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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

CORAGGIOSI NELLA 
TESTIMONIANZA 

" DIGESU 
Presidente Ezra Taft Benson 

L
a benedizione più preziosa di
sponibile a ogni membro della 
chiesa è una testimonianza della 

divinità di Gesù Cristo e della Sua 
chiesa. La testimonianza è una delle 
poche cose che potremo portare con 
noi quando lasceremo questa vita. 

A vere una testimonianza di Gesù 
significa possedere la conoscenza, per 
mezzo dello Spirito Santo, della divina 
missione di Gesù Cristo. 

A vere una testimonianza di Gesù si
gnifica conoscere la natura divina della 
nascita di nostro Signore, sapere che 
Egli è invero l'Unigenito Figlio del 
Padre nella carne. 

A vere una testimonianza di Gesù si
gnifica conoscere che Egli è il Messia 
promesso e che, mentre soggiornava 
tra gli uomini, operò possenti miracoli. 

A vere una testimonianza di Gesù si
gnifica sapere che le leggi che Egli pre
scrisse come Sua dottrina sono vere, e 
significa attuare queste leggi e queste 
ordinanze. 

A vere una testimonianza di Gesù si
gnifica conoscere che Egli volontaria
mente prese su di Sé i peccati di tutta 
l'umanità nel Giardino di Getsemani, 
cosa che Lo fece soffrire nel corpo e 
nello spirito e sanguinare da ogni poro. 
Tutto questo Egli fece affinché noi non 
avessimo a soffrire se ci fossimo pentiti 
(vedi DeA 19:16, 18). 

A vere una testimonianza di Gesù si
gnifica conoscere che Egli si levò trionfante dalla tomba 
con un corpo fisico risorto e, poiché Egli vive, cosl 
vivrà tutta l'umanità. 

A vere una testimonianza di Gesù significa conoscere 
che Dio Padre e Gesù Cristo apparvero in vero al profe-

ta ]oseph Smith per istituire una nuova 
dispensazione del Suo Vangelo, affin
ché la salvezza potesse essere predica
ta a tutte le nazioni prima della Sua ve
nuta. 

A vere una testimonianza di Gesù 
significa sapere che la chiesa che Egli 
istitul nel meridiano dei tempi e restau
rò nei tempi moderni è, come n Signo
re spesso ha dichiarato, «la sola vera 
chiesa vivente sulla superficie di tutta 
la terra• (DeA 1:30). 

Possedere tale testimonianza è es
senziale, ma è ancor più importante 
essere coraggiosi nella nostra testimo
nianza. 

Essere coraggiosi nella testimo
nianza di Gesù significa accettare 
la divina missione di Gesù Cri

sto, abbracciare il Suo Vangelo e com
piere le Sue opere. Significa anche 
riconoscere la missione profetica di 
Joseph Smith e dei suoi successori e 
seguire i loro consigli. Gesù disse in
fatti: «La mia parola non passerà, ma si 
adempirà integralmente, ch'essa sia 
stata data dalla mia voce o dalla voce 
dei miei servitori, è lo stesso» 
(DeA 1:38). 

Parlando di coloro che alla fine rice
veranno le benedizioni del regno cele
ste il Signore disse a Joseph Smith: 

«Sono quelli che ricevettero la testi
monianza di Gesù, e credettero nel 

Suo nome e furono battezzati alla maniera della Sua 
sepoltura, essendo seppelliti nell'acqua nel Suo nome, 
e questo secondo il comandamento che Egli ha dato» 
(DeA 76:51). 

Sono coloro che sono coraggiosi nella loro testimo-

nianza di Gesù e che, come ha dichiarato il Signore, 
«vincono mediante la fede e sono suggellati dallo Spiri
to Santo di promessa, che il Padre versa su tutti coloro 
che sono giusti e fedeli» (DeA 76:53). 

«Coloro che sono giusti e fedeli!»: come descrive be
ne questa espressione coloro che sono coraggiosi nella 
testimonianza di Gesù! Queste persone sono coraggio
se nel difendere la verità e la rettitudine. Sono i mem
bri della Chiesa che fanno onore alle loro chiamate (ve
di DeA 84:33), pagano le decime e le offerte, conduco
no una vita moralmente pura, sostengono i dirigenti 
della Chiesa con le parole e con le azioni, osservano la 
santità della domenica e obbediscono a tutti i comanda
menti di Dio. 

A queste persone il Signore ha promesso: 41Tutti i 
troni e i domini, i principati e i poteri sono rivelati ed 
esposti a tutti coloro 
che hanno lottato corag
giosamente per n Van
gelo di Gesù Cristo» 
(DeA 121:29). 

Non dimostrarsi co
raggiosi nella propria 
testimonianza è una 
tragedia che ha conse
guenze eterne. Vi sono 
membri che sanno che 
quest'opera degli ul
timi giorni è vera, ma 
mancano di perseve
rare sino alla fine. 

Colui che dichiara di 
avere una testimonian
za di Gesù Cristo ma 
di. non poter accettare 
consigli e direttive 
dai dirigenti della Sua 
chiesa si trova in una 
posizione fondamen
talmente falsa e col7e 
il rischio di perdere 
l'esaltazione. 

Fin dai giorni della mia gioventù ho tenuta cara 
la testimonianza di questa gloriosa opera alla 
quale siamo dediti, e prego di potermi mostrare 

sempre coraggioso in essa. Voglio che sappiate quanto 
affetto ho per i miei consiglieri, per i miei fratelli del 
Quorum deì Dodici, del Primo Quorum dei Settanta e 
del Vescovato presiedente. So che essi sono stati 
nominati dal nostro Signore. Sostengo le loro ispirate 
parole e i loro consigli e porto testimonianza dell' unità 
che tutti sentiamo tra le Autorità generali di questa 
chiesa. 

Voglio bene ai membri della Chiesa. Voglio bene a 
tutti i figli del nostro Padre celeste e desidero che tutti 
godano delle benedizioni della vita eterna. So che que
sto è ciò che il Signore, nostro Salvatore e Redentore, 
desidera per ognuno di noi. n mio invito a tutti i 

membri della Chiesa è 
che siano coraggiosi, 
fedeli e leali. 

ùz verith che sostiene 
/Q fede, 

/Q foTZil che amtJJ chi mai 
non cede 

coraggio a noi dan per 
lottJzr, 

siam certi del nostro 
trionfar. 

(Inni, n. 101). 

Porto testimonianza 
che questa è la chiesa 
di Gesù Cristo. Egli 
presiede ad essa ed è 
vicino ai Suoi servi. 
Dio benedica tutti noi 
perché possiamo esse
re coraggiosi nella no
stra testimonianza di 
Lui. Cosl prego nel 
nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

LE FONDAMENTA DEI 
SERVIZI DI BENESSERE 

Obiettivo: Comprendere che l'amore 
è ID base dei servizj di benessere. 

I servizi di benessere sono 
l'amore in azione. n presidente 
Spencer W. IG.mball una volta dis
se: «La profondità dell 'amore che 
sentiamo per il prossimo, e in 
grande misura quella dell 'amore 
per il Signore, dipende da ciò che 
facciamo l'uno per l' altro e per i 
poveri e i bisognosi» (La Stella, 
dicembre 1984, pag. 6). 

L'amore è il principio fondamen
tale dei servizi di benessere. Nel 
Libro di Mormon troviamo questo 
ammonimento: «Pensate ai vostri 
fratelli come a voi stessi, siate affa
bili con tutti, e liberali con le vostre 
sostanze, perché essi possano 
essere ricchi come voi. 

Ma prima di cercare la ricchezza, 
cercate il regno di Dio. 

E dopo avere ottenuto una spe
ranza in Cristo, voi otterrete le ric
chezze, se le cercherete; ... con 
l' intenzione di rivestire gl' ignudi, 
di nutrire gli affamati, di hberare i 
prigionieri e di dare sollievo agli 
ammalati ed agli afflitti. (Giacobbe 
2:17-19). 

L'amore si manifesta nel servizio 
per gli altri e questo servizio, a sua 
volta, è di beneficio sia a coloro 
che lo prestano che a coloro che lo 
ricevono. «Vi è un'interdipenden
za tra coloro che hanno e coloro 
che non hanno» disse n presidente 
Marion G. Romney. «ll processo 
del dare eleva il povero e umilia n 
ricco ... Entrambi sono santificati. 
n povero, hberato dalla schiavitù e 

dalle restrizioni della povertà, è 
messo in grado, come uomo libero, 
di raggiungere il suo più alto po
tenziale sia materiale che spiritua
le. D ricco, donando il superlluo, 
partecipa all'eterno principio del 
dare. Quando una persona giunge 
all'autosufficienza è pronta ad aiu
tare gli altri, e il ciclo si ripete» (La 
SteliD, dicembre 1984, pagg. 6-7). 

Una giovane coppia perse tutti i 
suoi beni quando una inondazione 
colpì il loro quartiere. Dei volontari 
liberarono la loro casa dal fango e 
dalle pietre. Furono forniti loro ci
bo, indumenti e un alloggio tem
poraneo. La Società di Soccorso li 
rifornl di tutti gli oggetti di uso do
mestico di cui avevano bisogno. 
Grazie a questo servizio un incre
dibile legame di amore si sviluppò 
tra coloro che aiutarono e coloro 
che furono aiutati. La presidentes
sa della Società di Soccorso giudi
cò che uno degli obiettivi della So
cietà di Soccorso, ossia il sostegno 
e l'appoggio reciproco, era stato 
realizzato. La giovane coppia, pro
fondamente commossa da questa 
espressione di amore e di sostegno 
emotivo, senti un maggiore desi
derio di aiutare gli altri. 

I servizi di benessere hanno un 
profondo scopo spirituale. Quan
do serviamo gli altri, assolvendo il 
ministero che ci compete in quanto 
membri della chiesa del Signore, 
sentiamo crescere il nostro amore e 
la nostra testimonianza. D Signore 
ribadì questo principio in Dottrina 
e Alleanze: «Tutte le cose per me 
sono spirituali, ed in nessun tem-

po vi diedi una legge che fosse 
temporale» (DeA 29:34). 

«Esteriormente ogni atto sembra 
essere diretto verso un obiettivo 
materiale», dichiarò una volta il 
presidente David O. McKay; «in
scatolare frutta e verdura, imma
gazzinare cibo .. . ; ma invece è im
pregnato e santificato dall 'elemen
to della spiritualità•. 

D presidente McKay collegò poi 
lo sviluppo spirituale ai servizi di 
benessere: «Lo sviluppo della no
stra natura spirituale è ciò che de
ve maggiormente preoccuparci. La 
spiritualità è la più alta conquista 
dell'anima. L'avversità può con
durci a Dio e all' illuminazione spi
rituale. Le privazioni possono di
mostrarsi per noi una fonte di for
za se riusciamo a mantenere la dol
cezza della mente e dello spirito• 
(Generai Conference, ottobre 
1936). D 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI 
VISITATRICI 

l . Parlate di episodi occorsi nella 
vostra vita in cui i principi dei ser
vizi di benessere sono stati di gran
de aiuto a voi stesse e alla vostra 
famiglia. 

2. Esaminate i modi in cui il con
cetto dei servizi di benessere può 
essere insegnato ai membri della 
famiglia . 

3. Esprimete i vostri sentimenti 
riguardo alla natura spirituale dei 
servizi di benessere. 

5 



'ANZIANO 

• SHTON 
Amico di carcerati e di Presidenti del consiglio dei ministri 

Breck England 

4<Non so cosa mi aspetta nel mio 
viaggio attraverso gli Stati Uniti e 
il Canada, ma voglio che sappia 
che questo incontro con lei sarà 
l'episodio che ricorderò con mag
giore piacere». 

Un ~<dottorato in relazioni 
umane» 

Per la prima volta nella sto
ria, il7 gennaio 1984, il pre
sidente del consiglio dei mi

nistri della Repubblica Popolare 
Cinese stava per fare visita agli 
Stati Uniti d 'America. Quando 
l'elicottero si abbassò per posarsi 
nel piccolo centro di Laie, nelle 
Hawaii, centinaia di diplomatici, 
giornalisti, addetti militari e inter
preti erano in attesa sotto le pal
me che ornano il complesso del
l'Università Brigham Young, se
zione staccata delle Hawaii. 
Quando le pale dell'elicottero si 
fermarono un uomo alto, con i ca
pelli argentei, si fece avanti stac
candosi dalla folla. Era l'uomo 
delegato ad accogliere il presiden
te Zhao Ziyang in nome del presi
dente degli Stati Uniti. Quell' uo
mo era l'anziano Marvin J. 
Ashton, membro del Quorum dei 
Dodici. Nella SW1 t1tSk di membro del Quqnon dei Dodici, 

L'anziano Marvin J. Ashton era 
la persona più adatta per acco
gliere il capo del governo cinese. 
Anche se la sua laurea è in econo
mia e commercio, si può dire che 
l'anziano Ashton abbia anche un 
«dottorato in relazioni umane». 
Come dirigente della Chiesa egli 
trova la più grande soddisfazione 
nell'aiutare la gente e vederla 
progredire. È molto amato in tut
ta la Chiesa per i suoi messaggi 
improntati alla compassione e alla 
speranza. 

Per l' anziano Ashton l' incontro 
con il primo ministro della Cina 
fu in primo luogo l'occasione di 

l' an:z:umo Ash ton lut la possi1111 itJl di dnnostmn il suo 
«ffrtto Di monbri ddlJI Ch iesll di tu Ho il numdo. 

n suo gentile interesse verso la 
gente di ogni estrazione sociale lo 
ha portato anche a occupare uffici 
pubblici nella sua città. Nel corso farsi un nuovo amico. ttlmparai 

che è una persona molto orgogliosa della sua famiglia-, 
ricorda l' anziano Ashton. «Lo trovai uomo dotato di di
gnità, di calore e di una spontaneità tale da mettenni 
immediatamente a mio agiO». 

Quello stesso giorno, presso la Royal Hall di Honolu
lu, fu tenuto un ricevimento di gala in onore del primo 
ministro. Quando questi passò tra la folla, vide fratello 
e sorella Ashton che stavano silenziosamente in dispar
te dietro tre file di ospiti. Fece subito un cambiamento 
al programma e andò a stringere loro la mano. Prima di 
partire il presidente Zhao disse all' anziano Ashton: 

degli anni è stato direttore di un ente di servizi sociali, 
consulente per adolescenti e carcerati e funzionario 
pubblico. 

Marvin Jeremy Ashton è nato a Salt Lake City il 
6 maggio 1915. Suo padre, Marvin O . Ashton, fu du
rante i suoi ultimi anni di vita membro del Vescovato 
presiedente della Chiesa. Commerciante in ferramenta 
e legname, egli dette a Marvin ogni possibilità di impa
rare il suo mestiere. Rae jeremy, madre di Marvin, so
steneva il marito in ogni sua impresa. Era attiva nella 
Società di Soccorso e nella Primaria ed era una madre 



meravigliosa per i suoi tre figli e le sue tre figlie . 
Dopo aver ottenuto il diploma di scuola media Mar

vin si isaisse alla facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università dell'Utah. Fu redattore sportivo del 
quotidiano degli studenti e lavorava per mezza giorna
ta nel negozio di famiglia . «Mio padre mi disse che se 
volevo andare in missione dovevo guadagnare da me i 
soldi necesséll"ÌJJ . Dopo aver ottenuto la laurea Marvin 
fu in grado di pagare tutte le spese connesse alla sua 
mìssione in Gran Bretagna. 

Missionario campione di pallacanestro e direttore 
di rivista 

In quei giorni difficili per la Chiesa in Inghilterra i 
missionari prendevano parte a gare sportive e al canto 
corale, cercando di creare una nuova immagine della 
Chiesa. L'anziano Ashton decise di impegnarsi in en
trambe le attività. «Non so quale impressione feci sulla 
giuria che sceglieva i candidati per il <Millennial 
Chorus)l•, egli dice sorridendo: «SO che non mi volle
ro». Ma ebbe più successo nella paJlacanestro; infatti 
diventò capitano della squadra dei missionari chiamata 
«Saints•, che vinse un impegnativo campionato nazio
nale in Inghilterra e un campionato europeo a Lille, in 
Francia. 

Marvin tornò dalla missione nel 1939 e l' anno dopo 
sposava Norma Bemtson nel Tempio di Salt Lake. 
Ella era stata presidentessa di una associazione fem
minile di studentesse universitarie, si era laureata 
con lode all 'Università dell'Utah ed aveva esercitato 
come insegnante per parecchi anni. L'anno prima 
che si sposassero Marvin costru\ una casa per la 
sua sposa; continuò a costruire case che poi ven
deva, sino a quando ebbe guadagnato i soldi neces
sari per estinguere i debiti che aveva contratto 
per costruire la sua. 

Ministro di compassione 

Nel1948 gli Ashton avevano ormai due maschi e 
due femmine; Marvin fu chiamato a far parte del con
siglio generale dell'Associazione maschile di mutuo 
miglioramento. Egli fece parte di detto consiglio per 
ventun anni, imparando a conoscere bene le necessità 
e le difficoltà dei giovani. «Se potessi realizzare un 
mio desiderio•, egli dice, «Vorrei sempre occuparmi 
degli adolescenti. Dobbiamo essere disposti ad 
ascoltarli». Nella sua città egli collaboro alla aeazione 
di un istituto per i giovani in difficoltà. 

Ne11979l'anziano Ashton fu chiamato all' ufficio di 
assistente al Consiglio dei Dodici. Fu l'ultima persona 
chiamata come Autorità generale dal presidente David 
O . Mcl<ay, a quel tempo già anziano e in cattiva salute. 
«Egli mi disse con la sua fragile voce: <Voglio che mi 
aiuti1», ricorda l'anziano Ashton. «Non avrei potuto in 
alcun modo resistere a tale richiesta.. 

Le CllpGCÌ~ di 
Mmvin }. Ashton si 
tvidmzislroru> molto 
presto ntllll SWI vita, 
~ qwzndo otttnne 
il distintivo di Sand 
Aquiùl. 

L'an%iano Ashton in 
C071'0t'T'S4Zione con il 
prrsidtnte N. Eldon 
Tanner, a quel tempo 
primo oonsiglim 
dellll Primll 
PresidtnzA. 

Nello svolgimento del suo ministero di Autorità ge
nerale l 'anziano Ashton è stato un discepolo di quel 
genere di cui parlava Gesù quando disse: «Ero in pri
gione e veniste a trova.rnW. (Matteo 25:36). Fu compito 
dell'anziano Ashton unificare i servizi sociali della 
chiesa. Questo incarico gli fece conoscere i gravi pro
blemi affrontati dagli alcoolisti, dai delinquenti, dalle 
ragazze madri e dai carcerati. Egli collaborò all' istitu
zione di un programma della serata familiare che per
metteva ai carcerati di avere contatti settimanali con 
una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni. Secondo l'an
ziano Ashton i carcerati che prendono parte a questo 
programma hanno minori probabilità di tornare in pri
gione dopo la scarcerazione rispetto a quelli che invece 
non vi partecipano. 

«Ricorda dove mi ha incontrato l'ultima volta?» 

Una volta, mentre si trovava presso il Tempio di Jor
dan River, l'anziano Ashton fu avvicinato da un giova
ne in procinto di sposarsi. «Ricorda dove mi ha visto 
per l'ultima volta?», gli chiese. Poi rispose egli stesso: 
«Nella prigione di stato dell'Utah. Lei venne a parlare 
ai carcerati in occasione di un Natale». 

«Oh!• rispose l' anziano Ashton un poco sorpreso. 
«Che cosa ho detto che ti aiutò ad uscire dalle tue diffi
coltà?» 

Gli Ashton insieme al figli t ai rispettivi coniugi in ocmsione dj un~~ 
festa ftnuta in onore dell'anziano Ashton. 

«Non ricordo ciò che disse», rispose U giovane, «ma 
in seguito scese tra noi e mi strinse la mano. Quando 
mi resi conto che un apostolo del Signore aveva voluto 
stringere la mano di un uomo come me mi convinsi che 
dovevo valere qualcosa>t. Quell'esperienza segnò l' ini
zio del pentimento e del perdono per quel giovane. 

L'anziano Ashton passa molte ore a impartire consi
gli. Spesso un presidente di palo gli chiede di parlare a 
membri afflitti da problemi morali o da difficoltà coniu
gali. Egli ritiene che l' unico modo per aiutare la gente 
consista nel farlo tenendo conto della loro attuale con
dizione, senza concentrarsi sugli errori da essi com
messi nel passato. Quando consiglia coloro che hanno 
trasgredito dice: 41Non mi preoccupo tanto di ciò che 
hai fatto o di dove sei stato, quanto di dò che farai d 'o
ra in.nanzi». 

