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MESSAGGIO
DELLA PRIMA PRESIDENZA

ILC

PO

ÈGIÀ
BIANCO
Presidente Gordon B. Hinckley
Primo Consigliere deDa Prima Presidenza

l successo della grande opera di proselitismo svolta
dalla <:rue~ mi riempie di gioia. Quest'opera, volta
a predic~e il V~~e!o, fu il primo compito affidato
a Jose.p h Snuth all uuzto della presente dispensazione;
comp1to che non deve mai essere rimosso dalla sua
posizione di preminenza. Le ultime parole che il Signore rivolse ai discepoli prima della Sua ascensione
furono:
«An~ate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezz.andoh nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spinto Santo,
Insegnando loro d 'osservar tutte quante le cose che
v'ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine dell'età presente» (Matteo 28:19-20).
'
Sono profondamente commmosso da ciò che sta accaden~o ai nostri giorni. Nel1985 ci sono stati 197.640
battestm.i di convertiti. ~ un numero di membri maggiore di quello che era il totale dei membri della Chiesa
al suo cinquantesimo anno di vita.
Dato che i pali attualmente creati contano circa due-milacinquecento membri ciascuno, nel1985 è entrato
nella Chiesa un numero di persone sufficienti a creare
sett~tanove nuovi pali. ~ invero una cosa straordinana.

I

Un'anima vivente
Ma un convertito non è soltanto un numero in una
pagina di statistiche. Un convertito è un uomo, una
donna o un bambino. Un convertito è un'anima vivente nella cui vita sono entrate nuova conoscenza luce e
.
'
comprensione.
Convertiti sono coloro a cui ·è stato insegr~ato e che
hanno accettato il Vangelo restaurato di Gesù Cristo.

Sono coloro nel cui cuore è nata una nuova fede e la
cui mente è arrivata a una nuova comprensione. Sono
coloro nella cui vita è entrato un nuovo desiderio di
vivere secondo norme più elevate di comportamento.
Sono coloro che sono arrivati a conoscere una nuova
felicità e hanno ampliato la cerchia delle loro amicizie.
Sono coloro il cui orizzonte è stato allargato sino ad
includere una nuova conoscenza degli eterni scopi di
Dio. l convertiti sono estremamente importanti poiché
sono uomini, donne e bambini che si sono pentiti
degli errori commessi in passato e hanno adottato
un nuovo schema di vita.
Nel 1986 ci sono stati più di duecentomila convertiti;
ma quanto sarebbe stato più bello se questo Vangelo
fosse stato accettato anche da altre cinquantamila o
forse centomila persone! Io sono proprio uno di coloro
che credono che ciò sia possibile.
La maggior parte di queste conversioni sono frutto
dell'opera dei nostri missionari, ed è bello sapere che
alla fine del1986 ce n'erano quasi trentamila già in servizio o chiamati all'opera. O aspettiamo che questo
numero sia di gran lunga maggiore per la fine del
1987.

Ne consegue che se abbiamo pirl missi01Ulri, vi saranno pir} convertiti. Ne consegue anche che, se i missionari sono meglio preparati, essi saranno anche pirl effi-

azci.
Un miracolo che si rinnova continuamente

Per me i missionari sono un miracolo che si rinnova
continuamente. Durante i miei anni di ministero come
Autorìtà generale ho avuto molte occasioni di incontrarmi con loro in ogni parte della terra. Ovunque essi
si trovino, si assomigliano molto. Per la maggior parte
si tratta di ragazzi e ragazze molto simpatici. Sono vivaci, attivi ed entusiasti del loro lavoro. Non si lasciano abbattere o distogliere dal loro compito, sebbene
ogrii tanto, e in maniera molto concreta, conoscano lo
scoraggiamento.
Sono devoti e impegnati a· svolgere il lavoro al quale
sono stati chiamati. Sono guidati, diretti e ispirati da
un eccellente gruppo di presidenti di missione che essi
hanno imparato ad amare quasi quanto amano il loro
padre. Essi si rafforzano gli uni con gli altri e stringono
stupendi rapporti di amicizia che continueranno per
tutta la vita . Sono stati chiamati per lo spirito di profe-zia e di rivelazione, e i loro sforzi devoti portano alla
Chiesa una costante trasfus ione di nuovo sangue e di
nuova vita.
Inoltre i giovani che hanno svolto una missione, maschi o femmine che siano, non sono più gli stessi. Tornano a casa in possesso di attributi e di virtù che non
sembra si possano ottenere grazie ad altre esperienze.
Essi sanno, come non hanno mai saputo prima, che
questo lavoro è vero e che è il lavoro più importante
che esista sulla faccia della terra. Essi tornano a casa

/ opera volta
a predicare il
Vangelo fu il
primo compito
affidato a }oseph
Smith ali' inizio di
questa dispensazione, compito che
non deve mai essere
rimosso dalla sua
posizione di
preminenza.

con il desiderio di continuare a servire. Hanno gettato
le fondamenta sulle quali possono edificare nell'assolvere le loro future responsabilità.
Abbiamo bisogno di altri missionari. Saremmo felici
di averne altri diecimila subito. Chiunque ritenga che
ne abbiamo abbastanza non sa di che cosa parla. Ricordo di aver ascoltato le relazioni fatte dalle presidenze
di area nelle varie parti del mondo. Queste relazioni
rivelano la vastità del compito che dobbiamo svolgere.
Per esempio, in un'area abbiamo soltanto 270.000
membri su una popolazione totale di 640.000.000 di
persone. «Ben è la mèsse grande, ma pochi son gli
operai» (Matteo 9:37). E allora, fratelli e sorelle, cosa
possiamo fare?
Essere meglio preparati
Sono una di quelle persone che credono che il lavoro
missionario sia in primo luogo un dovere del sacerdozio. Anche se molte ragazze svolgono un prezioso
servizio in missione, alcune ancora più efficacemente
degli anziani, la responsabilità fondamentale di quest'opera è affidata ai nostri giovani di sesso maschile.
Dobbiamo indirizzare i nostri giovani verso il servizio
missionario prima di quanto facciamo ora e prepararli
meglio.
Alcuni anni fa partecipai ad una conferenza di palo
tenuta in una zona rurale. Durante la riunione del sabato sera ponemmo l'accento sul lavoro missionario. A
un giovane contadino di diciotto anni con le lentiggini
sul naso e un accattivante sorriso sulle labbra fu chiesto di spiegare cosa aveva fatto per prepararsi per la
missione. Egli elencò allora dieci cose che lo avevano
aiutato. Ed ecco il suo elenco:
«1. Innanzitutto ho avuto dei genitori veramente
capaci che mi hanno aiutato. Mi hanno esortato ad
andare in missione sin da quando riesco a ricordare.
Mi hanno aiutato a risparmiare il denaro necessario
per questo scopo.
2. Ho frequentato assiduamente le riunioni della
Chiesa. Ho imparato così molte preziose lezioni che mi
hanno aiutato a comprendere il significato del Vangelo.
3. Faccio parte degli Scout da sette anni. Sono uno
Scout Aquila. Mi è stato insegnato ad <essere
preparato•. Ho ripetuto molte volte il giuramento dello
Scout: <Farò il mio dovere verso Dio e verso il mio
paes~ .

4. Ho ottenuto un Premio Dovere verso Dio. So che
questo dovere include la responsabilità di far conoscere il Vangelo agli altri.
5. Sono assistente del presidente del quorum dei
sacerdoti. Lavoro pertanto direttamente sotto il mio
vescovo, che è il presidente del mio quorum. Sin da
quando ero diacono il mio vescovo e i suoi consiglieri
quando mi hanno intervistato mi hanno parlato di andare in missione. Mi hanno aiutato a farmi un'idea di

quale grande occasione e responsabilità sia servire iJ
Signore come missionario.
6. Ho frequentato il seminario, dove ho studiato iJ
Vangelo. Ho avuto insegnanti e amici fantastici. Ho
letto e studiato il Libro di Mormon e so che è la parola
di Dio.
7. Sono stato insegnante della Primaria; si è trattato
di un considerevole impegno. Ho una piccola classe di
bambini che non è sempre facile da tenere a freno, ma
voglio loro tanto bene ed essi lo sanno. Stiamo imparando insieme.
8. Ho partecipato alla serata familiare tenuta a casa
mia sin da bambino. La mia famiglia h a sempre pregato insieme, cantato insieme e letto insieme le Scritture.
Insieme abbiamo fatto dei programmi circa la nostra
vita e le cose che vogliamo fare .
9. Mi sono sforzato di condurre una vita pura. Ho
incontrato delle tentazioni, ma avevo l'obiettivo di andare in missione e voglio essere degno di poterlo fare.
H o deciso tanto tempo fa che non è necessario bere
birra, che non è necessario fumare, che non è necessario prendere la droga, che non è necessario commettere atti impuri.
10. A scuola ho avuto la responsabilità di guidare e
di servire. Sono capoclasse. S un lavoro che mi piace e
che mi permette di progredire e grazie ad esso mi sono
fatto molti amici».
Quel ragazzo ha concluso dicendo: «Mi piace la
storia di Ammon riportata nel Libro di Mormon. Egli
combatté i predoni e protesse il gregge; mentre gli
altri, che erano fuggiti davanti ai predoni, stavano
vantandosi davanti al re, Ammon si trovava invece a
badare ai cavalli. Faceva ciò che doveva fare e quando
lo doveva fare. Se faremo lo stesso anche noi e pregheremo per avere l'aiuto divino, saremo certamente preparati» .
Non ho mai udito un migliore compendio della preparazione per la missione. :a uno schema che illustra
in maniera molto reallstica la preparazione che deve
iniziare nell'infanzia e continuare costantemente sino
a quando un giovane è pronto a ricevere la chiamata.

Un grande aiuto per gli altri
Questa chiamata sarà di grande aiuto al missionario
e a coloro che ascolteranno le sue parole. Vi sono altri
che ricevono un aiuto quando un missionario è chiamato a servire, come ad esempio i membri della sua famiglia che, nella maggior parte dei casi, lo mantengono, pregano per lui e cercano di vivere in modo degno
di lui. Ritengo che chiunque abbia sostenuto in tal
modo un missionario possa portare testimonianza del
gran bene di cui gode una famiglia quando un giovane
va in missione.
Se vogliamo far aumentare considerevolmente il
numero dei missionari dobbiamo cominciare presto il
processo di preparazione. Questo processo viene

iniziato dai genitori. Vorrei esaminare con voi quattro
aspetti della preparazione al servizio missionario:
(1) preparazione spirituale; (2) preparazione mentale;
(3) preparazione sociale; (4) preparazione economica.
La preparazione spirituale del missionario sarà facilitata da migliori serate familiari, da un migliore insegnamento nel Sacerdozio di Aaronne e nelle organizzazioni ausiliarie, dalla frequenza al seminario e all'istituto,
dall'andare al tempio per farsi battezzare perì morti,
dall'incoraggiamento a leggere ìl Libro di Mormon.
Ogni ragazzo trae beneficio dalla lettura della storia
dei figli di Mosia. Riguardo a questi giovani le Scritture dicono:
«Erano gli stessi figli di Mosia ... che si erano rafforzati nella conoscenza della verità; erano uomini di sano intendimento che avevano scrutato diligentemente
le Scritture per conoscere la parola di Dio.
Ma ciò non è tutto; essi si erano consacrati a lungo
alla preghiera ed al digiuno, ed avevano cosl ricevuto
iJ dono della profezia e dello spirito di rivelazione, e
quando insegnavano, lo facevano con il potere e
l'autorità di Dio» (Alma 17:2-3).
Prepamzione mentale. I vescovati devono mostrarsi
diligenti e devoti quando tengono le interviste personali con i ragazzi, cominciando sin da quando questi
sono diaconi. l vescovati dunque incoraggino i giovani
indirizzandoli al servizio missionario. Li aiutino a
plasmare la loro mente e i loro pensieri in modo che
possano affrontare i rigori del servizio missionario,
compiere il necessario adattamento all'ambiente
richiesto dal lavoro di proselitismo in molti paesi,
dedicarsi interamente al servizio missionario quando
saranno ad esso chiamati. Ovviamente i genitori devono appoggiare queste iniziative con consigli saggi e
Ispirati sugli stessi argomenti.
Prepamziont sociale. Insegnamo a ogni giovane con
consigli affettuosi l'importanza di mantenersi puri e
degni di rappresentare il Signore come Suoi ambasciatori aJ cospetto del mondo. Incoraggiamo sane attività
sociali e facciamo sì che i nostri giovani imparino La
grande arte di collaborare con gli altri. Quando si troveranno sul campo di missione, si troveranno a contatto di altri giovani con i quali saranno obbligati a lavorare; dovranno saper notare quanto vi è di buono nei
loro colleghi e attingere alle loro virtù per svilupparle
essi stessi.
Prtparazione tcOnomiCtl. La missione è diventata una
cosa costo a. La spesa media è di 250 dollari USA al
mese (Li t. 350.000), il che significa circa 6.000 dollari
USA (Lit. 8.400.000) in un periodo di due anni. n momento adatto per iniziare a risparmiare è quando i ragaui sono ancora moJto giovani. Questi soldi devono
essere conservati in un conto a risparmio, e non investiti in speculazioni avventate. ngiovane di cui ho parlato poco fa aveva risparmiato il suo denaro per coprire le spese della missione. Molti nostri giovani lo hanno fatto. Molti di più potrebbero fare ancora di più.

Missionari da ogni parte del mondo
Una delle cose più importanti che si è verificata durante gli ultimi anni è il grande aumento del numero
di giovani d'ambo i sessi che vanno in missione, provenienti da paesi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada. In una delle aree internazionali il 75% dei missionari in servizio servono nel proprio paese. Sono dati
che d confortano. Non conosco un modo migliore per
predkare il Vangelo e al contempo dare forza e stabilità al futuro della Chiesa. Questi missionari godono di
un grande vantaggio poiché parlano la lingua del
luogo e ne conoscono la cuJtura.
Esortiamo all'osservanza della regola che riguarda il
mantenimento dei missionari che è in vigore sin dai
primi tempi della Chiesa, ossia che è responsabilità
dell' interessato e della sua famiglia fornire il sostegno
necessario al missionario. Questa prassi deve essere
incoraggiata, anche se dovesse comportare la necessità
di un ritardo nella partenza per la missione. meglio
che un giovane ritardi la missione di un anno per guadagnare più denaro per mantenersi, anziché affidarsi
interamente alle risorse altrui.
A causa delle condizioni economiche di alcuni paesi
non è possibile per alcuni giovani d'ambo i sessi servire in missione senza un qualche aiuto economico. I
rioni e i quorum devono in questo caso aiutarli al massimo delle loro possibilità. n resto della somma necessaria può provenire poi dai fondi generali della Chiesa
per le missioni, costituiti grazie al contributo dei membri. Esortiamo i membri a contribuire al fondo generale
della Chiesa per le missioni Jaddove ciò è lecito e possibile. Questo fondo ha permesso a migliaia di nostri
giovani, uomini e donne, di servire in missione. Senza
di esso migliaia di giovani non sarebbero in grado di
farlo.

e

Le benedizioni promesse dal Signore
Ogni contributo riclùama sul capo del donatore una
benedizione promessa dal Signore. Disse Egli riguardo
a coloro che aiutano i missionari:
•E colui che vi nutrirà, vi rivestirà o vi darà del denaro, non perderà in alcun caso la sua ricompensa.
Colui che non fa queste cose non è mio discepolo;
da questo voi potrete riconoscere i miei discepoli>~
(DeA 84:90-91).
Con rinnovato vigore vi incoraggiamo a svolgere il
servizio missionario nonché ad aiutare i nostri giovani
a svolgerlo, com'è nostro dovere e nostra responsabilità. n Signore d ha affidato un mandato. nostra responsabilità portare il Vangelo ai popoli della terra.
Stanno accadendo cose meravigliose. Altre, ancora più
meravigliose, accadranno in futuro . Possiamo noi mostrard fedeli nell'edificazione del Regno che amiamo
e nel fare la volontà di Colui che è il nostro Salvatore
e che ò ha comandato di predicare il Vangelo.

e

SUGGERIMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI
Nelle discussioni tenute nel corso dell'insegnamento
familiare potete mettere in risalto i seguenti concetti:
1. D lavoro di predicare il Vangelo al mondo è un'importante responsabilità della Chiesa e dei suoi
membri.
2. Sono necessari altri missionari.
3. Sono necessari dei missionari meglio preparati.
4. Coloro che vanno in missione devono prepararsi
in quattro modi: (1) spiritualmente, (2) mentalmente,
(3) socialmente e (4) economicamente.

