Calvario• 
(McConkie, The Promised Messiah, 
pag. 258). 

L'ordinanza del sacrificio quale simbo
lo permetteva al fedele israelita di vedere 
l'opera di Cristo. D sangue è il simbolo 
della vita terrena, ma il sangue dell'uo
mo non può soddisfare la giustizia e por
tare l'espiazione. Può farlo soltanto la 
vita di un Dio (vedere Alma 34:10-15). 
Gesù, in quanto era un essere umano, 
poteva dare la Sua vita; in quanto era un 
essere divino, il Suo sacrificio era valido. 
Pertanto il sangue dell'offerta rappresen
tava la vita terrena del Signore, mentre 
la sua mancanza di difetti rappresentava 
la divinità di Lui Senza la soddisfazione 
di entrambi i requisiti l'offerta non 
avrebbe potuto essere considerata un 
simbolo adeguato. 

L'offerta del sacrificio. Quando Dio rivelò 
l'ordinanza del sacrificio ammaestrò Mo
sè nella celebrazione delle offerte volon
tarie e poi di quelle obbligatorie. Nella 
pratica tuttavia Egli ordinò che queste 
ultime venissero celebrate per prime; da 
dò deduciamo che per Dio le offerte 
volontarie sono quelle di cui più si com
piace, ma che quelle obbligatorie devono 
preparare la via. 

L'offetta per il pewdo. Per poter fare una 
offerta volontaria l 'uomo doveva prima 
rendersi accetto a Geova. A questo sco-

po c'erano le offerte obbligatorie. Questo 
termine fu adottato perché un uomo era 
obbligato a fare tali offerte per essere 
perdonato dei suoi pe<-cati e diventare 
accetto a Dio. 

L'offerta obbligatoria o ((per il peccato» 
(Levitico 5:6, 9; 9:2) si basa sul fatto che 
il peccato per sua natura distrugge lo spi
rito. Abbiamo qui una efficace raffigura
zione della dichiarazione di Paolo che «il 
salario del peccato è la morte» (Romani 
6:23). L'in.iquità, intenzionale o no, pro
duce o richiede l'offerta della vita. Nel 
sottolineare tale conseguenza, questo sa
crificio illustrava anche l'opera essenzia
le di Cristo nell' espiare, coprire e perdo
nare il peccato (vedere Jukes, pagg. 
137-138). 

D sacrificio che la legge riteneva accet
tabile come offerta per il peccato dipen
deva dalla condizione sociale dell'off~ 
rente. Per questo motivo c'era maggiore 
diversità in questa offerta che in qualsia
si altra. Al sommo sacerdote era richiesto 
di offrire un bue in occasione delle festi
vità nazionali, come era richiesto all'int~ 
ra congregazione di Israele. D re offriva 
un capretto, l'uomo del popolo una 
capra o un'agnella; il povero offriva due 
colombi; i poverissimi un decimo di efa 
di farin a fine (vedere Levitico 4:3, 22-23, 
27-28; 5:11). 

L'offerta era sacrificata e preparata nel
la stessa maniera dell'offerta di ablazio
ne, ma il sangue veniva manipolato in 

modi diversi secondo il grado dell' offe
rente. Per i sacerdoti e la congregazione 
il sangue veniva portato nel tabernacolo 
o tempio, spruzzato sette volte davanti 
al velo, spalmato sui comi dell ' altare del
l'incenso e versato alla base del grande 
altare. D sangue versato per il regnante 
o il comune israelita era spalmato sulle 
coma del grande altare e versato alla ba
se dello stesso; il sangue delle colombe 
offerte dal povero veniva fatto sprizzare 
e macchiare i lati dell'altare; la farina of
ferta dal poverissimo veniva fatta brucia
re sull'altare senza olio o incenso. 

La carcassa dell ' animale sacrificato dal
la gente comune e dai governanti diven
tava proprietà del sacerdote. Quella del
l'animale offerto per l' intera congrega
zione o per il sommo sacerdote veniva 
portata fuori del campo della città e se
polta in un luogo ritualmente puro. 

L'offerta per il peccato non riguardava 
il peccato o la trasgressione in generale, 
ma specificamente i peccati commessi 
oper errore» (vedere Numeri 15:13, 22, 
27). Ciò non comprendeva soltanto i 
peccati commessi per ignoranza, fretta, 
mancanza di attenzion e o negligenza, 
ma anche le trasgressioni commesse sen
za intenzione (vedere Keil e Delitz.sch, 
1:302-303). Pertanto l' offerta per il pec
cato copriva quei peccati che scaturivano 
dalla debolezza della carne inerente al
l'uomo decaduto. 

L'insegnamento più significativo di 

questo sacrificio è che l'espiazione di 
Cristo copriva non soltanto le azioni 
compiute volontariamente e scientemen
te ma anche quelle commesse nell' igno
ranza. Se non fosse per l'espiazione di 
Cristo, coloro che •sono morti senza co
noscere la volontà di Dio ... o che hanno 
peccato per ignoranza. (Mosia 3:11) sa
rebbero condannati dalla giustizia. 

L'olocausto di un bue fuori del campo 
illustrava drammaticamente il fatto che il 
peccato porta non soltanto alla separa
zione da Dio e dal Suo regno, ma anche 
alla distruzione dell ' anima. O grasso bru
ciato sull'altare mostrava che l'offerta era 
perfetta e accetta, ma che era portatrice 
dei peccati. Allo stesso modo fu Cristo 
che soffrl fuori della città (vedere Ebrei 
13:11-13), affinché l' uomo non avesse a 
soffrire se si fosse pentito (vedere DeA 
19:16). Pertanto il sangue dell'offerta era 
asperso sul velo del luogo santo per ser
vire come costante memento che i pec
cati di coloro per cui Cristo moriva erano 
cope.rti da tale ordinanza. E grazie a que
sto il rapporto dì alleanza poteva conti
nuare. 

L'offerta vokmtaria. Dopo l'offerta per n 
peccato si poteva fare un'offerta volonta
ria per rinnovare le alleanze ed esprim~ 
re sottomissione a Dio, come è stato 
spiegato sopra per l'olocausto e l'offerta 
cruenta. 

L'apostolo Paolo disse che la legge di 
Mosè era un pedagogo per portare Israe
le al Signore (vedere Galati 3:24-25). 
Nell 'ordinanza del sacrificjo è illustrato 
stupendamente questo concetto. Coloro 
che avevano fede (ossia si trovavano sot
to l' influenza dello spirito di profezia) 
imparavano da Cristo, confidavano in 
Cristo e per questo si avvicinavano a 
Cristo. Nell'ordinanza del sacrificio, 
come nel nostro sacramento, Israele 
poteva ricordare Dio in modo da poter 
avere con sé il Suo Spirito. O 
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Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

È cosi che l' immoralità sessuale alla fine 
porta all'isolamento dell'individuo da Dio, dagli altri e, sl, anche da se stesso! 

D 
esi d ero esprimere il mio vivo ap
prezzamento ai giovani adulti 
della Chiesa e la mia fiducia in lo

ro. In quanto siete una generazione elet
ta, messa qui sulla terra secondo il piano 
di Dio in un particolare momento, vi 
aspettano grandi responsabilità. Uniti 
saprete compiere la vostra missione, 
mentre si svolge la storia delregno di Dio 
sulla terra. 

Se vi chiedete perché qualche volta vi 
parliamo con grande enfasi su certi co
mandamenti, vi dico che dò è dovuto al
la loro importanza nelle varie stagioni 

della vita. ~questo il motivo per cui riba
diamo la necessità della moralità sessua
le e dell'osservanza del settimo coman
damento: .. Non ... commettere adulte
rio ... né far alcunché di simile» (DeA 
59:6). 

L'invito a provare di tutto e la permis
sività che caratterizzano la nostra epoca 
rendono molto, molto importanti queste 
ultime parole: •Né far alcunché di si
mile». 

D Vangelo di Gesù Cristo ha una sola 
norma di condotta per gli uomini: c'è 
soltanto una via stretta e angusta per tut-

ti, uomini e donne, giovani e vecchi, 
sposati e non sposati, negri, gialli e bian
chi, ricchi e poveri. 

E deve essere cosl, poiché noi adoria
mo un Signore giusto che ha votato di 
rendere puro per Sé un popolo eletto 
(vedere Tito 2:14; DeA 43:14; 100:16). 

Coloro che si sono impegnati ad osser
vare questo severo ma dolce settimo co
mandamento, in questo periodo di cre
scente immoralità devono essere perso
ne dotate di particolare forza di volontà. 
La persona «D\edia» non riuscirà più a 
farlo, proprio come la persona •media» 

non riuscì a salvarsi ai tempi di Sodoma 
e Gomorra. 

Le civiltà, proprio come Le anime, han
no la possibilità di perdersi o di salvarsi a 
seconda delle loro azioni. Uno scienziato 
che ha studiato decine di civiltà ha pre
detto che mella Lotta tra le nazioni coloro 
che si tengono stretti alla castità molto 
probabilmente riusciranno a prevalere»; 
un commentatore ha aggiunto che ciò 
avverrà «perché essi si sforzano di man
tenere intatta la famiglia che la promi
scuità e l'omosessualità tentano invece 
di distruggere» (The Hu17Uln Ufe Review, 
Spring 1978, pag. 71). 
n settimo comandamento è probabil

mente il miglior esempio di quanto la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni differisce dal mondo per 
quanto riguarda i principi fondamentali 
del comportamento umano. D mondo si 
cura assai poco della violazione di que
sto comandamento se i colpevoli, alme
no in apparenza, danno un contributo 
utile alla società sotto qualche altro 
aspetto. 

Fratelli e sorelle, molto dipenderà dal
la vostra preparazione e disponibilità a 
dare le risposte giuste quando vi trovate 
dinanzi alla tentazione. Trovarsi sprov
veduti ogni volta davanti al ripetersi del
la stessa tentazione non è cosa necessa
ria né saggia. 