Fiducia nella gente 

n suo successo come consigliere scaturisce dalla sua 
fiducia nella gente. «Se non sì ha fiducia nella gente 
non si può tambiarla in megliO», egli dice . L'anziano 
Ashton si è convinto personalmente della validità di 
questo principio. «Quando frequentavo le scuole me
die, in geometria certo non ottenevo i voti migliori. 
L'insegnante mi disse: <Non posso più tollerare questa 
situazione, perché mi rendo conto del tuo potenziale. 
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Puoi fare di meglio, e non ti permetterò di fare meno di 
quanto sei in grado di fa_re),., ricorda l'anziano Ashton. 
•Ciò segnò un cambiamento radicale per me non sol
tanto in quella classe, ma nella vita, poiché mi convinsi 
che quell ' insegnante credeva in me. l migliori vescovi 
che ho avuto sono stati quelli che credevano in me ab
bastanza da fare qualcosa in più. Anche svolgere le fac
cende più umili nel giardino della cappella, quando ero 
diacono, bastava a darmi sicurez..za». 

Straordinarie impressioni spirituali 

La sua vita acquistò una nuova dimensione nel cam
po del servizio il2 dicembre 1971, quando fu chiamato 
a far parte del Quorum dei Dodici Apostoli occupando 
il posto rimasto vacante alla morte dell'anziano Ri
chard L. Evans. Da quel tempo egli ha avuto molte 
esperienze meravigliose. ~cune delle più straordina
rie impressioni spirituali le ho vissute durante la chia
mata di nuovi presidenti di palo. Si prega e si medita 
per conoscere chi si deve nominare a tale incarico e, 
grazie al potere del sacerdozio, si riesce a individuare 
la persona giusta. C'è una scadenza, e il Signore ci aiu
ta a rispettarla. Sì dà inizio alle interviste alle due del 
pomeriggio e entro le cinque si scopre ciò che il Signo
re già sapeva. Ho imparato che non si può ricevere l' i
spirazione dal Signore se non si fa la propria parte per
ché ciò sia possibile. L'invocazione deve essere accom
pagnata da una umile ricerca della risposta•. 

Come testimone speciale di Gesù Cristo l' anziano 
Ashton tiene sempre presente la sua missione di edifi
care e ammaestrare gli altri. Uno dei suoi amici, che era 
inattivo nella Chiesa, stava per mandare suo figlio in 
missione. Quando l'anziano Ashton ne venne a cono
scenza prese un appuntamento con questo amico sol
tanto per mettergli una mano sulle spalle e dirgli: «Non 
sarebbe bello se tuo figlio andasse in missione essendo 
suggellato a te per il tempo e per tutta l'eternità?». n 
fratello inattivo subito cominciò a preparare se stesso e 
la sua famiglia per le benedizioni del tempio. 

Oggi, dopo più di un decennio di servizio in seno al 
Quorum dei Dodici, l'anziano Ashton ha superato il 
suo 72mo compleanno. l capelli, una volta biondi, an
che se ancora ricciuti sono oggi di un bianco argenteo, 
ma in lui c'è uno spirito di gioventù che ben si convie
ne a un uomo che da tanto tempo è amico dei giovani 
della Chiesa. Quando si alza in piedi egli sovrasta ogni 
altra persona presente nella stanza. e il suo volto tanto 
cordiale spesso si apre in un sorriso fanciullesco; la sua 
voce è calma e piacevole ed egli parla a persone anche 
del tutto estranee senza formalità, come se le avesse 
sempre conosciute. 

L'attività fisica è sempre stata importante per l'anzia
no Ashton. Egli sembra e si sente molto più giovane 
della s~a età grazie al suo programma di regolari eser
cizi fisici . Cerca di giocare a tennis ogni settimana, e 
ogni sera, se gli è possibile, fa lunghe passeggiate in-

----------

Sopra: MA111Ì11 Ashton (al centro in ullim.a fiùz) nel 
1943 i~ crm i ptn'mti patemi. In alto a destra: 
MAruin f. Ashton e NOTmll &nrstcm nel giorni) dd 
loro matrimonio nel 1940. In basso 11 dtstm: Ne/1984 
l'anziJmo Ashtcm ottmne U1UI ÙlumtiJd hcmomn in 
ldtm dall'UniversitQ dd1 'Ut11h, 11 rlccmcscimmto dd 
suoi sucussi e dd suo servizio. AU'estmtlll tkstm: 
L'11nzùmo Ashton riceve il premio Ozstoro d'Oro, uruz 
tkUe più alte oMrifictmze crm{erite diJI nuroimmto degli 
Scout per i seruizi prestllti. 

sieme alla moglie Norma. Di sorella Ashton il marito 
dice: .Norma è la cosa più bella che mi sia mai accadu
ta. Ci è sempre piaciuto fare le cose insieme.. 

Due semplici regole per allevare i figli 

La famiglia è sempre venuta per lui al primo posto. 
In merito al suo ruolo di padre egli dice: «Vi sono due 
semplici regole per allevare i figli: amarli e imporre loro 
la disciplina. Spiegate sempre loro la necessità della di
sciplina senza insulti, scoppi d ' ira, schiaffi o sarca
smo•. Un altro elemento importante è questo: «Cercate 
di ascoltarli per tre quarti del tempo. Chiedete ai vostri 
figli cosa pensano, date loro la possibilità di pa:rlarvi. 
Invece di impartire ordini, chiedete loro cosa pensano 

.. 
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di dover fare . Se li avete istruiti bene, sarete sorpresi 
dalle sagge decisioni che vi aiuteranno a prendere». 

L'anziano Ashton cerca ancora di rimanere vicino ai 
suoi .figli e si è sempre adoperato per dare il benvenu
to, come membri a pieno diritto del suo cerchio familia
re, ai generi e alle nuore. 

L'anziano Ashton ha soltanto una preoccupazione 
personale: .Pare ciò che so di dover fare». Ma questo 
non gli ìmpedisce di avere comprensione per coloro 
che non lo fanno. In tutti i suoi messaggi ai Santi egli 

ripete l'invito fatto dal Maestro: •Egli vi aspetta. Egli è 
pronto ad accogliervi prontamente, a prescindere da 
dove siete stati, da dove vi trovate ora, da chi siete e 
dai talenti che possedete o di cui siete privi• (Vedere 
LA Stella, ottobre 1983, pag. 59). 

La cortesia di questo vero discepolo di Cristo è ge
nuina ed è rivolta a tutti, grandi o piccoli che siano. 
Egli mette di buon umore chiunque incontra, dai presi
denti di grandi nazioni ai carcerati più umili; gli afflitti, 
gli emarginati, gli scoraggiati e anche i trasgressori 
hanno sentito l' influenza del suo amore. Nessu.no che 
conosce l'anziano Ashton può dubitare della prove
nienza dell'Esempio che egli segue, né della verità del
le parole del Salvatore: •Da questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri• (Giovanni 13:35). O 

Bm:k Engùznd, professore di ing~ t di frrlnast, l amsigliere dd 
Vf!SCOVIlto del23mo rione di Bountiful (UIGh). 
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VIAGGIO A SANTIAG 

1127 febbraio 1977 iniziammo il nostro viaggio verso 
Santiago per partecipare alla prima conferenza di 
area tenuta in Cile, nostro paese natio. lo, mia mo

glie Teresa e i nostri quattro figli, Oriana, Doris, Ma
riela e Mario Jr., eravamo particolarmente ansiosi di 
andare perché alla conferenza di area avrebbe parteci
pato il presidente Spencer W . .Kimball. Non eravamo 
riusciti a procurarci i biglietti per l'autobus, per cui 
avremmo dovuto percorrere in treno i cinquecento
trenta chilometri che dividevano Santiago da Los An
geles, dove risiedevamo. 

Insieme alla nostra famiglia, composta di sei perso
ne, viaggiavano in treno altri nove membri del secon
do ramo di Los Angeles. Dopo aver cambiato treno di
verse volte arrivammo a Valdivia, e da n con altre dieci 
ore di viaggio saremmo arrivati a destinazione. 

Alla stazione di questa località circa centocinquanta 
persone erano in attesa di salire sul treno per Santia
go. Quando finalmente arrivò, l'altoparlante annunciò 
che la locomotiva aveva subito un guasto e che dove
vamo aspettare altre due ore perché ne mandassero 
un'altra. Ma il treno era già pieno di passeggeri, tanto 
che c'era gente che stava sui predellini e si teneva ag
grappata ai finestrini. 

Un altro treno proveniente da una località più a sud 
sarebbe arrivato durante la notte. Noi membri della 
Chiesa ci radunammo per pregare e formulare un pia
no. Concordammo che ognuno di noi avrebbe cercato 
di salire in ogni modo sul treno successivo, assicuran
doci tuttavia che il bambino più piccolo, Mario Jr., fos
se anche lui sul treno. Qualche tempo dopo la mezza
notte udimmo il fischio di un treno e la gente cominciò 
a gridare: «Sta arrivando, sta arrivando!• Ormai più di 
duecento persone erano in attesa sul marciapiede. 

Quando arrivò il nuovo treno, avemmo la delusione 
di vedere che anch'esso era già pieno di passeggeri. 
Quando rallentò, prima ancora che fosse fermo, tutti si 
precipitarono a bordo per trovare un posto. Cercai il 
piccolo Mario e lo spinsi su una delle vetture, ma il tre
no si stava già muovendo. Si era fermato soltanto per 

pochi secondi! Mentre l'ultimo vagone scompariva 
nelle tenebre mia moglie chiese: «Siamo tutti qui?» 
C'eravamo tutti eccetto Mario, che aveva appena dieci 
anni. «Dov'è mio figlio?» chiese mia moglie in preda al 
panico. Cercai di spiegarle quanto era accaduto e le 
dissi che dovevamo confidare nel Signore. 

Con il cuore sopraffatto dall'ansia ci portammo ac
canto alla locomotiva ancora fuori uso dell 'altro treno, 
che era rimasto in stazione. Era la nostra unica speran
za! Riuscimmo a salire sulla parte posteriore del ten
der, quindici persone appesantite da valige e da pac
chi, pigiate in uno spazio non più grande di quattro 
metri di lato. Un'ora dopo un'altra locomotiva venne 
agganciata a quella fuori uso e iniziammo il nostro 
viaggio di dieci ore. a trovammo così, uomini, donne 
e bambini, stretti alle sbarre e alle lamiere; molti di noi 
si tenevano in equilibrio soltanto su un piede, mentre 
l' altro era sospeso nel vuoto. Alcuni si erano legati alle 
sbarre con una cinghia. Faceva molto freddo e non 
avevamo alcun riparo dal vento. Le scintille che fuo
riuscivano dalla cinùniera cadevano a pioggia su di 
noi. 

Dopo due ore e mezzo di viaggio la locomotiva a car
bone fu sostituita da una a m.otore diesel. Spesso la 
nostra disperazione si trasformava in panico al pensie
ro di quanto poteva accadere al piccolo Mario, che si 
trovava ormai a tre ore di viaggio davanti a noi. 

Era l' una del pomeriggio quando il nostro treno arri
vò finalmente a destinazione. Nella stazione centrale 
di Santiago c'era una marea di persone, tuttavia poco 
dopo l' inizio delle nostre ricerche udimmo una piccola 
voce che gridava: .Mamma! Mamma!» Abbracciammo 
Mario piangendo di gioia. ll Signore aveva ascoltato le 
nostre preghiere. 

n piccolo Mario raccontò che si era tanto spaventato. 
n viaggio gli era sembrato cosllungo che più di una 
volta era stato vicino alle lacrime. Alla fine aveva tro
vato un piccolo spazio tra due sedili e aveva dormito 
per tutta la notte. Quando era arrivato a Santiago non 
sapeva cosa fare. Disse che era stato sostenuto soltan-

Mario Diaz Martinez 

to dalla fede nel Signore e dal desiderio di conoscere 
il Profeta. 

Quella sera alla riunione del sacerdozio lo stadio 
Cile era affollato di fedeli . lo e Mario trovammo posto 
ad appena quaranta metri dal Profeta. L'atmosfera di 
quell'evento era tale che i miei occhi si riempirono 
nuovamente di lacrime, al pensiero delle grandi bene
dizioni che avevamo ricevuto in seguito al nostro sacri
fido. Meditavo proprio sulla nostra meravigliosa espe
rienza quando mi accorsi che Mario non era più accan
to a me. Mi guardai attorno senza riuscire a vederlo. 

Pieno di spavento guardai verso il Profeta come a 
cercare un po' di conforto. E là c'era Mario, che saluta
va il Profeta e gli stringeva la mano con un gesto d ' af
fetto. Poi mio figlio corse verso di me piangendo di 
gioia. f(Guarda la mia mano», disse; ~a toccato il pro
feta di DiO». In qualche modo era riuscito a superare 
gli agenti del servizio di sicurezza del presidente Kim
ball. 

Oggi, otto anni dopo, Mario è studente d ' ingegneria 
all'università. È un dirigente della Oùesa e si prepara 
ad andare in missione. f<Sino a quando vivrò mi ricor
derò che ho stretto la mano al Profeta», egli dice. f(L'a
more che il Padre celeste ha per tutti noi, e in partico
lare per la nostra famiglia, è ciò che mi dà il coraggio 
per servire il Signore a tempo pieno». O 



FLORA 
AMUSSEN 
BEN SON 

Aiuto di un profeta, ancella del Signore 

Derin Head Rodriguez 

Siedono fianco a fianco sul sofà, 
girati l' uno verso l' altra, spalla 
a spalla. Vogliono cantare per i 

presenti? •Dobbiamo davvero farlo?• 
le chiede lui, con un sorriso fanciul
lesco che gli illumina gli occhi. Ella an
nuisce e insieme attaccano: •Quando è 
primavera tra le Montagne Rocciose», 
una canzone popolare americana. Lei 
canta la melodia con una voce alta e 
limpida di soprano, luJ l ' armorùa, in 
perfetto accompagnamento con toni 
più bassi; con le teste che quasi si 
toccano e gli occhi che si incontrano 
spesso. 

Stupenda armonia 

Abbiamo davanti agli occhi un 
esempio di stupenda armonia, nella 
musica come in ogni altra cosa. Armo
nia che esiste da ormai sessanta anni. 
Quando hanno finito di cantare egli 
scoppia a ridere, poi dice: cChe cattiva 
esecuzione!• Ma per chi ascolta quel bre
ve numero è stato un esempio perfetto, 
tipico dell 'armonia che Ezra Taft Benson 
e Flora Amussen hanno sempre dimo
s trato cantando, ridendo, pregando e la
vorando insieme per più di sei decenni. 
Gli anni li hanno portati da una piccola 
fattoria dell'ldaho meridionale al con
siglio del Presidente degli Stati Uniti 
Dwi.ght O. Eisenhower, a missioni nel-

le Isole Britanniche, alle Hawaii, e infine 
alla presidenza della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
cFlora ha sempre avuto una prospet
tiva di me e del mio potenziale più 
vasta di qualsiasi altra persona del-

la mia vitru., dice il presidente Benson. 
«La sua fede e il suo sostegno sono 
stati per me una grande benedizione». 
cEssere la moglie di un profeta è stata 
per me una grande benedizione», dice 
a sua volta sorella Benson. n nobile 
incarico che gli è stato affidato lo porta 
in ogni parte del mondo, e sorella Ben

san è sempre al suo fianco. Ella è spesso 
un po' timida in pubblico, ma dà tanta 
forza all'uomo che sta al suo fianco. 

Genitori pionieri 

Flora è l' ultima figlia dell ' ultima moglie 
di Carl C. Amussen, il primo gioielliere 
dell'Utah. Nato nel 1823 in una famiglia 
benestante di Kjolge, in Danimarca, Karl 
scoprl il Vangelo all 'età di 25 anni, quan
do raccolse per strada una copia 
dell 'opuscolo di Parley P. Pratt Voice of 
Waming. D ricco gioielliere e orologiaio, 
uomo profondamente spirituale, si fece 
presto battezzare. Quando i suoi sin
ceri sforzi per convertire la sua fami
glia in Danimarca fallirono, chiuse 
bottega e lasciò l 'Europa per unirsi ai 
Santi nell'Utah. 
Da St. Louis, nel Missouri, a Salt 
Lake City l' anziano Amussen viaggiò 
alla grande, con un cuoco e un con-

ducente per il suo carro trainato dai buoi. Subito dopo 
il suo arrivo a Salt Lake City riaprl il suo negozio di 
gioielliere, che ben presto diventò il vanto della città, 
con il primo giardino con fontana dello Stato. L'anzia
no Amussen ebbe molto successo come uomo d ' affari, 
dirigente della Chiesa e funzionario pubblico prima a 
Salt Lake City, poi nella città di Logan, nell 'Utah Set
tentrionale. Egli trovò anche il tempo di svolgere quat
tro missioni: due in Danimarca, una in Australia e una 
in Nuova Zelanda. Aveva i mezzi per mantenere negli 
agi la sua famiglia, che spesso portava con sé nei suoi 
lunghi viaggi, due volte attorno al mondo. Era una 
persona molto istruJta che conosceva molte lingue. 
Possedeva una delle più ricche biblioteche e collezioni 
di quadri dell'Utah. 

Sopm: l genitori di Flom, &riJAm 
Smith e Cari C. Amussen. 
All'estmna destra: lA consegnt~ dtl/JJ 
IJJurtD allst fAcoltà di Agrlcoltum 
del Collegio di Stato dell'Uiilh . 
Ntllst pt~gina di fronte: Flom con il 
vestito indossaJo ~r ì/ ballo inaugurale 
dtl presidtntt Eistnhcwtr. 

La madre di Flora, Barbara Smith, era nata nel 1867 
a Tooele, nell'Utah, da genitori scozzesi. Ella aveva 
sempre desiderato acquisire una buona educazione, 
amava la bellezza ed aveva una natura allegra e gene
rosa. 

Poco dopo il suo ventesimo compleanno sposò Karl 
Amussen, che aveva 44 anni più di lei. Sorella Amus
sen dette alla luce otto figli l' ultimo dei quali, Flora, 
aveva soltanto un anno quando fratello Amussen mo
ri. all'età di 76 anni. Vedova per gli ultimi quarant'an
ni della sua vita, sorella Amussen servi per più di ven
ti anni come affidante nel Tempio di Logan. 

n carattere di Flora Amussen si fonnò in una casa in 
cui abbondavano l' affetto e la fede. Nonostante ella 
non ricordi suo padre, le storie della sua vita ebbero 
molta influenza su di lei. Ma fu l ' intimità che sJ svilup
pò tra madre e figlia che dette a Flora le più ricche fon
damenta di fede, fiducia in se stessa e fiducia nel 
Signore. 

La ragazza più in vista della dttl 

Flora vide per la prima volta «T», come chiama affet
tuosamente il marito, mentre frequentava la facoltà di 
Agricoltura del Collegio di Stato dell'Utah, ora Uni
versità di Stato dell' Utah, a Logan. Egli si trovava al
l' angolo della strada insieme con suo cugino, che era 
amico di Flora, quando lei passò nella sua automobile 
e li salutò con un gesto del braccio. «T• si trovava in 
visita all' università, poich~ a quel tempo seguiva un 
corso universitario pe.r corrispondenza in attesa che le 
condizioni economiche della sua famiglia gli permet-

tessera di iscriversi all ' università a tempo pieno. 
«Chi è quella ragazza?• chiese. 
-~Flora Amussen», rispose il cugino. 
«Quando verrò qui a studiare uscirò con lei». 
.Non ce la farai mai: è troppo in alto per te•. 
•Questo la rende ancora più interessante», rispose il 

futuro profeta. In cuor suo già sapeva che quella era la 
ragazza che avrebbe sposato. 

Ma il giovane contadino dell' Idaho dovette affronta
re una accesa competizione quando cercò di fare la 
corte alla signorina Amussen. Durante gli anni dell'u
niversità ella era vicepresidentessa del corpo studente
sco della sua facoltà, nonch~ presidentessa dell'Asso
ciazione sportiva femminile . Vinse anche il campiona
to di tennis femminile nel singolo, fu eletta membro 
honoris-causa del circolo teatrale per la sua abilità nel 
recitare Shakespeare, ed era molto richiesta in ogni cir
costanza per la sua naturale capacità di suonare quasi 
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Dopo tiM' servito 
nellll Missione 
dtlle HIIWllii, 
Flora 6posò Ezra 
Tllft &nson nel 
Tempio di l..ogt1n 
(Utllh). n mllrito e 
i sd figli sono 
sempre stati un 
punto frmw dtllll 
$Wl tiÌtll. 

tutti gli strumenti musicale senza dover leggere la mu
sica. 

n presidente Benson ricorda quando riusd ad otte
nere il primo appuntamento dalla «ragazza più in vista 
della città», e andò a prenderla a casa. La grazia dì Flo
ra e la cortesia della sua .regale madre» misero presto 
a suo agio il giovane contadino in quella lussuosa casa 
in cui la cultura e le buone maniere regnavano 
sovrane. 

«Quando lasciammo la casa la vidi baciare sua ma
dre, e seppi così che quella sera avrei fatto da cavaliere 
a una ragazza meravigliosa. Decisi che avrei fatto del 
mio meglio per renderla felice», egli ricorda. 

«Nulla della vita dì Flora mi colpl profondamente 
quanto la sua riverente gentilezza e il suo profondo 
amore per sua madre», continua il presidente Benson. 
«La loro amicizia era fonte d ' ispirazione. Era il più dol
ce rapporto che avessi mai visto tra un genitore e un 
figlio». 

