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AFFRONTATE I VO ST RI
GO LI AT H
President e Thomas S. Monson
Secondo consigliere della Prima Presidenza

ra tutte le battaglie che nel corso dei secoli si so
no combattu te in quella parte del mondo nota
come Terra Santa, nessuna è ricordata quanto
quella che ebbe luogo nella valle di Elah (1Sa.muele
17:2) nell' anno 1063 a .C. Ai piedi delle montagne era
schierato da un lato della valle l'esercito dei Filistei,
pronto a penetrare nel cuore di Giuda e nella valle del
Giordano ; dall'altro lato della valle re Saul aveva
schierato le sue armate per opporre resistenza ai Filistei.
La storia ci dice che le forze in campo da ambo le
parti si pareggiav ano per numero e per capacità; tuttavia i Filistei erano riusciti a mantener e il segreto sulle
preziose conoscen ze necessarie per fabbricare formidabili armi da guerra con il ferro . nsuono dei martelli
che battevano sulle incudini e la vista del fumo che si
levava verso il cielo dovevano aver riempito di paura il
cuore dei guerrieri di Saul~ poiché anche il soldato più
inesperto sapeva che le armi di ferro erano superiori a
quelle di bronzo.
Come spesso accadeva quando due eserciti muovevano l' uno contro l' altro, singoli campioni sfidavano
altri dell'oppo sta schiera a singoJar tenzone.
C'erano molti preceden ti di questo genere di combattiment o e in più d ' una occasione, segnatam ente
durante il tempo in cui Sansone fu giudice, l'esito della battaglia era stato deciso da un combattim ento individuale.
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Un gigante d' uomo
Nell'occa sione di cui parliamo, la situazion e era tuttavia rovesciata per quanto riguardav a Israele ed era
un Filisteo che osava sfidare tutti gli altri, un vero gigante d 'uomo chiamato Goliath di Gath. Le Scritture
dicono che Goliath era alto tre metri, portava un'armatura di rame ed era vestito di una corazza a squame
(v. 5).
La sola lancia pesava talmente che un uomo robusto
avrebbe faticato a sollevarla. n suo scudo era il più alto
che si fosse mai visto e la sua spada temibile.
Questo campione del campo dei Filistei (vedi v. 4) si
levò e gridò agli eserciti di Israele: .J>erché uscite a
schierarv i in battaglia? Non sono io il Filisteo, e voi de'
servi di Saul? Scegliete uno fra voi, e scenda contro a
me• (lSamuel e 17:8).
La sfida prevedev a che se egli fosse stato sconfitto
da un guerriero di Israele tutti i Filistei sarebbero diventati servi degli lsraeliti. Se invece avesse vinto, gli
lsraeliti sarebbero diventati schiavi dei Filistei. Goliath
gridava: do lancio oggi questa sfida a disonore delle
schiere di Israele: Datemi un uomo, e ci batteremo»
(v. 10).
Per quaranta giorni egli continuò a lanciare questa
sfida alla quale non giungeva altri risposta se non il timore e il tremore degli uomini d'Israele, i quali fuggivano «d'innanz i a lui, presi da gran paura» (v. 24).

C'era però qualcuno che non tremava di paura e
non fuggiva allarmato . Anzi, rafforzava la schiera dei
soldati di israele con le sue domande che suonavan o
di rimprove ro nei loro confronti. E infine, rivolto a
Saul: «Nessuno si perda d ' animo a motivo di costui! n
tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo» (v. 32).
Davide, il giovane pastore, aveva parlato. Ma egli non
parlava come semplice pastore, poiché le mani del
profeta Samuele si erano posate sul suo capo, egli l' aveva unto e lo Spirito del Signore era sceso su di lui.
Saul disse a Davide: «Tu non puoi andare a batterti
con questo Filisteo; poiché tu non sei che un giovanetto, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezz a»
(v. 33). Ma Davide insistette e, indossata l' armatura di
Saul, si preparò ad affrontare il gigante. Resosi conto
che l' armatura l'ostacolava nei movimen ti, Davide se
la tolse. Prese invece il suo bastone da pastore, scelse
nel vicino torrente cinque pietre ben levigate e se le
mise nella sacchetta da pastore, e con la fionda nella
mano mosse contro il filisteo (vedi v. 40).
Tutti ricordiam o la stupefatta esclamazi one di Goliath: «Sono io un cane, che tu vieni contro a me col
bastone? ... Vieni qua ch' io dia la tua carne agli uccelli
del cielo e alle bestie de' campi» (vv. 43-44).

Nel nome del Signore
Allora Davide rispose: «Tu vieni a me con la spada,
con la lancia e col giavellott o; ma io vengo a te nel nome dell'Etern o degli eserciti, dell'Iddio delle schiere
d 'Israele che tu hai insultato.
Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani ... e tutta la
terra riconosce rà che v' è un Dio in Israele.
E tutta questa moltitudi ne riconosce rà che l'Eterno
non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia;
poiché l'esito della battaglia dipende dall'Etern o, ed
egli vi darà nelle nostre mani.
E come il Filisteo si mosse e si fe' innanzi per accostarsi a Davide, Davide anch' egli corse prestame nte
verso la linea di battaglia incontro al Filisteo;
Mise la mano nella sacchetta, ne cavò una pietra, la
lanciò con la fionda, e colpl il Filisteo nella fronte; la
pietra gli si conficcò nella fronte, ed ei cadde bocconi
per terra.

Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse
il Filisteo; lo colpì e l'uccise, senz' aver spada alla mano,. (vv. 45-50).
La battaglia aveva avuto luogo. La vittoria era arrivata a Davide, il quale era emerso dal combattim ento
come eroe nazionale, pronto ad andare incontro al suo
destino.
Alcuni di noi ricordano Davide come un giovane pastore chiamato dal Signore tramite il profeta Samuele;
altri Io ricordano come un possente guerriero, non dimentican do che dopo le numerose battaglie da cui
usd vittorioso il canto delle donne lo accompag nava
dicendo: «Saul ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi
diecimila» (1Samuel e 18:7). O ancora lo ricordiam o come il poeta ispirato o come uno dei più grandi re d ' Israele. Altri ancora ricordano che egli violò le leggi di
Dio e prese per sé Bath-She ba, che appartene va a un
altro uomo. Fu lui a provocare anzi la morte di suo
marito Uriah (vedi 2Samuele 11).
Io preferisco pensare a Davide come al giovane
retto che ebbe il coraggio e la fede di affrontare
ostacoli insormon tabili quando tutti gli altri esitavano
e di redimere il nome di Israele combatten do contro
quel gigante che si erigeva sul suo cammino: Gol.iath
di Gath.

«C'è un Golia.th sulla vostra strada?»
Dovremm o fare un attento esame di coscienza e misurare il nostro coraggio e la nostra fede . C'è un Goliath nella vostra vita? C'è un Goliath nella mia vita?
Si interpone egli tra voi e la felicità a cui mirate? n vostro Goliath potrà non portare una spada né insultarvi
in pubblico, sicché tutti possano udirlo e obbligarvi a
prendere una decisione . Potrà non essere alto tre metri, ma avrà probabilm ente un aspetto altrettant o temibile e la sua sfida silenziosa potrà farvi vergogna te e
mettervi in imbarazz o.
Qualcuno potrà avere il suo Goliath nella stretta
mortale esercitata da una sigaretta o magari in un' inestinguibil e sete di alcool; per un altro potrà trattarsi di
una lingua incontroll ata o di un egoismo che Io induce
a disprezza re i poveri e gli oppressi. L'invidia, l'avidità, il timore, l' indolenza, il dubbio, il vizio, l'orgoglio ,
la lussuria, l'egoismo, lo scoraggia mento, possono
essere altrettanti Goliath sul nostro cammino .
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overe non significa soltanto fare le cose che dobbiamo
fare, ma farle quando dobbiamo farle, che ci piaccia o no.
Le più ricche potenzialltA di progresso e di sviluppo s1
trovano proprio nel momenti di maggiore diffiColtA.

D

n gigante che vi trovate ad affrontare non diminuirà di statura, di potere o di forza grazie alle sole
vostre vane speranze, per i vostri vani desideri o
per la vostra attesa che ciò avvenga. Al contrario,
egli accresce il suo potere e stringe la presa che ha su
di voi.
n combattimento che vede in palio la vostra anima
non è meno importante del combattimento sostenuto
da Davide. D nemico non è meno spaventoso, l' aiuto
dell'Iddio Onnipotente non è più lontano. Quale sarà
la nostra azione? Come qu ella di Davide, «la nostra
causa è giusta». Non siamo stati messi su questa terra
per fallire o cadere nella trappola della tentazione, ma
piuttosto perché avessimo successo. D nostro gigante,
il nostro Goliath, deve essere vinto.

Scegliete cinque pietre lisce
Proprio come Davide scese al torrente e scelse deliberatamente cinque pietre lisce, cosl noi dobbiamo attingere alla fonte di ogni forza: il Signore. Quali pietre
lisce sceglierete per sconfiggere il Goliath che vi priva
della felicità soffocando le vostre potenzialità? Permettetemi di proporvi alcuni suggerimenti.

T a pietra del CORAGGIO sarà essenziale alla vostra

'
l corso cM dc:lbblamo seguire per~ nel giusto a ~ appa~
lmposslbl~. lnsu~le. privo di ~ranza; ma non siamo soli
nell'a~ l Gotlattl cM si pr~no sulla nostaa strada.

I

Lvittoria. Quando esaminiamo le difficoltà della vita, vediamo che ciò che è facile soltanto raramente è
anche giusto. In realtà, il corso che dobbiamo seguire
per essere nel giusto a volte appare impossibile, insupexabile, privo di speranza.
Cosl appariva la via a Laman e a Lemuel. Quando
considerarono l' incarico ricevuto di recarsi alla casa di
Laman per procurarsi gli annali secondo il comandamento di Dio, mormorarono dicendo che àò che era
loro richiesto exa troppo difficile (vedi lNefi 3:5). Di
conseguenza la mancanza di coraggio li privò dell' opportunità che avevano di progredire, opportunità che
fu data al coraggioso Nefi, il quale rispose: 41Andrò, e
farò quanto ha comandato il Signore, perché so che
Iddio non dà ai figliuoli degli uomini alcun comandamento senza preparare loro la via per poter cosl adempiere quanto Egli ordina loro• (lNefi 3:7). La pietra
del coraggio è dunque necessaria.
celgo poi la pietra dello SFORZO, sia mentale che
fisico.
La decisione di liberarsi di un difetto o di vincere
una debolezza è un passo necessario del processo che
porta al successo. L'invito a impugnare la falce con
tutta la nostra fona (vedi DeA 4:4) non riguarda soltanto il lavoro missionario.

S

obbiamo poi scegliere la pietra dell' UMILTÀ: non
à è stato forse detto per rivelazione divina che se
siamo umili il Signore nostro Dio ci guiderà per mano
ed esaudirà le nostre preghiere (vedi DeA 112:10)?

D

chi potrebbe muovere contro Goliath senza la pietra della PREGHIERA, consapevoli che dconoscere
un potexe supexiore al nostro non significa abbassarsi,
bensl esaltarsi?

E

infine scegliamo la pietra dell' AMORE DEL
DOVERE. Dovere non significa soltanto fare le
cose che dobbiamo fare, ma farle quando dobbiamo
farle, che à piaccia o no.

E

La fionda della fede
Armati di queste cinque pietre lisce scelte da scagliare mediante la possente fionda della fede, non à resta
che prendexe il bastone della virtù che ci sostenga, e
siamo pronti ad affrontare il gigante Goliath, in qualsivoglia Luogo, momento e modo ci capiti di incontrarlo.
Perché la pìetra del CORAGGIO sconfiggerà il Goliath del timore; la pietra dello SFORZO abbatterà il
Goliath dell' indecisione e della procrastinazione. E i
Goliath dell' orgoglio, dell' invidia, della mancanza di
autorispetto non potranno resistere al potere delle pie-

t
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MESSAGG IO DELL'INS EGNANTE VISITATRICE
tre dell' UMILTÀ, della PREGHIERA e del DOVERE.
Sopratutto, non dobbiamo mai dimenticare che non
siamo soli nell'affrontare i Goliath che si presentano
sulla nostra strada. Cosl come Davide gridò a Israele,
noi possiamo gridare al mondo la nostra certezza che
l'esito della battaglia dipende dall'Eterno, e che egli
darà Goliath nelle nostre mani (1Samuele 17:47).
Ma è necessario combattere la battaglia. Non si può
ottenere la vittoria sfuggendo al combattimento. Lo
stesso avviene nelle battaglie della vita; non saremo
mai capaci di vedere ogni piccola cosa che potrà accaderci; dobbiamo perciò essere in grado di prevedere
gli incroci e le curve sulla nostra strada e di prepararà.
Non possiamo sperare di raggiungere la destinazione
auspicata se non ci concentriamo sull'obiettivo prefissato. Dobbiamo prendere le nostre decisioni animati
da un preciso proposito. Le più ricche potenzialità di
progresso e d i sviluppo si trovano proprio nei tempi
di maggiore difficoltà .

«Come un agnello al mattatoio•

n profeta }oseph Smith sapeva che nel carcere di
Carthage lo aspettava una morte certa per mano di
una plebaglia infuriata. Ma dalle profondità della sua
grande fede egli affrontò con calma il Goliath della
morte: «Vado come un agnello al mattatoio, ma sono
calmo come un mattino d ' estate; ho la coscienza priva
di offese verso Iddio e verso tutti gli uomini» (History
of the Churcl1, 6:555).
n Getsemani, il Golgota, un dolore intenso e una
sofferenza che gli uomini mortali non possono comprendere, si ergeva tra Gesù, il Maestro, e la vittoria
sulla morte. Tuttavia Egli dette ai Suoi seguaci questa
affettuosa rassicurazione: «lo vo a prepararvi un luogo... affinché dove son io, siate anche voi» (Giovanni
14:2-3).
E qual è il significato di questi episodi? Se non ci
fosse stato il carcere non ci sarebbe stato Joseph, né la
plebaglia, e quindi nemmeno il martirio. Se non ci
fosse stata la croce non ci sarebbe stato il Cristo.
Se nella nostra vita c'è un qualche Goliath, o un gigante chiamato con qualche altro nome, non bisogna
fuggire da lui o temere (vedi lSamuele 17:24) quando
muoviamo guerra contro di Lui. Possiamo invece trovare sicurezza e ricevere l' aiuto divino da Colui di cui
Davide scrisse in uno dei suoi salmi più ispirati:
«L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà ...
Quand' anche camminassi nella valle dell'ombra
della morte, io non temerei male alcuno, perché tu
sei meco» (Salmi 23:1, 4).
La vittoria sarà nostra. O

ECO NOM IA DOMESTICA

UNA POSSIBIL ITÀ DI PROGRES SO PER OGNI DONNA

SUGGERIMEN TI PER GLI
INSEGNANTI FAMIUARI
Nelle vostre discussioni nel corso dell'insegnamento
familiare potete mettere in risalto i seguenti concetti:
l . La storia di Davide e della sua vittoria su Goliath
è la storia di un seguace di Dio che fa ricorso al coraggio e alla fede per superare una situazione difficile.
2. Nella vita di molte persone ci sono dei Goliath
che si interpongono tra loro e la felicità: può trattarsi
di difficoltà nell'osservare la Parola di Saggezza, n el
tenere a freno la lingua, nel liberarsi dell' egoismo,
dell' invidia, dell' avidità, del timore, dell' indolenza,
del dubbio, del vizio, dell'orgoglio o della lussuria.
3. Possiamo ottenere la vittoria sui nostri personali
Goliath ricorrendo al coraggio, allo sforzo, all' umiltà,
alla preghiera e alla fedeltà al nostro dovere.
4. Ognuno di noi può ottenere rassicurazione e aiuto dal Signore quando si accinge ad affrontare i propri
Goliath.

Sussldi per la discussione
l . Esternate i vostri sentimenti personali su come si
possono superare gli ostacoli e le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino.
2. Vi sono in questo articolo citazioni o versetti delle
Scritture che la famiglia può leggere ad alta voce e discutere?
3. Questa discussione sarà più efficace se p receduta
da un incontro a tu per tu con il capofamiglia? C'è un
messaggio da parte del dirigente del quorum o del
vescovo?

Obiettivo: Sottolineare che ogni
sorella, sposata o no, con o senza
figli, è una donna di casa
na donna che il lavoro del
marito obbligava a continui
cambiamen ti di residenza
era intenta a piantare d ei bulbi nel
suo giardino. Una vicina la osser·
vava e poi le chiese: «Perché si dà
la pena di piantare quei bulbi sapendo che quando fioriranno lei
non sarà qui ad ammirarli?»
•lo forse non sarò più qui», rispose la donna, •ma ci sarà qualcun altro. Cerco sempre di lasciare la casa
in cui abito, anche se solo temporaneamente, un po' più bella di come
l'h o trovata».
Ole viviamo in una villetta, in un
appartamento, in una capanna o in
un palazzo principesco, ognuna di
noi, sposata o no, con o senza figli,
è una donna di casa. n nostro impegno deve essere di far sl che la
nostra casa terrena sia come la casa
celeste che abbiamo lasciato cosl recentemente e alla quale speriamo
di ritornare.

U
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n presidente I<imball una volta
scrisse: «11 cielo è un luogo, ma anche una condizione di vita. t casa e
famiglia. t comprensione e gentilezza. t interdipen denza e servizio
altruistico.
t vivere tranquillo e sano, sacrificio personale, ospitalità genuina e
completo interesse per il prossimo.
t osservare i comandamenti di
Dio• (Faith Precedes the Miraclt, Salt
Lake City: Deseret Book, 1972,
pag. 265).
n presidente Ezra Taft Benson ha
detto ch e «Una grande cosa che il
Signore chiede a ognuno di noi è di
creare una casa in cui vi siano felici
e positive influ enze verso il bene»
(La Stella, ottobre 1981, pag. 64).
Una casa è qualcosa di più di calce, mattoni, legno, fango o paglia:
è un luogo che ha tra le sue fonda·
menta qualcosa del cielo. S per
questo motivo che il Salmista scrisse: •Se l'Eterno non edifica la casa,
invano vi si affaticano gli edificatori» (Salmi U7:1).
Invitare il Signore a costruire
case del genere è sempre un impegno. Sicuramente il consiglio im-

partito riguardo all' edificazione dei
templi nella sezione 88 di Dottrina
e Alleanze può essere ampliato per
includere anche le nostre case: .Organizzatevi e preparate tutto ciò
che è necessario; ed erigete una casa, cioè una casa di preghiera, una
casa di digiuno, una casa di fede,
una dimora d ' istruzione, una dimora di gloria, una dimora d 'ordine, una dimora di Dio• (v. 119). O

SUGGERIMEN TI PER
LE INSEGNANTI
VISITATRI CI
1. Qual è una cosa specifica che
potete fare per far sl che la vostra
casa terrena assomigli di più alla
vostra casa celeste?
2. Applicate i consigli contenuti
in Dottrina e Alleanze 88:119 ai vostri sforzi nel campo dell'economia
domestica. In cosa dovete migliorare per rendere la vostra casa «'una
dimora di gloria, una dimora d 'ordine, una dimora di DiOll? O

.
~
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LA SUA

LAMPADA RISP LEND E

Ruth Harris Swaner

na volta un giovane percorreva le nebbiose
strade di Londra tenendo nella mano una grossa lampada. Un uomo lo avvicinò proponendo gli: «Ti darò una mancia se riuscirai a ricondurmi al