A proposito di Gesù leggiamo: «Sof
ferse le tentazioni, ma non vi prestt} at
tenzione» (DeA 20:22). Non possiamo 
diventare come Gesù, in ogni Suo attri
buto, se diamo mostra di esitaziocw 
quanto riguarda la nostra PÌifliell 
non d mostriamo n...,..,~ 

gioia e piacele. l.aJauarfa 
mile aD' amore di ~-.J~ècdjj 
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che «di solito si scopre chela persona lus- Dio si aspetta da noi una grande capa
suriosa ha un terribile vuoto nell'anima cità di sentire. Tuttavia coloro che si van
e che ha fatto un deserto di sé e deUa sua tano in modo iniquo della loro capacità 
vita» (Washington, D.C. : New Republic di sentire molto presto si lasciano di
Books, 1978, pag. 187). c La lussuria», strarre da altri sentimenti, come ci viene 
scrive Fairlie, «non favorisce l' interesse detto da Nefì, Mormon e Paolo (1Nefi 
verso l'altra persona ma spinge soltanto 17:45; Moroni 9:20; Efesinì 4:19). 
verso la gratificazione delle proprie bra- L'impurità sessuale non è soltanto un 
me ... la lussuria muore col sorgere del- male di per sé ma, più di molte altre cose, 
l'alba e quando ritorna la sera, nel fruga- favorisce la crescita del mortale virus 
re ovunque possa farlo, ha già dimenti- dell 'egoismo. 
cato il suo passato» (Ibidem, pag. 175). Gli appetiti, per quanto abilmente 

Chi è logorato dalla sensualità in effetti espressi o stupendamente abbigliati, ri
cerca di compensare la sua solitudine mangono sempre appetiti. Non dobbia
con le sensazioni. Tuttavia nell'aritmeti- mo stupì.rci perché Alma disse che dob
ca dell'appetito qualsiasi cosa mo1tipli- biamo tenere a freno le nostre passioni 
cata per zero dà sempre come risultato onde poterei riempire di amore (vedere 
zero. Alma 38:12). Se queste passioni fossero 

Ma l'insensata ricerca continua, pro- vero amore non avrebbero bisogno dies
prio come Lamentava Samuele il La.mani- sere tenute a freno o sostituite. 
ta: •Avete cercato ciò che non potevate Inoltre a coloro che si sono Lasciati atti
ottenere; avete cercato la felicità facendo rare dalle cose del mondo, che includo
il male" (Helarnan 13:38; vedere anche no le cose sensuali, dobbiamo dire che 
Alma 41:10; Mormon 2:13). prima di poter riprendere a vivere retta-
~ cosl che l'immoralità sessuale alla fi- mente devono compiere un atto di con

ne porta all'isolamento dell'individuo trizione: •Gettate l ungi da voi tutte levo
da Dio, dagli altri e, s}. anche da se stre trasgressioni. . . e fatevi un cuor 
stesso! nuovo e uno spirito nuovo• (Ezechiele 
~ cosl che le risate del mondo sono solo 18:31). 

l'espressione di una solitudine che cetea G fondamentale sapere in anticipo co-
pateticamente di rassicurare ae stessa . me abbiamo deciso di rispondere alla 
t.: immoralità non è la verifica deDa pro. tentazione. Quando Giuseppe resistette 
pria esistenza, è invece n restringersi del alle h&àb.pe della corrotta II\Oglie di P~ 
proprio valore. tifar (Geulll 39:7-U) egU era preparato, 

Pertanto «Chi commette wt~ulterio t e fennamerlle proclamò la sua lealtà a 
privo di senno; dli fa vuoi\0~,.-P~otifar e 80p1111b.ltto a Dio: .Come dun-
se ste1801t · Coi'lfW del- qaepotrei io faie questo gran male e pec-

CMI ClQntro Dio?. (v. 9). L'obbedienza di 
~ fà un atto di splendida lealtà 
ve~Dio, • m 1sso, la sua fUtura fami.., 

PGdfìl•st di 



dell'ambiente? Chiunque avesse inten- un ambiente tanto oppressivo non di

zione di commettere adulterio o fornica- venterà un altro motivo per cui i Santi 

zìone o un atto omosessuale dovrebbe degli Ultimi Giorni vorranno pregare, 

prima presentare una relazione sull'ef- come certo faranno, incessantemente 

fetto che tale atto avrebbe sull'ambiente. perché venga il Signore. 
Le conseguenze a breve e lunga scaden- Gesù profetizzò riguardo agli ultimi 

za di ciò che questa persona si propone giorni dicendo che a causa dell'abbonda

di fare sarebbero valutate e definite in re dell'iniquità l'amore di molti sarebbe 
anticipo, in modo che i predatori e i tra- venuto meno, che vi sarebbe stato sem

viati potrebbero prevedere almeno in pre meno amore nel mondo (vedi Mat

parte iJ danno che sono sul punto di in- teo 24:12). A causa della crescente ini

fliggere a se stessi e agli altri. quità vi sarà anche, disse Moroni, una 

Durante uno dei rari prolungati perlo- sempre maggiore disperazione fra gli 

di di rettitudine umana deUa storia ci fu uomini (vedi Moroni 10:22). L'uomo che 

un'assenza di immoralità sessuale, •e ha perduto la sensibilità è privato deUa 

certamente non poteva esservi popolo speranza e, acausadeU'im.moralità, per
più felice fra tutti i popoli che erano stati de anche la fede e l' amore. Cosa sarà al

creati dalla mano dì Dio» (4Nefi 16). !ora della fede, della speranza e della ca-

Avrebbero potuto l componenti di rità? (Vedere DeA 42:23). 
quella società, o gli abitanti deUa città di Quando trasgrediamo il settimo co
Enoc, avere ogni cosa in comune se fos- mandamento danneggiamo noi stessi e 

sero stati contagiati dal viru.s dell'e- gli altri. Quando non siamo contenti di 

goismo? noi stessi altre persone soffrono. In que-

Quando trasgrediamo il settimo co- sto senso non esiste peccato che sia cosa 

mandamento possiamo realmente dire privata. Inoltre la lussuria impedisce lo 

di amare Dio con tutto il cuore, se arnia- sviluppo del vero amore e pertanto ci im

mo più di Lui un momento di piacere? pediscediosservare il primo e il secondo 

Quando violiamo il settimo comanda- grande comandamento. 
mento possiamo dire di amare veramen- Amici miei, non potete andare dove 

te «quel prossimo,. come noi stessi? Non dovete andare e fare ciò che dovete fare 

portiamo invece anche falsa testimo- se non diventerete sempre più puri; la 

nianza riguardo a ciò che per noi conta purezza vi si addice e vi aiuta a diventare 

veramente in questa vita? La violazione persone migliori! 
del settimo comandamento non è un at- Se nel passato avete commesso degli 

to che disonora il proRriO padre e la pro- errori ascoltate queste stupende rassicu

pria madre? razioni per colui èhe si confessa e cambia 

Basta uno sguardo all' ecolo~ di Dio vita: 
per illus trare questa intene~Uione tra i -Ecco, colui che si è pentito dei suoi 

comandamenti. E uno ........ ap- peccati è perdonato, ed lo, il Sign~. 
profondito ci illuminere~ ... .-&JhauWJento più. 
più. i ;'A questo voi potete se un uo-

Pietro ruce che si pente dei .li 
pete cosa 
conversazioni, 
dalle put)!)lic::aDoni. 

(DeA 

che fossero rossi come la porpora, diven
teranno come la lana» {Isaia 1:18). 

«Nessuna deUe trasgressioni che ha 
commesse sarà più ricordata contro di 
lui; per la giustizia che pratica, egli vi
vréh (Ezechiele 18:22). 

Ascoltate òò che l' anziano James E. 
Talmage ha scritto: «Le ordinanze della 
dotazione [del tempio] comportano de
terminati obblighi da parte dell' indivi
duo, come il patto di osservare la legge 
della più stretta virtù e castità>• (La casa del 
Signare, pag. 76). 
~significativo il fatto che le aUeanze ri

chiesteci dal Signore nel sacro tempio 
non comprendono per esempio delle 
promesse esplicite di osservare la santità 
della domenica e di onorare nostro pa
dre e nostra madre, nonostante questi 
comandamenti siano molto importanti. 

L'accento posto sul settimo comanda
mento è di particolare risalto! 

Miei cari amici, voi siete l'avanguardia 
dei spiriti retti che saranno inviati alla 
Chiesa negli ultimi giorni. All'inizio dei 
tempj fu cosi deciso, e voj foste preparati 
prima della fondazione del mondo ad 
adoperarvi per la salvezza degli altri nel 
mondo degli ultimi giorni 

Non potete assolvere a questa gloriosa 
missione se diventate uguali al mondo. 
Fate sentire la vostra retta influenza nel 
mondo, invece di essere da esso conta
minati. 

Restate sempre fedeli a quelle lontane 
emozioni che avete provato tantb tempo 
fa, quando il Signore mise in moto il Suo 
piano di salve:ua e pose le fondamenta 
di questa terra: «Le stelle del mattino 
cantavan tutte assieme e tutti i figli di Dio 
davan in di giubilo,. (Giobbe 38:1). 
o 

(Continua da pag. 25) 

ln essenza, Lutero asseriva che non c'è 
funzione sacerdotale compiuta da alcuno 
se non da Cristo. n Cristiano, per essere 
salvato, asseriva egli, non ha bisogno del 
sacerdozio né ha bisogno di un detento
re del sacerdozio oltre a Cristo stesso. 

Nella sua epistola agli Ebrei, Paolo si 
riferisce esplicitamente al Sacerdozio di 
Melchisedec dando per scontato il fatto 
che i suoi lettori già ne conoscevano le 
funzioni. n suo scopo nello scrivere que
sta epistola è di dimostrare la maggiore 
importanza dell' aUeanza superiore Oeg
ge sul Vangelo) rispetto alla aUeanza in
feriore Oegge Mosaica). Nel capitolo set
te egli continua a seguire questo schema 
dimostrando che il Sacerdozio di Melchi
sedec, che amministra la legge superiore 
è superiore al Sacerdozio di Aaronne, o 
Levitico, che amministra La legge infe
riore. 

In questo capitolo troviamo molti con
cetti informativi riguardo al sacerdozio, 
come ad esempio l'idea che la perfezione 
si ottiene per me:uo del Sacerdozio di 
Melchisedec (vv. 11-12); che il Sacerdo
zio di Melchisedec non è limitato a una 
sola stirpe (vv. 13-15); che il sacerdozio è 
eterno (vv. 16-17); che si riceve me
diante un giuramento e una alleanza 
(vv. 20-21) e che la funzione sacerdotale 
di Cristo continua in eterno (vv. 27-28). 