Anche Flora fu colpita da quel giovane cortese, at
traente, profondamente spirituale. «Volevo sposare un 
contadino e imparare a lavorare, a cucinare e a cucire» 
ella dice, aggiungendo poi enfaticamente: «E imparai a 
farlo!» 

n corteggiamento dei due giovani fu interrotto quan
do l 'anziano Benson fu mandato in missione nelle Iso
le Britanniche. Al suo ritorno non perse tempo nel 
chiederla in moglie. 

Una missione per sorella Amussen 

Ma Flora aveva un programma a cui desiderava atte
nersi e la sua risposta fu: «Non ancora». Ella pensava 
che quel giovane aveva bisogno dì una buona istruzio
ne per prepararsi al grande futuro che lo aspettava. 
Inoltre ella stessa aveva ricevuto una chiamata in mis
sione nelle ISole Hawaii. Servì per venti mesi, una par
te dei quali come insegnante nelle scuole della Chiesa. 
Durante gli ultimi otto mesi la sua collega di missione 
fu proprio sua madre. 

Uno dei compiti della giovane sorella Amussen du
rante la missione fu di lavorare part-time nel tempio 
delle Hawaii. Una sera, quando si accinse a uscire dal 
sacro edificio, si accorse che tutti se ne erano andati. 
La strada che doveva percorrere si snodava attraverso 
una fitta foresta e lungo un campo di lavoro dove era
no avvenuti incidenti pericolosi. Ella temeva per la sua 
sicurezza. Prima di lasciare il tempio Flora pregò chie
dendo al Signore di accordarle la Sua protezione. 
Quando usd all'esterno apparve un cerchio di luce che 
la circondò, e quella luminosità brillò attorno e davanti 
a lei per tutto il cammino attraverso la foresta, oltre il 
campo di lavoro, fino agli scalini della sede della mis
sione, scomparendo non appena ella si trovò al sicuro 
all'interno dell'edificio. Da quella sera ella ha sentito 
molte altre volte questa sicurezza e guida e ha confida
to nel Signore, anche se ciò non è avvenuto con la 

stessa intensità di quella sera, in un paese lontano. 
Tornata dalla missione Flora si preparò a sposare Ez

ra Taft Benson, che nel frattempo si era laureato all'U
niversità Brigham Young. D 10 settembre 1926 Flora 
Amussen rinunciò a un ricco assegno mensile per ini
ziare la vita coniugale con il suo amato •cTl•, le cui 
entrate erano molto modeste. 

«Avevo ereditato da mio padre una abbondante 
quantità di beni materiali sotto forma dì azioni e divi
dendi», spiega sorella Benson. «Al tempo del mio ma
trimonio cedetti ogni cosa a mia madre vedova. Scelsi 
di sposare un uomo che era ricco spiritualmente, non 
materialmente. Decisi che ogni onore o ricchezza che 
avessimo raggiunto dovevamo guadagnarceli insieme 
cominciando da zerO». 

Poche ore dopo la cerimonia nuziale gli sposi lascia
rono Salt Lake City per Ames, nello lowa, dove al gio
vane Benson era stata assegnata una borsa di studio 
per neo-laureati presso l' Istituto di Stato dell 'Iowa, a 
70 dollari il mese. Puntarono verso est con il loro ca
mioncino Ford modello T usato sul quale erano caricati 
tutti i loro beni; lungo il viaggio si accampavano per 
trascorrere la notte in una tenda che lasciava passare 
l' acqua. Mentre il marito studiava per ottenere la lau
rea in scienze, sorella Benson seguiva dei corsi di eco
nomia domestica. La coppia imparò nuovi modi per 
far durare di più il loro denaro, sempre sottraendo per 
prima cosa dalla somma guadagnata ogni mese i 7 dol
lari per la decima del Signore. «Le lezioni che appresi 
in quegli anni mi furono molto utili», ricorda sore.lla 
Benson. «Nessuna somma di denaro avrebbe potuto 
darmi esperienze più proficue. Vivevamo con l'aiuto 
del Signore e con l'amore che d univa,.. 

Poche settimane dopo il loro matrimonio «T» si con
vinse che avevano bisogno di qualche svago, e propo
se alla moglie di giocare a tennis. •Devo dire che non 
avevo mai, né mai più ho subito, una sconfitta altret
tanto bruciante in nessun campo», dice ridendo il pre
sidente Benson. «Dissi a mia moglie: <Dove hai impa
rato a giocare a tennis tanto bene?• Flora rispose: cOh, 
ho vinto il campionato femminile nel singolo alla facol
tà di agricoltura dell 'Università di Stato dell ' Utalb. Era 
una cosa che non sapevo». 

Dopo la laurea i Benson si stabilirono in una fattoria 
a Whitney, nell' Idaho. • la fattoria era pesantemente 
ipotecata», ricorda il presidente Benson. «Ci volle tan
to duro lavoro, stringenti economie e attenta program
mazione per far fronte ai nostri obblighi. Qualche vol
ta riuscivamo a comprare una mucca, e poi dovevamo 
venderla quasi subito per coprire le spese mediche so
stenute per l'arrivo di un prezioso bambino,.. 

Ma il Signore non lasdò la giovane coppia a lungo 
nella loro fattoria . Gli interessi di fratello Benson mol
to presto li obbligarono a trasferirsi a Preston, poi a 
Boise, sempre nell 'Idaho, ed infine a Berkeley, in Cali
fornia, dove segul ulteriori studi, ed infine a Washing
ton D.C. Fu la sua chiamata al Consiglio dei Dodici, 



nel1943, che li riportò a Salt Lake City. Appena due 
anni dopo, alla fine della seconda guerra mondiale, 
l'anziano Benson fu invitato dal presidente George 
Albert Smith a recarsi in Europa per riorganizzarvi la 
Chiesa e distnbuire ai bisognosi cibo, indumenti e me
dicinali. n presidente Smith viveva vicino alla casa dei 
Benson e promise di vegliare su sorella Benson e i 
bambini durante l'assenza dell'anziano Benson. 

Nonostante la sua salute fosse messa duramente alla 
prova durante i dieci mesi di assenza del marito, la fer
mezza di sorella Benson non venne mai meno. Tre me
si dopo la partenza dell'anziano Benson la figlia Beth, 
di diciannove mesi, si ammalò gravemente di polmo
nite. La costante fede e le infaticabili cure di sorella 
Benson, accompagnate dalle benedizioni del sacerdo
zio, riportarono Beth in buona salute. 

Un altro capitolo della vita dei Benson iniziò alcuni 
anni dopo quando l'anziano Benson, con l'incoraggia
mento del presidente 

David O. Mci<ay, accettò la nomina a Ministro 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti, sotto il presidente 
Eisenhower. Sorella Benson fu felice di trasferirsi con 
la famiglia nella capitale del Paese, dedicando il suo 
tempo e le sue energie alla famiglia ed evitando il più 
possibile le attività mondane di Washington. 

Ma una volta, come opera di proselitismo, sorella 
Benson decise di dare un ricevimento invitando la si
gJtora Eisenhower e le mogli degli altri membri del go
verno. Come era tradizione nella famiglia Benson, per 
l'occasione non furono assunti domestici. Ella e le sue 
quattro figlie dedicarono intere settimane a preparare 
attentamente un menù, a pulire la casa, a organizzare i 
necessari intrattenimenti e a ripassare le regole 
dell'etichetta e del protocollo. 

Se sorella Benson si preoccupava che i suoi ospiti 
potessero sentire la mancanza del caffè, delle sigarette 

e delle partite a carte che di solito facevano parte di 
tali ricevimenti, lo faceva inutilmente. I cocktails alla 
menta e le bibite di succo di albicocca fatto in casa 
ebbero grande successo, come ne ebbe lo spettaco
lo: l'esibizione di un coro dell'Università Brigham 
Young in toumée sulla costa orientale degli Stati 
Uniti. 

«L'aspetto più bello della festa furQno le lettere 
che ricevemmo in seguito dalle signore, che si 
dichiaravano molto felici di aver potuto conoscere 
da vicino la <Vita mormone> e si complimentavano 
per l'esibizione dei giovani del coro», ricorda 
sorella Benson. Gli anni trascorsi a Washington, 
segnati da accese controversie e critiche alla 
politica agricola adottata dal governo, fecero il 
presidente Benson oggetto di una critica siste-
matica più di qualsiasi altro funzionario del 
governo. Tuttavia egli diventò anche noto per 
le sue buone maniere in ogni circostanza e la 

sua capacità 
di rimanere 
calmo anche 
nelle situazio
ni più difficili. 

Quale era il 
suo segreto? 
La rivista 
American M.a
gazine lo indi
viduò nella 
sua vita fami
liare e più pre
cisamente in 

sorella Benson: ;JJ ministro Benson trae sia dalla sua 
religione che dalla sua vita familiare una riserva di for
za e di serenità unica nella vita pubblica. Flora è consi
derata il centro attorno a cui ruota tutta la famiglia. Gli 

amici dei Benson sono tutti d ' accordo nel riconoscere 
che ella esercita un' influenza estremamente positiva sul 

marito• (Ameriam Mlgazine, giugno 1954, pagg. 109-110). 

lrt lllto: Sorelllz Bmson in rompagrùlf di~ EismhoweT, moglie del 
presidente degli Stati Urtiti, t Plll Nimn, moglie d.tl tJice..presidente. 

n marito, i figli e la Chiesa sono sempre stati i punti 
fermi della vita di sorella Benson. n marito è stato as
sente da casa per almeno la metà degli anni trascorsi 
dal loro matrimonio, scaricando sulle spalle della sua 
volenterosa moglie gran parte delle responsabilità fa
miliari. Ella spesso rifiutava gli inviti, una volta perfi
no uno rivoltole dal Presidente degli Stati Uniti, quan
do riteneva che la sua presenza fosse necessaria a 
casa. 

«Sarei disposta a vivere in una capanna se potessi 
continuare ad avere la mia famiglia e il Vangelo», asse
risce sorella Benson. Poi aggiunge con un sorriso di
vertito: «Naturalmente se la capanna fosse pulita e 
avesse le tendine alle finestre». 

La famiglia dei Benson è composta dal figlio Reed, 
sua moglie May e i loro nove figli 
che vivono a Provo, nell'Utah; 
dal figlio Mark, sua moglie Lela 
e i loro sei figli che vivono a Salt 
Lake City; dalla figlia Barbara 
col marito Robert Walker e i loro 
cinque figli, che vivono a Cal
gary, nel Canada; dalla figlia 
Beverly, suo marito James Par
ker e i loro quattro figli che risie
dono a Burke, in Virginia; dalla 
figlia Bonnie, suo marito Lowell 
Madsen e i loro sei figli che risie
dono a Littleton, nel Colorado; e 
dalla figlia Beth col marito David 
Burton e i loro quattro figli, che 
risiedono a Salt Lake Oty. 
Inoltre essi hanno 
venti pronipoti. 

«Volevo una doz
zina di figli, ma do
vetti accontentarmi 
di sei stupendi ra
gazzi», dice sorella 
Benson, aggiungen
do poi: «Se avessimo 
avuto dei gemelli 
ogni volta, ce l' av
remmo fatta». 

Nella sua benedi
zione patriarcale, im
partitale quando 
aveva soltanto di
ciotto mesi, a Flora 
fu promesso nes
suno sarebbe stato 
capace di ingannarla. 
Questa promessa si è adempiuta nella sua capacità di 
discernere e di giudicare correttamente. Quando in
contra una persona per la prima volta ella spesso rife
risce al marito le sue impressioni, impressioni che in
fallibilmente si mostrano giuste. 

«La mamma ha la capacih\ di ascoltare i suggerimen
ti dello Spirito», dichiara Reed. «Ogniqualvolta ella di
ce: <Penso che dovremmo fare questo o quello>, l'ascol
to attentamente poiché troppe volte i fatti le hanno da
to ragione. Spesso entrando in una stanza l'ho trovata 
inginocchlata, intenta a pregare. So che, quando prega 
per qualcuno, ella ha una linea diretta con la Fonte di 
ogni aiuto». 

Ai coniugi Benson piace s tare insieme oggi più che 
mai. Spesso fanno delle gite in automobile in monta
gna, vanno a mangiare un gelato nel locale preferito, 
cantano e ballano insieme. Ogni giorno sorella Benson 
legge ad alta voce U Libro di Mormbn al marito, e dopo 
commentano ciò che hanno letto. 

Entrambi concordano nel dire che uno dei cardini 

del loro matrimonio è il sincero affetto e la grande fi
ducia che nutrono l'uno per l' altro. •Non ho mai, mai 
avuto alcun dubbio sulla lealtà di Flora•, sottolinea il 
presidente Benson. Ognuno di loro è più felice quan
do sono insieme. 

Dopo aver cantato insieme varie canzoni come «C'è 
un lungo, lungo sentiero• e «Lascia che ti chiami cara», 
durante una recente riunione di famiglia il presidente 
Benson ha sorriso a colei che è sua moglie da più di 
sessanta anni dichiarando: «A guardarci direste che 
siamo ancora innamorati ... ed è pi'oprio cosÌ~'. D 
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I DESIDERI 
DEL NOSTRO CUORE 

O
gnuno di noi desidera la 
suprema benedizione del
l'esaltazìone nel regno ce

leste. Anche quando non viviamo 
come dovremmo, desideriamo ciò 
che è giusto. E questo è il tema del 
mio discorso: ~ desideri del no
stro cuore•. 

Questo argomento mi interessa 
poiché illustra il contrasto tra le 
leggi di Dio, rivelate nelle Scrittu
re, e ciò che chiamerò le leggi del
l' uomo, contenute nei decreti e 
negli statuti nazionali e locali, di 
cui mi sono occupato durante i 
trenta anni in cui ho esercitato la 
professione legale. 

Le leggi dell'uomo e le leggi 
di Dio 

Le leggi di Dio si occupano delle 
cose spirituali. Le conseguenze 
spirituali sono il frutto dei nostri 
pensieri o desideri, oltre che delle 
nostre azioni. Ma le leggi dell'uo
mo si occupano, principalmente, 
delle nostre azioni. 

Permettetemi di citare un esem
pio che illustra questo contrasto. 
Supponete che il vostro vicino ab
bia parcheggiato davanti a casa 
una bellissima automobile. Voi 
non fate alcuna azione, ma guar
date quella automobile con ammi
razione e la invidiate. Anche se 
non avete fatto nulla avete violato 
uno dei Dieci Comandamenti 
{vedere Esodo 20:17), e ne subire
te le conseguenze spirituali. 

Fino a questo punto non avete 
violato alcuna delle leggi dell' uo
mo. Tuttavia se salite su quella au-

Anziano Dallin H . Oaks 
Membro del Quorum del Dodid Apostoli 

tomobile e vi allontanate, avrete 
commesso una trasgressione che 
potrebbe essere punita dalle leggi 
dell'uomo. Per infliggere un casti
go la legge cercherà di scoprire 
quali intenzioni avevate nel pren-

dere quell'automobile. Se inten
devate semplicemente prendere in 
prestito l'automobile, ritenendo 
erroneamente che il vostro vicino 
avrebbe acconsentito, probabil
mente non vi condanneranno per 
alcun crimine da voi commesso. 
Tuttavia, sicuramente, sareste re
sponsabile di qualsiasi danno cau
sato all'automobile. Se intendeva
te usare l'automobile contro lavo
lontà del proprietario e restituirla 
entro breve tempo avreste com
messo un delitto di lieve entità. 
Se intendevate tenere la macchina 
per sempre avreste commesso un 
delitto più grave. Per scegliere tra 
queste varie alternative il giudice 
o la giuria cercherebbero di cono
scere le vostre intenzioni. 

Le leggi degli uomini qualche 
volta indagano sulle intenzioni di 
una persona per determinare le 
conseguenze di particolari azioni. 
Ma le leggi non puniranno mai di 
per sé le sole intenzioni. Era cos\ 
ai tempi del Libro di Mormon. Co
me leggiamo in Alma, il popolo di 
Nefi poteva essere punito per le 
sue azioni aim.inali, ma «non vi 
era alcuna legge contro Le creden
ze di un individuo» (Alma 30:11). 
'S bene che sia cosl, poiché la legge 
non ha alcun modo attendibile di 
scrutare nel cuore di una persona. 

Al contrario di ciò, le leggi di 
Dio possono comportare delle 
conseguenze anche soltanto sulla 
base dei nostri pensieri e desideri 
più reconditi. Come Ammon di
chiarò a re Lamoni, Dio «osserva 
tutti i figliuoli degli uomini; ed 
Egli conosce tutti i pensieri e gli 

ANOfE COLORO OfE PREDICANO IL VANGELO PECCANO SE PREDICANO AL PINB DI .... ""'" 

VANTAGGI PERSONAU INVECE OfE PER FAR PROGREDIRE IL LAVORO DEL SIGNORE. 
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intenti del cuore, poiché tutti furo
no creati dalle Sue mani, sin dal 
prindpio» (Alma 18:32). 

Similmente Paolo ammonì gli 
Ebrei che Dio «giudica i sentimenti 
e i pensieri del cuore», e che tutte 
le cose sono nude e scoperte di
nanzi ai Suoi occhi (Ebrei 
4:12-13). 

In altre parole Dio ci giudica 
non soltanto per le nostre azioni, 
ma anche per i desideri del nostro 
cuore. Ciò non deve sorprenderei 
poiché il libero arbitrio e la re
sponsabilità sono principi eterni. 
Noi esercitiamo il nostro hbero ar
bitrio non soltanto mediante ciò 
che ftux:iamo, ma anche secondo 
ciò che decidiamo, o vogliamo, o de
sideriamo. Siamo pertanto respon
sabili dei desideri del nostro 
cuore. 

Questo principio si applica sia in 
senso negativo - considerandoci 
colpevoli di peccato per i pensieri 
e i desideri malvagi - che in senso 
positivio, ossia promettendoci be
nedizioni per i desideri giusti. 

l peccati di desiderio 

D Signore definisce un peccato 
di desiderio quando dichiara: 

Q!cco è stato saitto dagli anti
chi: Non commettere adulterio; 

ma io vi dico che chiunque guar
da una donna per concupir1a, ha 
già commesso adulterio nel suo 
cuore• (3Nefi 12:27-28; vedere an
che Matteo 5 :27-28). 

D Nuovo Testamento inoltre 
condanna l'ira e i sentimenti in
giusti, altro esempio di peccati 
commessi soltanto per mezzo dei 
pensieri (vedi Matteo 5:22). 

Anche coloro che predicano il 
Vangelo - un atto che di solito noi 
consideriamo giusto - peccano se 
predicano al fine di acquisire van
taggi personali invece che per far 

Il nostro cuor~ ~ rivolto a 
Dio quando d~sld~riamo 

v~ram~nt~ dò eh~ è giusto. 
è rivolto a Dio quando 
d~sld~rlamo clò eh~ 

d~sid~ra Dio. 

progredire il lavoro del Signore: le 
frodi sacerdotali «consistono in 
uomini che predicano e si posano 
a luce del mondo, per procurarsi 
guadagno e le lodi del mondo; ma 
non cercano la prosperità di Sion• 
(2Nefi 26:29; vedere anche Alma 
1:16). 

E coloro che si avvicinano al Si-

gnore con le labbra mentre il loro 
cuore è lontano da Lui sono an
ch'essi colpevoli di peccato di de
siderio (vedere Isaia 29:13; Matteo 
15:8; 2Nefi 27:25; Joseph Smith 
2:19). Similmente il Salmista con
danna gli antichi lsraeliti perché il 
loro cuore non è rivolto verso di 
Lui (vedi Salmi 78:37). 

Mormon dichiarò che se il no
stro cuore non è animato da senti
menti retti anche una buona azio
ne non è contata a nostro credito. 
«Ecco infatti, Dio ha detto che un 
uomo cattivo non può fare ciò che 
è buono; poiché, se offre un dono 
o prega Iddio, a meno che non lo 
faccia con pieno intento, ciò non 
gli reca alcun profitto. 

Ecco, infatti, ciò non gli è conta
to in giustificazione. 

E se un uomo malvagio offre un 
dono, lo fa a malincuore; perciò 
gli è contato come se avesse tratte
nuto il dono; perciò egli è conside
rato malvagio dinanzi a Dio» 
(Moroni 7:6-8). 
Moroni arriva ad applicare questo 
principio alle nostre preghiere. «E 
ancora, se un uomo prega senza 
vero intento di cuore, ciò non gli è 
d 'alcun profitto, ed il suo atto è ri
tenuto malvagio; poiché Iddio non 
accetta tali preghiere• (Moroni 
7:9). 

L'educazione dei nosbi desideri 

Quand'è che il nostro cuore è ri
volto a Dio? n nostro cuore è rivol
to a Dio quando desideriamo vera
mente ciò che è giusto. ~ rivolto a 
Dio quando desideriamo ciò che 
desidera Dio. 

n presidente Joseph F. Smith di
chiarò che «l'educazione dei nostri 
desideri è di vasta importanza per 
la nostra felicità neUa vitébl (Dottri
na evangelica, pag. 226). 

E come educhiamo i nostri desi
deri? Cominciamo dai sentimenti. 
Mia madre vedova comprendeva 
questo principio. «Pregate perì 
vostri sentimenti», ella soleva di
re. Insegnò ai suoi tre figli che do
vevano pregare per avere il giusto 
tipo di sentimenti relativi alle loro 
esperienze, positive o negative 
che fossero, e in merito alle perso
ne che conoscevano. Se i nostri 
sentimenti erano giusti i desideri 
del nostro cuore sarebbero stati 
giusti, e avremmo avuto maggiori 
probabilità di compiere le giuste 
azioni. 