Suuicli per la dilaaulone
1. Esprimete i vostri personali sentimenti circa il
lavoro missionario.
2. Vi sono in questo articolo passi deUe Saitture o
esortazioni che la famiglia può leggere ad alta voce e
commentare?
3. Questa discussione sarà più efficace se preceduta
da un incontro a tu per tu con il capofamiglia? Vi è un
messaggio del vescovo o del dirigente del quorum?
L'tSncito missiorulrio dellA Chiesti amrprrrtde giovrmi etnM
quali che qui vedÙimo studÙirt le lezimti di proselitismo. m~~riti
e mogli ctJrM qunttJ COf1PÙI che snvt nell'A~ e sortlle.
missiorlllrie come qutStll cht pmnrta una copu1 del Libro dr

Mormon 11 un pottnzùllt simpt~tizzlmtt.
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lsabelle L. Cluff

D

opo aver fatto la spesa, non scelsi di proposito la
cassa in fondo al supermercato, più lontana dalla
ressa dei clienti. Forse fu una scelta dettata dal
mio subcosciente, che desiderava un attimo di relativa
quiete.
Qualunque ne fosse stato il motivo, fui felice di poter
sostare in pace per qualche attimo. Non appena i due
clienti davanti a me avessero lasciato libero il banco avrei
pagato la mia spesa e avrei ripreso la mia solita frenetica
attività. La mia figliola adolescente si trovava subito dietro di me. Lasciai che la mia mente vagasse sommersa dai
pensieri, no n del tutto cosciente di ciò che mi stava accadendo intorno. Soltanto quando l' uomo di mezza età che
era proprio davanti a me cominciò a dare segni d 'impa·
zienza, mi resi conto che la nostra coda non avanzava affatto . Guardai oltre l' uomo e vidi quattro sacchetti di carta pieni di generi alimentari già disposti in un carrello.
Una donna dai capelli bianchi, vestita dimessamente, stava contando il denaro che deponeva man mano sul banco. Poiché ovviamente quel denaro non bastava per pagare tutta la spesa, ella stava frugando con mani tremanti,
sempre più in preda al nervosismo, in ogni scomparto
della s ua borsa.
A mano a mano che la tensione aumentava provavo un
desiderio sempre più forte di esserle vicino. Tuttavia notai
che gli altri clienti rimanevano insolitamente calmi, senza
borbottare né sorridere della difficile situazione della donna. Mi sentii invadere dal calore dello Spirito e quasi udii
le parole che mi penetrarono la mia mente: «Aiutala!•
cNon ho altro•, disse a bassa voce l' anziana donna,
rinunciando a proseguire nella sua ricerca.
Scusandosi, la cassiera tolse dal carrello un sacchetto di
frutta e lo pesò sulla bilancia. n valore della merce ovviamente non bastava a coprire la differenza, per cui, ancora
più imbarazzata, prese un secondo sacchetto e lo pesò.
•No, ne ho bisogno... » Nella voce della donna c'era
quasi una nota di disperazione quando si vide sottrarre il
secondo sacchetto.
Sapendo che un aiuto dato nella maniera sbagliata sarebbe servito soltanto ad aumentare il suo imbarazzo,
pregai s ilenziosamente: «Padre, cosa posso fare?»
Non potei più attendere. Meglio rischiare di fare una
cosa sbagliata piuttosto che aspettare fingendo indifferenza.

Mi chinai oltre il cliente che mi precedeva e chiesi alla
cassiera: ;~Quanto le deve?»
~ovantacinque centesi.m.i» (circa Lit. 1.300), disse la
giovane, felice di trovare aiuto nel risolvere una situazione imbarazzante.
«Lo aggiunga al mio conto•, risposi. Ma lo Spirito mi
suggerì: «Paga subito».
«Meglio ancora: ecco qui un dollaro• dissi; e mi chinai
oltre l' uomo che stava davanti a me per deporre la banconota sul banco. n sollievo della cassiera era evidente. Mi
avvidi che anche lei avrebbe voluto aiutare la donna, ma
non sapeva come fare. ;~Faremo a metà» disse, mettendo
sul mio dollaro degli spiccioli. Resistetti all' impulso di rifiutare l'offerta e invece la ringraziai. Improvvisamente
mi sembrò che i cieli si aprissero per riversare su di noi un
inaspettato calore. Tutti avevamo sentito il desiderio di
aiutare quella donna senza offendere la sua dignità.
Rapidamente la giovane cassiera chiuse il conto
e rimise a posto tra la spesa della donna i sacchetti che
prima aveva tolto. Poi la donna, calma, fiduciosa,
si voltò verso di noi e stando diritta e dignitosa cominciò:
ttA chi devo restituire ...~
Le lacrime mi annebbiarono la vista mentre imploravo
ancora aiuto: t<Padre, aiutami a trovare le parole giuste.
Non lasciare che uno di noi offenda questa donna o ferisca la sua dignità».
La risposta usd dalle mie labbra quasi automaticamente. ttA qualcuno che le vuoi bene e che ama il
Signore. Eppoi, lei avrebbe fatto lo stesso per me».
La donna si rilassò, smise di tremare. Poi un sorriso le
illuminò il volto.
ocLo avrei fatto davvero, sa?• disse, come sorpresa che io
ne avessi la certezza. Poi sorrise ancora di più
e òpeté: cLo avrei fatto davvero!•
Con dignità si voltò e uscì dalla porta.
Un' atmosfera di riverenza regnava tra noi. Improvvisamente non mi sentii più stanca. n cliente davanti
a me cominciò a fischiettare.
Tornando a casa mia figlia ruppe il silenzio. t~Mamma, è
stato molto bello il modo in cui hai aiutato quella signora!
Hai reso felici tutti».
«Lo SO», dissi; «in realtà io non sapevo cosa fare .
Lo Spirito ha dovuto ammaestrarmi. Tutto ciò che ho fatto è stato di pregare per avere un aiuto,.. O

ROSA DE TINTI:
AL SERVIZIO DEL PROSSIMO
INGUATE
LA
Don L. Searle

gni volta che si reca al tempio è come se nutrisse il
suo spirito e poi usasse
questa nuova forza per favorire il
nostro progresso~>, dice di sua
madre Henry Elliott Tinti, che oggi
ha sedici anni.
Per Rosa Cruz Cordoba de Tinti
la possibilità di lavorare nel tempio
di Città del Guatemala è un sogno
che si è trasformato in realtà. Ella è
sempre stata una brava donna e
una brava madre, dedita a servire il
prossimo, cosl dicono i suoi figli;
ma il suo battesimo avvenuto nel
1979 accrebbe le sue possibilità di
servire il prossimo in maniera ancora più efficace mediante le sue chiamate nella Chiesa. Per esempio, attualmente serve per la seconda volta come presidentessa della Società
di Soccorso di rione. Tuttavia per
lei la più grande occasione di servire è stata la sua chiamata a Lavorare
nel tempio, avvenuta dopo la dedicazione del tempio di Città del
Guatemala, nel dicembre 1984, del
tempio di Città del Guatemala.
Anche prima di entrare a far parte della Chiesa .ta mamma ci ha
sempre insegnato i più elevati principi morali», ricorda la figlia ventenne, Reyna. Sorella Tinti aveva
accettato tutto ciò che di buono si
trovava nella religione dei suol antenati, ma si sentiva insoddisfatta.
«Sentivo che doveva esserci qualcosa di meglio, ma non sapevo dove
trovarlo».
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Rosa de Tinti scoprl questo «qualcosa di meglio» grazie all' aiuto della figlia maggiore, Melida (avuta
dal suo primo marito), la quale si
era unita alla Chiesa durante un
soggiorno negli Stati Uniti. Melida
mandò i missionari alla seconda famiglia di sua madre in Guatemala.
I figli dei Tinti furono battezzati nel
1978, ma poiché il padre non volle
unirsi alla Chiesa sorella Tinti non
si ritenne libera di farsi battezzare
sino a dopo la sua morte, avvenuta
l' anno successivo. Un anno dopo,
nel1980, ella ricevette la dotazione
nel tempio di Los Angeles.
«La mamma si era sempre adoperata per servire gli altri» dice Reyna.
Un esempio ne è il fatto che ella offrì ospitalità a un giovane che era
stato scacciato dalla sua famiglia, e
poi a una sorella tornata dalla missione. Sia la generosità di sorella
Tinti che la sua appartenenza alla
Chiesa sono fatti molto noti nel vicinato. •Quando una persona si trova in difficoltà•, fa notare Reyna,
•c'è sempre qualcuno che gli dice:
cVai da sorella Tinti; ti aiuterà> •.
Henry dice che sua madre è molto capace nell' insegnare ai suoi figli
dei sani principi. •E poi ci lascia fare ciò che sappiamo essere giusto•.
«Nonostante la mamma non possieda il sacerdozio•, egli dice,
.cè ben consapevole della sua importanza nella vita di un uomo».
E quando sorella Tinti ritiene che
Heruy abbia bisogno della guida di

un uomo, si rivolge a uno dei suoi
figli gemelli, Mauro e Estuardo.
Mauro Tinti è primo consigliere del
vescovo del suo rione (rione La Laguna, palo di Las Victorias, Città
del Guatemala) e Estuardo Tinti è
membro del sommo consiglio del
palo.
Quando i gemelli erano ancora
piccoli, molto tempo prima che ella
conoscesse la Chiesa, si ammalarono gravemente. Sorella Tinti ricorda di aver implorato il Signore che,
se avesse guarito i suoi figli, ella li
avrebbe dedicati al Suo servizio.
Rosa si ricordò questa promessa nel
1980, quando i ragazzi ebbero l'età
di andare in missione.
E lo fecero contemporaneamente,
con il sostegno della madre (anche
Melida ha svolto una missione).
Come poté una vedova senza mezzi mantenerli al servizio del Signore
a tempo pieno? cNon lo so. Veramente non lo so. L'unica cosa che
lo rese possibile fu l' aiuto del Signore•, è la sua risposta.
•Facevo qualsiasi lavoro mi capitasse». Questo comprendeva cucinare per il custode dell' edificio del
rione, lavare i panni dei missionari
e anche fare e vendere tamDles (involtini di carne, piatto tipico del
Messico e dell' America Centrale).
Ella lavorava sino a quando le mani
le dolevano.
Un motivo importante della sua
volontà dl servire il prossimo è
l'ùnpulso spirituale che ha avverti-

to da quando si è unita alla Chiesa.
Per esempio ella ricorda una manifestazione che ebbe nel gennaio del
1985, il giorno prima di cominciare
a lavorare nel tempio. Poco dopo
essersi coricata per dormire vide gll
scheletri di molti defunti, e poi una
donna indiana, evidentemente di
un'altra epoca, che pregava davanti
a una porta dalle caratteristiche
particolari. Rosa rimase a lungo
sveglia chiedendosi quale fosse il
significato di quella visione e,
quando si presentò al tempio il
giorno dopo e fu mandata a lavorare nel battistero, si trovò davanti alla porta vista in sogno.
«Credo di aver visto quella donna
perché potessi conoscere le persone
che avevano bisogno di me», dice
questa brava sorella.
Servire il prossimo per lei è molto
più importante che accumulare tesori sulla terra. Recentemente, parlando con uno dei dirigenti della
Chiesa, ha detto di non aver nulla
da lasciare ai suoi figli.
Ma poi ha aggiunto: «Lascerò loro
la cosa più bella del mondo: un
esempio di obbedienza e la conoscenza di Dio». D

David H . Gamer

l ministero di Gesù Cristo sulla terra influenzò tutta
l' umanità, sebbene si svolgesse entro gli stretti
confini di una piccola striscia di terra larga da 60 a
150 chilometri e lunga meno di 250.
Anche se il Vangelo da Lui insegnato è universale, gli
insegnamenti e le esperienze sulla terra di Gesù sono
strettamente legati alla terra in cui visse. Reti, macine
da mulino e mura del tempio erano tra gli oggetti a cui
Egli faceva ricorso nei Suoi insegnamenti. Sichar, il
Monte Tabor e il Mar di Galilea sono i luoghi in cui Egli
espose il piano di salvezza. Pubblicani, pescatori e nobili si trovavano tra coloro che ascoltarono e credettero
alle Sue parole.
Che aspetto aveva la terra che vide l'opera del
Messia? In questo numero pubblichiamo fotografie dei
luoghi che Gesù conobbe durante gli anni della Sua
fanciullezza e del Suo ministero terreno che si concluse
sul Golgota. Altre vedute della terra di Gesù compariranno nei prossimi numeri.
Le fotografie che pubblichiamo provengono dall' archivio fotografico del dottor Richard Oeave di Gerusalemme e dalla raccolta personale di David A. Gardner.
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l. Betleem di Giudea

«Anche Giuseppe safi di Galilea ... alla città di Davide,
chiamata Betleem ... a farsi registrare con Maria sua
sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre erano
quivi ... ella diè alla luce il suo figliuolo primogenito,
e lo fasciò, e Io pose a giacere in una mangiatoia,
perché non v'era posto per loro nell 'albergo»
(Luca 2:4-7).
Nonostante essi non fossero di Betleem, la nascita del
Bambino Gesù nell'antica città di Ruth e di Boaz (Ruth
1:2; 2:4) adempl perciò le parole profetiche di Dio: «Ma
da te, o Bethlehem Efrata, piccola per esser fra i rnigliai

di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in
Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni» (Michea 5:2). ~ dunque significativo che
Colui che fu chiamato il •pane di Dio» e il «pane della
vita» nascesse a Betleem, che in ebraico significa CllSll th1

pane.
La moderna Betleem è molto più grande della città in
cui nacque Gesù. La città antica occupa soltanto la parte superiore destra della fotografia . l campi a terrazze
in primo piano fanno parte di quelli comunemente
chiamati Campi dei pastori.
2. Nazareth, città della giovinezza del Salvatore
Quando Giuseppe ritornò con la sua famiglia dall'Egitto, sembra avesse deciso di ritornare a Betleem, dove
era vissuto prima della fuga nel paese d'Egitto. Tuttavia, quando Giuseppe ebbe «udito che in Giudea regnava Archelao invece d'Erode, suo padre, temette
d'andar colà; ed essendo stato divinamente avvertito in
sogno, si ritirò nelle parti della Galilea, e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempiesse
quello ch'era stato detto dai profeti, ch'egli sarebbe
chiamato Nazareno» (Matteo 2:22-23).
Quasi seicento anni prima Nefi aveva scritto: c Vidi
la grande città di Gerusalemme ... vidi il villaggio di
Nazareth ... vidi una vergine, ed essa era bellissima e
d' un candore perfetto ... e guardai, e vidi di nuovo la
vergine, che portava un fanduUo nelle sue braccia.
E disse l'angelo: Ecco l' Agnello di Dio• (l Nefi 11:13,
20-21).
Nonostante la città sia oggi molto più grande che ai
tempi di Gesù, per molti aspetti conserva ancora le sue
antiche caratteristiche: le strade sono strette, le vecchie
botteghe stanno fianco a fianco là dove la gente si raccoglie per trattare gli affari e scambiarsi le notizie del
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entr' egli parlava ancora,
ecco una nuvola luminosa li
coperse della sua ombra, ed ecco
una voce dalla nuvola che diceva:
Questo è il mio diletto Figliuolo,
nel quale mi sono compiaciuto
(M&ueo 17:5).
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giorno. Le colline proteggono ancora l'antica piazza del
mercato e il pozzo, che risalgono al tempo di Cristo.

Kimball a una riunione sacramentale tenuta nei Campi
dei pastori).

3. Le rive d el Mar d i Galilea

6. D giardino di Getsemani

Come mostra questa fotografia, le terre che circondano
il Mar di Galilea sono molto fertili. Questa regione
spesso è molto calda, anche se la temperatura è più mite sulle colline. Qualche volta l' aria fredda che scende
dalla colline verso il piano provoca improvvise burrasche sul lago.
Abitate da innumerevoli artigiani, attorno al Mar di
Galilea c' erano nove città, tre delle quali con una popolazione superiore a 15.000 anime, un numero elevato di
persone per i tempi di Gesù . Sul lago stesso il Salvatore compl numerosi miracoli, tra i quali quello di sedare
la tempesta e di camminare sull' acqua. Sulle rive del
mare Gesù guariva gli infermi e cacciava i demoni,
insegnava all' aperto e nelle sue sinagoghe, e là scelse
i Suoi apostoli.

D giardino di Getsemani era in realtà un uliveto in cui
il Salvatore e i Suoi apostoli spesso si recavano per appartarsi dalle moltitudini e dalla confusione della città.
Questo antico albero di ulivo, o le radici dal quale è
spuntato, vengono fatte risalire a oltre 2.000 anni fa,
se non di più.
Forse questo albero fu il silenzioso testimonio di
quella notte solenne in cui Gesù gridò in preda all'angoscia, oberato dal peso dei peccati del mondo. Dopo
aver introdotto le ordinanze del sacramento, Gesù ammaestrò i Suoi amati apostoli, poi pregò in loro favore.
«Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso;
e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se tu
vuoi, allontana da me questo calice! Però, non la mia
volontà, ma la tua sia fatta ... Ed essendo in agonia,
egli pregava vie più intensamente; e il suo sudore
divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in
terra» (Luca 22:41-42, 44).

4. Gerusalemme, la città d ella pace
Questa veduta del lato occidentale del Monte del
Tempio di Gerusalemme ha al centro la Moschea della
Roccia. A sinistra vediamo il sito del cortile occidentale
del Tempio di Erode, al di là del quale c' è la moschea
della Roccia. D Tempio stesso doveva trovarsi dove
oggi è la Moschea della Roccia o vicino ad essa, subito
a destra. Questa zona è nota come Monte del Tempio.