Questo capitolo si può meglio com
prendere quale simbolismo con Melchi
sedec, il grande sommo sacerdote, come 
un «tipo» di Cristo e l'ordine del sacerdo
zio detenuto da Melchisedec e dal suo 
popolo come tipico deU'ordine del sacer
dozio detenuto da Gesù Cristo e dai Suoi 
discepoli. 

n versetto 24 è forse quello che più 
spesso viene frainteso e che è stato ed è 
tutt'ora causa di accesi dibattiti. Una 
confusione esiste a causa del termine 
greco tradotto con l'espressione che non 
si trasmette. Tale traduzione sostiene l'as
serzione di Lutero che l'amministrazione 
del sacerdozio si è verificata soltanto in 
Cristo, che il Suo sacerdozio non passò 
ad altri, che nella chiesa non c'è sacerdo
zio formale. Un certo numero di studiosi 
s i sono sforzati di difendere la correttez
za di questa traduzione nonostante il fat
to che non vi siano prove verificabili del
l' uso di detta traduzione e nessuna base 
contestuale per detta interpretazione. 
Ch~ non si ttasmette è tradotto dalla pa-

rota greca Aparabatcm. L'uso di questo 
termine nel greco antico è stato dibattuto 
per molti anni e nessun studioso di mia 
conoscenza ha trovato nessun esempio 
degno di fiducia deU'uso della parola nel 
senso di «che non si può trasmettere». 
Mentre la traduzione di «aparabaton» 
con «immutabile• o «invariabile,. conta 
numerosi esempi. Pertanto secondo 
l'uso greco conosciuto la migliore tradu
zione è 4Ùmmutabile•. 

Per esempio questa è la conclusione 
cui arriva Kittel nella sua opera Tlteologi
cal Dictionary of tlte New Testament: «Dob
biamo attenersi alla traduzione 
<immutabile~ in quanto la traduzione in 
senso attivo (mon trasferibile1) non è ac
cettata altrove• [2]. Multon e Milligan 
nella loro opera Tlte Vocabolary of the 
Greek Testament, una raccolta di usi Greci 
dimostrati, dicono: «~chiaro che l' uso 
tecnico confrontato con il letterario tar
do, costituisce un grave caso d 'accusa 
contro la traduzione del termine con l'e
spressione cche non si trasmette~• [3). 

Lo stesso contesto di questo capitolo 
dell'epistola agli Ebrei favorisce la tradu
zione con «immutabile». L'autore inizia il 
capitolo sottolineando l'eterna natura del 
sacerdozio. Melchisedec «rimane sacer
dote in perpetuo .. (v. 3); egli ancora «vi
ve» (v. 8); un altro sacerdote viene fatto 
in «virtù della potenza di una vita indis
solubile» (v. 16); «Tu sei un sacerdote in 
eterno» (vv. 17, 21); «ma questi, perché di
mora in eterno, ha un sacerdozio che non 
si trasmette» (v. 24; corsivo dell'autore). 

Nel contesto non c'è nulla che indichi 
che il sacerdozio «non si trasmette•. Esso 
è eterno- non lascerà mai un detentore 
del sacerdozio se non per le sue trasgres
sioni. In un certo senso un uomo non 
trasmette ad altri il suo sacerdozio, è 
suo, «immutabile,., o eterno. Ma ciò non 
significa che egli non può conferire il sa
cerdozio a un altro quando sia autorizza
to a farlo. 
n sacerdozio è organizzato in un «Ordi

ne». Cristo era un sacerdote «secondo 
l'ordine di Melchisedec.. (v. 11). D fatto 
che Melchisedec avesse un •ordine del 
sacerdozio,., indica che altri, oltre a Ge
sù, detenevano il sacerdozio. Se Cristo 
fosse stato l' unico a detenere il Sacerdo
zio di Melchisedec non vi sarebbe s tato 
alcun «ordine». 

A sostegno di questo abbiamo le argo
mentazioni addotte dai Padri contrari al 
Credo di Nicea. Ignazio, vescovo di An
tiochia, morto nel 135 d .C. dichiara che 

•il sacerdozio è ID più grande di tutte le 
buone~ tra gli uomini e chiunque sia ab
bastanza pazzo da sforzarsi contro di es
so disonora non l' uomo, ma Dio, e Cri
sto Gesù, il Primogenito, e l' unico Som
mo Sacerdote, per natura, del Padre• [4]. 

Qui lgnazio suggerisce che Cristo è in
vero l' unico sommo sacerdote del Padre. 
Tuttavia egli non dice nulla, di coloro che 
hanno ricevuto il Sacerdozio di Melchi
sedec, «il santo sacerdozio secondo l'or
dine del Figliuol di Dio• (DeA 107:3), e 
sono ordinati come sommi sacerdoti del 
Figliuolo. Egli inoltre fa una distinzione 
tra il diritto di Cristo al sacerdozìo per 
ruztura e il ricevimento del sacerdozio da 
parte di un uomo per ordinDZio~. n diritto 
di Cristo al sacerdozio è per natura ma 
per gU altri esso è •la più grande di tutte 
le cose buone» che essi possono otte
nere. 

Teofilo, anche lui vescovo di Antio
chia, verso il168 d .C. disse riferendosi al 
Sacerdozio di Melchisedec: «A quel tem

po c'era un re giusto chiamato Melchise
dec, neUa città di Salem che oggi è Geru
salemme. Questi fu n primo sacerdote di 
tutti i sacerdoti dell' Altissimo Iddio ... e 
da quel tempo i sacerdoti sono stati pre
senti sulla terra .. (5). Certamente nella 
mente di Teofilo c'era un •Ordine di Mel
chisedec... 

La conoscenza di un ordine del Sacer
dozio di Melchisedec è svanita dal testo 
biblico. Ma le rivelazionì moderne hanno 
restaurato molte verità chiare e preziose 
riguardanti il sacerdozio che sono essen
ziali per la nostra salvezza e vita eterna. 
n sacerdozio è essenziale.~ il potere di 
Dio che ci porta alla perfezione. 

D presente articolo non intende trattare 
tutti i passi biblici che possono riferirsi al 
sacerdozio, si incentra invece sui passi 
che sono stati fraintesi da molti studiosi 
della Bibbia. O 

NOTB 

[l) Vedere William Hordem, A Lyman's 
Guidt to Prottslanl ThtOlogy, New York: 
McMillan Co., 1955, pagg. 29-30. 

[2) Grand Rapids, Mìchigan: W m. B. Eerd
mans PubUshlng Company, 1967, pag. 743. 

(3) Grand Rapids, Mìchigan: Wm. B. Eerd
mans Publishmg Company, 1982, pag. 53. 

[4] Vedere Alexander Roberts ond James 
Donaldson, Tht Antt-Niant FatMT5, 10 vols., 
Grand Rapids, Michigan: W m. B. Eerdmans 
PubUshlng Company, 1979, 1;90; 00r51VO 

dell'autore. 
[51 Vedere Tht An~Niant FQ/hns, HO'l. 

43 



Storia vera narrata 
dal protagonista, 
Heinz Rahde, 
a Sandra Stamngs 

Quando ebbi l'età di quindici 
anni la mia classe, insegnante 
incluso, fu arruolata nell'eser
cito tede.sco. La seconda guerra 

mondiale volgeva ormai al termine; 
fummo assegnati a una batteria anti
aerea. 

Mio padre era molto contrario alla 
guerra, ma io non avevo alcuna scelta. 
Se mi fossi rifiutato di andare sarei stato 
costretto con la forza. Cos\, con riluttan
za, lasciai i miei genitori e mia sorella 
nel piccolo villaggio di Heuerssen, ai 
confini della foresta dl Heisterberg, in 
Germania, dove ero cresciuto. 

Sin dall 'inizio della guerra avevo co
stantemente pregato per avere una gui
da. Dicevo al Signore che avrei fatto 
qualsiasi cosa per trovamti nel posto 
giusto; ma se la mia preveggenza non 
fosse bastata a superare le difficoltà, Lo 
avrei implorato di aiutarmi. Gli dissi 
che avrei accettato la guida che Egli mi 
avesse dato senza alcuna esitazione. 

Eravamo di stanza nelle vicinanze di 
Hanover. Più o meno una volta al mese 
la nostra unità, composta da circa 300 
soldati, si riuniva per una festa alla qua
le tutti bevevano e fumavano, tutti ec
cetto me. Anche se all' inizio non me ne 
avvidi, a queste feste il nostro coman
dante mi teneva sempre sotto osserva
zione. 

Un giorno mi chiese perché non fu
mavo né bevevo. Mi sentii molto impac
ciato; infine gli dissi semplicemente che 
non mi piaceva. Ritengo che fossi l' uni
co componente del nostro gruppo che 

non fumasse e né bevesse; ero sicura
mente l' unico Santo degli Ultimi Giorni 
della nostra batteria. 

«Deve esserci un motivo specifico per 
cui non lo fai», insisteva il comandante. 
Volendo evitare una risposta più preci
sa gli dissi che faceva bene alla salute 
astenersi dal consumare certe sostanze. 
Per un ragazzo di quindici anni non è 
molto facile sentire che la gente ride di 
lui dicendo che non è da uomi.nl non 
fumare né bere.l miei commilitoni in
vece sifacevano spesso beffe di me, e il 
comandante ne era venuto a cono
scenza. 

41Sei un Mormone?» mi chiese un 
giorno. 

«51». 
«E perché non me lo hai detto?» 
«Non mi piace mettermi in mostra; 

sono un po' timido», gli spiegai. «E poi 
lei ha visto le reazioni dei miei com
pagni». 

«Be, forse il loro comportamento cam
bierebbe se li mettessi al corrente della 
tua situazione», rispose. 

Una sera ci trovavamo seduti attorno 
a un grosso tavolo per una festa, e tutti, 
come al solito, bevevano, eccetto me. 
Ricordo che tenevo in mano un succo di 
frutta che avevo comprato in città. D co
mandante continuava a osservarmi. 

Ad un certo punto si alzò e ordinò: 
«Rahde, in piedi!». Poi, rivolto all ' intero 
gruppo, disse: «Voglio che sappiate che 
Rahde è un Mormone: non beve e non 
fuma. Voglio che rispettaste questi suoi 
principi. Se vedo mai qualcuno farsi 
beffe di lui per questo motivo, lo schiaf
fo in prigione•. 