Due dei versetti delle Scritture 
che preferisco si trovano nel 24mo 
Salmo: 

«Chi salirà al monte dell 'Eterno? 
e chi potrà stare nel luogo su o 
santo? 

L'uomo innocente di mani e pu
ro di cuore» rvv. 3-4; vedi anche 
Alma5:19). 

Se ci tratteniamo dal compiere 
atti malvagi abbiamo le mani pu
re. Se ci tratteniamo dali ' avere 
pensieri proibiti, abbiamo il cuore 
puro. Coloro che vogliono ascen
dere e rimanere nel supremo luo
go di santità devono avere puri sia 
le mani che il cuore. 

Che significato hanno per ognu
no di noi questi insegnamenti sui 
sentimenti e sui desideri? 

Siamo sicuri di essere senza col
pa, in base alla legge di Dio, se ci 
limitiamo a non compiere azioni 
malvagie? Cosa accade se abbiamo 
pensieri e desideri malvagi? 

l nostri sentimenti improntati al
l'odio saranno portati alla luce nel 
giorno del giudizio? E l'invidia? E 
la bramosia? 

Il nostro cuore è rivolto a 
Dio quando desideriamo 

v~ram~nt~ ciò eh~ è giusto. 
t rivolto a Dio quando 
d~sld~rlamo dò eh~ 

d~sld~ra Dio. 

Siamo innocenti se ci dedichia
mo ad attività commerciali che 
hanno l'obiettivo di ingannare an
che se non comportano alcuna 
azione punibile per legge? 

Siamo innocenti in base alle Leg
gi di Dio semplicemente perché le 
leggi degli uomini non prevedono 
alcun risarcimento alle vittime del 

nostro operato? 
Possiamo pretendere le benedi

zioni se sembriamo cercare le cose 
di Dio, come ad esempio predi
cando o esponendo il messaggio 
del Vangelo, ma lo facciamo per 
procurard ricchezza o onore inve
ce che tenendo l'occhio rivolto 
unicamente alla Sua gloria? 

La risposta che possiamo dare a 
queste domande illustra ciò che 
potremmo chiamare una cattiva 
notizia: che ci~ possiamo peccare 
senza atti esteriori, semplicemente 
mediante i nostri sentimenti e i 
desideri del nostro cuore. 

C'è anche una buona notizia. In 
base alla legge di Dio possiamo es
sere ricompensati per la nostra 
rettitudine anche quando non sia
mo in grado di compiere le azioni 
che, di solito, stanno all 'origine di 
quelle benedizioni. 

Le benedizioni per 
i desideri giusti 

Ricordo qualcosa che mio suoce
ro soleva dire spesso. Quando 
qualcuno voleva sinceramente fa
re qualcosa per lui, ma ne era im
pedito dalle circostanze, egli dice
va: «Grazie. Accetto la buona vo
lontà di compiere tale azione». 

Le leggi di Dio possono ricom
pensare un desiderio giusto per
ché un Dio onniscente sa discer
nerlo. Come è stato rivelato me
diante il profeta Joseph Smith Dio 
•discerne i pensieri e gli intenti 
del cuore• (DeA 33:1). Se una per
sona non compie una particolare 
azione perché non è realmente in 
grado di compierla, ma la farebbe 
veramente se potesse, il nostro 
Padre celeste ne verrà a conoscen
za e la ricompenserà di conse
guenza. 

Forse la migliore illustrazione di 
questo principio offertaci dalle 

La nostra forza di volontà, attri
buto conferitoci da Dio, ci dà il 
controllo sui nostri desideri, ma 
possono essere necessari molti an
ni per educarli 6no al punto di 
renderli completamente retti. 

L_ __________________ _L ____________________ L_------------------_L--~---~--------------------~------------------~------------------~ n 
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Scritture la troviamo nell' insegna
mento eU re Beniamino sul dare: 

4<Ed ancora, m1 rivolgo ai poveri, 
a voì che non possedete e pure 
avete quanto basta di giorno in 
giorno; intendo voi tutti che rifiu
tate ai mendicanti, perché non 
possedete; vorrei che diceste in 
cuor vostro: Non do, perché non 
ho, ma se avessi, darei. 

Ed ora, se in cuor vostro dite 
questo, siete senza colpa . . . • 
(Mosia 4:24-25). 

Alma dichiarò che Dio 4<8Ceorda 
agli uomini secondo i loro deside
ri, sia per la vita sia per la mor-
te . . . secondo la loro volontà, che 
siano salvati o condannati. St .. a 
colui che conosce il bene ed ù ma
le è accordato secondo i suoi desi
deri» (Alma 29:4-5). 

Ciò significa che, quando abbia
mo fatto tutto n possibile, i nostri 
desidtri avranno il peso decisivo. 
Significa anche che se i nostri de
sideri sono giusti possiamo essere 
perdonati per gli errori che inevi
tabilmente commetteremo nel ten
tativo di mettere in atto i desideri 
stessi. Quale conforto per i nostri 
sentimenti di inadeguatezza! 

Mi permetto di raccomandare 
due precauzioni: primo, dobbia
mo ricordare che n desiderio può 
sostituire l'azione soltanto quando 
l'azione è veramente impossibile. 
Se non facciamo tutto il possibile 
per compiere quanto ci è stato co
mandato, possiamo ingannare noi 
stessi, ma non inganneremo il 
Giusto Giudice. Per sostituire ade
guatamente l'azione il desiderio 
non può essere superfìciale, im
pulsivo o temporaneo; deve inve
ce essere completamente e total
mente sincero. 

Secondo: non dobbiamo presu
mere che i desideri del nostro cuo
re possano servire come sostituto 
per un'ordinanza del Vangelo. 

Saremo benedetti per l 
desideri retti del nostro cuore 

anche se le circostanze 
esteriori d hanno reso 

Impossibile di trasformarll 
In azioni. 

Considerate le parole del Signore 
nel comandare due ordinanze del 
Vangelo: 4<ln verità, in verità io ti 
dico•, disse Gesù, 4<che se uno 
non è nato di nuovo, non può ve
dere n regno di Dio• (Giovanni 
3:5). E per quanto attiene ai tre 
gradi della gloria celeste le rivela
zioni moderne dicono: cAl fine di 

ottenere il più alto, un uomo deve 
entrare un quest'ordine del sacer
dozio [ossia nella nuova ed eterna 
alleanza del matrimonio]» (DeA 
131:2). Nessuna eccezione è conte
nuta in questi comandamenti né 
autorizzata in altri passi delle 
Scritture. 
Tuttavia il Signore ci ha misericor
diosamente autorizzati a compiere 
queste ordinanze per procura per 
coloro che non le hanno potute 
compiere in questa vita. Pertanto 
una persona nel mondo degli spi
riti, che lo desideri, ha il privilegio 
di beneficiare dell'ordinanza come 
se lo facesse personalmente. In 
questa maniera, grazie aD' amore
vole servizio di procuratori viven
ti, gli spiriti dei defunti possono 
essere anch'essi ricompensati per i 
desideri del loro cuore. 

Per riassumere, in base alla leg
ge di Dio siamo chiamati a rispon
dere dei nostri sentimenti e dei 
nostri desideri oltre che delle no
stre azioni. I pensieri e i desideri 
malvagi saranno puniti. Le azioni 
che sembrano essere buone porta
no benedizioni soltanto quando 
vengono compiute con intento 
reale e giusto. Dal punto di vista 
positivo, tuttavia, saremo bene
detti per i desideri retti del nostro 
cuore anche se le circostanze este
riori ci hanno reso impoSSlbile di 
trasfonnarli in azioni. 

Per parafrasare l'insegnamento 
diPaoloinRomani 2:29, è un vero 
Santo degli Ultimi Giorni colui 
che lo è interiormente, la cui con
versione è quella dello spirito, del 
cuore; la cui lode non è la lode de
gli uomini per le azioni esteriori 
ma quella di Dio, per i sentimenti 
interiori del suo cuore. O 

Tratlo dir un disrorso tenuto a ll1Ul riunione 
di~ IZIJ 'UniDI!Jsibl Briglurm Young 
1'8 otlnbrt 1985. 
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Dedicazione della cappella del Rione di Verona 

Domenica 21 dicembre 
1986 si è svolta la cerimonia di 
dedicazione della cappella del 
Rione di Verona della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Alla presenza di una 
congregazione più numerosa 
del solito per l'importante 
awenimento che ha visto 
anche la partecipazione di 
simpatizzanti e amici, il 
presidente del Palo di Venezia, 
fratello Claudio Luttmann, ha 
offerto una significativa quanto 
commossa preghiera 

dedicatoria al nostro Signore, 
rendendo grazie per la 
splendida opera sulla quale ha 
invocato la Sua protezione, 
perché possa essere sempre 
una degna dimora dove i santi 
degli ultimi giorni potranno 
riunirsi e ritrovarsi a Suo onore 
e gloria. 

Nella preghiera, nessun 
particolare è stato tralasciato: 
dalle stanze attigue alla 
cappella dove si riuniranno e 
opereranno le varie 
organizzazioni ausiliarie, ai 
vari servizi interni ed esterni, 

alla rampa d'accesso che da 
via Luzzati conduce all'edificio, 
al terreno circostante, e le sue 
recinzioni, agli alberi e a tutte 
le altre forme di vita che in 
esso sorgono. 

L'awenimento è stato 
motivo da parte del vescovato 
di invitare le autorità pubbliche 
e i rappresentanti di altre 
confessioni religiose della 
città A tale invito hanno 
risposto positivamente con la 
loro partecipazione: 
l'assessore comunale allo 
sport, Graziano Rugiadi, in 

rappresentanza del sindaco e 
11 vice-parroco della vicina 
parrocchia cattolica di 
S. Pio X, don Gabriele. 

Inoltre durante la riunione è 
stata data lettura d• un 
telegramma augurale 
pervenutocl dal prefetto della 
città, Or. Eugenio Panetta. 

Al termine della cerimonia è 
stata donata agli ospiti una 
copia del Ubro di Mormon. 

Nella foto una veduta della 
nuova cappella del R1one di 
Verona. 
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Inaugurazione della nuova cappella del 
Ramo di Torino Monterosa 

Domenica 1 marzo 1987 i 
membri del ramo di Torino 
Monterosa hanno preso 
ufficialmente possesso della 
loro nuova casa d1 riumone al 
numero civico 53 di Corso 
Grosseto. 

L'edificio è costituito da una 
cappella della capacità di 250 
posti e da 17 fra aule ed uffici, 
per un totale di circa 650m2• 

l membri hanno contribuito 
la quota di spettanza locale del 
2% del costo dell'edificio, in 
parte con versamenti in 
contanti e in parte con 
prestazioni di manodopera per 
l lavori di pulizia finale e 
montaggio dell'arredamento e 
dei mobili. 

Ai circa 260 membri del 
ramo vanno i nostri 
complimenti per questa nuova 
cappella e i più cari auguri per 
un lavoro sereno e proficuo in 
seno ad essa 

Nella foto una veduta della 
nuova cappella del Ramo di 
Torino Monterosa. 

Pubblicazione dei risultati della 
competizione artistica europea 1 986 
caro lettore, 

In concomitanza con la 
dedicazione del Tempio di 
Francoforte, le pagine locali 
delle edizioni francese, 
tedesca e olandese della 
nostra rivista del mese di 
giugno 1987 saranno dedicate 
a un servizio speciale a ricordo 
di un awenimento tanto 
importante. Poiché detto 
servizio andrà a sostituire il 
notiziario locale nelle riviste 
su menzionate non saremo in 
grado di pubblicare i risultati 
della competizione artistica 
europea 1986, come avevamo 
promesso, né di annunciare la 
nuova competizione per il 

1987. Poiché riteniamo 
opportuno pubblicare sia i 
risultati che l'annuncio della 
nuova competizione 
contemporaneamente In tutte 
le edizioni europee, siamo 
costretti a rimandare tale 
iniziativa ai numeri di agosto o 
di settembre p. v. 

l vincitori. i secondi e i terzi 
classificati sono stati informati 
prima del15 maggio u.s. 
Coloro che non hanno ricevuto 
una notifica in tal senso 
possono proporre le loro opere 
ad altre pubblicazioni. 

.,., .... 

Conferenza del Distretto di Firenze 
Nei giorni di sabato 14 e 

domenica 15 marzo 1987 si è 
tenuta nella cappella del Ramo 
di Pisa la conferenza del 
Distretto di Firenze che ha 
visto una partecipazione 
numerosissima di membri, 
parenti e amici della Chiesa. 

Il tema della conferenza era 
basato su un famoso passo 
delle Scritture: «E conviene ad 
ogni uomo che è stato 

awertito di awertire il suo 
prossimo• (DeA 88:81 ). 

Altro passo importante 
sottolineato nei discorsi tenuti 
alla conferenza è stato DeA 
100:5: «Levate dunque le 
vostre voci a questo popolo; 
pronunciate i pensieri che lo 
metterò nei vostri cuori, e voi 
non sarete confusi dinanzi agli 
uomini• . 

Il tema del lavoro di 

prosetitismo è stato sviluppato 
ampiamente dai dirigenti della 
missione e del distretto per 
sottolineare tutti i suoi aspetti 
personali, sociali e religiosi. Il 
Libro di Mormon è stato 
indicato come strumento di 
primaria efficacia nell'opera 
missionaria, e i messaggi sono 
stati recepiti con l'aiuto dello 
Spirito del Signore che ha 
colmato il cuore di ogni 
presente. 

Nella riunione del sabato 
sera hanno parlato l fratelli 

Vaccanello e Lo Monaco, e i 
presidenti Williams, Roe 
Santalena La domenica 
hanno preso la parola nella 
prima parte il presidente del 
D1stretto, fratello Santalena, Il 
suo consigliere, fratello 
Santurro e il fratello Armillei. 
La parte finale della sessione 
generale di domenica è stata 
occupata dal discorsi di fratello 
Buccarelli, del presidente della 
missione, fratello Williams e 
della sua consorte. 

Degno di particolare rilievo 
è il numero dei fratelli avanzati 
al Sacerdozio di Melchisedec, 
segno che la Chiesa sta 
affondando radici profonde In 
questa nostra terra d'Italia 

Siamo certi di interpretare i 
voti di tutti i membri del 
distretto nel ringraziare i 
dirigenti del Distretto di 
Rrenze e della Missione 
Italiana di Roma per i 
messaggi ispirati che hanno 
saputo trasmettere per 
infondere nel cuore di ognuno 
sentimenti di amore e di 
gratitudine per la 
restaurazione della Chiesa e la 
pienezza del Vangelo. 

Nelle foto vediamo i dirigenti 
della Missione di Roma e del 
Distretto di Firenze e 
l'esibizione del coro del 
distretto, nonché un'immagine 
del coro dei bambini del 
distretto che si è esibito con 
particolare successo. 
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Dedicazione della cappella di Taranto 
dedicatoria. Nella preghiera è 
stato chiesto che questo luogo 
possa essere un segno, una 
luce e un distintivo per la città 
e una benedizione per la 
popolazione e per i santi 
perché possano contribuire 
sotto ogni aspetto e in ogni 
circostanza a stabilire una 
società retta e giusta. 

Il 29 novembre 1986 si è 
avuto la dedicazione della 
cappella di Taranto. 

L'edificio sorge in un grande 
quartiere In espansione e si 
affaccia sulla nuova via 
Lorenzo Snow, nome che è 
stato accordato dal Comune a 
seguito dell'interessamento 
dei membri. 

L'evento è stato 
opportunamente pubblicizzato 
e ha registrato una buona 
rappresentanza di autorità 
etvili e di altre congregazioni 
religtose oltre che di membri 
locali e provementi dalle 
diverse unità del dtstretto. 

Il presidente del ramo, 
Antonto Delle Foglie, e il 
presidente del Distretto di Bari, 
Gustavo Valentinl, hanno 
messo in evidenza nei loro 
discorsi il sacrificio affrontato 
dal membri per edificare 
questo sacro luogo di riunione, 
di benedizioni per i presenti e 
per quanti in futuro verranno a 
fare parte della Chiesa. 

Il presidente della Missione 

IV 

Italiana di Catania, Vincenzo 
Contorte, si è soffermato sul 
valore della restaurazione 
della chiesa primitiva e lo 
scopo della cappella quale 
strumento di istruzione e di 
perfezionamento dei santi. 
Dopo la breve introduzione ha 
fatto seguito tra l'emozione 
generale la preghiera 

Nella foto una veduta della 
nuova cappella di Taranto 

Quando i dirigenti informano, essi 
ispirano 

La Missione Italiana di 
Catania ha dato inizio al 
programma per l'anno 1987 
con un addestramento per le 
presidenze e i membri del 
consiglio dei distretti di 
Palermo e Catania, che ha 
avuto luogo a Catania ed è 
stato tenuto dall'anziano Louis 
E. Ringger, rappresentante 
regionale, e dal presidente 
della Missione di Catania, 
Vincenzo Contorte. 

L'anziano Ringger ha 
cominciato il suo 
addestramento mettendo in 
risalto le responsabilità dei 
dirigenti e dei membri del 
consiglio del distretto, affinché 
possano preparare 
adeguatamente i dirigenti nei 
rami. 

•l presidenti di ramo, ha 
detto, sono responsabili del 
benessere spirituale dei 
membri. Essi devono essere 
istruiti dal presidente del 

distretto e dai suoi consiglieri. 
Le informazioni necessarie per 
le istruzioni vanno ricercate nel 
Manuale generale di istruzioni 
e nei manuali di istruzione 
delle varie organizzazioni. Il 
presidente di missione 
stabilisce la linea di condotta 
sulla base dei bisogni dei 
membri, tenendo presente che 
le mete non sono poste 
dall'alto verso il basso ma, al 
contrario, dal basso verso 
l'alto». 

Il rappresentante regionale, 
Louis E. Ringger, ha awertito i 
dirigenti che quando essi 
ignorano qualcosa, essi 
danneggiano. Quando essi 
informano, essi ispirano. 
Quindi ha concluso invitando a 
tenere in gran conto i giovani, 
di fare attività, di svolgere 
l'insegnamento familiare, il 
lavoro genealogico e di 
tempio. 

Ha preso poi la parola il 
presidente Vincenzo Conforta, 
che ha parlato delle capacità 
direttive dei dirigenti della 
Chiesa, capacità che si 
sviluppano attraverso la 
comprensione e l'amore, 
l'ascolto e il senso del dovere, 
l'uso adeguato del tempo e 
l'esempio. 

Nella foto vediamo il 
presidente Vincenzo Conforta 
e l'anziano Louis E. Ringger. 
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Festa del Nuovo Inizio delle Giovani 
Donne del Distretto di Catania 

cresca in bellezza e santità e 
nel mondo possa esserci 
giustizia e pace. 

Il presidente Vincenzo 
Contorte ha evidenziato come 
in un mondo in cui è facile 
perdere la propria Identità, la 
Chiesa e l'associazione delle 
Giovani Donne diano a ogni 
giovane i mezzi per capire la 
sua origine e lo scopo della 
sua esistenza; e non essere 
confusa, onde poter procedere 
innanzi nella vita con 
sicurezza e fede. 

1117 gennaio 1987 ha avuto 
luogo la festa del «Nuovo 
Inizio» delle Giovani Donne 
del Distretto di Catania, che 
comprende i rami di Siracusa, 
Messina, Catania, Ragusa e 
Reggio Calabria. 

In questa occasione ogni 
giovane donna ha avuto la 
possibilità di esprimere i propri 
sentimenti verso la Chiesa, 
l'associazione e il programma 
delle Giovani Donne e di dare 
la propria testimonianza. 

La prima consigliera Santa 
Costa e la presidente Marina 
Saccà hanno messo in 
evidenza quanto è preziosa 
ogni giovane donna in quanto 
figlia di Dio e futura madre ed 
educatrice. 

Anche la consulente delle 
Giovani Donne della missione 
e Il presidente della missione, 
Vincenzo Contorte, che 
presiedeva la riunione 
assieme a sorella Una 

Conforta, hanno lasciato il loro 
sentito messaggio. 

La consulente Giovanna 
Marino ha fatto riferimento al 
versetto di Luca 2:52 perché 
ogni Giovane Donna 
sull'esempio di Gesù Cristo 
possa crescere in sapienza, e 
in statura, e in grazia dinanzi a 
Dio e agli uomini, perché Sion 

Celebrazione dell'anniversario della 
Società di Soccorso del Distretto di 
Catania 

Il 14 marzo 1987 nella 
cappella di Siracusa la Società 
di Soccorso del Distretto di 
Catania ha celebrato il 145mo 
anniversario della fondazione 
della Società di Soccorso. 

È la prima volta che awiene 
una manifestazione del 
genere, che ha registrato una 
presenza numerosa di 

membri, in particolare di 
sorelle, anche non 
appartenenti alla Chiesa. La 
celebrazione è stata 
pubblicizzata con inviti e 
comunicati nelle televisioni 
locali e nel quotidiano 
regionale più importante. 