S. ll Monte Tabor
Una delle più famose montagne della bassa Galilea
sovrasta con la sua sommità arrotondata la piana di
Esdraelon. Questo monte è uno dei siti tradizionali che
videro la trasfigurazione di Cristo e corrisponde alla
descrizione di Matteo di «un alto monte, in disparte•
(vedere Matteo 17:1-2).
Nel1979 il presidente Spencer W. Kimball visitò questo monte e alcune ore dopo disse: «Sentii in me la certezza che quello era il luogo in cui Gesù aveva portato i
Suoi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, (SQpra
un alto monte, in disparte) e là aveva impartito determinate benedizioni. Quando ci radunammo colà, ci
sentimmo pieni di uno spirito stupendo, ricchi dell' esperienza che avevamo vissutO» (Trascrizione della
registrazione del messaggio registrata dal presidente

7. D Golgota
«Pilato . .. consegnò Gesù, dopo averlo flagellato,
per esser crocifisso ... E menarono Gesù al luogo detto
Golgota; il che, interpretato, vuoi dire luogo del
teschio . . . Era l'ora terza quando lo crocifissero))
(Marco 15:15, 22, 25). n Golgota, al centro della fotografia, era cosl chiamato perché l'immagine di un
teschio sembra essere scavata nella roccia, e forse per
questo motivo era designato come luogo di morte.

8. Quivi posero Gesù
«Giuseppe d' A.rimatea . .. venne e tolse il corpo di
Gesù. E Nicodemo . . . venne anch' egli, portando una
mistura di mirra e d ' aloe ... Essi dunque presero il
corpo di Gesù e lo avvolsero in pannilini con gli aromi,
com' è usanza di seppellire presso i Giudei. Or nel luogo dov' egli fu crocifisso c' era un orto; e in quell'orto un
sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato posto.
Quivi dunque posero Gesù» (Giovanni 19:38-42).
n sepolcro che compare nella fotografia è quasi
unanimemente considerato la tomba in cui fu deposto
il corpo di Gesù. O

...... gli non
. ma e'
e' qu1,
risuscitato
(Lua24:6).

UNTER

OWARD

PRESIDENTE FACENTE FUNZIONE DEL QUORUM DEI DODICI APOSTOLI

V'È IL SUO MOMENTO PER
OGNI COSA SOTTO IL CIELO

N

oi, donne della Chiesa, dobbiamo svolgere molti
ruoli e far fronte a molte aspettative. Possiamo
avere le responsabilità che competono a una
moglie e a una madre; incarichi nella Chiesa; una casa e
qualche volta un orto cui badare; faccende domestiche da
fare come cucinare, conservare il cibo laddove è possibile;
cucire; lo studio individuale delle Scritture, la regolare tenuta di un diario; forse la ginnastica quotidiana, forse un
lavoro fuori di casa o a domicilio per guadagnare un po'
di soldi; forse la necessità di curare un anziano genitore,
ecc.
Mentre è vero che dobbiamo essere ansiosamente impegnate in una buona causa (vedi DeA 58:27), tuttavia iJ Signore non dice che dobbiamo essere impegnate in ogni
buonD causa allo stesso tempo. Una donna può avere numerosi obiettivi, come ad esempio allevare rettamente i figli, lavorare come volontaria presso un ospedale, ottenere
una laurea, svolgere delle ricerche genealogiche o andare
in missione. Ma i tentativi volti a fare tutte queste cose
nello stesso tempo portano soltanto allo scoraggiamento e
alla frustrazione.
•la gente mi dice spesso: tOh, tu hai fatto tante cose h•,
dice Barbara Winder, presidentessa generale deUa Società
di Soccorso. •lo rispondo: <Ma io ho vissuto tanti anni!>
C'~ vmnntr1tt il momento IUÙlJto pu ogni cosa. Oggi non ~
trei assolutamente fare ciò che sto facendo nella mia veste
di presidentessa generale della Società di Soccorso se i
miei figli fossero piccoli e vivessero ancora in casa ed io
dovessi provvedere alle loro necessità...
S una lezione che tutte le donne devono imparare. Soltanto noi possiamo giudicare la mole di lavoro che siamo
in grado di svolgere. Spesso pensiamo che altri facciano
tutte le cose allo stesso tempo. Ma di solito una sorella fa
una cosa, un' altra sorella ne fa un'altra, un'altra ancora fa
qualcos' altro. Noi invece cerchiamo di fare tutto allo stesso tempo. E quando non riusciamo a farlo, ci rendiamo
finalmente conto di non tsSm! in grodo di farlo . E quando
sappiamo che cosa possiamo fare, progrediamo; e qual-
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che volta possiamo fare davvero qualcosa di più, forse
grazie a ciò che abbiamo imparato facendo questo progresso~>.

La pittrice davanti al cavalletto ha già nella mente la vi-

sione dell' aspetto finale della sua tela. Ella traccia su quella bianca superficie delle linee intermedie a mano a mano
che procede. È saggio che la donna, in ogni stadio della
sua vita, abbia una chiara visione della persona che desidera diventare. Ella deve chiedersi: «Cosa posso fare in
questo stadio della mia vita?», invece di sforzarsi di realizzare degli obiettivi che è meglio rimandare a un momento
più adatto nel futuro.
S del tutto inutile che una donna con quattro figli in
tenera età a cui badare aneli a svolgere una missione a
tempo pieno. ~ inopportuno che una sorella missionaria
pensi continuamente a quando sarà madre. ~ePer tutto v'è
il suo tempo, v' è il suo momento per ogni cosa sotto il
cielo» (Ecclesiaste 3:1).
Priorità, impegni e desideri spesso ci tirano in direzioni
opposte. Se confidiamo nello Spirito del Signore possiamo avere la sicurezza di avere scelto la strada giusta. Nel
regno del Signore non vi sono compiti futili o poco importanti . .Non stancatevi dunque di far bene, poiché voi state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che
è grande procede da piccole cose• (DeA 64:33). O

SUGGERIMENTI PER LE
INSEGNANTI VISITATRIC1
l . Avete degli obiettivi non realizzati che ritenete sia
troppo tardi per raggiungere? t veramente troppo tardi o
è soltanto più diffiàle?
2. Spiegate come le lezioni della Società di Soccorso e i
contatti con le sorelle d aiutano a raggiungere degli obiettivi che ci faranno progredire personalmente, glorificheranno Dio e ci riporteranno alla Sua presenza.
(Vedi altri suggerimenti utili nel Manuale ausiliario per la
seralJl familiare, pagg. 254-255).

Don L. Searle

ohn Hunter sapeva che
suo padre, il presidente
Howard W. Hunter del
palo di Pasadena (California), non era un grande
tifoso. Tuttavia quella sera
dell' autunno 1959 suo padre sembrava insolitamente
preoccupato mentre seguiva in silenzio l' andamento
dell'incontro di rugby tra
l'Università Brigham Young
e l'Università dell'Utah. Howard Hunter non poteva
rivelare a suo figlio che non era preoccupato per l'andamento dell'incontro, ma per il colloquio che aveva
avuto con il presidente David O. McKay alcune ore
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p~~sidente Hunter, in visita a Salt Lake Oty per

partecipare alla confe~enza ge~er~e, non era rl_masto
sorpreso dal messaggto che lo uw1tava a recars1 nell'ufficio del presidente McKay nell'intervallo tr~ le sessioni della conferenza in programma per quel gJOmo.
Infatti egli aveva coUabora.to alla re.aliz.zazione di un
progetto richiesto dalla Prima Pres1denza ~ presume.va
quindi che il Presidente desiderasse da lw una relazlone informativa.
Ma il saluto del presidente McKay era stato a dir poco stupefacente: «Oh, molto bene. Sono contento che
sia venuto perché domani lei sarà sostenuto quale
membro del Consiglio dei Dodici•.
.
.
~eQuella chiamata mi lasciò stupefatto» ncorda il presidente Hunter, nonostante egli avesse alle sp~e una
lunga esperienza di incarichi direttivi nella Chiesa. Era
presidente di palo da quasi dieci anni e in precedenz~
era stato vescovo per quasi altri ~ette .. Era ~n~e presidente del consiglio regionale de1 prestdenti di palo
della California meridionale.
Howard Hunter ascoltava mentre il presidente
MacKay gli spiegava quanto gli sarebbe piaciuta la sua

nuova chiamata e come essa avrebbe cambiato la sua
vita. Poi il Presidente gli chiese di non comunicare a
nessuno, eccetto sua moglie, tale notizia sino a quando il suo nome fosse stato presentato alla conferenza
per il voto di sostegno il giorno dopo.
.
. .
Quel giorno Clara May Hunter (chiamata m fanuglia
Claire) si trovava a Provo, a settantadue c~~ome~ ~a
Salt Lake Gty, dove si era recata per f~ ~Jta. al figlio
John e alla moglie Louine, che da poch1 gJOrru av~va
dato alla luce il primo nipote degli Hunter. L'anzt:u'o
Hunter telefonò a Claire la notizia, ma dopo le pnme
parole sulla linea d fu ~ gr~de s~enzio, poiché entrambi erano sopraffatti dali emoz1one.
.
.
«Andai alla sessione pomeridiana e sedetti al ouo
posto sentendomi già oberato dal peso delle responsabilità che mi aspettavano. Diventai tal~ent~ nervo~o
che non riuscivo più a stare seduto. ~l ~ru. e ~omm-.
ciai a camminare. Non so dove andru>~, ncorda il pres.'dente Hunter, «ma durante tutto quel t.empo non feo
che pensare agli effetti che la nuova chiamata avrebbe
avuto sulla nostra vita».
.
Essa avrebbe significato rinunciare alla profess1o~e
legale e all' esistenza che egli e Claire si er~o a;ati .
nella California meridionale durante quast trent anru
di matrimonio. Ma oltre a pensare ai sacrifici che
avrebbero dovuto compiere, il presidente e sorella
Hunter pensavano anc~e alt~ a~e~e, che avev~no
stipulato nel tempio, di servue il S1~ore ad ogru costo. cAvevamo l' obbligo di onorare l' unpegno che avevamo preso•, egli dice.
.
.
.
In effetti non si trattava che di continuare a fare oò
che avevano sempre fatto. E il presidente Hunter era
abituato a tener fede agli impegni che assumeva. Era
stato allevato così.
Howard William Hunter è nato a Bo~e, nell:l~~o,
il14 novembre 1907. Era il maggiore det due figli d1
John William Hunter e di Nellie Marie Rasmussen.
Suo padre era un brav'uomo, ma non era membro
della Chiesa quando Howard era ragazzo. Fu soltanto
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quando Howard raggiunse l'età di diacono e cominc:iò
a partecipare alle attività della pattuglia di Boy Scout
del rione che egli e sua sorella ottennero il permesso
di farsi battezzare. D padre finalmente si unl anch 'egli
alla Chiesa nel1927 e poté così suggellare a sé la
famiglia.

Howard era noto come un giovane bene educato,
benvoluto tra i giovani della sua etA e ansioso di servire. Non richiamava mai l'attenzione su di sé, ma faceva le cose che riteneva importanti nella sua maniera
j,(calma e tranquill~, dice sua sorella Dorothy Hunter
Rasmussen. •Era sempre molto buono con me e posso
sinceramente dire che non ho mai saputo che mio
fratello abbia fatto una sola cosa sbagliata nella vita»,
ella aggiunge.
Da ragazzo Howard prese lezioni di piano e di violino e imparò da sé a suonare altri strumenti, inclusa la

marimba, avuta in premio per una competizione da lui
vinta mentre frequentava le medie. Prima ancora di
finire le scuole medie egli suonava in un proprio
complesso.
Dopo il diploma, nel 1926, si iscrisse all' università
dello Stato di Washington, a Seattle; ma il complesso
che aveva da pocofonnato, «Hunter's Croonaders»,
ottenne un contratto per suonare sulla nave da crociera SS facksQn, e cosl il complesso trascorse cinque mesi
in giro per i mari dell'Asia.
Assolto questo impegno, Howard si recò nella California meridionale per fare visita alla famiglia del suonatore di piano del complesso. La zona gli piacque,
per cui decise di stabiliisi laggiù. Trovò lavoro in una
banca e accrebbe le proprie entrate suonando in un
programma radiofonico.
Fu a un ballo patrocinato dalla Chiesa che egli

conobbe Oara May Jeffs, ex modella, che aveva poi
fatto carriera sino ad arrivare alla posizione di direttrice del personale di una prestigiosa catena di negozi
di abbigliamento della regione di Los Angeles.
Entrambi i giovani continuarono a partecipare entusiasticamente alle attività della Chiesa.
Howard non aveva avuto mai intenzione di svolgere
per tutta la vita la professione di musicista; quando
insieme con Oaire parlarono di sposarsi decise che
l'incerto lavoro di musicista e l'orario irregolare che
tale professione imponeva non gli avrebbero permesso
di condurre la vita di famiglia che tanto gli piaceva.
Così nel 1931, il sabato precedente al giorno del loro
matrimonio, assolse l' ultimo impegno professionale,
mise via gli strumenti e si mise in viaggio per Salt Lake
City, dove si sarebbe sposato nel tempio.
L'Autorità generale che unì in matrimonio i coniugi

Hunter dette ai giovani sposi alcuni consigli che essi
presero seriamente: non fate debiti, non acquistate
mai una cosa sino a quando non avete il denaro per
pagarla. Seguirono questo consiglio per tutta la vita,
insegnandolo ai loro figli. Questi consigli si dimostrarono estremamente preziosi quando la banca in cui
Howard lavorava fece fallimento durante la grande crisi economica agli inizi degli anni '30. Senza lavoro, ma
anche senza debiti, fratello Hunter trovò rapidamente
un altro impiego.
Fu una decisione molto importante per gli Hunter
quando, agli inizi del1934, Howard decise di iscriversi
alla facoltA di giurisprudenza dell'università locale.
«Lavoravo otto ore al giorno e andavo alla scuola serale. Studiavo la notte e i fine settimana», ricorda il presidente Hunter. All' inizio egli rimaneva alzato a studiare sino alle due del mattino. Poi scoprl che era

A sinistra: L'anziano Hunter bambino a Boise, nell'Idaho.

A sinistm: L'anziJmo Howard W. Hunter a
tredici anni nell'uniforme dei boy scout.
A destra: Il presidente Hunter ~ membro
del Quorum dei Dodici da/1959.

Al centro: LA musiCil luz stmprt rappresentato un elemento
importante nella vita dell'anziano Hunte:. Eg_li ~ !' .
suOTUlre numerosi strumenti e per alcum an m fu musiCISta dt
professione, con un suo proprio complesso.
A destTa: L'anziano Hunter parla a una riunione sacramentale

tenuta nei Campi dei pastori, presso Betleem, nell'oHobrt 1978.

trascorsi nell'esercizio della professione.
Furono anni pieni di impegni. Nel1950 fu nominato
presidente del palo di Pasadena e fece parte del comitato per la costruzione del tempio di Los Angeles. Per
la fama di persona retta di cui godeva, e grazie ai contatti stabiliti durante gli anni della professione legale,
fu nominato amministratore delegato di numerose
società.
Tuttavia egli trovava sempre il tempo necessario da
dedicare ai suoi figli. Tra le attività più degne di nota
che svolse insieme a loro d fu la discesa, compiuta insieme alla pattuglia Scout a cui appartenevano i figli,
delle rapide del fiume Oregon su canoe da loro stessi
fabbricate. n presidente Hunter ebbe come compagno
di voga il figlio minore. Come avveniva per la maggior
parte delle altre canoe, la loro imbarcazione non superò le rapide. Richard ricorda ancora ridendo come la

In alto: L'an.ziJmo Hunter parla ai giovani di Santa Rosa,
in California, nt/1961.
A tkstra: L'amiano Hunter e sortllll Huntu.

