


MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Egli invita tutti gli 
uomini a seguirLo 

Presidente Howard W. Hunter 

lcuni mesi fa ai membri deUa Chiesa è stato rivolto l'invito a sfor-

zarsi di osservare i comandamenti di Dio per ricevere in piena 

misura le Sue benedizioni. Questo invito esortava i fedeli a 

vivere prestando ancora più attenzione aiJa vira e all'esempio del Signore Gesù 

Cristo, emulando l'amore, la speranza e la compassione che Egli dimostrava. 

~ 
~ Ci è srato chiesto Ji trattarci gli uni gli altri con maggiore gentilezza, mag-
i5 
:!. 

~ giore cortesia, maggiore umiltà, pazienza e disponibilità a perdonare. Noi 

abbiamo grandi asperrarivc gli uni dagli altri, e tutri possiamo migliorare. Il 

nostro mondo implora mvece una più scmpolosa obbediema ai comanda-

menti di Dio. Ma il modo in cui dobbiamo favorire questO comportamento, 

come già il Signore t.lu;se al profeta Joseph nel gelido e squallido carcere dt 

Liberty, è •per persuasione, per longanimità, per genrile:za e mansuerudme, 

c con amore sincero ... sen::n tpocrisia e senza frode» (DeA 121:41-42). 

Possiamo bancheuare al cavolo che ci è stato apparecchiato nella Chiesa Ji 

Gesù Cril!to dci Santi degli Ultimi Giorni e sforzarci di seguire il Buon 

Pastore che l'ha fornito. 
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A Pietro e a suo fratello Andrea 

Cristo disse: «Venite dietro a me• 

(MaHeo 4: 19). A ognuno di noi 

Gesù dice: «Se uno ml serve, 

mi segua• (Giovanni 12:26). 

L'Invito del Signore a seguirLo 

' Individuale e collettivo, 
è Irresistibile. 



1nnumerevoh volte durante il Suo 
ministero terreno tl Signore emanò 
una ch1amara che era al tempo 
stesso un invito e una sfida. A Pietro 

e a suo fratello Andrea Crism disse: 
-Venire dietro a me, e vi farò pesca
cori d'uommi• (Marteo 4: 19). AJ gio
vane ricco che Gli chiedeva cosa 
doveva fare per ottenere la vita 

eterna, Gesù rispose: .. se vuoi essere 
perfetto, va', vendi ciò che hai e 
dàllo ai poveri ... poi, vieni e segui
rami• {Marreo 19:21). E ad ognuno 

d1 no1 Gests dsce: ·Se uno mi serve, 
mi segua• (GiO\•anm 11·26). 

L'invim del S1gnore a seguirLo è 
individuale e collernvo, è irresistibile. 
Non ro:.:.1amo per sempre tenere il 
p1ede m due staffe. Ognuno di noi 
prima o poi deve affrontare il cruciale 

interrogativo: •E voi, chi dite ch'io 
ssa?" (Matceo 16: 15). La nostra sal
vena dipende dalla risposta che 
daremo a 4uesro domanda e al nostro 
impegno \'Crso di essa. La risposta di 
Pietro, dettata dalla nvela:1one, fu: 
.. Tu se1 11 Crisco, il Ftgliuol deU'Idd10 
vive me (Ma neo 16: 16). Molti, molti 

testlmom possono dare un'identica 
rispo~ta per lo stesso potere, ed io mi 

unisco a loro nell'esprimere la mia 
unule graLitudine. Ma ognuno d1 noi 
deve nspondere da sé a questa 
domanda - se non ora, in seguico, 

poiché all'ultimo giorno ogni ginoc
chio si p1egherà e ogni lìngua confes
serà che Gesù è il Cristo. Il nostro 
Lmpegno è quello d1 rispondere cor
rettamente e d1 vivere d1 conl>e

guenza pnma che sia troppo rard1 per 
sempre. Poiché Gesù è veramente il 
Cnsro, cosa dobbiamo fare? 

Poss1amo godere appieno i frutti 
del supremo sacrificio di Cristo sol

tanto se accettiamo l'im·1to a 
segUlrLo. Que~to inviro non è trnle
\Onte, 1rrealt1>f1CO o impossibile. 

Segu1re una persona significa osser
varla o ascoltarla anentamenre, 
accettare la suo autL,ntà, prcnderla 

C<.)me capo, obbedire aJ essa, soste

nere le sue idee e prendcrla come 
moddlo. Ognuno dt noi può accet
tare queHo tmpegno. Pietro disse: 

.. Anche Cnsco ha pamo per \'Oi, 
lasc1ando' 1 un csempto, onde 
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Seguiamo il figlio di Dio in tutte 

le Sue vie e in ogni attività della 

vita. facciamo di Lui Il nostro 

esempio e la nostra guida. Nel 

massimo grado in cui ce lo con

sentono le nostre capacitò dob

biamo compiere ogni sforzo per 

diventare simili a Cristo. 

seguiate le sue om1l'• (l Pierro 2:21). 
Proprio come gli i11scgnamenti che 

non si adeguano alla dottrim1 di 
Cristo sono falsi, cosllu vita che non 
si adegua all'esempio d1 Cri!>LO è 
misdiretta, e può non realim1rc il suo 
pieno potenziale. 

Per coloro che non hanno ancora 
abbracciato il Vangelo segu1re Cnsto 
significa dover imparare a conoscerLo 

e a obbedire al Suo vangelo. Ge!>Ù 
stesso defiru così il Vangelo: 

«Ora, ecco qual è d comanda

mento: Pentitevi, voi tutti dalle estre
mità della terra; venite a me e siate 
battezzati in nome mio, per pocer 

essere santificati ricevendo lo Spirito 
Santo, per poter stare immacolati in 
mia presenza all'ultimo giorno. 

In verità, in verità Io vi dico: que

sto è il mio Vangelo; c voi sapete ciò 
che d1..wete fare nella mia chiesa; poi
ché le opere che mi avete vedute 
fare, voi le farete pure; farete anzi 

tutto ciò che mi avete visto fare• (3 
Nefi 27:20-11). 

La rettitudine deve cominc1arc 
dal nostro mttmo, deve l'~sere mcor
porata nella vira della famiglsa. l 
genitori hanno U dovere dt segu1re i 

principi del vangelo di Gesù Cruto c 
di insegnarli ai loro figli. La relig1onc 
deve fare parte del nostro vivere 
quotidiano. Il vangelo di Gesù 

Cristo Jeve diventare l'influenza 
motivante in tutto ciò che (acciamo. 
Dobbiamo sforzarci intimamente di 

più di seguire ìl grande esempio daLo 
dal Salvatore, se vogUamo diventare 

più simili a Lui. Questo diventa il 

nostro grande compito. 

Le nostre preghiere quotidiane 
potrebbero benissimo essere n vestite 
dalle parole dell'inno: 

Più forza w dammi, 
più fede in T e ... 
Dammi più iruenw 
fX->r esser miglior; 
pnì forza per vincer, 
p1ù costanza ognor ... 
Dammi più virtù, 
fa che ognor io sia 
come mi vuoi Tu. 
(Inni, No. 131). 

Porto testimonianza che Gesù è ù 
Crisco, il Salvatore del mondo. Se 
soltanto potessimo afferrare questa 
visione e adeguare la nostra vita ai 
Suoi insegnamenti, troveremmo la 

gioia che Egli ci ha promesso. 
Egli ci rivolge di nuovo 

l'importante domanda che Egli 
stesso, il Figlio di Dio, il S<1lvawre 

del mondo, rivolse a un gruppo di 
discepoli nel Nuovo Mondo, ansiosi 
di essere ammaesrrati da Lui, amia 
acmra dall'imminenza della Sua par

tenza: .. Che sorta di uomini do\'re
ste essere!• Poi. nellu stesso fiato, 
Jeue Egli stesso la nsposta: Così 

come sono io" (3 Nefì 27:27). 
Il mondo è pieno di persone di

sposte a dirci: •Fate come d1co 1u ... 
Sicuramente non ci mancano con1>i· 

gli praticamente su ogni argomento. 
Ma pochi davvero sono coloro pronn 

o d1rc: •Fate come faccio IO•. E 
naturalmente, soltanto una Persona 
nella stona dell'umanità poti! giu~m

memc c lcginimamcnte fare que~ta 
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d1ch1arazionc. La storia fornisce 

molti e~crnpi d1 bravi uomini e 
donne, ma anche il migliore degli 
essen morrals ha qualche pecca. 
Nc~~uno pmrebhe sen·ire come 

modello perfeno, né come eSt!mpio 
infallibile da seguire, per quanto 
bene imcn:ionati porrehhcro e-sere. 

Solranco Cnstù può essere il 
noscro ideale, la nosrra lucente 
stella marrucina· (Apocalisse 
22: L6). Solramo Lui può dire o;en=a 

nserve: • Scguitemi, imparate da me, 
fare le cose che mi avere visro fare. 
Be,•etc della mta acqua e mangiate 
del m1o pane. Io son la via, la verità 
e la vtta. lo sono la legge e la luce. 

Guardare a me c vivrete. Com'io \'l 
ho amac1, amatevi anche \'Oi gfi uru 
~li alm· (vedi Manco 11 :19; l6:24; 
G1nvanni 4:13-14; 6:35, 51, 7:37, 
1.3:34; 14:6; 3 Ncfi 15:9: 2ì8:21). 

Quanto è chiaro e risonante que
to mv1ro! Quale cene-:a ed esem

piO in un tempo di mcerte::e e 
as:.cn:a di esempi! 

rt prc~iJcnre E:ra T aft Benson ci 
parlò del meraviglioso e~empto di 
Cnsto Qua~i duemila Jnni fa un 

Uonw perletto camminò ~ulla terra: 
Gesù il Cristo .. ~ella Sua nta rutte 
le \ trtù vennero mcs:-c m pratica e 

mantenute in perfetto equilibrio. Egli 
m:.egnò af!li uomini l.l verità, tn modo 

che e:.s1 pt)tcs.....cro e~rc liheri: ll Suo 
e:.empw e i Suoi prccew cosatuì
:.cnno In ~nmde lll)mla - l'umca vern. 
t!ÙI per OéLW /'umc.rJÙkÌ• (f e.tlchings of 
E~n1 Tll/1 Bcrhnn, Salr Lal...e City 
&.x)kcmlt, 1988, p.ll!. 8). 



Seguire Cristo significa dover 

Imparare a conoscerLo e a 

obbedire al Suo vangelo. 

Gesù stesso deflnl così Il 

Vangelo: «Ora, ecco qual è Il 
comandamento: Pentitevi, 

voi tuHI dalle estremità della 

terra; venite a me e siate 

battezzati In nome mio, 

per poter essere santificati rice

vendo lo Spirito Santo, 

per poter stare Immacolati In 

mio presenza all'ultimo giorno. 

(3 Nefl 27:20). 

La grande norma! L'unica via 
sicura! L~ luce e la vit~ del mondo! 
Quanto dobbiamo essere grati che 
Dio mandò il Suo Unigenito 
Figliuolo sulla terra a fa re almeno 
due cose che nessun'alna persona 
avrebbe potuto fare. Il pnmo com
pito che CristO ~volse cume Figlio 
perfetto e sen::a peccato fu quello di 
redimere l'umanità dalla Cadura, 
espiando il pe<.caLO di Adamo e i 
nostri peccati, se Lo accertiamo e Lo 
seguiamo. U secondo grande compito 
che svolse fu quello d1 dare un esem
pio perfetto di reno vivere, di bomà, 
misericordia e compassione, affinché 
runo il resto dell'umanità paresse 
sapere come vivere, come miglio
rarsi, e sapesse come diventare più 
simile a DtO. 

Seguiamo il Figlio Ji Dio in cune le 
Sue vie e m ogni aravilà della VIta. 

Facciamo di Lut il no m> esempio e la 
no tra guida. Dobbiamo chiederci a 
ot,"Ul occastone: .Co:;a farebbe Gesù?• 
e po1 mo rrarc1 p1ù coraggiosi 
nell'agire tn tal sen o. Dobbiamo 
seguire Cmco nel sen o mtgltore del 
termine. Dobbtamo s\olgcre il Suo 
lavoro, come Eglt s\'olge,•a quello del 
Padre. Dobbiamo sforzaret d1 essere 
come Lui, così come cantano t bam
bini della Pnmana: Proviamo tuni 
insieme voi eJ io ad essere come 
Gesti• (Canta con me, B-66}. Nel 
massimo grado in cui cc lo consen
tono le nosLrc cnrnlcttà Jobbiamo 
compiere ogni for:o per diventare 
similt a Cristo, l'unico e empto per
feuo c senza peccam che quesm 
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mondo ha mai veduto. 
Il Suo amato discepolo Giovanni 

diceva spesso di CristO: «Noi abbiam 
contemplata la sua gloria .. (Giovanni 
l: 14). Essi osservavano la vita per
ferra del Salvatore mentre Egli inse
gnava e pregava. Cosl anche no1 
dobbiamo contemplare o.la sua glo
ria• in ogni maniera possib1le. 

Dobbiamo conoscere Cristo meglio 
di quanto Lo conosciamo ora; dob
biamo ricordarLo più spesso di quanto 
Lo ricordiamo ora; dobbiamo servirlo 
più coraggiosamente di quanto Lo 
serviamo ora. Allora berremo l'acqua 
che scaturisce in vita eterna e mange
remo U pane della vita. 

Che sorta di uomini e donne dob
biamo essere? Cos'l come è Lui. O 

SUGGERIMENTI PER GU 

INSEGNANTI FAMlllARI 

l. Dobbiamo vivere prestando 
maggiore attenzione alla vtta e 
all'esempio del Signore Gesù Cristo. 

Z. Gesù d~e: •Se uno mi l!erve, 
mi segua,. (Giovanni ll:Z6}. 

3. Posstamo godere appteno i 
frutti del supremo sacrificio di Cristo 
soltanto se accettiamo l'inviLO a 
seguir lo. 

4. Dobbiamo chiederci a ogni 
occasione: «Cosa fa rebbe Gesù?• 

5. Dobbiamo conoscere Cristo 
meglio di quanto Lo conosciamo ora; 
dobbiamo ricordarlo piLI spesso di 
quanto Lo ricordiamo ora; dobbtamo 
sc rvirlo più coraggiosamente Ji 
quanto facciamo ora. 



• 

resi ente 
• 

lllC e 
Anziano M. Russell Ballord 
Membro del Quorum dei Dodici Apos!oli 

Da quando era missionario, 

sopra, flno a oggi, dopo quasi 

quarant'anni trascorsi come 

Autorità generale, il presidente 

Hlnckley ha servito Il prossimo 

con dedizione e sensibilità. 

• 

Un'ancora di fede 

l cielo coperto di nuvole minac
ciava un'abbondante pioggia, 
era proprio un tipico giorno 

deU'lnghilterra nord-occidemale. Ma 
per il presidente Gordon B. Hinclcley 
il 12 giugno 1994, domenica, era un 
giorno glorioso. Osservai da vicino il 
suo entusiasmo avendolo accompa
gnato a Preston, dove sessancuno 
anni prima egli era stato missionario c 
t.love era ritornaco per presiedere alla 
cerimonia del primo colpo di piccone 
per un nuovo tempio della Chiesa. 

La sua commozione era evidente 
quando salutò Gertrude Corless, che 
era vissuta a Presron quando egU si 
trovava là 10 missione. Quando fu 
informaco che un fratello insieme al 
quale era andato dt ca a in casa a 
portare t1 messaggto del Vangelo alla 
genre si trovava rra il pubblico, 
immediatamente ss aprl la strada era 
una folla di diectmila persone, scru
tando i volti a mano a mano che pas
sava. Quando vide Robert Pickles, 
ormai costretto sulla scdta a rotelle, 
non poté evitare le lacrime. E men
tre si chinava per abbracciarlo, e poi 
rialzatosi lo teneva per mano mentre 
parlava, era evidente che gli anni di 
separazione non avevano diminuito 
ti suo affeuo per quel vecchio amico. 

Ba ca trm.correre un po' di tempo 
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or o n 

con il presidente Hinckley per capire 
subito che è un uomo dalle emozioni 
profonde e facilmente riconoscibili. 
Se dovesse parlare di sé, dedicherebbe 
le sue parole soprattutto alle persone 
e ai luoghi che gli sono cari e alle 
esperienze che l'hanno commosso. 
Pochi sarebbero gli accenni n quello 
che egli ha fatto o a come l'ha fatto. 