U
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IN OLAN DA

mio albergo•. n giovane alzò la lampada e accompagnò l' uomo a destinazione . Quando arrivarono egli ricevette non una, ma tre mance, poiché altri due uomini che si erano smarriti avevano anch' essi seguito la
luce attraverso la nebbia.
«la luce che facciamo risplendere è vista da tutti coloro che d stanno attorno, spesso senza che noi ce ne
rendiamo conto», dice sorella Julie Jacobs commentando una delle sue storie favorite tratte da STER, la rivi-

sta internaziona le della Oùesa in Olanda.
«Sono diventata un felice membro della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giom.i., dice sorella
Jacobs con un grande sorriso. Questa settanduenn e
residente a Rijswijk, nei Paesi Bassi, ha superato molte avversità e servito fedelmente il Signore dal giorno
della sua conversione, avvenuta più di ventiquattro
anni fa .
Nata a Semarang, in Indonesia, nel1914, Julie aveva
cinque fratelli. Suo padre morì quando ella aveva otto
anni e sua madre, di origine cinese, scacciata dalla sua
famiglia per aver sposato un olandese, non era in grado di provvedere adeguatame nte ai figli Julie visse
con una famiglia adottiva per molti anni, sino a quando la famiglia d ' origine poté riunirsi.
Julie terminò gli studi conseguendo la laurea in
pedagogia e lavorò come segretaria sino a quando
conobbe Rudolf }acobs, che sposò nel 1938. Quando
scoppiò la seconda guerra mondiale Rudolf, esperto
pilota, fu richiamato sotto le armi e ben presto fu preso prigioniero dai Giapponesi.
Julie, incinta di due gemelli, doveva provvedere anche a un altro figlio in tenera età. Per sopravvivere durante i tre anni successivi e provvedere ai figli vendeva lavori a maglia e altri articoli che lei stessa fabbricava, scambiando poi tutto ciò che riusciva a ottenere
con del cibo.
Rudolf ritornò dalla prigionia molto ammalato e denutrito, per cui la famiglia decise di trasferirsi in Olanda dove si potevano ottenere cure mediche più adeguate. Fu cosl che nell947 Julie lasciò l'Indonesia senza sapere che non avrebbe mai più fatto ritorno nel
suo paese natale.
Sei anni dopo Rudolf Jacobs perì in un incidente aereo e Julie si trovò di nuovo da sola a provvedere alla
famiglia: quattro figli in età dai cinque ai quattordici
anni. Trovò lavoro come insegnante di dattilografia e
stenografia. Nel1960 Julie fu colpita da un' altra tragedia, quando il figlio maggiore rimase vittima di un incidente stradale.
Vacillando sotto il peso di questa perdita, Julie, che
si sentiva come privata di una parte di se stessa, ebbe
una crisi di fede.
«Non riuscivo a comprender e perché dovevo sopportare tanti dolori», ella dice. «<gni mattina e ogni
sera mi sforzavo di piegare le ginocchia in preghiera,
come avevo sempre fatto, ma non riuscivo a pregare».
Nonostante non avesse mai fatto parte attivamente
di alcuna chiesa, Julie aveva una forte fede in Dio che
riuscì a farle ritrovare un po' di pace. «Dopo qualche

tempo udii una voce che sembrava ripetere: E Dio è
sempre amore».
Cominciò di nuovo a pregare. «Piena di gratitudine
verso il mio Padre nei cieli, iniziai a cercare una chiesa
in cui potessi servirLo». Una sera piovosa del1962 due
missionari SUG bussarono alla porta dei Jacobs.
Poco tempo dopo uno dei figli diJulie fu battezzato,
seguito da sua sorella e da sua madre. Ma Julie non
era ancora convinta. La sera precedente il battesimo
della figlia, un missionario la esortò a pregare per ottenere una testimonianz a del Vangelo.
«Non promisi nulla al missionario», ricorda Julie.
((E quella sera quando dissi le mie preghiere non
menzionai la Oùesa. Tuttavia nel mezzo della notte
mi svegliai, provando l' urgente impulso di chiedere al
Padre nei cieli se quella era proprio la vera chiesa in
cui potevo servirLo.
Non avevo mai pregato con tanta sincerità e cosl a
lungo. E non avevo mai sentito l'amore e la forza di
Dio come quella notte. Quando ebbi finito di pregare
vidi il sole splendere attraverso le tendine della finestra della mia camera. Guardando fuori dalla finestra,
in quel primo mattino, sentii una feliòtà e una pace
che non avevo più conosciute dopo la morte di mio figlio», ricorda Julie, e l' espressione che si dipinge sul
suo volto rispecchia la meraviglia che ella dovette provare quel mattino di quasi venticinque anni fa . Si fece
battezzare quello stesso giorno insieme a sua figlia .
Durante i successivi ventuno anni sorella Jacobs servl nella Società di Soccorso. Per cinque anni fu presidentessa della Società di Soccorso del palo dell' Aia .
«Non è stato sempre facile, ma durante quegli anni
imparai a inginocchiar mi spesso in preghiera per ottenere l'aiuto e l'ispirazione di cui avevo bisogno».
Tre volte all'anno presso il tempio di Londra si tiene
una settimana speciale dedicata ai membri di lingua
olandese. «Di solito partiamo la sera e viaggiamo in
automobile per alcune ore», spiega sorella Jacobs. «Poi
prendiamo il traghetto notturno per l' Inghilterra e
viaggiamo in auto per altre tre ore. Ogni volta che ci
rechiamo al tempio arriviamo prima delle sei del mattino e vi restiamo sino alle sei del pomeriggio. Quando ritorno in Olanda mi sento stanca, ma felice di aver
potuto lavorare nella casa del Signore».
«La vita non è sempre facile», ammette sorella Jacobs. ~<Ma la nostra ricompensa finale sarà che quando
lasceremo questo mondo, Dio ci stringerà affettuosamente fra le Sue braccia. Questo pensiero mi dà il coraggio di accettare le cose che mi accadono in questa
vita». D
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Don L. Searle
ato il lO settembre 1924 a Brigham City, Utah,
Boyd Kenneth Packer era il quinto maschio e
decimo figlio della sua famiglia. Quando aveva dodici anni la sua famiglia si trasferl in un appartamento presso l'edificio amministrativo della Packer
Automobile Company. Suo padre, un meccanico specializ.zato e laborioso, aveva lottato molti anni per
metter su una propria officina per la riparazione di
automobili e in seguito una propria fabbrica.

N

DISCEPOLO DEL
«Qualche volta durante gli anni dell' adolescenza
pensavo che fossimo una famiglia povera>>, scrive
l'anziano Packer in una breve storia della sua vita. «In
seguito compresi che non era vero; non avevamo denaro, ma eravamo sempre ricchi delle
cose che più contano nella vita».
Una delle cose più preziose che il giovane Boyd Packer amava era la bellezza
della natura. In particolare amava gli
uccelli, un amore che è ancora evidente
nella sua vita. Di fronte alla porta di casa dei Packer c'è una voliera che contiene ogni specie di volatili, dai pavoni ai
fagiani ai colombi. Dentro casa fanno
bella mostra di sé stupende sculture in
legno di uccelli dipinte a colori naturali.
Le sculture rivelano non soltanto una
grande sensibilità verso queste creature,
ma anche una profonda riverenza per
l' arte del Creatore.
Ognuna di queste sculture ha richiesto all' anziano Packer circa un anno di
lavoro, usando il poco tempo hbero che
gli resta dagli impegni di lavoro e di famiglia. L'anziano Packer ama anche dipingere e scolpire in pìetra, ma sino a
poco tempo fa ha avuto sempre poco
tempo da dedicare a questa attività, perché per lui i doveri di padre sono sempre venuti al primo posto. Sembra che
sin dalla gioventù egli abbia tenuto gli
occhi fissi su obiettivi eterni.

Da ragazzo a uomo
Boyd Packer era ancora adolescente
quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Dopo aver ottenuto il diploma di
L'IIHL1Ìiri0 Bayd IC. Pà1 ~ lillMIIro dtl Quonmt
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a molti giapponesi di
leggere e ascoltare le
Scritture e di seguire le
cerimonie nel tempio
nella loro lingua.

E MAESTRO
maturità, lavorò per qualche tempo alla costruzione
di un ospedale dell'esercito statunitense nella sua città. Come molti giovani SUG della sua generazione,
non poté svolgere una missione a tempo pieno a causa della guerra. Nella primavera del1943 si arruolò
nell'aviazione militare ottenendo il brevetto di pilota
l'anno successivo, pochi giorni prima del suo ventesimo compleanno. Fu mandato in guerra nel Pacifico e
per quasi un anno dopo la fine del conflitto fu di stanza in Giappone.
Mentre si trovava sotto le armi ebbe tutto il tempo
necessario per studiare attentamente le Scritture. Lesse diverse volte il Libro di Mormon. Oggi afferma di
aver trovato in questo
libro «l'influenza più
possente nella mia vita». Nello spirito di
questo libro trovò anche la motivazione a
predicare il Vangelo di
pace ai Giapponesi. Tra
coloro che recepirono il
messaggio del Vangelo
predicato dai missionari c'erano Tatsui Sato e
sua moglie Chio. Quando arrivò per loro il momento del battesimo fu
proprio Boyd K. Packer
che celebrò l'ordinanza
per sorella Sato mentre
C. Elliot Richards, attualmente medico a
Salt Lake City, battezzò
fratello Sato. In seguito, l'opera di traduzione compiuta da fratello
Sato avrebbe permesso
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Una compagna
eterna
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(oggi Weber State ColLege), nella vicina Ogden. Fu là che conobbe Donna Edith Smith, anche lei
di Brigham City, con la quale si sposò il27luglio 1947
nel tempio di Logan.
Sarebbero diventati genitori di dieci figli: Allan,
Kenneth, David, Laurei, Russell, Spencer, Gayle,
Kathleen, Lawrence e Eldon.
Fratello Packer desiderava diventare insegnante e si
adoperò strenuamente a tal fine . Ottenne il diploma
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al Weber Junior College nel1948 e la laurea all'Università di Stato dell'Utah a Logan nel 1949. In seguito
avrebbe ottenuto la laurea di professore all'Università
di Stato dell' Utah nel1953 e il dottorato in pedagogia
all'Università Brigham Young nel1962.
Quelli furono anni pieni di attività . O ltre a svolgere i
compiti attinenti alle sue chiamate locali nella Chiesa insegnante, assistente archivista di palo, sommo consigliere- cominciò a insegnare al Seminario nel1949. n
vecchio ospedale dell'esercito a Brigham Gty, alla cui
costruzione egli aveva prestato la sua opera, fu trasformato in una scuola federale per gli studenti indiani e
da11949 alla metà del1955 egli prestò la sua opera come coordinatore degli affari indiani presso la scuola, in
rappresentanza del Sistema Educativo della Chiesa.
Durante questo stesso periodo fu per quattro anni assessore dell' amministrazione comunale di Brigham

City.

Maggiori res ponsabilità
Nel1955 Boyd Packer fu nominato assistente amministratore dei Seminari e degli Istituti del Sistema Educativo della Chiesa, e mantenne tale posizione fino all' ottobre 1961, quando fu nominato assistente dei Dodici.
A causa della famiglia in continuo aumento, delle
sempre maggiori responsabilità e della necessità di
continuare gli studi, i primi anni di matrimonio furono
davvero pieni di attività. Come riusd a far fronte a ogni
impegno?
«Tutto si può spiegare con due parole: mia moglie»,
dice l'anziano Packer. «~una donna perfetta».

Ella sorride a questa definizione. «Continua a dirlo
per farmi migliorare•, spiega sorridendo.
l! tuttavia evidente che Donna Packer è una donna
piena di talento: capace donna di casa, abile organizzatrice nella Chiesa, ricercatrice genealogica di grande
successo. Donna dìnamica, attualmente sta scrivendo
un libro sulla genealogia dei Packer.
«Ha sempre avuto e ha tuttora una grande influenza
stimolatrice», commenta l' anziano Packer.

La soddisfazione delle esigenze dei figli
Per quanto riguarda gli affari di famiglia, l'anziano e
sorella Packer sembrano quasi parlare all' unisono.
L'anziano Packer dice che questa capacità~ cresciuta
con loro man mano che cresceva la loro unione. Sua
moglie fa notare che essi concordano su ogni cosa per·
ché si sono presi la briga di programmare insieme, con
molto anticipo, come soddisfare le esigenze dei loro figli e aiutare ognuno di essi a sviluppare i propri talenti
mediante studi adeguati e adatti alle singole capacità.
Tutti i figli dei Packer, eccetto due, si sono sposati e
trenta dei loro trentasette nipoti vivono nel raggio di
un'ora di automobile. I figli visitano spesso i genitori
(dietro insistenza dell' anziano e di sorella Packer i figli
sposati si sforzano anche d1 partecipare spesso alle attività dei rispettivi suoceri e cognati). Sorella Packer ha
un ruolo di primo piano nel programmare ogni anno
durante l'estate una riunione dell'intera famiglia.~ lei
a stabilire il tema della riunione, che di norma ha a che
fare con uno degli antenati dei Packer, con particolare
accento sulla sua occupazione o attività.
Mentre i figli crescevano, la loro vita familiare per
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molti aspetti gravitava attorno alla madre. Ella doveva
contribuire a stimolarli e doveva parlare per entrambi i
genitori, perché il marito era spesso assente, impegnato nello svolgimento dei compiti affidatigli dalla Chiesa. Ma i figli sono sempre stati consapevoli del sostegno che egli dava alla moglie e a loro stessi.
«Mi sono sempre sforzato, mi sono sempre sforzato
veramente, quando mi sono trovato a casa con i figli, di
essere davvero con loro», dice l'anziano Packer. Questo
significava dedicare ogni giorno un po' di tempo a
ognuno di loro, ogni qualvolta era possibile.
Allan Packer dice che suo padre non trascurava occasione per istruirli. Ancora oggi i figli dell' anziano
Packer si rivolgono al genitore per averne consigli.

La priorità principale
~gli è il nostro patriarca•, commenta Allan. ~ sem-

pre un padre e questa è la sua prima priorità».
Laurei Packer Oillman dice che suo padre è sempre
stato molto sensibile ai suggerimenti dello Spirito.
Quando ella studiava all' Università Brigham Young,
suo padre pareva sempre scegliere il giorno più opportuno per telefonarle: il giorno in cui ella si sentiva più
scoraggiata. Una parola di consiglio o di esortazione
l' aiutava a superare il momento difficile.
Kenneth riferisce: «Cerco di vivere io stesso, di
governare la mia famiglia e di crescere i miei figli in

maniera tale che mio padre non abbia motivo di preoccuparsi perché non osservo i principi del Vangelo».
Alcuni anni fa l'anziano Packer parlò pubblicamente
ai suoi figli e ai suoi nipoti del retaggio che vorrebbe lasciare loro, esprimendo la speranza che il suo discorso
potesse aiutare anche molte altre persone:
«Vogliamo che i nostri figli e i loro figli sappiano che
la scelta della vita non è tra la fama o l'oscurità, né tra
la ricchezza o la povertà, bensì tra il bene e il male...
Quando finalmente impariamo questa lezione, la nostra futura felicità non sarà determinata dalle cose materiali. Potremo essere felici senza di esse o aver successo a dispetto di esse. . .
Siamo in un'epoca dal futuro incerto, ma non siamo
insicuri. Miei cari figli, portate testimonianza, edificate
Sion e troverete allora il vero successo, la felicità più
completa• (La Stella, aprile 1981, pagg. 40, 43).
I discorsi dell' anziano Packer spaziano su una vasta
gamma di argomenti. Allan dice che suo padre svolge
molto bene i suoi «compiti» consultandosi con esperti e
mescolando la sua visione spirituale alla conoscenza
cosl acquisita. Egli dedica decine e decine di ore a preparare i suoi discorsi.
Ma vi sono contributi che i membri della Chiesa in
genere non vedono mai.

Soprattutto un insegnante
«L'anziano Packer è soprattutto un insegnante», dice
l' anziano James E. Faust, membro del Consiglio dei
Dodici . .I Dodici sono tutti insegnanti, ma egli è un insegnante tra i Oodic:i:.. In qualità di uno dei membri anziani del Quorum, egli offre preziosi consigli e suggerisce decisioni che non mancano mai di prendere in considerazione i possibili effetti della loro attuazione sulla
Chiesa e sui suoi fedeli, spiega l' anziano Faust.
Poi aggiunge che l'amore che l'anziano Packer nutre
verso le Scritture e l' uso che ne fa nell'assolvere i suoi
compiti direttivi hanno influenzato la direzione dell'intera Chiesa.
Spesso, dice l'anziano Russell M. Nelson, membro
del Consiglio dei Dodici, quando il Quorum è alle prese con un problema, l' anziano Packer fruga nella sua
mente per trame insegnamenti pertinenti ricavati dal
Libro di Mormon e applicarli alla discussione.
D Libro di Mormon ha avuto una profonda influenza
sulla vita di Boyd Packer. «Senza il Libro di Mormon,

l'anziano Packer non potrebbe essere il profeta che in
effetti è», commenta l' anziano Nelson.•~un grande
veggente••·
I suoi insegnamenti basati sulle Scritture sono caratterizzati da una «profonda comprensione», aggiunge
l'anziano Nelson.
Alcuni temi sembrano ricorrere costantemente nei
suoi insegnamenti: l'importanza di ascoltare la voce
dello Spirito, il piano di vita e di salvezza, il lavoro
missionario, il sostegno dovuto ai dirigenti scelti dal
Signore, l'obbedienza quale segreto della felicità. Ma
c'è un tema che non manca mai: la sicura testimonianza che è suo dovere e suo privilegio portare al mondo.
Alla conferenza generale dell'aprile del1977, nel discorso da lui pronunciato intitolato «ll mediatore», egli
esaminò il ruolo cardinale di Cristo nella redenzione
dell' umanità, poi aggiunse:
«Sento sempre in me il grande desiderio di portare
testimonianza del Signore Gesù. Sento sempre il desiderio di spiegare a tutti, in termini semplici e chiari, ciò
che Egli fece, ciò che Egli è.
Pur rendendomi conto di quanto siano inadeguate le
parole, so anche che i sentimenti spesso vengono trasmessi mediante lo Spirito, anche senza l' ausilio delle
parole.
Qualche volta lotto sotto il peso delle imperfezioni;
tuttavia, poiché so che Egli vive, la felicità e la gioia sono anch' esse sempre vive in me» (La Stella, ottobre
1977, pag. 60) . O
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DOMAN DA E RISPOSTA
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a titolo informativo,
non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa

Sappiamo di essere stati
mandati su questa terra
per crescere e progredire e diventare simili al
nostro Padre nei cieli.
Ma cosa dire dei bambini che sono abbandonati
e maltrattati: potranno
mai sperare di superare
le difficoltà causate
dal modo in cui sono
cresciuti?

Risposta:
Cnrlfrrd Brodtridc, profr:ssorr di sociologia,
Ut1ioersit~ d~/111 Cnlifornill meridiotuzk

ome figli di Dio ci è stato
concesso il grande dono di
poter scegliere. Possiamo
scegliere di favorire o possiamo
scegliere di danneggiare. Purtroppo, come il Signore spiegò a Mosè,
le iniquità di una generazione ricadono spesso sul capo delle generazioni successive (vedi Esodo 20:5).
Tutti possiamo avere conferma della verità di questo detto osservando molte famiglie del mondo
odierno. Spesso le famiglie turbate
sembrano trasmettere la loro sofferenza e le loro tenebre - virtualmente intatti - ai loro figli e nipoti.
La vittima di una generazione diventa l'oppressore della generazione su ccessiva .
D'altra parte il Signore disse al
profeta Ezechiele:
«Perché dite nel paese d1sraele
questo proverbio: 1 padri han mangiato l'agresto e ai figliuoli s'allegano i denti?
Com'è vero ch' io vivo, dice il
Signore, l' Eterno, non avrete più
occasione di dire questo proverbio
in Israele.
Ecco, tutte le anime sono mie; è
mia tanto l'anima del padre quanto quella del figliuolo; l'anima che
pecca sarà quella che morrà»
(Ezechiele 18:2-4).
Questo passo delle Scritture afferma che i figli non debbano necessariamente ripetere i peccati dei
loro padri, ma che ogni generazione è ritenuta responsabile soltanto
delle proprie scelte.
L'esperienza che ho acquisito in
varie chiamate nella Chiesa e nella
mia professione di consulente co-

C

niugale mi ha effettivamente convinto che Dio interviene attivamente per porre rimedio a un funesto ciclo familiare, assegnando a
uno spirito valente il compito di
spezzare la catena di distruzione in
seno a famiglie del genere. Sebbene questi figli possano soffrire come vittime innocenti della violenza, della negligenza e dello sfruttamento, per mezzo della grazia di
Dio alcuni trovano la forza di liberarsi dal veleno che è vivo in loro,
senza cosl trasmetterlo alle generazioni successive. Prima di loro vi
sono state intere generazioni afflitte dal dolore e dalla distruzione;
dopo di loro la discendenza scorre
chiara e pura. l loro figli e i figli dei
loro figli li chiameranno beati.
Soffrendo innocentemente affinché altri non debbano soffrire,
queste persone in qualche modo
diventano salvatori sul monte di
Sion, contribuendo a portare la
salvezza a un intero lignaggio.
Ho avuto il privilegio di conoscere molte persone del genere, persone il cui ambiente d 'origine era
pieno di sofferenze e di umiliazioni incredibili. Penso alla giovane
che fu ripetutamente violentata dal
padre: quando alla fine trovò il coraggio di rivelare il fatto alla madre, fu come spesso avviene percossa e respinta dalla donna.
Queste esperienze fecero nascere in lei giustamente amarezza e
dubbi. Nonostante gli ostacoli, ella
si è però riconciliata con Dio e ha
trovato un marito degno di fiducia
insieme al quale cresce una nidiata
di ottimi figli. Inoltre ha dedicato

le sue energie ad aiutare altre donne, vittime di circostanze analoghe, a eliminare il veleno dal loro
proprio lignaggio.
Penso a un giovane che restò orfano di madre quando aveva dodici anni e il cui padre reagl chiudendo il figlio a chiave nella sua stanza, per dedicarsi al bere e alle donne che portava in casa. Quando
andava a liberare il figlio, prima di
!asciarlo uscire lo riempiva di percosse sino a farlo svenire, qualche
volta rompendogli le ossa e provocandogli ripetute commozioni
cerebrali.
Com'era da aspettarsi, il giovane
crebbe in preda alla confusione, all'odio e al risentimento. Tuttavia il
Signore non lo lasciò in tale condizione, ma gli dette invece amici e
possibilità di sviluppo. Oggi, grazie a una serie di miracoli di guarigione spirituale, questo giovane si
prepara al matrimonio nel tempio
con una brava ragazza. Insieme sono impegnati a crescere i loro figli
in rettitudine, nella gentilezza e
nell'affetto.
In un'era passata il Signore mandò un diluvio per distruggere i lignaggi indegni. Ho piena fiducia
che in questa generazione Egli abbia mandato sulla terra molti individui eletti perché potessero invece purificarli.
Al tempo di Geremia il Signore
usò lo stesso linguaggio che avrebbe in seguito usato per parlare a
Ezechiele:
dn quei giorni non si dirà più:
J padri han mangiato l'agresto, e i
denti de' figliuoli si sono allegat:U.