meno faticoso andare a letto prima e alzarsi alle due
del mattino per studiare.
Fu, come egli dice, un periodo di rigoroso addestramento che lo aiutò a imparare la disciplina necessaria
a soddisfare le esigenze di una carriera, del lavoro nella Chiesa e della vita di famiglia. Si laureò con il massimo dei voti, superò l' esame di stato per la California
e nel1939 iniziò l'esercizio della professione legale.
l tre figli degli Hunter nacquero durante gli anni in
cui egli frequentava l' università: Howard William Jr.
(che morl ancora bambino), john e Richard. Meno di
due anni dopo aver iniziato a esercitare la professione
legale, nel1941, fu nominato vescovo del rione El Sereno del palo di Pasadena, appena istituito. E furono
queste due influenze, quella della famiglia e quella
della Chiesa, che plasmarono gli anni successivi
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loro canoa venne scaraventata dalle rapide giù per
diverse cascate.
Al presidente Hunter piaceva il campeggio, e molte
volte passava la notte insieme ai suoi ragazzi in un
bosco situato a poca distanza da casa.
A Howard piaceva campeggiare anche durante i
viaggi più lunghi. John e Richard ricordano entrambi
una sera in cui tutti e tre furono destati di soprassalto
dal rumore e poi dalle luci di un treno che sembrava
puntare diritto su di loro. Giunto a poca distanza il
convoglio cambiò direzione, passando a circa sei metri

da dove si trovavano. Nell' oscurità erano rotolati fuori
dei sacchi a pelo e si erano fermati alla base dei binari.
Su molti argomenti il presidente Hunter ammaestrava i figli senza dire una parola. «Tutto ciò che conosco
sull' onestà e sull' integrità in grande misura l' ho imparato in massima parte da ciò che la gente mi ha detto
di mio padre», spiega Richard. Poi parla di un sabato
in cui accompagnò suo padre a una riunione di affari
in una vicina città. Dopo qualche tempo uno dei partecipanti uscì dalla stanza per prendere una boccata
d'aria fresca, e lui e Richard parlarono di ciò che stava
accadendo alla riunione.
Richard commentò che sicuramente sarebbe trascorso molto tempo prima che il progetto su cui verteva la
discussione potesse realizzarsi, poiché le pratiche legali e burocratiche avrebbero richiesto molto tempo. No,
lo assicurò l' uomo; i presenti sapevano di poter procedere con fiducia prima ancora che venissero preparati
tutti i documenti, poiché sapevano che tutto ciò che
Howard Hunter prometteva di fare, l' avrebbe fatto
senza fallo.
L'anziano Hunter ha sempre cercato, ogni qualvolta
gli era possibile, di visitare i figli in California. Quando
John studiava legge a Los Angeles, l' anziano Hunter
faceva in modo di fargli visita quando si trovava là di
passaggio per svolgere degli incarichi per la Chiesa.
John portava i figli più grandi a prendere il nonno all'aeroporto. Ciò avveniva cosl spesso che i figli più
grandi diJohn impararono a conoscere l' anziano Hunter come «il nonno che abita all' aeroporto».
Quando questi nipoti crebbero alcuni di essi andarono nell' Utah per frequentare l'università; l'anziano
Hunter approfittava di ogni occasione per vederli alle
conferenze generali o in occasione di altri avvenimenti
e attività.
«Quando penso a nonno Hunter lo vedo, più che in
ogni altro ruolo, in quello di un affettuoso marito>~, dice Robert, il nipote più grande, direttore della filiale di
una banca in un sobborgo di Salt Lake City. I membri
della famiglia seguirono con affetto e ammirazione
l' anziano Hunter mentre curava per più di otto anni
l' amata moglie Claire durante una malattia, che alla
fine causò la sua morte nel1983.
«L'affetto che li legava era evidente a chiunque>~,
dice Robert. L'anziano Hunter insistette per curarla
personalmente il più possibile durante gli anni in cui
una serie di attacchi cardiaci la rendevano sempre più
dipendente dagli altri. Nel frattempo continuava a
svolgere i suoi incarichi nella Chiesa. Ebbe egli stesso
un lieve attacco cardiaco, che tuttavia non sembrò
Tallentare la sua attività, a detta di sua sorella. EIJa e
altre persone lo aiutarono a provvedere alle necessità

di Oaire quando non poteva proprio farlo personal·
mente.
Quando alla fine fu obbligato a far ricoverare la moglie in una casa di cura, si recava spesso a farle visita o
le telefonava quando si trovava altrove per svolgere i
suoi compiti di Autorità generale. Passare a trovarla
era la prima cosa che faceva dopo aver lasciato gli uffici della Chiesa alla fine della giornata, o quando ritornava da un viaggio fuori città.
Continuò a parlare con lei durante queste visite anche
quando ella non era più in grado dJ conversare con lui.
«Non vedeva mai l' ora di andare a trovarla, di stare
al suo fianco, di provvedere alle sue necessità», dice
Robert.
«Ha fatto tanto per lei, davvero tanto!>~ aggiunge
sorella Rasmussen.
La moglie di un membro del Consiglio dei Dodici,
dice il presidente Hunter, esercita su di lui •un'influenza positiva di sostegno» che lo aiuta a portare i
fardelli che gli sono affidati. Spesso ella deve parlare,
portare testimonianza e aiutarlo in mille modi. Ella dà
un «grande contributo• al successo del marito nella sua
chiamata. «Sono ormai due anni che mia moglie non ~
più al mio fianco•, aggiunge poi. «Forse in realtà non
apprezzavo pienamente il grande sostegno e l' influenza positiva che ella esercitava su di me prima di morire. Ora ne sono più cosciente che mai».
C'~ un altro affetto che lo ha aiutato a sopportare gli
anni di malattia della moglie e ultimamente la sua
mancanza: certamente non un affetto che potrebbe sostituirsi a quello di Oaire, ma un sostegno che lo edifica, lo incoraggia e lo rallegra. ~l 'affetto espressogli dai
membri del suo Quorum.
•c'Ira i membri del Quorum dei Dodici regna un affetto che supera ogni intendimento•, egli dice. «Essi sentono per i loro colJeghi quello che io ritengo sia l' amore di cui parla Cristo». Lavorare alloro fianco, egli
spiega, gli ha insegnato l' umiltà, la pazienza, una fede
maggiore e l' amore per il prossimo. E queste virtù rafforzano nell' uomo il desiderio di servire gli altri.
Durante più di un quarto di secolo trascorso nel
Quorum dei Dodici Apostoli l' anziano W. Hunter ha
contribuito al progresso della Chiesa sulla via tracciata
dal Signore. Attualmente vice presidente del Consiglio
per i templi e la genealogia, da molti anni dà un efficace contributo ai programmi genealogici della Chiesa
(e mantiene un interesse personale, a detta del figlio
John, per la raccolta di dati genealogici riguardanti la
sua famiglia). Proprio sotto la sua direzione, alcuni
anni fa, furono stabiliti gli obiettivi e le direttive che
indicano ancora la via che il Dipartimento genealogico
d eUa Chiesa deve seguire.
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D presidente Hunter ha esercitato
anche una positiva influenza sul
Sistema educativo della Chiesa nella
sua veste di membro del Consiglio
della Chiesa per l 'Educazione e del
Comìtato dei Fiduciari dell'Università Brigham Young. Egli ha fatto
sentire la sua forte voce nei programmi della Chiesa per i giovani,
per lo Scoutismo in particolare.
E stato direttore della Missione
Europea Occidentale e ha usato la
vasta esperienza accumulata durante
la sua carriera per svolgere esemplarmente i compiti di direttore di
numerose importanti industrie ed
enti di proprietà della Chiesa o collegate alle sue attività. Ma sono la
sincerità del suo affetto per le
persone e la forza della sua testimonianza che hanno fatto di lui un
uomo tanto amato dai Santi degli
Ultimì Giorni. l suoi pensieri e le
sue preoccupazioni sono sempre
per gli altri. «Egli ha la straordinaria capacità di ricordare la gente che incontra e i particolari della loro vita», dice il figlio Richard. Parenti e amici si stupiscono
per la sua straordinaria capacità di ricordare persone
che ha incontrato aruù prima e le cose di cui hanno
parlato insieme.
Da molti aruù gode del privilegio di lavorare quotidianamente a contatto con alcuni degli uomini più
ispirati che vivano sulla terra. «Non si può lavorare accanto a uomini che hanno testimonianze come le loro
senza rafforzare la proprib, ha detto ultimamente.
Nel corso degli anni l' anziano Hunter è diventato
una persona la cui testimonianza rafforza quella di chi
gli è vicino.
Ormai per un terzo della sua vita egli ha costantemente e decisamente riaffermato la testimonianza che
rese alla sessione di chiusura della conferenza generale 1'11 ottobre 1959, il giorno dopo essere stato sostenuto quale membro dei Dodici:
«Ho una ferma e inaollabile convinzione che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che il Vangelo fu restaurato in
questa ultima dispensazione per il tramite del profeta
Joseph Smith. Ho l'assoluta convinzione della verità
di questo fatto•, egli disse.
«Accetto senza riserve la chiamata e sono disposto
a dedicare a questo servizio la mia vita e tutto ciò che
possiedo». Egli ha tenuto fede a questo impegno con
integrità e amore. O

A sinistra: L'anziano Hunter in un
nwmento di meditazione durante una
conferenza generale.

Sotto: L'anziano Hunter fotografato
mentre visita le rovine di antichi templi
nel Messico. Accanto a lui vediamo
l'anziano Wi/liam R. Bradford, membro
del Primo Quorum dei Settanta.
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«Soldati dello Spirito»
Una storia contenuta nel libro • la compagnia bianca• di Conan
Doyle solleva alcune domande in merito ai membri e al servizio
missionario sulle quali sarebbe opportuno fare qualche
riflessione. È la storia di un giovane che trascorse i primi anni di
vita in una abbazia, vivendo con un gruppo di monaci. A
diciannove anni lascia il monastero e va per il mondo allo scopo
di decidere se vuole farsi monaco o condurre Invece la vita di un
uomo normale.
Nel corso dei suoi viaggi, il giovane incontra una donna che rivela
un atteggiamento molto ostile ed estremamente critico nei
confronti de• costddettJ santi uomim di chiesa. Ella d1ce:
• Mio padre è un soldato del re. Quando va in battagha non pensa
alla sua vita, non gli importa di cadere sul campo. Perché dunque
voi, che siete soldati dello Spirito. vi nascondete nelle vostre celle
e nei vostri eremi, concentrati soltanto sulle vostre meditazioni,
mentre il mondo che dovreste guarire va per la sua strada e ne vi
vede né vi ascolta? Se vi preoccupaste meno delle vostre anime.
come il soldato sul campo non si preoccupa del suo corpo,
sareste più utili alle anime degli altri•.

Poi ella aggiunse queste parole profondamente significative: «Mi
sono chiesta se l'uso migliore che si possa fare della virtù sia
dawero quello di rinchiuder! a dietro le spesse mura di un
convento, come se fosse una creatura selvaggia. Se il bene si
rinchiude in se stesso e lascia che il male spazzi, incontrastato, la
terra, nutro poche speranze per il futuro dell'umanità» .
l membri della Chiesa devono essere soldati dello Spirito. Non
devono nascondere se stessi o la loro fede in celle, grotte, eremi
o cappelle e ignorare le preziose anime che tutt'attorno a loro
hanno bisogno di essere guarite e salvate.
l santi degli ultimi giorni vivono nel mondo, ma non fanno parte
del mondo (vedi Giovanni 17:15-16); non devono rinchiudere se
stessi o le virtù del Vangelo dietro spesse mura e ignorare la
malvagità che li c~rconda. Tenere un simile comportamento
significa farsi beffe della missione di Cristo e impedire la
realizzazione degli obiettivi della Restaurazione.
Dio ci aiuti a condurre una vita esemplare e ad essere più altruisti
nella predicazione delle verità di salvezza. Possiamo noi tutti
essere di maggiore utilità alle anime degli altri.

Il giovane chiede: • Cosa vorrebbe che facessero il clero e la
chiesa?·
•Vorrei che vivessero come gli altn•, rispose la donna, • e
lavorassero come tutti gli altri uomini, predicando per mezzo del
loro comportamento e delle loro opere. invece che per mezzo
delle loro parole• .

Il

La presidenza dell'Area Europea,
C81fos E. Asay
Presidente

Russe/ C. Taylor
Primo consigliere

Hans B. Ringger
Secondo consigliere

Ueto e orgoglioso di
partecipare al lavoro
missionario, il Rione di Milano
Due saluta i suoi sei missionari
sul campo inviati in diverse
nazioni del mondo,
contribuendo finanziariamente
per alcuni e sostenendoli tutti
spiritualmente nei loro sforzi di
proselitismo.
Il primo a partire nel luglio
dell'85 è stato l'anziano
Andrea Leonetti, destinato alla
Missione di Catania. Subito
dopo, nell'agosto dello stesso
anno, è partito l'anziano Diego
Mongia per la Missione di
Leeds, in Inghilterra. Sempre
nell'85, alla fine di settembre,
l'anziano Maurizio Timelll è
partito per la Missione di
Toronto, in Canada.
Per non essere da meno,
sono partite due sorelle: la
prima, Maria Grazia Di Palma,
nel dicembre dell'85 per la
Missione di Catania, e nel
settembre dell'86 è partita la
sorella Anna Bizzaro, in
missione presso il Tempio
Svizzero. Infine, nel dicembre
1986, è partito per la Missione
di Roma l'anziano Giampiero
Portinari, membro da poco più
di un anno.
Spesso il vescovo Ugolini
riceve lettere dai •suoi•
missionari che legge poi alle
riunioni sacramentali per fame
partecipi i membri del rione,
che provano gioia nel
constatare la crescita
spirituale dei loro amici tramite
parole come: •Ancora una
volta vi ringrazio per il grande
aiuto che mi state dando•:
«Sono molto grato di essere
qui per quello che sto
imparando•: a Grazie per il
sostegno che mi date» e «Vi
porgo i saluti dei membri
inglesi e la mia contentezza di
essere un missionario...
Questo successo, secondo
il vescovo Ugolini, è dovuto

agli sforzi costanti dei familiari
e dei vescovi e presidenti di
ramo che l'hanno preceduto
per aver costruito nei membri Il
desiderio di andare in
missione per servire il Signore.
C'è una lunga tradizione
missionaria nel Rione di
Milano Due. In tempi diversi
altri sette missionari sono stati
in missione, ma mai .come
adesso ce ne sono stati sei

contemporaneamente. Nel
corridoio della cappella c'è un
quadro rappresentante il
mondo con le fotografie di
questi bravi e fedeli servitori. Il
nostro augurio più grande e
sincero è che questa
tradizione missionaria per
servire Il Signore e il prossimo
sia tramandata a tutti i nostri
giovani, ai pensionati e che
tutti i bambini crescano con
l'impegno e il desiderio di fare
una missione a tempo pieno
nei tempi e nei luoghi stabiliti
dal Signore.

assolutamente certo: me lo
ha detto Il Signore. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen.
Nella foto: l'anziano Claudio
Deplano, membro del Ramo di
Quartu Sant'Elena, In Sardegna.

La testimonianza
di una
missionaria

La testimonianza
dell'anziano Deplano

Tutto ebbe inizio nove anni
fa, quando l missionari cominciarono a Impartire le lezioni
sul Vangelo a me e agli altri
membri della mia famiglia.
Quello che più mi colpi fu il
modo semplice e spirituale in
cui gli anziani cl Insegnavano
la parola di Dio. Fin d'allora
cominciai a provare il desid&
rio di svolgere una missione a
tempo pieno, benché all'epoca avessi soltanto undici anni.
Non facevo altro che chiedermi quando avrei compiuto diciannove anni.
Col passare degli anni qu&
sto desiderio tuttavia si affi&
voli. All'età di diciotto anni decisi che non sarei più partito
In missione perché avevo ricevuto la chiamata per Il servizio militare. Partii prima per
Cosenza, poi per Napoli.
Quell'anno fu molto duro per-

ché provavo molta nostalgia
per la mia terra e per l miei
cari. Nonostante tutto, per
l'Intero anno continuai ad avere impresso nella mente che
svolgere una missione è un
comandamento del Signore, e
riflettevo spesso su quel versetto del Libro di Mormon in
cui Nefl testimonia che Dio
non dà agli uomini alcun comandamento senza dar loro
prima l mezzi mediante i quali
adempierlo. Ero consapevole
della verità di cio: ne avevo
testimonianza. Eppure cercavo di nascondere questa verità sotto una montagna di pretesti e di giustificazioni non
valide. Sinché un giorno, finito
il servizio militare, pregai Il SI·
gnore affinché mi facesse trovare un lavoro e risolvesse altri miei problemi. La risposta
che ricevetti non mi lasciò alcun dubbio: dovevo partire in
missione. Questa volta non
cercai altre scuse perché la
testimonianza era troppo forte. Decisi di fare la volontà
del Signore.
Adesso lo e la mia fidanzata siamo molto felici di questa
decisione. So che Il Signore
mi aiuterà a risolvere i miei
problemi. Partirò 1117 febbraio 1987. So che la Chiesa
è vera e che tutta la sua dot·
trina è vera. Di questo sono
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Avevo deciso che non sarei
mal andata In missione perché pensavo che troppi problemi mi avrebbero impedito
di partire. Devo precisare che
sono l'unica della mia famiglia ad appartenere alla Chiesa. Allora non avevo la possibilità di far fronte economicamente alle numerose spese di
una eventuale missione e Inoltre avevo già fatto piani per Il
mio futuro Tutto contribuiva a
rafforzare In me la convinzione che non avrei mai potuto
svolgere una missione a tempo pieno.
Poi, un giorno, durante le
prove dello spettacolo •Accadde che... •, ho conosciuto
un missionario convertito da
appena due anni che ancora
prima di ricevere Il battesimo
aveva deciso che avrebbe
svolto una missione. Rimasi
stupita dalla sicurezza di quell'anziano. Quel giorno avevo Il
morale a terra· nella Chiesa
ormai da cmque anni, non
sentivo il desiderio di condividere Il Vangelo con nessuno.
La mattina seguente mi
svegliai una donna nuova, con
un unico pensiero nella men-
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te: andare In missione!
Parlai con mia madre e presi contatto con Il vescovo.
Uno alla volta risolvemmo tutti l problemi e la chiamata arrivo puntuale anche per me: il
16 settembre 1986 mi sono
Imbarcata al servizio del Signore nella Missione Italiana
di Catania. Credo che Il mio
atteggiamento negativo fosse

dovuto al fatto che non ero
pronta ad affrontare una missione. Quando lo sono stata, Il
Signore mi ha chiamata. Vi
porgo la mia testimonianza
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Nella foto, sorella Anna Fossati di
Milano 5

Sandra Stallings

La festa di Natale della Primaria
nel Ramo di Brescia
Il 20 dicembre 1986, i
bambini della Primaria del
Ramo di Brescia, in occasione
dell'imminente festa del
Natale, hanno voluto
dimostrare a Babbo Natale la
loro capacità di interpretare
questo grande awenimento
nella s:oria dell'umanità. l
bambini hanno creato dei
lavori di collage, pittura e
fantasie varie sul tema della
più bella festa dell'anno. Nella
foto vediamo i primi tre
classificati: il primo premio,
«Spray bianco su fondo nero».
è andato a un bambino
simpatizzante di otto anni; il

secondo premio, «Colore e
forma", è andato a
Massimiliano Quartarone, d1
nove anni; e il terzo premio ex
aequo a Thomas Mangano e
Cristina Mangano,
rispettivamente di cinque e
quattro anni, per i due lavori
«Collage e geometria• e
«Fantasia e precisione• .
Con somma felicità dei
numerosi bambini presenti è
intervenuto un affettuosissimo
Babbo Natale che, dopo aver
ascoltato pensieri e poesie
presentati dai bambini, si è
dilettato nel distribuire regali e
doni a tutti i presenti.