Certarneme ricorderebbe un'espe
rienza del tempo della sua missione 
che influì decisamente sulla sua vita. 
Quando era arrivato a Preston, il gio
vane Hinckley si era ammalato e 
aveva inoltre dovuto affrontare 
un'accanita opposizione. Scrisse a suo 
padre dicendo che pensava eli spre
care sia tempo che denaro. A stretto 
giro di posta gU arrivò una breve let
tera: •Caro Gordon, ho ricevuto la 
tua lettera. Ho soltantO un suggeri
menro da proponi: dimentica te 
stesso e mettiti al lavoro•. Il presi
deme Hinckley dice: .. T encndo in 
mano la lettera di mio padre ... mi 
inginocchiai, impegnanùomi con il 
Signore. Promisi che avrei cercato di 
dimenticare me stesso e di perc.lcrmi 
nel Suo servizio. 

Quel giorno di luglio del 1933 fu 
Jecisivo per me. Una nuova luce 
entrò nella mia vira c una nuova 
gioia riscaldò il mio cuore. La nebbsa 



dell'Inghilterra sembr<) dissolversi•.l 
Quand'era ragazzo Gordon tra

scorreva l'estate con i suoi nella far
tona che pos!>edcvano. Là, nelle buie 
notti della campagna, egli e suo fra
tello spesso dormivano all'aperto. I 
loro occhi cercavano prima la costel
lazione tlell'Orsa Maggiore e poi la 
Stella Polare. Col tempo Gordon 
1mparò quello che 1 marinai conosce
vano da secoli : che nonostante la 
rotaz1one della terra, la Stella Polare 
mantiene la sua pos1zione, e questa 
particolare coste llazione venne ad 
assumere grande importanza per lui. 
•Era una cosa su cu1 potevo sempre 
comarc ... un'ancora in quello che 
alcrimenn sembrava un cielo mohile 
e mutevole•.' 

È molLO significativo che questa 
stella ,\turasse l' interesse di Gordon 
B. llinckley, ed anche che sin da 
giovane egli imparasse a perdersi nel 
servizio <.lei Signore. E quante cose ci 
dice il fatro che i vecchi amici 
dell'Inghilterra riescono a <.lesrare in 
lui tanta commozione! Poiché pro
prio m qucsn attrtbuti: ideali, dedi
mme ~.: sens ibilità verso gli altn 
tro\'iamo l'e,senza di que:it'uomo. 

11 pre-.idente Gordon B. Hinckley 
è conosciuto m tutto ù mondo come 
un grande dirigente che si è assunto 
pesanti rc!'pom.abilità ottenendo 
grandi ri:.ultati. Ma questo è soltanto 
un nspeno del ca rauere di 
quest'Ul)0\0, fac1le alle lacrime, ma è 
altren.mto rap1J'-) a riJere, che ama 
l.l vlla c crede che le poss1bihtà siano 
illimitate per colo ro che hanno 
grandi sognt e sono disposti a lavo
rare Jurnmeme, il cui senso 
dell 'umonsmo è concagiow. che è un 
camp10ne di ort1mìsmo, anche nel 
mezzo delle nun.1le più scuri! ... Le 
co~c si agg1u!>tcranno• è la rassicuro-

zione che lo :.cmiamo spesso dire. 
Coloro che conoscono il presi

dente Hmcklcy si meravigliano che 
vi :, i;'l sempre qualcosa da scoprire in 
lui, poiché egli ha quella che sembra 
un'inesauribile riserva di talento e di 
capacità. La profondità e la vasrità 
<.Iella sua conoscenza cd esperienza 
sono impressionanti. Tuttavia egli si 
è descritto come un ragazzo timido, 
con le lenLiggini, che non si è mai 
senti to a ll'altezza degli 1mmensi 
compiti che gli sono stati affidati . 

Nel pnmo <.liscorso tenuto a una 
conferenza generale egli rivelò di 
essere una per:.ona consapevole 
delle propne debole:ze, cosa che gli 
fece sub1to molti am1ci: eMi ncordo 
di una dichmrazionc fana <.lal mio 
primo collega di missmne 4uando 
riceveltl una lcnera che mi trasfe
riva all 'uffi ci<) della Mis&io ne 
Europea. Quando l'ebbi letta, la pas
sai a lUI. Egli la lesse a s11a volta, poi 
disse: ,Be', nella prc-e:.istenza devi 
aver aiuta to una vccchiena ad attra
versare La strada. Questo riconosci
mento sicuramente non tt è stato 
dato per quello che hai farro quag
giù " ' Nonostante la sua elevata 
posi:10ne come dirigente della 
Chiesa da quasi quamo decenni, il 
pre~tdente Hinckley si nttene una 
per:.ona normale, nlla quale s<.mo 
state offerte straordinarie possibilità. 
Dopo tred1c1 anni passau come con-
5igliere della Prima Pre:.1denza si 
defmisce ancora come • fratello 
Hinckley•. 

NonJimenù il presidence 
Hinckley stesso ha detto che .. t'o
puscolo mtssioMnn pitl persuasivo è 
la vita esemplare del fedele Samo 
degh Ultimi G1orni•.4 Anche se 
certamenre d1cendo que~te parole 
non pensava a ~e stesso, la ua v1ra 
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è una storia affascinante che vale la 
pena di raccontare. 

Gordon B1tner Hinckley è nato il 
23 giugno 191 O da Bryant S. 
Hinckley e da Ada Bitner. All'inizto 
degli anni '30, quando la grave crisi 
economica raggiunse il culmine, egli 
si laureò all'Università dell'Utah 
con l'intenzione di andare p01 a stu
diare giornalismo all'Università di 
Columbia, quando gli arrivò ina
spettatamente la chiamata tn mls
StOne. Partì subito per l'lnghtlterra. 
Prima del suo ritorno a casa 1l suo 
presidente <.li missione, l'an:1ano 
j oseph F. Merrill , membro del 
Consiglto dei Dodtct, glt ch1ese dt 
presentarsi personalmente dopo ti 
suo ricorno al presidente Heber J. 
Grant per esaminare con lui i pro
blemi delle pubblicaziom missiona
rie. Entro breve tempo egli lavorava 
per la Chiesa come produttore e 
segretario del Con1itato radio, pub
blicità e pubblicazioni missionarie. 
Quello fu l'inizio delle comunica
zioni pubblic he della C htesa. Per 
due decenni egli patrocinò l'uso de1 
mezzi d'informazione m favore della 
Chiesa e scnsse decine d1 opuscoli 
sul Vangelo. 

1119 apnle 1937 Gordon spo~ò 
Marjorie Pay, una giOvane vivace e 
attraente che conosceva da anm. 
Dalla loro unione sono nad cin4ue 
figli: Kathleen (sposata Barnes) , 
R1chard Gordon, V1rgmia (sposata 
Pearce), Clark Bryant e jane (spo
sata Dudley). 

U presidente Hmckley era presi
dente di palo quando il 6 aprile 1958 
fu c hia mato come assistente a i 
Dodici. La sua chiamata al Quorum 
dei Dodici Apostoli venne ti 5 otto
bre 1961. Egli servì come consigliere 
Jel presidente Spencer W. Kìmball 

A sinistro: il presidente Hlnckley ha 

scritto molti opuscoli sul Vangelo, 

incluso il libro Lo verità restaurata, 

che qui egli mostro al presidente 

Joseph Flelding Smith: A destro: 

l'anziano Hinckley con l'anziano 

Howard W. Hunter {o sinistra) e 

l' anziano Thomas S. Monson nel 

1975 quando servivano Insieme nel 

Quorum del Dodici. La fotografia, 

che Il mostro seduti In ordine di 

anzianità nel Quorum, prefiguro 

l' attuale servizio che svolgono 

Insieme nella Prima Presidenza. 

dal 23 luglio 1981 al lO novembre 
J 985, e <.lei presidente Ezra Tafr 
Benson fino al 30 maggio 1994. 
Attualmente è Pnmo Consigliere del 
pres1dente HO\\ arJ W. Hunter; è 
secondo a lui per quanto nguarda 
l'anzianità nell'apostolato, c qumd1 è 
anche presidente del Quorum dei 
Dodici. 11 presidente llmckley ha 
collaborato con otto pre:,identi della 
Chiesa ed è auualmente l'Autorità 
generale da più tempo in servizio. 
Quando fu chiamato a fa r porte dci 
Dodici, la Chiesa contava 1.800.000 
fedeli dtvisi in 345 palt, in confronto 
ai quasi 9.000.000 di fedeli e ai qu<tsi 
2.000 pali di ogg1. 

Coloro che lavoravano con il pre
Sidente Hinckley lo considerano un 
uomo dorato di grandi i<.lenlt. Egh 
esamina a fondo questioni come la 
semplificazione dei programmi della 
Chiesa e mezzi per accrescere la fede 
dei fedeli. Egli ha dawero trascorso 
gran parte della vita aiutando gli altri 
a far:,i un'idea del lavoro del Signore. 
Uno Jei consigli che rivolge ai mem
bri della Chiesa è di tenere bene in 
vista i grandi campi e coltivare quelli 
p1ccoli; un invico che sottolinea il 
suo metodo di guardare il quadro 
generale, e poi assolvere il proprio 
limitato mmistero. •Vi inviro .. , egli 
ha detto, ripetendo una ~ua tipica 
affermazione «a guardare al d1 là dci 
nsrrctn confini dei vo:.rri rioni per 
innalzarvi a una più ampia pro per
riva di questo che è il lavoro del 
S1gnore. Abbiamo un impegno Ja 
assolvere, un lavoro da fa re che è 
superiore alla compren::.ionc di 
ognuno di noi: nessun gruppo di per
sone su lla faccia della te rra ha mai 
ricevuto un mandato più fnrte Jal 
Dio del cielo di quello che abbiamo 
noi che apparceniamo a questa 
chiesa ... s Questo tema ricorrcmc è 
intessuto nella trama di quasi ogni 
sermone che egli ha tenuto. 

La tendenza del presidente 
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Hinckley a guardare il quadro gene
rale <.Ielle co~e SI e tende in molti 
campt. Poco dopo il matrimonio si 
assunse il formidabile compito di 
cosrruir:,i una casetta, da ampliare in 

seguito a mano a mano che fosse cre
sciuro il numero dci componenti 
della sua famiglia. n figlio Clark dice: 
• Papà aveva sempre un p1ano per il 
futuro. Nella casa che coscruì a quel 
tempo la ciò nelle pareti gli spazi in 
cui inserire le porte, secondo la teoria 
che, a mano a mano che avesse 
modificato e ampliato la casa, le 
pone sarebbero srnte nece:.sane come 
pane Jcl piano generale•. n figlio 
ma~riore D1cl aggiunge: .. Sembrava 
che la O{lStra C'lSa fos.-.c sempre uno o 

Jue anni indietro rbpctto alla cre
scita ddla famigltn, e la Mamma 
dove\ a com·h·ere con il fatto che 
una pane Jella ca~a o del g1ardino 
ern un cantiere \..>Jtle. Quando anni 
dopo s1 trasfenrono ìn un condomi
nio, la Mamma cscb mò: ·Finalmente 
uc1 muri d1 maHoni che tuo padre 
non può né ablmrtcre né camb1are!•• 

La sua capacità di vedere nl di là 
della suua:mme presente era evi
dente per i sum ftglt. Il pTcsidenre 
Hmcklc~ ha ~cmprc voluw che i suoi 
fìglt nceve~'cru una buona IStru
zione, 1'1 ~pu,as'>eru nel tempto, 



vedessero iJ mondo e incontrassero i 
suoi abitanti. Anche oggi, dice la 
figlia Knthy, .. ci piace viaggiare e 
incontrare persone nuove. Lo 
abbiamo nel sangue. Tramite mio 
padre siamo stati contagiati dalla 
convinzione che nulla è troppo tliffi
cile se vogliamo farlo, e nessuna 
dismnza è rroppo grande se vogliamo 
pcrcorre rl a•. Varginia aggiunge: 
•Papà era convinto che fossimo 
capaci di accettare qualsiasi sfida•. 

Lo stesso presidente Hinckley non 
si spavema di fronte a un compiro 
daffìcile. Poco dopo iJ loro matrimo
nio gli HinckJey si stabilirono nella 
fauoria della famiglia, una casa usata 
soltanto l'estate, priva di riscalda
mento. Kathy tlice: •Papà affrontò 
quesco problema nella stessa maniera 
in cui lo avremmo veduto poi risol
verne molti altri: con decisione. 
Ordinò la caldaia e cominciò a leg
gere le istruzioni per l'installazione. 
La caldaia funzionò perfettamente. 
Egla ha sempre voluto che noi affron
tassimo le difficoltà con lo stesso 
metodo: decidere quello che 
voglaamo, seguire attentamente le 
i~truz1oni e darci da fare•. 

•Papà poteva aggiustare qualsiasi 
cosa•, dice Dick, •sia che si rrarrasse 
della lavatrice, del cosaerba o 
dell'automobile. Tanta mgegnosità, 
unita a un insolito grado di pragmati
smo e di comune buonsenso, ha pro
dotto grandi frurn nella vita di Papà. 
Penso che durante gli anni vi siano 
stau molta osracoh che a persone 
dotate da minore immaginazione 
sarebbero !iCmbrate insuperabili, ma ai 
quali mio padre ha trovato soluzioni 
parucolari•. 

l suoa colleghi dicono che l'istinto 
del pres1dente Hmckley è assoluta
menre fenomenale, che egli ha un 

sesto :,enso nguardo a come proce
dere nel caso di que~tiona religiose, 
sociali o politiche di estrema com
plesmà. Nel collaborare a dirigere gli 
affari della Chiesa, egli dimostra un 
grande intuito. 

Nella sua vita è stato oggetto di 
attacchi personAli Ja parte dei cririci 
della Chiesa, tuttavia ha affromato 
ogni situazione con calma e dignità. 
E nel risolvere le altre difficoltà ha 
dimostrato un'efficace combinazione 
di deferenza e di forza. 

Il presidente Hinckley ha ripetu
tamence rassicurato 1 membn della 
Ch1esa che la Prima Presidenza e ti 
Quorum dei Dodici detengono le 
chiavi necessarae per governare la 
Chiesa e che il Signore controlla 
l'infallibile sistema della successione 
proferica: 

ocSia ben chiaro a tutti che Gesù 
Cristo sta a capo Ji questa chiesa 
che porta il Suo sacro nome. Egli 
veglia su di lei ... Sue bOno la prero
gativa, il potere, la scelta di duamare 
gli uomini nella Sua maruera ad alti 
e sacn uffici e dt rilasciarli secondo la 
Sua volontà, richiamandola a casa 
... Non mi preoccupo delle circo
stanze in cui ci troviamo; le accetto 
come cspress1ona della Sua volontà 
... Asstcuro ognuno da voa e il 
mondo intero che c'è umtà e fratel
lanza, con un'assoluta e uruta fedeltà 
a un obiettavo supremo, e questo 
obiettivo è l'edificazione del regno di 
Dio sulla tcrra-.tt 

A prescmdere dall'argomento trat

tato, il presideme H inckley parla 
francamente, ma con grande compas
sione. Egli si commuove facilmente 
quando deve occuparsi dt coloro che 
si sono allontanati dal retto cammino 
o che soffrono, oppure quando rac
conta le storie dei :,ama fedda del 
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presenre e del passato. ln base alla 
sua convinzione che il passato è un 
modello per il presente, i suoi ser
moni e i suoi scritti sono ricchi di 
episodi tratti dalla stom1 della 
Chiesa, dalla sua profonda cono
scenza delle persone c degli avvenì
menti di questa dispensazione: .. oli 
agi di cui godiamo, la pace che 
abbiamo, e soprattutto la fede e la 
conoscenza delle cose di Dio che 
possediamo furono acquistati a un 
terribile prezzo da coloro che ci 
hanno preceduto,., egli ha detto.7 

Anche il presidente Hinckley 
discende da coraggiosi pioniera. Nd 
1867 Brigham Young chiamò suo 
nonno Ira Nathaniel Hinckley a 
costruire un forte sul Fiume Covc 
per proteggere i viaggiatori dalle 
intemperie e dagU Indiani (nel mag
gio di quest'anno il presidente 
Hinckley dedicò il forte restaurato). 
La nonna paterna di sore ll a 
Hinckley, Mary Goble, aveva 
appena tredici anni quando emigrò 
dall'Inghilterra nell'Utah. La madre, 
il fratello e la sorella di Mary mori
rono durante iJ viaggio attraverso le 
praterie, ed ella perse le dita dei 
piedi per congelamento. Il presi
dente Hinckley ha spesso cataro ti 
difficile viaggio di Mary Goble come 
simbolo di fede. In una lettera a una 
figlia, sorella Hinckley scrisse: •Sono 
seduta nella Valley Music Hall, dove 
Papà parlerà alla riunaone al cami
netto regionale per commemorare la 
carovana dei carretti a mano. Mi sa 
che dovrò ascoltare di nuovo la sto
na di Mary Goble». 