Nei discorsi tenuti dalla 
presidentessa e dalla prima 

consigliera della Società di 
Soccorso del distretto, Pasqua 
Amaldi e Lucia Perricone, 
come pure da parte della 
consulente della mtssione, 
Ltna Contorte, è stata 
sottolineata l'importanza 
dell'associazione per la 
cresctta sptrituale, Intellettuale, 
fisica e ammlntstratlva di ogni 
sorella; quindi la responsabilità 
che ha ogni donna di 
sviluppare pienamente il suo 
potenziale. 

Non vi è compito, è stato 
detto, più importante e 
impegnativo di quello di 
moglie, madre e donna di 
casa; ma questo non significa 
che tutte le attività devono 
essere limitate a questo 
ambito. Le donne hanno il 
dovere di esercitare le loro 
capacità mentali, di migliorare i 
loro talenti e di estendere la 
loro abilttà. Esse devono dare 
al mondo quanto di meglio 
possiedono 1n maniera tale da 
favorire il benessere e il vero 
progresso in qualsiasi campo 
della vita desiderano 
impegnarsi. Una donna 
preparata e soddisfatta riflette 
agli altri serenità e fiducia nella 
vita. 

A testimonianza di quanto 
detto, ha fatto seguito un 
recital di poes1e scritte dalle 
sorelle stesse: Lucia 
Perricone, Clara Musimecl, 
Luci Ila Sarcià e Manna Saccà, 
le quali hanno letto anche la 
poesia di sorellla Giovanna 
Marino Alle sorelle st sono 
alternate le ospiti della serata, 
Adriana Mlcalizio, Enza 
Vittono e Anna Aoriddia. 

Il recital è stato allietato dal 
brano musicale eseguito da 
Graziella Battezzato, una 
giovane donna da poco 
passata nella Società di 
Soccorso, e si è concluso con 
il brano composto dalla 
pianista tn erba Cristina 
Perricone che ha 
rappresentato le donne della 
Società di Soccorso del2000. 

A questo punto il presidente 
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del distretto, Gaetano Saccà, e 
Il presidente della missione, 
Vincenzo Contorte, che 
presiedevano la 
manifestazione, si sono 
congratulati con le sorelle per 
la finezza dei preparativi, lo 
spirito che ha animato la 
serata, per l'attività poetica e 
musicale che ha dato gioia e 
pace alla mente e al corpo. 
Quindi li presidente Conforta 
ha lasc1ato a tutte le donne 
presenti un suo messaggio 
prendendo spunto dai recenti 
fatt1 di cronaca. Il peso 
dell'insegnamento materno, 
ha sottolineato il presidente, è 
grande perché l figli crescano 
nel rispetto della vita. se 
vogliamo migliorare le 
cond1zionr presenti. L·amore e 
la comprensione della madre, 
la sua presenza in casa e il 
suo esempio sono un 
riferimento SICuro per ogni 
figlio e ogni figlia; sono il 
sostegno e l'a1uto nei momenti 
di Incertezza o di confusione. 
di scelta per ogn1 g1ovane. 

VI 
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Fiori di campo e biglietto 
ispirato al versetto di Matteo 
2:29 è stato l'omaggio che si 
sono scambiate le sorelle in 
segno di amicizia e reciproca 
solidarietà. 

Nelle foto vediamo il gruppo 
delle Giovani Donne del 
Distretto di Catania e un 
gruppo di sorelle delle Società 
di Soccorso del Distretto di 
catania. 

Testimonianza di 
sorella Gigliola 
Gallini, del Rione 
di Milano 2 

Non posso dire che i giovani 
adulti di Milano Due siano i 
giovani più in gamba della 
Chiesa, ma senza dubbio 
questa volta siamo riusciti a 
fare qualcosa di buono. 
Spesso mi sono posta il 
problema che, come giovani 

della Chiesa, abbiamo un 
impegno sociale molto 
relativo. Grazie ai 
suggerimenti del nostro ex 
presidente dei Giovani Adulti 
di palo, siamo però riusciti a 
fare qualcosa di positivo. 

Era un sabato pomeriggio e 
l'attività dei Giovani Adulti di 
palo non ha reso molto 
entusiasti i ragazzi: tanto che 
all 'appuntamento ci siamo 
ritrovati In sette. 
Probabilmente molti saranno 
stati prevenuti: effettivamente 
la visita a un ospizio non 
entusiasmava molto neanche 
me. Ero un po' imbarazzata, 
non sapevo come quelle 
persone avrebbero reagito 
vedendoci. Siamo andati, felici 
di poter stare insieme, oltre 
che fare qualcosa di proficuo. 
Da quella prima volta sono 
passati circa sei mesi e altre 
visite a livello di rione si sono 
susseguite. 

Esprimere a parole i 
sentimenti che si provano 
entrando in un ospizio non è 
semplice, ma da quelle brevi 
viste ho imparato tanto. Ho 
imparato che la realtà non è 
solo quella che siamo abituati 
a vivere in chiesa. Questi 
poveri vecchi vivono 
aspettando di morire, 
sentendosi il più delle volte 
inutili e abbandonati, e 
solitamente quest'ultima non è 
solo una sensazione. Ho visto 
uomini di 90 anni piangere, 
perché è raro che dei giovani 
vogliano ascoltarli e li salutino 
affettuosamente. 

Ho imparato che la vita è 
importante a tutte le età, 
perché in ogni età abbiamo 
qualcosa da dare e da 
ricevere, che non è stupido 
passare qualche ora in 
compagnia di queste persone 
che ci mostrano per certi 
aspetti come potremmo noi 
essere tra 40, 50 e 60 anni. Ho 
l'impressione che i giovani, ma 
anche gli adulti, a volte 
pensino di poter essere 
eternamente giovani e non si 

rendono conto che tutti siamo 
stati bambini e che speriamo di 
poter raggiungere l'età in cui si 
è considerati vecchi, 
rompiscatole. brontoloni senza 
renderei conto che in fondo 
saremo noi, sempre noi. 

Per esperienza dico che 
non è facile vivere con delle 
persone anziane, ma non è 
facile convivere con nessuno e 
anche loro probabilmente 
pensano la stessa cosa nei 
nostri confronti. Dopo tutto il 
Vangelo ci insegna ad amare e 
amare significa anche 
accettare cci vecchi 
brontoloni» Il 

Ora l'Italia ha 
un direttore delle 

• • • COmUniCaZIOni 
pubbliche 

Forse sarebbe più corretto 
dire che l'Italia ha una 
direttrice, visto che questo 
importante incarico è stato 
affidato a una sorella: 
Giovanna Portella Marino, di 
Siracusa. 

Giovanna Portella è sposata 
con l'awocato Marino, primo 
consiglìere della Missione di 
Catania e ha due figli, Andrea 
e Roberta. 

L'11 gennaio 1987 ha 
compiuto i dodici anni di 
appartenenza alla Chiesa, 
periodo nel quale la 
predicazione tu aperta in 
quella città. Infatti la famiglia 
Marino fu la prima famiglìa a 
essere battezzata n. Nel corso 
di questi dodici anni ha svolto 
parecchi incarichi, e ora, nel 
suo ramo, insegna all'Istituto 
e, insieme a un fratello, è 
responsabile delle 
comunicazioni pubbliche della 
Missione di Catania. 

Sorella Marino è stata per 
alcuni anni insegnante nelle 
scuole serali per lavoratori e 
nei dopo scuola popolari; poi 

per cinque anni è stata 
impiegata presso l'ufficio 
personale Montedison di 
Priolo (Siracusa}. Sposatasl 
ha lasciato il lavoro per 
riprenderlo appena l figli sono 
stati autosufficienti, 
dedicandosi alla letteratura e 
al giornalismo, che esplica da 
diciotto anni circa. È nota per il 
suo impegno civile e culturale 
che svolge attraverso attività a 
lei congeniali: giornalismo, 
poesia, storiografia e come 
pure attraverso le associazioni 
di cui fa parte: Amnesty 
lnternational, Croce Rossa 
Italiana come Infermiera 
volontaria, Ami, gruppo 
cittadino Cidd. Nell'arco della 
sua operosità ha ricevuto 
premi e segnalazioni; è invitata 
in manifestazioni pubbliche e 
private, conferenze e dibattiti. 
Sue poesie e saggi sono 
presenti in molte antologie 
come pure articoli, interviste e 
inchieste in diversi giornali. Ha 

Nella foto un primo piano di 
sorella Giovanna Marino 

15 Or quand'ebbero fatto colazione, 
Gesù disse a Simon Pietro: Simon 
di. Giovanni, ·m'ami tu più di ·questi? 
·E i gli rispose: Si, Signore, tu sai che 
io t'amo. Gesù gli disse: Pasci i miei. 
agnelli. 16 Gli disse · di nuovo una 
seconda volta: Simon di Giovanni, 
m'ami tu? Ei gli rispose: Sl, . Signore; 
tu sai ·che io t'amo. Gesù gli disse: 
Pastura le mie pecorelle ". 17 Gli dis
se per la terza volta: Simon di Gio
vanni, mi ami tu? Pietro fu attristato 
ch'ei .gli avesse detto per la terza 
volta: · Mi ·ami .tu? E gli rispose: Si
gndte, tu sai ogni cosa~; tu conosci 
che io t'amo. Gesù gli disse: Pas~i le 

• m1e pecore. 

pubblicato alcune raccolte di 
sue poes1e e un sagg1o stonco 
su Siracusa e la monetazione 
in Sicilia Collabora con la 
rivista della provincia di 
Siracusa e con il quotidìano 
• La Sicilia• di Catania. Dice di 
se stessa: •Ho sempre 
creduto nelle comunicazioni 
pubbliche. nei mass media 
quali mezzi per far conoscere 
la Chiesa, Il piano di salvezza, 
tutte le azioni positive che 
possono influenzare al bene la 
mente, il cuore di ogni persona 
e portare a opere giuste, la 
pace nelle case, nella 
comunità, nei popoli•. 

Desideriamo interpretare il 
pensiero di tutti i membri della 
Chiesa in Italia nell'esprimere 
tutto il nostro apprezzamento e 
sostegno a questa sorella 
augurandole un buon lavoro. 
Siamo certi della sua influenza 
benefica sulla Chiesa qui in 
Italia. Auguri, sorella Marino! 
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Veduta del tempio di Francoforte 
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IL LIBRO 
SCOMPARSO 

Anna Margrethe Krogh Thomsen 

Era una bella mattina d 'estate; la nostra automobi
le correva veloce attraverso la stupenda campa
gna della Germania settentrionale mentre viag

giavamo dalla nostra casa a Frederiksberg, in Danimar
ca, verso la regione in cui era nata la mia nonna mater
na. Come una bambina che attende ansiosamente la 
realizzazione di un grande desiderio, sentii un nodo 
alla gola quando vidi il primo cartello stradale che indi
cava «Ladelund». Sin da quando mi ero unita alla 
Chiesa avevo sentito l'ardente desiderio di presentare 
il nominativo della nonna per il lavoro di tempio. 
Spesso avevo ricevuto la guida divina nello svolgere le 
mie ricerche genealogiche; per questo attendevo ansio
samente di poter aiutare mia nonna a godere di tutte le 
benedizioni del Vangelo. 

Nella Germania settentrionale i documenti anagrafici 
sono dispersi in varie parrocchie invece di trovarsi 
presso un archivio centrale. Perciò avevo scritto a 
Ladelund per sapere dove si trovavano esattamente i 
documenti riguardanti la nonna. Poi avevo telefonato 
al parroco per fissare un appuntamento per consultare 
i libri contenenti quei dati. 

Quando finalmente arrivammo alla piccola parroc
chia di Ladelund, la segretaria del parroco d accolse 
cordialmente. Andò alla cassaforte per prendere il li
bro che avevo ottenuto il permesso di consultare, poi 

tornò alquanto imbarazzata. dl libro di cui ha bisogno 
non è qui, anche se sono sicura che c'era ieri», mi dis
se. Insieme frugammo tutti gli scaffali pieni di libri 
senza trovare quello che d occorreva. 

Provai una grande delusione: avevo già svolto tanto 
lavoro; perché il Padre celeste in quel momento non 
mi dava il Suo aiuto? Tornai alla nostra automobile per 
attendere l'ora di un altro appuntamento. Mentre se
devo là piangendo, mi venne l'idea di recarci al villag
gio in cui era vissuta la famiglia della nonna. Nono
stante fossero trascorsi più di cento anni da allora, vo
levo conoscere l'aspetto che aveva. 

Arrivammo nel villaggio verso mezzogiorno. In giro 
non c'era nessuno. Dopo essere passati davanti a nove 
o dieci case finalmente vidi una donna anziana intenta 
a lavare le finestre. Ci fermammo e scesi per andare a 
vedere se sapeva qualcosa della famiglia della nonna. 
Quando mi trovai alla sua porta guardai la targhetta 
con il nome, e il mio cuore sembrò fermarsi per un atti
mo quando vidi che era proprio Carstensen, il cognome 
della nonna! 

Prima che potessi riavermi dalla sorpresa la donna 
aprlla porta e, pronunciando le parole con il bell' ac-

- ,. 
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cento della Slesia, mi chiese che cosa volevo. Dopo che 
le ebbi spiegato il motivo della mia visita ella disse: 
«Oh, allora vuoi vedere l' albero genealogico della non
na! Vado a prenderlo!» Usd dalla s tanza ma tornò qua
si subito e spiegò davanti a me un albero genealogico 
che conteneva i nooùnativi dei miei parenti sino al 
1600. Accanto al nome di ogni coppia di sposi 
c'erano le date di nascita, di matrimonio e di 
morte. Vi erano elencati tutti i figli con le ris-
pettive date di nascita e di matrimonio. 
Quell' unico documento mi dette più in
formazioni sulla famiglia della nonna di 
quante avrei potuto attenerne dai re
gistri parrocchiali. Ora sapevo esatta
mente dove cercare per conoscere i nomi 
dei discendenti della famiglia . 

Quando tornai a casa in Danimarca ricevetti una let
tera dalla parrocchia di Ladelund. La segretaria allega
va Le informazioni contenute nel Libro smarrito spie
gando che, per errore, era stato messo in uno scaffale 
sbagliato. Tuttavia grazie a quell'errore avevo trovato 

non soltanto uno, ma più di cento nomi dei miei 
antenati tedeschi. Invero il Signore mi aveva 

sempre aiutato, nonostante che all ' inizio 
non me ne fossi resa conto. O 

Sordlll Thomsm, rruulrt eli due figli, insegrw 
al nido d'infanzill t strot rome amsulmtt 

gtnt~tlcgial t bibliof«Q:rilz dd palo 
di Copmlulgm. 

l 

• 
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Brent A. Barlow 

«E I DUE SARANNO UNA SOLA CARNE» 

CONSIDERAZIONI 
SULL'INTIMITÀ NEL 

MATRIMONIO 

Molti anni fa, quando ero un giovane missiona
rio e mi era appena stato assegnato un nuovo 
collega, incontrammo un pastore protestante 

che ci invitò ad entrare in casa per avere qualche mo
mento di sollievo dall'intenso freddo. Dopo esserci 
scambiati i nostri rispettivi punti di vista su vari argo
menti egli ci chiese: «E qual è l' atteggiamento dei Mor
moni verso la sessualità?• 

La cioccolata calda che stavo bevendo mi andò di 
traverso. 4<Ebbene•, ripeté il pastore dopo un momen
to di silenzio, «mi potete dire, per favore, qual è l' ideo
logia mormone riguardo alla sessualità?». La domanda 
era talmente inaspettata che rimasi senza parola . Alla 
fine il mio collega, rendendosi conto che non sapevo 
cosa rispondere, disse: «Signore, noi ci crediamo•. 

Da quel giorno sono trascorsi più di venti anni. Co
me consulente coniugale e professore universitario mi 
è stata posta questa stessa domanda da studenti, ami
ci, professionisti, membri della Chiesa e tanta altra 
gente. E ancora oggi non ho trovato risposta migliore 
di quella data dal mio giovane collega di missione: 
cNoi ci crediamo•. 

Noi ci crediamo, conoscendo i dolori di cui è causa 
se viene usata male, fuori del vincolo matrimoniale. 
Siamo profondamente consapevoli degli ammonimen
ti dei profeti passati e presenti. Come Alma dichiarò al 
figlio Corianton, «la malvagità non fu mai felicità» 
(Alma 41:10). 

Ma crediamo anche nel bene che deriva da una lecita 
intimità nel matrimonio. Siamo ben consapevoli della 
gioia e dell ' unità di cui possono godere marito e 
moglie quando coltivano adeguatamente questa com
ponente del loro rapporto. 

Tuttavia, nonostante il potenziale di gioia che si tro
va nella sessualità nel matrimonio, molte coppie sco
prono che il loro rapporto sessuale è fonte di frustra
zioni e anche di discordia. Invero l' incapacità di una 
coppia di creare e mantenere un rapporto di intimità è 
una delle principali cause di divorzio. D presidente 
Spencer W. Kimball fece notare che anche nella nostra 
chiesa, «Se esaminiamo i casi di divorzio, come abbia
mo dovuto fare spesso in questi ultimi anni, si scopre 
che vi sono una, due, tre, quattro cause; generalmente 
il sesso è la prima. I due non andavano d 'accordo ses
sualmente. Possono non dirlo in tribunale, possono 
non dirlo neppure ai rispettivi avvocati, ma questo è il 
motivo del loro disaccordo» (Tht Tetlchings of Spencer 
W. Kimball, ed. Edward L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pag. 312). 

Idee errate sull'intimitl 

Come può una cosa cosl bella diventare causa di tan
ti p roblemi? Le difficoltà in parte scaturiscono da idee 
errate. Alcune persone ritengono che l'intimità sessua
le sia soltanto un male necessario, grazie al quale si 
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possono avere dei figli. Forse i loro genitori erano 
troppo imbarazzati per parlare di tali argomenti. Forse 
i genitori erano troppo preoccupati che i figli potessero 
violare la legge della castità, tanto da parlare con loro 
soltanto delle conseguenze negative della sessualità. 

Alcune idee errate scaturiscono da una erronea in
terpretazione di certi versetti biblici. Per esempio in 
Efesini 5:22le donne sono esortate ad essere soggette 
ai rispettivi mariti. Alcuni hanno erroneamente inter
pretato questo passo nel senso che la donna deve con
cedersi al marito anche se lo fa controvoglia. In tali si
tuazioni le espressioni di intimità non promuovono 
certamente l'unità coniugale. 

Uno stupendo potere 

In realtà, tuttavia, la sessualità è uno stupendo pote
re concesso da Dio all'uomo. n presidente Kimball fece 
notare quanto segue: «La Bibbìa celebra il sesso e il suo 
uso debito presentandolo come un dono di Dio, un co
mandamento di Dio, una benedizione di Dio. g chiaro 
che Dio stesso portò in essere l'attrazione fisica tra i 
sessi per due motivi: per la propagazione della specie 
umana e per l'espressione di quel genere di amore tra 
marito e moglie che porta alla vera unità . n suo co
mandamento al primo uomo e alla prima donna di es
sere una sola carne era tanto importante quanto quello 
di crescere e di moltiplicarsi» (Spencer W. Kimball, ci
tato da Billy Graham, LA Sttllll, agosto 1974, pag. 337). 

h interessante che le parole sesso e sessUJllitil non 
compaiono nelle Scritture. Invece viene usata la parola 
conoscere per indicare il rapporto intimo tra uomo e 
donna. 

Questo «Conoscere» è un aspetto estremamente sod
disfacente della vita coniugale. Un buon matrimonio 
può sopravvivere senza la sessualità, ad esempio quan
do uno dei coniugi è infermo o fisicamente inabile. Ma 
questo aspetto intimo del «Conoscere• l'un l'altro con
tribuisce al successo del rapporto coniugale. 

Un buon argomento di conversazione 

Parlare insieme degli aspetti fisici del loro rapporto 
può aiutare i coniugi a conoscersi fisicamente. Anche i 
coniugi che parlano apertamente di questioni econo
miche, allevamento dei figli, attività ricreative, ecc., 
spesso si sentono a disagio nel trattare questo argo
mento cosl intimo. 

Qualche volta essi suppongono che il loro rapporto 
di intimità si debba sviluppare «naturalmente. e 
che parlame significa che c'è qualcosa in esso che 
non va. Ciò non è assolutamente vero. h vero che 
queste intimità per la loro natura sacra non devono 
essere menzionate con amici o altri parenti, 
ma è quanto mai opportuno parlame con il proprio 
coniuge. 

A questo proposito l'anziano Hugh B. Brown, apo
stolo del ventesimo secolo e membro della Prima Pre
sidenza, fece notare: «Molti matrimoni sono naufragati 
sulle pericolose secche dell ' ignoranza e della corruzio
ne nel comportamento sessuale, sia prima che dopo il 
matrimonio. La grossolana ignoranza da parte degli 
sposi in merito alla giusta considerazione e alla funzio
ne del sesso ha causato molta infelicità e innumerevoli 
divorzi. 

Migliaia di giovani si avvicinano all 'altare nuziale 
quasi analfabeti per quanto concerne questa funzione 
fondamentale della vita umana ... 