Ma ognuno morrà per la propria
iniquità: chiunque mangerà l' agresto ne avrà i denti allegati» (Geremia 31:29-30).
Egli continua poi col dire di questa nuova generazione dell'alleanza: «lo metterò la mia legge nell' intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno il mio popolo» (Geremia 31:33).
Credo che la maggior parte di
noi conosca uno o più di questi
spiriti valorosi e generosi. Negli ultimi stadi del loro progresso è facile riconoscerli e apprezzarli. Ma
qualche volta nei primi stadi essi
soffrono tanto per le terribili ferite
subite, tanto che occorre avere un
maturo grado di sensibilità spirituale per riconoscere, al di là dell' amarezza e del dolore, la purezza
dello spirito che è in loro. È nostro
dovere e nostro privilegio diventare amici di queste persone e fornire loro tutto l'aiuto e il sostegno di
cui hanno bisogno per aiutarli a
realizzare il loro alto destino.
Tra noi stessi possono esserci
alcuni che sono personalmente
sofferenti messaggeri di luce.
Rimaniamo fedeli al nostro incarico divino, rinunciando all'amarezza e seguendo le orme del nostro
Salvatore. O

Spesso le famiglie turbate
sembrano trasmettere la loro
sofferenza e le loro angosce ai loro
figli e nipoti; ma ogni generazione è ritenuta responsabile delle
proprie scelte.

Mmrbri del ,.w di StrrultOfl
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Marjorie E. Woods
e11984 Sipho Moses Khomo iniziò una missione a tempo pieno a Londra.
Naturalmente non c'è nulla di insolito nel fatto che un giovane Santo degli Ultimi Giorni svolga una missione; ma l' anziano Khomo era il primo missionario
proveniente dal popolo degli Zulu del Sud Africa.
Ora che ha completato la missione è ritornato a kwaZulu, lo stato indipendente
creato dal governo sudafricano per circa 500000 Zulu, tra i quali vi è una percentuale
crescente di Santi degli Ultimi Giorni. La frequenza alle riunioni settimanali nel ramo
di kwaMashu, un grosso centro del kwaZulu, si conta «a centinaia>~, secondo quanto
riferisce il presidente del palo di Durban, Chappie Winstanley. Egli dice che i
missionari che operano presso gli Zulu incontrano molte persone ansiose di conoscere
Dio.
Malcom Bowes-Taylor, dirigente del lavoro missionario nel primo rione di Durban,
ricorda la sua missione presso gli Zulu, di cui parla perfettamente la lingua. «Quasi
sempre svolgevamo il nostro insegnamento in umili dimore alla luce di una sola
candela. D Vangelo viene subito accettato da queste persone, aperte all' insegnamento e
dotate di una fede semplice, ma possente».
L' aumento del numero di Santi degli Ultimi Giorni tra gli Zulu rispecchia il progresso
generale della Chiesa in Sud Africa negli ultimi anni. Attualmente vi sono circa 12000
membri, divisi in quattro pali e due missioni; geograficamente sono sparsi su un' area
che si estende per circa 2400 km in larghezza (da Durban in Sud Africa a Windhoek in
Namibia) e per 2600 km da nord a sud (da Hararo nello Zimbabwe a Città del Capo).
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«Difensori della fede»

Una mescolanza etnica

Pace e buona volontà

Questa condizione, che li vede quasi sommersi da
milioni di altri Sudafricani, fa apprezzare intensamente il Vangelo a questo relativamente piccolo numero
di Santi degli Ultimi Giorni e li stimola ad essere veri
~~difensori della fede», ha dichiarato Johann P. Brummer, presidente del palo di Sandton. «L' impressione
generale che riceve La gente oggi è che La Chiesa in
Sud Africa cambi la vita dei suoi membri, la maggior
parte dei quali sono convertiti».
Ma oltre ai nuovi membri che entrano a far parte
della Chiesa, il Sud Africa può vantare molte famiglie
di Santi degli tntimi Giorni della seconda e della terza
generazione.
Fra:nk Fourie, primo consigliere della presidenza del
palo di Città del Capo, appartiene a una di queste
famiglie che appartengono alla Chiesa da più di cinquant'anni. Ricordando la conversione di sua madre,
Johanna, ora deceduta, egli dice: «La mamma aveva
numerose domande sul Vangelo a cui il nostro pastore non sapeva dare risposta. Ella lo ammonl: (Se trovo
una chiesa che sappia darmi delle risposte mi unirò
ad essa1!
Nel 1934 i missionari SUG bussarono alla nostra
porta. Furono invitati a entrare e risposero a ogni domanda. La mamma e n oi figli à battezzammo nella
vecchia sala a Mowbray, ora demolita. Guardando
una fotografia del tempio di Salt Lake appesa alla parete, ella promise che un giorno vi sarebbe andata.
Questa promessa fu fatta durante la grande crisi economica, per cui il suo sogno sembrava di dubbia realizzazione, ma si avverò negli anni successivi». Johanna fu presidentessa della Primaria per molti anni. «Ho
una copia della rivista Cumorah's Southern Messenger
in cui vi è un resoconto della festa tenuta per celebrare il suo ottantesimo compleanno quando lei occupava ancora quella posizione», dice il presidente Fourie.

Un'altra famiglia fedele è quella di Edwina Swartzberg, prima consigliera della Soàetà di Soccorso del
palo di Sandton, la cui famiglia appartiene alla Chiesa
da tre generazioni. Le spiegazioni riguardo ai templi
della Chiesa che ella dette al suo futuro marito lsaac,
che apparteneva a una famiglia israelita ortodossa,
contribuirono certamente alla di lui conversione. Egli
si era chiesto perché il Signore, che secondo le Scritture aveva sempre parlato al Suo popolo nei templi,
non ne avesse più nemmeno uno sulla terra. Egli conosceva molto bene le profezie sul Cristo contenute
nell' Antico Testamento, in particolare nel salmo 22,
per cui queste spiegazioni lo convinsero profondamente. Gli Swartzberg in seguito furono suggellati
nel tempio di Salt Lake. Ora vivono a Pretoria, dove
fratello Swartzberg è consulente legale della Chiesa e
direttore di area delle comunicazioni pubbliche.
Negli Swartzberg sono presenti due delle molte tradizioni etniche che caratterizzano il Sud Africa. I
bianchi rappresentano meno del 20% della popolazione; i neri che appartengono a molte etnie sono il 70%.
Vi sono anche consistenti minoranze di «gente di colore», ossia di razza mista, e di «asiatià», in gran parte
discendenti dei lavoratori importati dall'India per lavorare nelle piantagioni di zucchero del Natal poco
più di un secolo fa. I missionari. SUG hanno molto
successo presso tutti questi gruppi. Vi sono inoltre
molti Ebrei, Greà e Portoghesi, mentre i Matesi del
Capo, un gruppo distinto, sono musulmani.
Le antiche tradizioro sociali e gli atteggiamenti determinati dagli eventi storici per quasi tre secoli e
mezzo stanno radicalmente cambiando. D presidente
del palo di Sandton, Johann Brummer, dice: «Stiamo
assistendo a un nuovo allineamento delle culture e a
drastici e rapidi cambiamenti. -e difficile adattarsi a un
tale ritmo di mutamenti che costituiscono inoltre un
vero (shock culturale"•·

Ma, egli dice, nonostante queste difficoltà, «.la Chiesa riesce a promuovere tra i suoi membri neri e bianchi il concetto di pace e di buona volontà». Fratello
Swartzberg commenta: «Le barriere tradizionali stanno cadendo».
«<l conferimento del sacerdozio a tutti i membri maschi che ne sono degni ha aperto grandi orizzonti al
lavoro missionario presso i neri», dice Louis P . Hefer,
rappresentante regionale e cancelliere del tempio di
Johannesburg. I neri si riuniscono principalmente tra
loro. D ramo di Soweto è diretto totalmente da neri e
vi sono altre tre congregazioni di neri in altre città che
sono ancora temporaneamente sotto la supervisione
dei bianchi, in attesa che i dirigenti di colore siano
adeguatamente addestrati. Vi sono anche rami neri e
indiani a Durban e diverse piccole unità nel Ciskei.
«Noi abbiamo fatto parte dei pionieri del ramo di
Soweto», ricorda]ames vanZyl diJohannesburg, la
cui moglie Maureen svolse la missione insieme con
lui <(Quella fu l'esperienza più gratificante che abbiamo vissuto durante i nostri ventiquattro anni di appartenenza alla Chiesa. La prima persona che battezzammo fu Sipho Khomo, che aveva formato il proprio
gruppo del Libro di Mormon e di cui predicava i prinàpi, in attesa del battesimo e del sacerdozio».
Julia Mavimbela, presidentessa della Soàetà di Soccorso del ramo di Soweto, che parla correntemente
sette lingue, accompagna i missionari e traduce le lezioni. La gente è la sua vita e ovunque ella veda una
necessità, la soddisfa, per esempio fornendo e piantando alberi in campi da gioco e in luoghi pubblici altrimenti spogli.
Ex direttrice didattica, specializzata nella conduzione di nidi d'infanzia, questa nonna possiede un ristorante, un forno, una macelleria e un'erboristeria. Ella
porta umilmente la sua testimonianza: «Non ho alcun
dubbio che il Signore mi abbia preparato per il Suo
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vangelo e non so esprime re la gioia che da esso ricevo. Ho una forte testimo nianza che il Van.g elo e la
Chiesa sono veri e che insegna no alla gente a essere
felici». Vedova , ha approfi ttato della possibilità di essere suggella ta a suo marito nel tempio di Johanne sburg dopo la sua dedicaz ione.
Sorella Mavimbela fa parte del consjglio esecutiv o
multirazziale del movime nto Donne per la pace ed è
membro di diritto o fondato re di molte organiz zazioni
femminili. «Qualche volta quando busso a una porta
sento un po' di timore, ma poi dico a me stessa che il
Signore mi ha guidato a quella particolare casa e che
perciò mi protegg erà».

Lo svilup po della testimo nianza
I principi del Vangelo sono l'eleme nto cardina le
della vita familiare per i Santi del Sud Africa. Barbara
e Wilfred (Bill) Wrench, del primo rione di Sandton ,
membri della Chiesa da trentad nque anni, dichiara no
che possono cominciare a compre ndere «la gioia del
nostro Padre celeste quando Egli vede i nostri figli e
nipoti partecip are alle attività della Chiesa. La loro testimoni anza aiuta la nostra a crescere». I loro figli lan
e Michael sono primo e secondo consigliere della presidenza del palo di Sandton .
In Sud Africa tutti i program mi ausiliari della Chiesa funzion ano regolarm ente e vedono un' alta frequenza alle riunioni . Donald E. Harper, direttor e di
area del Sistema Educati vo della Chiesa, dice: «D programma del Semina rio e dell'Istituto fu iniziato nel
1974. Ad esso partecip a attualm ente il70% dei nostri
giovani~ che dimostr ano un profond o impegn o alzandosi, come fanno, alle cinque del mattino per frequentar e le classi tenute tra le sei e le sette e poi andando direttam ente a scuola, che inizia alle otto. E
questo per cinque giorni la settimana». Vi sono anche
classi serali.

l primi missio nari
D progres so del messagg io del Vangelo in Sud Africa fu predett o più di centotre nt'anni fa dal primo presidente di mission e inviato in quel paese, jesse Haven. Insieme ai suoi colleghi, William Holmes Walker
e Leonard l. Smith, egli organiz zò la Chiesa nella regione del Capo di Buona Speranz a e dedicò il paese al
lavoro mission ario. Dalle pendici della Testa del

Leone, una montag na che sovrasta Città del Capo, il
23 maggio 1853 egli dichiarò: «Molti onesti di cuore
gioirann o del Vangelo eterno».
Le sue parole si sono dimostr ate veritier e nel corso
degli anni trascors i da allora, nonosta nte le difficili
condizi oni e l'oppos izione che riusciro no a rallenta re
il progres so del lavoro durante i primi anni. L'emigr azione dei convert iti in centri più grandi in cui vi era
un maggio r numero di membri della Chiesa impedl lo
svilupp o di una consiste nte popolaz ione di Santi degli Ultimi Giorni in Sud Africa per quasi un secolo.
Ma ì fedeli continu arono a predica re gli insegna menti
del Vangelo anche in tempi difficili e anche quando i
mission ari furono ritirati durante i conflitti che turbarono la vita del Paese, tra il1856 e il1861 e il1865 e il
1904, e durante i d ue conflitti mondia li.
«A causa della distanza che ci separa spesso ci siamo sentiti isolati dalla sede della Chiesa e abbiam o
sempre atteso con ansia la visita dei suoi rappres entanti», dice Debbie Vial, insegna nte del corso di perfezionam ento cultural e della Società dì Soccorso nel
ramo di Pinetow n, palo di Durban .
Effettiv amente Durban dista da Salt Lake più di
ogni altra località del mondo in cui la Chiesa sia presente come organiz zazione ufficiale.
Dal tempo in cui il preside nte Haven arrivò in Sud
Africa in veste di primo preside nte di mission e, trascorse un intero secolo prima che un' Autorit à generale, il preside nte David O. McKay, visitass e quel paese
nel1954. Egli fu seguito da altri dirigenti: tra gli altri,
dal preside nte Ezra Taft Benson nel1972, quando era
membro del Quorum dei Dodici Apostol i, e dal presidente Spence r W . Kimball nel1973 , quando era presidente dello stesso quorum . D preside nte Kimball ridedicò il paese mentre si trovava in visita a Johanne sburg, che da allora è diventa ta la sede della Chiesa in
Sud Africa.

n rafforz.amento della Chiesa
Queste visite dettero incorag giamen to ai membri e
contribu irono a favorire il progres so della Chiesa,
come risulta dalla prima confere nza di area del Sud
Africa, tenuta a johanne sburg nel1978. Ad essa parteciparo no il preside nte Kimball, che allora era già
preside nte della Chiesa, e numero si altri dirigent i.
Era la prima volta che in Sud Africa erano present i
contem poranea mente più Autorit à general i. Le fami-

glie dei membri della Chiesa in tutto il paese si prepararono con mesi di anticipo al pellegrinaggio necessa rio per partecip are a quella grande riunione .
«A mano a mano che la Chiesa cresceva», dice fratello Hefer, «abbiam o visto i nostri mission ari chiamati in sempre maggio r numero; e i mission ari tornati a
casa attualm ente servono nelle preside nze di palo e
della Società di Soccors o. Sono vescovi e consiglieri,
vere colonne della Chiesa».
Una pietra miliare molto importa nte per i Santi fu la
dedicaz ione avvenu ta nell' agosto del1985 del tempio
di Johanne sburg. Per molti membri della Chiesa il
tempio è diventa to parte della loro vita. Vi si recano
regolarm ente e sono molto seri riguard o al loro impegno. Altri imparan o a conosce re meglio il valore del
tempio servend o entro le sue mura .
Sorella Sylvia J. Milne, convert ita da ventino ve anni
e attualm ente direttric e del lavoro ammini strativo del
tempio, ha espress o sentime nti che rispecch iano quelli di molti Santi che servono insieme con lei: .<e un
grande privilegio servire nella casa del Signore . Lo
stupend o spirito di proficua collabor azione è evident e
in tutti coloro che svolgon o il lavoro per i morti».
Grazie alloro nuovo tempio, una testimo nianza
tangibile dell'am ore del Signore per loro, i Santi del
Sud Africa possono affronta re il futuro con il cuore
tranquil lo, ricordan do la valutazi one fatta dal presidente ]esse Haven della sua mission e nel1855, al momento di Lasciare il Sud Africa: «Sento che il Signore
ci ha benedet ti. Le fondam enta di un buon lavoro sono state poste in questo paese e un seme è stato piantato». un seme che ora è ben radicato, è maturat o e
sta portand o preziosi frutti.
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UNA NAZIONE
COSMOPOLITA
ll Sud Africa dà una profond a impress ione di spazio, di grandez za e di maestà. L'Ocean o Indiano e
l' Oceano Atlantico si incontra no alla sua estremi tà
meridio nale, mentre all' interno abbiamo l' altopian o
del Grande Karoo, dal quale l'occhio può spaziare su
un orizzon te senza ostacoli in ogni direzion e. Nel Parco Naziona le Gemsbo k, nel Kalahari, a nord ovest, o
nel Parco Naziona le .l<ruger, a nord est, si possono
osserva re nel loro habitat naturale gli animali per cui
l' Africa è famosa. La storica Città del Capo, città madre del paese e sua capitale legislativa, la vivace Johannesb urg, la «città dell'oro •, stanno alla pari con le
più grandi città del mondo.
Nazione cosmop olita che affonda profond amente le
radici nella storia della sua popolaz ione nera, il Sud
Africa vide svilupp are l' influenz a europea a partire
dal quindic esimo secolo. Nel148 8 il navigat ore portoghese Bartholo mew Diaz sbarcò nella baia di Mosse!,
circa quattroc ento chilometri a est dell' attuale Città
del Capo. Duecen to anni dopo la Compag nia delle Indie Orienta li Olandes i fondò una stazione di rifornimento presso il Capo per la sua flotta commerciale.
Successive ondate di coloni proveni enti principa lmente dalla Francia, dalla German ia e dall'Ing hilterra
contribu irono allo svilupp o del paese.
Le operazi oni della Compag nia delle Indie Orientali
Olande si portaro no in Sud Africa molti Olandes i. I loro discend enti insieme con quelli degli immigrati tedeschi e francesi costitui scono la maggio ranza degli
Afrilazners dì oggi, che parlano una lingua propria,
J'Afrilazans. Essi costitui scono circa il60% della popolazione bianca del Sud Africa . L'altro 40% è formato
principa lmente da discend enti di lingua inglese degli
immigr ati dalla Gran Bretagna arrivati prima e durante il periodo di sovrani tà britanni ca che segul il dominio olandes e insieme con gli immigrati più recenti. O
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RIFLESSI
John S. Tanner

NOTIZIARIO

PREGHIERE S

versetti delle Scritture meglio conosciuti dai membri deUa Chiesa sono certamente Moroni 4:3, 5:2,
e DeA 20:77, 79, i versetti che contengono le preghiere sacramentali. Quali che siano gli altri passi delle Scritture che leggiamo durante la settimana, siamo
certi che sentiremo ripetere questi passi ogni domenica. Prima che venisse introdotto il programma delle
riunioni unificate, le sentivamo ripetere due volte ogni
domenica: durante gli esercizi di apertura della Scuola
Domenicale e durante il servizio sacramentale. Credo
di averli sentiti ripetere più di trem.ilatrecento volte.
Le preghiere sacramentali sono tra le poche preghiere di cui il Signore ha prescritto le precise parole. Evidentemente Egli desidera che il Suo popolo mediti
davvero e regolarmente su queste sacre parole; tuttavia, spesso te ascoltiamo senza comprenderne realmente il significato.
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(~------------------------------~

!