La presidenza della
Primaria del Ramo di Brescia,
costitwta dalle sorelle
Emanuela Mangano,
presidentessa, Luisa Kerekes,
prima consigliera e Anneliese
Schneider, seconda
consigliera. è orgogliosa della
riuscita di questa festa
natalizia che ha portato nel
cuore dei bambini della
Primaria, ventisette per
l"esattezza, un dolce spirito di
amore e di umil1à. Per i più
grandi è stato un
rinnovamento di grazie e lodi
al Signore per questo Suo
piano di salvezza meraviglioso

che prevede l'addestramento
e l'insegnamento impartito ai
bambini nelle vie del Signore.
Nella seconda foto vediamo un
nutrito gruppo dì bambini,
parte della Primaria del Ramo
di Brescia.

Grande giorno
per i Giovani
Uomini del
Palo di Venezia
Il 25 ottobre 1986, presso la
Cappella del Rione di Mestre,
si sono riuniti per la prima volta
i Giovani Uomini iscritti al
movimento scout della Chiesa.
Erano presenti 30 giovani
accompagnati dai loro futuri
"Cap1 Reparto». Questa
occasione è stata resa ancora
più speciale dalla presenza del
fratello Jurgen F. FISCHER,
responsabile dello Scoutismo
per l'Area Europea. Fratello
Fischer ha partecipato alla
riunione indossando la
regolare divisa degli Scout.
l giovani iscritti si stanno ora
preparando per il
conseguimento del grado di
«Ranger» e per la grande
cerimonia di investitura che
avrà luogo nel settembre del
1987.
Genitori! Dirigenti!
SOSTENIAMOLIIII

Quando ero missionaria
in Bolivia mi trovai per la prima volta
a contatto con la vera povertà. Osservando
le misere condizioni delle persone alle quali
insegnavo il Vangelo cominciai a
domandarmi come Dio potesse pretendere
da loro la decima e chiedere a quei Suoi figli,
tanto provati dalla sorte, di rinunciare
al lavoro domenicale.
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olti di loro lavoravano dodici ore al giorno sette giorni alla settimana, senza tuttavia riuscire
a far fronte a tutte le spese. Spesso sapevo di
non essere molto convincente quando spiegavo i Dieci
Comandamenti e la legge della decima . Come potevamo chiedere loro di nutrire i figli con il 90% delle entrate derivanti dal lavoro dj sei giorni soli alla settimana
invece di sette?
Per quattro mesi e mezzo le mie domande non ottennero alcuna risposta. Poi arrivò il mio trasferimento
nella città tropicale di Santa Cruz e, con esso, una nuova collega. Sorella Hurtado aveva la pelle scura, i capelli neri tagliati corti, gH occhi splendenti e non arrivava
al metro e mezzo di altezza . Era in missione da meno di
una settimana, per cui ritenevo che avrei dovuto insegnarle molte cose riguardo al lavoro missionario.
Durante la prima settimana esponemmo a una famiglia la lezione sui Dieci Comandamenti. Sia il marito,
sia la moglie, sia il figlio lavoravano ogni domenica nel
piccolo negozio che gestivano. In precedenza li avevo
esortati a partecipare alle lezioni domenicali ed essi vi
avevano mandato il figlio di cui, per qualche tempo,
potevano fare a meno in negozio. Ritenevano di potersi
permettere di mandare in chiesa un solo membro della
famiglia.
Quando chiedemmo loro di impegnarsi a osservare
i Dieci Comandamenti cominciarono ad addurre le solite scuse. Conoscevo la lotta che dovevano sostenere
per procurarsi il necessario per vivere. Come potevo
s piegare che alcune benedizioni non sono né tangibili
né calcolabili nel bilancio mensile? Mi sentivo confusa.
Ma la mia nuova collega cominciò a raccontare con
grande umiltà la storia di ciò che era accaduto quando
la sua famiglia aveva preso la decisione di obbedire ai
comandamenti.
La madre di sorella Hurtado era vedova e manteneva
i suoi quattro figli con i proventi dj un piccolo negozio
che gestiva in casa. La domenica era il giorno in cui la
famiglia faceva più affari. Abitavano dj fronte a un cinema, e gli spettatori che andavano e venivano si fermavano da loro ad acquistare bibite e panini. Vendevano anche grossi contenitori d ' olio per cucinare, e anche
gli acquirenti di quest' articolo venivano principalmente
la domenica.
I missionari istruirono e battezzarono l' intera famiglia. La domenica successiva al loro battesimo sorella
Hurtado chiese a sua madre chi doveva rimanere a casa
per badare al negozio. Rimase molto scossa dalla risposta della madre: .-Chiudiamo il negozio per tutta la
giornata. Ora apparteniamo alla chiesa del Signore
e dobbiamo osservare i Suoi comandamenti».
Sorella Hurtado ricordò alla madre che avrebbero
perduto gli affari migliori, ma la donna rimase ferma
nella sua decisione di onorare l' alleanza che aveva
stipulato con il Signore.
Tennero chiuso il negozio quella domenica e ogni do-
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menica successiva. Con grande sorpresa dj sorella Hurtado non persero i clienti che in precedenza venivano
ad acquistare l'olio la domenica. Infatti essi presero a
venire ad acquistarlo negli altri giorni. In realtà il volume totale delle vendjte aumentò, nonostante che la
famiglia lavorasse sei giorni anziché sette.
Col passare delle settimane la mia collega ripeté la
sua storia molte volte. Gradatamente cominciai a comprendere perché Dio chiede tanto ai Suoi figli . Se esercitiamo la fede necessaria per obbedire ai comandamenti, ci mettiamo veramente nella situazione in cui
possiamo ricevere le benedizioni dj Dio. Le Sue benedjzioni a volte non sono tangibili, ma Egli ci aiuta sempre
a risolvere i nostri problemi.
Cominciai a cercare delle persone che avevano coltivato la fede in modo da usare il suo potere nella vita,
e scoprii molti esempi. A Cochabamba udii una donna
portare testimonianza della decima. n mese precedente, dopo aver pagato la decima e le spese più importanti, le erano rimasti soltanto cento pesos (equivalenti a
circa Lit. 1.500) per acquistare il cibo necessario per tutto il mese. Ella non sapeva come sarebbe sopravvissuta, ma aveva fede che il Signore avrebbe provveduto.
Mentre si recava al mercato per vedere cosa avrebbe
potuto acquistare, inaspettatamente incontrò la nipote
che le chiese dj accompagnarla a comprare del tessuto.
La donna acconsentì, senza parlare della sua difficile
situazione.
Mentre attendeva che la nipote terminasse i suoi
acquisti, un uomo che passava Oaccanto la chiamò:
4<Senora, il suo denaro!»
Stupita si voltò e vide che l' uomo indicava la sua borsa sulla quale c'era un biglietto da mille dollari. Ella
non aveva né visto né udito nessuno passarle accanto.
D denaro sembrava essere letteralmente piovuto dal
cielo.
Quel giorno la nipote la invitò a fare colazione da lei
ed ella accettò con gratitudine. Una delle sue sorelle le
offrl un sacco dj verdura e patate e un' altra ancora le
regalò i prodotti del suo orto. Fu cosl che ebbe più di
quanto le era necessario per tutto il mese.
Questi esempi mi insegnarono che non dovevo
preoccuparmi del sacrificio che la gente avrebbe dovuto
compiere per pagare la decima e per osservare la santità della domenica . Dovevo semplicemente aiutare la
gente alla quale insegnavo ad acquisire la fede necessaria per mettere questo fatto alla prova. Se avessero avuto fede nelle promesse del Signore, Egli li avrebbe aiutati a risolvere qualsiasi problema e a superare qualsiasi
difficile circostanza.
Ricordo spesso i molti esempi del potere della fede
che vidi in Bolivia. Non où sono mai trovata nella situazione di non avere abbastanza denaro per mangiare se
avessi pagato la decima. Le tentazioni a cui sono soggetta non sono così elementari, ma trovo la forza necessaria a resistere quando ricordo che prima viene l'obbe-

dienza ai comandamenti del Signore e la fede nelle
Sue promesse, e poi vengono le benedizioni in proporzione alla misura della fede posseduta e del sacrificio
compiuto. O
Sandra Stallings, scriHria di pro{tssiont, ~ primll consigliera dellll
5ocidJl di Soccorso dtl suo rione di Salt LAke City.

DISCUTIAMONE INSIEME
Dopo aver letto 4<La fede per obbedire•, potete
meditare o discutere sulle seguenti domande e idee:
1. A quali comandamenti o principi del Vangelo
trovate più <lifficile obbedire?
2. Perché una fede maggiore potrebbe mettervi in
grado di compiere i sacrifici necessari per obbedire a
questi comandamenti?
3. Nel passato avete ricevuto delle benedizioni del
Signore grazie alla vostra obbedienza?
4. Le benedizioni del Signore sono sempre tangibili?
Quale altro genere di benedizioni riceviamo?
5. La decisione di obbedire viene spesso ricompensata con la possibilità di obbedire. Cosa potere fare per
mettere alla prova questo principio?

Jeffrey R. Holland
Rettore deli' UniversitA Brigham Young

no dei nostri inni favoriti inizia con le parole
«Attonito resto• (Inni, No. 53). Quando pensiamo alla vita di Cristo ci stupiamo per ogni suo
aspetto. Ci stupiamo dinanzi al Suo ruolo di grande
Geova nell' esistenza preterrena, di rappresentante di
Suo Padre, creatore della terra, protettore dell' intera
famiglia umana.
Ci stupiamo della Sua venuta sulla terra e delle circostanze in cui si verificò questo avvenimento. Ci stupiamo dinanzi al miracolo della Sua concezione e alla
povertà in cui avvenne la Sua nascita.
Ci meravigliamo che a soli dodici anni già potesse lasciare stupiti i dottori della legge nel tempio di Suo Padre. Ci stupiamo dinanzi all' inizio ufficiale del Suo ministero, al Suo battesimo e ai Suoi doni spirituali.
Ci stupiamo che ovunque si recasse le forze del male
Lo precedessero, e del fatto che Lo conoscessero sin
dal principio. Ci stupiamo nel vedere che Gesù scacciò
e sconfisse queste forze del male quando faceva sl che
gli storpi camminassero, i ciechi vedessero, i sordi
udissero e gli infermi si levassero in piedi. Invero siamo tutti attoniti davanti ad ogni movimento e ogni
momento della Sua esistenza, come deve esserlo ogni
generazione da Adamo fino alla fine del mondo.
Quando medito sul ministero del Salvatore mi chiedo:
•Come riuscì a fare ciò?»
Ma sono più che mai attoniti pensando al momento
in cui Gesù, oppresso dall' agonia della crocifissione
sulla cima del Calvario, pot~ dire: .Padre, perdona loro, pel'ch~ non sanno quello che fann~ {Luca 23:34).
Se c' è un momento in cui mi sento davvero attonito
è proprio questo. Quando Lo vedo portare il peso di
tutti i nostri peccati e perdonare coloro che Lo avevano
inchiodato alla croce, non chiedo «Come riuscl a fare
ciò», ma «Perchi volle farlo?ll Quando esamino la mia
vita confrontandola con la Sua, piena di misericordia,
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mi accorgo di non fare tutto ciò che posso per seguire
il Maestro.
Per me questo è un motivo ancor più grande di stupore. Sono abbastanza stupito dalla Sua capacità di
guarire gli infermi e di risuscitare i morti; ma, sia pure
in maniera limitata, ho avuto qualche esperienza nel
guarire gli altri. Noi siamo tutti strumenti minori, ma
abbiamo visto i miracoli del Signore ripetersi nella nostra vita, nella nostra famiglia e grazie alla nostra piccola porzione di sacerdozio. Ma la misericordia? il perdono? l'Espiazione? la riconciliazione? Troppo spesso
sotto questi aspetti noi siamo completamente diversi.
Come pot~ Egli perdonare i Suoi torturatori in quel
momento? Con tutto il Suo dolore, dopo aver sanguinato da ogni poro, Egli riusciva ancora a pensare agli
altri. Questa è per me un' altra stupefacente prova della Sua perfezione; ed Egli vuole che siamo perfetti anche noi. Nel Sermone sul Monte, prima di indicare la
perfezione come nostro obiettivo, enunciò quello che
potrebbe essere il principale requisito. Egli disse che
tutti dobbiamo amare i nostri nemici, benedire coloro
che ci maledicono, fare il bene a coloro che ci odiano e
pregare per coloro che ci perseguitano (vedi Matteo
5 :44).
Questa è la cosa più difficile da fare per tutti noi.
Preferirei che mi si chiedesse di resuscitare i morti, ridare la vista ai ciechi e raddrizzare le gambe storpiate.
Insomma, sarei più disposto a fare qualsiasi altra cosa
anzich~ amare i miei nemici e perdonare coloro che
fanno del male a me o ai miei figli o ai figli dei mieì
figli; e meno che mai coloro che deridono gli altri e
trovano piacere nel ferirli.
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esù Cristo fu la più pura, l' unica persona perfetta che sia mai vissuta sulla terra. Egli è l' unica
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persona in tutto il mondo, da Adamo al momento presente, che meriti adorazione, rispetto, ammirazione e
amore . Tuttavia Egli fu perseguitato, abbandonato e
messo a morte; e nonostante ciò non volle condannare
coloro che lo perseguitavano.
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opo che i nostri progenitori Adamo ed Eva furono scacciati dal Giardino di Eden, il Signore comandò loro che «adorassero il Signore loro Iddio, e
che offrissero i primogeniti delle loro greggi come offerta al Signore• (Mosè 5:5). L'angelo disse a Adamo:
«Ciò è a similitudine del sacrificio dell' Unigenito del
Padre, che è pieno di grazia e di verità• (Mosè 5 :7).
Questo sacrificio serviva come costante memento
delle umiliazioni e delle sofferenze che il Figlio di Dio
avrebbe patito per riscattarci. Era un costante memento che Egli non avrebbe proferito parola, che sarebbe
stato portato come un agnello al mattatoio (vedi Mosia
14:7). Era un costante memento della mitezza, della
misericordia, della gentilezza e, s}, del perdono che
dovevano contrassegnare ogni vita cristiana. Per tutti
questi motivi e per molti altri, quegli agnelli primogeniti puri e senza macchia, perfetti sotto ogni aspetto,
furono offerti su quegli altari di pietra un anno dopo
l' altro, una generazione dopo l' altra, per indirizzare La
nostra mente verso il grande Agnello di Dio, il Suo
Unigenito Figliuolo, il Suo Primogenito, perfetto e
sen.z.a macchia.
Nella nostra dispensazione noi dobbiamo prendere
il sacramento, un'offerta simbolica che rappresenta il
nostro cuore s pezzato e il nostro spirito contrito (vedi
DeA 59:8). E prendendolo promettiamo di rammentarci sempre di Lui e di osservare i Suoi comandamenti,
per avere sempre con noi il Suo Spirito (DeA 20:77}.
I simboli del sacrificio del Signore, al tempo di Adamo come al nostro tempo, servono per ricordarci di
vivere in pace nell' obbedienza e nella misericordia.
Queste ordinanze ci ricordano che dobbiamo dimostrare che siamo convertiti al vangelo di Gesù Cristo
usando tolleranza e generosità gli uni verso gli altri,
come Egli le ebbe per noi su quella croce.
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a nel corso dei secoli pochi di noi hanno usato
queste ordinanze nella giusta maniera. Caino
fu il primo ad offrire un sacrificio inaccettabile. Come
ha fatto notare il profeta Joseph Smith, «Dio ... prepa-
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rò un sacrificio facendo uso del Suo stesso Figlio che
sarebbe stato mandato nel tempo dovuto, per preparare la via, o aprire una porta attraverso la quale l'uomo
poteva recarsi alla presenza del Signore, dalla quale
era stato scacciato per la sua disobbedienza . .. Per fede in questa espiazione, o disegno dì redenzione, Abele offrl a Dio un sacrificio che fu a Lui gradito, e cioè i
primogeniti del gregge. Caino offrl i frutti della terra,
solo che non fu accolto perché egli ... non poté esercitare una fede contraria ai disegni del cielo. L'espiazione per l' uomo doveva avvenire mediante lo spargimento del sangue del Figlio Unigenito, perché questo
era il disegno di redenzione, e senza lo spargimento di
sangue non c' era remissione; e poiché il sacrificio fu
istituito come simbolo mediante il quale l' uomo doveva discernere il grande Sacrificio preparato da Dio,
nessuna fede poteva essere esercitata nell'offrire un
sacrificio contrario a quello perché la redenzione non
poteva essere acquistata in quel modo... Certamente
lo spargimento del sangue di un animale non poteva
essere di utilità a nessun uomo, a meno che non fosse
fatto a imitazione o come simbolo di quello che sarebbe stato offerto attraverso il dono di Dio stesso; e questo doveva essere fatto avendo fede nel potere del
grande Sacrificio per la remissione dei peccati>>(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 43).
Cosl alcuni ai nostri giorni, un po' simili a Caino,
tornano a casa dopo aver ricevuto il sacramento per
poi litigare con una persona di famiglia o mentire o
imbrogliare o adirarsi con il prossimo.
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amuele, profeta in Israele, commentò sulla futilità
di offrire un sacrificio senza onorame il significato. Quando Saul, re d'Israele, trasgred\ le istruzioni
del Signore portando indietro dal paese degli Amalekiti «il meglio delle pecore e de' buoi per farne de' sacrifici all'Eterno•, Samuele, in preda alla più profonda
angoscia, esclamò: «L'Eterno ha Egli a grado gli olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca alla Sua voce?
Ecco, l' ubbidienza val meglio che il sacrifizio, e dare
ascolto val meglio che il grasso dei montonk
(1Samuele 15:15, 22).
Saul offriva i suoi sacrifici senza comprenderne il significato. I Santi degli Ultimi Giorni che partecipano
alla riunione sacramentale, ma dopo averlo fatto non
sono più misericordiosi, più pazienti o più pronti a
perdonare, sono molto simili a lui. Essi compiono i ge-