Coloro che intendono contrarre matrimonio, questo 
tanto glorioso e intimo rapporto umano, se desiderano 
prepararsi per assolvere correttamente le responsabili
tà che esso comporta, se sono disposti a parlare fran
camente degli aspetti delicati e santificanti di una ar
moniosa vita sessuale, potranno evitare molti dolori, 
sofferenze e tragedie~t (You and Your MJJrrillgt, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1960, pagg. 22-23, 73). 

Parlare di questo intimo rapporto- non escludendo 
le emozioni che ad esso attengono - può essere molto 
utile per rafforzare un matrimonio. 
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Una espressione di 
amore, di impegno 
e di unità 

~J 
~~?:::~_:::,; ... --~ r- ::') 

Alcune difficoltà in 
questo aspetto del 
matrimonio si verifi
cano quando uno dei 
due coniugi ne limita 
l' uso o lo usa impro
priamente. La ses
sualità deve essere 
una parte integrante 
dell'amare e del da-

Né il marito, né la moglie, da J 
soli, controllano il rapporto 

fisico. Invece entrambi devono 
essere diligenti nel loro impegno 

egoismo da parte di 
uno o di entrambi i 
coniugi e fa della 
sessualità un ele
mento di distruzione 
invece che di unione 
nel matrimonio. .. ( 

( 
J reciproco. 
, J 

La mancanza di 
informazione sulle 
espressioni e i senti
menti relativi alla 
sessualità negli uo
mini e nelle donne ~~~~~J--~~-~~~ 

re. Qualsjasi suo uso che non comporti questi senti
menti è improprio. 

Nel mio lavoro di consulente matrimoniale ho spes
so scoperto che alcune coppie ritengono che l'espres
sione sessuale debba essere limitata ad un solo aspet
to: la procreazione. Tuttavia il presidente Kimball dis
se: «Non abbiamo alcuna direttiva dal Signore secondo 
cui i giusti rap~rti sessuali tra marito e moglie debba
no essere limi t~ esclusivamente alla procreazione 
dei figW. (La Stella, marzo 1976, pag. 2). La procreazio
ne è un aspetto fondamentale e bello dell' intimità co
niugale, ma usare l'intimità soltanto a questo fine si
gnifica rinnegare il suo grande potenziale quale 
espressione di amore, di impegno e di unità. 

Cattivi usi dell'intimità 

D'altra parte vi sono coppie che sembrano ritenere 
che l'unica ragione della sessualità sia la soddisfazione 
fisica . Queste persone si lasciano talmente ossessiona
re dal raggiungimento del piacere che il sentimento 
dell 'amore è praticamente dimenticato. Altri ancora 
usano la sessualità come arma o come strumento di ri
catto. Oò rappresenta non soltanto un cattivo uso di 
un privilegio dato da Dio, ma indica anche un grande 

può essere anch'es
sa la causa di gravi problemi nel matrimonio. 

Vecchi stereotipi 

Alcune persone si tengono strette a vecchi stereotipi 
e considerano erroneamente le donne meno sensuali 
degli uomini. Qualche volta l' immagine di uomini e di 
donne riportate dalla televisione, dalle riviste, dai libri 
e dai film eseràtano una sottile ma errata in.Ouenza 
sulla nostra percezione della sessualità. Raramente i 
mezzi di informazione offrono l'immagine di un rap
porto coniugale equilibrato, maturo e affettuoso. Gli 
uomini sono spesso raffigurati come eroi forti e belli 
con ben poco impegno e con un unico desiderio: il ses
so. Le donne sono ritratte come esseri incurabilmente 
romantici e radicalmente sciocchi che, in ogni caso, 
hanno una sola funzione: quella di soddisfare quell' u
nico desiderio dell'uomo. Questa angusta visione ne
ga l'individualità degli uomini e delle donne, ignora il 
fatto che entrambi sono figli di Dio, dotati di speranze, 
desideri, talenti ed emozioni. Quando marito e moglie 
dimenticano questa verità e si considerano l'un l'altro 
come oggetti, la sessualità può fare poco o nulla per fa
vorire la loro intimità. 