'

Commenti sulle preghiere sacramentali
Studiando le preghiere sacram.e ntali frase dopo frase, considerando il significato di ogni riga e concentrandomi sulle parole più importanti ho raccolto abbondanti ricompense spirituali. Forse le mie riflessioni
potranno aiutare anche voi ad apprezzare meglio il
servizio sacramentale, così come è avvenuto per me.

l. •O Dio, Padre Eterr10.11
Entrambe le preghiere iniziano con queste parole.
Entrambe le preghiere menzionano Dio due volte, e
ogni volta ci ricordano la Sua qualifica di Padre Eterno. Quando si pensa allo stupendo sacrificio personale del Salvatore, spesso si trascura il fatto che Dio, in
quanto Padre, condivise intimamente il tremendo der
lore e il sacrificio dell'Espiazione. L'anziano Melvin J.
Ballard cosl descrisse lo strazio di un divino Genitore
che assiste a sofferenze che avrebbe potuto impedire a
Suo Figlio di provare:
«Dio udl il grido di Suo Figlio in quel momento di
grande dolore e di strazio nel Giardino, quando i pori
del Suo corpo si aprirono per lasciare uscire gocce di
sangue ed Egli gridò: J>adre, se tu vuoi, allontana da
me questo caliceh (luca 22:42).
lo vi chiedo: Quale padre e quale madre al mondo
avrebbero potuto trattenersi dal prestare soccorso
ascoltando il grido di dolore di un Figlio?...
Mi sembra di vedere il nostro caro Padre al di là del
velo che osserva le sofferenze del Figlio morente sino
a quando neppure Lui può sopportarle più a lungo; e

carità
n icordandoci ogni settimana 1a necessità di mostrareessere

l~ confronti dei nostri simili, il sacramento può
una grande forza unificatrice per le nostre congregazioni.

come la madre che saluta il figlio morente e deve essere condotta fuori della stanza perché non debba assistere ai suoi ultimi sforzi per sopravvivere, così Egli
chinò il capo e si nascose in qualche parte del Suo universo, con il Suo grande cuore quasi spezzato per l'amore che Egli nutre per Suo Figlio. Oh, in quel mcr
mento, quando Egli avrebbe potuto salvare Suo Figlio,
io Lo ringrazio e Lo lodo perché non mancò alla Sua
promessa, poiché Egli aveva in cuore non soltanto
l'amore per Suo Figlio, ma anche l'amore per noi>>
(Melmn J. Balùm:i, Crusadn for Righteousness, Salt Lake
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Una preghiera ad alta voce
tra le tante mute, tanti
affettuosi abbracci e strette di
mano concludono questa
particolarissima riunione

all'aperto.
Nelle loto due momenti molto
..colorati .. della riunione sul
• Monte Stella ..

Il sacerdozio del ramo di Pisa va in
visita presso un ospizio di anziani
La vigilia di Natale, il

Messaggio della Presidenza di Area

l templi e i propositi dichiarati di Dio
Il proposito dichiarato di Dio è di «fare awerare l'immortalità e la
vita eterna dell'uomo .. (Mosè 1:39). Per realizzare questo
proposito Il Signore ha affidato alla Chiesa tre responsabilità
principali, che sono:
1. Proclamare il vangelo del Signore Gesù Cristo a ogni nazione,
tribù, lingua e popolo.
2. Perfezionare i santi preparandoli a ricevere le ordinanze del
Vangelo e, mediante l'Istruzione e la disciplina, ottenere
l'esaltazione.
3. Redimere l morti celebrando per procura le ordinanze del
Vangelo per coloro che sono vissuti sulla terra.
Forse nulla unisce insieme queste tre responabilità della Chiesa,
o le mette maggiormente in risalto, dell'apertura di un tempio.
Questa apertura offre ai membri della Chiesa una naturale
opportunità di proclamare Il Vangelo. La gente vede l'edificio in
corso di costruzione e pone delle domande. Sente i santi parlare
di questo luogo e si chiede quali sono le sue funzioni Pertanto,
se i santi sono preparati e disposti ad aprire la bocca, un nuovo
tempio può e deve servire come possente ed efficace strumento
di proselitismo.
Preghiamo che l'entusiasmo per la prossima apertura del Tempio
di Francoforte non sia per noi un'occasione sciupata. Speriamo
che tutti i membri, giovani e vecchi, parleranno apertamente del
tempto, gioiranno al penstero del tempio, predicheranno del
tempio e Biuteranno gli altri a comprendere che la piena salvezza
è connessa alle sacre ord1nanze del tempio.
L'apertura d1 un tempio è anche l'occasione adatta per
considerare la responsabilità dt perfezionare i santi. Il poeta si
chiede: «Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi potrà stare nel
luogo suo santo?» (Salml24:3). Tutti n01 sappiamo che soltanto i
membri che ne sono degni possono accedere al tempio.
Dobbiamo qutndi rinnovare gli sforz• per preparare noi stessi e gli
altri, non soltanto per la dedtca.zione del tempio, ma anche per Il
lavoro che segUirà.
Non è questa l'occasione per stabilìre se siamo santi nel senso
più pieno della parola? Siamo stati certamente battezzati e
confermati membri della Chtesa; ma siamo santi? Santo è il vero
credente. colui che si sforza dt liberarsi da ogni macchia
matenale o morale e cresce nella verità, acqutsendo la
padronanza dt se stesso e v1vendo in completa armonia con glì
impegni del Vangelo.

Il

Esortiamo tutti a considerare quest'anno del tempio nell'Europa
continentale un tempo di giubileo, un tempo di santfficazione
personale e familiare. Esortiamo anche coloro che sono più forti
nella fede ad aiutare quelli che lo sonno meno e a portarti alla
piena attività. Ci riferiamo ai cosiddetti meno attivi e alle loro
famiglie. Ricordiamo che il tempio è la casa del Signore, un'isola
di santità in un mare di reprobi. È necessario che ci prepariamo e
ci perfezioniamo per poter accedere a quel luogo santo come
ospiti graditi, con mani pulìte e cuore puro.
La più owia delle tre responsabilità della Chiesa per quanto
riguarda il tempio è la redenzione dei morti. Tutti noi sappiamo
che i battesimi, le dotazioni e i suggellamenti per i morti saranno
celebrati nel Tempio di Francoforte, come nelle altre case del
Signore. Questo lavoro congiunge la generazione presente alle
generazioni passate, i genitori ai figli, e gettano un ponte tra il
cielo e la terra.
La domanda importante è: Siamo preparati a percorrere questo
ponte e a istituire questi legami? Lo siamo se abbiamo svolto le
ricerche genealogiche e compilato i documenti richiesti. Lo siamo
che abbiamo fatto approvare i nominativi dei nostri antenati per
l'uso nel tempio. Esortiamo pertanto i membri della Chiesa a
prepararsi all'apertura del Tempio di Francoforte dedicandosi alle
attività genealogiche con maggior vigore e rinovato proposito.
Sl, questo è l'anno del tempio nell'Europa continentale l È un
anno in cui riconsiderare i propositi di Dio e le responsabilità della
Chiesa ad essi attinenti, che sono:
- Proclamare il Vangelo
- Perfezionare i santi
- Redimere l morti.

È anche il tempo in cui rinnovare Il nostro Impegno verso il lavoro
missionario, la santificazione e l'attivazione e le attività
genealogiche.
Non abbiamo forse l'obbligo di essere salvatori di uomini e
salvatori sul Monte Sion (vedi DeA 193:9, 1O; Abdia 21 ). Dio ci
conceda di diventare tali e di essere preparati per l'apertura del
Tempio di Francoforte.
Cordialmente,
Carlos E. Asay

Presidente d1 Area

Russell C. Taylor
Primo consigliere

Hans B. Ringger
Secondo COI1Si<llierel

Le Giovani Donne del Palo
di Milano lanciano messaggi
spirituali alla città mediante
palloncini
Oggi è il giomo del lancio
dei palloncini e non è un gioco
di bambini ma un atto
simbolico di alto significato: si
vuole Inviare un messaggio
spirituale a quanti possano
essere pronti a coglierlo.
È mattina, la città dorme
ancora, ma da varie parti del
Palo già si muovono numerosi
gruppi che devono confluire su
Milano e portarsi sul " Monte
Stella• , un luogo veramente
simbolico poiché si tratta di
una collinetta ottenuta con
l'accumulo di detriti della
guerra.
Una dopo l'altra giungono le
varie famiglie con le Giovani
Donne, v'è la gioia di ritrovarsi
ancora...
Dalla collinetta sì domina
tutta la città ed è bello
ammirarne la grandezza. Il
mattino è sereno anche se le
brume del giomo che nasce
tardano a staccarsi dal sole
che si alza. Mancano pochi
minuti alle 7.00 e la sorella
Ada Mongia, pres1dentessa
delle Giovani Donne del Palo,
raccoglie Intorno a sé le sue
ragazze; sono presenti il
presidente Lorenzo Botta,
presidente del palo e il fratello

Carlo Alberto Dallari, sommo
consigliere del palo.
Numerosa è la
rappresentanza di dirigenti e
genitori.
La presidentessa dà inizio
alla cerimonia che si svolge
alla stessa ora in ogni parte del
mondo. Dopo la preghiera di
apertura viene offerto un inno.
Si guarda il cielo che si è fatto
più luminoso; si guardano i
palloncini, fragili cose cui si
affida un cosl grande compito.
Dirigenti e giovani esprimono i
pensieri appropriati e cresce il
desiderio di veder volare quei
simboli di fratellanza che il
vento agita, impaziente. Ecco,
è arrivato il momento... ad ogni
variopinto palloncino viene
legato un messaggio... Un
segno ed è tutto un volar via
veloce, un seguire con lo
sguardo e col cuore quei
fragili, ma reali segni di amore.
Il vento spira verso il nord.
Qualche palloncino
appesantito dal suo
messaggio sembra quasi non
riuscire a star dietro agli altri.
Eccoli laggiù, sempre più
piccoli. Chissà dove
andranno? Da dove
giungeranno le risposte?

quorum degli anziani del
Ramo di Pisa ha organizzato
una attività dt servizio presso
un ospizto di persone anziane
nelle vicinanze della c1ttà.
È stato veramente
un'occasione speciale di
visitare queste persone
anziane e di portare loro un po'
di amore e di calore. Durante
la visita Il quorum si è esibito
cantando inni natalizi al quale
canto si sono uniti anche l
ricoverati, dopo di ché è stato
servito un rinfresco offerto dai
fratelli.
Quindi l fratelli del quorum si
sono Intrattenuti con gli ospiti
dell'istituto partecipando
sinceramente con affetto,

simpatia e creando, come lo
voleva l'imminente Festa.
grande commozione e
spiritualità. La visita si è
conclusa con la promessa dei
fratelli del quorum di ritornare
presso questa casa di riposo
per portare nuovamente
conforto a questi figli di Dio
che soffrono, emulando
l'esempio del Signore che Si è
tanto prodigato durante il Suo
ministero terreno nel dare
amore a tutti gli uomini.
Nelle foto vediamo il quorum
degli anziani del Ramo di Pisa
al completo e un la loro
esibizione nel canto di inni
natalizi per l ricoverati della
casa di cura.
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Corsi di studio approvati della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni

Nido d' infanzia (dal diciotto mesi al tre anni)

Il manuale del nido d'infanzia contiene istruzioni e suggerimenti
per organizzare e dirigere un nido d'infanzia, per la Primaria e la
Società di Soccorso.

Preparazione del corsi

1. Autori che prestano gratuitamente la loro opera (chiamati e
messi a parte) formulano i programmi e preparano i manoscritti.
2. Le presidenze delle organizzazioni committenti, il comitato di
correlazione della Chiesa e le autorità generali sia del
dipartimento del sacerdozio che del dipartimento dei corsi di
studio leggono e approvano i programmi e le lezioni.
3. Il dipartimento dei corsi di studio della Chiesa ottiene il
nullaosta per quanto riguarda i diritti d'autore per i testi non di
proprietà della Chiesa citati nei manoscritti.
4. Uffici appositi della Chiesa curano, traducono, danno una
veste tipografica e pubblicano i manoscritti secondo le
disposizioni emanate dalle autorità generali e dalle
organizzazioni committenti.
5. l centri di distribuzione di tutto il mondo pubblicano i testi e li
distribuiscono.

anche essere usato come testo di riferimento per rispondere a
domande fondamentali sul Vangelo.
Libri Illustrati per l bambini sulle Scritture

Questi libri ricchi di Illustralioni narrano semplici storie tratte dalle
Scritture adattate per i bambini. Sono disponibili libri illustrati
sull'Antico e sul Nuovo Testamento e sul Ubro di Mormon.

Le lezioni dei Raggi di sole hanno l'obiettivo di aiutare ogni
bambino ad avere esperienze felici nella sua classe della
Primaria, ad accrescere la fiducia in se stesso e a progredire
nella conoscenza e nell'amore del Padre celeste e di Gesù
Cristo.

Stelle A (quattro anni)
Testi del Seminario e dell'Isti tuto

È disponibìle una vasta gamma di testi per il Seminario e per
l'Istituto che aderiscono alle disposizioni del sistema educativo
della Chiesa.
Rivista della Chiesa

Uso del corsi

Raggi di sole (tre anni)

La rivista della Chiesa contiene comunicazioni ufficiali della

Le lezioni del corso Stelle B aiutano ogni bambino a sentire
amore per il Padre celeste e Gesù Cristo e gli insegnano ad
esprimere questo affetto mediante il suo comportamento.

Sono disponibili le seguenti pubblicazioni che aiutano i singoli
membri e le famiglie a studiare e a svolgere attività che
contribuiscono a fare della casa un centro d1 apprendimento del
Vangelo.

Le otto lezioni di insegnamento familiare per i nuovi membri
aiutano i membri da poco battezzati a comprendere e ad
adattarsi nel modo più veloce e più facile possibile al sistema di
vita dei Santi degli Ultimi Giorni.

Opere canoniche

Corsi d i studio per l bambini

Le lezioni del corso SIG B incoraggiano ogni bambino a
prepararsi e diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e ad apprezzare questo privilegio. Le
lezioni propongono storie tratte dal Ubro di Mormon per aiutare i
bambini a prepararsi per il battesimo e inoltre mettono in risalto
l'importanza della vita e della missione del profeta Joseph Smith
e della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo.

La Bibbia, il LLbro d1 Mormon, Dottrina e Alleanze e la Perla di
Gran Prezzo sono le opere canoniche.

Questi manuali eli lezioni rafforzano gli insegnamenti impartiti dai
genitori aiutando i bambini a:

Valorosi A (otto anni)

Principi evangelici è un manuale illustrato di facile lettura e un
ottimo sussidio per lo studio individuale e le serate familiari. Può

IV

Le lezioni del corso Tracciatori A aiutano i ragazzi a prepararsi a
ricevere il Sacerdozio di Aaronne. Questo corso propone episodi
tratti dalla storia della Chiesa e passi di Dottrina e Alleanze.

Stelle B (cinque anni)

Lezioni di Insegnamento familiare per l nuovi membri

Principi evangelici

Tracciatori A (bambini di dieci anni)

Il corso Ragazze Gioiose Bffracciatori 8/Scuola domenicale
Corso 11 insegna al giovani il loro destino divino di figli di Dio. Le
lezioni aiutano le ragazze a prepararsi ulteriormente a diventare
Giovani Donne e i ragazzi a ricevere il Sacerdozio di Aaronne. Il
corso propone espisodi e brani del Ubro di Mormon.

Pubblicazioni per la famiglia

Il Manuale della serata familtare, preparato m modo da potrer
essere usato per moltt anni, sostituisce i manuali della serata
familiare pubblicati ogni anno nel passato. Il manuale è composto
di cmque sezioni: •Lezioni•, •Come favorire il successo della
serata familiare• , •Idee per le lezioni•, •Il rafforzamento della
famiglia• e • Attività familiari•.

Le lezioni del corso Ragazze Gioiose A aiutano le ragazze a
prepararsi a diventare Giovani Donne rafforzando il loro desiderio
dì seguire il plano di vita di Dio. Queste lezioni esaminano episodi
tratti dalla storia della Chiesa e passi di Dottrina e Alleanze.

Ragazze Gioiose 8/Tracclatorl 8/Scuola Domenicale Corso
11 (bambini e bambine d i undici anni)

Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici dirette ai singoli
membri e alle famiglie. La rivista, La Stella contiene storie e
articoli intesi a rafforzare i singoli membri e le famiglie. Contiene
inoltre dei suggerimenti su come meglio affrontare gli Impegni
della vita quotidiana e prepararsi adeguatamente per il futuro;
insegna la storia e le dottrine della Chiesa, fornisce sussidi
didattici, integra i manuali dei corsi di studio. diverte e riporta
informazioni sulle linee di condotta, i programmi e gli awenimenti
di attualità nella Chiesa.

• Rafforzare la loro testimonianza del Padre celeste e di Gesù
Cristo.
• Migliorare i loro rapporti con i genitori e gli altri membri della
famiglia
• Comprendere i principi del Vangelo e accrescere il loro
desiderio di metterli in pratica
• Prepararsi al battesimo e al ricevimento del Sacerdozio di
Aaronne o ad entrare a fare parte delle organizzazioni delle
Giovani Donne.
• Amare le Scritture e imparare i passi e le storie più famose delle
Scritture.
• Comprendere e imparare a memoria gli articoli di fede.

Ragazze Gioiose A (bambine di dieci anni)

L'obiettivo delle lezioni del corso Stelle A è di aiutare ogni
bambino a comprendere che il Padre celeste e Gesù Cristo lo
amano e lo hanno mandato sulla terra.

L'anziano M. Russell Ballard ha detto: «Gli insegnanti faranno
bene a studiare attentamente le Scritture e i loro manuali prima di
ricorrere a materiale supplementare. Troppi insegnanti sembrano
allontanarsi dal corsi di studio approvati senza averli
attentamente esaminati. Quando per esporre una lezione gli
Insegnanti ritengono di dover usare del materiale supplementare
oltre alle Scritture e ai manuali, dovrebbero innanzitutto prendere
in considerazione l'eventualità di usare le riviste della Chiesa ..
(La Stella, ottobre 1983, pagg. 125-126).

Manuale della serata familiare

nell'obbedire a Gesù. Questo corso di studto usa stone tratte dal
Nuovo Testamento e dalla vita dei profeti degli ultimi giorni.

Corsi di studio per l giovani
SIG A (sei anni)

Le lezioni del corso SIG A hanno l'obiettivo di far crescere
l'amore di ogni bambino per il Padre celeste e Gesù Cristo e di
ispirare i bambini a scegliere di seguirli. Le lezioni usano episodi
e insegnamenti tratti dalla vita di Gesù Cristo riportati nel Nuovo
Testamento.
SIG B (sette anni)

Le lezioni del corso Valorosi A stimolano ogni bambino ad
osservare le sue alleanze battesimali. Includono storie tratte
dall'Antico Testamento che aiutano ogni bambino a comprendere
l'amore del Padre celeste e di Gesù e il potere dello Spirito Santo
nella nostra vita.
Valorosi B (nove anni)

Le lezioni del corso Valorosi B ispirano ogni bambino a rafforzare
la propria testimonianza personale di Gesù Cristo (1)
accrescendo la conoscenza e la convinzione che Gesù è Il Figlio
di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini; e (2) sforzandosi di essere
coraggioso nel tenere fede alle alleanze battesimali e

Questi libri di testo per i corsi della Scuola Domenicale,
Sacerdozio di Aaronne e Giovani Donne rinforzano gli
insegnamenti impartiti dai genitori aiutando ogni giovane a:
• Sviluppare e rafforzare la sua testimonianza personale del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
• Studiare sistematicamente le Scritture e le dottrine rivelate per
mezzo del profeti sia antichi che moderni.
• Prepararsi a ricevere e a fare onore al sacerdozio, oppure a
onorare la sua posizione fra le Giovani Donne.
• Prepararsi per la missione e il matnmonio nel tempio.
• Rimanere moralmente puro.
• Diventare un efficace dirigente in famiglia, nella Chiesa e nella
comunità
Corsi della Scuola domenicale
Introduzione alle Scritture, Parte A, Scuola Domenicale
Corso 12

Il Corso 12 è il primo di due volumi che awiano 1g1ovani allo
studio delle Scritture. Questi corsi aiutano i g1ovam a conoscere
cosa sono le Scritture e quale importanza esse hanno nella vita. Il
corso inoltre insegna loro a usare le Scritture, a dare risalto a
particolari concetti mediante un'adeguata annotazione e ad
usare i sussidi didattici. Il corso 12 riguarda in particolare l'Antico
e il Nuovo Testamento.
Introduzione alle Scritture, Parte B, Corso 13

Il corso 13, secondo volume del corso Introduzione alle Scritture,
accosta i giovani allo studio del Libro di Mormon, Dottrina e
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Alleanze e Perta di Gran Prezzo. l corsi 12 e 13 danno ai g1ovani
una preziosa esperienza nell'uso delle Scritture. l giovani
cominciano a vedere un rapporto tra gli eventi che si svolgono
nelle Scritture. Essi imparano anche a conoscere i vari libri e l
personaggi principali. l corsl12 e 13 aiu1ano i giovani a prepararsi
per Il Seminario dando loro una visione generale delle opere
canoniche e awlandoli all'uso dei sussidi didattici.
l presidenti della Chiesa: la loro vita e l loro messaggi per l
giovani, Corso 14
Il manuale del corso 14, l Presidenti della Chiesa: la loro vita e l
loro messaggi per i giovani, aiuta i membri della classe a
conoscere che l profeti sono scelti, autorizzati e ispirati da Dio per
Insegnare ciò che Egli vuole che noi sappiamo e facciamo. Il
corso sottolinea la necessità che ci sia un profeta, descrive la vita
dei profeti degli ultimi giorni e spiega come possiamo progredire
seguendo floro esempi e Insegnamenti.