Non c'è nulla di pretenzioso nel 
presidente Hinckley, che si mescola 
indifferentemente, con eguale faci
lità e interesse, ai capi di stato o ai 
comuni membri della Chiesa. Ero 

-~ .... .. 
• 

• ..... 

•• 
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Il presidente Hlnddey ha una pro

fonda conoscerua e gratitudine per 

le lotte sostenute dal primi santi. In 

alto, a sinistra, lo vediamo portare 

alla celebrazione del centocfnquan

teslmo anniversario dell'lstituz.lone 

della Chiesa nella caso dJ Peter 

Whltmer a Fayette, Stato di New 

York; sotto, a Nauvoo, nell'Illinois. 

Come l loro antenati pionieri, egli e 

sua moglie Marjorle, In aho a 

destro, hanno fondato la loro vita 

sul principi del Vangelo. l loro figli 

erano «liberi di vivere, crescere, 

svilupparsi e diventare qualcuno -

proprio perché gli elementi fonda

mentali della vfta erano salda

mente al loro posto• . 

con lui quando incontrò re Juan 
Carlos I e La regina Sofia di Spagna e 

fece dono ai monarchi spagnoli dì 
una bellissima copia rilegata in pelle 
del Libro di Mormon. Egli parlò loro 
del libro con lo stesso fervore con il 
quale ne parla ai missionari. 

Durame una VlSita a Roma il presi
denre Hinckley consegnò a Padre 
Leonard Boyle, prefetto della biblio
teca vaticana, una copia della 
Encyclopaedla of Mormonism. l due 
uomani s1 salutarono come vecchi 
amic1. Padre Boyle fu molto colpito 
dalla conoscen:a det libri e delle tec
niche usate per mardame l'!m·ecchia
mento damostrata dal presidente 
Hinckley. Alla fine della nunìone 
il prefetto osservò con il suo spiccato 
accento irlandese: • Il presidente 
Hinckley è davvero un uomo 
scraordmario,.. 

Quando andò a lspe:iona re le 
considerevoh modifiche apportate al 
Tempto Svi:zero, il presidenre 
Hincldey tnsisterte per incontrare i 



Il presidente Hlnckley, uomo di 

grandi Ideali, «ritiene sincera

mente che dobbiamo raffonarci gli 

uni gli altri e confortare gli afflitti»; 

qui osserva la congregazione a 

una conferenza generale. 

fedelt che aveva conosciuto nel 1955 
quando aveva partecipato alla dedi
cazione di quel tempio. Questi amici 
furono riempiti di gioia al pensiero 
che il presidente Hinckley non li 
aveva dimemicati. 

Lavoratore instancabile, per molti 
anni il presidente Hinckley dedicò le 
poche ore libere che aveva a ristrut
wrare la sua casa e a miglio rare il 
giardino. Quando tllavoro era molto 
fattCO!>O in ufficio, egli si riposava 
indossando gh abiti da Lavoro e dedi
candOli! con zelo a ponare avanti ti 
più recente progetto di ristruttura
:tone della ca~a. 11 Giorno del ringra

zmmenro egh :!>Cavò le fondamenta 
della nuova casa che scava 
cosrruendo. Ha sempre pensaro che i 
giorni di vacanza debbano essere 
dedicati al lavoro. 

li prestdence Hinckley svolge le 
!>Ue tlltività a un mmo c.!Stenuanre. ln 
occasione della dedicazione di un 
rcmpto parla a ogni sessione e rara
mente ncnc lo :.tesso discorso due 

volte. In una lettera ai suoi figli 
sorella Hmckley scnve: •So che mi 
sto npecendo, ma non h<.l mai 
veduto Papà più occupato di ora. Ha 
davvero troppa carne al fuoco ... e 
questo lo rende impa:tente .. . 
All'età in cui la maggior pane degli 
uomini va in penstone, egli sembra 
invece lavorare sempre dt più. Due 
sere fa gli ho deno che l'acquaio era 
ottu ralO, ma egli non ha ancora 
avuto il tempo neppure di parlare di 
questo problema». 

In tutte le sue anività il presi
dente Hincklcy è ~astenuto dal senso 
dell'umori::.mo. Si può dire che! il 
senso dell'umorismo è un marchto di 
fabbrica Jcglt Hmckley. Vtrgima dice 
che il vero dtverumento, quando suo 
padre racconta una swriella, è o~ser
varlo mentre la rac<:onrn: ·Comincta 
a ridere cos1 forre quando llt awicma 
alla barrura fmale, che ~ua:.i non gli 
nesce Jirla•. 

Ed è proprio il-.cnso ddl'umommo 
del pre!'>tdente Hanckh~} che alleggeri
sce la temt(ll1C in molte ::.irua;:ioni. 
Per esempto, una volta che si trovò a 
presiedere a una sel'>!>tonc J1 bilancto 
tenuta nel primo pomeriggio, durante 
la quale i dirigenti del Ststema 
Educanvt) della Chtesa esposero le 
loro necessttò dt btlancto per l'anno 
succe!>Stvo, nacque qualche tensione 
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a causa Ji opinioni conrrascantt. 
Un'Autorità generale si rivolse al pre
sideme Hinckley e chiese: •Lei che ne 
pensa?., Il presidente Hinckley, che 
srava ascoltando con ti mento pog
giato al palmo delle mani, rispose: 
«Penso che non mangerò mai più 
cotolette di maiale farcite a pranzo». 
Tutti scoppiarono a ridere, e la ten
sione si allentò. 

Quando si crova a esaminare i pro
getti edili:i, il presidenrc Hinckley 
spesso cita la .. legge di Hinckley•: 
• Costerà di ptù e nchtederà più 
tempo di quanto hanno previsw•. 

Il presidente Hinckley ha sempre 
goduto di un totale sostegno Ja parte 
dei suoi familiari, nessuno det qualt si 
prende troppo sul serio - caratteri
stica incoraggiata sta dal padre che 
dalla madre, che sono ancora tmmuni 
da ogni affettazione dopo Lanti anni 
trascorsi alla ribalta. Sorella Hincklcy 
ha riempito i lunghi dtstacchi dni figli 
e dai nipoti con lettere che recano 
timbri postali di tutto il mondo. 
Virginia dice: •Imparammo ad 
appTezzare le chiamate di Papà Lra
mice la Mamma, perché ella le tra
sfonnava m un'esperiema comune a 
rutti noi, raccontandocene ogni der
raglio. Quando tornò a <:asa Jopo 
aver paneapato alla dedicazione Jcl 
T empio di Seul, in Corea, la mamma 
ci parlò con enru:.iasmo delle bellis
sime donne in costume nazwnnle 

coreano che a"e' ano farro ala 
quando erano usciti nel cmridoto 
dopo la dedicazione. Attraverso gli 
occhi della mamma noi potevamo 
vedere la bellissima scena apparsa 
dmanzi a loro. Papà invece chiese: 
•Costumi? Quali co:;tumi? ... 

Eppure, anche se le lettere ren
dono più sopportabili le assenze, 
sorella Hinckley ha sempre desiJe-

. 
raro aver più tempo da dedtcare alla 
sua famiglia. Quando il presidente 
H.incldey le chiese come voleva cele
brare il loro cinquamesìmo anniver
sario di matrimonio, e lla rispose 
immediatamente: "Vorrei passeg
giare per le strade di Hong Kong coi 
miei Agli». Quella richiesta sembrava 
impossibile, ma i suoi figli decisero di 
risparmiare il denaro necessario per 
un simile viaggio. Dice Karhy: 
«Avevo sentito la Mamma descri
vere le strade di Hong Kong con tali 
dettagli che quando mi trovai là mi 
sembrò di essere tornata a casa. 
Trovarsi 6nalmeme a Hong Kong fu 
come entrare nell'altro mondo di 
Mamma e di Papà ... 

Virgima d ice: •Poiché eravamo 
cosl certe di quello che Mamma e 
Papà rappresentavano, nessuno di 
noi ha mai dovuto preoccuparsi di 
fare una buona impressione sugli 
altri o di apparire più di quello che 
siamo. La prosopopea non è nello 
stile di Papà. Egli rifiuta di prendersi 
troppo sul serio per quanto riguarda 
le cose che non comano- semplice
mente perché è tanto stcuro delle 
cose che mvece comano•. 

E quello che conta è ti Vangelo. 
Sebbene la serata familiare e la pre
ghtera famtltare fossero e lemenn 
costami nella routme dcglt Hmckley, 
nessuno det figli ricorda che si stano 
tenuti pesanu sermoru sul Vangelo. l 
valori e i credi vemvano comunicati 
in un'altra maniera. •Papà m:m è 
stato mai un padre dmatonale•, dtce 
Jane, «ma si sapeva sempre qual era 
il comportamento che dovevamo 
cenere». 

Dick descrive l'inAuen;:a che suo 
padre ese rcirò su di lut durante 
l'adolescenza: •Non ricordo dt aver 
mai parlaro con Papà di molte delle 

cose che mi stavano a cuore, ma in 
cuor mio sapevo che egli sapeva che 
ti Vangelo era vero, e questo per me 
era cstremamenre importante. Egli 
era come un'ancora. Non perché 
parlava apenameme dei suoi semi
menù, ma semplicemente perché mi 
rendevo conto che egli sapeva. Dio 
era un Essere reale e personale per 
lut; e quando pregava, sentivo la 
profondità della sua fede. Egli pre
gava per noi, per coloro che erano 
•afflitti e oppressi• e •soh e spaven
tati•. Una frase che usava spesso era: 
•Preghiamo di poter vivere sen:a 
aver mai da pentirei•». 

Karhy aggiunge: •C'era un 
grande conforto nel crescere in una 
casa in cui la vtta e r a stabtle. 
Sapevamo che le circostanze pote
vano cambiare, ma i valori e gli 
impegni di Papà sarebbero rimasti 
immutati. Ci sentivamo sicuri e pro
tetti, il che creava un ambieme in 
cui noi eravamo liberi di vivere, cre
scere e svilupparci e diventare qual
cuno - proprio perché glt elementi 
fondamentali della vita erano salda
mente alloro posto•. 

Allo stesso modo il presidente 
Hinckley ha collaborato a dare un 
senso di stabilità alla Chiesa in 
generale, guidandola con sicure:::a 
quando è stato chiamato a farlo. Egh 
è sia forre che compassionevole e 
rittene sinceramente che dobbiamo 
rafforzarct gli uni gli alrri e confor
tare gli afflitti. Egli ha spesso citato il 
pressante invito rivolto da Brigham 
Young ai santi quando seppe che 1 

componenti di due carovane di car
retti a mano ancora nelle praterie 
erano in pericolo di vira a causa 
delle nevi dell'inverno: ·Andate a 
prendere quelle persone che stanno 
ora nelle prarerie•. 
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Forse quella storia risuona nel 
cuore del pre~tdente Hinckley perché 
egli ha dedicato la sua vita a portare 
fuori dalle pratene dello scoraggia
mento, della dispera:ione e del pec-

. caro coloro che ,,i languiscono. ·So 
che ovunque arcorno a noi vi sono 
molte persone che hanno biSOgno di 
aiuto e che meritano di essere soc
corse. La nostra missione in questa 
vita, come seguaci del Signore Gesù 
Cnsm, deve essere una misstone di 
salve::a ... Possiamo fare eh più per 
atutare coloro che ,·h·ono at marguu 

della sopra\-vtven:a•.' 
Il presidente Hinckley prese a 

cuore il consiglio darogli da suo 
padre !>e:.llantuno anni ra; dimemicò 
se stesso e si mise aJ la,·oro. Con 
questo tmpegno mctso profonda
mente nella mente, egli è dtventaco 
come la Stella Polare: un 'ancora e 
una fome di stabilità per rutti coloro 
che sono rientran nella sua sfera 
d'influenza. Ed egli ha aiutato coloro 
che hanno a' uto la buona sorte di 
conoscerlo, di conoscere il suo senso 
dell'umorismo, il suo calore, ll suo 
esempio degno di essere emularo. E. 
come un uomo saggio disse una 
volta, l'opuscolo missionano ptù per
suasivo è la vira del fedele Santo 
degh Ulrinu Gtt)mt \'tssura m modo 
esemplare. 

E tale è la ,·i ra del prestdeme 
GorJon B. Hinckle)'. O 
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• 

resi ente 

• onson 
Anziano Jeffrey R. Holland 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Finiamo la corsa, serbiamo la fede 

a una parete dell'ufficio 
del presidente Thomas 
S. Monson, proprio di 

fronte a una scrivania stranamente 
vuota di documenti (stranamente 
soll:alltO per la leggemlaria quantità 
di lavoro che egli riesce a svolgere 
ogni giorno, qualche volta tenendo 
impegnate anche rre segretarie allo 
stesso tempo), un bellissimo quadro 
del Salvatore si offre allo sguardo 
del secondo consigliere del presi
dente Howard W. Hunter della 
Prima Presidenza Jella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Al presidente Monson piace 
questo quadro, che egli possiede sin 
JaJ tempo in cui, a vencidue anni, 
era già vescovo, e che ha sempre 
tenuto con sé ovunque il lavoro lo 
portasse. 

• Ho sempre cercato dt modellare 
la mia vita su quella del Maestro•, 
dice il presidente Monson con voce 
calma e pensosa, guarJanJo il 
riaarro. «Ogni volm che ho Ja pren
dere una decisione diffìcile, o forse 
devo deciJere se il lavoro d'uflìcio mi 
consente il tempo di andme a impar
tire una benedizione, ho sempre 
guardato questo ritrauo c mi sono 
chiesto: ·Cosa farebbe Lui?· Poi 
cerco di farlo•. Con U suo caratteri-

stico sorriso il presidenre Monson 
aggiunge: •Posso assicurarti che la 
mia decisione non è mai stata quella 
Ji rimanere in ufficio a occuparmi 
delle mie scartoffie! .. 

Quando si è compagnia del presi
dente Monson, un sessanraseienne 
esuberante cd energico, è dtfficile 
rendersi conto che egli svolge la sua 
chiamata apostolica da più di 
lrent'anni, inclusi ono anni come 
Secondo Consigliere del presidente 
Ezra Taft Benson! Quest'uomo ha 
davvero dedicato la sua vita al 
Salvatore, emulandoLo nella sua vira 
personale come nella sua chiamata 
di profeta, veggente e rivelatore. 
Come Jichiara uno dei passi delle 
Scritture che gli sono cari, Thomas 
S. Monson è sempre sraro ,.aJ servi
zio del Signore• (DeA 64:29}. 

•Per conoscere bene mio fratello 
Tom•, dice Robert, fratello minore 
del presideme Monson, «è necessa
rio aver conosciuto nosao padre. Era 
un uomo calmo, più calmo di Tom•, 
dice Robert ridendo, •ma qualsiasi 
incarico accenasse, lo portava n ter
mine. Pensava che se si dovevn fare 
un lavoro, lo si doveva fare comple
tamente. Egli dava sempre il cento 
per cento di ciò che aveva•. 