sti richiesti dalle ordinanze senza comprendere gli scopi per i quali dette ordinanze furono istituite. Questi
scopi devono aiutarci ad essere obbedienti e gentili
mentr~ cerchiamo di meritarci il perdono per i nostri
peccati.
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olti anni fa l'anziano Melvin J, Ballard dichiarò
che «il nostro Dio è un Dio geloso, geloso perché non vuole che ci permettiamo di ignorare o dimenticare o considerare di poca importanza il più grande
dono che Egli ci ha dato: la vita del Suo Unigenito
Figliuolo• (Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness,
Salt Lake City: Bookcraft, 1966, pagg. 136-137).
Quindi come possiamo fare in modo di non ignorare, offendere o dimenticare mai il più grande fra tutti i
doni che Egli ci ha dato?
Lo facciamo dimostrando il nostro desiderio di ottenere la remissione dei peccati e la nostra eterna gratitudine per la più coraggiosa di tutte Je preghiere:
•<Padre, perdona loro, perché non sanno quello che
fanno». Lo facciamo quando anche noi da parte
nostra perdoniamo gli altri.
«<Portate i pesi gli uni degli altri, e cosl adempirete la
legge di Cristo>, comanda Paolo (Galati 6:2). La legge
di Cristo che abbiamo il dovere di osservare ci ordina
di portare la croce. n fardello di mio fratello che devo
portare non riguarda soltanto la sua situazione e le sue
condizioni esteriori, ma in senso letterale anche i suoi
peccati. E l' unico modo di portare il fardello di questi
peccati consiste nel perdonarli. D perdono è la sofferenza, simile a quella di Cristo, che è dovere del cristiano sopportare• (Oietrich Bonhoeffer, The Cost of
Discipleship, seconda edizione, New York: Macmillan,
1959, pag. 100}.
n motivo per cui Cristo disse «Padre perdona loro•
è perché anche in quella terribile ora Egli sapeva che
questo era il messaggio che Egli era venuto a comunicare all' uomo per tutta l'eternità. L'intero piano di salvezza sarebbe diventato inutile se Egli avesse dimenticato che non malgrado l' ingiustizia, la brutalità, la crudeltà e la disobbedienza, ma proprio a causa di esse
Egli era venuto a portare il perdono alla famiglia umana. Tutti sono capaci di essere cordiali, pazienti e
pronti a perdonare quando si trovano in una buona
giornata. D cristiano deve essere cordiale, paziente e
pronto a perdonare tutti i giorni.
C'è qualcuno che voi conoscete che forse ha bisogno

di essere perdonato? C'è qualcuno nella vostra casa,
qualcuno nella vostra famiglia, qualcuno nel vostro
quartiere che ha fatto una cosa ingiusta o crudele o
non cristiana? Tutti. noi siamo colpevoli di queste trasgressioni, per cui sicuramente deve esserci qualcuno
che ha ancora bisogno del vostro perdono.
E, per favore, non chiedetemi se è giusto che la persona offesa debba portare il fardello del perdono per
chi J' ha offesa. Non chiedetemi se la «giustizia,. non
prescrive che accada invece l'opposto. No, qualsiasi
cosa facciate, non cercate la giustizia. Io e voi sappiamo che ciò che imploriamo è la misericordia, e questo
è esattamente ciò che dobbiamo essere disposti a dare.
Riusciamo a vedere la tragica ironia insita nel non
concedere agli altri ciò di cui abbiamo tanto bisogno
noi stessi? L'azione forse più nobile, più santa e più
pura che potete fare è quella che vi permette di dire, di
fronte alla crudeltà e all' ingiustizia, che voi tuttavia veramente e sinceramente «amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano». Questa è la difficile
via che porta alla perfezione.
Un bravo ministro di culto scozzese una volta
scrisse:
«L' uomo che si rifiuta di perdonare il suo prossimo
non può assolutamente pensare che Dio sia disposto,
sì, che desideri perdonarlo. Se Dio dicesse: <Ti perdono) all' uomo che odia suo fratello e se (nonostante
ciò sia impossibile) questa voce di perdono dovesse arrivare all 'ore«hio di quell' uomo, che significato
avrebbe per lui? Come la interpreterebbe? Sarebbe come se Dio gli dicesse: <Puoi continuare a odiare. A me
non importa. La provocazione è stata grande. n tuo
odio è giustificato~.
Senza dubbio Dio tiene in considerazione il torto subito, la provocazione che può esserci stata; ma quanto
più grande è la provocazione e quanto più valida è la
giustificazione che può essere addotta per odiare, tanto più grande è il motivo per cui chi odia deve perdonare e venire così liberato dall' inferno della propria
ira» (George MacDonald, An Ar~tlrology, edited by
C. S. Lewis, New York: MacMi.llan, 1947, pagg. 6-7).
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icordo che alcuni anni fa all' aeroporto di Salt
Lake City assistei a uno spettacolo memorabile.
Quel particolare giorno ero sceso dall'aereo ed ero entrato nel tenninal . Vidi immediatamente che c'era un
missionario che stava tornando a casa, poiché l' aero-
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porto era pieno di amici e parenti vestiti a festa che
richiamavano senza dubbio l'attenzione dei presenti.
Cercai di individuare i parenti più stretti del missionario. Quello era certamente suo padre, che non appariva particolarmente a suo agio in un vestito mal fatto
e assai fuori moda. Aveva l'aspetto di un uomo che
coltiva la terra, dal volto abbronzato e le mani callose.
La sua camicia bianca era un po' consumata e probabilmente veniva portata soltanto la domenica.
C'era la madre, piccola e magra, con l' aspetto della
persona che ha lavorato duramente per tutta la vita.
Teneva in mano un fazzoletto che ritengo in origine
fosse di lino, ma che ora sembrava di carta, spiegazzato dalle mani della donna in preda a quell' agitazione
che soltanto la madre di un missionario che torna a
casa può conoscere.
Due o tre fratelli e sorelle più piccoli correvano qua
e là, piuttosto indifferenti alla scena che si svolgeva
sotto i loro occhi.
Passai accanto a loro per uscire dal terminai, poi
dissi a me stesso: «Questa è una di quelle grandi
commedie umane a cui raramente assistiamo; aspetta
e goditela». Cosl mi fermai. Mi portai alle spalle della
folla per osservare tutto a mio agio. I passeggeri
cominciavano a scendere dall'aeroplano.
Mi chiesi chi sarebbe stato il primo del gruppo a farsi
avanti per salutare il giovane al suo arrivo. Uno sguardo al fazzoletto della madre mi convinse che probabilmente sarebbe stata lei la prima. Vidi il missionario
scendere dalla scaletta dell' aereo. Capii subito che era
lui dagli strilli eccitati dei suoi parenti. Sembrava un
altro comandante Moroni, alto, robusto, bello e tirato
a lustro. Indubbiamente era consapevole del sacrificio
che la sua missione aveva imposto alla sua famiglia,
e questa consapevolezza aveva fatto di lui quel bravo
missionario che appariva sin dal primo sguardo. Si era
fatto tagliare i capelli prima di iniziare il viaggio di ritorno; il suo vestito era logoro ma pulito, l'impermeabile un po' cencioso lo proteggeva ancora dalle folate
di vento contro le quali sua madre lo aveva spesso
messo in guardia. Scese la scaletta e cominciò ad avvicinarsi all' edificio dell'aeroporto; poi, come avevo previsto, qualcuno non riusd più a trattenersi. Ma non fu
la madre, né uno dei fratelli o delle sorelle e neppure
la sua ragazza, che era insieme con loro. Fu il padre,
quell' uomo grande e grosso, un po' goffo, calmo e
abbronzato, che si aprlla strada tra piloti, steward e
hostess per correre incontro al figlio e abbracciarlo.

Quel missionario era certamente più alto di 1 metro
e 80, ma quel gigante di suo padre lo prese per i fianchi, lo sollevò da terra e lo tenne su in alto per un lungo momento. Lo tenne senza dire nulla. D ragazzo lasciò cadere la borsa, abbracciò suo padre e rimase
stretto a lui per qualche tempo. Fu come se l'eternità si
fosse fermata, e per un magico momento l'aeroporto
di Salt Lake City diventò il centro dell'intero universo.
Fu come se il mondo avesse taciuto per un attimo in
segno di rispetto per un momento tanto sacro.
Poi pensai a Dio, Padre Eterno, che vide Suo Figlio
andare a servire, andare a sacrificarsi pur non avendo
l'obbligo di farlo, per cosl dire a sue spese, dando ogni
cosa che aveva risparmiato e che aveva da dare. In
quel meraviglioso momento non era difficile immaginare che il Padre parlasse in preda all' emozione a coloro che erano in grado di udir Lo: •Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale mi son compiaciuto~. Ed era
anche possibile immaginare quel Figlio che tornava
trionfante dicendo: «~ compiuto. Padre, nelle tue
mani rimetto lo spirito mio)),

A nche con la mia limitata immaginazione riesco a
.L-\:vedere quella riunione nei cieli, e prego che ce
ne possa essere una simile anche per me e peT voi.
Prego perché nella nostra vita ci siano riconciliazione,
perdono, misericordia, progresso cristiano e quelle
virtù cristiane che dobbiamo acquisire se vogliamo
godere pienamente di un simile momento.
Resto attonito perché anche per un uomo come me,
pieno di egoismo e di trasgressioni, d ' intolleranza e
d ' impazienza, esiste una possibilità. Ma se ho compreso bene •la buona novella», esiste davvero una possibilità per me, per voi, per chiunque sia disposto a continuare a sperare e a continuare a sforzarsi, concedendo
agli altri la stessa possibilità.

Qunggiù in umiltà Ei discest dal sommo tron
salvando così un indegno qual io son . ..
Strazillto in croce Ei fu per poter noi salvar;
non posso, non posso tJll grande merci scordar.
Con tutto me stesso per sempre Lo adorero
fincht aUe Sue alte dimore non giungero . ..
Meraviglioso è il Suo amor per mel
(Inni, No. 53)
Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. O
Da un discorso ltnuloDI ptrsoruzltdd Tonpiodl Sali l.Aket12f n011t11Ùn'1! 1985.

Vescovo Robert D . Hales
Vescovo presiedente

pesso vediamo il vescovo nel suo ruolo amministrativo mentre siede sul podio durante la riunione sacramentale In veste di dirigente presiedente del sacerdozio del rione; ma forse non siamo
consapevoli del rapporto diretto che egli ha con ognuno di noi.
Il nostro vescovo fa visita e prowede alle necessit-1
delle vedove, del poveri, degli infermi, delle persone
mentalmente menomate nelle case di cura e negli ospedali. Il vescovo ascolta anche molti dei nostri problemi
e d aiuta a trovare delle soluzioni adeguate, conscio
che le difficolt-1 e le prove di questa vita d rafforzano
sviluppando la nostra fede e la capacità di usare Il
nostro libero arbitrio.
Chi è Il vescovo? Quali sono le sue chiamate, l suoi
doveri, le sue responsabilità? Quale deve essere Il
nostro rapporto diretto con Il nostro vescovo?

Le chiavi e l doveri del vescovo
Se comprendiamo prima quali sono le chiavi affidate
al vescovo quando è chiamato, ordinato e messo a parte per servire, possiamo meglio comprendere quale
dovrebbe essere il nostro rapporto con lui. (Le stesse
nozioni valgono generalmente per i presidenti di ramo
di tutta la Chiesa).

Presidente del Sacerdozio di Aaronne

l:ufficio e la chiamata di un vescovo sono importanti
per tutti l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Tuttavia la chiamata del vescovo a
presidente del Sacerdozio di Aaronne riveste un particolare significato per tutti i giovani. l vescovi si rendono conto che la loro responsabilità riguardo al benessere del giovani del Sacerdozio di Aaronne e delle ragazze dei loro rioni deve essere la loro prima e principale
responsabilità.
•Il vescovato costituisce la presidenza di questo
sacerdozio [di Aaronne] e ne detiene le chiavi o l'autorita• (DeA 107: 15).
•E Il dovere del presidente del Sacerdozio di Aaronne
è di presiedere a quarantotto sacerdoti, di sedere in
consiglio con loro, di insegnar loro i doveri del loro
ufficio, come sono dati nelle alleanze Questo presidente deve essere un vescovo; poiché
ciò è uno del doveri di questo sacerdozio•
(DeA l 07:87-88).
Oltre a essere presidente del Sacerdozio di Aaronne
Il vescovo ha altri quattro campi di responsabllita.

Sommo ucerdote presiedente
«Il vescovo è il dirigente presiedente del suo rione.
1. . . membri del suo rione sono soggetti alla sua presidenza ...
La sua posizione dovrebbe essere ritenuta sacra dal
suoi associati...
Il vescovo ordinariamente dedica tutto il suo tempo e
le sue energie al miglioramento dei fedeli ai quali presiede. Il vescovo non dovrà cercare di fare tutto il lavoro che va fatto nel suo rione• (Joseph F. Smith, Dottrina Evangelica. pagg. 164-165, 167).
Noi dobbiamo onorare il nostro vescovo e seguire i
suo1 consigli. Il vescovo ha bisogno del nostro sostegno
nell'amministrare gli affari della Chiesa e nell'integrare
l membri del rione con espressioni di amicizia e di affetto.