La preparazione per l'esaltazione, Scuola Domenicale Corso
16
Il corso 16, La preparazione per l'esaltazione , spiega le dottrine,
l principi e le ordinanze del piano di salvezza. Espone i passi del
nostro viaggio eterno, insieme ai requisiti e alle disposizioni che il
Signore ha rivelato per favorire il nostro progresso durante la vita
terrena.

Corsi del Seminario
Antico Testamento
Il corso sull'Antico Testamento insegna agli studenti a rispettare
l'alleanza stipulata tra l'uomo e Dio mediante l'obbedienza alle
ordinanze e al principi del Vangelo. Le lezioni sottolineano il fatto
che l'amore è la base di questa alleanza; e che l'amore che essi
sentono per il Padre celeste deve motivare gli studenti ad essere
obbedienti.

Il corso sul Nuovo Testamento aiuta gli studenti a imparare
dall'esempio datoci dal Salvatore. Le lezioni s'incentrano sulla
dimostrazione dell'amore di Gesù per tutti gli uomini e aiutano
ogni studente a capire come può plasmare la sua vita seguendo
quella del Salvatore.
Storta e dottrina della Chiesa
Le lezioni del corso Storia e dottrina della Chiesa offrono agli
studenti una visione generale della storia della Chiesa e di Dio
sulla terra.

Corsi di studio per gli adulti
Corsi di studio correlati delle Scritture per gli adulti
Il presidente Spencer W. Kimball disse: • Le opere canoniche
hanno sostituito tutte le altre pubblicazioni come testi per i corsi di
studio della Chiesa per gli adulti ... Credo fermamente che
dobb1amo Mti ritornare alle Scritture e permettere che esse
openno possentemente in noi, spingendoci a una incrollabile
determinazione di servire il Signore• (• How rare a Possession•,
Ensign, settembre 1976, pagg. 2, 5).

Corsi per le Giovani Donne
l cors1 per le G1ovani Donne aiutano ogni ragazza a comprendere
megho il suo rapporto con il Padre celeste, il Salvatore e la
propna famiglia. Le ragazze imparano i principi che riguardano l
loro rapporti con i giovani e si preparano a ricevere la dotazione e
a sposarsi nel tempio. Le lezioni aiutano inoltre ogni ragazza a
comprendere il sacerdozio, l rapporti con il prossimo e i principi e
le leggi del Vangelo. (l manuali 1 e 2 per Api, Damigelle e
Laurette si alternano ogni anno).
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Corsi di studio supplementari della Scuola domenicale
(corsi trimestrall)
Primo trimestre (gennaio-marzo)

Corso base per l'addestramento degli Insegnanti - Manuale
per l'Insegnante e manuale per l partecipanti
l manuali per l'insegnante e per i partecipanti al Corso base per
l'addestramento degli insegnanti contengono dodici lezioni da
esporre durante la Scuola domenicale per migliorare la capacità
di insegnare. Il manuale Insegnare: non c 'è chiamata più
grande è un testo sussidiario di questo corso.

Corsi per Il Sacerdozio di Melchlsedec
Guida allo studio Individuale per Il Sacerdozio di
Melchlsedec- Manuale per l'Insegnante e per gli studenti
La Guida allo studio Individuale per il Sacerdozio di
Melchisedec, usata sia dagli insegnanti che dagli studenti,
propone un'analisi approfondita delle dottrine e delle ordinanze
esposte nelle quattro opere canoniche, con particolare
attenzione alloro significato e applicazione nel mondo odierno.
Le lezioni sono compilate dagli insegnamenti delle autorità
generali della Chiesa.
Discussioni per Il Seminario di preparazione per Il tempio Manuale dell'Insegnante
l seminari di preparazione per il tempio sono corsi di dodici
settimane il cui principale obiettivo è di aiutare le coppie di
coniugi a prepararsi al suggellamento nel tempio. Questi
seminari vengono tenuti in ore e giorni diversi dalle riunioni
domenicali unificate e di solito si svolgono nella casa di un
membro.
Corsi di studio della Società di Soccorso

Libro di Mormon

Corsi per Il Sacerdozio di Aaronne
Le lezioni per il Sacerdozio dì Aaronne (diaconi, insegnanti e
sacerdoti) aiutano ogni giovane a capire che egli è un figlio eterno
di Dio, che possiede la divina capacità di diventare simile a Dio.
Le lezioni spiegano i doveri del Sacerdozio di Aaronne e
insegnano le dottrine e i pnncipi fondamentali indispensabili per i
g1ovani che SI preparano a ncevere il Sacerdozio di Melchisedec
e a svolgere una missione a tempo pieno. (l manuali A e 8 per i
diacon1, gli 1nsegnant1 e i sacerdoti si alternano ogni anno).

Il corso di dodici sett.imane sui principi essenziali del Vangelo ha
l'obiettivo di porre le fondamenta di un ulteriore progresso
spirituale. È particolarmente utile per i membri nuovi o inattivi.
Oltre alle Scritture, gli studenti useranno il manuale Principi
evangelici.

riguardano Il modo in cui i giovani possono sviluppare e
mantenere la spiritualìtà nel mondo moderno. Le altre tredici
lezioni hanno lo scopo di stimolare i giovani a prepararsi al
matrimonio nel tempio.

Trenta lezioni del corso 17,1/ conseguimento della spiritualità ,

Principi essenziali del Vangelo

Nuovo Testamento

Il corso sul libro di Mormon aiuta gli studenti a rendersi conto
dell'importanza che il Libro di Mormon ha avuto quale testimone
di Cristo e del grande lavoro missionario che esso ha promosso.
Le lezioni propongono vivaci descriz.ioni di coloro che sono
diventati testimoni del Salvatore e di coloro che si sono invece
ribellati contro di Lui. Esse sottolineano il fatto che gli studenti
possano diventare anch'essi testimoni di Cristo e far conoscere il
Libro di Mormon.

Il conseguimento della spiritualità, Corso 17

collocazione storica in cui si svolgono gli espisodi riportati nelle
Scritture. Le Scritture sono il manuale usato dai membri di questo
corso.

Corsi di studio continuativi della Scuola domenicale
(Insegnati durante tutto l'anno)
Dottrina evangelica
Il corso di Dottrina evangelica è uno studio dell 'avvincente storia
narrata dalle Scritture. Le opere canoniche vengono studiate a
rotazione, in modo che ciascuna di esse venga studiata ogni
quattro anni. Oltre a sottolineare l'importanza dì conoscere e di
mettere in pratica i principi studiati, il manuale mette in risalto la

Secondo trimestre (aprile-giugno)

Manuale dell'Insegnante del corso di «Relazioni familiari»
Il corso di Relazioni familiari, che dura dodici settimane, ha
l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra marito e moglie.
Terzo trimestre (luglio-settembre)

Guida dell'Insegnante e testi di studio Individuale per Il
Corso membro-missionario
Il Corso membro-missionario della Scuola Domenicale che dura
sei settimane insegna ai membri della Chiesa come svolgere
opera di proselitismo.

Manuale del Corsi di studio della Società di SoccorsoSupplementi per le Insegnanti
Il corso di studio della Società di Soccorso si rivolge alla
conoscenza e alle capacità pratiche importanti in molti aspetti
della vita di una donna: vita spirituale, addestramento della
madre, relazioni sociali, perfezionamento culturale e servizio di
carità (quest'ultimo corso è tenuto durante i mesi in cui vi sono
cinque domeniche). Il manuale Include anche l messaggi
dell'insegnante visitatrice (che coppie di donne espongono alle
singole sorelle nelle loro case) e lezioni di economia domestica
(da tenere mensilmente durante le riunioni mensili di economia
domestica).
Testi per l'addestramento degli Insegnanti

ManuaJi per l'Insegnante e per l partecipanti al «Corso base
per l'addestramento degli Insegnanti•
Il corso base per l'addestramento degli insegnanti tenuto alla
Scuola domenicale durante il terzo trimestre è una versione
abbreviata di quello tenuto durante il primo trimestre. Durante il
terzo trimestre il corso dura sei settimane e tratta soltanto le
lezioni 1-6.
Quarto trimestre (ottobre-dicembre)

Manuale per l'Insegnante e l partecipanti al corso «Da te al
tuoi antenati»
Il manuale Da te ai tuoi antenati, per l'insegnante e i partecipanti,
è usato per un corso di dodici settimane che ha l'obiettivo di
awiare i membri alla ricerca genealogica e alla compilazione dei
documenti necessari. Questo corso ha l'intento di volgere il cuore
dei figli verso i padri e ncuore dei padri verso i figli.

l testi del corso per l'addestramento degli insegnanti vengono
usati per insegnare quelle capacità e atteggiamenti che aiutano i
membri della Chiesa a diventare insegnanti ispirati ed efficaci sia
in famiglia che nella Chiesa. Questi testi aiutano i singoli membri
e i dirigenti in servizio a migliorare gh aspetti s1a spirituali che
tecnici dell'insegnamento.
Manuale dell'Insegnante del corso base per l'addestramento
degli Insegnanti
Il corso base per l'addestramento degli 1nsegnanti consta di
dodici lezioni e viene tenuto durante la Scuola domenicale.
Durante il primo trimestre di ogni anno si proporrà l'intero corso di
dodici lezioni. Durante il terzo trimestre di ogni anno si terrà un
corso abbreviato per l'addestramento degli insegnanti, durante il
quale si esporranno soltanto le prime sei lezioni. l vescovi
dovranno chiamare insegnanti, dirigenti, genitori e giovani per la
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partecipazione a questo corso. l membri della classe devono
svolgere gli incarichi e partecipare attivamente allo svolgimento
delle lez1onl.
Manuale del partecipante al corso base per l'addestramento
degli Insegnanti
Le 33 pagine del Manuale del partecipante al corso base per
l'addestramento degli insegnanti contengono istruzioni utili per l
partecipanti, inclusi l sussidi didattici, moduli per la valutazione
delle minilezioni, suggerimenti per l'istituzione degli obiettivi, ecc.
Insegnare: non c'è chiamata più grande

Insegnare: non c'è chiamata più grande è un libro sussidiario per
tutti gli insegnanti e dirigenti in servizio; esso propone più di cento
argomenti che riguardano gli aspetti spirituali e tecnici
dell'Insegnamento.
Metodi di Insegnamento per i bambini
Il manuale Metodi di insegnamento per i bambini è un sussidio
per genitori. insegnanti e dirigenti che si occupano dei bambini;
esso propone suggerimenti utili per l'insegnamento e descrive le
caratteristiche proprie dei bambini a determinate età.

Rivista della Chiesa
La rivista, La Stella contiene informazioni che possono

completare il contenuto dei manuali di lezioni.

offrono istruzioni sul ruolo vitale delle donne nella Chiesa. Le
aree in via di sviluppo possono tuttavia attingere alle altre risorse
della Chiesa secondo necessità.
Anche i membri della Chiesa nelle aree più avanzate possono
trovare utili questi testi sia per sé che per i loro familiari.
Corsi di studio per l bambini

NI SULLE

CRAMENTALI
formalmente alla compagnia dei Santi.
n presidente David O . McKay descrisse questo legame di fratellanza:
«Secondo quanto ci viene detto, agli inizi della Oliesa di Gesù Cristo i fratelli si incontravano, spesso all'alba, per prendere questo sacramento come legame
di fratellanza e di unità. L'elemento della fratellanza è
sempre stato legato al sacramento.
Noi ci riuniamo nella fratellanza di Cristo, tutti allo
stesso livello, per esprimere ognuno fiducia nell'altro
e tutti nell' uno» (lmprovement Era, gennaio 1953, pagg.
13-14).
Molti passi delle Scritture ci esortano a riconciliarci
con gli altri Santi per poter più pienamente godere del
sacramento. «Se qualcuno ha trasgredito, ch'egli non
prenda parte alla Santa Cena fino a che abbia riparato»
(DeA 46:4; vedi anche l Corinzi 10:21; 3Nefi 18:28-29;
DeA 20:68-69). Tutti abbiamo egualmente bisogno dello Spirito e del perdono del Signore. Quindi: «Ti chiediamo».

Sulle Sue orme, Parte A e Parte B
Coloro che sono chiamati ad insegnare i principi fondamentali del
Vangelo ai bambini dai sette agli undici anni troveranno molto utili
i manuali Sulle Sue orme, Parte A e Parte B. Gli argomenti
principali sono i primi principi e ordinanze del Vangelo e altri
elementi fondamentali quali la preghiera, il sacramento, la
decima e il giorno del Signore.
Corsi di studio della Scuola domenicale per l giovani e gli
adulti
Manuale Principi evangelici
Il manuale Principi evangelici è stato preparato per aiutare i
nuovi membri ad apprendere i principi fondamentali del Vangelo.
Può essere usato quale guida allo studio individuale, come
manuale didattico per le serate familiari, quale libro di testo per
l'insegnamento di base (se altri testi didattici non sono
disponibili), quale testo di riferimento per preparare discorsi e
rispondere alle domande sul Vangelo o come guida nello studio
delle Scritture.

3. «Nel nome di Tuo Figlio, Gesù CristON

Sussidi audiovisivi
Molti film prodotti dalla Chiesa sono ora disponibili su
videocassette VHS oltre che su pellicola da 16 mm. È inoltre
disponibile una vasta gamma di filmine sia per i bambini che per
gli adulti. La Chiesa produce anche videocassette delle
conferenze generali e di altre riunioni.
Molli di questi sussidi audiovisivi sono reperibili presso le biblioteche di rione e di palo. l membri possono effettuare l'acquisto di
quest1 sussidi secondo le procedure indicate nel catalogo del
centro di distribuzione.
La biblioteca della casa di riuntone è tenuta a procurarsì il
matenale audiovisivo necessario per completare l'insegnamento
del Vangelo che si tiene in rutta le organizzazioni ausiliarie della
Chiesa oltre che nelle s1ngole famiglie. Il materiale della biblioteca dovrà essere usato largamente, sistematicamente ed efficacemente.

Corsi di studio per Il Sacerdozio di Aaronne e Il Sacerdozio
di Melchlsedec
Doveri e benedizioni del sacerdozlo, Parte A e Parte B

l manuali Doveri e benedizioni del sacerdozio. Parte A e Doveri
e benedizioni del sacerdozio, Parte B sono due testi
fondamentali per i detentori del Sacerdozio di Aaronne e del
Sacerdozio di Melchisedec. ln essi si spiega cos'è il sacerdozio,
come tu restaurato, quali sono i doveri principali di ogni ufficio. Le
lezioni contengono suggerimenti pratici sull'applicazione del
Vangelo nella vita di ogni giorno. Si propongono anche ulteriori
argomenti di studio e lettura di brani delle Scritture.

Corsi di studio per le Giovani Donne e la Società di Soccorso

La Donna della Chiesa, Parte A e Parte B
Testi per le aree In via di sviluppo (Pubblicazioni di base
della Chiesa)
La Chiesa produce testi redatti appositamente per quelle regioni
del mondo In cui è possibile svolgere soltanto un programma di
base. l sette manuali prodotti per le aree in via dì sviluppo
espongono ai membri i principi e le dottrine fondamentali del
Vangelo, Insegnano loro i doveri e le benedizioni del sacerdozio e
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l manuali La donna della Chiesa, Parte A e La donna della
Chiesa, Parte B sono stati preparati per stimolare le donne della
Chiesa a (1) amare il Vangelo, (2) metteme in pratica gli
Insegnamenti, (3) diventare migliori donne di casa e (4) usare i
loro talenti e sostanze per aiutare i propri familiari e rafforzare la
Chtesa.

Gty: Bookcraft, 1966, pagg. 136-137).
~ quindi appropriato che le preghiere sacramentali
ci ricordino che il nostro Dio è anche un Padre e che il
Suo sacrificio fu essenziale per l'Espiazione.
2. «Ti chiedia11t0»
Ti chiediamo. n sacramento è un'esperienza che viviamo in comune. Noi lo prendiamo insieme ai nostri
fratelli e sorelle che hanno stipulato le nostre stesse alleanze battesimali. Tutti abbiamo la stessa necessità di
pentirei e di rinnovare l'impegno a osservare i comandamenti. Prendere il sacramento significa partecipare

Sin dai tempi in cui padre Adamo offrl per la prima
volta un sacrificio ci è stato comandato di fare ogni cosa nel nome del Figlio: «Pertanto, tu farai tutto ciò che
fai nel nome del Figliuolo», comandò l' angelo ad Adamo, «e ti devi pentire e invocare Iddio nel nome del Figlio per sempre,. (Mosè 5:8).
Perché preghiamo in nome del Figlio? Perché Egli è
il nostro Avvocato presso il Padre. n sacramento spesso richiama alla nostra mente l' intercessione di Cristo
presso il Padre in nostro favore:
«Padre, vedi le sofferenze e la morte di colui che non
peccò, nel quale Tu ti compiacesti; vedi il sangue del
Tuo Figliuolo, che fu versato, il sangue di colui che Tu
desti perché Tu potessi essere glorificato;
Quindi, Padre, risparmia questi miei fratelli che
credono nel mio nome, affinché possano venire a me
ed avere la vita etema>t (DeA 45:4-5).
Queste parole danno un significato ancora più grande alle preghiere sacramentali offerte cnel nome di
Tuo Figlio,..

4. «Di benedire e di sontificare questo pam {quest'at:qUil}
per le anime di tutti coloro che ne prendono {che ne bevono],.
D pane ci ricorda il Suo corpo. Quando prendo il pane ricordo la sofferenza fisica del nostro Signore. Ricordo il dolore delle frustate sulla Sua schiena, le feti.
te delle spine sulla Sua fronte. Ricordo il peso della
aoce che Egli trascinò lungo quelle strade polverose

sulla via del Golgota. Penso ai chiodi che Gli trapassarono i polsi strappando la carne, quando la croce fu innalzata, alla crudele crocifissione che non permetteva
alla vittima alcun sollievo quando spostava il suo peso
dai piedi alle braccia. E infine ricordo che tutto questo
dolore fu volontario, poiché sia il Redentore stesso che
il Padre avrebbero potuto porvi fine in qualsiasi momento.
L'acqua ci ricorda il sangue da Lui versato. Quando
bevo dalla coppa ricordo l'angoscia spirituale del Signore quando, in qualche modo, prese su di Sé i nostri peccati. Ricordo il Getsemani, quando il sangue
usd da ogni Suo poro, tanto grandi erano la Sua sofferenza e la Sua compassione (vedi Mosia 3:7; Luca
22:44; DeA 19:16-19).
n pane viene benedetto per il bene della nostra anima; viene offerto per nutrire il nostro spirito. Tutti noi
ogni settimana commettiamo errori che ci privano di
una parte della nostra vitalità spirituale. Ma quando ci
avviciniamo al sacramento, affamati e assetati di rettitudine, fervidamente desiderosi di impegnarci nuovamente verso Dio, saremo saziati. L' anziano Melvin].
Ballard una volta portò questa testimonianza:
~sono testimone che la benedizione e la distribuzione del sacramento sono accompagnate da uno spirito
che riscalda l'anima interamente; sentite guarire le ferite che affliggono il vostro spirito e alleggerirsi il fardello che vi opprime» (Ballard, pag. 133).
In verità il pane e l' acqua possono nutrire l'anima di
tutti coloro che ne prendono degnamente; essi sono
benedetti e santificati a questo fine .
5. «Affinché ne mangino {lo facdaJW} in rimembranza del
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ssere testimoni è cosa seria, poiché ci impone di dire a
Dio parole solenni. Farlo casualmente o senza intento
reale significa perdere il potere di mantenere qualsiasi promessa,
anche quelle che facciamo soltanto a noi stessi.