Sicuramente quesro reraggio Jel 
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ornas 

A sinistro: Il presidente Monson 

fa porte della Primo Presidenza 

dello Chiesa dal 1 O novembre 

1985. Sopra: noto come 

«Tommp durante lo suo glovi

neuo, il presidente Monson fre

quentò le scuole medie dj Sott 

Loke City. 



suo padre rcrrcno- retnggio che oggi 
mette a huon uso nd lavoro del suo 
PaJn: c.clcste - è una Jelle m0lte 
caratt~nsriche di quest'uomo dai 
nwlti .bpetti c dai molti talenti, 
Tht,mas S. Munsnn, che t suoi colle
ghi, dentro e fuori la Chtesa, ricontl
:.conn subito. ··Oh tmpegnt che 
de\'c a~~olvcre snrebbero assoluca
ml!ntc impnssihiil per 4ualunque 
membro della Chtesa .. , dice lynne 
Canncgictl!r, sua segretaria da più di 
\cntinn\'c ann1, «ma egli li assolve 
tutti con un sorriso. Hn una srupefn
centc capacità di la\·orarc, con 
un'alcrctcanca ~tupctacence capacu:à 
di gestire allo stesso tempo molte 
que:,tioni Ct'mplcs~c c delicate. Ed è 
molto mcttcolu:--o. Non lascta mai un 
lavoro incompiuto ·. 

Forse, per comprendere quesw 
genere Ji den.nione al don!re, è utile 
comprendere meglio il significato del 
dbcor'o tenuto dall'anziano Monson 
alla conferenza generale dell'aprile 
197l. imiwlato: •Cercansi finitori•. 
In mento a queste due parole ~critte 
su un carrello du lui notato nella 
\'Ctrina Jt un nq~llZiO di mobili, 
J'un:iano Mon~on disse: • Nella vita, 
come negli affari, \'t è sempre stnto 
hlsngno di quelle persone cht! p0s
siamo chiamare fintton. Le loro ftle 

sono e:,igue, le loro po~~ihilità molte, 
il loro contribuco grande. 

Dal principio del cemp~.> fino al 
temp{> prc~cnte ognuno di 110i che 
partecipa alla cor~a ddla vitu ha 
ancora da rbpondere a una 
domanda fondamentale. Rtu)Ctrò a 
finirla c, come dtc.e l'apostolo Paolo, 
a ricevere il premio? Cornamo 
dunque in modo Ja ouenerlo 
(vedi l Corinzi 9:24)». 

Questa ~ingoiare vinù dì totale 
devozione c d'tmpegno che non 
cono~cc compromessi è evidente nei 
rapporti pcrsonnh c famihan del pre
sidente Mon!:ton come nelle sue abi
tudini Ji laV{)ro. Fedduì è una pamla 
che spe!o!sO \"iene alle labbra di 
coloro che meglio conoscono T<.'m 
(nella ~un giovinezza .. Tummy•) 
Monson. Egli ha una profonda e 
aso;oluta fedeltà \'Crs~) gli amici di 
molti anni, amici che for.,e ci aspet
teremmo che egli non ric~.udasse nel 
frenetico ritmo della sua \'ita attuale 
-c Lunavia egli li ricordn. 

Il suo nmico ùi sempre John Bure 
Jicc. «le premure che Tom dedi
cavo <~Ile an:ianc vedove c.hc vtve
vano nel suo n~.mc - c ce n'erano 
hen ottantascnc - è un esempi~,, 
della sun fedelti\ c dcvo;:ione \'er~o 
le persone. Quando noi venivamo 
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A sinistra: prima della sua chiamata 

come Autorità generale il presi

dente Monson (che qui vediamo cir

condato da alcuni del suoi 

trecentocinquanta collaboratori) fu 

dlreHore generale della Deseret 

News Press. A dttstra: quando 

Thomas Monson fu chiamato come 

membro del Quorum del Dodici, Il 4 

oHobre 1963, fu fotografato con sua 

moglie Frances e i loro tre flgU, 

Thomas di dodici anni, Ann di nove, 

e Clark di quaHro. 

rilasciati dall'incarico di vescovo. 
pal>savamo au[Omaucamentc 
all'incarico SUCCCS:>iVO t! affldm·amo 
le \·edove ai nostri succe~sori. T o m 
no. In qualche modo egli trovnva il 
rempo di continuare a visitarle. È 
l'uomo p1ù fedele che conosca. Non 
ha mai dimemicato da dove è 
venuto, c non dimentica mai le per
sone che lo cono~cevano prima che 
egh dtventasse •qualcuno••· 

Quasi tutce c.1uelle ouantascttc 
\'eJovc ora sono passate a migltor 
vita, ma il loro «vescovo .. ha conti
nuato a visicarle smo alla tìnc. Una 
~era, durante le feste dt Natale Ji 
qualche anno fa, il presidente 
Monson faceva il suo soltto gm> per 

visitare le •sue vedove, portando 
doni pagati di casc:.il :.ua, mclu:,c le 
gn1ssc gallme farcite che egli in quc1 
primi anni allevava nel !:tUO pollaio. 
lo una delle molte case di riposo di 
Salt Lake City, che nrmai conosce 
tanto bene, trovò una delle '>orcllc 
del suo rione, sola, nel silenzio Jclla 
stanza LIDmersa nella penombra, in 
un mondo re:>o ancora più !>Curo da 
un'avanzata ccc.it~. Il presidente 
Monson si avvicinò al letto di quella 
cara sorella, ed db allungò la mano 
cercando alla cicca lJuclla dell'unica 
persona che era andata a farle vbita 
durante rune le feste di Natale. 
• Vescovo, è Ici?• cll<l c.htcse. 

•Sl, cara Hatti~:, sono proprio io•. 
«Oh, vescovo!,, esclatn<'> la donna 

piangendo Ja occhi che ormai non 
vedevano più, ... sapevo che Ici 
sarehbe venuto». 

Tutte loro sapevano che egli 
sarebbe venuto; cd egli vcmva sempre. 

Questa feùdtà e il n:;perro vcr~o 
gli anziam, che polremmo chiamare 
riverentl, quasi sacri, spesso sono 
accompagnati da un'altra fedeltà, la 
fedeltà alla voce mite c Lranquilla 
dello Spuito, e questa può cs~cre la 
carnrtensrica pitt evidente e ispiram 
della vita di Thomas S. Monson ... n 
più dolce sentimento che si può pm
vare in questa vira è quello di avere 
la mano del Signore sulle spalle•, 
dtce dolcemente e con molta emt>
zione il presidente Monson. ·Nella 
mia benedizione parriarcale che ricc
veui da ragazzo, mi fu promesso che 
avrei avuto il dono del disc.crnt
menro. Ho dovuto riconoscere che 
questa Jtchiarazione st è abbondante
mente adempiuta nella mia vira ... E 

la vita del presidente Mmwm - c;icu
ramcntc la sua vita come Apostolo c 
c.nme membro della Prima 
Presidenza - sembra davvero essere 
in un cerro ~>Cnso una lunga c pro
lungata cronaca dei suggerimenti del 
Santo Sptnro, con molti c van mtra
coli bpirativi che sono scatunu dalla 
sua ri~posra a 4ues.t1 suggerimenti. 

Qualche tempo fa nell'ufficio del 
presidente Monson arrivò la tclcfo
nara del figlio di una donna di 
onanraduc anni in punto di morte. 
L'ultima c unìca richiesta fatta dalla 
maJre cm ili poter \'edere di nuovo 
la sua «Autorità generale preferita• 
pnma Ji morire. Quando arrivano 
queste lelefonate, le segretarie spe
rano dt porcr sollevare li nccvtmre 
prima che lo faccia d prcstdente 
Monson, poiché altrimenti tutta la 
sua vita sarebbe dedicata a qucsLc 
vis1te; infatti le richieste di questo 
genere arrivano nel suo ufficio a 
decine. Una delle segretarie prese 
ques[3 particolare chiamata; prese 
nora di tutti i dettagli e prorni:ie di 
crasmet t ere il messaggio al presi
dente Monson. Spiegò anche corte
semente che il presideme Monson 
era già sommerso dagli m1pcgni, per
ciò 4ucll'anziana sorella sicurJmcnte 
~arehhe stata presente nelle pre
ghiere del presideme Mtmson anche 
se egli non fosse stato in graJn dt 
farle personalmente visita. Quel 
fl.!dele figlio rianaccò tl ricevitore, 
pieno di gratitudine e completa
mente soddisf:·mo della nsposta che 
aveva ricevuto. 

11 messaggio fu trasmesso. ll pro
gramma Ja lavoro ùcl prestdentc 
Monson, sempre pieno di prc:>~anti 
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impcgm, csclude,·a una vbim. Pa~sò 
quel giorno, c il prc~tdcncc Monsnn 

· cummciò a sentirsi irrequieto. Quella 

notte fu Jn'-ura più Irrequieto. Il 
~econdu gturnn non pmé resistere. 
Entrò nella ~ua aurumobilc e puntò 
verso un indirizzo sCOn(lSCilltO per 
visitare una donna morente che non 
3\'C\":l mai inconrraru. 

Percorrendo strade l<~terali e 
attravcr:.ando qunrtieri che mai 
avc\'a vb-w, il presidente Monson 
alla fine arri\·ò a d~rina::ione . BU!)S<.) 
alla porta, si presentò a un uomo 
molto sorpreso e gli consegnò un 
cestino di fiori acquistato per la 
vi~ira. Poi fu inrrodono in una 
modesta stan::a dove una nuova 
amica stava entrando m coma, in 
bilico tro la vim c la mnnc. 

In silenzio il presidenre Monson :;i 
sedette sull'orlo del leno e le prese la 
mano. Le parlò a lungo dolcemente e 
aftcuuosamcntc su una va:.ta gamma 
di principi del Vwgelo. Anche ~ gli 
occhi della donna crono chiusi cd ella 
nun poteva ri.'pondcrc a voce. il figlio 
- tcsumonc di ogni dcttaglill di quel 
gronde gesto apostolico - rese testi
munian:a che egli cm ceno che sua 
maJrc non ~,lranttl sapeva chi sta\"a 
etm Ici. ma capÌ\':1 nnche qgni parola 
che egli dice\·n. Fu impanit:t una 
hcnedi:wne, poi il presidente 
Mon~m. nl\r.mdll ~enza parbme una 
~ua forograiÌi:l incomiciara che c;ta\ a 
su un m~.xie~w cammeno, ~• ctm~ò. 

Quella dolce sorella morì nove 
ore J{lpo, dll[Xl a\ler realiz::ato ìl suo 
ultuno dcsidl·rio tn questa vita. Il 
{,JjllffiO Jopo il OI.'CroJogio ('luhhJicato 
nel giornale ll)Cale d teC\ a: ··Alice 
Petersen Tingcy è JeceJuta per 



cau~>c nawrali nella sua c;asa all'età 
di otcanmduc annì. Era una persona 

affcuuosa, sempre pronta ad aiulare 
il pro~simo. Vorremmo ringraziare il 
presidente Thomas S. Monson per la 
sua benedizione speciale c per 
l'influenz:-t che egli ha sempre eserci

tato MI di Ici c ~ulla noS[ra famiglia•. 
Seguire questi suggerimenti spiri

tuali, spcs~o afferrando l'attimo fug

gente, è diventata una delle più 
imponanu carattcnstichc della vita e 

del minbtcru dt Thumas S. Monson. 
È interessante nmare che, oltre a 

queste testimonianze della lealtà del 
presidente Monson verso gL anziani, 

abhiamn .mchc molte ahre testimo
nianze non nchtc~rc del suo altret
tanto offcnuoso mtcresse per i 

giovani della Chiesa. C'è quaJcosa di 
pcrpclllamcnLc giovanile nd prcsi
Jcncc Monsun che gli consente di 
intrartcncrc un rapporto proficuo 

con tutti i membri della Chic a, ma 
in parucolorc con i gtuvani. Essi gli 
sono molt~> cara, si uccupa di loro e st 
adopera per (;wonrc d Iom successo 

srtntualc. 
Suhttu dopo il ... uu congedo dalla 

M.mna alla fine della .;econda guerra 
mondiale, il giov.mc Tom Monson fu 
chiamato a se" tre come archivi ta di 
none. Una ~era :.cdeva an silen:io 
tcm:ndu 1 VL'thah di una riunione, 
dumnre la quale il vcscov<\ non feve 
altro c.hc deprecare l'cvtdente man

canza dt ~uc.c.csso dei prof_,rrammi per 
i giovani del lnro rìunc, compresi gli 
ohtentvi che rtì!ntravano ncll'ambtto 
Jd pmgramma ddla AM~l. Ad un 

ceno punto il guwane arc.ht\ ista non 
:.eppc pii:t resistere c dtsse: 
•Scusatcmi, fratelli, ma mi è con-

cesso di dtrc quakosa riguardo nll11 
AMM c ai giovani da questo nond» 
Si lanciò poi in un rapaJo ma pro

fondo so mmario non soltnnrn di 
quello c.he non and;tva nd pro
gramma Jcl none per 1 giovani, ma 

anche d1 quello c.hc si poteva fare 
rapidamente per rnddrizznrnc le 

soni. Po1, rcndcndost c.onto che 
forse era sltltu troppo a\ vemaw c 
anche troppo presuntuo~o. dtMoe: 

•Pcrdonatcmt. Credu d1 aver parlato 
oltre le mie pn:rugarive•, c, scusan
dosi ancora, uscl dalla slan:a. 

La porta st cm appena chlll!ia a lle 
sue spalle che i cumponcnti del 
vescovaw si guardarono l'un l'altro 

c d1ssero simuiLaneamenrc: -Che 
cosa aspcwamo!• l mmcdiammenre 
lo richiamarono nella stanza, lo nla

scì::uofw dall'incarico di archivista 
Jcl rione e lo chiamarono come 
sovrintendente dclln AMM. Nel 
giro di sci mesi il prog-ramma c:on

giunro G1o\ani UnnHn1/G10van1 
Donne del 67mll. Rione, grazie 
all'impegno Jcl ~lll' ~'lll\ .mc -.ovrin
tcndcntc, cna l'c'tempio che ogni 

altm dirigente Jd Palll di Tempie 
Vtcw cercava di emulare ('>\!r le aui
vicà che offriva ai giuvani. 

Questa devllZlllne ai gilwani che 

dura Ja un'intera vita è evidenziata 
dai venttun4uc anni Ji servi:io Jcl 
prcsid~.:ntc Momnn nel Con~iglin 

esecutivo na:wnalc J~.:a Boy Scoub 
d'Americ.1, perimlo più lungo di 
quello di qualsia~t nlrrn uomo (.hc 

abbia fano parte Jt que'ttll cunstglio. 
)ere B. Rnrcltffc. capo Swut esecu
tivo Jci &>)' Scuur1o d'America, dice: 

•Non comhco ncs~un1) li! cui pmrei 
dtre tante belle cusc di qu:tntc ne 
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posso due da T om Monson. Per mc 
Tnm personifico l'entusiasmo nel :,uo 

signiCicaro originale: <Ripieno Ji 
Dio•, ossia leueralmentc <ispirato•. 

Egli illununa ogm riunione alla quale 
partecira. La Chiesa di Gc:,ù Crisw 

dci Sami degli Ultimi Giorni è dav
vero fortunata per avere un tale din
gente Jei giovani•. 

Un collega dice che il presidente 
Monson va molto d'accordo c<m i 

gio\ani •perché ha ancora il c.uore di 
un fanciullo. Lo avete ma t ,. isw a~si
stere a una partita della squadra Ji 

pallacanestro Utah Jaz:: o J1 un'ahrn 
università? Egli segue ogni mcomm 
con acceso tnterc'lse. Tom c un 
grande uomo con grandi rcsponsabt

lttà, ma mostra ancora l'cntu~iasmo 
dei giovani». 

E questa osservazione Jcve essere 

vera, parricolarmeme quando ricur
diomo che egli è U raga:zo dt dodac1 
anni che quando fece la prima visita al 
Monumcnro al Gabbiano sulla f,mtosa 

Piaz:a del T empto, deuici> un bel po' 
di tempo a chiedere come ~i potevano 

pescare fuon Jalla vasca ornamentale 
tutte le monennc che 1 visitatori più 
comemplativi di lui vi avevano gel
tetto. ln effetti Tom Monson si com

mosse molto duranrc quella vi~ita alla 
Pia:::a Jel Tempio, e tornò nel :.uo 

rione per tenere tl suo primo Ju,corso 
in pubblico su quella meravigliosa .,w
rìa dd pionieri, che ha come prorago
nisn i gabbiani e i grilh. 