Poi vi sono, naturalmente, problemi fisici o psicolo-

~~~J._ 
~~,.';) 

Custodi della 
sessualità 

giri che possono 
danneggiare questo 
aspetto del matrimo
nio. Per esempio, un 
marito o una moglie 
che sia stato molesta
to sessualmente da 
bambino può essere 
afflitto da problemi 
emotivi molto pro
fondi. In questi 

) 

Proprio come i mariti devono 
trovare del tempo da trascorrere 
con le loro mogli, coslle mogli 
devono trovare del tempo per i 

rispettivi mariti. 

Quando conside
riamo la sessualità 
un aspetto fonda
mentale dell'armo
nia e della felicità 
del matrimonio, essa 
diventa molto di più 
di una cosa che sem
plicemente diamo o 
riceviamo. Mi piace 

casi è opportuno 
consultare il vescovo 

l 

-~~~-~r----~~ 
o uno specialista 
qualificato per avere un aiuto. Invece un medko 
può essere in grado di curare i problemi di carattere 
fisico. 

La necessità dell'amore cristiano 

Uno dei grandi pericoli, in questo come in tutti gli al
tri aspetti del matrimonio, è l' egoismo. Dubito che vi 
sia un rapporto umano che, più del matrimonio, possa 
insegnarci la necessità dell 'amore cristiano, di quell 'a
more generoso e incondizionato che ci spinge a pensa
re più a un'altra persona che a noi stessi. Eppure po
chi di noi, anche coloro che godono di un matrimonio 
apparentemente buono, hanno imparato a farlo cosl 
bene come potrebbero o dovrebbero farlo. 

Non è sempre facile mettere da parte ogni altra con
siderazione e guardare il nostro coniuge per vedere 
quali siano le sue necessità, e poi fare del nostro me
glio per soddisfarle. 

Spesso facciamo per gli altri quello che renderebbe 
felici noi se qualcuno ce lo facesse; e dopo ci chiedia
mo perché l'altra persona non è felice. Uno dei grandi 
segreti del successo di un matrimonio consiste nello 
scoprire che cosa rende felice il nostro coniuge e poi 
trovare gioia nel dargli tale felicità. 

pensare ad essa co
me a qualcosa di cui marito e moglie condividono la 
responsabilità; potremmo chiamarli custodi della loro 
sessualità. Nella parabola dei talenti Gesù disse che 
dobbiamo migliorare tutte le cose che sono state affi
date alle nostre cure (vedere Matteo 25:14-30). E nel 
matrimonio ci è spesso affidata, congiuntamente, la 
custodia di qualcosa, come ad esempio dei figli, della 
fedeltà coniugale e della cura quotidiana dei membri 
della famiglia . 

Esempi di questa custodia congiunta nel matrimonio 
si trovano in molti passi delle Scritture. Nel capitolo 
quinto di Mosè ci è offerta una visione delle cose che 
Adamo ed Eva facevano e di cui erano amgiuntammtt 
responsabili. Nel versetto l leggiamo: .Adamo si mise 
a coltivare la terra e a dominare su tutti gli animali dei 
campi ... Ed Eva pure, sua moglie, lavorava con lu~. 
Pertanto essi avevano congiuntamente la responsabili
tà di lavorare. Nella condivisione di altri aspetti della 
vita, essi avevano anche rapporti sessuali e generava
no figli insieme (v. 2); pregavano e ricevevano ispira
zione insieme (v. 4); ricevevano dei comandamenti 
inieme (v. 5); ammaestravano i loro figli insieme (v. 12); 
e piangevano anche insieme (v. 27). 

Paolo propone una responsabilità sessuale congiun
ta quando dice: «ll marito renda alla moglie quel che le 
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~dovuto; e lo stesso faccia la moglie verso il marito. 
La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il 

marito; e nello stesso modo il marito non ha potestà 
sul proprio corpo, ma la moglie» (l Corinzi 7:3-4). 

Per me ciò significa che né il marito, né la moglie, 
da soli, controllano il rapporto fisico. Invece entrambi 
devono essere diligenti nel loro impegno reciproco. 
Entrambi devono avere un atteggiamento di cura 
verso l'altro. Tenendo ciò presente, esaminiamo alcuni 
dei modi in cui mariti e mogli possono assolvere la lo
ro parte dì questa responsabilità e migliorare questo 
aspetto del loro matrimonio. 

Per il marito 

n marito deve passare del tempo con sua moglie. 
Marito e moglie hanno bisogno di trascorrere insieme 
del tempo per condividere le idee, per progredire e 
imparare insieme e per conoscere insieme la gioia. 
Una moglie non ~ molto entusiasta di un marito che 
trascorre tutto il suo tempo al lavoro, alle riunioni in 
chiesa, in passatempi a cui lei non partecipa o davanti 
alla televisione o immerso nella lettura di un giornale. 
n marito che trascorre tutto il suo tempo in maniere 
che escludono la moglie le comunica che ella non è 
molto importante. Mentre invece la moglie deve essere 
la persona più importante della sua vita. 

D presidente Spencer W. Kimball citò Dottrina e Al
leanze 42:22 («Tu amerai la moglie tua con tutto il tuo 
cuore, e ti attaccherai ad essa e a nessun'altra.), ag
giungendo poi che «la parola nessun'altra elimina ogni 
altra persona e ogni altra cosa. La moglie (o il marito) 
diventa pertanto la cosa principale nella vita del marito 
(o della moglie), e né la vita sociale né quella professio
nale o poHtica, né qualsiasi altro interesse, persona o 
cosa dovrà mai avere la precedenza sopra illegittimo 
coniuge~ (D miracolo del perdono, pag. 234). 

Se il marito antepone a lei altre cose e non è in grado 
di trovare il tempo necessario per sviluppare una inti
mità anche in altri aspetti del suo rapporto con la mo
glie, questa probabilmente non sarà molto interessata 
all' intimità sessuale. 

Nella stessa maniera, la moglie può non avere inte
resse per questo aspetto se pensa che il marito non si 
renda conto o non dia importanza alle apparentemen-

te piccole lotte della sua vita quotidiana. Una moglie 
una volta mi disse che desiderava che suo marito «tor
nasse a casa dal lavoro, la guardasse negli occhi e le 
chiedesse come si sentiva, cosa aveva fatto durante il 
giorno e poi le desse un grosso bacio e un forte abbrac
cio». La maggior parte delle mogli apprezza profonda
mente quei piccoli gesti servizievoli che rivelano che il 
marito è attento alle sue necessità. Molte donne mi 
hanno parlato della gratitudine che sentono quando il 
marito dà loro una mano in casa o bada ai bambini do
po una giornata lunga e faticosa. Altre mogli apprez
zano l'aiuto del marito quando sono ammalate, incinte 
o oberate dalle faccende domestiche. Piccoli gesti come 
dire grazie, fare un complimento ed esprimere il pro
prio affetto sono importanti. Quando questi «piccoli» 
elementi sono aggiunti alla miscela coniugale la ses
sualità diventa più significativa e si trasforma in una 
espressione di profondo amore. Senza questi «extra», 
l' intimità sessuale può diventare una cosa che, in ulti
ma analisi, non soddisfa né il marito né la moglie. 

Alle mogli piace un po' di romanticismo. La difficol
tà sta tuttavia nel fatto che, qualche volta, mariti e mo
gli hanno idee diverse sul romanticismo. Molte mogli 
considerano una cosa romantica il tempo che marito e 
moglie trascorrono insieme facendo cose che interessa
no ad entrambi. In esso sono comprese anche le 
espressioni di amore sia verbali che scritte, o i piccoli 
doni che significano qualcosa soltanto per loro due. Se 
il romanticismo nel matrimonio è limitato alla sessuali
tà, le mogli possono considerarsi più sfruttate che 
amate. Una lamentela che ho sentito molte volte da 
parte delle mogli è che nel loro matrimonio c'è poco 
affetto. Grazie a un'indagine che svolsi qualche tempo 
fa, scoprii che la maggior parte delle mogli mette la 
soddisfazione sessuale abbastanza in alto sul loro elen
co dì ciò che desiderano nel matrimonio. Ma la mag
gior parte delle mogli dava all 'intimità non sessuale 
una priorità ancora più alta. Molte mogli parlarono 
della soddisfazione che sentono quando si tengono 
per mano con il marito, o siedono l'uno accanto all'al
tra mentre leggono o guardano la televisione. Una mo
glie apprezza anche la cura che il marito ha per lei nel 
rapporto sessuale. 

Se il marito impara a conoscere e a soddisfare le va
rie necessità della moglie, l'amore nel loro matrimo-



nio, e tutte le espressioni di questo amore, certamente 
miglioreranno. 

Per la moglie 

Forse la cosa più importante che la moglie può fare 
per migliorare il rapporto sessuale nel suo matrimonio 
è di rendersi conto che suo marito è anch'egli un esse
re umano con varie necessità, speranze e aspirazioni. 
Purtroppo i mezzi di informazione diffondono spudo
ratamente l' idea che gli uomini vogliono una sola cosa 
nel rapporto con la donna. Adottare questa ristretta vi
sione degli uomini significa fare loro un' ingiustizia. 
Gli uomini, anche coloro che possono avere idee sba
gliate sul rapporto coniugale, sono sempre figli di Dio, 
e trattarli come tali può soltanto contnbuire a migliora
re il rapporto che si ha con loro. 

Molte delle idee che valgono per i mariti valgono an
che per le mogli. Proprio come i mariti devono trovare 
del tempo da trascorrere con le loro mogli, cos\ le mo
gli devono trovare del tempo per i rispettivi mariti. Al
cune mogli dedicano la maggior parte del loro tempo 
al lavoro, alla cura dei figli o alle pulizie della casa. 
Quando i bambini sono finalmente a letto, la sera, e i 
genitori godono di alcuni momenti senza di loro, le 
mogli spesso preferiscono fare cose mposanti,., come 
guardare la televisione, lavorare a maglia, leggere un 
libro, parlare al telefono, invece di trascorrere questo 
tempo con il marito. Se i mariti vogliono stare con lo
ro, esse spesso sono stanche o non ne hanno voglia. 
Gli uomini non sono molto propensi ad apprezzare o a 
comprendere questo comportamento. Se le attività 
della giornata sono state veramente faticose sicché a 
una donna rimane poco tempo o energia da dedicare 
al rapporto con il marito, ella, o tutti e due insieme, 
dovrebbero esaminare attentamente il suo modo di vi
vere e decidere a quali cose ella può rinunciare per il 
bene del rapporto più importante di cui potrà mai go
dere. 

Gli uomini inoltre apprezzano l 'affetto. Per alcuni 
aspetti quando sì tratta dì affetto gli uomini possono 
essere altrettanto romantici delle donne. Al marito pia
ce mettere le braccia attorno alla moglie o baciarla pri
ma di uscire di casa al mattino. Questi gesti non hanno 
necessariamente un significato sessuale; sono invece 

espressioni romantiche dell' affetto che egli nutre per 
lei. Se a queste espressioni di affetto si risponde sem
pre «adesso non ho tempo», egli può pensare che la 
moglie sia indifferente all'affetto che essi condividono. 
Queste manifestazioni sono per il marito come le paro
le di apprezzamento e le azioni servizievoli per la mo
glie. La moglie che le respinge dice al marito che non 
gli importa veramente di lui. D'altra parte fermarsi un 
attimo per un breve abbraccio o, ancora meglio, pren
dere ella stessa tale affettuosa iniziativa, è molto effica
ce per approfondire l'amore che esiste tra lei e suo ma
rito. 

Quando si parla della sessualità alcune mogli si 
preoccupano molto dei loro «d.irittt,., parlando spesso 
del loro «diritto» di dire no e sl. Ma il matrimonio è an
che un rapporto di responsabilità e di privilegi. Nel 
matrimonio entrambi i coniugi hanno il privilegio di 
dare. 

Penso che poche mogli si rendano conto del potere 
che esse hanno di tenere il marito vicino a loro fisica
mente, emotivamente e anche spiritualmente. D'altra 
parte credo anche che poche mogli si rendano conto 
del grado di frustrazione e di alienazione sentito dal 
marito quando la moglie ignora le sue necessità e i 
suoi interessi. 

Ritengo che il nostro saggio e affettuoso Padre cele
ste abbia dato a ogni moglie la capacità di realizzare 
l'unità con suo marito (vedere Genesi 2:24). n segreto 
è l' altruismo. Se ella cerca di soddisfare le esigenze del 
marito, il loro matrimonio migliora. 

L'anziano Parley P. Pratt una volta fece notare che «i 
nostri affetti naturali sono impiantati in noi dallo Spiri
to di Dio per un saggio proposito; essi sono la molla 
principale della vita stessa e della felicità. Sono il ce
mento di ogni società virtuosa e celeste. 

n fatto è che Dio creò l'uomo, maschio e femmina. 
Egli piantò nel loro seno questi affetti che sono intesi a 
promuovere la loro felicità e unione• (Parker Pratt Ro
binson, ed., Writings of Parley P. Pmtt, Salt Lake Oty: 
Oeseret News Press, 1952, pagg. 52-53). Se mariti e 
mogli imparano a dare generosamente di se stessi e a 
comprendere le reali esigenze e desideri dell'altro co
niuge, questi affetti naturali cresceranno sino ad arri
vare veramente a «promuovere la loro felicità e unio
ne•. O 

IL SERVIZIO NELLA COMUNITÀ 

COME AIUTARE 
VERAMENTE 

IL NOSTRO PROSSIMO 

Sei cristiano?» Queste parole 
comparivano all' inizio di un 
annuncio pubblicitario che 

chiedeva volontari per il servizio 
nella comunità, ed esse attirarono 
l' attenzione di Roger Freeman. 
Fratello Freeman è un fedele mem
bro della Chiesa, insegnante della 
Scuola Domenicale, insegnante fa
miliare e padre di nove figli . Sicu
ramente nessuno poteva accusarlo 
di non servire il prossimo in ma
niera cristiana; tuttavia la doman
da lo riguardava molto da vicino. 

Fratello Freeman si mise in con
tatto con l'ente dei servizi sociali 
che aveva pubblicato l'annuncio e 
chiese cosa poteva fare . L'ente gli 
comunicò i nominativi di numero
se persone anziane che avevano 
bisogno di qualcuno che si occu
passe di varie faccende domestiche 
presso la loro abitazione. 

Da quel giorno di alcuni anni fa 
fratello Freeman ha tosato prati, ri
parato mobili, pulito giardini e fat
to altri lavori in molti dei quartieri 
più vecchi della sua città, spesso 
portando con sé alcuni figli ad aiu
tarlo. Ogni tre o quattro mesi chie
de all'ente altri nominativi. Qual
che volta ha pianto alla vista di 
persone tanto povere e tanto sole. 
Spesso diventa amico delle perso
ne che aiuta e mantiene con loro 
contatti personali. Egli vorrebbe 
fare molto di più per loro. 

Dove trova il tempo per aiutare 

Jan Underwood Pinborough 
Oiret:trice associata 

queste persone che non fanno par
te della sua famiglia né della Chie
sa? «Non ci vuole poi molto tem
po», dice fratello Freeman. E che 
cosa lo spinge a farlo? Egli spiega; 
~ soprattutto questione di andare 
oltre le mie proprie necessità. 
Qualche volta penso al Salvatore 
che percorreva le polverose strade 
della Palestina, attento ai bisogni 
della gente». 

Servire il prossimo non è sempli
cemente fare qualcosa di più ri
spetto ai requisiti impostici dal 
Vangelo. In effetti il Signore egua
glia il servizio reso al prossimo al 
servizio reso a Lui stesso (vedi Mo
sia 2:17). Fratello LowellBennion 
che dirige l'ente dei servizi comu
nitari a Salt Lake Oty, interpellato 
da fratello Freeman, ritiene che 
i santi devono andare in Chiesa 
non per soddisfare le proprie esi
genze ma per «essere stimolati a 
servire il prossimo che si trova nel 
bisognO». 

Anche re Beniamino dichiarò che 
aiutare il prossimo è uno dei prin
cipali doveri di coloro che si sono 
convertiti al Vangelo di Cristo. A 
coloro che si erano appena conver
titi egli disse: 

«Ed ora ... al fine dì conservare 
la remissione dei vostri peccati di 
giorno in giorno, onde vivere sen
za colpa dinanzi a Dio - vorrei che 
impartiste ai poveri le vostre so
stanze, ognuno secondo quanto 



possiede, in modo da nutrire gli af
famati, rivestire gli ignudi, visitare 
gli infermi e provvedere a soccor
rerli, tanto spiritualmente che tem
poralmente, secondo le loro neces
sità» (Mosia 4:26). 

Non dobbiamo limitarci ad aiuta
re coloro che appartengono alla 
nostra fede poiché sono l bisogni 
degli uomini, non la loro apparte
nenza alla Chiesa, che dete.rmina
no la nostra responsabilità di aiuta
re il prossimo. Invece di piangere 
per le miserie umane in generale, 
il Signore ci chiede di fare qualcosa 
di ben preciso per aiutare chi ci sta 
attorno. Ascoltiamo le storie di al
cuni Santi degli Ultimi Giorni che 
fanno esattamente questo. 

Aiuto alla Polonia dai santi 
diHaarlem 

Qualche volta per aiutare chi si 
trova nel bisogno è necessario 
ignorare le barriere politiche. 
L'Olanda gode di un livello di vita 
alquanto alto, ma a poche centi
naia di chilometri di distanza, in 
Polonia, molti non godono dello 
stesso livello di vita né degli stessi 
benefici. 

Fratello e sorella C.R. Kirsch
baum, del ramo di Haarlem, palo 
de L'Aia, si resero conto che da 
soli potevano fare ben poco 
per alleviare le sofferenze di una 
intera nazione, a meno che non si 
fossero uniti agli altri. Così i 
Kirschbaum contribuirono a creare 
una fondazione chiamata Holland 
Helps Poland. La fondazione, che 
ignora le barriere di religione, con
ta sull' aiuto di membri apparte
nenti a diciannove confessioni 
diverse. 

I membri del ramo di Haar
lem collaborarono con i 
membri di altri gruppi re
ligiosi nel raccogliere cibo, 
indumenti, scarpe, coperte, 
vitamine, sapone e medicinali. 
Armati di sacchetti di plastica e di 
elenchi di articoli necessari andato-

no di porta in porta. Le somme 
raccolte furono usate per acquista
re olio, burro, alimenti per bambi
ni e vitamine. Gli ospedali offriro
no costose attrezzature chirurgi
che. Furono messi gratuitamente a 
disposizione della fondazione un 
camion e un furgone con i relativi 
conducenti. «Arrivarono aiuti da 
ogni direzione, in maniera davvero 
miracolosa», dice sorella Kirsch
baum. 

Numerosi volontari divisero, im
ballarono e caricarono le provviste. 
Dopo un breve servizio religioso il 
carico, il cui valore era stato valuta
to a 83.000 dollari (circa 120 milioni 
di lire, n.d .t.) iniziò il suo viaggio. 
Gli oggetti raccolti furono distri
buiti ad associazioni metodiste e 
battiste, a un ricovero per anziani, 
un orfanotrofio e un ospedale per i 
bambini. 

Sorella Kirschbaum fa notare che 
tale collaborazione nel dare un aiu
to al prossimo nel bisogno ha crea
to e rafforzato rapporti di amicizia 
tra persone appartenenti a fedi di
verse a Haarlem. «È come se tutti i 
muri che di solito dividono la gen
te fossero scomparsi». Nel corso di 
una funzione religiosa tenuta dopo 

che gli automezzi erano tornati 
senza incidenti, un pastore battista 
citò questo passo del Nuovo Testa
mento: •[Cristo Gesù] ... ha abbat
tuto il muro di separazione• 
(Efesini 2:14). 

n potere di una sola voce 

Le necessità spirituali talvolta 
non sono così palesi quanto quelle 
materiali, ma sono altrettanto pres
santi . La pornografia e l'ateismo 
sono piaghe spìrituali che affliggo
no molte persone, indusi i giova
ni. Spesso i genitori si sentono im
potenti nel fermare l'erosione dei 
valori morali presente nella società 
moderna; ma sorella Gerda Jensen 
di Aalborg, in Danimarca, sa che 
una sola voce positiva può essere 
molto influente. 

Recentemente ad Aalborg fu 
proposto un testo scolastico che 
trattava dell 'omosessualità in ma
niera esplicita e favorevole. Fortu
natamente sorella Jensen faceva 
parte del consiglio dei genitori del
la scuola, il comitato che approva i 
nuovi testi. Sorella Jensen poté 
parlare con molta convinzione 
contro il libro. 
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.Mobilitai tutta la mia forza e 
pregai per poter parlare in modo 
convincente», ricorda sorella Jen
sen. n preside e gli insegnanti 
della scuola parlarono tutti a fa
vore dell ' adozione di quel libro, 
ma dopo che ebbe parlato sorella 
Jensen i genitori all'unanimità uni
rono la loro voce alla sua per rifia
tarlo. 

L'inOuenza di sorella Jensen non 
era sempre stata tanto decisiva in 
seno al consiglio. Durante la prima 
riunione a cui aveva partecipato 
dopo la sua elezione, un altro 
membro si era alzato e aveva an
nunciato con fermezza che «la 
scuola non avrebbe tollerato che 
nessuno cercasse di dishibuire 
opuscoli religiosi nell' ambito della 
scuola.. 

Ma i valori positivi di sorella 
Jensen, lentamente, ottennero il 
rispetto di molti componenti del 
consiglio. Le fu affidata la respon
sabilità di pubblicare la rivista della 
scuola e di dirigere il comitato de
gli studenti per le attività ricrea-
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tive. Ella parlò anche alla cerimo
nia per la consegna dei diplomi 
della scuola. •Usai soltanto storie 
e idee provenienti dai manuali e 
dai discorsi dei dirigenti della 
Chiesa», ella ricorda . .Jn seguito 
fui lodata da insegnanti che 
appena conoscevo». Le fu chie
sto di parlare per tre anni 
di seguito. 

Naturalmente non tutte le batta
glie l' hanno vista vittoriosa. Alcuni 
libri di testo che sorella Jensen rite
neva inadatti furono approvati, ma 
levando la voce in difesa dei valori 
positivi ella ha conhibuito a creare 
un ambiente migliore per gli stu
denti di Aalborg. 

Canti d 'amore 

Come presidentessa della Socie
tà di Soccorso del distretto di Setu
bal, in Portogallo, sorella Teresa 
Pinto crede con tutto il cuore che 
quando serviamo gli altri serviamo 
il Signore (vedere Mosia 2:17; Mat
teo 25:44-45). Ella si adoperò per 
trovare un progetto di servizio me
ritevole e decise di dedicarsi alle 
persone più sole della sua comuni
tà, a coloro che raramente hanno 
motivo di ridere, e cominciò a for
mulare un piano per rallegrare il 
cuore di alcune di queste persone, 
particolarmente di quelle che vivo
no negli istituti. 

I membri dei rami di Almada, 
Costa da Caparica e Setubal si mo
strarono entusiasti del suo piano: 
ogni sera, per diverse settimane, i 
giovani e le sorelle della Società di 
Soccorso di questi tre rami si riuni
rono per provare canzoni e balli 
popolari, brevi lavori teatrali e let
tura di poesie. 

La prima rappresentazione del 
gruppo fu tenuta per cinquanta 
anziani ricoverati presso una locale 
casa di cura. n gruppo cercò di di
mostrare la gioia che provava nel 
mettere in pratica il Vangelo me
diante una entusiastica prestazio
ne. Verso la fine dello spettacolo 
molti tra il pubblico piangevano di 
commozione, e i partecipanti allo 

spettacolo sentirono la gioia di 
condividere il loro amore e la loro 
amicizia con chi ne aveva tanto bi
sogno. «Non cambierei questa sera 
con tutto l'oro del mondo», disse 
un giovane. 

La gioia di uscire dalla propria 
cerchia di parenti e amici per 
soccorrere chi si trova nel biso
gno ha contagiato l'intero distretto 
di Setubal. Un secondo progetto 
è già in programma e diversi altri 
rami si sono uniti per organizzare 
uno spettacolo presso un orfa
notrofio. 

Conosciamo il nostro prossimo 

In alcuni paesi d'Europa la Chie
sa viene definita in maniera negati
va come una •setta. o un gruppo 
religioso estremista. Questa eti
chetta è fonte di disagio sia per i 
missionari che per i membri della 
Chiesa. 

Tuttavia le opinioni negative ri
guardanti la Chiesa in generale 
provengono da coloro che in realtà 
non conoscono nessun Santo degli 
Ultimi Giorni. Fratello Alain Ma
rie, direttore delle comunicazioni 
pubbliche per l'Europa Occidenta
le, dice: «Coloro che ci conoscono 
à ammirano per ciò che siamo e 
per ciò che facciamo come veri cri
stiani». Quando i Santi degli Ulti
mi Giorni servono nelle loro comu
nità aiutano gli altri a conoscere 
meglio la Chiesa. 

Ma anche i membri della Chiesa 
hanno bisogno di conoscere me
glio gli altri. Per fratello Gerard Gi
raud-Carrier il desiderio di cono
scere persone non appartenenti 
alla Chiesa fu il motivo principale 
per cui decise di servire nella sua 
comunità. Come rappresentante 
regionale per le regioni di Bruxel-

les, Nizza e Parigi, fratello Giraud
Carrier aveva già molto da fare. 
Poi quattro anni fa fu eletto al con
siglio municipale di Lagny, in 
Francia. 

Questa esperienza gli ha inse
gnato ad apprezzare meglio i suoi 
vicini non membri. «Essa mi ha da
to la possibilità di approfondire la 
mia conoscenza degli altri», ha 
spiegato. 

Fratello Giraud-Carrier non fa 
segreti del suo impegno religioso. 
«Tutti i componenti del consiglio 
sanno che sono un Santo degli Ul
timi Giorni, e sanno che vado in 
chiesa 
ogni 
dome
nica». 
Egli ha an-
che sco
perto che 
i principi del 
Vangelo lo ren
dono più efficace 
nello svolgere n suo lavo
ro come membro della com
missione dei lavori pubblici 
e dell' istruzione . .J>rima di recarmi 
alle riunioni del consiglio prego 
sempre», egli spiega. «Quando 
sento la necessità di intervenire 
in una accesa discussione alzo la 
mano per chiedere il permesso di 
parlare. Sono sempre sorpreso nel 
vedere che le cose si calmano 
e il gruppo è disposto ad ascol
tarmi. Spesso, an.che quando le 
opinioni degli altri sono in disac
cordo con le mie, la discussione 
prende una nuova svolta, più posi
tiva». 

n servizio nel consiglio munici
pale non è rehibuito, per cui Gi
raud-Carrier trova in esso la soddi
sfazione di servire la sua comuni
tà. Egualmente importante, egli di
ce, è il fatto che «mi aiuta ad amare 
di più la gente, ad apprezzarla me
glio, nonostante non sia della mia 
stessa opinione e si comporti in 
maniera che spesso mi irrita,.. 

Come rendere forti 
le cose deboli 

Un giovane scivolò dalla sua slit
ta durante una bufera. Gli amici 
corsero ad offrirgli n loro aiuto. 
Agitando le braccia e le gambe co
perte di neve egli scoppia a ridere. 
«No, no, mi piace la neve». Egli fa 

parte di un entusiastico gruppo di 
giovani di Rexburg, nell'Idaho, 
che si riuniscono per svolgere atti
vità all' aria aperta: gare sul gatto 
delle nevi, sci di fondo, equitazio
ne, pesca con la canna, pesca su
bacquea, sci d 'acqua. 

Ma questo è un gruppo di perso
ne fuori dell'ordinario; la maggior 
parte dei suoi componenti sono af
flitti da menomazioni fisiche: spina 
bifida, paralisi celebrale, sordità e 
cecità. Essi fanno parte dell' Asso
ciazione cooperativa dei portatori 
di handicap di Ricks - un pro-

gramma realizzato nel1984 da fra
tello Steve Anderson. 

Steve conosce personalmente le 
difficoltà che hanno nell' affrontare 
la vita i portatori di handicap fisici . 
Steve stesso è vittima di una grave 
paralisi celebrale. Dopo aver otte
nuto la laurea in psicologia e peda
gogia trovò impossibile convincere 
qualcuno a dargli un lavoro. Alla 
fine si rivolse a due suoi ex profes
sori del Ricks College, un istituto 
di proprietà della Chiesa a Rexbug, 
nell'Idaho. Essi consentirono ad 
aiutarlo a svoluppare un program
ma di attività per gli studenti me
nomati dell ' istituto Ricks e altri 
giovani menomati dell' alta valle 
del fiume Snake, nell' Idaho. 



Grazie a questo programma per
sone costrette a vivere su sedie a 
rotelle ora prendono parte a tornei 
di bowling usando una pista fatta 
appositamente per loro. Coloro 
che hanno un uso liolltato delle 
gambe possono sciare seduti. «Le 
menomazioru fisiche non annulla
no il desiderio di ricreazione», dice 
Steve. «Aìutiamo la gente a supe
rare la loro innata riluttanza a par
tecipare». 

Gli studenti del Ricks College si 
offrono volontari per accompagna
re i portatori di handicap quando 
vanno a campeggiare, quando di
scendono i fiumi in canoa o vanno 
a sciare. ceSia le persone <normali> 
che i portatori di handicap danno e 
ricevono servizi che permettono 