Giudice comune
•Ed anche ad essere un giudice in Israele, per occuparsi degli affari della Chiesa, per giudicare l trasgressori secondo le testimonianze che saranno rese dinanzi

a lui secondo le leggi, con l'assistenza del suoi consiglieri, ch' egli ha scelto o sceglierà fra gli anziani della
Chiesa.
E questo è il dovere di un vescovo. ..
Cosi egli sarà un giudice, ossia un giudice comune
fra gli abitanti di Sion . . .»(DeA l 07:72-74).
Il ruolo del vescovo come giudice comune non è
semplicemente quello di ascoltare le nostre confessioni
e di decidere quale provvedimento deve essere preso
per quanto attiene alle nostre trasgressionl. Il vescovo
serve come nostro consigliere, se vogliamo ascoltarlo.
Egli cl aiuta a pentirei o ad allontanarci dalla trasgressione, In modo che possiamo sentirei più soddisfatti di
noi stessi e a nostro agio alla presenza dello Spirito
Santo che ci guida e d conforta. In ultima analisi, è il
Signore che perdona i nostri peccati quando abbiamo
abbandonato le nostre trasgressioni.

to quando siamo afflitti da una difficoltà o abbiamo
commesso una cattiva azione. Ma un colloquio con il
vescovo può anche essere un'occasione per riesaminare i nostri piani per il presente e per li futuro. Ci aiuta a
impegnarci con lui, In modo da poter collaborare insieme alla realizzazione del nostri programmi di andare In
missione e di preparare! per il matrimonio nel tempio.
Come potete aiutare li vescovo e migliorare Il vostro
rapporto con lui7 Permetteteml di proporre alcuni
suggerimenti:
l. Ricordatevi di salutare cordialmente Il vescovo

Cura del poveri e servizi di benessere
«E il vescovo.. . deve pure viaggiare ... alla ricerca
dei poveri, per venir loro in aiuto umiliando i ricchi e i
superbi• (DeA 84: l 12).
•Al vescovo sono concessi tutti i poteri e tutte le responsabilita che il Signore ha specificamente descritto
in Dottrina e Alleanze per Il soccorso del poveri. .. Nessun altro ha questi doveri e questa responsabìlita. Nessun altro ha il potere e J'autorita di svolgere le funzioni
necessarie per compiere questo lavoro . ..
Per indicazione divina Il mandato di soccorrere i poveri della Chiesa con poteri discrezionali è affidato unicamente al vescovo . . . A prescindere dall'aiuto che
può chiedere e ricevere, egli rimane sempre la persona
responsabile•(J. Reuben Clark Jr., citato da Marion G.
Romney in •Il ruolo del vescovi nei servizi di benessere•, La Stella, aprile 1978, pag. 128).
•Poiché l'ufficio di vescovo consiste nell'amministrare tutte le cose temporali• (DeA l 07:68).
Il vescovo ha la responsabilità dell'amministrazione
delle finanze, dei registri e delle proprietà del rione .
Il vescovo riceve le decime e le offerte dai membri del
rione. Alla fine di ogni anno andiamo da lui per parted pare all'annuale liquidazione della decima, quando
dichiariamo se siamo pagatori della decima per intero.
La nostra disponibilità a pagare la decima è una buona
indicazione del nostro impegno spirituale a osservare i
comandamenti del Signore.

l nostri rapporti penonall con Il vescovo
Le mie esperienze mi hanno messo in grado di comprendere che il nostro rapporto personale con Il vescovo è spesso un buon indice del nostro rapporto personale con il Signore. Il ruolo del vescovo nella nostra
vita deve essere quello di insegnante, di consulente.
Troppo spesso pensiamo di rivolgerei al vescovo soltan-

ogni domenica. Non c'è dono più prezioso che potete
fare di un allegro saluto rivolto al vescovo per fargli capire che tutto è in ordine nella vostra vita. Infatti la sola vostra presenza alle riunioni la domenica aiuterà Il
vescovo a rendersi conto di quali siano i sentimenti che
nutrite verso voi stessi e verso di lui.
2. Invitate il vescovo a intervenire alle vostre attività
per i giovani. Ricordo che quand'ero vescovo presi parte a un campeggio. Durante il viaggio mi addormentai
in fondo all'autobus. Da qualche parte c'è una fotografia che mi ritrae addormentato, con la bocca aperta
dalla quale pende un flore di campo. Furono l miei figli
a farmi questo scherzo. Il rapporto che ci univa diventava più forte quando mi convincevano a llberarml del
mio vestito scuro e a Indossare abiti sportivi per divertirmi insieme a loro. Se li vescovo è consapevole che
desiderate la sua partecipazione alle vostre attlvlta, egli
si sforzerà di trovare Il tempo di parteclparvl.
3. Ogni tanto invitate il vescovo a partecipare alle
vostre riunioni e dassl di quorum. Alcune delle attlvita

più proficue che ho svolto Insieme al giovani erano state precedute da domande preparate appositamente
per il vescovo, onde discutere con lui di vari argomenti
durante una lezione. Nonostante Il vescovo abbia lo
specifico incarico di riunirsi con Il quorum del sacerdoti
ogni domenica, ogni tanto egli può essere disponibile
per Incontrarsi anche con gli altri giovani.
4. Dopo esservi preparati a parlargll degli obiettivi
che avete stabilito d/ raggiungere In questa vita, pren·
dete un appuntamento con Il vescovo. Non abbiate
timore di parlare In tutta confidenza con li vescovo del
vostri obiettivi, oltre che
delle vostre preoccupazioni.
Sarà utile, prima dllncontrarvi con Il vescovo, parlarne anche con vostro padre
o con vostra madre. l vostri
genitori rappresentano un
anello Importante della catena che unisce l vostri piani eterni. Se avete delle dlfflcolta nel comunicare con i
vostri genitori, Jasdate che
Il vescovo vi aiuti a stabilire
con loro una comunicazione adeguata.
5. Partecipate ad istruire,
battezzare o attivare un
amico. Il lavoro missionario
più proficuo che potrete
mal svolgere In questa vita
sarti sempre proporzionato
alla bontà dell'esempio che
date al vostri amici. Presentate al vescovo i vostri amici
meno attivi o non appartenenti alla Chiesa. Fate In modo che si rendano conto
del particolare interesse e affetto che Il vescovo ha per
loro. Il comitato dei giovani del vescovato può aiutarvi
a trovare dei modi per portare gli amici come questi p1ù
vicino al Signore, in modo che essi possano godere del
dono dello Spirito Santo. Non c'è gioia più grande del
condividere il Vangelo.
Quando ero vescovo Il migliore rapporto che abbia
mal Istituito con i giovani fu quando 1mparammo a fidarci reciprocamente e a stabilire tra noi una via di comunicazione. Per esempio, sviluppai un metodo che richiedeva la partecipazione del giovani nel determinare
la loro dignità per prendere parte alla sommlnlstrazlone del sacramento. Parlammo del sacramento quale sacra ordinanza e dell'obbligo, che compete al detentori
del Sacerdozio di Aaronne, di essere degni di poterlo
somministrare. Invece di caricare sulle mie spalle di vescovo l'onere di decidere chi fosse degno di partecipare a questa ordinanza, ch1esl a ogni diacono, insegnante, o sacerdote di venire da me e di lnformarml quando
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l vescovo è là per aiutarvi, guidarvi,
ascoltarvi, rispettare le vostre confidenze
e rafforzarvi nel vostro rapporto con il
Signore, che è anch'Egli vostro amico.
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che avevano preso con se stesse e Il Signore per realizzare i loro obiettivi eterni.
Desidero ora parlarvl di un'altra cosa ancora. Sono
stato vescovo per ben tre volte ed ogni volta sono stato un vescovo di genere dlversol Ogni volta portavo
con me esperienze e situazioni diverse, in dipendenza
della mia età e della mia condizione nella vita, ma ogni
volta trovavo necessità diverse tra l singoli membri del
rione e nel rione nel suo insieme.
VI sono state occasioni In cui ho dovuto mostrare
compassione e misericordia. Vi sono state occasioni In
cui ho dovuto mostrare fermezza. Alcuni rioni avevano
bisogno di aiuto per mettere ordine nelle proprie finanze, altri per stabilire un'organizzazione adeguata, mentre altri avevano soltanto bisogno di una più efficace
integrazione. Per questo mi sono convinto di un fatto:
un vescovo è chiamato da Dio per fare fronte a particolari necessità durante Il tempo in cui presta la sua
opera di vescovo.
Lo stesso si può dire dei rapporti che Il vescovo ha
con i singoli membri. Egli è l~ per aiutarvi, guidarvi,
ascoltarvi, rispettare le vostre confidenze e rattorzarvi
nel vostro rapporto con Il Signore, che è anch'Egli vostro amico. Il vescovo forse dovr~ soltanto rassicurarvi
e ricordarvll vostri obiettivi e le vostre promesse: doè
pregare, leggere le Scritture, osservare i comandamenti, servire il prossimo e rafforzare la vostra testimonianza.
Ma come vostro amico, consigliere e giudice egli vi
dovr~ talvolta invitare al pentimento, nella stessa maniera in cui Il Signore cl comanda di pentirei e cl ricorda
le conseguenze del peccato. Il vescovo fa questo proprio perché vi vuoi bene, perché vuole che superiate le
vostre difficoltà. SI tratta di un atto di amore, di un'occasione per mettere ordine nelle vostre cose. Quando
vi rivolgete al vescovo, non Ignorate i suoi consigli. Il
Signore lo ispirer~ e lo diriger~ In modo da aiutarvi a
trovare le risposte di cui avete bisogno.
Ricevete l consigli di colui che ho nominato, dice Il
Signore. Non resistete alla mia voce (vedere DeA

'08: 1-2).
Si, il vescovo è un uomo molto Indaffarato. Oltre a
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non fossero degni di svolgere il loro Incarico. Poi lavoravamo insieme per risolvere le difficoltà prima che si
aggravassero. Tra noi c' era un ottimo rapporto basato
sulla reciproca fiducia.
Tenevo un comportamento simile nel confronti delle
ragazze. Quando ognuna di essi compiva i sedici anni
esaminavamo insieme le sue opinioni e le sue preoccupazioni riguardo agli appuntamenti. Poi esaminavamo i
suoi obiettivi eterni e la esortavo a parlarne con i genitori e a ricordarsene quando usciva con i ragazzi. Durante il corso degli anni molte ragazze mi hanno detto
quanto le aiutò ricordare •Il bel colloquio avuto con Il
vescovo al compimento del sedici anni• e gli Impegni

prowedere alle necessità del rione deve occuparsi anche delle necessità della sua famiglia e della sua professione. Deve aiutare la gente a risolvere molti problemi
difficili. Ma ricordate che egli vi ama e che vuole aiutarvi ad aver successo nel raggiunglmento dei vostri obiettivi eterni.
Nel mio lavoro di vescovo ho trovato grande gioia,
particolarmente nei contatti che ho avuto con gli splendidi giovani della nostra Chiesa. Voi siete i dirigenti di
domani; un giorno sarete vescovi e mogli di vescovi.
Possa Il Signore aiutarvi ad essere preparati per quel
giorno. E, come dice l'inno: •Gioventù raggiante, o
nobile gioventù, nel tuo vigore avanza, quale luce del
mondo sii tu•(lnnl. No. 25). O
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Richard G. Ellsworth

ualche tempo fa ebbi occasione di parlare con
mia figlia di una esperienza spirituale vissuta
da un nostro antenato. Ella poi mi chiese: •Perché, come d risulta, l primi membri della Chiesa avevano tante esperienze spirituali e noi ne abbiamo cosi poche? Non dovremmo anche noi avere lo stesso genere
di esperienze?•
Forse anche voi vi siete posti questa domanda. la
maggior parte di noi prima o poi vuole poter portare
testimonianza della realtà, dello scopo e del ruolo delle
esperienze spirituali vissute e del fatto che tali esperienze sono accessibili a tutti.
Naturalmente posso parlare soltanto sulla base della
mia esperienza. Anche quando vi parlo di esperienze
altrui, pos.so soltanto dirvi come interpreto le esperienze in questione. Ma io ritengo che la vita di tutti sia
molto simile, che per molti aspetti la mia vita sia simile
alla vostra e che la grande esperienza di esistere sia
molto più profonda di come spesso la percepiamo.
Desidero portare testimonianza che le esperienze
spirituali sono reali, che sono accessibili a tutti e che, se
ci mettiamo in condizione di poterle ricevere, avremo
la conoscenza della verità e acquisiremo Il potere necessario per cambiare vita. Esiste una dimensione spirituale; in effetti, la nostra dimensione terrena limitata
dallo spazio e dal tempo è soltanto una piccola parte di
una più grande realtà che ci circonda e ci sommerge.
Nel nostro corpo dimora uno spirito, un essere celeste
in grado di percepire la dimensione spirituale.

O

Possiamo spesso accorgerci del pensieri
cattivi

{!
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Forse è tanto facile per noi accorgerci della presenza
del male poiché esso causa uno shock al nostro spirito.
Dubito che una persona non abbia, In un qualche momento della sua vita, sentito la presenza del male. Possiamo spesso percepire pensieri o Intenzioni cattive in
coloro che d circondano.
Quando ero giovane lasciai la casa paterna per svolgere il servizio militare nella Marina degli Stati Uniti.

Mia nonna mi awertl che lo Spirito del Signore non mi
avrebbe accompagnato nei luoghi in cui era presente il
male. Spesso nello svolgere i miei compiti era necessario che mi recassi in luoghi in cui il male imperversava
nel cuore degli uomini. Imparai che Il nostro spirito
rifugge invero dal male, a meno che non diventiamo
talmente familiari con esso da perdere la capacità di
sentircene turbati.
Il nostro spirito può anche percepire la bontà, ma
poiché la bontà non d turba non sempre la notiamo.
Tuttavia la bontà è possente, più possente del male.
la bontà è santa: porta testimonianza di Gesù Cristo.
Il nostro spirito risponde alla bontà in molti modi: con
l'amore Innocente del bambini, con Il costante servizio
delle madri. Cl sentiamo contenti quando siamo accettati e amati. Il nostro spirito reagisce positivamente
quando siamo onesti. E tutti noi non conosciamo forse
H dolce sollievo che si prova quando siamo perdonati?
la conferma che otteniamo quando preghiamo per
ottenere una testimonianza è un altro genere di esperienza spirituale. la testimonianza della verlt~ del Ubro
di Mormon che mi pervenne quando ero ancora ragazzo fu proprio un' esperienza di questo genere. Ciò avvenne durante la seconda guerra mondiale, quando
ero un giovane marinaio di stanza presso la base aeronavale di Anacostia, a Washlngton.
Per la maggior parte del tempo fummo molto occupati, ma verso la fine della guerra passavano settimane
senza che d fosse assegnato un Incarico. Una volta fui
messo di guardia alle attrezzature conservate in un
grande magazzino. In tutto l'edifido mancava la corrente, fatta eccezione per una piccola presa alla quale
era collegata una lampada da scrivania posta sull'angolo di un tavolo da disegno. A ccanto al tavolo c'era
una sedia di legno sulla quale potevo riposarml se mi
sentivo stanco. Il resto di quel grande edlfldo era
immerso nelle tenebre.
Per alcuni giorni lasciai aperta la porta onde permettere alla luce esterna di entrare, mentre seduto su quella sedia mi godevo quello che ritenevo un ben meritato
riposo. Era bello non aver nulla da fare; ma nel giro di
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l nostro spirito può percepire
la bontà come può percepire
la malvagità, ma poiché la bontà non
ci turba, non sempre la notiamo.
Tuttavia la bontà è possente, più
possente del male.

pochi giorni comindai ad annoiarmi.
Ero stato allevato nella Chiesa da genitori affettuosi
che mi avevano insegnato il Vangelo, ma non avevo
mai letto interamente il libro di Mormon. Un giorno,
mentre stavo seduto senza far nulla, decisi che quella
era una buona occasione pe.r leggere questo libro. Cosi
lo stesso pomeriggio portai con me l'edizione tascabile
del libro di Mormon per i militari. entrai nell'edificio,
accesi la lampada sul tavolo da disegno e comindai a
leggere. Ricordo che rimasi colpito dalle prime parole:
«lo. Nefl, essendo nato da buoni genitori. . .•
(l Nefl l : l ).

Sentii In cuore un gran desiderio
Nel giorni successivi ne lessi ogni parola. La mia anima, addestrata a riconoscere la bontà e la verità, cominciò a reagire positivamente alla testimonianza dei
profeti. Avevo nel cuore dei sentimenti di cui mai ero
stato cosdente. E quando lessi l'ammonimento di Moronl alla fine del libro, sentii nel cuore un gran desiderio di mettere alla prova le sue parole. Ricordo che
chiusi dall'interno le porte di quel vasto edifido; poi. in
grnocchio sul freddo cemento, nell'oscurità, con la
fronte appoggiata al rigido schienale della vecchia sedia, dissi al Signore dle credevo alle parole di Moronl e
Gli chiesi di rafforzare la mia fede per trasformarla in
conoscenza.
Non dimenticherò mai dò che accadde, anche percM da allora l'ho provato nuovamente molte volte. Diventai consapevole di essere circondato da un potere
superiore a quello dell'uomo, un potere che mi ricopriva e mi compenetrava. Esso era tutto attorno a me: calmo, chiaro e Indicibilmente possente. Mi sembrava una
cosa bianca e deliziosa. come il frutto dell'albero della
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vita di cui parla Nefi (vedere l Nefi 8: 15). Mi riempi
completamente e non mi lasciò per molti giorni. Non fu
uno shock come il potere del male, ma una dolce sicurezza data alla mia anima. Seppi che il libro era vero.
Tale testimonianza, un'effettiva verifica spirituale, è
accessibile a tutti noi, a presdndere da quando o dove
viviamo. Non è necessario essere stati pionieri per sapere che il Libro di Mormon è vero o che il Vangelo è
vero, ma dobbiamo essere spiritualmente disponibili.
Non dobbiamo temere le nostre possibili esperienze
spirituali né rifuggire da esse; dobbiamo invece desiderare di averle. Il dono dello Spirito Santo cl dà il diritto
di compiere delle esperienze spirituali, ma dobbiamo
vivere in modo da meritarcele. Quel genere di ricche
esperienze spirituali di cui parliamo non si può ottenere
senza uno sforzo da parte nostra. Deve esserci in noi Il
proposito, il bisogno e la grande volontà di essere retti.
Deve esserd in noi l'umiltà e un grande desiderio.
Oh. quanto ho bramato conoscere lo spirito della
pura intelligenza che tanto spesso riempiva mio nonno
quando esponeva il vangelo di Gesù Cristo; quanto ho
pregato e desiderato di possedere la sensibilità spirituale del mio bisnonno, che vide gli angeli e parlò con
Diol E quando ho vissuto al meglio delle mie capadtà,
ho sentito queste cose proprio come loro. Possiamo
avere Il potere di aprire il velo, come poterono fare il
fratello di Jared o Moroni o Nefl o Paolo o Joseph
Smith o mio padre o il mio bisnonno. Quando Il velo si
alza, si vive un' esperienza dolce, ricca e indimenticabile.