Oggi meno b1richino, ma non 
meno devoto al :.uo retaggio, ti prc:;i

Jemc Momon è un dirigente la cui 
parreetpa:10ne alle attività pubbliche 
a livello locale, nazionale c mrcma
:ionalc è ~empre smta molto evì-
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In alto o slnls1ro: il presidente 

Monson, vivace oratore, è ben 

conosciuto per gli eplsodl di fede 

che fa conoscere al suoi ascoltatori. 

In alto o destro: sposato con 

Thomas S. Monson dal 7 ottobre 

1948, Frances Johnson Monson 

eguaglia Il marito per lo totale 

devozione e lncrolloblle lealtà 

verso lo Chiesa, lo famiglia e gli 

amici. So1to: Il presidente Monson 

ha fotto por1e del Consiglio esecu

tivo ncrzlonale del Boy Scouts 

d ' America per venticinque onnj -

più a lungo di chiunque altro. 

Jcnte c ~rrandcmentc appre::zarn. La 
sua gencrosirà, cordialità e buon 
umore gl1 ~ono srari molto utili nei 

rappmu con le autontà civili e cun 
i funzionari dello sraro, mclusa 
l'apparrcncnza a un gran numero di 
cnu commerciali c professionalt. 

Glcnn Snarr, suo collega per qua
ranracanquc anni prc~o la D~erct 
News Puhlbhing Company, ili cui il 
prc:.idcnre Monson è nnualmcnre 

direttore del consiJ!hll di amminisrra
:ione c In ~res ... o fr.nelll\ Snarr l! 
membro, dic;.l:: • Quandll Cllnubhi 
Tom, CJ!Ii hwor;l\ a nel dìpardmento 
pubblicità del De,eret Ncw,. l ('\ lan'l
ravo inVL'Ce nella reda:wne. Era 

pieno J1 energia, cnru:>iasta, effi
c.tcntc, con una mente at:uta c una 
gr.mdC' mcnll)rìa. Sl>pnlttutro era 

premuroso c affettu~\::.l>. Tc.lm ha 
sempre R\'ULO :1 cuore il bene Jdlc 

rt'f'tl)llC'. E 1\lm è c.lmbiato•. 
Un gìm·ane Cl>llcg;l nel ~ervizio 

nmwmtariu Clmfcrma le \'Jnù cri
stiane pl>~scdutc dal pre;:)tdenre 



Il sincero amore e Interesse del 

presidente Monsan per le persone 

sono manifesti nel suo sorriso e 

nelle sue risale spontanee. 

Monson: 
l!fficienu 

Akune pcr~one molto 
che prendono le grandi 

Jccbiom lo fanno senza mostrare 
<tlcuna considerazione u mtert!..,se per 
le altre persone, in pnrllcolare se 
queste non sono tmportanti o non 
llCcupnno ('l<1st:tom dì rilievo. li pre
sidente Monsun, invece, è sicura
mctHc una pl!rsona che svolge 
dfk.~ecmemc ti -.uo lavoro, m.t mai 
m mantera pri\'a di sensibilità. Eglt è 
'crnprc sr:.Ho -.[raordinariamcme pre
muroso c huonu con me ... 

R\lbl!n H. Bi,ch<,ff, da lungo 
tempo amico c Cllllcga del prc!::.idente 
MonsllO in numerosi cnn Cl\ id di 
Snlt Lukc c dell'intero Stato 
Jcii'Utah, rcccntcm..:nte ha osser
\ '<Hl1: .. Durnntc la nua c.arricra nel 
nwnd<' degli affan durata 
cinquant'anni la rc~ma più mem\\
rahtle <. he h,l wn,hciuto è tl presi
dcnt{: l homa-. S. Mun:.on. Durnmt: 
vcnticmquc .mnì ci sìunw inconrroti 
ccnrmat.t Ji Vlllte in Clrcostan:c 
multo divcr,t:. Ct siamo rncontmù 
alle riuntont dd c~m:,igliu Ji <tmmitù
stra:Ì<Hle, a riunioni di comimro, 

matrimoni, funerali, tl\'\'Cnimenri 
sportivi, avvcnimcnri civici, pran:i 
privati o ~cmpliccmcntc per vcderci 
dt pcr,ona. l n ogni occa~ionc tutti i 
presenll hanno ~cntitn In corùinlità c 
ti calore che emanano dalla pcrsona
htà Jcl prcsidi!ntc Munson. Egli pos
stcJc tl grande dono dt CtlnlP\lrlar!>i 
con naturalcz:m c curdtaliti\ m qual
stasì sitll<tzionc, sl che tutti i prc:,cnti 
st scncono a lorn agio. La -.un mente 
inch.tVèl, d suo giudizio tmpcccabile c 
la sua mcmorm fotogrnftca mducuno 
moltt: persone <1 cercare tll'uo const
glin Hl moht argomenti. La sua rcpu
ta:ionc ~~ estende multo oltre In 
Chiesa dt Gesù Cristu Jet <5anti degli 
Ultimi Git,rni, cJ egli è renuw nella 
"'~'ima con,idcm:tonc: ,ja a hvclln 
na:umalc che imcrna<ionale da ruui 
quelli di noi dlc lu hanno c,:,lm;um ... 

Una persona che nella sua 
mamcra egunglin il presidcntl' 
Mon~<'n ndl.t tnmle dcvo:ionc c 
intran,igcnu: lcahà vcr!)(l la Chte:.a, 
la famit.!lin c glt ;unici ~ la :-ua :'llll~ta 
muglic Franccs Johnsun Mumun. 
Sorella l\ hm~un l- una peNma rran-
4udla, ~en:a pretese, m.t senza 
Franc.es Monson :,kurmncntc nnn ci 
sarcbi'-c il Thllma~ Mutbtlfl che la 
ChtC~n ama c nmmìrn. Poiché le 
lhi,tmatc d~..·l pr~..·~idcntc Monson 
nella Chtcsa comincianlno nl<lltu 
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presto dopo il loro matrimonio da 
quella prima chiamata ad <trthivtsta 
di rione alla sua presente ch~<unnrn 
nella Pnma Presidenza - snrclln 
Monson molto rnramcme è sratn 
seduta accantu a suo marito durnnll.! 
quarantacmquc annt di riunioni 
della Chiesa. • Ma neanche um1 voi m 
ella si è lamencata ... dice con con
vin:ione il presidente Mon:.on. 
•Neppure una \'Oita. Neppure una 
volra durante cuna la nostra vita 
coniugale ella ha fatto qualcosa per 
impedimu dt svolgere il mio :-ervi:io. 
Da lei ho avuw ~olmncn sostegno c 
incoraggiamento•. 

La figlia det Mon~nn, Ann 
Monson Dihh, ha detto recente
mente di sun madre: "Durante lt'l 
nostra adolescenza gh impegni di mio 
paure come membro del Consiglio 
Jeì Dodici spesso lo facevano assen
tare da casa. Molte volte Papn era m 

\'isita alle missioni della Ch1co;n nel 
mnndo, e rimaneva lontano da casn 
per cinque o se1 l>Cttimanc ()gnt volta. 
u1 Mnmn1.t c.t faceva l:npire che egli 
stava facendo il suo uovcre c che noi 
saremmo stati guardnti c protetti 
durante la sua assen:a. Ella ci comu
nicav;t questo messaggio non ,uJtamo 
con le parole, ma anche con il suo 

tran4uillo mouo di accertarsi che 
runo quello che si dovev:J fare foo;sc 
sempre fano. 

Mia madr~ è a:.:.•ti divcr:.a da 
molte donne Jelln gencr,lzlonc 
odierna. lnwcc di cercare Il ncuno
scimento Jd mondo, ella ha :.empre 
rict!vuto il o;uo riconoscimento Juv
vero lusmghtcro da c<,sc come ti sor
riso fehce J1 un fìgho u la mnno tesa 
Ji un nipote. Il presidente Wilford 

Woodruff una volLa disse che una 
madre ha più influenza ~ui suoi 
posteri di qualsiasi altra persona c 
che la sua mllucnzn si fa sentire 
attraverso il remp1l c l'eternità. Sono 
grata a mia maure, le sono grata per 
la sua influenza, c prego di poter 
essere sempre degna del !>UO amore. 
Quando rifletto sulle molte bencJi
tioni che ho ricevuto come figlia di 
un apostolo del Stgnnrc, quella che 
considero più grande è il dono c la 
beneJi:ione della donna che egli ha 
sposato, mta madr(;•. 

Mentre :.i trovava in visita in 
Scandmavia qualche anno fa, il pre
sidente Monson \'enne a sapere di 
un disabile, un giovnne Jì ventiscì 
anni che si chiamava John Hclandcr. 
John partectpavn a una conferenza 
Jei gìovani Ji Kuni::~backa, in Svezia, 
ed era Jeciso a prendere parcc alla 
corsa dei J .500 metri. Non aveva 
nessuna prnbabìlità di vincere e 
poche probabilità di portare a ter
mine la corsa. Ma si allmeò lo stc:.so 
con gli altri partecipanti c partì. 

Sin daJ colpo dt pistola dello starter 
fu evidente che John Sl tro\ ava 111 dif
ficoltà. Gli altn comJori bal:arono in 
avano, lascmnJo:.clo alle spalle, fermo 
sulla linc!a d i partenza. A ve va pcrcofl!o 
una picc~Jia parte del giro Jella pbra 
quando rutti gli altri partecipanti lo 
superarono per portare a (Crmmc ti 
loro secondo giro. E cosl la wrsa anùò 
avanti c flnl. Il vmcnore fu annun
ciaLo mentre John era appcnn arrivnw 
a metà della J~tanza stabtlita. 

"'Forse tuni pensavano che 
quando la corsn fos~l! fimtn•, dice il 
presidente Monson, .. ]oh n sarebbe 
silen:iosamcntc uscito dalla ptsm per 

dileguarsi. Ma John Helander evi
dentemente non la pensava cosl ,.. . 
Continuò a correre; la sua vclocilà 
era minima; la sua fatica immensa. 
Ma la sua grande determinazione 
era ovvia anche per il più emico 
degli spettatori. Nessuno si mo:.sc 
dal suo posto. Era ovvio che la corsa 
- la corsa per eccellenza - doveva 
ancora finire. 

Quando John Helander final
mente concluse i 1.500 metn, secolt 
dopo che gli alrri concorrenn a\ e
"·ano già ragliato il traguardo, nello 
smdio :.coppiò l'enrusiasmo. L'urlo 
della folla era assordante. Lo :oppi
canee, vactUanre, esausto, ma vino
rioso John Helander aveva ragliato ti 
nastro che era stato rimesso sulla 
linea del traguardo per quel cam
pione. La determinazione, il corag
gio, la devozione e la fede -
chiamacela come volere - avevann 
ricevuto la paJma della vittoria. 

Questa storia è una delle preferire 
dd presidente Monson. Forse gli 
ricorda suo padre, che portava a ter
mine ogru lavoro che cominciava. O 
sua madre, che durame la sua vua 

donò l>Cmpre generosamente le sue 
sosmnze agli affamati che bussa,·ano 
alla sua porta, anche se raramente 
erano persone raccomandabili. Tale 
padre, tale figlio. Il prestJente 
TI·10mas S. Monson ha dedicato la 
vita ad aiutare le persone ad aver 
successo spiritualmente e material
mente. Ogni John He lander che 
Thomas Monson ha incontrato è 
stato da lui incoraggiato. Egli è al 
corrente dci loro unùlt mi:i cd è con
sapevole dei doni che la vita non ha 
elargito loro. E questo è un morh·o 
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in pii1 per rcndcrli oggcno del suo 
affetto c del suo sostegno. Se John 
Helanucr facesse la sua corsa oggi. 
Thomas S. Monson sarebbe laggiù, 
alla c un n Jclla pi:>ra, o sulla ptsra 
Messa o;c necessario, per griJare ti suo 
incoraggiamento, per rialzare le brac
cia stanche è fortificare le ~:,'>inocchta 
vacillanti. E ~e n un certo momento 
dove~~e sembrare chè John. e tanti 
alrri come lut, non :.ono in grado di 
portnre a termine la corsa, allora qud 
gigante Ji T,)m Mon~on .;cmplice
mcme li prenderebbe rra le braccia 
per porrarli alla \'i teoria. '\on 'i 
~arebt-e ne:-!>IJn dubbto sul raggiungi
mento del ~ucce:.~o. '\un vi sarebbe 
neppure Il sospeno deUa sconiìtta. La 
vittoria in Cristo :.arebbe cena, con 
Tom Monson che li sp1n2erebbe 
versl' il naMro d'arrivo. 

Quest'uomo, che nm sosteniamo 
in una nuova Prtma Prestdenza della 
Chte:.a, è un fmtrore, un vmcttore, 
un amico di tutti coloro che h1 cono
~ciuto. Egli è l'uomo che l'an:iano 
Bruce R. McConkie, già membro del 
Quorum dci Dodici, una volta 
chi:lmò •un geruo nel governo della 
Chte~n·. Ma egli è anche l'uomo il 
cut ~nJe talento. secondo sua figlia, 
è quello di ·creare felici ncurdt per 1 

l!UOi niJXltÌ•. Qul!sto è l'uomo che fa 
tutto, e lo ia fino in fondo. 

Quandll alla ltne st presemerà 
Jinnn:i al Salvatore del mondo e 
mcontrcrà lo sguardo che egli ha 
~emprc am<UO nel suo dipinto prefc
r i w, sk urn me n te il prestdente 
Thom,l~ S. Monson potrà dire con 
coscien:a: ·lo hl' combattuto ti buon 
comh<lllimentn, ho finito la corsa, ho 
~crbarn la fede• (2 Timoreo 4:7). C 



Debro locy 

opo canti anni crascorsi come insegnante, ho 
impararo alcuni modi efficaci di insegnare agli 
adolescenti in chiesa. 

La cosa più importante cbe ho imparato è la necessità 
dt cercare lo Spirito. Gli adolescenti hanno bisogno di 
aiuto non solranro per capire i prinapi fondamentali del 
Vangelo, ma anche per capire quale influerua ha sulla 
loro vira la Restaurazione. Lo Spirito può dare que~to 
aiuto. Se lo Spirito è preseme, può a\'ere un'mfluen::a 
calmante e al tempo stesso mottvanrc sw componenn 
della clas~e. 

Ho imparato che gli adolescenti desiderano es:.cre 
nomti, pcrc1ò li guardo diritto negli occlu e dtmo tro low 
la mia considerazione chiamandoli per nome. Ho capim 
anche che e spiego l'obiettivo c il significato Jella 
le::ione, gli :.rudenti sono più propensi a prestare atten
zione e a rispondere seriamente. 

Guardare fisso negli occhi coloro che cominciano a · 
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dislurbarc la lezione è un modo utile per risolvere un pro
blema prima che diventi più grave. Mentre espongo le 
lezioni mi piace anche muoverrni per la stanza. lnfaLti i 
giovani in generale si comportano meglio quando 
l'ini>egnante è vicino. Anche appoggiando la mano sulla 
spalla di uno studente un po' troppo irre4uieto i>i può 
mantenere nell'aula un'atmosfera favorevole 
all'apprendtmento. Quando t giovani sono trattati con 
rispetto e flJucia, Ji solito corrispondono alle aspettative. 

Mi ptace cenere la classe occupata a leggere, a diSCutere 
un argomento o a rrovare la solu::ione eh un problema. La 
vanetà Jà mreresSI!- e efficacia - aU'inscgnamemo. 

Dopo ogni leztone valuto la m1a prestazione. Cerco di 
dcfintre gli a~petti in cui è necessario un miglioramento 
e prendo noca delle idee che hanno funzionato bene. 
Basandonu sulle esperienze che ho fatto in passato, con
tinuo a imparare a creare un'am1osfera Ji interesse per 
gli orgomenti del Vangelo. D 
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Nuovi corsi di studio per la 
Chiesa in tutto il mondo 

SALT LAKE C lTY 

L 
a Chiesa produce materiale di studio 
per le famiglie e le unità della Chiesa in 
tutto il mondo. l corsi di studio, che 

corrispondono a rre fasi, sono semplici, flessi# 
bili e concepiti in modo tale da rispettare le 
condizioni economiche di tutti i membri della 
Chiesa, il loro livello di istruzione e la loro 
preparazione culturale. l nuovi corsi di studio 
c relative istruzioni sul loro uso saranno di# 
sponibili prima dell'inizio dell995. 