una comunione spirituale fra le 
persone», dice Steve. 

A Steve piace una storia degli In
diani Hopi che parla di un grande 
uccello che cadde dal cielo, troppo 
debole per volare. Col passare del 
tempo l'uccello ritrovò la forza, 
stese le ali e un giorno cominciò a 
volare: volava con tale bellezza e 
grazia che anche le pietre presero a 
piangere di gioia. 

Steve considera un miracolo il 
fatto che egli e i suoi amici abbiano 
potuto stendere le ali e cominciare 
a volare. «11 nostro Padre nei cieli 
ci ha promesso di rendere forti le 
cose deboW. dice Steve. «E in que
sta promessa si trova la nostra spe
ranza.. 

L'ìmpulso di aiu tare 

Un giorno sorella Maria Willems 
del distretto di Anversa, nel Bel
gio, lesse di un corso destinato a 
chi voleva aiutare gli anziani Ella 
si era unita alla Chiesa alcuni anni 
prima ed era rimasta ripetutamen
te colpita dall 'idea del servizio di 
carità insegnato nelle lezioni della 
Società di Soccorso. Anche La sua 
benedizione patriarcale metteva in 
risalto l' importanza di questo ge
nere di servizio. 

lilla segul il suo impulso e si 
iscrisse al corso. Da allora si è atti
vamente occupata degli anziani del 

suo quartiere. Ella si prende cura 
di loro, ripulisce le loro case e ogni 
tanto prepara per loro i pasti e va a 
fare spese. Quando ha finito di la
vorare si siede a chiacchierare con 
loro; il suo obiettivo è quello di 
renderli felici Ella si sforza di non 
soffocare la loro personalità ma di 
mostrare rispetto per le loro espe
rienze di vita. «Con gli anziani si 
può parlare di cose che non è pos
sibile sentir dire da altri>), dice so
rella Willems. Ella si considera for
tunata di poterli aiutare e di fre
quentarli. 

Questo genere di servizio com
porta anche dei dispiaceri. «Quan
do una amica che si è cercato di 
aiutare e di soccorrere muore, essa 
lascia dietro di sé un grande vuoto. 
Quando si impara ad amare la 
gente, è duro dire loro addio». 

Ultimamente, mentre leggeva un 
manuale per la cura degli handi
cappati, sorella Willems trovò alcu
ni esempi di linguaggio dei sordo
muti. La prima frase che imparò 
fu: «Ti voglio bene)), Ella si rese 
conto che il linguaggio dei sordo
muti le avrebbe permesso di aiuta
re una donna che vive vicino a lei e 
suo fratello, entrambi praticamen
te sordi. Quando avTà completato 
questo corso sul linguaggio per 
sordomuti, spera di poter aiutare 
molte persone afflitte da sordità . 

Sorella Willems è grata alla Chie
sa per averla aiutata a rendersi 
conto di quante possibilità ci sono 
di prestare servizio di carità a tante 
persone. 

«Perché la Chiesa non fa di più?» 

Di tanto in tanto, come avvenne 
nel1985 quando tutti ci unimmo in 
un digiuno per raccogliere fondi 
per soccorrere le popolazioni del
l' Africa afflitte dalla carestia, la 
Oùesa risponde alle necessità del 
mondo. Ma molti si sono chiesti 
perChé la Chiesa, con le sue grandi 
risorse umane, non lo fa più 
spesso. 

Per la maggior parte la Chiesa 
usa le sue risorse per svolgere la 
sua missione fondamentale. Que-

sta missione è stata definita come 
triplice: 1) predicare il Vangelo, 
2) redimere i morti, 3) perfezionare 
i santi. A vendo i missionari da ad
destrare, i templi da edificare e un 
sempre crescente numero di con
vertiti da istruire, la Chiesa ha affi
dato il compito di risolvere molti 
problemi delle nostre comunità a 
noi come membri. «Noi riteniamo 
che fare altrimenti significherebbe 
distogliere la Chiesa dalla sua mis
sione fondamentale)>, 
disse il presidente 
Spencer W. Kimball 
in un discorso tenu
to ai rappresentanti 
regionali il31 mar
zo 1978. 

La saggezza di 
questo criterio 
è indicata nel
la parabola del 
BuonSama
ritano: 
L'uomo, 
depre
dato e ferito 
sulla via di Gerico, aveva 
delle esigenze immediate. Poteva 
questo aiuto essergli prestato da 
una organizzazione caritatevole o 
da un ente sociale? No; egli aveva 
bisogno dell'aiuto immediato di un 
altro individuo, di un genere di 
aiuto che poteva essergli prestato 
soltanto da chi passava per la stes
sa strada. Colui che gli salvò la vita 
era un solitario samaritano, che fu 
disposto ad aiutarlo senza preoc
cuparsi della diversità di religione 
(vedere Luca 10:30-36). Riassu
mendo per i Suoi discepoli il mes
saggio contenuto in questa parabo
la, il Signore disse: «Va', e fa' tu il 
simigliante» (Luca 10:37}. 

Molti problemi nel nostro mon
do si possono risolvere nel modo 
migliore e più efficacemente in ma
niera simile: ogni vicino deve aiu
tare il suo vicino, uscendo dalla 
cerchia dei suoi familiari e dei 
membri della Chiesa. Anche i pro
blemi più gravi possono essere ri
solti quando coloro che seguono 
Cristo si guardano attorno e, ve
dendo le persone che hanno biso-

gno di aiuto, si adoperano per 
soccorrerle. 

ISTRUZIONI 
PER AIUTARE 

Nel settemlm del1968 la Prima Presi
denza esortò i mtmbri della Chiesa ad 
aiutare chi si trova nel bisogno, facen
do seguire a queste esortazioni alcune 
parole di ammonimento. Questa di
chiarazione ~ diventata un punto fermo 
nelle linee di condotta della Chiesa nei 
confronti del servizio comunitario: 
«Le sempre crescenti responsabili
tà della Chiesa in tutto U mondo 
rendono sconsigliabile che la Chie
sa stessa cerchi di rispondere a tut
ti i vari e complessi problemi che 
affliggono le molte città e comunità 
in cui vivono i membri. Ma questa 
complessità non assolve i membri, 
come individui, dall 'adempimento 
delle loro responsabilità come cit
tadini delle loro comunità. 

Invitiamo i membri a svolgere i 
loro doveri civici e ad assumersi le 
responsabilità di cittadini nella ri
cerca delle soluzioni dei problemi 
che affliggono le nostre città e co
munità . 

Proprio per la nostra missione 
universale per quanto concerne 
l' umanità, i membri della Chiesa 
non possono ignorare i molti pro
blemi pratici che richiedono una 
soluzione se le nostre famiglie de
vono vivere in una atmosfera che 
favorisca la spiritualità. 

Ove le soluzioni di questi proble
mi richiedano un'azione congiunta 
con persone che non appartengo
no alla nostra fede, i membri non 
devono esitare a svolgere il loro 
ruolo nell' unirsi e nel guidare que
sti sforzi e, ove sia possibile, dare 
un contributo individuale a queste 
cause che sono coerenti con le nor
me della chiesa. l singoli membri 
della Chiesa non possono natural
mente rappresentare o impegnare 
la Chiesa, tuttavia tutti i membri 
devono attivamente impegnarsi 
nelle buone cause, usando i princi
pi del Vangelo di Gesù Cristo 
quale guida costante•. 





ne. Non avevo mai visto un piane né un nudeone. 
Non ero In grado di toccarll, tuttavia pubblicai su di essi 
un articolo rigorosamente scientifico. 

Studiammo l' induzione, le linee del campi magnetici 
e la capacitanza. Qualcuno ha mai visto o sentito l'In
duzione o un campo magnetico o una capacitanza? 
No; possiamo soltanto misurarne gli effetti. Pertanto 
anche gli scienziati qualche volta trattano di cose Intan
gibili, e lo fanno senza alcun disagio mentale. 

Il metodo scientifico di scoperta della verlttl impone 
di dimenticare l propri pregiudizi e di prendere delle de
cisioni basandosi sui dati disponibili. Questo metodo si 
applica anche allo studio del Vangelo. Il Signore cl ha 
dato numerosi esempi di come usare questo metodo. 
Riguardo alla decima Egli disse: •Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro ... e mettetemi alla prova In que
sto ... e vedrete s'io non v'apro le cateratte del cielo e 
non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia 
più dove ripari a• (Malachia 3: l 0). Questo è un esperi
mento. Molte persone hanno reso testimonianza di 
aver fatto questo esperimento e di aver visto che fun
ziona. 

Alma dice anche: •Mettete alla prova le mie parole• 
(vedi Alma 32:27). Poi continua paragonando la parola 
a un seme che se sarti annaffiato, coltivato e nutrito 
con la fede, d farà sapere se quel messaggio è buono. 

Il Salvatore ci ha dato un altro esempio. Egli disse che 
quando vogliamo sapere se la Sua dottrina è vera e se 
proviene dal Padre, dobbiamo fare la Sua volonttl. Poi 
fa questa promessa: .Se uno vuoi fare la volonttl di lui, 
conoscerà se questa dottrina è da Dio o se lo parlo di 
mio• (Giovanni 7: 17). Questo metodo è come quello 
scientifico: giudicare semplicemente sulla base del dati 
disponibili. 

Scienza e fede 

Alcuni dicono che la scienza non ha nulla a che fare 
con la fede. Ma questo è owiamente falso. Nel dicias
settesimo secolo Galileo inventò Il telescopio che gli 
permise di scrutare nei cieli più lontano di quanto l'uo
mo avesse mal fatto prima. Egli osservò d'le la luna non 
era una sfera liscia, splendente di luce propria, ma che 
aveva Invece montagne e valli e che la sua luce era ri
flessa. Galileo concordava con Copernico che la terra si 
muove attorno al sole, anzidlé di essere il centro dell'u
niverso, con tutti gli astri che le girano attorno. 

Poiché queste conclusioni non concordavano con gli 
Insegnamenti di Aristotele e della Chiesa Cattolica, Ga· 
Jlleo fu sottoposto a un lungo processo e fu condann~ 

to per le sue credenze. Ma non perse mai la fede nella 
sua scoperta. La sua fiducia in dò che aveva visto era 
molto simile a quella fiducia che chiamiamo fede. 

l pezzi del mosaico 

Naturalmente la scienza e la religione non sono In 
perfetta armonia. C'è per esempio qualche disaccordo 
sulla evoluzione. La Genesi, il Ubro di Mosè e il Ubro di 
Abrahamo ci dicono che Dio creò il mondo, che aveva 
un fine nel farlo e che l'uomo è un elemento molto Im
portante di questo fine. Ma queste Scritture non sono 
un manuale su come Dio creò i mondi. Dicono sempli
cemente che lo fece. Un giorno Egli ci farà sapere come 
lo fece. La scienza fa delle Ipotesi su tale argomento, 
ma non deve esserci necessariamente alcun conflitto se 
ricordiamo quello che il Signore d ha detto e quello che 
non ci ha detto. 

Ho una sicura fede che, al tempo stabilito, Il Signore 
adempirà tutte le profezie e predizioni che ha fatto e 
che queste cose awerranno proprio come Egli ha detto 
che sarà. In effetti, se abbiamo gli occhi per vedere. 
avremo già notato molte di queste cose adempiersi 
proprio al nostri giorni. 

Quando ero bambino ogni Natale la mia famiglia 
metteva Insieme un grande puzzle che Impegnava tutti 
quanti per una settimana In quanto l pezzi, molto simili 
l'uno all'altro, erano diverse migliaia. Ogni pezzo pote
va stare soltanto in un posto, e riuscivamo a ricompor
re il quadro soltanto disponendo al posto giusto ognu
no di essi. Quando il Signore permettertl agli scienziati 
di scoprire tutte le loro parti, ed Egli rlterrtl opportuno 
rivelare la Sua parte. il •quadro• di ciò che gli scienziati 
hanno scoperto e il •quadro• di ciò che Il Signore ha 
fatto saranno uguali. 

~ cosi che sono arrivato a considerare Il piano del SI
gnore. Dobbiamo smettere di occupare! di ogni piccolo 
pezzo del mosaico e cercare di mettere insieme l'intero 
quadro tenendo presente il risultato finale. Il Signore sa 
dove ogni pezzo va sistemato e come si adatta al Suo 
plano. Ognuno di noi deve contribuire al successo della 
composizione disponendo se stesso, un pezzo lntrlcato 
e importante del puzzle, nel posto stabilito. O 

Da K.athleen Maughn Und, Don Und, Mormon Astronaut 
(Salt Lakt! City: Deseret Book Co., 1985), pagg. l 5-26. Riprodotto 
per gentile ~ssJone. 

IL SACERDOZIO 

DIAARONNE 
Anziano Boyd K. Packer 

Membro del Quorum del Dodici Ape«• ~Q 
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nella presa della corrente? Non vedeste esattamente 
ciò che accadeva, ma certamente lo sentistel 

Nessuno ha mal visto l' elettridtà, neppure uno scien
ziato con l suoi strumenti più perfezionati. Tuttavia, co
me voi, essi l'hanno sentita. Possiamo vederne gli effet
ti; possiamo misurarla, controllarla e utlllzzarla per ge
nerare luce. calore e forza motrice. Nessuno mette in 
dubbio che si tratti di una cosa reale semplicemente 
perché non può vederla. 

Anche se non potete vedere il potere del sacerdozio, 
potete sentir/o, potete vederne i risultati. Il sacerdozio 
può essere per voi una guida e una protezione nella vi
ta. Voglio narrarvi un episodio che non è un esempio. 

Dopo essersi unito alla Chiesa, il presidente Wilford 
Woodruff desiderava svolgere una missione: 

•Ero soltanto un insegnante• egli scrive, •e non è 
compito di un Insegnante andare per il mondo a predi
care. Non osavo rivelare ad alcuna autorità della Chie
sa Il mio desiderio di predicare, per paura che pensasse
ro che stavo cercando una promozione• ( Leaves from 
My Journal, Salt Lake City: Juvenile lnstructor Office, 
1882. pag. 8J. 

Egli pregava Il Signore e, senza che avesse rivelato il 
suo desiderio ad alcuno, fu ordinato sacerdote e man
dato In missione nel territorio dell'Arkansas. 

Wllford Woodruff e Il suo compagno percorsero fati· 
cosa mente più di 160 chilometri tra paludi Infestate dai 
coccodrilli, bagnati, sporchi e stanchi. Fratello Wood
ruff fu colpito da un forte dolore a un ginocchio e 
non fu più In grado di procedere; Il suo compagno lo 
abbandonò seduto su un tronco e tornò a casa. Fratel· 
lo Woodruff si inginocchiò nel fango e pregò per rice
vere un aiuto. Fu guarito e continuò da solo la sua mis
sione. 

Tre giorni dopo arrivò a Memphis, nel Tennessee, 
stanco. affamato e ricoperto di fango. Si recò alla lo
canda prlndpale della dttà e chiese qualcosa da man
giare e un letto per dormire, sebbene non avesse dena
ro per pagare né l'uno né l 'altro. 

Quando Il locandiere scopri che egli era un predica
tore scoppiò a ridere e decise di divertirsi un poco alle 
sue spalle. Offrì a fratello Woodruff Il pasto se avesse 
acconsentito a predicare ai suoi amici. 

Nella locanda si radunò un folto pubblico composto 
dal dttadinl più ricchi ed eleganti di Memphis, pronti a 
divertirsi alle spalle di quel missionario ricoperto di 
tango. 

Nessuno volle cantare o pregare, e fratello Wood· 
ruff fece entrambe le cose. SI inginocchiò davanti a 
loro e 1mplorò Il Signore dJ concedergli Il Suo Spirito e 
di rlvelargli l sentimenti che animavano quelle persone. 
E lo Spirito scese su fratello Woodruff. che predicò con 

grande potere e fu In grado di rivelare le segrete inten
zioni di quelle persone venute per metterlo In ridicolo. 

Quando ebbe finito, nessuno rideva più alle spalle di 
quell'umile detentore del Sacerdozio di Aaronne: 
al contrario, fu trattato con grande gentilezza (vedi 
Leaves from My Journal, pagg. 16-18). 

Egli si trovava sotto la guida e la protezione del suo 
Sacerdozio di Aaronne. Lo stesso potere può manife
starsi In vol. 

Vi spiegherò adesso alcuni elementi fondamentali 
del Sacerdozio di Aaronne: 
·~chiamato Sacerdozio di Aaronne perché fu confe

rito ad Aaronne e ai suoi posteri in tutte le loro genera
zioni• (DeA l 07: 13J. 

Il Sacerdozio di Aaronne è conosciuto anche con altri 
nomi, che adesso vi elencherò spiegandovene Il signifi
cato. 

Innanzi rutto il Sacerdozio di Aaronne è chiamato 
anche Sacerdozio Inferiore. 

•Esso è chiamato sacerdozio Inferiore perché è 
un'appendice a quello superiore o di Melchisedec, ed 
ha il potere di amministrare le ordinanze esteriori• 
(DeA l 07: 14J. 

Questo significa che il Sacerdozio Superiore. cioè Il 
Sacerdozio di Melchisedec, presiede sempre al Sacerdo
zio di Aaronne o Sacerdozio Inferiore. Aaronne era Il 
sommo sacerdote o sacerdote presiedente del Sacerdo
zio di Aaronne, ma Mosè presiedeva ad Aaronne per
ché deteneva il Sacerdozio di Melchisedec. 

Il fatto che sia chiamato sacerdozio inferiore non di
minuisce per nulla l'Importanza del Sacerdozio di Aa
ronne. Il Signore c:Usse che esso è necessario al sommo 
sacerdozio (vedi DeA 84:29]. Ogni detentore del sacer
dozio superiore deve sentirsi grandemente onorato di 
celebrare le ordinanze del Sacerdozio di Aaronne, poi
ché esse rivestono grande importanza spirituale. 

Come membro del Quorum dei Dodid Apostoli ho 
distribuito il sacramento. Vi assicuro che mi sono senti
to onorato e umile in maniera indidbile nello svolgere 
quello che alcuni potrebbero considerare un compito di 
normale amministrazione. 

Il Sacerdozio di Aaronne viene chiamato Sacerdozio 
Preparatorio. Anche questo è un titolo adatto, poiché il 
Sacerdozio di Aaronne prepara i giovani al possesso 
del sacerdozio superiore, alla missione e al matrimonio 
nel tempio. 

MI è sempre sembrato molto significativo che Gio
vanni Battista, sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne, 
preparasse la via alla venuta del Signore nei tempi anti
chi. Egli venne anche a restaurare il Sacerdozio di Aa
ronne al profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery, per 
preparare la venuta del sacerdozio superiore. Il Signore 

stesso disse: «Non è sorto alcuno maggiore di Giovanni 
Battista" (Matteo l l: l l). 
~ opportuno che osserviate l vostri padri e l vostri di

rigenti per studiare come opera Il Sacerdozio di Melchi
sedec. Vi state preparando a unlrvl agli anziani, al set
tanta, ai sommi sacerdoti e patriarchi, e a servire come 
missionari, dirigenti di quorum, membri di vescovati, 
dirigenti di palo e padri di famiglia. 

Alcuni di voi che sono attualmente diaconi. Inse
gnanti e sacerdoti, saranno un giorno apostoli e profeti 
e presiederanno alla Chiesa. Voi dovete essere prepa
rati. 

È invero giusto chiamare Il Sacerdozio di Aaronne 
sacerdozio preparatorio. 

Voglio spiegarvi alcuni Importanti principi del sacer
dozio. Quando ricevete Il Sacerdozio di Aaronne, lo 
ricevete nella sua interezza. VI sono tre generi di auto
rità attinenti al vostro sacerdozio: è opportuno che li 
conosdate. 

Primo, vi è il sacerdozio stesso. L'ordinazione che 
avete ricevuto comporta l'autorit~ generale di celebra
re le ordinanze e di detenere Il potere del Sacerdozio di 
Aaronne. 

Vi sono poi gli uffici nell'ambito del sacerdozio: 
ognuno ha privilegi diversi. Tre di essi - diacono, Inse
gnante e sacerdote - vi possono essere conferiti quan-

do vi trovate ancora nell'adolescenza. Il quarto ufficio, 
quello di vescovo, può esservi conferito quando siete 
maturi e meritevoli di diventare anche sommi sacerdoti. 

Il diacono deve vegliare sulla Chiesa come ministro 
residente (vedi DeA 84: l Il; 20:57-59). Il quorum con
siste di dodici diaconi (vedi DeA 107:85) . 

L'Insegnante deve •vegliare sempre sulla Chiesa e .. . 
fortificare l membri• (DeA 20:53]. Il quorum degli inse
gnanti annovera ventiquattro membri(vedl DeA 
107:86]. 

Il sacerdote è chiamato a •predicare, insegnare. 
esporre, esortare e battezzare ... amministrare Il sacra
mento e . .. visitare la dimora di ogni membro•(DeA 
20:46-47] . Il quorum del sacerdoti annovera quaran
totto membri. Il vescovo è Il presidente del quorum dei 
sacerdoti (vedi DeA l 07:87-88). 

Voi detenete sempre uno di questi uffid. Quando ri
cevete l'ufficio immediatamente superiore. continuate 
a mantenere l'autorità connessa a quello precedente. 
Per esempio, quando diventate sacerdoti mantenete 
l'autorità di fare tutto ciò che è In vostro potere di fare 
quali diaconi e Insegnanti. Anche quando ricevete Il sa
cerdozio superiore conservate tutta l'autorità per agire, 
con la necessaria autorizzazione, negli uffici del sacer
dozio Inferiore. 

L'anziano LeGrand Richards, che fu vescovo presie
dente per quattordici anni, dichiarava spesso: •Sono 
soltanto un diacono un po' cresciuto•. 

Non vi è alcuna rigida formula per la vostra ordina
zione. L'ordinanza comprende Il conferimento del 
sacerdozio, l'assegnazione di un ufficio e anche una 
benedizione particolare. 

Gli uffici costituiscono una part.e del sacerdozio, ma il 
sacerdozio è più grande di ognuno del suoi uffici. 

Il sacerdozio è vostro per sempre, a meno che non 
ne perdiate la dignità a causa delle vostre trasgressionl. 

Quando siamo attivi e fedeli comlndamo a compren
dere il potere del sacerdozio. 

Vi è un altro genere di autoritA che v1 viene conferita 
quando venite messi a parte come presidenti di quo
rum: allora vi vengono affidate le chiavi dell'autorità di 
detta presidenza 

Voi ricevete Il sacerdozio e l'ufficio che detenete nel
l'ambito del sacerdozio stesso (diacono. Insegnante o 
sacerdote] mediante l'ordinazione; ricevete le chiavi 
della presidenza mediante la messa a parte. 

Quando diventate diaconi, può essere, e general
mente dovrebbe essere. vostro padre a effettuare 
l'ordinazione; oppure può farlo un'altra persona che 
detiene Il sacerdozio necessario. 

Se siete chiamati come presidenti del vostri quorum, 
sar~ il vescovato a mettervl a parte: potete ricevere le 
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chiavi della presidenza soltanto da chi le ha ricevute lui 

stesso. 
A meno che non faccia parte del vescovato, vostro 

padre non possiede queste chiavi. 
Queste chiavi della presidenza sono temporanee; il 

sacerdozio e i suoi uffid sono permanenti. 
Un'altra cosa ancora: potete ricevere Il sacerdozio 

soltanto da colui che ne ha l'autorltA e di cui 

•è noto alla Chiesa che ha l'autorltA• 
(DeA 42: t t). Il sacerdozio non può esse

re conferito come un diploma; non 
può esservi dato come un certifica

to; non può esservi consegnato co
me un messaggio o inviato per lette

ra: vi viene conferito soltanto me
diante la corretta ordinazione. Un 

detentore autorizzato del sacerdo
zio deve essere presente: egli deve 
porvl le mani sul capo e ordlnarvi. 

Questo è uno dei motivi per cui le 
AutoritA generali viaggiano tanto: 
per trasmettere le chiavi dell'autori
tA del sacerdozio. Ogni presidenza 

di palo in qualsiasi parte del mon
do ha ricevuto la sua autorltA per 

mano di uno del fratelli presie
denti della Chiesa: non vi è 

mal stata eccezione a 
questo. 

Ricordate queste cose. 
Il sacerdozio è molto, molto 
prezioso per il Signore. 
Egli sta molto attento a 
come viene conferito e da 
chi. ~ una cosa che non 

viene mai fatta In 
segreto. 

Vi ho parlato di come l' autorlta viene conferita. Il po
tere che ricevete dipenderà da dò che farete di questo 

dono sacro e Invisibile. 
L'autoritA vi viene dall'ordinazione; il potere vi deri

va grazie all'obbedienza e alla dlgnitA. 
Voglio raccontarvi In che modo uno del nostri figli 

imparò l'obbedienza. Quando aveva circa l'etA di 

diacono, d recammo nella fattoria di suo nonno nel 

Wyomlng. Egli voleva comindare a domare un cavallo 

che gli era stato regalato. Il cavallo era vissuto allo 

stato brado sulle colline. 
Cl volle quasi tutto Il giorno per portare Il branco nel 

recinto e legare Il suo cavallo con una pesante cavezza 

e una robusta corda. 
Gli spiegai che il suo cavallo doveva rimanere legato 

nel recinto sino a quando si fosse calmato: mio figlio 

poteva parlargli, accarezzarlo con gentilezza, ma non 

doveva mal slegarlo per nessuna ragione. 
Alla fine rientrammo in casa per il pranzo. Il ragazzo 

mangiò rapidamente e tornò di corsa dal suo cavallo. 

Dopo un po' lo udii gridare: sapevo cosa era accaduto: 

aveva slegato Il cavallo. Quando il cavallo si era 

tirato indietro, Il ragazzo istintivamente aveva fatto 

una cosa che gli avevo raccomandato di non fare mai: 

si era awolto la corda attorno al polso per tratte

nerlo m~glio. 

Mentre uscivo di casa di corsa vidi il cavallo passare 

al galoppo: mio figlio non riusdva a liberarsi dalla cor

da e veniva t.lrato dall'animale con grandi salti. Poi Il 

ragazzo cadde. Se il cavallo avesse voltato a destra, l'a

vrebbe trasdnato fuori dal cancello su per le colline, e 
certamente mio tiglio avrebbe perso la vita. Il cavallo 

invece voltò a sinistra e per un attimo si fermò nell'an

golo formato dal recinto. Fu un attimo, ma mi bastò 

per prendere la corda e awolgerra attorno a un palo e 
liberare cosi mio figlio. 

Poi ci tu un discorso tra padre e tiglio: •Figliuolo, 

se vuoi riuscire a domare questo cavallo, dovrai 

usare qualche altra cosa oltre al muscoli. Il cavallo è 

più grande di te, è più forte di te, e sempre lo sarà. 

Un giorno potrai cavalcarlo e gli insegnerai a essere 

obbediente, ma è una lezione che prima devi imparare 

tu stesso•. Egli aveva Imparato una lezione molto 

preziosa. 
Due anni dopo tornammo di nuovo alla fattoria a 

trovare il suo cavallo. L'animale aveva corso con Il 

branco selvatico per tutto l'inverno: trovammo l cavalli 

nel prato lungo il fiume. Dall'alto della collina osservai 

mio figlio awldnarsl lentamente al margine del prato. l 

cavalli si allontanarono dando qualche segno di nervo

sismo; poi mio tiglio emise un fischio: Il suo cavallo esi

tò, Indi lasdò Il branco e trottò verso il suo padrone. 

Mio figlio aveva Imparato che c'è un grande potere 

nelle cose che non si vedono, cose Invisibili quali l'ob

bedienza. 
Proprio come l'obbedienza a un principio gli aveva 

dato li potere di domare Il suo cavallo, l'obbedienza al 

sacerdozio gli ha insegnato a controllare se stesso. 

Durante la vostra vita farete parte di un quorum del 

sacerdozio; i vostri fratelli saranno per voi fonte di 

forza e di aiuto. 
Ma, cosa ancora p iù Importante. avrete Il privilegio 

di essere un appoggio e un aiuto per loro. 
Gran parte di ciò che vi ho detto In merito al Sacer

dozio di Aaronne vale anche per Il Sacerdozio di Mel

chisedec. l nomi degli uffici cambiano, l 'autoritA è più 

grande, ma i principi rimangono gli stessi. 
Il potere del sacerdozio deriva dallo svolgere Il pro

prio dovere nelle cose più comuni: partecipare alle riu

nioni, accettare gli Incarichi, leggere le Scritture, osser

vare la Parola di Saggezza. 
Il presidente Wilford Woodrutt disse: •Ho percorso 

migliaia di chilometri e ho predicato il Vangelo come 

sacerdote e il Signore mi sostenne e rese manifesto Il 

suo potere in difesa della mia vita, tanto quando dete

nevo tale ufficio, quanto quando detenevo l'uttido di 

apostolo. Il Signore sostiene ogni uomo che detiene 

una parte del sacerdozio, sia egli un sacerdote, un an

ziano, un settanta o un apostolo, se fa onore alla sua 

chiamata e svolge il suo dovere• (MIIIennlal Star, 

28 settembre l 905, pag. 6 t 0). 
Giovanni Battista restaurò Il Sacerdozio di Aaronne 

con queste parole: 
•A voi, miei compagni di servizio, nel nome del Mes

sia. lo conferisco Il Sacerdozio di Aaronne che detiene 

re chiavi del ministero degli angeli, e del vangelo di 

pentimento e del battesimo per immersione per la 

remissione del peccati• (DeA l 3). 
Vol. diaconi, Insegnanti e sacerdoti, avete ricevuto 

una sacra autoritA. Possano gli angelllstruirvi. Possa Il 

potere del sacerdozio essere su di voi, nostri giovani 

fratelli, e sul vostri tigli per tutte le generazioni a veni

re. VI porto testimonianza che Il Vangelo è vero; che Il 

sacerdozio ha un grande potere, un potere che guida e 
che protegge coloro che detengono Il Sacerdozio di 

Aaronne. O 

Da un discorso ~nuro alla ~sslorH! ~l ~rdozlo ~Ila 
conf~~nza ~~ral~ dt!ll'ottobre 1981. 
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