corpo {sangue} di Tuo FigliO»
Noi prendiamo il sacramento in rimembranza. Questo
ci insegna che il sacramento è un memento, non una
rappresentazione. I simboli dell'Espiazione non si trasformano magicamente in corpo e sangue, come molti
credono. Migliaia di persone sono state perseguitate e
persino messe a morte a causa di questa semplice dottrina. Quanto sono grato che le preghiere sacramentali
dateci per rivelazione stabiliscano chiaramente questa
dottrina! Questi simboli rappresenta/lo il sangue e il corpo del Signore, per questo noi siamo chiamati a ricor-

dort.
6. «E attestino a Te, o Dio, Padrt Etmw, ch'essi vogliono»
Tuttavia noi veniamo in chiesa non solo per ricordare ciò che è stato, ma anche per promettere per il presente e per il futuro di attestare. Cosa significa attestare? Nel lavoro teatrale di Robert Bolt A man fur Ali Setlsons, Tommaso Moro definisce giuramento le «parole

che diàamo a Dio» (New York: Vintage Books, 1962,
pag. 81).
Essere testimoni è cosa seria, poiché ci impone di dire a Dio parole solenni. Farlo casualmente o senza intento reale significa perdere il potere di mantenere
qualsiasi promessa, anche quelle che facciamo soltanto a noi stessi.
Nella preghiera per la benedizione del pane diciamo
inoltre che vogliamo. Faccio una pausa su questa possente parola: fare qualcosa volentieri significa farlo
con gioia, in piena libertà, in obbedienza, con tutto il

cuore. Io faccio questa promessa di mia spontanea volontà e Jo faccio con gioia, volentieri.
7. «Prendere su di sé il nome di Tuo Figlio e rammentarsi

sempre di Lui, e osservare i Suoi comandamenti»
Nella preghiera per la benedizione del pane rinnoviamo l'impegno a prendere su di noi il nome del Signore. Questo è un impegno che abbiamo preso al
battesimo (vedi DeA 20:37). Quale privilegio è portare
il nome di Cristo, e quale dimostrazione eli fiducia in
noi!
n presidente George Albert Smith una volta sognò

di incontrare il nonno, George A. Smith1 nel mondo
degli spiriti. George A. Smith era stato apostolo e uomo eminente nella Chiesa. «Vorrei sapere ciò che hai
fatto del mio nome», chiese egli aJ nipote.
Opresidente Smith esaminò rapidamente ciò che aveva fatto durante tutta la sua vita, poi sorrise, alzò lo
sguardo verso il nonno e disse: «Non ho mai fatto nulla con il tuo nome di cui tu abbia a vergognarti».
Allora George A. Smith si fece avanti, prese tra le
braccia il nipote che portava il suo nome e lo strinse a
sé. «Proprio in quel momento ripresi coscienza delle
cose attorno a me. n mio cuscino era bagnato ... dalle
lacrime di gratitudine, perché avevo potuto rispondere senza vergognarmi» (lmprovement Era, marzo 1947,
pag. 139).
Noi che abbiamo preso su di noi il nome di Cristo
per la prima volta al battesimo e poi ogni settimana al
sacramento, possiamo essere degni di essere abbracciati anche dal Signore, ma prima dovremo fare un
rendiconto di ciò che abbiamo fatto del Suo nome, che
è l' unico nome sotto i cieli per il quale viene la salve.zza.
Come ci ricordiamo sempre di Lui? Per quanto ispirata possa essere stata la nostra domenica, quando viene
illunedl mattina le cure del mondo rapidamente tornano a opprimerò. Penso che il Signore ci permetta di
prendere il sacramento ogni settimana perché è consapevole della nostra tendenza umana a dimenticare.
Naturalmente la nostra mente cosciente pensa a
molte cose, oltre all' Espiazione. Ma dobbiamo ricordarLo con il cuore. La Sua legge deve essere incisa
non soltanto nella nostra mente, ma anche «SU tavole
che son cuori di carne» (2Corinzi 3:3).
8. ~<Per avere sempre con sé il Suo SpiritoSe ci impegniamo a ricordare sempre, il Signore promette a Sua volta di benedirci sempre con il Suo Spirito. Quale dono celeste! Quanto sia essenziale avere
con noi lo Spirito possiamo giudicarlo dalle occasioni
in cui non abbiamo avvertito la Sua influenza nella nostra vita o dall' invocazione del Salvatore sulla aoce
tramandataci dalle Scritture, quando Egli gridò: «Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Matteo
27:46).
Come ausilio alla nostra memoria (veeli Giovanni
14:26), lo Spirito Santo può aiutarci a soddisfare la
condizione stessa sulla quale poggia la Sua presenza:
che ci ricordiamo sempre. Nell' economia dei cieli riscontriamo un meraviglioso sinergismo spirituale: piò
ci sformm o di fare il bene, più grandi sono le benedizioni che riceviamo; piò abbiamo e più ci viene dato;
più cerchiamo eli ricordare, più il Signore mette a no-

La nascita della bambina fu una benedizi one invece di una tragedia
stra disposizione quell'Essere il cui compito è di rammentarci tutto quello che Egli disse (Giovanni 14:26).
Noi onoriamo il nome del Signore e lo teniamo vivo
nel nostro cuore osservando i Suoi comandamen ti. Ma
quali comandamen ti? Tanto per cominciare, penso alle
domande che d vengono poste durante il colloquJo
per il rilascio della raccomandaz ione per il tempio. Ma
vi sono domande ancora più profonde a cui è necessario essere in grado di rispondere: Amo veramente Dio
e il mio prossimo con tutto il mio cuore e con tutta la
mia forza? •Se uno mi ama», disse Gesù, «osserverà la
mia parola~t (Giovanni 14:23).
9. «Amen»
Questa parola è il nostro solenne sigillo. La pronunciamo insieme ad alta voce e questo ci unisce in una
comunità di credenti. Dopo che abbiamo ascoltato attentamente queste stupende preghiere, usiamo questa
parola come atto formale di approvazion e da parte nostra.
Prendere il sacramento significa diventare partecipi
di un'intima comunione non soltanto con i Santi, ma
con il Signore stesso. Nelle rivelazioni moderne il Signore ha predetto un grande raduno dei giusti là dove
Egli una volta ancora prenderà il sacramento. Raccolti
colà vi saranno Moroni, Elias, Giovanni Battista, Elia,
Giuseppe che fu venduto in Egitto, Giacobbe, !sacco,
Abrahamo, Adamo, Pietro, Giacomo e Giovanni, oltre
a tutti coloro che il Padre ha dato fuori dal mondo al
Figlio (vedi DeA 27:5-14). n mio auspicio è che possiamo prendere il sacramento in modo degno ora per
poter essere annoverati fra quei beati fedeli. Allora
saremo riaccolti con gioia tra le braccia di Colui il cui
nome abbiamo onorato. O
folrn S. TanJJU, assisttr1le proftSSOrt d'inglm! all'Univmità Brigham
Young, ~ t.ot'SroOO dd l11o rio~ presso dttta univtrsltà.

DISCUT IAMON E INSIEM E
Dopo aver letto «Riflessioni sulle preghiere
sacramentali • potrete meditare sulle seguenti
domande e idee, da soli o insieme alla famiglia.
l. Come possiamo rafforzare il legame di fratellanza
che deve essere presente durante la riunione
sacramentale ?
2. In che modo il sacramento ci ricorda l'amore del
Padre, oltre che quello del Figlio?
3 . Come posso più pienamente prendere su di me il
nome del Signore? Come posso onorare il nome del
Signore?

Debra Huggins Baird
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eDa preghiera per 1a benedizione del pane rinnoviamo
l'impegno a prendere su di noi il nome del Signore. Questo
è un impegno che abbiamo ptesu al battesio10. Quale privilegio è
portare il nome di Cristo, e quale dimostrazione di fiducia in noi!

4. Cosa deve fare una persona per godere delle
benedizioni concesse a coloro che prendono il
sacramento?
5. Preparati a ricevere il sacramento la prossima
domenica esaminando gli impegni che ci assumiamo
durante le preghiere e le promesse fatteci dal Padre
celeste se teniamo fede a detti impegni. Poi rifletti su
questi impegni e su queste promesse durante la
benedizione e distribuzion e del sacramento.

i sono cattive notizie
sul nascituro», disse
gravemente il me-

dico.
Mentre distoglievo lo
sguardo da lui per osservare le reazioni di mio marito, Randy, mi resi conto
che le condizioni del mio
bambino non ancora nato
dovevano essere davvero
gravi.
Idrocefalo era il termine
usato dal medico: acqua
nel cervello. La gravità delle lesioni subite dal cervello
dipendeva da quanto tempo tale condizione esisteva.
Egli ci rassicurò che probabilmente non era da molto
tempo, in quanto non aveva notato l'ingrossame nto
anormale della testa del nascituro in occasione dei
precedenti controlli. Ma
l' unica cosa da fare era un
intervento cesareo di emergenza.
n dottore continuò il suo
lungo monologo. Continuava a indicarmi come un
cesareo .ad alto rischio».
Diceva che in casi come il
mio per salvare la madre
qualche volta era necessario uccidere il bambino.
Randy impa.rfi a me e al
bambino non ancora nato

una benedizione. Egli era
diventato anziano soltanto
da poco più di un mese
(eravamo stati suggellati
nel tempio appena due settimane prima), e quella era
la prima volta che aveva
modo di esercitare le prerogative del suo sacerdozio.
Ricevetti quella benedizione con rinnovata gratitudine verso di lui e verso i
suoi sforzi di diventare degno. Subito dopo mi sentii
pervadere da un grande
senso di calma e ebbi la certezza che sia io che il bambino saremmo sopravvissuti.

<Mi sento colpevole))
Ricordo vagamente che
fui introdotta in sala operatoria, prima di cadere in un
grande vuoto. n primo suono che udii quando ripresi
conoscenza fu il pianto di
un bambino in lontananza.
Un'infermier a disse: «~
una bambina. Vuole vederla?•
«No!• gridai stringendo
gli occhi. Improvvisam ente
mi sentivo troppo spaventata per guardarla, in preda
al panico, poiché non ero
preparata a quell'improv vi-

so cambiament o di eventi.
Quando l'ebbero portata
via mi sentii sollevata, ma
nello stesso tempo anche
terribilmente colpevole.
All'1,30 del mattino mi
destai improvvisam ente.
La stanza era immersa nell'oscurità, fatta eccezione
per la diffusa luce della luna piena che penetrava dalla finestra.
Chiamai l' infermiera e le
chiesi di somministra rmi
un analgesico che ponesse
fine al terribile dolore che
sentivo. Poi chiesi di vedere la bambina. Quando la
portarono il mio primo
pensiero fu «Angela!» La
bambina assomigliava in
modo incredibile alla nostra figlia maggiore. Aveva
davvero una testa più grande del normale, ma a me
sembrò bellissima.
Dopo che l'infermiera
l'ebbe riportata via rimasi
desta a lungo, oberata da
dolorosi pensieri. Poi implorai: <<Padre, ti prego!
Aiuta La mia bambina!•
In quella notte insonne
piansi a lungo, fino a quando vidi l'oscurità cedere
lentamente il posto alla luce del mattino che penetrava dalla finestra.

Non ha cervello
Per tutto il giorno successivo io e Randy attendemmo l'arrivo dE'l neurochirurgo con il risultato degli
esami effettuati sulla nostra
bambina. Quando finalmente venne, verso le 22,
parlò con voce fredda e
precisa:
«Vostra figlia non ha alcuna possibilità di condurre una vita normale», disse
bruscamente . •Non ha cervello».
Le parole non bastano a
descrivere i sentimenti che
provai . Ero sconvolta dalla
sua insens1bilità. Egli continuò, apparenteme nte ignorando completame nte la
nostra sofferenza.
•In poche parole, il suo
cervello non si è mai formato completame nte. Tutto
ciò che ha è la radice del
cervello, che è il minimo indispensabile per tenerla in
vita. Si tratta dell'organo
che controlla tutte le funzioni involontarie: cuore,
respirazione, sistema digerente e riflessi. Non potrà
mai né rotolarsi né trascinarsi né camminare. Non
farà assolutamen te alcun
progresso.~ cieca e so.rda.
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Non reagirà mai ai vostri
stimoli e dovrà essere sempre nutrita attraverso un
sondino».
Prevedeva che la bambina sarebbe vissuta al massimo per sei mesi.
Quando usci da quella
stanza d'ospedale si portò
con sé tutte le speranze che
avevamo nutrito per la nostra bambina. Io e Randy ci
abbracciamo e ci sforzammo tra le lacrime di rimettere insieme le nostre emozioni. Ci eravamo preparati
alla notizia che la bambina
sarebbe forse rimasta ritardata e lievemente menomata, ma non avevamo mai
immaginato un verdetto
cosl orribile. Mi sembrava
che tutto il nostro mondo ci
fosse crollato addosso.
Quando Abby Ruth, questo era il nome che le avevamo dato, ebbe tre giorni
l'avevo tenuta tra le braccia
soltanto poche volte e quel
legame cosl importante che
unisce madre e bambino
non si era ancora instaurato. Quella stessa sera, sentendomi obbligata a prendere una decisione che non
desideravo prendere, mi
recai nella sala di terapia
intensiva per vedere la mia
bambina. La vidi nell' incubatrice che guardava senza
espressione nello spazio.
Una delle infermiere venne
accanto a me e io scossi tristemente il capo.

A

fflitta dal dobe, invocai il Padre «kJit in shma

preghJerl, efu allora che ricevetti una riBpolta, dUara e
dislintt, che lenl il mio dobe.
P----~--------.,------------4

«D suo spirito sa»
«Quel povero piccolo essere non ha alcuna idea di
dove si trova, non è vero?•
chiesi quietamente.
L' infermiera si voltò verso di me e parlò con convinzione: «forse la sua
mente non lo sa, ma lo sa
certamente il suo spirito».
Quella semplice dichiarazione mi colpl con un tremendo impatto. Perché
non ci avevo pensato
prima?
Più tardi sognai che una
bellissima giovane dai lunghi capelli biondi, vestita di
bianco, veniva verso di me

attraverso la nebbia con le
braccia aperte per salutarmi. Seppi allora che quando sarebbe venuto il mio
tempo e avrei lasciato questa terra, Abby sarebbe stata lassù ad aspettarmi in
tutta la sua perfezione. Sapendo ciò, come potevo
voltarle le spalle nell'ora in
cui aveva maggior bisogno
di me?
Quando tom.am.mo a casa scoprimmo che Abby
sembrava rispondere più di
quanto il neurochirurgo
aveva predetto. Passò tuttavia poco tempo che la sua
testa cominciò di nuovo a
gonfiarsi rapidamente e il

neurochirurgo dovette inserire un piccolo tubicino
di drenaggio per permettere lo spurgo dei fluidi in
eccesso. Egli riteneva che
non fosse necessario sottoporre la piccola a un intervente chirurgico, e questo
ci avrebbe condannati a rimanere inerti al suo fianco
a vederla soffrire lentamente e dolorosamente. Non
avremmo potuto sopportare un'esperienza del genere. La bambina aveva un
soffio al cuore e le speranze
che potesse superare l' intervento chirurgico erano
praticamente inesistenti,
ma pensavamo di non
avere alternative.
Abbysuperòbrlllantemente l'operazione e la cosa ci riempl di stupore. Cosa la teneva in vita? Alla fine il suo appetito migliorò
e cominciò ad aumentare di

peso.
Notai quasi immediatamente, quando tornò di
nuovo a casa, che ella era
in grado di udire, e questo
fatto ci infuse molto coraggio, anche se quasi subito
risultò essere più un problema che una benedizione. Ella regiva violentemente al minimo rumore.
Più di una volta provai a
entrare nella sua stanza e a
parlarle dolcemente, con il
solo risultato di vederla
piangere disperatamente
fino a diventare paonazza

Non aveva la capacità di distinguere i vari rumori che
risuonavano attorno a lei, e
questo la spaventava.

«Cosa avrei fatto?»
Quello fu l' inizio dell'estate più difficile della nostra vita. Abby Ruth rimaneva sveglia tutta la notte,
notte dopo notte, piangendo al punto che io e Randy
temevamo di essere sull'orlo della pazzia. Piangeva
fino alle cinque o alle sei
del mattino, poi si addormentava. Verso le 10,30 o
le 11 trovavo la forza di
andare a vederla. Cosa
avrei fatto se l' avessi trovata morta? Sapevo che il
modo in cui affrontavo una
situazione del genere
avrebbe profondamente
influenzato le altre due
figlie, e la tensione diventò
più forte di quanto potessi
sopportare.
Alla fine mi trovai sul
punto di un collasso totale.
Verso la fine di settembre
prendemmo un appuntamento con il direttore di un
istituto statale per handicappati con la speranza di
ottenere da loro qualche
aiuto.
D personale dell' istituto
fu molto comprensivo. Alla
fine trovammo delle persone che capivano realmente
la situazione in cui ci trovavamo. Si offrirono di ospitarla per una settimana per

permetterei un po' di riposo.
Alla fine della settimana
si tornò al vecchio schema.
Ella piangeva costantemente giorno e notte e molte
volte noi, accanto alla sua
culla o tenendole la mano,
piangevamo ìnsieme a lei.
Mi sentivo impotente e non
riuscivo a vedere la fine
delle nostre tribolazioni.
«Che genere di vita è questa?» continuavo a chiedermi. Le mie bambine più
grandi cominciavano a soffrire perché ero costretta a
trascurarle e il nostro
matrimonio stava naufragando.

«Ricevetti la risposta»
Ci aspettava un' altra de-

cisione importante sulla
quale, tuttavia, io e Randy
non eravamo d'accordo.
Egli pensava che far ricoverare Abby nell' istituto statale sarebbe stato come abbandonarla. lo consideravo
il ricovero l' unica possibilità di ritornare a una vita
normale e garantire la sopravvivenza della nostra
famiglia. Infatti mi era assolutamente impossibile
continuare a dedicarle per
ventiquattro ore ogni giorno tutta l' attenzione di cui
aveva bisogno.
Questo tuttavia non mi
impediva di sentirmi colpevole per quanto avevo in
animo di fare e nel mio do-

l lore mi rivolsi al Padre cele-

SPECIAlE GIOVANI
della nostra vita, prima della nascita di Abby, mi rendo conto che il Padre celeste fece in modo che quella
prova fosse il più possibile
facile per noi. D nostro rione era pieno di persone
affettuose e servizievoli e
aveva come guida un capace vescovo. Egli cì inculcò
nel cuore i principi del
Vangelo e le sue alleanze.
Saremo sempre grati di
queste benedìzioni.
Con l' aiuto del nostro Padre celeste abbiamo imparato a considerare Abby
un'esperienza personale di
apprendimento e di progresso nell' amore e nella
fede. Ella ci ha dato un ulteriore incentivo a sforzarci
di essere degni affinché la
nostra famiglia possa un
giorno vivere insieme per
l' eternità. O

ste. Egli conosceva la nostra storia, tuttavia Gliela
ripetei una sera tardi, inginocchiata devotamente.
Pregai più a lungo e più
sinceramente di quanto
avessi mai fatto prima.
Quando ebbi finito mi infilai nel letto completamente
esausta, appoggiai il capo
sul cuscino e continuai a
scrutare le tenebre che mi
circondavano.
Fu allora che ricevetti la
risposta, che mi giungeva
chiara e distinta a lenire il
mio dolore: non soltanto
dovevamo ricoverare Abby
Ruth, ma non dovevamo
neanche preoccuparci di
lei. Ella avrebbe compreso
la deòsione che avevamo
presa dimetterla in quell'istituto.
Forse altri genitori in situazioni analoghe avrebbero ricevuto risposte diverNohl dd rtdottort: Abby Ruth, la
se. lo so soltanto che laricui condizione clinica~ diagnostica hl
sposta ci venne dal Padre
come mma{rllica, vive arrcom
celeste e confidammo che
presso l'istituto stahlle per gli
Egli, conoscendo la nostra
handicappati di American Forlc,
situazione, ci aveva ispirato nell'Utah. Ella~ stata amdizionata
ad accethlrt i vari suoni e norr
ad agire correttamente.
più ad ogni rumore, a meno
n l novembre 1980 Abby piange
che rron sia sptroerrtata. Riesce a
diventò una residente perten~rt la testa eretta, ma non
manente dell'istituto stata- esercita alcun controllo sui propri
le. Non ci siamo mai pentiti organi. A ptzrte la manamz.a di
svi111ppo cerebmle, gli organi vitali
di averla tenuta a casa così
di Abby Ruth sono normali e
a lungo, perché grazie alla
sua permanenza tra noi ella funzionanti. Ella spesso risponde
rid.eniW qwrndo ~ ptzrlimo. Dopo la
diventò parte integrante
, nascita di Abby Ruth, i Baird hanno
della nostra famiglia.
lltiUto allri due figli: mtmmbi hanno
Quando ritorno con il
lltiUto uno sviluppo normale e sono
sani.
pensiero agli avvenimenti

ALL'OVILE
l

modi per realizzare una
rlattivazlone. Questo è Il
tema di tre parabole:
rl J la pecora smarrita