La Chiesa pubblica corsi di studio per aiu
tare i membri ad imparare e a mettere in pra
tica il Vangelo; le Scritture e le parole dei 
profeti viventi sono aUa base dei corsi di studio. 

La casa è il luogo adatto per apprendere iJ 
Vangelo e metrerlo in atto. A tutti i fedeli 
viene rivolto l'invito ad avere in casa loro le 
Scritture e le parole dei profeti viventi. 
inoltre, i seguenti resti di base sono disponibili 
per un ulteriore studio individuale o familiare. 

• Prmcipi fondarnentali del Vangelo (per uso 
nelle zone di lingua non inglese dove la 
Chiesa è stata istituita da poco). 

• Prmcipz evangelici 
• Riv~re internazionali della Chiesa 
• Prontuano per la famiglia 
• Corredo dt illusrrazioni per lo studio del 

Vangelo 

• Stone illustrate delle Scntntre 
• Per la forza della guwenn4 
• Inni 
• lnnano dez bambini 
• Manuale ausiliario per la serata familiare 
• La verità restaurata 
• Pronnuzrio per i ge11i1ori 
l corsi di studio per l'uso in una particolare 

unità della Chiesa sono basati sulle esigenze 
di quell'unità c sulla disponibilità dei testi in 
quella lingua. 

La fase l del corso Ji studio viene arruata 

nelle zone in cui la Chiesa è stata istituita di 
recente. l testi usati nella fase l comprendono 
Principi fandamenci del Vangelo, l'opuscolo La 
testimonianza del profeta ]oseph Smith, le 
Scritture e i messaggi Jella Prima Presiden::a. 
Questi cesti sono Jtspontbili a mano a mano 
che ne vtene ultimata la tradunone. 

Questa fase prevede che i bambini sotto i 
dodici anru dt età st riumscano rum msieme 
per nce\'ere ~li insegnamenn del Vangelo. I 
giovani e i membn adulti si riunì cono m 
classi di insegnamento del Vangelo. Le 
tiuniom del sacerdozio sono tenute separaca
meme da quelle delle donne per esaminare 
le questioni del sacerdozio, i vari compiti e 
programmare activttà, anche di serv1zio che 
possono offrire. 

La fase 2 del corso di studio viene attuata 
nelle zone in cui la Chiesa è ancora di 
recente istituzione, o in quelle zone dove la 
Chiesa ha iniziaro da poco la traduzione di 
testi in una nuova lmgua. Nelle ::one che 
attuano la fase 2 le un1tà sono abbasran:a 
grandt da dividere i fedeli in classi eparate 
per l'insegnamento del Vangelo. l corsi di 
srudio previsti dalla fase 2 JX1SSOno essere uti
lizzati anche ladJo,·e la Chiesa è aldamenre 
radicata, se più arti a ,oJdisfare le nec~ttà 
locali. 

Questa fase prevede che 1 bambini della 
Primaria dai ere agli undic1 anni st nuruscano 
in una sola cla~se e nccvano le lez1oru dello 
stesso manuale. T uttav1a, SI porranno tenere 
appropriatamente più clas ' i, a seconda del 
numero de1 bambim c della dispombilità di 
insegnanti c di spa:io. l membri dm dodici 
nnni in su swdiano le Scritture avvalendosi del 
manuale Principz ~tt•cmgelzci o del manuale 
Dourmu et angelica. Anche que ti fedeli 
porranno essere divht in cl:lS>I, a "'-"Conda Jdle 
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csigcn;;c c circosum:e locali. 

T utri a quorum del sacerdozio rice
vono gla insegnamenti dallo stesso 
manunlc; essi possono riunirsi tuLti 
insieme o scparatamente, in base al 
numero Ùt fedeli c allo spazio per le 
au le. TuW'IVia, quando il manuale 
Sact>rdozio di Altronne l sarà disponi
bile m quella zona, i giovani uomini 
pmranno usarlo come manuale di 
lezioni. Le classi delle Giovani Donne 
c della Società Ja Soccorso usano 
anch'cs:,c lo stesso manuale e possono 
nuniN tnsiemc " separatamentc. Le 
uaragenta delle Gio\'ani Donne 
potranno usare U manuale Giot•ani 
Donru.' I arrena sarà disponibile. 

l cursi da studio previsti per la 
fa c 3 vengono tenuti nelle :one in 
cua ltl Chaesa è saldamente stabilita. 
Ai bambani dai dicaotro mesa ai tre 
anna vengono ansegnatc le le:ioni 
del manuale Primaria l. Tultavia, 
laJdovc vi sono abbastanza bambini 
si dovrà tenere una classe separata 
per 1 bambini di tre anni. 

l bambini dai quattro ai sette anni 
ricevonll tutti le lezioni dai manuali 
Prnnaraa 2 o 3, ad anni alternì. l 
bambini dagli ono agli undici anni 
n ce\ ono gli insegnamenti dai 
manuali Primaria 4. 5, 6 e 7, ognuno 
ba:-.nto :.ulle Scr1trure e coordinato 
con lo sruc:Lo di Jotrrina evangelica; 
mn llgni anno seguiranno rutti le 
lczauni :.ullo stc~!>O medesimo 
manuale. (l manuah della Primaria 
ono: Primana l ~ono un figlin di 

Dio; Primaria 2. Scegli il giusw A; 
Pri1TULnc1 3: Sceglt il giusto 8; Primaria 
4 Libro dJ Munnon; Pnmana 5: DeA 
c Swrw della Claiesa; Pnmana 6: 
Antico 1 cswmemo; Pnmaria 7: Nuovo 
Tcswmimw). l dancona, gh insegnano 
e 1 !>acerùm1 ~eguono le lezioni sullo 
ste~so manuale, anno per annt): 
manuale Sa.:t:rdt>tio di Attronne l. 2 e 
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3 a cicli da tre anni. T une le cla:.si 
delle Giovani Donne usano lo sresso 
manuale, anno per anno: Manuale 
Giovani Donne l, 2 e 3 a cicli di tre 
anni. li SacerJo:io di Mclchasedec e 
la Società di Soccorso hanno cia
scuno quattro manuali di :.tuJio da 
u'ìare a cicli di quanro anni. 

Alla Scuola Domenicale turn i 
gkw~mi tli dodici c trcJici anni rice
vono, ad anni alterni, gli ansegna
menti ùai manunla l presidemi della 
Cluesa oppure La fncpuruzione per 
l'esalwz:ume. I gJO\Unt Jaa quattordici 
anm in su e gli adulti frequentano la 
classe J, principi evangdaca o dm
tnna c\'angclaca c usano a manuali 
Principi Ct!angdtct e Domina l.!tJtmge
lica come rifenmento per lo srudio 
delle Scntture. l quattro manuali di 
dottrina evangdaca c.he trnttano le 
opere canoniche conrinueranno ad 
essere utda:zall a rotazaonc a cicli di 
quattro anna. 

Esi!iLe una tabella per l'uso di certi 
manuah m un Jctcrmanaw anno. 

Nel 1993 è stato npprontato un 
COfS(.) Ùi :.rudio modificato in lUtte le 
zone mrerna::tonali Jella Chiesa e 
nelle unatà di lingua non inglese degli 
Srao Uniri e del Canada. Tuttavia, a 
seguato del pre~eme annuncio, nel 
1995 rutte le unnà della Chaesa 
faranno lNl ddlo stesso corso di ~tu
dio moJtfìcaro. Il nUllVll cor~o Ùt snt
dio non raguarda i programma Jt 
attività le cua relati\'e istruzioni Cl)n
ttnueranno aJ es~cre emanate tra
rom: prontuan, oolletnna e J\'VISl. 

.. Ci a:.peuiamu che i membri 
della Chacsa in cutro il mondo anse
gmno LI vangelo Ja Ges\1 Cri::;co con 
rinnt.)\'3ta cfficien::n c a:.pirazionc•. 
ha detto la Pnma Presiden;;a an una 
lertera del ll apnle aa dirigenti, 
annunciante la nwditìca apportata 
al corso dt stuJao. O 
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LA DEDICAZIONE DI 
TRE NUOVI EDIFICI 
DEL CENTRO DI 
ADDESTRAMENTO 
PER l MISSIONARI 

SALT LAKE CITY 

Il 10 marzo u.:.. il pre:.iJcntc 
Gordon B. Hinclley, primo consa

gl!cre ùella Prima Prcsaden:a, ha 
detto la preghiera deùicatona per tre 
nuovi edifici del Centro Ji addestra· 
mento per i ma~sionari a Prcwo, 
nell'Utah. U presidente Hinckley ha 
anche parlato alle cerimunie JcJica
tone, come ha fatto il presidente 
Thomas S. Monson, secondo con:-.i· 
gliere della Prima Presidenza. 

L'incrcdihile ,tumento nel numero 
Jeì missionari Jurnnte gli ultima anni 
ha richiesto un ampliamento Ji que
sto complesso. Con l'aggiuma di que
sti tre nuovi edifici ìl Centro può ora 
ospitare 4.200 missionan che stu
diano 44 lingue divcro;c. Oggi nel 
mondo sono al lavoro quasi cmqu,m
tamila missionan, la maggior parre 
dei quali sono stati addestrata prc.'sll 
il Centro di Provo- 20.500 ~otranto 
lo scorso anno. 

Nel suo dtscorso tl pre~itleme 
Hinckley ha deno che il compll.!ta
mento e la deJica:tOne dea m: nuovi 
edtfìci fanno parte della reah::a:aonc 
di un'idea approvata dall<l Pnma 
Prestden:.:a senanr'anna fa. Egla ha 
detro che nel 1924 fu prc:.a la ucci
sione di fondare un istituto ufficiale 
per l'addestramento dei missionari. 
11 primo istiruto dt questo tipo fu 
ospitato in una vecchia ~.:osa di Salt 
Lake City. 

·<Sono pa:.saLi settant'anni Ja 
quando i Fratelli presero in consiJc
ra:ione la necessità di astatuire un 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

l nuovi edifici del Centro di addestramento per l missionari: Edificio Lorenzo Snow (In alto a sinistra) e Edifldo 

LeGrand Richards {sotto a sinistra). L'anziano David 8 . Haight {In alto o destra) parla alla cerimonia dedicatoria 

davanti a un folto pubblico {in basso a destra). 

programma ufficiale da atiJesrra
mento dci missaonara •, ha Jctto il 
presidente Hmckley. • A quel tempo 
il lavoro missaonario veniva wolro 
su scala relati..,amente mode5ta. 
Oggi abbiamo 303 massiona c saamo 
presenti in oltre 140 na;;ioni o entità 
politiche. Ogna anno entra a far 
parte della Chiesa un numero da 
convertiti sufficiente a creare l 00 
nuovi pali, ciascuno con 3.000 
fedeli. E tutto ciò fa pnrte ui que~ru 
meraviglioso lavoro, J1 que:.r'opcra 
meravigliosa; tutto viene facto in 
obbedienza al comandamento del 
Signore il quale, prima della Sua 

ascensione, disse: ·Andare per r:uno 
il monùo e predicare l'evangelo ad 
ogna creatura• (Marco 16:15) •. 

Il presidenre Monson ha e~nrtaro 
i missaonan a trarre il massimo van
caggio pos~ibile da que-.w nuovo 
comple&.o per prepararsi a predicare 
il Van~elo. Il presadente Monson ha 
detto: • Tutti noi abbiamo l'obiemvo 
ili prcpararci; e que:.to è lo :,capo di 
questo grande centro: preparan·i, 
isptrarvi c motivarvi. Allora ogni 
mbsionano raggiungerà gli obtetuva 
mppre..~cmati dalla vita del Signore, 
del Quale fu detto: ·E Gesù cresceva 
in sapienza e in statura, e in grazaa 
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danan::a a Dio e ngli uomini• (Luca 
Z:52). EJ!li benedir.'l ogni nu~tonario 
che npom.· la !>Ua fiducta an Lut . 

Olm.: al comph.·~'n di Pnwo \"i 

~ono altri quarrordaci centri di adde
~rramcnto per missionari c;par:.i in 
v~rie partì del m0ndo. Le locall(à in 
cua si rro\':lll(.) questi centri sono un 
mdace della cre~am dell'opera di pro
scliusmo della Ch11:sa: Londrn, Cinà 
del Mes~l<.\l, "'an Paolo del Bra~ilc, 
Bucno~ Aire~. $;mriago del C ile, 
Bogotà, Cani\ dd Gu:1t~mala, Tt1ho, 
Seui, Tempie \ac\\ (Nuov.t Zelanda). 
Ltma, ~bnikt, Apta (Isole Samoa) e 
Nuku'al(lb (l'l\le Ton~::a). O 



NUOVE 
PRESIDENZE 
DI AREA 

L a P n ma Presidenza ha 
annu nciato dci cambia

menti nelle presiùenze ui area. 
l nuovi incarichi sono diven
tati effettivi il 15 agosto 
sco rso. Tum i compo nenti 
delle presidenze Jì arca sono 
membri dei Settanta. O 

2. Nord America centrale 

JAMESM. 
I'AAAM()Rf 

F M<>V•N 

l ........ 

- I'IIISIOOfR SKONDO 
CONSIGUDt ~Dt 

4. Nord America Sud-Est 

f BllltTOI" STIPHENQ IIIJlONG 
HOwAI"~ l"'ol!N•D CIA'<fN 

NIMO I'IIISIOI.Nn SKONDO 
CONSIGUDI CONSIGUIH 

7. Utah Nord 

PRIMO I'IIISIOOfn SKOM)() 

CON$IGUOI CONSIGUIH 

1 O. M&ssico Sud 

G<ll" • UNO AlVAAEZ Q 1000 
,. ""r ...N ~ 

PRIMO NWDlNn SKONDO 
CONSIGUIIII CONSIGUOI 
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I'IIUAO I'IIISIDlNlt SKONDO 
CONSIGUUI CONSIGUUI 

3. Nord America Nord-Est 

VAIJGHN J rp<< A w DONLADO 
FU.T"fiiSTONE 10'1 · 

- I'IIISIOOfn SICONDO 
CONSIGUUI CONSIGUlJII 

S. Nord America Sud 

GJ'N<J w M/C.,; F (NZIO 
()v( IAV.ItlNCf ~E 

PRIMO I'IIISIDlNlt SKOM)() 

CONSIGUOI CONSIGUIH 

8 . Utoh Sud 

..Cl 1 fAAl. c. I!ONAI.O E 
(;( o !INGEY "'El'~ 

PRIMO l'ltiSIOOfn SKONDO 
CONSIG4JIIII COH$IGUOI 

11 . America Centrale 
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6. Nord America Ovest 

"' 11.1' " 
mMO PIIUIDlNn SICOHDO 

CONSIGUIK CONSIGUIIIII 

9. Messico Nord 

JO'lG' ~ ANGEl Al!llfA JOHNM 
~N 

NIMO I'IIISIDlNn SICONDO 
CONSIOUDI CONSIGUlJtl 

12. Sud America Nord 

AIUO f JAY E JtNSI:N EllUI<ROO 
DA't'IlA AV\A 

... MO l'ftSIOOfn SlCONDO 
CONSIGUDI COHSIGUIIII 
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JOHNa l \'NOIA 
OIClCSON Ml.:lo.H.s.EN 

PRIMO l'ftSIDlNlt 
CONSIGUIH 

1 S. Europa Nord 

HUGHW kENNfTH 
f'INNOCk !Ot'NSO'-' - l'ftSIOOflt 

CONSIGUIK 
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C1.Al.JDK) l M '-OIIfRlK Df:NM\ Il ~yr, f 
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LA CHIESA INVIA 
AIUTI UMANITARI 
ALRUANDA 

SAL T LAKE CITY 

L a Chiesa, come parre dì un 

impegno umanitario sempre in 
cor:.o che ha raggiunto molte parri 

Jcl mondo, ha recentemente orga
ni::aw un prngeno Ji aiuti umani
tari per ti RuanJa. Il progetto, 
iniziato mc!iì fa, corniste nel racco

gliere generi di prima necessità e 
Juna::ioni tn denaro. 

wAbbiamo 0sservato la situazione 
e ilbbìamo capitn che ci sarebbe 

stato bisohmo di rutro una volta che 
il cnnt1itw armaro si sarebbe avviato 
ad una S(lluwme .. , ha spiegaco Isaac 
rt!rguson, dìrcnorc dd servizio uma
nirano della Chiesa. Agli inizi di giu

gno l dingentt della Chiesa hanno 
ini:i.Hn a raccog!.cre dei generi di 
primo nccc~~ità. 