VIdi mio figlio prima che nascesse
Una sera di qualche anno fa io e mia moglie sedevamo soli nella stanza da gioco dei bambini. l piccoli era-
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gni giorno scegliamo ripetutamente tra il bene e il male.
Se non scegliamo di progredire verso
il bene vuoi dire che abbiamo scelto di
procedere verso il male.

no già a letto e noi aspettavamo la nasdta del nostro
nuovo figlio. Mia moglie, all'ultimo stadio della gravidanza, sedeva accanto al tavolo. Parlavamo a bassa
voce; sapevamo che il bambino sarebbe arrivato quella
sera stessa. Le luci erano abbassate e tra noi c'era un
tangibile sentimento di amore reciproco e di amore per
il bambino che stava per arrivare. Ricordo che a un certo punto guardai mia moglie che andava avanti e Indietro lentamente sulla sedia a dondolo, con gli occhi
chiusi e le mani pallide poggiate sul grembo prominente. La dolce atmosfera che regnava nella stanza diventava sempre più intensa e persistente. Era molto possente. A un certo punto le dissi: «Ti accorgi dell'atmosfera che regna attorno a noi?• Ella rispose: •SI•.
•Lo sai anche tu?• dissi. •Questa volta avremo un
bambino•.
•Lo so•, ella rispose. •Questa volta sarà un maschio•.
E allora davanti a noi Il velo si sollevò e vidi nostro figlio, in piedi, in attesa. a pochi passi dalla sedia su cui si
stava dondolando mia moglie. Era alto e ben formato,
più alto e più robusto, mi sembrava, di quanto la stanza
lo permettesse. Attorno alla sua persona c'era un potere, un grande potere e bontà e pazienza e amore.
Dissi: •Lo vedi che è Il accanto a te?•
Di nuovo provammo ancora più torte quel dolce sentimento di lntlmitA e di unità. Ella mi guardò fiduciosa,
con un sorriso sulle labbra. •Non c'è bisogno che lo
guardi•, ella disse. .So che c'è•.
Miei cari fratelli e sorelle. le esperienze spirituali sono
reali. La preghiera deve essere un'esperienza spirituale.
Ci è stata promessa la rivelazione per mezzo della preghiera; e noi abbiamo tanto bisogno dell'aiuto che può
venire dall'altra parte del velo per la nostra esistenza
quotidiana. nel nostro andare e venire, nelle nostre decisioni e scelte, nel nostro corteggiamento, nel nostro

matrimonio, nei nostri rapporti con i figli.
Quante volte io e mia moglie d siamo lnginocchlatl
in preghiera per cercare conoscenza e conferme nelle
nostre necessità e nelle nostre declslonlln veste di genitori! E quanto spesso sono venute le risposte: qualche volta sotto forma di un cambiamento di sentimenti,
qualche volta come gentili suggerimenti e proposte e
qualche volta come visioni della vita del nostri figli.
Come genitori abbiamo avuto bisogno di conforto e di
sicurezza e Il abbiamo ricevuti, non una sola volta, ma
rlpetutamente e in continuazione.

Joseph Smlth, Il gu•rltore
Porto testimonianza che Il Signore desidera aver parte nella nostra vita. Ed egli d conferirà un potere spirituale che supera la nostra comprensione. Il sacerdozio
ha l'autorità di usare il potere di Dio per Il bene dell'umanità. Quando Il profeta Joseph Smith una volta guarl il braccio di una donna, neii'Ohio, alcune persone si
chiedevano per quanto tempo Il braccio sarebbe rimasto sano. Pensavano che forse la guarigione non poteva essere definitiva, perché Il bracdo doveva essere ancora malato sotto la pelle. Ma Joseph Smith disse loro
che il bracdo guarito era adesso sano come l'altro. Il
potere del sacerdozio è reale, ma dobbiamo avere il coraggio di usare quel potere spirituale di cui ho partato.
Non dobbiamo metterd per cosi dire In un angolo e
llmltard a pregare In favore della persona che cerca
una benedizione. Il potere spirituale si può ottenere
per mezzo del sacerdozio.
Per avere delle esperienze spirituali dobbiamo metterei In condizione di poterle ricevere. E In effetti d
mettiamo In una certa condizione, In bene o In mare,
ogni giorno, ogni momento. Non c'~ un attimo di neu-
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eduti l'uno accanto all'altro,
immersi in un'atmosfera di intimità
e dignità, vedemmo e sentimmo lo
spirito di nostro figlio che stava
per nascere.

tralità. Ogni giorno scegliamo ripeturamente tra Il bene
e il male. O poniamo laddove vogliamo essere, sia che
lo vogliamo o no. Se non scegliamo di progredire verso
Il bene, vuoi dire che abbiamo scelto di procedere verso il male. Non possiamo rimanere fermi. Questo è Il
motivo per cui il Signore disse che coloro che non sono
con Lui sono contro di Lui.
Cosi mia figlia, quando mi chiese se ai nostri giorni
non dovremmo avere lo stesso genere di esperienze
spirituali che avevano i pionieri, in realtà si chiedeva
quale era la nostra con dizione spirituale. Tutti l comandamenti del Signore sono delle direttive per Il nostro
progresso spirituale. Dare, servire, amare. comprendere, essere altruisti e caritatevoli, essere onesti e casti sono tutte azioni che hanno delle conseguenze spirituali.
Osservare la Parola di Saggezza, pagare la decima. obbedire alla legge del digiuno, pregare sempre. queste
azioni d portano alla condizione in cui le cose dello
Spirito procedono abbondantemente verso di noi.
Quando partecipiamo alle riunioni con il giusto animo, diamo forza agli altri e ne riceviamo forza. Quando studiamo devotamente le Scritture, superiamo l limiti del tempo e dello spazio e riceviamo preziosi Insegnamenti dalla testimonianza e dalle esperienze di coloro che d hanno preceduto. E quando cl prepariamo
per ricevere le nostre ordinanze e poi le riceviamo, e
stringiamo le nostre alleanze nel sacri templl del Signore, ci mettiamo sulla via della rassicurazione, del potere
e della forza spirituale. Ma dobbiamo voler fare queste
cose; nessuno può farle al posto nostro. l nostri antenati pionieri erano spiritualmente desti e avevano molte esperienze meravigliose. Anche noi possiamo fare lo
stesso. O
Da un disaxso ~nuto afi'Unl~rsf~ Brlgham Young Il
13 luglio 1985.

•

SI, S

David K. Skldmore

urante l'estate l 973 si combatteva ancora nell'Asia Sud Orientale. L'aviazione degli Stati Uniti, nella quale prestavo servizio, mi assegnò a
una base in Tailandia. Partire lasciando a casa la moglie
e due figli in tenera età fu la cosa più penosa che avessi
mal dovuto fare. Furono soltanto le rassicurazionl che
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avevo ricevuto in una benedizione impartitami da mio
padre che mi dettero il coraggio di voltare le spalle ai
miei cari e salire sull'aereo in attesa. In quella benedizione mio padre mi aveva promes.so che cnon sarei mal stato obbligato a partecipare ad attivita illecite• e che mi
sarei mantenuto •degno di ritornare alla mia famiglia•.

Dopo alcuni giorni di addestramento In un campo di
soprawivenza nella giungla, nelle Filippine, fui Inviato
alla mia base in Tailandia come navigatore e ufficiale
responsabile dei sistemi offensivi di una squadriglia di
caccia. Ero deciso a svolgere efficacemente i miei compiti e a fare In modo che quell'anno trascorresse Il più
rapidamente possibile.
la sera del mio arrivo l membri della squadriglia, tornati sani e salvi da una missione dì guerra, mi Invitarono a festeggiare tutti Insieme il loro ritorno alla base.
Con qualche apprensione entrai nella sala del ricevimento, per fare la conoscenza dì quella che sarebbe
stata la mia •famiglia• per i successivi dodici mesi. la festa era In pieno svolgimento. Rifiutai cortesemente una
bevanda alcolica, presi un'aranciata e cercai di rlfugiarmi in una tranquilla conversazione, circondato da musica a tutto volume e da nuvole di fumo di sigarette.
Dopo essere stato presentato agli altri, finii per trovarmi al bar accanto al colonnello comandante la squadriglia. A un certo punto mi mise Il braccio sulle spalle e
mi assegnò il ruolo di attento ascoltatore delle sue storie di aeroplani, di awenture pericolose e di vecchi
camerati.
Dopo qualche tempo fu dato un segnale e gli uomini
si raccolsero attorno al bar. la musica cessò e nalla sala
si fece un grande silenzio. Stava per ripetersi una tradizione quotidiana. A ogni presente fu servito un bicchierino di liquore ad alta gradazione alcolica, una fetta di limone e un po' di sale. Quando gli Inservienti arrivarono davanti a me dissi con calma, cercando di non
farne una questione: •No, grazie. Preferisco
quest'aranciata•.
•Ma è una tradizione della squadriglia•, disse l'inserviente.
Nella mia mente si accavallavano precipitosamente
tanti pensieri: •Perché doveva succedere a me7 Perché
davanti all'intera squadriglia? E perché proprio la prima sera?• Sforzandoml di mostrare una sicurezza che
non avevo, spiegai che ero astemio, ma che avrei partecipato al brindisi con l'aranciata.
le mie parole furono accolte da un silenzio di tomba,
poi il braccio del comandante si strinse attorno al mio
collo. •Tenente•, disse, «ti ordino di bere questo liquo-

re . Se non lo fai di tua volontà, te lo farò inghiottire
con la forza•.
Pensai a quanto avrei potuto resistere se avessi rifiutato l'invito. Immaginai le conseguenze e gia mi vidi
nell'ufficio del comandante della base a chiedere il trasferimento a un'altra squadriglia. Di nuovo mi posi la
domanda: •Perché doveva accadere proprio a me7•
Oh, quanto desideravo trovarml a dodicimila chilometri di distanza, al sicuro, tra le pareti domestiche! Poi ricordai la promessa che mio padre mi aveva fatto la settimana prima. Raccolsi tutto Il mio coraggio e in un silenzio di tomba dissi con sicurezza: •MI dispiace, signor
colonnello, ma sono astemio•.
L'aria era ormai carica di elettricità. Pregai con tutto il
cuore, •Padre celeste, aiutami a sopravvivere a questa
serata•.
Il colonnello si trasse Indietro e mi squadrò con occhi
severi, poi disse: •Tu lo berrai. .. • .
lo pregavo.
E poi concluse: •a meno che tu non sia un mormone•.
Quale sollievo mi riempii' animai Certo che ero un
mormonel Perché non l'avevo detto prima? Perché mi
vergognavo del motivo per cui non potevo bere? Non
credevo veramente che quel comandamento fosse
stato dato da Dio nella Sua saggezza? Risposi quindi.
«Sì, sono un mormone•.
Egli mi Interrogò ancora per assicurarsi che non stessi fingendo di essere ciò che non ero. Poi disse: •Un'aranciata per quest'uomo•.
Quella sera, mentre pregavo prima di andare a letto,
ringraziai il mio Padre celeste per la lezione che avevo
imparato tanto lontano da casa. lo ringraziai di avermi
dato un padre terreno che era stato Ispirato a benedire
suo figlio. lo ringraziai perché le mie convinzioni erano
ora note a tutti e perché nel successivi dodici mesi l'Intera squadriglia mi avrebbe aiutato a tener fede ai miei
impegni. lo ringraziai perché da qualche parte qualche
altro Santo degli Ultimi Giorni non aveva avuto timore
di far sapere al colonnello perché conduceva una vita
Improntata ai dettami della sua religione. E fu allora
che promisi che non avrei mal esitato a dire: •Sono un
mormone•.
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VA BENE,
BUONO E
FEDE L
SERVITORE
Esnil Acosta

artecipavamo a una speciale conferenza di missione: il nostro presidente era stato rilasciato e rendeva testimonianza in nostra presenza per l' ultima volta.
Tutti eravamo un po' tristi nel salutare quell'uomo
tanto bravo e capace. Egli aveva lavorato strenuamente per fare la volontà del Signore e gli anni pesavano
sulle sue spalle; ma nonostante la stanchezza parlava
con grande sicurezza ed entusiasmo.
Ad un certo punto del suo discorso cl narrò una storia che da allora mi ha indotto a riflettere molte volte
sul mio servizio nella Chiesa. Disse che una volta, di
ritorno da una conferenza tenuta nella città di Salto,
in Uruguay, aveva cominciato a chiedersi se aveva
sempre fatto tutto ciò che Il Signore desiderava da lui.
Durante questa meditazione gli sembrò lmprowlsamente che il Signore gli mettesse una mano sulla spalla
e gli dicesse: •Figlio mio, hai fatto tutto dò che ti avevo
comandato. Ritorna a casa In pace; sei stato fedele e
sono contento del tuo lavoro•. Queste parole gli dettero un grande sollievo e una grande gioia, poiché si era
sempre preoccupato della sua posizione dinanzi a Dio.
Dopo una pausa aggiunse: •l missionari migliori non
sono quelli che riescono a ottenere il più gran numero
di battesimi o che hanno esposto il più gran numero di
lezioni, o che conoscono meglio degli altri le dottrine
della Chiesa; l migliori missionari sono coloro che,
quando hanno portato a termine la loro missione, sentono che il Signore potrebbe benissimo porre la Sua
mano sulla loro spalla e dire: 1Figllo mio, hai fatto tutto
ciò che ti avevo comandato. Sono contento del tuo
lavoro>•.
Alcune settimane dopo d fu un'altra conferenza,
questa volta diretta dal nuovo presidente della mlssio-
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ne, l'anziano Gene R. Cook. Nel colloquio Che ebbi con
lui mi disse che riteneva che lo tossi animato dallo spirito giusto e che Dio si aspettava molto da me. Disse
anche che era sicuro che avrei fatto di più e Che sarei
diventato un missionario migliore.
Meditai profondamente sulle sue parole e su quelle
dette dall'ex presidente della missione. Chiesi l'aiuto
dello Spirito e dissi al Signore che durante il resto della
mia missione mi sarei sforzato al massimo di portarGII
tante anime. Dedicai tutte le mie forze all'assolvimento
della missione che Dio mi aveva affidato e lavorai duramente. Tuttavia, nonostante l miei sforzi, ero ormai
prossimo alla fine della missione~ non avevo ancora
sentito In modo convincente Il sentimento di cui aveva
parlato il mio primo presidente di missione: ossia fa
conferma da Dio che il mio lavoro era stato accettato.
Continuai a lavorare duramente e proprio l'ultimo
giorno della missione - durante il giorno di preparazione - lo e il mio collega battezzammo un'Intera famiglia.
Quando torna/ alla sede della missione, a Montevideo, il presidente Cook mi Intervistò per l'ultima volta.
Dopo aver pregato insieme mi chiese se é era qualcosa
di cui desideravo parlare con lui.
Ci pensai su per qualche momento, poi decisi di non
oberarlo con il mio desiderio di avere una conferma da
parte del Signore che il mio lavoro era stato accettato.
Ma egli, come se avesse letto nel miei pensieri, mi guardò diritto negli occhi e disse: •Anziano Acosta, lo Spirito mi suggerisce che Il Signore si compiace di te per le
tue fatiche e sento che tu puoi tornare a casa tranquillo. Ho voluto dirti queste cose perché mi sembrava che
tu fossi turbato•.
Con gli occhi pieni di lacrime gli spiegai che era proprio quello Il pensiero che m/ aveva turbato, ma che
ora potevo tornare a casa felice poiché sapevo che il Signore era soddisfatto delle mie fatiche di missionario.
Mi sentii Invadere da una grande pace a conferma
delle parole del presidente.
Da quel giorno è passato tanto tempo e, durante gli
anni successivi, molte volte ho parlato di queste esperienze, in modo che altri potessero sapere che possiamo ricevere l'approvazione del Signore alle nostre fatiche. Ritengo che il fatto di provare questi sentimenti d
permette di valutare i nostri sforzi, di decidere se dò
che facciamo è giusto, di correggere l nostri errori e di
continuare cosi a progredire per tutta la vita.
Forse Paolo provava sentimenti simili a questi
quando disse: •lo ho combattuto Il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede; del rimanente
mi è riservata la corona di giustizia che Il Signore, il giusto giudice, mi assegner~ In quel giorno• (l Timoteo

4:7-8J.
Spero che noi tutti vivremo in modo da poter godere
di quel giorno In culli Signore dir~ a ognuno di noi:
eVa bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in
poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella
gioia del tuo Signore• (Matteo 25:21 J. O