Anziano Hartman Rector Jr.
Membro del Primo Quorum del Settanta

alle pagine del periodico
Church News del 22 dicembre 1985 la Prima Presidenza rivolgeva un pressante
invito a tutti i membri inattivi, sospesi o scomunicati a ritornare all'attivit~ nella Chiesa.
Tale Invito aveva e ha lo scopo di portare una gioia più
grande a tutti l membri della Chiesa, poiché l'unico modo in cui essi possono essere veramente felici è osservando i comandamenti. Il Signore disse: •Se sapete queste cose, siete beati se le fate• (Giovanni 13: 17).
Il Signore si aspetta che tutti noi cerchiamo di aiutare
coloro che per qualsiasi motivo si sono allontanati dalla Chiesa. la rlattivazione è uno del problemi più pressanti che la Chiesa deve affrontare In questa dispensazione, come in ogni altra dispensazione del passato.
Ai tre testimoni del Ubro di Mormon furono effettivamente mostrate le tavole da un angelo di Dio, ed essi udirono la Sua voce che comandava loro di portare
testimonianza di dò che avevano veduto e udito. Tuttavia anche dopo quella esperienza, che senza dubbio
inculcò in loro una forte testimonianza, ognuno di essi
si ritenne offeso, si mostrò maldisposto e si allontanò
dalla Chiesa. Due in seguito vi ritornarono. Del dodid
membri primitivi del Quorum del Dodid Apostoli sette
diventarono apostati e furono scomunicati. Tre di questi ritornarono alla Chiesa attraverso le acque del battesimo e ripresero la loro attività; quattro non lo fecero.
Evidentemente Gesù era preoccupato da questo stesso problema all'inizio del Suo ministero. In Luca 15 Egli
descrive tre modi diversi in cui si verifica l'Inattività o la
mancata partecipazione e propose almeno tre diversi

(Luca 15:4-7), f2Jla
dramma perduta (Luca 15:8-IOJ
e (3}11 figliuol prodigo (Luca

D

l 5: 11-32).

u

pecora smarrita

Nella parabola della pecora smarrita risulta che l'animale si era sperduto poiché aveva vagato allontanandosi dal gregge. Probabilmente non Intendeva farlo,
ma si era lasciato distrarre e non aveva prestato attenzione a dove stava andando. Come si riporta al gregge
una pecorella smarrita? SI va a cercarla. la si fa voltare
e la si riporta al gregge. Di solito la pecora è tanto felice di ritrovarsi al sicuro nel gregge, che corre e salta di
gioia.

u

dramma perduta

Nella parabola della dramma perduta lo smarrimento era awenuto a causa della negligenza della sua proprietaria. t responsabilità del proprietario, quando si
rende conto di ciò che ha fatto, cercare diligentemente
sino a quando trova ciò che ha perduto.
Conosco un caso In cui un giovane padre SUG. seguendo una tradizione in uso negli Stati Uniti, comprò
una scatola di sigari da distribuire al suoi colleghi per
celebrare la nascita del suo primogenito. Innocentemente offri un sigaro al vescovo. Questi lo sbridolò e
lo gettò nel cestino delle cartacce davanti al padre.
Questo atto poco educato offese talmente Il nuovo pa-dre che questi non ritornò più In chiesa. Infatti allevò
un'intera famiglia di figli e nipoti fuori di essa.
A mio awlso Il vescovo fu In parte responsabile della
perdita di quest'anima e avrebbe dovuto cercare sino a
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a più grande
caritA che pos.sJamo
- •dimostrare è di non
giudicare l nostri fratelli e
sorelle. Soltanto In questo
caso pos.sJamo stendere la
mano e rlportarll alr..,.._

1Signore si aspetta d'le tuttJ noi cerdllamo di aiutare
coloro d'le per qualsiasi motivo si sono allontanati dalla
Chiesa. La rlattlvazlone è uno dei problemi più pressanti
d'le la Chiesa deve affrontare In questa dlspensazlone, come
In ogni altra dfspensazlone del passato.

quando avesse trovato questa •dramma• e l'avesse
restituita alla Chiesa. Se egli avesse immediatamente
chiesto scusa per la sua azione, il nuovo padre probabilmente sarebbe ritornato e poteva anche diventare
più forte che mai.
Questa parabola d insegna che quando offendiamo
qualcuno abbiamo il dovere di rimediare al male fatto e
di cercare sino a quando troviamo dò che è andato
perduto.

Il figliuol prodigo
Nella terza parabola sull'attivazione Il giovane si era
perduto perché voleva perdersi; non si era allontanato,
né si era perduto per la negligenza del padre. Egli aveva programmato la propria partenza e probabilmente
non si sarebbe lasciato facilmente convincere a ritornare. Spesso questa gente non torna Indietro sino a quan·
do non ha richiamato sul suo capo grandi sofferenze a
causa delle sue trasgressioni. Nella parabola Il figlio decise di ritornare soltanto quando, •rientrato in sé•, di·
ventò consapevole delle sofferenze che si era autolnflitto a causa delle sue cattive azioni.
In tale situazione il nostro compito è quello di essere
presenti, sempre pronti ad accogliere la persona che ritorna all'ovile e a rendere il suo ritorno Il più facile possibile. Non dobbiamo rimanere indifferenti, privi di carità, insistendo perché sia versato sino all'ultimo centesimo quale pagamento per Il privilegio di pentirsi.
Quando il padre della parabola vide il giovane figlio
awidnarsi •mentr'egli era ancora lontano•, avrebbe
potuto sospettare che il ragazzo tornasse per chiedere
dell'altro denaro. Tuttavia il padre •corse, e gli si gettò
al collo, e lo badò e ribaciò•. L'assenza di condanna è
chiaramente manifestata in questo semplice atto. Abbiamo un disperato bisogno di dimostrare carità l'uno
per l'altro. Questo è ciò che il nostro Padre eterno cl dimostra così vividamente nel Suo eterno perdono, stendendo Il Suo braccio •quasi tutta la giornata•. Egli ha
Infatti promesso: •Quand'anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve;
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quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana• {Isaia J: J8).
Alcuni hanno dedotto che Il figlio più grande e più
fedele si trovava in una situazione migliore del più giovane figliuol prodigo, perché suo padre gli aveva detto: •ogni cosa mia è tua•. Tuttavia Il suo atteggiamento
non era caritatevole, e noi sappiamo che se non abbiamo carità non abbiamo nulla {vedi Moroni 7:46). Non
credo che questa parabola sia stata narrata dal Maestro per illustrare l meriti relativi di questi due figli. Entrambi lasciavano molto a desiderare. Ritengo che questa parabola avesse principalmente lo scopo di mostrare la bontà del Padre, senza la quale tutti siamo perduti.
Spero che la storia riportata in Luca non sia completa. Vorrei sperare che il figlio più grande abbia detto al
padre qualcosa come: •Padre, dividiamo di nuovo i tuoi
beni e dal al mio fratello minore di nuovo la sua parte•.
Il padre avrebbe allora potuto dire: •Figlio mio, uccidiamo un altro vitello e questa volta per te, poiché anche
tu ora sei tornato a vita•.

Il più gr•nde di tutti l beni
Sì, la carità, •l'amore puro di Cristo•, è invero il più
grande di tutti i beni che non •viene mai meno•. ma
«Sussisterà in eterno; e per chiunque ne avrà In sé
all'ultimo giorno, tutto andrà bene• {vedi Moroni
7:46-47).
La più grande carità che possiamo dimostrare è di
non giudicare i nostri fratelli e sorelle. Soltanto in questo caso possiamo stendere la mano e rlportarli all'attività nella Chiesa.
Per usare le parole di Giacomo: •Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'error della
sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati• (Giacomo 5: J9-20).
Una parte della moltitudine di peccati che verranno
coperti saranno nostri. Tutti noi possiamo beneficiare
di questa grazia all'ultimo giorno. O
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SEI
NELLE NOSTRE
PREGHIERE
l Centro di addestramento per le
missioni non ci hanno mai parlato di queste cose•: era tutto ciò che riuscivo a pensare mentre seguivo la mia collega lungo una
triste stradlna di Dusseldorf, strascicando l piedi
congelati sulla neve sporca
del marciapiede.
Meno di una settimana
prima avevo lasciato il Centro di addestramento per le
missioni, dopo due Intensi
ma gloriosi mesi pieni di
grammatica e di vocabolario, di discussioni e di citazioni delle Scritture e di una
sempre più grande consapevolezza dell'operare dello Spirito. Nelle mie orecchie risuonavano ancora le
innumerevoli storie dJ insegnanti e di Autorittl Generali, dell'immensa gioia che
mi attendeva sul campo di
missione e di come la vita di
molte persone sarebbe
cambiata grazie al messaggio che lo avrei portato
loro.
Quel giorno, dopo lunghe ore di Inutile andare di
porta In porta, mi sentivo
tradita. L'unica vita che fosse cambiata a causa della
mia missione era la mia,
cambiata dalla gioia dell'assolata Arizona alla trlsteua
di un Inverno tedesco, dalla
llbe~ di cui godevo prima
della missione a un sistema

A

Kirsten Chrlstensen

dello Spirito che mi confordi vita che imponeva un
tasse o mi ispirasse. Tutto
duro lavoro e infinite restriciò che sentivo era una
zioni.
Mentre salivo e scendevo amarezza poco familiare e
una solitudine che non aveper scale interminabili per
vo mai pensato potesse esiparlare con persone che
stere.
non erano disposte ad
Mentre mi trascinavo lunascoltarci, mi chiedevo dogo la strada, sforzandomi di
ve era tutta la gioia di cui
ricacciare indietro le lacrimi avevano parlato. Mi
me, rivolsi l miei pensieri a
chiedevo anche In quale
casa, sperando di alleviare
modo la verità poteva camla mia disperazione sia pure
biare la vita di persone che
per qualche secondo. In
d sbattevano la porta In
quel momento di frustraz.i ofaccia prima ancora che
ne e di confusione, una soavessimo finito di presentarci. Soprattutto mi chiede- la immagine si spiegò divo dove era lo Spirito che ci nanzi alla mia mente. Vidi i
era stato promesso: lo Spiri- miei genitori inglnocchiatl
accanto al letto a capo chito che aveva addolcito Il
no, con l'espressione intencuore di uomini come Alma
ta, in preghiera. Le loro pae Saul, che aveva guidato
role erano per me: •Caro
missionari come Ammon e
Padre, benedici nostra fiAaronne nel proclamare la
parola giusta al popolo giu- glia. nenila lontana dallo
scoraggiamento e guidala
sto, che aveva dato a mesfungo le Tue vie•.
saggeri come Abinadi e SaQuando questa immagimuele illamanita la forza
ne si dissolse cento altre si
di convinzione e l'amore
susseguirono rapidamente
per la gente sufficienti a
una dopo l'altra. Immagini
farli perseverare nonostandei miei seì fratelli e una sote tutte le persecuzioni e l
rella, di parenti, di amici, di
rifiuti.
Non sentivo alcun affetto membri del rione, tutti chinati In preghiera per me.
per la gente. nessuna gioia
Detti uno sguardo afl'orolonel lavoro e nessun segno

gio e mi resi conto che a casa era appena spuntato Il
sole e che quelle sincere
preghiere venivano offerte
proprio In quel momento e
seppi, con una chiareua
inequlvocablfe, che venivano esaudite sul momento.
Un sentimento di affetto e
di calore dissolse ogni emozione negativa nella mia
anima. Fui improwisamente consapevole di un possente e splendido triangolo
che univa fa mia casa, Il cielo e me.
Seppi allora, con una testimonianza che può scaturire soltanto dallo Spirito
che avevo cercato, che facevo parte di un'opera che
non era fa mia, ma quella di
un Padre saggio e affettuoso che aveva mandato Suo
Figlio a indlcarmi la via. •lo
son la vite, voi siete l tralci.
Colui che dimora In me e
nel quale io dimoro, porta
molto frutto; perché senza
di me non potete far nulla•
(Giovanni 15:5).
la neve continua a cadere e le porte rimangono
chiuse, ma ogni settimana
una lettera mi porta una
rinnovata rassicurazlone
quando leggo: •Tu sei nelle
nostre preghiere•, poiché
so che ognuna di quelle
preghiere ascende alla Fonte di tutto l'amore e stilla
quotidianamente su ogni
servo nella Sua vigna. O
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UNO SU
SETTECENTOCINQUANTA MILIONI

e mal vi siete sentiti
soli per Il fatto d'le l
membri della Chiesa
sono una minoranza nella
vostra scuola, Immaginate
come deve sentirsi Santosh
Ramtsh, un ragazzo di quattordici anni di Hyderabad, il
quale fa parte di uno sparuto gruppo di Santi In un
paese la cui popolazione
supera i settecentocinquanta milioni di anlmel
Quasi uno su sette degli
abitanti del mondo vive in
India, secondo paese più
popoloso del mondo dopo
la Cina. L'83% della popcr
fazione è lndù, l'l l % musulmana e fl rimanente 6%
è divisa tra cristiani, sikh,
buddisti ejalna, In quest'or-

S

dine.
Santosh si sente per questo motivo solo o oggetto
di discriminazioni?
Assolutamente no. •Oui
c'è libertà di religione•. egli
dice, •andle se l miei compagni di scuola mi prender
no In giro perdlé non bevo
caffè. Il mio è un paese dalle molte lingue, culture e
tradizioni•.
Questa frase probabilmente riassume la condizicr

UN
GIO VA NE
IND IA
SUG IN

Betty Hale

antosh, di quattordici anni, sua sorella SUnltha,
di ~Id. e il loro fr~llo dodicenne, Sanjay. sono gli
unld giovani del loro ramo, ma partecipano con g10ta
ad ogni sua attivltA. Sia che si tratti di tenere un
discorso. di preparare Il .sacra~nto. di l~nare alla
Primaria o di portare testimonianza, essi sono sempre tra
l membri più degni d1 fiducia della regione. Gli studi occupano gran
parte della loro giornata, ma riescono sempre a trovare Il tempo
necessario per servire nella Ch1esa.

ne della patria di Santosh.
L'India conta quattordici lingue principali e più di mille
altri idiomi minori. Egli parla due delle quattordici lingue principali del paese e
l'Inglese.
Passando alle caratteristid'le culturali, molti adolescenti di altri paesi troverebbero il mondo In cui vive Santosh assai strano: In
India non ci sono appuntamenti, non ci sono feste a
cui partecipano giovani del
sesso opposto. Feste e balli
per l giovani sono cosa sccr
nosciuta e mariti e mogli di
solito vengono scelti grazie
a un accordo tra genitori.
Ma se qualcuno si innamora di un'altra persona?
•In India non è permesso
lasciare i genitori, né disobbedirgli•. dice Santosh. Anche dopo il matrimonio una
giovane coppia, di solito.
vive con i genitori dello
sposo, andle se oggi un numero sempre maggiore di
coppie Iniziano la vita per
proprio conto.
VI sono alcune cose che
costituiscono un legame ccr
mune tra Santosh e altri
adolescenti di tutto Il mon-

do: una di queste è Il Vangelo. Santosh venne in contatto con Il Vangelo tramite
lo zio, il dottor Edwin
Dharma Raju, che si uni alla
Chiesa nelle Samoa mentre
si trovava laggiù in missicr
ne per conto del governo
indiano.
Quando Il dottor Raju
tornò in India volle che la
sua famiglia conoscesse il
messaggio del Vangelo e
scrisse alla sede della Chiesa per far Inviare del missicr
nari a convertire l suoi cari.
Invece il dottor Raju e sua
moglie furono mandati in
missione a breve termine
perché ammaestrassero essi
stessi la loro famiglia.
Santosh aveva otto anni
quando egli e numerosi
membri della famiglia accettarono il Vangelo. Il serbatoio dell'acqua sul tetto della casa di suo zio Henry fu
lavato e rlverniclato perdlé
servisse come fonte battesimale. Gli uomini e i ragazzi
d'le partecipavano alla cerimonia indossavano Il tradizionale abito Indiano che
consiste di pantaloni e giacca bianchi; le donne indossavano sarl bianchi, il vesti-

to tradizionale delle donne
Indiane, che consiste di una
lunga pezza di tessuto fatta
passare sopra la spalla e avvolta attorno al corpo. La
famiglia appena battezzata
doveva costituire il primo
nucleo del ramo di Hyderabad.
Santosh è ora Insegnante
del Sacerdozio di Aaronne
In quel ramo. Egli e suo fratello Sanjay, di dodici anni,
e sua sorella Sunltha, di sedici, sono gli unici giovani
del ramo, tuttavia partecipano alacremente ad ogni
attività Ogni domenica
Santosh arriva alla sede della missione, dove vengono
tenuti i servizi religiosi,
mezz'ora prima per preparare il sacramento. È sempre pronto a tenere un discorso o a esporre una lezione a persone di qualsiasi
età. Sunitha è la direttrice
del coro del ramo e Insegna
a una classe della Primaria,
Sanjay svolge vari Incarichi
e la domenica di digiuno è
spesso Il primo a portare
testimonianza.
Santosh si prepara anche
per la missione. •Ho pensato molto a una missione•.

egli dice. •Sognavo sempre
di andare In un'Isola o In
una località remota di cui
sarei riuscito a convertire e
battezzare tutti gli abitanti.
Ora che l giovani Indiani
sono chiamati a servire in
India, vorrei poter svolgere
qui la mia missione•.
Tra l suoi sogni vi è anche
la laurea In medicina, cosa
estremamente diffidle da
realizzare nel suo paese.
Dei 50.000 studenti che
ogni anno fanno richiesta
d/ ammissione all'università
ne vengono accettati appena duemila, e soltanto colcr
ro che hanno ottenuto i vcr
ti più alti possono accedere
alla facoltA di medidna.
Santosh, come molti altri
giovani indiani, va a scuola
da quando aveva tre anni.
Si diplomera a diciassette e

deve studiare costantemente perché Il programma è
molto impegnativo.
La sua giornata inizia prima delle sei del mattino,
quando si affretta a partecipare a una sessione di studio con un tutore. Poiché le
classi d'le frequenta presso
la scuola privata cristiana
alla quale è Iscritto contano
da quaranta a settanta studenti dascuna, Il tempo d'le
egli trascorre con Il suo tutore insieme a quattro o
dnque altri studenti è fondamentale.
Poi torna a casa, si prepara per la scuola, legge Il
giornale per tenersi aggiornato su quanto awlene nel
mondo. prende l'autobus
per andare a scuola Le ma-

terle di studio sono otto, tra
le quali matematica, fisica,
biologia e tre lingue diverse.
Santosh è Iscritto al decimo anno, anno In cui è essenziale essere annoverati
tra gli studenti migliori. Ha
dovuto anche rinunciare al·
la maggior parte degli sport
di cui è appassionato, come
Il cricket e Il badminton, per
poter eccellere negli studi.
Ha dovuto sostenere difficili esami mensili e trimestrali
per stabilire la sua posizione nell'Istituto.
Dopo le lezioni Santosh
svolge l compiti, poi si concede un breve periodo di
lettura distensiva sino all'ora di cena, che nel suo paese si consuma alle 20. Alle
21 si Incontra di nuovo con
Il suo tutore per un'altra
ora e mezzo di studio.
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Nonostante la scuola occupi gran parte della sua
giornata, egli trova lo stesso del tempo da dedicare
alla Chiesa e per studiare le
Scritture. •Ho una testimonianza molto forte•, egli dice, •ringrazio Il mio Padre
celeste che me l'ha concessa. So che Il Ubro di Mormon, la sacra Bibbia, Dottrina e Alleanze e la Perla di
Gran Prezzo sono tutti libri
di Scritture e contengono la
parola di Dio•.
Questa consapevolezza e
l'appoggio della famiglia
bastano a sostenerlo nella
sua appartenenza a una
esigua minoranza religiosa.
•Spero di aver la forza di resistere alle tentazioni•, egli
dice, •mi piace questa chiesa e non voglio mai allenta·
narmene•. D

' era una volta In Palestina un giovane
forte, ardente, intelligente, il cui destino era di
morire nel flore della vita
su una croce romana, crocifisso per i peccati del
mondo.
Noi lo conosciamo come
Figlio di Dio, l'unica persona perfetta mai vissuta, e d
stupiamo dinanzi ai miracoli che Egli compi, dinanzi alle verità che uscirono dalle
Sue labbra e al potere e alla
saggezza che Egli manifestò durante i giorni del Suo
ministero.
Ma cosa sappiamo degli
anni In cui matur67 Era come gli altri giovani israeliti,
soggetto ai dolori. alle pene
e alle malattie e a tutti l mali
della carne7
Vi siete mal chiesti:
- Dove e In quali circostanze nacque Gesù7
- Cosa faceva da piccolo,
da ragazzo israellta o durante gli anni in cui maturava?
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- Era come gli altri giovani della Galilea, della Giudea e della Perea, oppure
condusse una vita riparata
e santificata?
Chi erano l Suoi amici, e
che genere di rapporti Intratteneva con loro7
Posso dirvi molte cose di
Gesù e della Sua vita che
non sono generalmente
conosciute. Sono cose che
non si trovano nelle Scritture, ma che scaturiscono da
certe veritA contenute nel
canone del Sacri Saitti. Applicando questi principi alle
circostanze sodall e culturali della Palestina, possiamo
arrivare a fard un'Immagine ragionevolmente chiara
dei fatti.
Prima di rivolgere la nostra attenzione a come fosse Il Signore durante Il Suo
soggiorno sulla terra, notiamo - con molta cura e attenzione - due cose scritte
da Paolo: Gesù, egli disse,
•annichili se stesso, prendendo forma di servo e di-

venendo simile agli uomini;
ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi
ubbidiente fino alla morte,
e alla morte della croce•
(Fillppesl 2:7-BJ.
L'apostolo disse anche:
•Ne' giorni della sua carne,
avendo con gran grida e
con lagrime offerto preghiere e suppllcazionl. . .
benché fosse figliuolo, lmparò l'ubbidienza dalle cose
che soffri• (Ebrei 5:7-BJ.
Torniamo ora con Il pensiero alla Palestina ai tempi
del malvagio Erode. Fu allora che Cesare Augusto voile effettuare per fini fiscali
un censimento. Erode, per
rispettare le tradizioni dei
suoi sudditi ebrei, decise
che questo censimento venlsse effettuato per tribù, e
non secondo Il luogo di
residenza.
Percìò Giuseppe e Maria,
entrambi appartenenti al
casato di Davide, dovettero
percorrere l centoventinove
chilometri che dividono Nazaret da BetJeem, la città di
Davide. Maria era in attesa
di un figlio. Il loro viaggio,
compiuto Insieme ad amid
e parenti, fu lento. Probabllmente usavano degli asi-
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Gesù nacque come siamo nati
noi, crebbe come cresciamo noi,
imparò ad andare carponi,
a fare i primi passi,
a leggere e a scrivere,
a lavorare e a giocare,
proprio come facciamo noi.