Non sapevo cosa fare, e arrossii, per
ché tutti mi guardavano. Poi il coman
dante aggiunse: «Rahde, d 'ora innanzi, 
sarà compito tuo badare a questi ragazzi 
e assicurarti che, quando vanno in città 
e bevono troppo, ritrovino la via di 
casa». 

Da quel momento ci furono molti 
gruppi di soldati che volevano uscire 
con me ogni sera. Mi portavano nei bar, 
e appena entrati dicevano subito: 
41N'iente birra per Heinz. Deve portarci a 
casa. Non beve, quindi non disturba
telo•. 

Non dovetti mai più spiegare che non 
bevevo né fumavo, e in questo modo 

mi feci più amici di quanti avrei potuto 
farmene in qualche altra maniera. Nulla 
avrebbe potuto far di più per me della 
sincerità, come il mio saggio comandan
te aveva immaginato. Per me fu certa
mente una testimonianza che gli altri si 
fidassero di me tanto da chiedermi sem
pre di andare con loro e che mi proteg
gessero. Infatti nessuno osava più of
frirmi da bere. 

Circa sei mesi prima della fine della 
guerra fui assegnato a una unità che 
aveva il compito di addestrare i giovani 
appena arruolati nell' uso degli impianti 
radar. Eravamo di stanza a Seesen nella 
catena montagnosa degli Han. A quel 
tempo avevo ormai 17 anni. Un giorno 
ci fu chiesto di scrivere un tema sulla 
Germania, e la mia composizione fu 
giudicata la migliore. n comandante mi 
fece alzare davanti a tutta l' unità e dis
se: .Congratulazioni per la migliore 
composiz.ione! Ora mi aspetto che tu di
venti un ufficiale dell 'esercito tedesco. 
Abbiamo bisogno di persone con il tuo 
potenziale. Prima di stasera voglio ave
re sulla mia scrivania la tua richiesta di 
ammissione al corso allievi ufficiali>*. 

«Non è necessario che aspetti fino a 
stasera», dissi, «rifiuto sin da ora». 

n comandante si adirò e voleva punir
mi. Disse: «Domani ti farò la stessa do
manda; e te la farò di nuovo il giorno 
dopo». 

«La mia risposta sarà sempre la stes
sa•, gli dissi. lo non ero d ' accordo con 
lo spirito del nazional socialismo. Mio 
padre era amico degli Ebrei, e in fami
glia avevamo sempre pregato per loro. 
n comandante mi chiese cosa volevo fa
re. «Voglio stare con il resto del grup
po•, dissi. Mi rispose che se non volevo 
diventare ufficiale, mi sarebbe stato or
dinato di rimanere sul posto per adde
strare i nuovi giovani. Non c'era altra 
scelta. 

Nonostante fossi obbligato a rimanere 
a Seesen~ cosa che avrei voluto evitare, 
una volta che il comandante disse che 
avrei dovuto farlo, mi sentii più tran
quillo, come se quello fosse proprio il 
luogo giusto. I miei amici furono man
dati sul fronte russo; soltanto uno tornò 
in patria, gli altri caddero in battaglia. D 
Signore mi aveva portato nel posto giu
sto al momento giusto perché mi fosse 

risparmiata la vita. Durante la guerra 
ebbi spesso la certezza di essere protet
to, di essere condotto nel posto giusto 
al momento giusto. Ero molto tranquil
lo nonostante la tempesta che infuriava 
attorno a me. 

Quando la guerra stava proprio per fi
nire, io e gli altri quattro ìstruttori rice
vemmo l'ordine di recarci a Berlino. I 
russi stavano avanzando; le forze bri
tanniche e americane investivano ormai 
Seesen. 

Rispondemmo che avremmo obbedito 
all'ordine; ma io avevo già pregato in 
cuor mio su questa eventualità e avevo 
ricevuto l'impressione che invece di an
dare a Berlino dovevo cercare di tornare 
a casa, tanto tutti sapevamo che andare 
a Berlino non sarebbe servito a nulla, 
perché la guerra era ormai perduta. 
«Gunther», dissi al mio migliore amico, 
41io non vengo a Berlino. Vado a casa•. 

«Vengo con te•, egli decise sul mo
mento. Gli chiesi il motivo di questa de
cisione tanto affrettata, ed egli rispose: 
«~ tanto tempo che ti osservo, ho nota
to che sei una persona molto religiosa, e 
ti ammiro. Ho fiducia nelle tue decisioni 
poiché penso che siano in qualche mo
do guidate dall ' alto». 

Gli altri tre istruttori decisero di unirsi 
a noi, e tutti e cinque partimmo fingen
do di essere diretti a Berlino. Non appe
na fummo lontani dalla vista dei soldati 
cl nascondemmo nei boschi e indos
sammo gli abiti civili che avevamo por
tato con noi. 

Gli americani erano già arrivati nella 
zona e occupavano le strade principali 
intorno alla foresta . Noi procedevamo 
mantenendoci sul aina.le dei monti per
ché là ci sentivamo completamente si
curi. D viaggio di ritorno a casa avrebbe 
richiesto da due a tre settimane. Dormi
vamo nei boschi, tutti e cinque sotto 
una sola coperta; ogni ora dovevamo 
cambiare posizione poiché i due di noi 
che dormivano all'estremità avevano 
troppo freddo. D cibo che avevamo con 
noi durò tre giorni; il resto del tempo 
mangiammo delJe bacche raccolte nella 
foresta . Ogni tanto qualche famiglia 
tedesca ci dava del cibo. 

Ricordo la prima volta che incontrai 
gli americani: stavamo uscendo da una 
fitta foresta di pini e dovevamo attra-



versare la strada. Spostammo i rami e 
improvvisamente ci trovammo davanti 
a un enorme carro armato che aveva il 
cannone puntato proprio su di noi. 

Ero spaventato a morte; non avevo 
mai visto un carro armato né un soldato 
americano. La torretta si aprl e un ame
ricano usci dal veicolo. Alcuni prigio
nieri russi che erano stati liberati sede
vano sul carro. Videro che eravamo ter
rorizzati. L'americano mi chiese da do
ve venissimo e dove fossimo diretti. Gli 
dissi che volevamo tornare a casa. «È 
impossibile», rispose ... Salite sul carro 
armato e venite con noi. Alla prossima 
fermata vi metteremo su un camion che 
vi porterà a un campo di prigionia». 

l soldati russi seduti sul carro armato 
mi fecero pensare a una possibile solu
zione al nostro dilemma. Durante la 
guerra i sentimenti di amore che avevo 
nutrito in chiesa per tutta la vita aveva
no continuato a riempire il mio cuore. 
Non odiavo nessuno, pensavo sempre 
all' obbligo che avevo di essere guardia
no dei miei fratelli. 

Nella base in cui avevo prestato servi
zio in precedenza ì prigionieri russi non 
venivano trattati bene: loro avevano po
co da mangiare, noi più che a sufficien
za. Per questo chiedevamo loro di lava
re le nostre gavette, cosa che essi erano 
contenti di fare, poiché vi lasciavamo 

sempre del cibo per sfamarli. 
Un ufficiale comandante notò questo 

fatto e un giorno mi chiamò nel suo uf
ficio. «Cosa fate con le vostre gavette?». 

«Le facciamo lavare ai russilt, risposi. 
«Ho fatto eseguire un controllo e ho 

visto che nelle vostre gavette c'è sem-
pre del cibo». 

«Non possiamo mangiarlo tutto. Que
sto è il motivo per cui avanza». 

•Sapete che è severamente proibito. 
Potrei denunciarvi, e vi trovereste nei 
guai. Non fatelo più», egli disse, pur 
battendomi la mano sulla spalla. 

Uno dei russi ai quali avevamo dato 
del dbo aveva scritto per me un bigliet
to, dicendomi di mostrarlo ogni qual
volta avessi avuto bisogno di aiuto dei 
russi. 

Mi ero messo in tasca il biglietto, che 
ricordai proprio quando mi trovai alle 
prese con il carro annato. Lo tirai fuori 
e lo detti ai russi che lo lessero e poi gri-

darono in tedesco: ~eAmico! Amico!". 
Parlarono poi all'americano dicendogli 
che avevo dato del cibo ai russi. Questi 
allora disse: «Mi dicono che sei stato 
buono con i russi; per questo invece di 
portarvi con noi vi lasceremo andare». 

Giorno dopo giorno, continuammo a 
camminare nei boschi avvicinandoci 
sempre di più a casa. Dal sentiero che 
correva sul crinale dei monti vedevamo 

i carri armati americani pattugliare le 
strade del fondovalle. Qualche giorno 
dopo il nostro primo incontro con gli 
americani, mentre stavamo aggirando 
una collina, ebbi uno strano presenti
mento. Dissi ai miei amici che dovevo 
scendere, scendere proprio laggiù dove 
si trovavano i carri armati. «Sei pazzo!», 
mi dissero . .Non vedi i carri armati? Ti 
spareranno a vista!». Dissi loro che non 
aveva importanza; dovevamo scendere 
a valle a tutti i costi. 

«Heinz, hai pregato per sapere se è 
giusto?• mi chiese Gunther. 

«51», risposi. 
ttAllora vengo con te•. 
Ciò che gli avevo detto gli bastava, 

non d pensò su due volte. 
Gli altri tre rimasero indietro. «Noi 

non veniamo. Pensiamo che siete paz
zi», dissero. •Vi getterete proprio nelle 
loro braccia». 

Scendemmo dalla collina il più rapi
damente possibile. Gunther, che era 
molto più robusto di me, mi aiutava nei 
punti difficili, a volte quasi mi trascina
va. Dopo un po' anche gli altri tre d 
raggiunsero di corsa. Non sapevano 
perché, dissero, ma volevano venire 
con noi. Continuammo a scendere e 
uscimmo dal bosco. 

A sinistra c' era una piccola fattoria. 
Quando fwmno a poca distanza dalla 
casa, la porta si aprl e un uomo usci di 
corsa dicendo: «Venite, presto!». En
trammo di corsa. Egli chiuse la porta, d 
condusse nella stalla e ci nascose sotto 
la paglia, perché un'ordinanza emanata 
dagli americani proibiva di dare asilo ai 
soldati tedeschi. 