•li dtffictle è stato trovare agenzie 
in gmdn dt 1ccerrare i nosrri generi 
in narura .. , hJ continuato frarello 
Fcrgusnn. L'l Chtcsa lavora spesso 
C1'll le ~a:iom Unite, con glt entt 

della Croce Ro sa e alrre or,gani=a
ztmu di Vlllnntariaw private per di
:-trihlllre generi nlimcntari e denaro. 

-11 progetto consisre di quattro 
elemenu pnnupali •, ha spiegato fra
tello Fergusnn. 

Primn, la raccolta c la consegna 
in termon drco~ranu il Ruanda di 
hen 160.000 ~ohilogmmmt di generi 

alim~nl<Ht, forniture mediche, 
VC!>tiario e cupcnc l dingenu dello 
Chiesa Ji Gl!~t• Crisw Jei Santi degli 
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Ultimi Giorni saranno informati 

quando nccessttcranno ulrertori 
aiuri umanttnn c lavoreranno in 
serena collabornzione con h.: agenne 

internazionali prcrx~~cc alla Jistribu
ztone dci genen. 

Secondo, è dtsponibile un fondo 

di denaro dunaw per provvedere 
alla Jismbuztonc Jet gencn ahmen
tari e delle forntture offerti dalla 

Clucsa. Questo denaro sarà usato 
quando sarJnno rkhiesti nuovi 
aiuti. 

Terzo, un altro fondo Jì denaro 
donato -;ervirà per dtsrnbuirc i 
generi offtmi da altri e che st no
vano già Lrnmagazzinan in Africa, in 

actcsa di entrare nel Ruanda. 
Questo fondo andrà a una agen::m 
internazionale umanitmia. 

Infine, una scorra di fomirure 
medtche di Lmergcn:a c detersivi 
~ono stati immediatamente im·iati 

nel Ruandu tramite agenzie umani
tane ">de:ionare. 

·È scontaw che mentre il 
momento ptù c.rnico sarà superato 
ml)lto presto, tuttavia il pmce:-so di 
nstabiliz::aziune e la riabtliraziune Ji 

4ucste •mgltata Jt famtglte ,mJranno 
a v anu per un ltnno o due •, ha der w 
fratello Fcrgu\nn. •La Chiesa conti
nuerà ad ess~re senstbtlc ali~ Iom 

necessità e ccrchcr'l i modi di 
rispondere ptù clft~o<lcemcmc, m cnl
labora:ttlnc cnn glt alm D 

Samuel Lopez Alcala, studente del 

Seminario di primo mattino, si con

cede un giorno di svago nel Parco 

Retlro di Madrid. 

Il SEMINARIO: 
UN OSTACOLO 
AGLI STUDI 
SECOLASTICI? 

Faustino lopez Regueno 

Orrettore del Stslemo Educohvo dello Ch•eso 
per lo Spogno e al Portogallo 

A ~cuni ~cnitori, ~nchc ~.e non 
tmpedtscono at loro ftglt di 

ISCriversi al Seminario, spc~so 51 

preoccupar10 dei possthili cffeut 

negati' i che il tempo e le energie 
dedicate allo Sludio del Vangelo 

restauratO possono avere sul loro 
rendimento scola:.rico. Qualche 
volta queste preoccupazioni si tra
sfuml;.mo m un rnancalo appoggio al 
programma del Seminano. 

Voglio ras~tcurare tutti i genitori 

che la parrecipaztone al Seminario 
non va a detrimemo del rendimento 

scolastico. Ovviamente non pos
siamo dire che iscrivere un gtovanc 

al Seminario è un anttdoro contro 1 

brunì voti a ~>Cuoia. Come Joseph 

Smith spiegò più di un secolo c 
mezzo fa, se vogliamo ric.evere l'aiuto 
di Dio, dobbiamo obbedire alle leggi 

dalle quali tale aiuto è conJinumuo 
(vedt DeA 130:20-21). Se volete 
imparare bene la matematica, Jm·ete 

studiare tanta matematica. Non c'è 
un altro modo per farlo. Se meno il 

mio libro dJ matematica sul ta\olo c 
mi inginocchio per chiedere J'atuto 
del Signore per superare un esame, 

ma non apro il libro per studiare, Li 
miracolo non si avvererà. Ma se stu
dio diligentemente le lezioni conte
nute nel resro, e poi chiedo l'aiuto 

Jel Signore per mantenere la calma c 
ricordare tuuo 4ucllo che ho stu
diato, allora posso aspettarmi l'aiuto 
del cielo. E tale aiuto può prenJcrc 
la forma di una migliore prestazione. 

Naturalmente vi sono certi impe
gni che coloro che si iscm·ono al 
Seminario devono affrontare. Alcuni 

anni fa istituimmo il Semmano di 
primo mattino nel Ru.me Alcala de 
Henarcs del Palo di Madrid. Per par

tecipare alle lezioni i giovani dove
vano alzarsi alle 6. In Spagna non 
abbiamo la buona abLtudme che il 
Signore ci ha chiesro Ji osservare 

tramite Joseph Smith, di andare a 
lerro presto e sveglwrci dt buon mat
tino (vedi DcA 88: 124). La man

can:a di 4uesta abitudine rendeva la 
partecipazione al Seminario di primu 

mattino un po' problcmmica. Alcuni 
genitori temevano che l'w .. anza spa-
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gnola Ji andare a letro tardi, unita 
allo svantaggio di alzarsi presto per 
andare al Seminario di primo mat

tino, avrebbe avuto un effetto dele
terio sul rendimemo scolastico dei 
loro figli. Ma io vidi accadere esatta

menre l'opposto nei miet. 
All'inizio, come tutti 1 gcntrmi, 

vedevo solranto il sacrificil> che i 

mict figli dove,•ano fare per alzarsi 
alle 6. andare al Seminario e comare 
a c.a:>a a prepararsi per andare a 

sc.uola. Vedevo che quesro sacrificio 
li pri,•ava cL gran parte delle low 
energie, ma continuavo ad insistere 
che andassero al Seminario, ncor

dando loro la promessa che avevo 
visco adempiersi nella mia vira: 
•Andate fedelmente al Seminario e 

avrete risultati migliori a scuola•. 
So per esperienza che il Signore 

benedice coloro che si sforzano di 
osservare i Suoi comandamenti e di 
servire nella Sua chiesa. Quando ero 

all'università conseguivo von 
migltori di quelli che mi avrebbero 
consentito le mie reali capacità, pro
prio perché non volli mat trascurare 

i mtci doven nella Chtesa per tro
vare più tempo da dedicare allo '>tU

dio. 
Quest'anno il mio figlio maggiore 

si è diplomato al Semmarìo e ha 
superato glt esami pre-uru\'ersttari. 
Questi esami erano molto diftìcili: 
aveva molto Ja studiare per il Corso 

di orientamento umvemrario. Allo 
stesso rempo doveva ah::arsi alle 6 
del martino per andare al Seminanu. 

Qualche volra nu senui tentato di 
!asciarlo dormire perché potesse 

recuperare le energie! Ma poi ncor
davo sempre le mte espenen:e e la 
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prome~sa che rammenravo sempre a 
me stesso: .. Tu fai la tua parte, e tl 
StgnMc farà la Sua ... Perciò conri

nu:wo a incoraggiarlo a parecipare 
asstJuamcnte al Seminario. Finì il 
primo anno con la frcquen::a del 
cento per cento al Seminario. 

E mfme raccoJ,c 1 frutti Jei suo1 
:)forzi: il cerutìcato di gmdua:ione del 

'5emmariu e la vota::ionc .. Eccellente• 
del Cor'i<.) di orienr.amento universìta
no, e -.oprattutt,) mio figlto recepì 
l'impurrame mc ... saggio: cio po:.so 

ogni co~a m Colui che mi fortilìca• 
(Filippe~i 4: 13). O 

ATIIVITÀ DEl 
LUPETII DEL 
BRANCO DI ROMA 

ROMA 

G ià da alcuni anni nel Dimcrto 
dt Ruma la Primaria fcsteggta 

la mamma regalando un fiore e una 
copia Jel Libro Ji ~1omon a turte le 
manune che st fermano ad a ... coltare 
gli inni che ì baml-ini ,·anno a can

tare in un p.u~.o di Roma o in Piaz:a 
di Spagna Simpatica idea che ha 
ttxcaw il c.uore dt nwln 

Que~ùmno, :i4..'rclla Can..--achi. pre

stdcntes:-a ddb Primaria del di.-.rrerto. 
vole' a quak<)~ d1 nuO\ll e J1 ÙI\CTSO. 

Così, msieme con tl Jingenrc :>cout e 
lo dirigcnre dellt• Rcla:ioru Pubbliche, 
l.t sorella ha prcsu cont<ltlO cc.m un 
altro !.,>Tttppo ... C,)Ut perché il lO mag

gio a omarc non fo ....... ...crl> :.oio i nosrri 
lupem, ma tanti bambini, anche 

lupem Jt :llrre o~ni:=aziom. 
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Il bel gruppo del lupetti romani con l loro dirigenti a una delle prove di canto 

A questo fine però era necessario 
un lungo lavoro per favorire la reci
proca conoscenza: i dirigenti dove
vano incontrarsi, i bambini dovevano 
fraternizzare e imparare canzoni 
comuni. Abb1amo scelto un gruppo 
ddi'ASGE, e St sono avviati i primi 
contnm che sono stati molto proficui, 
canto che il 10 aprile alle ore 15, ne1 
localt del Ramo Nomcmano a Roma, 
abbaamo ospitato circa quaranta 
lupem con i loro dirigenti per fare 
conoscen::a. Dopo l'mno e la pre
ghiera offerta da noi, abbiamo fatto le 
presentazioni e abbaamo cominciato 
subito con ti gtoco dell' ·Ankus del 
re .. , una :.pccic di cacoa al tesoro che 
ha condotto 1 lupctu in una gtungla 
mi:.rerio:.a, guidar! da Baghecra e do 
Mowgli, il cu1 scopo era far loro com
prendere quanto s1a negaliva 
l'avH.Iità. Questa parte della riunione, 
come la successiva merenda, era stata 
organuzaca dalla nosrra ch1esa. 

Nella seconda parre, invece, sono 
stati i nostri ospiti ad intrarrenerci 
con canti, scencrtc e danze che 
hanno coinvolto tutti i prcsemi. 
Alla t1ne abbtamo can.cato insieme 
un inno comune c gli ospiti hanno 
offerto la preghaera d1 chtusura. 

È stato davvero bello veùere come 
i ragazzi sono d1' entact am1c1 in un 
batter d'occhio, come giocavano e si 
diverthano msieme facendo cose 
buone e giUste l genacon presenti 
:.ono scau molto soddb,facri nel 
'edere come è facile per t loro figli 
fraternizzare con alm lupem. Dopo 
que:.to pnmo passo sarà certamente 
p1ù facùe orgam::::arc altre attività 
insieme e, se è vero che d pnmo 
passo per fare prosdinsmo è farsi 
conoscere. allora po~tamo dire che i 
nostri lupctct hanno fatto un grande 
lavoro dt proseluismu. O 
Nk:oletw ntg!ILUll 

D~trcttn w Rrmw 
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IL RAMO DI AMMAN 
SVOLGE ATIIVITÀ DI 
SERVIZIO AGLI 
HANDICAPPATI 
AMMAN, GIORDANIA 

G iovedl 28 aprile 1994 undici 
studenti dell'Untversirà 

Brigham Young si sono unici ai 
membri del Ramo dt Amman per la 
visita settimanale alla scuola Al 
Hussein per giovani handicappati. 

l ragazZl della scuola Al Husscin 
nelle loro sedie a rmeUe hanno presto 
fiaccato i giovani uomini della BYU a 
pallacanestro. Molti dei ragazzi della 
BYU, la faccia grondante di suùorc, si 
sono ritrovati in cucina con la testa 
sotto il rubinetto dell'acqua. 

Le ragazze della BYU hanno 
espresso U loro piacere di giocare con 
le ragazze giordane, anche esse, come i 
maschi, costrette sulle sedie a rotelle. 
Le studentesse della BYU hanno rac
colto fiori e hanno spinto le ragazze 
sull'altalena; tutte le gtovani hanno 
comunicato tenendosi per mano, 
mostrando affetto le une per le alrre, e 
questa visita ha evidenzta[Q iJ fatto 
che le ragaz-..e della Al Hu!>.'lem hanno 
conquistare le studentesse della BYU. 

I membri del ramo e gli studenti 
della BYU hanno prosegwto la gior
nara facendo una lunga passeggiata. 
Gli srudemi della Al Hussein sono 
stati spinti nelle loro sedie a rotelle su 
per le colline c giù di nuovo fmo alla 
gelateria, dove per la gioia Ji tlllli, a 
ognuno è stato offerto il gelato. 

n progetto di servizio alla scuola 
Al Hussein è 111 programma ogni 
f!iovedì pomeriggio. O 

UNA CHIESA 
UNIVERSALE IN UN 
SOLO RIONE 

GrNEVRA 

V i vere nel nostro none significa 
avere costanrememe solto gli 

occhi un'immagine della Chiesa nel 
suo insteme• dice Mohamed DJcmal, 
secondo consigliere del vescovato 
del Rione Giura di Ginevra. 
Mohamed viene dalla Tunisia eù è 
sempre pronto a dare un caloroso 
benvenuro alle persone provenienti 
da ogni angolo della terra che parte
cipano alle riunioni della Chiesa 
nella nostra città. E Mohamcd è sol
tanto uno dei molti membri del rione 
che dimostrano come le persone pos· 
sono vivere in pace in un contesto 
internazionale grazie al Vangelo e al 
culto reso insieme. 

Ginevra è la sede di centinaia di 
organizzazioni intemaZlonali, com
prese la Croce Rossa lntemmaonale, 
I'Organizza~ione Monù1ale della 
Sanità e i Dipartimenti Economia, 
Droghe e Diritti Umani delle 
Nazioni Unite. Come conseguenza i 
membri del rione provengono dal 
Nord America, Asta, Man del Sud, 
Africa ed Europa. 

Inoltre gli uffici dell'Area 
Europa/Mediterreneo della Ch1esa 
banno sede a Thoiry, in Francia, ma 
soltanto a tre chilometri ùi distanza 
da Ginevra. l dipendemi della Chiesa 
che frequentano il Rione Giura di 
Ginevra provengono da Francia, 
Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, 
Marocco, Tunisia, Canada, Perù, 
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Il vescovato del Rione Giuro di Ginevra: Mohamed Djemoi, Il vescovo 

James Taag e Edmond Weider. 

Australia, Germania, Inghilterra, 
Austria, Paesi Bassi, Stati Uniti e 
Svizzera. 

Per esempio, il vescovo James 
Tagg proviene dal Canada. Sua 
moglie è francese. Edmond We1der, 
primo consigliere del vescovaro, e 
sua moglie sono francesi. La moglie 
di fratello Djemai è nata in Francia, 
ma i suoi genitori sono uno gallese, 
l'altro tedesco. L'archivtsta del 
rione, Diego Zanardo, \'lene 
Jall'ltalia, ma sua moglie è tedesca. 
Le componenu della prestdcn::a 
della Società di Soccorso proven
gono da Sviz:era, Paesi Bassi, 
Portogallo e Francia. 

Nel rione vive anche Fronz Gong. 
' presidente Jel Palo Ùi Ginevra. E 

austriaco, ma sua moglie è tedesca. 
Parlano tedesco in casa e francese in 
chiesa. Fratello Gaag parla inglese 
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sul lavoro. I loro figli più grandi si 
trovano a loro agto con t:utrc e ere 
queste lmgue. 