n i per trasportare cibo e coperte e la sera si accampavano presso l numerosi caravanserragli usati da tutti l
viandanti del tempo. Ouesti caravanserragli erano
edifici di forma quadrata o
rettangolare al centro del
quali c'era un vasto cortile
per ospitare gli animali e
tutto attorno, sopraelevata,
una piattaforma sulla quale
si aprivano, verso l'Interno,
una serle di stanze. Ognuna di queste stanze era
chiamata Katalyma e In essa gli stanchi vlandantl si
preparavano un giaciglio
sul pavimento di terra battuta. Le loro bestie da soma
venivano lasdate nel cortile. C'era sempre nelle vicinanze una sorgente che
forniva l'acqua necessaria e
quando il caravanserraglio
era situato nelle vidnanze
di una città o di un vlllaggio, come nel caso di BetJeem, qualche persona Intraprendente per pochi soldi riforniva l vlandanti di
foraggio per gli animali e di
verdure per loro stessi. l pasti venivano preparati su
un fuoco all'aperto e uno
spirito di ospitalita, di cordlalità e di reciproco sostegno era sempre presente

tra gli ospiti del caravanserraglio.
Quella sera destinata a
divenire memorabile, l Galllei insieme con i quali vlaggiavano Giuseppe e Maria
arrivarono tardi. Tutte le
Katalyma erano occupate. Il
Nuovo Testamento Indica
questo fatto con l'espressione cnon v'era posto per loro nell'albergo•. Giuseppe
e Maria dovettero cosi accamparsi tra gli animali nel
cortile o, per traslazione,
nella stalla. In mezzo agli
animali, tra il guaire del
cani, il muggito delle mucche, il raglio degli asini e Il
belare delle pecore, nacque il Figlio di Dio. Le amiche e le parenti di Maria
servirono da ostetriche e
aiutarono il Figlio dell'Altissimo a dare il Suo primo respiro e a iniziare la Sua vita
sulla terra.
Quando ebbe otto giorni,
in una casa a Betleem o nel
tempio a Gerusalemme, Gesù fu drconciso e Gli fu lmposto il nome. Quando ebbe quarantuno o più giorni,
fu presentato al tempio e fu
offerto Il sacrificio per Marla. Poiché ella e Giuseppe
erano troppo poveri per
permettersl un agnello,

venne loro concesso di offrire due tortore o piccioni.
Più tardi, probabilmente
quando Il bambino ebbe
due anni, l Magi d'Oriente
vennero portando doni,
poi d fu il soggiorno in Egitto e infine il ritorno a Betleem e a Nazaret.
Non conosciamo tutto dò
che Gesù fece e disse men'
ma sappiamo
tre cresceva,
com' era la vita nelle case
lsraelite di Betleem e di Nazaret. Egli visse, come molti
vivono ancora oggi, In condizioni modeste. La Sua casa aveva probabilmente un
pavimento di terra battuta.
C'erano fratelli e sorelle.
Mangiavano alla stessa tavola, dormivano insieme su
rozzi materassi, probabilmente diversi di loro nella
stessa stanza. Il loro dbo
era il semplice dbo dei poveri e l loro vestiti erano di
lana filata e tessuta In casa,
come quelli di tutti i giovani
lsraeliti della regione.
Gesù Imparò ad andare
carponi, a fare l primi passi,
a camminare e poi a correre. Imparò a parlare, ad arramplcarsl sugli alberi, a
giocare. Cavalcava asini e
cammelli, mungeva le capre
e le mucche, arava l campi,

piantava l semi, estirpava le
erbacce e mieteva Il raccolto. Imparò a leggere e a
scrivere, andava a scuola
nella sinagoga, Imparò a
memoria lo Shema, gli fu
insegnato a pregare e a
osservare la santità del
sabato. Correva su e giù
per le colline della Galilea,
ascoltava il tubare delle
tortore, vedeva le tane delle volpi, osservava gli uccelll dell'aria, ammirava l
gigli del campo e conduceva le pecore lungo le
acque chete. Giuseppe gli
insegnò a segare le tavole,
a piantare i chiodi, a trasportare il legname, a
costruire le case.
Quando ebbe dodld anni
si recò con la Sua famiglia
alla festa della Pasqua a
Gerusalemme, dove confuse i dottori e l rabbini nel
tempio. Ormai sapeva che
Dio era Suo Padre e che
avrebbe vissuto come nessun altro sulla terra.
Di questi anni di svlluppo, con particolare rlferlmento al Suo apprendere la
verità divina, le Scritture di·
cono:
•E Gesù cresceva In sapienza e In statura, e In grazia dinanzi a Dio e agli

uomini•fLuca 2:52).
Anche durante l giorni
del Suo ministero, l Suoi fratelll e le Sue sorelle continuarono a considerarLo alla stregua di ogni altro uomo. Egli sentiva la fame e la
sete e si stancava, a seconda delle occasioni. Mangiava fichi, pesce e pane d'orzo. Partecipava al banchetti, dormiva nelle case degli
amici e sotto le stelle del
cielo. Aveva freddo durante le tempeste di neve e le
burrasche dell'Inverno e
caldo quando Il sole dell'estate bruciava l'erba nel
campi.
Egli sussultò e soffri per il
dolore lnflittoGli dai flagelli
del soldati romani che Gli
straziavano la carne. La corona di spine fece scorrere
sul Suo volto rlvoletti di
sangue e le stesse frtte dJ
dolore corsero tra le Sue
mani e i Suoi piedi quando i
chiodi del crocffissori gli trapassarono la carne, come
aweniva per ogni essere
mortale.
Egli ~ il nostro modello e
il nostro amico, nostro compagno nella sofferenza e
nostro compagno nella fatica. Nacque come siamo nati
noi; crebbe come cresdamo
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E l SANTI
DEGLI UlTIMI
GIORNI
Crawford Gates

na delle grandi benedizioni di
cui godono i Santi degli Ultimi
Giorni è lo Spirito Santo. Joseph
Smith affermò che questo dono è uno degli aspetti più
caratteristici del vangelo restaurato di Gesù Cristo. Ma
cosa fa per noi questo dono? Per quali aspetti ci rende
diversi?
Vorrei suggerire che uno del modi in cullo Spirito
Santo d aiuta è nel renderei più creativi.
Che cosa è la aeativitA? In che modo può aiutard7
Per la donna di casa In particolare: come può rendermi migliore come moglie e come madre? Per Il fratello:
come può renderml migliore quale detentore del sacerdozio? Per lo studente: come può permetterml di
avere maggior successo nello studio? Per la persona
che sta costruendo una casa o coltivando un orto o
partecipando a una qualsiasi di mille altre attivitA: In
che modo la creativltA può migliorare queste attlvitA e
renderle più interessanti o più belle?

U

noi; fu soggetto alle stesse
malattie e agli stessi dolori
che d affliggono. Egli soffriva la stanchezza, la fame e
la sete, come ne soffriamo
noi. Gesù dovette vincere il
mondo e operare la propria
salvezza, come dobbiamo
fare noi. Egli fu chiamato a
lavorare come missionario,
come siamo stati chiamati a
fare noi stessi. La causa della verlt:l e della rettitudine
erano al primo post.o nella
Sua mente, come deve es-serlo nella nostra.

Il Salvatore è il nostro
modello e il nostro amico.
Se impariamo da Lui
e v iv iamo come Egli visse,
avremo il priv ilegio di andare
dove Egli si trova e di v ivere
nel la Sua casa per sempre.

Noi siamo chiamati a seguirlo, •poiché, in quanto
egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che son tentati•
{Ebrei 2: 18).
Gesù disse: •Venite a
me... imparate da me•
(Matteo Il :28-29). Se Impariamo da Lui e viviamo ccr
me Egli visse, avremo Il privilegio di andare dove Egli
si trova e di vivere nella Sua
casa per sempre. Quale più
grande ricompensa potremmo ricevere? O

·. -· .....
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Ma ... devi studiarlo nella tua mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, farò si che il tuo cuore
arda dentro di te, cosicché sentirai che è giusto.
Ma se non è giusto, non proverai tali sentimenti•
(DeA 9:7-9).
Questo messaggio rivela un modo in cui possiamo
aumentare la nostra creatlvlttl: dedichiamo a ciò che
facciamo i nostri migliori sforzi, poi chiediamo che
questi sforzi siano confermati dall'Ispirazione. L'Ispirazione completa i nostri sforzi creativi. Questa Ispirazione perviene per mezzo del dono dello Spirito Santo
a ognuno di noi, non soltanto al profeti, ma a ogni
Santo degli Ultimi Giorni che possiede questo dono
inestimabile.

Come diventare un compositore
..ta moso•

l
sstre veramente originali
- - appare difficile.
Il compositore. per esempio,
ha a disposizione soltanto
un numero limitato d i note;
e se esaminate tutta la
musica scntta durante gli
uldml mille anni, tro~rete
che quasi ogni possibile
combinazione d1 note è g~
stata usata . ~ il tocco
persona~ che ~ a una
creazione la sua un~.

Vorrei riferire alcuni episodi che mi hanno aiutato a
comprendere e a usare la creativittl, rendendomi cosi
più Interessante la vita. VI invito quindi a esaminare la
vostra vita per scoprire come poter vivere in maniera
più piena e più creativa.

L'lnestlm•blle dono dello Spirito
Per il primo episodio attingo alla storia della Chiesa.
Ricorderete che durante il periodo in cui veniva tradotto il Ubro di Mormon Oliver Cowdery senti il desi·
derio di tradurre. Il profeta Joseph chiese al Signore se
dò fosse permesso e il Signore lo sconsigliò. Ma Ollver
Insistette e il Signore alla fine gli concesse Il permesso
di tradurre.
Non sappiamo esattamente in che modo egli cercò
di tradurre, ma conosciamo i risultati dei suoi sforzi,
come ci viene riferito nella sezione 9 di Dottrina e Al·
leanze. Per mezzo del profeta Joseph, Il Signore enunda Il motivo per cui Oliver non aveva avuto successo
nel lavoro di traduzione.
•Hai supposto che te lo avrei concesso, senza che tu
avessi bisogno di pensarvi [e Il Signore Indicò che
questo non era giusto].

Il secondo episodio mi vede protagonista. Poco dopo essere stato battezzato, a otto anni cominciai a
prendere lezioni di plano. Avevo completato Il primo
anno di lezioni quando la crisi economica fece sentire
i suoi deleteri effetti sulla mia famiglia, che non poté
più permettersi di mandarml a lezione.
Continuai tuttavia a esercitarmi e non soltanto non
smisi di suonare l pezzi contenuti nel mio libro, ma cominciai anche a comporre delle canzoncine. Cl vollero
uno o due mesi prima che riuscissi a Improvvisare la
mia prima composizione, ma fui lo stesso entusiasta
del risultato. Anzi, decisi di trascrlverla con tutte le regole e chiamai questa mia creazione •Opus l, No. l 11.
Mia madre ritenne che la mia Idea fosse buona e
disse: •Perché non la suoni per la maestra?• Devo dire
che la mia maestra non doveva conoscere molto la
musica, perché mi invitò a suonarla alla classe. Fu cosi
che in terza elementare diventai Improvvisamente famoso come compositore di sonate per plano.
Lusingato da questo riconoscimento, decisi di comporre un altro pezzo. Cosi Improvvisai per qualche
giorno e poi, soddisfatto della mia creazione, la tra·
scrissi sul pentagramma. Dopo quattro anni avevo
composto circa died pezzi, tutti per piano.

Una scopert• sorprendente
Poi, quando ebbi dodld anni, feci una scoperta sorprendente: riguardando un vecchio quaderno di lezioni di plano scoprii che la mia •Opus l, No. l• non era
in realtà farina del mio sacco: era tale e quale la pagl-

na 25 del libro. Inconsciamente avevo assorbito quel
pezzo e pensato che fosse opera mia.
MI sentii crollare addosso Il mondo Intero. Pensai
che la mia carriera di compositore sarebbe finita con
una denuncia per plagio. C'era una sola cosa diversa
nella mia versione: avevo cambiato la chiave, ma cambiare la chiave non è poi molto difficile. Cominciai a
chiedermi da dove provenissero gli altri nove pezzi.
Per un palo di ore sfogliai attentamente tutti l miei
libri di musica. Scoprii che la mia composizione •No. 2•
conteneva parecchie note tratte da •Gesù mi vuole
per un raggio di sole• e che la •No. 3• riportava molte
note di un altro pezzo famoso. Ma nessuna di queste
nove composizioni era stata in effetti copiata total·
mente da un'altra fonte, come invece la •No. 1•. A
mano a mano che mi esercitavo nella composizione
diventavo più originale, più creativo.

Il genio della cre•zlone
L'originalittl di espressione fa parte della creativfttl.
Fa parte del genio della Creazione che vede ognuno
diverso dagli altri, poiché Il Signore non ha fatto due
foglie esattamente Identiche, o due esemplari identici
di qualsiasi cosa. Anche due gemelli che sembrano
identici hanno qualche differenza significativa tra di
loro. Ognuno di noi è un piccolo universo a se stante,
siamo unici. Uno degli scopi di questa vita è di trovare
questa unlcittl dentro di noi e di esprimerla In maniera
creativa. Se lo.facciamo, allora In qualche modo il nostro contributo al mondo, alla Chiesa, alla comunittl,
alle nostre famiglie e a chiunque altro sarti unico e originale.

Non siate Inferiori
Passiamo ora al terzo episodio, per Il quale devo saltare altri quattro anni. All'etti di sedici anni cominciai
a cercare di decidere Il genere di carriera che volevo
seguire. Due miei amici avevano il padre docente universitario. Uno di essi Insegnava fisica. Pensai che forse avrei voluto diventare un fisico o un batteriologo.
Ero ancora impegnato attivamente nella musica, ma
non volevo diventare un musicista perché avevo scoperto che soltanto pochi musicisti guadagnavano molto denaro. Tuttavia, dopo aver esaminato attentamente un certo numero di professioni, nel mio cuore nac·
que la convinzione - una specie di fiamma che mi ardeva nel petto - che, tutto sommato, volevo dare al
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mondo Il mio contributo come musidsta.
Dopo che ebbi preso questa decisione ne parlai con
l miei genitori. Mio padre, che era un commerciante,
nutriva ben poche simpatie per una carriera di musicista, ma quando gli dissi che quella era la mia ferma
decisione rispose: •Va bene, figliuolo, ma cerca di non
diventare un musidsta dj seconda categoria•.
Queste parole mi sono risuonate rlpetutamente nelle orecchie durante tutti gli anni trascorsi da allora e
mi hanno sempre stimolato a cercare di salire sempre
più In alto nelle mie attività creative.
Alcuni anni dopo mi Iscrissi a una università, situata
a poca distanza da casa mia. che aveva una buona
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In
cui d riteniamo
soddlsfattJ d~l lavoro svolto.
~ ~ntiamo dl~ qu~sta ~ la
gioia che Il Signor~ d~v~ av~r
provato quando guardò ciò
che aveva fatto ~ disse eh~
era buono.

facoltà di musica. Il primo anno presi parte a una competizione di composizione e vinsi li primo premio. E il
primo premio contemplava che la mia composizione
sarebbe stata suonata dall'Orchestra Sinfonica di
Stockton, In California. Purtroppo la mia composizione era stata scritta per un' orchestra con molti più elementi di quelli che formavano l'Orchestra Sinfonica di
Stockton.
Desideravo cosi fortemente che la mia composizione fosse eseguita che feci in modo di farmi trasferire a
un' università che aveva una grande orchestra sinfonica con più di cento elementi. Il giorno dopo Il mio arrivo a questa università mi recai all'ufficio del direttore
dell'orchestra sinfonica e gli chiesi se potevano suonare la mia composizione. clasclala qui. Attualmente sono molto occupato, ma ritorna la settimana prossima•.
Quando ritornai la settimana seguente mi disse:
•Be', non è poi male. Il lunedl sera facciamo le prove e
lunedì prossimo la farò suonare all'orchestra•.

esecuzione del pezzo lmprowlsamente tutto sembrò
andare per Il meglio. Invece di esclamare esplicitamente o di lasciare intendere con l'espressione del volto:
•Come si può suonare roba simile?•, gli orchestrali
sembravano dire all'unisono: •Non c'è malel Non c'è
malel».
In quegli ultimi minuti di esecuzione mi sentii come
sollevato In aria a un palo di metri sopra Il podio. DIressi la musica quasi Istintivamente. ripetendo a me
stesso: •Questo è Il motivo per cui sono vlvol Questo
è Il contributo che voglio dare al mondai• Compresi
che l'espressione •gli uomini sono per poter conoscere
la gioia• non era semplicemente una dichiarazione del
Ubro di Mormon (2 Nefi 2:25J, ma una realtà per me In
quello stesso momento.
Alla fine tutti cominciarono ad applaudire e Il direttore corse verso di me lungo Il corridoio dicendo: •Be',
la prima parte è stata un vero disastro, ma la seconda
parte non era poi tanto malel•

ccVuol dirigerla tu?•

Un motivo per cui Dio esiste

Poi mi fece una domanda Inaspettata: •Vuoi dirigerla tu?• Ora, se avesse detto: •Puoi dirigerla tu?• avrei
risposto in modo diverso; ma egli aveva chiesto: • Vuoi
dirigerla tu?• Be', a chi non piacerebbe dirigere un' orchestra di cento elementi che suona un pezzo da lui
stesso composto?
Andai a casa e per tutta la settimana seguente controllai l'orchestrazlone per assicurarmi che non ci fossero errori. Avevo Immaginato la mia composizione,
ma non l'avevo mal sentita suonare. Il fatidico lunedì
non riuscii a prestare alcuna attenzione alle lezioni,
tanta era la mia irrequietezza. Quando venne la sera
andai a sedermi in prima fila all'Auditorium e attesi
l'arrivo dell'orchestra per le prove.
Finalmente il direttore si voltò verso di me e disse:
•Hai portato con te la musica? Allora distribuiscila•. Mi
presentò all'orchestra e disse: •lascerò che sia lui a dirigervi•.
Cominciai a muovere la bacchetta con molta esitazione, e la musica procedeva a scatti. Agli orchestrali
non piace suonare musica scritta a mano e la mia scrittura era orribile. L'orchestra biascicava e bofonchiava
continuamente. Fu un'esperienza spaventosa.

Quella sera tornando a casa continuai a udire le
meravigliose note della conclusione della mia composizione e dimenticai Il terrore provato durante l'esecuzione della prima parte. Pensavo che cosi doveva essersi sentito Il Signore quando disse che •era buona•
(vedi Genesi l :4J. Quanta modestia troviamo nelle
parole del Signore riguardo alla Sua operai E uno del
motivi per cui Dio esiste è per poter conoscere la gioia,
e in cosa può Egli conoscere la gioia? Nell'atto di creare, nell'atto di creare una galassia o di creare un'anima umana.
Fratelli e sorelle, trasportate questa storia nella vostra vita. la creatività si ottiene dal proprio essere, da
quella parte di noi che d rende diversi. Quando diventiamo più creativi Insieme alle nostre famiglie, a
scuola, al lavoro o nel gioco, la nostra vita diventa più
gioiosa.
Lo Spirito Santo può aiutard a scoprire ciò che vi è
di veramente unico In noi e può aiutarci a usare questa unicità servendo in maniera creativa coloro che d
stanno attorno. Usiamo l nostri particolari doni per fare di questo mondo un luogo migliore: e allora conosceremo In parte la gioia del nostro Padre nei dell. O

•Non c'i malel Non c'i malel•
Poi accadde una cosa strana: negli ultimi minuti di

Adattato da un discorso tenuto In occas/ont! della ~afmana
dell'Istruzione aii'Unl verslta Brlgham Young.