Ci eravamo appena infilati sotto la 
paglia quando gli americani passarono 
con i loro carri armati e camion diretti 
verso le montagne; era la prima volta 
che lo facevano e così, qualche ora 
dopo, tornarono con i mezzi carichi di 

soldati tedeschi per portarli nei campi 

di prigionia. 
Una volta ancora il Signore mi aveva 

portato nel posto giusto al momento 
giusto. Quando gli americani ebbero fi
nito il rastrellamento e se ne furono an
dati, lasciammo la fattoria e continuam
mo il viaggio verso casa. Alcuni giorni 
dopo fummo di nuovo fermati. All' ini
zio non parlai, fingendo di non cono
scere la lingua. Ad un certo punto li 
sentii dire: «Be', lasdamoli sedere qui; li 
metteremo sul prossimo camion che li 
porterà al campo di prigionia». Un ca
mion passava da quel punto ogni due o 
tre minuti. 

Sedevamo quindi in attesa del camion 
che doveva venire da un momento al
l' altro. Aspettammo a lungo, per più di 
un'ora, senza che alcun veicolo si faces
se vedere. Alla fine mi alzai e andai a 
parlare col soldato della polizia militare. 

Gli dissi chi eravamo ed esclamò: 
«Oh, improvvisamente tiricordi di sa
pere l ' inglese!• 

«Sl, parlo inglese; l 'ho imparato a 
scuola. Non l'ho detto prima perché ero 
spaventato». 

«Quanti anni hai?» mi chiese. Gli dissi 
che avevo diciassette anni e mezzo. 

«Dove sei stato?•. 
Gli raccontai l' intera storia, dò che 

avevamo fatto e perché eravamo in abiti 
dviii, e gli spiegai anche dove volevamo 
andare: a casa. Egli prese il telefono e 
controllò con le unità alle quali eravamo 
stati assegnati per verificare se le infor
mazioni che gli avevo fornito erano 
esatte. Poi mi guardò a lungo e disse: 
«Ho a casa un figlio della tua età. Se egli 
dicesse a qualcuno cvoglio tornare a ca
sa dalla mamma,, spero che questo 
qualcuno gliene darebbe la possibilità. 
Se continuate lungo questa strada vi 
troverete davanti a una base americana; 
ma se passate da quest'altra, non vi ve
dranno. Buona fortuna!». 

Finalmente arrivammo nelle vicinan
ze di casa mia. Non funzionava più nul
la; non c' erano né treni_ né autobus, né 
telefono. Continuammo perciò a cam
minare nei boschi seguendo un fiumi
ciattolo che ricordavo molto bene. Arri
vammo in vista di casa mia. Volevo rag
giungerla attraversando l'orto di un vi
cino. Dissi agli altri di aspettarmi e aprii 

il cancello. Proprio in quel momento un 
vecchio fucile che serviva per spaventa
re i roditori e proteggere i raccolti lasciò 
partire un colpo che spaventò da non 
dire noi e i vicini che arrivarono di cor
sa. Furono molto felid di vedere che ero 
tornato a casa sano e salvo. Mandai mia 
sorella nel bosco con del cibo per i miei 
amici che avrebbero continuato il viag
gio per arrivare anche loro a casa. 

Riuscimmo tutti a raggiungere sani e 
salvi la nostra destinazione poiché il Si
gnore d aveva sempre guidato nel luo
go giusto, al momento giusto. La pre
ghiera era stata la mia fona, a volte tut-

to ciò che avevo. Avevo pregato sempre 
per avere una guida, e ogni volta avevo 
sentito la sicurezza che tutto sarebbe 
andato bene; e non fui mai deluso. Non 
penso che passasse un solo giorno sen
za che dicessi al Signore che Lo amavo. 
Durante la guerra il mio cuore era pieno 
di amore; non provavo alcun odio, e 
questo penso sia il motivo per cui il Si
gnore mi risparmiò la vita. Rimasi sem
pre in sintonia con Lui; sapevo che, se 
avessi osservato i Suoi comandamenti e 
mi fossi mostrato degno di ricevere la 
Sua guida, Egli mi avrebbe protetto. 
E lo fece veramente. O 



Cosa importava che sotto 
di me c'erano i rovi pieni di 
spine? Sapevo che, se 
avessi avuto abbastanza 
fede, avrei potuto saltare 
dal tetto del garage e 
cominciare a volare. 
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s uppongo che dovevo av"' avuto 
circa sette annì quando la mamma 

( 
mi disse che il Padre celeste ascolta 

t ed esaudisce le preghiere. Forse me lo 
aveva detto prima, ma non mi riesce di ri-
rordarlo. 

teQuindi, se desidero veramente qualco-
sa, e se sono un bambino veramente buo-
no e gliela chiedo, il Padre celeste me la 
darà?» 

«Proprio cosl figliuolo. Se la tua fede è 
molto forte, e se è per il tuo bene, Egli te 
la darà-. 

1 l 
QueijA_calda sera d'estate del1944 mi 

l 
,-- trovavo a letto a pensare a ciò che più di 

ogni altra cosa desideravo dal Padre cele-
ste. Un altro &atella? Forse. Una nuova 
palla da baseball? Me ne avrebbero data 
comunque una per il mio compleanno. 
La fine della guerra e iJ ritorno a casa del 
babbo? Sl. Ma la mamma già lo chiedeva 

~ continuamente nelle sue preghiere. 
Poi nella mia mente ci fu una specie di 

luce e seppi allora qual era la cosa più im-
portante, più desiderabile, più ambita in 
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tutto il mondo da un bambino di sette an
ni: volevo volare .. . volare come un uc
cello. 

E perché no? GU uccelli volavano, i pi
pistrelli volavano, g.U aquiloni, gH aero
plani di carta, gli insetti e le farfalle vola
vano, perché dunque non io? 

Come mi aVTebbero invidiato gH altri 
ragazzi! Con quale stupore e anunìrazio
ne mi aVTebbe guardato l' insegnante! E i 
miei amici, Joey Hirschberger e Jimmy 
Johnson, non sarebbero stati invidiosi? 

Facendo molta attenzione a non sve
gliare mio fratello minore Lynn, scivolai 
giù dal letto, mi inginocchiai, piegai le 
braccia (come faceva la mamma), chiusi 
perfettamente gU occhi, strinsi i denti (a 
mio avviso un sicuro segno di grande fe
de), riflettei sull'intensità del momento 
e, con il volto contorto, offrii la mia prima 
preghiera da solo, ad alta voce: 

«Padre celeste, voglio volare. VogHo 
veramente, veramente, vemmentevolare. 
Per favore, vuoi benedirmi perché possa 
volare? Se mi aiuterai a volare, farò sem
pre il bravo bambino; Te lo prometto. 
Ameru.. 

Poi mi rialzai, portai la sedia al centro 
della stanza vi salii sopra. Allargando le 
braccia sussurrai di nuovo: «Per favore, 
Padre celeste, aiutami a volare! La mam
ma ha detto che puoi farlo. lo so che puoi 
farlo! • 

Detto questo cominciai ad agitare fu
riosamente le braccia, su e giù, su e giù, 
sempre più velocemente. 

Probabilmente indovinerete cosa ac
cadde: mi stancai le braccia. 

Mi misi a sedere e meditai sulla situa
zione. Forse dimenticavo qualcosa di im
portante; forse, mentre agitavo le brac
cia, dovevo saltare giù dalla sedia. 

Risalii sulla sedia. Questa volta agitai le 
braccia con tutte le mie forze, poi saltai 
giù, con il salto il più alto e il più lungo 
possibile. 

E precipitai. con un gran tonfo. La 
mamma apparve poco dopo sulla porta 
chiedendosi quale fosse la causa di tanto 
rumore. 

n giorno dopo meditai sul problema si
no a quando ritenni di averlo risolto in 
modo soddisfacente: il Padre celeste cer
tamente metteva alla prova la mia fede. 
Forse il segreto era di pregare per diverse 
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notti di seguito, stringere più forte i denti 
e contorcere maggiormente il volto men
tre pregavo. 

Ci provai. Ogni sera per una settimana 
continuai a pregare, sentendo aescere in 
me la fede e l' entusiasmo. La domenica 
sera ero sicuro di essere pronto. 

Risalii sulla sedia con le braccia allarga
te, sussurrai una volta ancora la mia pre
ghie.ra al Signore, assolutamente sicuro 
che Egli l' avrebbe udita ed esaudita, e 
che mi aVTebbe permesso di volare. 

Le mie braccia cominciarono ad andare 
su e giù sempre più rapidamente. 

Feci il soUto salto e precipitai con un 
gran tonfo. Di nuovo la mamma chiese 
perché facessi tanto rumore. 

Cosa mi mancava? Avevo strinto i den
ti e contorto il volto al massimo, cosa non 
aveva funzionato? Perché, dopo essere 
saltato giù dalla sedia, non avevo comin
ciato a volare intorno alla stanza? Rimasi 
a lungo a letto a pensare, a meditare. 

n giorno dopo mi trovavo dietro la casa 
quando sentii la mamma chiamarmi. 

Le more. Avevo promesso di raccoglie
re le more nel grosso rovo che aesceva 
dietro il garage; ma faceva caldo e non mi 
sentivo di affrontare quelle pericolose 
spine in pieno agosto solo per avere della 
marmellata da mangiare il gennaio suc
cessivo. 

Soltanto per un attimo finsi di non 
udirla, e fu allora che ebbi la grande ispi
razione: come potevo aspettarmi che il 
Signore mi facesse volare, se non ero di
sposto a dedicare alla mamma alcuni mi
nuti per svolgere un incarico? 

Da quel momento diventai un vero fa
natico nello svolgere gH incarichi che mi 
venivano affidati. Non soltanto raccolsi 
le more, ma spaccai la legna e la misi nel 
cassone, spazzai il portico, apparecchiai 
la tavola e andai a fare la spesa al nego
zio. Poi ripresi a raccogHere more fino a 
quando ebbi le mani e le braccia ricoperte 
di graffi e sanguinanti. 

Misi a dura prova la pazienza della 
mamma chiedendole di affidarmi altri in
carichi. Come poteva ora il Signore òfiu
tare la mia richiesta? 

Avevo pregato con tutte le mie forze 
per due settimane, avevo dimostrato di 
possedere una i.aup.ensa fede e avevo 
riempito i miei giorni di buone opere e di 

secchi di more; sicuramente ora aVTei vo
lato! 

Quella sera menzionai tutte queste co
se nella mia preghiera al Signore, poi ri
salii sulla sedia nell ' oscurità della stanza. 
Questa volta ... questa volta ... questa 
volta funzionerà! 

n lancio verso l'alto si trasformò in una 
parabola che mi riportò al solito tonfo sul 
pavimento. 

Non riuscivo a capire. Nonostante tut
te le preghiere, tutta la fede e tutte le buo
ne opere rimanevo ancorato a terra come 
Joey e Jimmy. Cosa mi mancava ancora? 

Senza mai parlare dei mio desiderio di 
volare sottoposi la questione delle pre
ghiere non esaudite alla mia insegnante 
della Scuola Domenicale. Ciò che segul 
fu una lezione su come pregare e su come 
il Padre celeste risponde alle nostre pre
ghiere. E là trovai la risposta. Mi stupii di 
non averlo capito prima: avevo mancato 
di confidare completamente e totalmen
te nel Signore. 

Fino a quel momento mi ero lanciato da 
una sedia, da una altezza di poche decine 
di centimetri dal pavimento, da un' altez
.za dalla quale, se il volo non avesse fun
zionato, almeno non mi sarei rotto l' osso 
del collo. n Signore doveva certamente 
aspettare che dimostrassi di avere vem fe
de in Lui Saltare da una posizione abba
stanza alta da farmi veramente male, nel 
caso in cui l' esperimento fosse fallito, 
avrebbe certamente dimostrato la mia 
fede! 

Inoltre avevo sempre compiuto i miei 
tentativi nella discreta oscurità di una ca
mera da letto; la prossima volta avrei di
mostrato vera fede saltando da qualcosa 
di veramente alto e in presenza di un 
pubblico, alla piena luce del sole. 

Mi preparai per tutta la settimana: la 
fede, le preghiere, le continue buone 
azioni in favore della mamma continua
rono. n sabato pomeriggio ero pronto. 

illustrai il mio progetto a Lynn e ]oey 
Hirchberger e a Jimmy Johnson; parlai di 
fede e di buone opere; dissi tutto quello 
che sapevo sulle preghiere per le quali si 
stringono i denti e si contorce il volto; 
parlai della necessità di correre un grosso 
rischio per dimostrare di avere assoluta 
fiducia neJ Signore. 

Poi salii su per la scaletta e raggiunsi il 

tetto del garage. Lynn, Jimmy e Joey ri
masero a terra a guardarmi, stupiti. Joey 
disse che ero pazzo; ma cosa sapeva Joey 
della fede, delle opere e della preghiera? 

Ora che ero sul tetto deJ garage e guar
davo giù, la distanza da terra sembrava 
più alta che guardando dal basso verso 
l'alto. 

Direttamente sotto di me c' era un mi
naccioso ammasso di rovi; sembravano 
più alti e più larghi di quanto apparissero 
da terra. Lunghi tralci ricoperti di aguzze 
spine si tendevano verso l'alto arrivando 
sino quasi ai miei piedi. 

Dovetti allontanare dalla mia mente il 
dubbio angoscioso: •E se non funziona? 
E se non riesco a volare? E se vado a finire 
tra i rovi?•. Ma non dovevo dubitare! Se 
l'avessi fatto l' esperimento sarebbe sen
z'altro fallito, poiché il dubbio è l'oppo
sto della fede . Poi, per una semplice logi
ca, decisi che, se avessi elimìnato l' unica 
protezione contro le terribili spine dei ro
vi, avrei dimostrato la mia fede assoluta e 
incrollabile. 

Mi tolsi la camicia. Joey disse che era 
era la cosa più s tupida che avesse mai vi
sto fare, e che l' avrebbe detto a mia ma
dre. Dissi a Joey di mettersi a sedere e di 
fare silenzio; ma egli non mi dette retta e 

andò lo stesso dalla mamma. Ora dovevo 
affrettarmi. Chiusi gU occhi e ricordai al 
Signore che EgH era tenuto a rispondere 
alla preghiera della fede, e che se qualcu
no voleva qualcosa con sufficiente inten
sità, ed era un buon bambino, aiutava la 
mamma e andava alla Scuola Domenica
le, le sue preghiere dovevano essere esau
dite. 

Fatto questo, cominciai ad agitare le 
braccia sempre più velocemente, poi, 
sempre tenendo gH occhi chiusi, spiccai 
un salto dal tetto del garage, proprio so
pra un enorme massa di rovi, e senza ca
micia. 

Prima ancora di riaprire gH occhi seppi 
che giacevo sulla schiena sul tavolo di ru
cina. n dottor Nichols, che stava andan
do via diceva che non era possibile rom
persi un solo osso saltando su un «cusci
no», sia pure ricoperto di spine. Sentivo 
il fresco del panno con il quale la mamma 
continuava a lavare il sangue che usciva 
da decine e decine di graffi e di tagH che 
mi ricoprivano. 

Dopo che il dottor Nichols se ne fu an
dato, la mamma mandò via i miei amici 
ancora stupefatti, ed io finalmente riaprii 
gU occhi. Vidi che le braccia, le mani e il 
volto della mamma erano ricoperti da de
cine di graffi e mi resi conto che ella aveva 
dovuto farmi uscire dal cespuglio di rovi. 

Mi sorrise con la solita tenerezza e mi 
tenne stretto tra le braccia. d'er ferite ri
portate in battaglia ti consegno la croce al 
merito•, ella disse poi quietamente, •e 
forse anche la medaglia di bronzo per il 
tuo coraggio». 

«C'è una medaglia per la stupidità?• 
chiesi. 4IMi sento tanto sciocco•. 

•Suppongo che qualche volta tutti sen
tiamo di esserlo., rispose la mamma. 
Jacciamo molti errori e da essi imparia
mo; e poi continuiamo a vivere un po' 
meglio•. 

Ci fu una lunga pausa prima che le fa
cessila domanda: •Tu hai detto che il Pa
dre celeste esaudisce le preghiere ... ,. 

La mamma finlla frase « •.• e ora non 
sei del tutto sicuro che Eg.U le esaudisce•. 
Per qualche motivo la mamma sapeva 
sempre ciò che pensavo. 

«Certo che EgH ascolta ed esaudisce le 
preghiere•, (e vedevo che ella lo credeva 
veramente), «SSltanto che qualche volta 

preghiamo per ottenere cose che non so
no buone per noi; qualche volta dimenti
chiamo di dire: •Sìa fatta la tua volontà,, e 
qualche volta la Sua risposta è un quieto 
ma fermo no. Fìglìuolo, ricorda che an
che mo• è una risposta; poiché EgH non 
può sempre dire sl. Capisci ciò che sto 
cercando di dire?• 

«Penso di st Ma, mamma, volevo tan
to volare; e mi sono sforzato vera
mente!•. 

Jigliuolo, un giorno, quando tuo pa
dre tornerà a casa, aVTai la risposta alle 
tue preghiere. Tu e papà potrete andare 
all' aeroportoe, dietro pagamento, potrai 
volare per mezz'ora. Vi sono molti modi 
in cui fare sl che il Padre celeste esaudisa 
la tua preghiera di volare; ma non è agi
tando le braccia e saltando nei rovi dal 
tetto del garage.. 

Ora i graffi e le ferite avevano smesso 
di sanguinare, anche grazie alle fasciatu
re che la mamma aveva fatto. Mentre si 
voltava per cominciare a disinfettare le 
sue ferite, la mamma sorrise e, fingendo 
una severità che non aveva, disse: •E a 
proposito di saltare nei rovi dal tetto del 
garage, ti dico, mio caro giovanotto che 
se lo farai di nuovo, ti toglierò la croce al 
merito•. 

Una voce sJ intromise nei ricordi della 
mia infanzia: •Stiamo per atterrare al
l'aeroporto internazionale di Amburgo. 
Vi preghiamo di allacciare le cinture». 

Era strano che avessi ricordato la pre
ghiera di poter volare offerta da bambino 
tanti anni prima. Per qualche tempo era 
sembrato che il Padre celeste non esau
disse affatto le mie preghiere. La mia pre
ghiera non era stata esaudita proprio 
quando desideravo di più, una era stata 
esaudita più tardi, quando, insieme con 
mio padre, avevo volato sul nostro paese 
in un pic.colo aeroplano, e poi, a bordo di 
un enorme jet, per recarmi alla missione 
tedesca di Amburgo. e strano come le 
preghiere siano sempre esaudite, anche 
se dò non sempre avviene nel momento 
o nel modo in cui ci aspettiamo. 

Allacciai la cintura di sicurezza e lasciai 
che una piccola preghiera si formasse 
nella mia mente: •Ti ringrazio, Padre, 
per aver ascoltato ed esaudito la preghie
ra di un bambino di sette anni. Ti ringra
zio per avermi petmesso di volare!• O 
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I
l gelato mi piace molto; ma non un 
gelato qualsiasi. n mio gelato deve 
sempre essere il migliort. Vicino a ca

sa nostra c'è un negozio che fa il gelato 
più cremoso, più morbido, più delizio
so del mondo. Basta un solo cucchiaino 
per mandarmi in estasi. Costa qualcosa 
in più degli altri gelati ma ne vale la 
pena. 

Spero che voi tutti vi rendiate conto 
che anche per voi ne vale la pena. Voi 
siete tra gli eletti dei figli di Dio e meri
tate quanto di meglio la vita ha da offri
re, anche per quanto riguarda la musica 
che ascoltate. Per voi ne vale la pena! A 
questo punto vi trovate dinanzi ad alcu
ne scelte difficili. Come sapete qual è il 
meglio? Come scegliete? 

Scegliere la musica migliore da ascol
tare non è tanto facile quanto scegliere 
un buon gelato. Non si tratta semplice
mente di gusto personale. A voi può 
piacere la musica tradizionale del vostro 
paese, e potrete ritenere che proprio es
sa sia quanto di meglio c'è sul mercato. 
A un vostro amico può piacere la musi
ca classica, ed egli può pensare che essa 
sia quanto c'è di meglio. La verità è che 
ci sono cose buone e cattive sia nella 
musica tradizionale che nella musica 
classica; e lo stesso discorso vale per il 
jazz, il rock, ecc. 

Ho scoperto tuttavia che vi sono alcu
ne regole fondamentali molto utili nella 
scelta della musica da ascoltare; forse 
saranno utili anche a voi. 

1. Se gli esecutori conoscono n loro 
mestiere sono più portata ad ascoltarli 
con attenzione. Vi sono molti complessi 
musicali che salgono in testa alle classi
fiche musicali semplicemente per qual
che battuta umoristica o messaggio 
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osceno contenuto nel testo delle loro 
canzoni, o perché il gruppo ha un nome 
insolito o perché usa strumenti strani e 
fuori del comune; ma questo non signi
fica conoscere la musica ma ingannare. 
Ho notato che questi complessi non ri
mangono famosi a lungo; e questo è 
perché non possiedono capacità musi
cali che possano indurre la gente ad ac
quistare i loro ultimi dischi o nastri in 
modo da poterli udire molte altre volte, 
anche dopo che il gruppo si è sciolto. 
Ecco alcune delle caratteristiche che 
cerco: 

-Musica dal suono piacevole. Gli 
strumenti e le voci del complesso non 
feriscono le orecchie né mancano di 
musicalità al punto di non poterli sop
portare. 

- Accordi e progressioni musicali in
teressanti. n repertorio del gruppo mo
stra senso di creatività e freschezza, in
vece di ripetere continuamente pochi 
accordi di base. 

- Poesia delle parole. Invece di testi 
che parlano di sesso, droga o violenza, i 
complessi che mi piacciono usano paro
le che rivelano fantasia e un uso legante 
del linguaggio. 

Mi piace ascoltare la musica di com
plessi i cui membri hanno alle spalle an
ni di studio e di pratica. La loro musica 
rivela la conoscenza della voce umana e 
della capacità dei sintetizzatori elettro
nici e degli altri strumenti di cui fanno 
uso. Un bravo musicista una volta mi 
disse: ~<Prima di poter essere creativi e 
infrangere correttamente le regole fon
damentali della musica è necessario co
noscerle». Qualche volta mi sembra che 
vi siano troppi pochi complessi che 
hanno una qualche idea di quali siano 
le regole fondamentali della musica, per 

non parlare poi dell' infrangerle corret
tamente. 

2. Se la musica in qualche modo mi 
sorprende, ne sono deliziata. Mi piac
ciono gli accordi, i ritmi e i suoni freschi 
e al tempo stesso piacevoli. Questa idea 
è una diretta conseguenza della prece
dente regola. Mi piace ascoltare com
plessi che usano la fantasia, che rivela
no di avere una piena padronanza degli 
elementi fondamentali della teoria mu
sicale, e che su tali fondamenta sanno 
costruire con molta abilità. 

Qualche volta sembra che l'ultima in
cisione di un complesso sia troppo simi
le a quella precedente. Essi si sono lega
ti ad una forma musicale che non vo
gliono lasciare, e ciò né mi delizia né mi 
sorprende, né mi fa desiderare di ascol
tare di nuovo quel complesso. 

3. Se un disco o una cassetta è stata 
ampiamente pubblidzzata nei giornali, 
nelle riviste o alla radio o alla televisio
ne, esito alquanto prima di accettarla. 

Esamino attentamente gli annunci 
pubblicitari nei giornali e alla televisio
ne, e quasi mai vi vedo la pubblicità dei 
migliori ristoranti: le buone notizie si 
propagano rapidamente di bocca in 
bocca, senza altri ausilii. Penso che lo 
stesso valga per la musica. Se il diretto
re delle vendite di un gruppo o di una 
compagnia discografica non è sicuro 
che il prodotto messo in vendita avrà 
successo sulla base dei suoi stessi meri
ti, è necessario iniziare una campagna 
pubblicitaria per convincere il consuma
tore a comprarlo. 

Mi sembra che se un complesso è 
realmente bravo in qualche modo ne 
veniamo a conoscenza, sia dagli amici, 
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sia dagli annunci alla radio, sia dagli ar
ticoli nei giornali. Questo è il modo in 
cui ho trovato i miei gruppi preferiti. 

4. Forse la regola fondamentale più 
importante è che il testo della canzone 
deve contenere un messaggio positivo 
per me. Mi sforzo di chiedermi: «Mi 
edifica e mi fa ~parare qualcosa? Mi 
stimola ad avere nuove idee o a usare 
quelle vecchie in modo nuovo? Dipinge 
buoni schemi verbali e musicali? n suo 
ascolto calma le mie ansie e mi induce a 
rilassarmi?• Se la canzone riesce a fare 
una di queste cose allora vale bene la 
pena di ascoltarla. 

Ho deciso che c'è una grande diffe
renza tra la musica che calma e mi fa ri
lassare, e la musica che mi rende nervo
sa. Può sembrare una cosa ovvia, ma so 
di poter essere confortata e calmata da 
una musica con un ritmo forte e distin
to. Mentre ascolto o ballo questa musi
ca, che so essere buona per me, provo 
un senso di direzione, di decisione e di 
calma; non sento più l'incalzare dell'e
nergia nervosa che causa confusione e 
incertezza nella mia mente. 

Ritengo che la musica moderna trop
po spesso diventi una specie di sacco a 
pelo musicale dentro al quale d infilia
mo per quasi tutte le ore in cui siamo 
desti. Nonostante si possa trovare un 
certo conforto in alcune canzoni, non si 
deve usare la musica quale isolamento 
dal mondo e quale via di fuga dalle dif
ficoltà, dall'irritazione, dallo scoraggia
mento e dalla frustrazione. La musica 
può spesso aiutarvi rispecchiando levo
stre emozioni invece di permettervi di 
igrwrarle. Affrontare direttamente le vo
stre difficoltà dovrebbe aiutarvi a com
prenderle più chiaramente: questo è ve-

ro progresso. 
Cercate di valutare la musica che 

ascoltate, chiedendovi quale influenza 
essa esercita su di voi. Vi fa sentire ner
vosi, a disagio, inquieti o confusi? Non 
c'è cosa che persuada come la musica; 
nulla desta, eccita o inganna lo spirito 
umano come la musica. Quale strumen
to più possente potremmo mettere nelle 
mani dell' Avversario? 

Qualche tempo fa, viaggiando in au
tomobile, ho ascoltato una stazione ra
dio locale del tipo •musica nuova», Nel 
giro di quindici brevi minuti ascoltai 
una canzone che esortava all'omicidio e 
un'altra che conteneva un espUcito invi
to al sesso. Anche se questo può non 
essere un tipico periodo di quindici mi
nuti, ogni qualvolta la musica non è al
l'altezza delle nostre norme dobbiamo 
spegnere la radio. Vi sono molte cose 
alle quali vale la pena di dedicare il no
stro tempo; io voglio dedicare il mio 
tempo a cose che mi aiutano a diventare 
un essere umano più gentile, più affet
tuoso, più utile. 

Tutti dobbiamo imparare a conoscere 
quando è tempo di spegnere la radio. 
Con tutta la musica veramente buona 
che c'è da ascoltare, non c'è assoluta
mente alcun motivo per riempire la no
stra mente di detriti. Meritiamo molto 
di più. 

Si racconta che una volta l' umorista 
americano Mark Twain disse: •L'uomo 
che non legge buoni libri non ha alcun 
vantaggio sull'uomo che non sa leg
gere•. 

Ritengo che possiamo applicare alla 
musica lo stesso concetto: cii giovane o 
la giovane che non ascolta musica vera
mente buona non ha alcun vantaggio 
sulla persona che non sente•. O 
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Guardavo fuori della finestra della cucina le 
stelle che splendevano in cielo. Non riuscivo 

ancora a credere alla notizia che avevo ricevuto 
della morte di mio padre. 

Q uando le nostre biciclette im
boccarono la porta che accede
va al cuore della città vecchia, 
cominciammo a pedalare con 

maggiore lena. Ogni volta che osserva
vo le poderose mura erette più di 800 
anni prima a protezione degli abitanti 
della città anseatica di Lubecca ne ero 
sempre stupito. 

Tuttavia quella sera non avevo il tem
po per ammirare ancora una volta quel
le mura poiché trovavo già molto fatico
so tenermi in equilibrio sulla bicicletta 
che sobbalzava e scivolava sull' acciotto
lato della stretta viuzza. La dinamo so
spinta dalla ruota anteriore sibilava pro
testando per l'eccessiva velocità che ero 
costretto a tenere per non !asciarmi di
stanziare dal mio collega nella corsa 
verso il nostro piccolo appartamento al 
secondo piano di un edificio della Kleine 
Burg Strasse. 

L'anziano Peterson di solito arrivava a 
casa prima di me, non perché fosse il 
missionario anziano ma perché aveva 
una bicicletta nuova a tre marce mentre 
la mia era poco più di un rottame. 

Tuttavia entrambi quasi stavamo vo
lando quando, girato l' ultimo angolo, 
puntammo verso il nostro appartamen
to. L'anziano Peterson frenò brusca
mente, saltò giù dalla bicicletta e, por
tandola a braccia, safi di corsa gli scalini 
di accesso al portone principale dell 'e
dificio. Sul volto aveva un'ovvia espres
sione di soddisfazione mentre io davo 
le ultime pedalate per raggiungere la 
casa. 

Parcheggiammo le biciclette nell 'in
gresso, chiudemmo la porta e ci affret
tammo a salire le strette scale per rag
giungere il luogo che da circa tre mesi 
chiamavamo .ccasa.. Non parlammo 
molto mentre rapidamente ci toglieva-
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mo giacca e cravatta e aprivamo il frigo
rifero per ritirare la quotidiana provvi
sta di yogurt che, mescolato con fragole 
in scatola, cereali e uva passita di nor
ma costituiva la nostra cena. 

Dopo la benedizione del cibo comin
ciammo a mangiare e a discutere gli 
eventi del giorno. 

.Penso che la signora Malchow com
pirà il grande passo», disse l' anziano 
Peterson tra una cucchiaiata di yogurt e 
l' altra. 

.cSl, se suo marito cominciasse a leg
gere il Libro di Mormon come ha pro
messo, forse entrambi si farebbero bat
tezzare~t. 

«Domani finiamo le ultime due strade 
del quartiere in cui abita sorella Sasse, 
poi cercheremo un nuovo quartiere in 
cui operare» 

.eMi sembra una buona idea. Non mi 
fa piacere bussare a ogni porta cinque o 
sei ore al giorno senza poter entrare in 
una sola casa per esporre una lezione», 
risposi. 

Lavammo le poche stoviglie che ave
vamo usato, ci cambiammo e ci inginoc
chiammo per la preghiera personale. 
Presi mentalmente nota di ripassare 
una delle lezioni il mattino s uccessivo, 
in modo da essere ben preparato quan
do avessi potuto esporre alla bella fami
glia (avevamo sempre come obiettivo 
l' insegnamento alle famiglie) il piano di 
salvezza. 

Poi ci infilammo in silenzio nei rispet
tivi letti e subito ci addormentammo. 
Verso le 23 l'anziano Peterson fu sve
gliato dallo squillo del telefono. 

«Anziano Klomp, svegliati! ~ per te, è 
il presidente della missione». 

Cercai di scuotermi di dosso il sonno 
prima di prendere la cornetta. 

«Anziano Klomp11, disse il presidente 

della missione, ttnon so come dirtelo. 
Oggi ho ricevuto una telefonata di tua 
sorella che mi ha detto che vostro padre 
è morto. Ella vuole che tu telefoni a lei e 
a tua madre a casa di tuo fratello, nel 
Nevada meridionale, domani alle 13 ora 
locale. 

Se c'è qualcosa che posso fare, non 
esitare a metterti in contatto con me». 

Riuscii a borbottare qualche parola di 
ringraziamento e riappesi il ricevitore. 
Mi sentivo stordito. Mentre nel buio mi 
avviavo verso la piccola cucina, inciam
pai in una scarpa. Mi misi a guardare le 
stelle attraverso i vetri della finestra. 

Avevo veramente udito ciò che pen
savo di aver udito al telefono? Mi stavo 
chiedendo. Le lacrime che mi bagnava· 
no il volto mi confermarono che ero 
sveglio, e che non avevo immaginato la 
notizia della morte di nùo padre. No, 
non avevo sognato; non avevo avuto 
mai incubi come questo, quindi doveva 
essere vero! 

Ma come poteva mio padre essere 
morto? Era sempre stata una persona 
robusta, sana, forte; ossia lo era stato 
prima dell' infarto che lo aveva tempo
raneamente paralizzato tempo prima. 
Era sempre stato sano durante gli anni 
della mia adolescenza, nonostante fosse 
molto più vecchio della maggior parte 
dei padri dei miei amici. Non mi aveva 
forse abbracciato e non aveva cercato di 
trattenere le lacrime all'aeroporto men
tre stavo per partire per la Gennania? 
Non era stato orgoglioso di me, l' ultimo 
dei suoi tre figli a svolgere una missione 
per il nostro Padre nei cieli? Non mi 
aveva raccontato storie della sua missio
ne e insegnato che dovevo prepararmi 
ad essere il miglior missionario possibi
le? Come poteva essersene andato? 
Non mio padre! 
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Ho bisogno di te, papà. Sono il tuo 
bambino; aiutami a conoscere ciò che 
devo fare, papà, dissi tra me mentre 
guardavo le meraviglie del cielo attra
verso la piccola finestra della cucina. 
Papà tu sei stato il primo che mi ha mo
strato Orione e le Pleiadi, ricordi? Guar
da lassù: ho visto l'Orsa Maggiore e an
che la Stella Polare. 

Caro Padre celeste ti prego di danni 
un segno, in modo che sappia che mio 
padre è con Te, e che sta bene. lo voglio 
tanto bene a mio padre! Per favore, aiu
tami! 

Mentre attendevo il segno esteriore 
che mai venne, la mia mente e il mio 
cuore si riempirono di commoventi 
ricordi. Ricordavo quanto ci eravamo 
sentiti orgogliosi il giorno in cui ci era
vamo incontrati con i nostri dirigenti 
del sacerdozio nell ' ufficio del presiden
te del palo. Ricordo la forza che avevo 
sentito nelle mani che si erano posate 
sul mio capo mentre mio padre mi ordi
nava anziano secondo l' ordine di Mel
chisedec. 

«Caro anziano Ricb, mi avevano det
to poi, stringendomi energicamente la 
mano, •sappiamo che sarai un magnifi
co missionario». 

Quando avevo stretto la mano di mio 
padre, lo avevo guardato negli occhi ba
gnati di lacrime e avevo intuito che an
ch' egli era sicuro che avrei avuto tanto 
successo in missione. 

l ricordi cessarono e furono sostituiti 
dalla lezione che avevo in programma 
di studiare. I dettagli del piano di sal
vezza fuirono nella mia mente, mentre 
le lacrime lentamente si asciugavano 
sulle mie guance. 

Ripassavo nella mente l'esistenza pre
terrena e il consiglio nei cieli, e per la 
prima volta mi resi conto che mio padre 
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doveva essere stato presente in quella 
occasione. Seppi che mio padre era 
nato perché potesse ricevere un corpo, 
come ogni altro uomo sulla terra, e che 
aveva obbedito ai comandamenti del Si
gnore al meglio delle sue capacità, come 
tutti dobbiamo fare . Egli era sempre sta
to l'uomo più altruista che avessi mai 
conosciuto; e nonostante non parlasse 
molto dei suoi sentimenti, sapevamo 
sempre per cose che faceva che egli 
amava la mamma e noi più di quanto 
potesse mai dire. 

A nessuno piaceva stare a casa con la 
sua famiglia più che a mio padre. L' uni
ca cosa cui mio padre permetteva di 
portarlo lontano dalla sua famiglia era il 
Vangelo, che tanto amava. Poche perso
ne avevano servito in tanti diversi inca
richi nella chiesa come mio padre. Sa
pevo che aveva avuto successo nel su
perare onorevolmente il suo primo e il 
suo secondo stato; e sicuramente pote
va aspettarsi un futuro promettente 
presso il nostro Padre celeste. 

Mi sfonai di immaginare la riunione 
di mio padre con i suoi genitori terreni 
e con la sorellina morta più di 50 anni 
prima. Non era difficile immaginare zio 
Lew e zio Vie, anch' essi in attesa a brac
cia aperte, dare il benvenuto a mio pa
dre nel suo prossimo campo di lavoro. 

Era un po' come un trasferimento nel 
campo di missione. Questi pensieri mi 
fecero sorridere mentre continuavo a 
guardare fuori della finestra della cuci
na. Sapevo che non dovevo preoccu
parmi di ciò che mio padre avrebbe fat
to in futuro. 

Ma la mamma? Come stava la mam
ma? Erano sposati da quasi 40 anni. 
Cosa avrebbe fatto lei senza di lui? 

Sentii un blocco nervoso allo stoma
co, sino a quando ricordai che quella 

era la settimana del raduno della fami
glia Klomp a Panaca, nel N evada. Tutti 
e quattro i miei fratelli e sorelle più 
grandi con le rispettive famiglie sareb
bero stati là insieme con la mamma per 
aiutarla a superare quel momento diffi
cile. Ella sarebbe stata confortata dai 
suoi figli, come tanto spesso aveva con
fortato ognuno di loro. In qualche mo
do mi sembrava una cosa giusta. Ricor
dai anche che la mamma non era una 
donna debole, ignorante o priva di 
fede; ella mi aveva aiutato a conoscere 
meglio e ad amare il Vangelo di Gesù 
Cristo, e certamente ella stessa avrebbe 
attinto alla stessa fonte di verità. 

Non so quanto tempo rimasi alla fine
stra; ma ricordo che improvvisamente 
mi sentii stanco e che i miei occhi si 
chiudevano per il sonno. Mi stiracchiai 
sempre guardando fuori dalla finestra e 
sperando di vedere qualcosa, qualsiasi 
cosa che mi rassicurasse che tutto anda
va bene. Fu soltanto qualche tempo do
po che mi resi conto che il mio «segnO» 
era venuto in forma dello Spirito che mi 
aveva riempito l'anima di pace, che 
aveva calmato i miei timori e che mi 
aveva riscaldato con l' amore di una 
famiglia lontana e di un Dio che era 
invece molto vicino. 

Quando alla fine riuscii a staccarmi 
dalla finestra, mi chiesi se dovevo o no 
tomare a casa, interrompendo a metà la 
missione. Ricordavo i passi delle Scrit
ture che parlavano di mettere mano al
l ' aratro e poi guardare indietro o di 
amare il proprio padre e la propria ma
dre più del Salvatore. Ero sicuro che 
papà avrebbe voluto che rimanessi per 
portare a termine il compito che mi era 
stato affidato; tuttavia, se la mamma 
avesse avuto bisogno di me, sarei tor
nato a casa per aiutarla. 

Tenni per me le mie preoccupazioni e 
decisi di non permettere che il lutto che 
aveva compito la mia famiglia influen
zasse negativamente il mio lavoro. In 
effetti la morte di mio padre non mi 
sembrava ancora reale; era come se vi
vessi in un sogno confuso. Presi tutta
via gli accordi necessari per fare la tele
fonata alla mia famiglia . 

Dopo un mattino molto intenso e un 
rapido pranzo, andammo in bicicletta 
all' ufficio postale da dove avrei telefo
nato. Pazientai a lungo nella coda delle 
interurbane. Quando venne finalm.ente 
il mio turno comunicai all' uomo dietro 
la scrivania il numero di telefono, ed 
egli ml mandò alla cabina telefonica de
signata, al centro dell 'edificio. 

«Pronto, Nancy, mi senti?» dissi 
quando fu stabilita la comunicazione. 

«51, Rick. Sono felice che tu abbia po
tuto telefonare. Siamo tutti qui per con
fortare la mamma. Vogliamo che tu sap
pia che tutto va bene, che ella vuole che 
tu faccia ciò che ritieni sia giusto•. 

Dopo aver parlato con la mamma e 
con alcuni altri membri della famiglia, e 
aver sentito che prima di morire mio 
padre era sembrato veramente soddi
sfatto e felice di vedere attomo a sé 
quasi tutti i membri della sua famiglia, 
seppi che non ero veramente necessario 
a casa; ero invece necessario in Germa
nia a svolgere il lavoro che un profeta di 
Dio mi aveva affidato. La piccola voce 
continuò a confortarmi, e potei cosl por
tare a termine la seconda parte della 
mia missione in modo tale da onorare la 
mia fede, la mia famiglia e, soprattutto, 
mio padre. Egli aveva perseverato, f~ 
dele fino alla fine, e mi aveva Jnsegnato 
a fare altrettanto. Aveva mai rinunciato 
a portare a termine un incarico? No, 
non lui, non mio padre. O 
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