Anche :.e il francese è la lin!,!ua 
uffic1alc del rione, le le:ilmi della 
Scuola Dumentcale, Suctetà di 
Soccorso e sacerdo:io ~no tenute in 
inglese. Per la riunione sacramentale 
è dtsponibile la rradu:ione in inglese. 
Di solìco jennifer, figlia dd \'~o: covo 
T aag, funge da mterprere. ~ 1entre la 
maggior parte dei fedeli parla o 
ingbe o francese, o enrrambe le lin
gue, la maggtl1r parre de1 ledeh prefe
ri:.ce dire le pre~htere nella loro 
lingua natia, il che crea un'atmosfera 
spcctalc nella cappella. Le le::1onì del 
Seminario c dell'lsmuto .sono tenute 
in ln~-:lesc c francese. Quando ci 
furono le pr~::.cma:iom, m una classe 
Jcl Semin.mo ri:.ultò che i qumJict 
allie"' 1 pre:.enti rappresentavano 



undici paesi diversi. 

l sentimenti di fratello Djemai 

rispecchiano quelli di molti membri 

del rione: «La nostra famiglia è 

molto fortunata e felice di fare parte 

del Rione Gima di Ginevra. Ognuno 

<.li noi fedeli rappresenta una 
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nazione e una cultura. Parliamo lin

gue diver:;e; le nostre arrività sono 

piene di colore e fonlc di grande 

felicità; impariamo gli uni dagli altri; 

siamo diversi, ma stamo uniti dalla 

fede nel nostro Salvawre e 

Redenrore Gesù Cristo». O 

Juan Rodrfguez e Manoli Santaella con gli anziani Barquin e Jacklln che li 

hanno baHenatl e confermati 

DUE BATTESIMI NEL RIONE DI SAN 
FERNANDO 

SAN FERNANDO, SPAGNA 

I l 24 apnlc 1994 ti Rione di San 

Fernando ha ricevuco una grande 

bened1z1onc con tl battestmo di juan 

Rndrtguez c d• sua moglie Munoli 

Santaclla. l membri del rione Ja 

lungo tempu non tenevano una 

riunione battesimale c sono tutti 

molto felici perché due figli del 

nosrro Padre cell!ste hanno preso su 

Ji sé il nome d1 Cnsto c hnnno facto 

alleanza con Lui. O 

Bcatri~ PeremJ 

Rum~o dz \un F~'Tiù17ldtl 
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Al MIEI ANTENATI 
Morfine Dovid 

TORCY, FRANCIA 

A voi che siete nati prima di mc, 

decine o anche centinaia di 

anni fa, oggi scrivo per parlarvi della 

mia gratitudine. Non vi conosco per

sona lmente. Non ho mai visto la 

maggior parte di vo1, eppure vi ho 

nel cuore. Semo la vostra presenza e 

vi voglio bene. Voi siete vtssuti m 

luoghi molto d1versi, ma so adesso 

quanw siete vicin i gli un1 agli altri, 

uniti in una stessa famiglia. 

Prima di rutto ci sono i miei cari 

genirori, i più vicini a me, coloro la 

cui presenza ho condiv•so con una 

sola sorella. Una guerra ha avuco un 

ruolo nella mia nasc1ra. Se l'Alsazia 

non fosse stata invasa, mio padre, da 

giovane, non avrebbe mai incon

trato, al di là del Mediterraneo, la 
ragazza alla quale io somiglio. 

Quarant'anni prima, caro nonno, 

perdesti la tua pnma moglie, ma se 
ciò non fosse :;uccesso non avresti 

conosciuto La seconda, che ha daro 

alla luce mio padre. Nonna, per for

tuna ru sei nata prima che tua madre 

morisse per gravi ustioni. 
E poi ci sei tu, b1snonno, obbl i

gato Ja un'altra guerra a vtvere sorto 

un'altra nazionalità, a parlare 

un'altra lingua; ma non ha1 mai 

dimenticato, il 14 lugl1<> di ogni 

anno, di attraversare la frontiera per 

vedere sfilare la parata di coloro ai 
quali ti sentivi legato. 

Poi, miei cari bisnonni, avere 

scelto di lasciare la terra di Francia 

per sempre, per unirvi ai pochi pio

nieri che cercarono l'avventura 

atuaversando il mare. 

Un po' più indietro nel tempo, 

sempre in questo angolo della Francia 

orientale, c'cri tu, avo, che hai ven

duto il ruo castello perché preferivi la 

vite c il prodotto della vendemmia. 

Ero un po' seccata per il fatro che non 

hai conservaro la residenza dei tuoi 

antenati nell'ambito famjJiare, ma cosl 

va la vita. Ho provato nel corso di 

varie estati a cercare di cono certi. 

Sono andata al tuo paese. Ho fennam 

La macchina in una piazzetta v1cino aJ 
municipio, all'ombra di un albero. Ho 

camminato lungo le scradine strette, 

ho guardato le case, chiedendomi 

qtmle era stata la tua. Ho visto la vec

chia scuola e la chiesetta dove mi 

sono chiesta se tu andassi a pregare. In 

Lontananza, ai piedi Ji una collinetta, 

ho scorto il vecchio cimi tero. Sono 

entrata, ma non ho trovato il ruo 

nome. La pioggia c il venlO hanno 

eroso a nche le lettere incise nella 

pietra. 
Tu, un altro dci miei avi, andasti 

militare in Algcna. Ma altrimenci 

come avresti potuto incomrare la 
ragazza italiana che è anch'essa la 

mia ava? Quante mos e del desuno 

avverso, quante comctdenze devono 

aver luogo, in modo che una persona 

possa nascere? C'è una guerra o una 

n voluzione, e Dio a\'Vtcina persone 

che altrimenti non si sarebbero mai 

conosciute! 
Dopo la carneficina e l'orrore 

della rivoluzione nel 1789, eccoti, 

antenata mia, obblitlata n fuggire, a 

lasciare la Francia per la Spagna per 

poter salvare la tua testa. E cosl la 

giovane fuggiasca si è innamorata di 

uno spagnolo e lo ha sposato. 
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Grazie a tutti voi. Vi chiedo per

dono, nonne mie, per non aver saputo 

ascoltarvi meglio quando eravate ìn 

vita. Non sapevo che tutte le storie 

che mi raccontavate erano mmo pre

ziose. Soltanto anni dopo rimpi:mgo di 

non aver fatto più domande. Se avess1 

posto più domande, sarei srata in 

grado di raccontare meglio la storia 

dei mie1 antenati. D 

SUPER SABATO 

COVlLHA, PORTOGALLO 

I l 28 maggio u.s. a Covilha in 

Portogallo si è tenuto un •super 

sabato» al quale hanno partecipato 1 

giova m di Covilha, Guarda e 

Castelo Branco. 
La riunione è iniziata con un di

scorso tenuto da fratello Moreira, 

presidente del Palo di Porto, che è 
anche coordinatore del Sistema 

Educativo della Chiesa in Portogallo. 

U prestdeme Moreira ha parlato ai 

giovam della seconda venuta di 

Cristo, facendo riferimento ai segni 

che sono stati rivelati dai profeti. Egli 

ha anche parlato dell'importanza del 

Sistema Educativo della Chiesa nella 

prepa razione dei giovani per ti 
futuro, e ha poi rivolro ai giovani 

l'esortazione a srudiare le Scritture 

ogni giorno e a non mancare alle 

lezioni del Seminario. 

Dopo l discorsi i giovani si sono 

Impegnati nelle varie artivirà e gio

chi con grande panecipazione Ja 

parre di wni i presenti. O 

lsabd SalJmha 
Rlll11() di Cure!O Branco 

OTTO BR E ltt• 

ll 

SPETTACOLO 
TEATRALE 
DEL RIONE 
DI MESTRE 

MESTRE 

C ome in pa~saro, anche 
quest'anno la ct)mragnìa tc::a· 

tralc •La Bautta .. del Rwne di 

Mestre ha mc so m scena uno c:pet

tacolo all'alre:::a dLIIc sue tradizioni. 

I.:opem pre11cclta era .,JI C.lmpiello ... 

Ji Carlo Goldoni. 
Alla -;erata è intervenuto ti 

Quartll!re J, Zelarino, il quale ha 

genttlmente offerto un otrimo rinfre
sco m segno Ji ringrn:iamento per la 

sempre presente disponibilità a o:,pi

tarc ne ll a nostra casa di riunione 

spcuacoli teatrali, musicali o di alrro 

genere. 

Nclll! se rate 'uccessivc:: sono 

inrervcnuu amic1, parenti e altn '>lm

pauzzanu che hanno affollato 

all 'mvero 1mile la cap~lla. 
Queste aHi\ 1tà danno ai membn 

della Ch1esa la po~~ibilità Ji 
d imostrare i loro olenn. ·ono 

un 'occaslonc di sano dn·c::rnmento, 

servono a raffor.are i legami di amì

ctzta c Ji affeno tra 1 fedeli e, non 

mcn,, imporrante J1 ogni altra con

s1dera:1one, slmo un'onima occa

Sione per far conoscere la Ch1csa 

agli innumerevoli ospiri e, gra:ie 

alla pubbhcnà data a questi spetta

coli, anche alla popola.:ivne in 

generale. O 

Nndw ,1\ JX~.,, t Lac~ ILif10 G,1bricU1 

Rkn~ Ji ~ k~rrc 
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ISTITUITO IL NUOVO RAMO 
DI ANNEMASSE 

ANNEMASSE, FRANCIA 

D omcnica 5 giugno 1994 il pre

sidente Jel Palo di Ginevra, 
Franz Gaag, ha Jaro il benvenuto a 
scuantacinquc membri della Chiesa 
alla prima riunione del Ramo di 
Anncmasse. jean-Paul Cosentino è 
taro chtamaro come presidente dci 

ramo nuovamenre co tiruito. 
Anncmasse è una cittadina di 

fron(lera a pocht chtlometri da 
Gmevra, in Svi:::era. Prima che il 
nuo' o ramo fosse creato, i membri 
della Chiesa di Annemasse e din
torni frequentavano le riunioni nella 
cappella Ji Ginevra, dtvidendo 
l'edificio con 1! Rione di Saleve. 

In :mcsa della costruzione della 
cappella di Anncmasse i membri 
Jel ramo ~~ riuniscono presso 
l'Hotel Gcncva, sulla strada per 
Ambiti}. Non a\·cndo a disposi:ion~ 

aule a sufficienza per tenere le 
riunioni, le organizzazioni ausiliarie 
si riuniscono presso le abitazioni 
dei fedeli nei giorni feriali, per 
tenere attivilà come le riunioni di 
economia domestica della Società 
di Soccorso. 

Fratello Karl StaHler del sommo 
consiglio del Palo Ùt Gmevra si è 
recato aJ Annemassc qualche 
giorno dopo la crea;:ione del ramo 
per incoraggtare 1 fedelt e ha deno 
loro: •fratelli e sorelle, stete det pio
nieri. È mera' tglioso servtre il 
Signore. Prcndcle a cuore le vostre 
chiamate, e riceverete la forza per 
andare avami. Qualche volta dob
biamo affrontare gtgantcschi Goliath 
che sembrano invulnerabtli, ma con 
l'aiuto del Signore rutto diventa pos
sibile. Non abbiate timori, poiché 
stare edificando sulla roccia che è 
Cristo,.. O 
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NUOVI LOCALI PER 
IL RAMO DI 
MESSINA 
MESSINA 

S abaro 23 aprile 1994 sono stati 
inaugurati i nuovi locali del 

Ramo di Messina siri in via Cemonze, 
200. Per l'occasione è stata organiz
zata una serata, curata dal presidente 
del ramo Pietro Caracciolo, durante 
la quale sono stati esposti i punti più 
salienti della storia della Chiesa: 
come è sorta, i suoi obiettivi, i suoi 
ideali, le attività e i ca-lenti che i mem
bri della Chiesa sono esortati a svilup
pare e coltivare oggi come ieri. 

A tale scopo le varie organizza
zioni hanno mostrato ai canti simpa
tizzanti presenti per l'occasione come 
la Chiesa sia soprattutto una pre
senza viva ed operante nella vira di 
rutti i giorni; si è sparlato dunque dal 
canto all'arte culinaria, dalla recita
zione al lavoro a maglia, dalla musica 
all'artigianato facile; cucri elementi 
fondamentali per la realizzazione di 
una salda struttura familiare prOtet
rata '·erso l'eternità. 

Forti della certe::a che l'impegno 
dei membri, coadiuvati dai missio
nan a tempo pieno, darà un grande 
impulso all'edificazione di Sion, i 
dirigenti e i membri del Ramo dì 
Messina si augurano che i centralis
simi ed eleganti locali della nuova 
ede del ramo diventino al più presto 

punto di riferimento per gli abitanti 
della •città dello Stretto,.. O 

Maunzw La Rocca 
Ramo di Me.utna 

ISTITUITO 
t: INSEGNAMENTO 
FAMILIARE NEL 
RAMO DI AMMAN 

AMMAN, GIORDANIA 

l/ insegnamento familiare nel 
L Ramo di Amman ha preso il via 
sono la direzione di jabra Ghneim, 
presidenre del quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec . 

.. 1 doveri dell'insegnamento fami
liare .. , riferisce il presidente Ghneim, 
«sono rappresentati dal grande servizio 
prestato dai detentori del sacerdozio c 
dall'essenza dell'unità nel vangelo di 
Gesù Cristo. L'insegnamento familiare 
offre molte occasioni di dare forza spi
rituale, incoraggiamento, miglìore 
comprensione e amore nella famiglia 
del ramo. Siamo grati ai derencori 
del sacerdozio per il se rvizio che 
svolgono e per la loro dedizione 
all'insegnamento familiare•. O 

l BAMBINI DELLA 
PRIMARIA DI 
SETUBAL SI 
DIVERTONO ALLE 
OLIMPIADI DI PALO 
DELLA PRIMARIA 

SETUBAL, PORTOGALLO 

L e prime olimpiadi della Primaria 
del Palo di Setubal sono iniziate 

alle 10.00 del 18 giugno. l:attività si è 
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tenuta presso la Scuola dei Fusileiros, 
situata nella Vale de Zebro (Barreiro). 
Gli impianti hanno permesso di di
sporre di ogni attrezzatura sportiva 
necessaria per svolgere i giochi. 

Circa quaranta bambini dai quat
tro ai dodici anni hanno partecipato a 
vari tipi di gare come calcio, palla a 
mano, corse a staffetta, salto in lungo, 

corsa ne1 sacchj e alrro. I dirigenti si 
sono uniti ai bambini nel tiro alla fune. 

l premi sono stati assegnati dopo il 
pranzo. Non sono mai mancati i lecca
lecca, e a partecipanti e dirigenti sono 
stati distribUiti Jolci squisiti. O 

AIU.Ibe~ Stmeao 
Paln di Setub..Jl 

Sorella lbon Penacoza, missionaria proveniente da Castellon, In Spagna, 

sta svolgendo una missione in Cile 

UN'ALTRA MISSIONARIA 
DA CASTELLON 

CASTELLON, SPAGNA 

l bon Penacoza è la seconda 
sorella missionaria chiamara dal 

piccolo Ramo di Casrellon. Sta 
svolgendo una missione in Cile 
dallo sco rso dicembre. Sorella 
Penaco::a emana lo stesso amore c 
gentilezza che ha avuto la benedì-

OT T OB RE 199 .. 

13 

:10nc d1 pos:.edere sin da 
giovanetta. Ella rappresenta egre
giamente l'amore che il Padre cele~ 
ste nulrc per ognuno Ji noi. O 

P.utnnt \ium1 1i:/Wo 
R.smo .h C!srdlnn 
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l giovani adulti Italiani radunati nel teatro greco di Taormina 

CAMPUS DI FINE ANNO 
A TAORMINA 

TAORMiNA 

I l 29 Jtccmbre 1993 ha avmo ini:io 
il ~ampu!'. organi:zato dalla 

Misswne Jt Catanaa per i Gio\ ani 
AJulti non -.posan, nell'incantevole 

Taormina che domina la stupenda 
-.piaggia dt Schtsò Naxso , menrre 
I'Ema faceva Ja mtrabile inncvato 
sfondo. 

Il pre .. tdcnte della Missione di 
Cawntn, George Robert De Witt, 
accompagnato da sua moglie, ha 

daw mizio al campus, al quale hanno 
p<Htcctpato ben centoventidue 
Gmvani AJulti non sposati prove
nienti da tutti i rom i della Missione 
dt Catania, c anche dai Rami di 
Firem:c, f·orll c Pescara. 

Tra le numerose esperienze 
offerte Jalla confcrt!m:a, di partico-

larc intt!rt!s:.c ~ono state le lezioni 
storico spirituali tenute dal fratello 
Benvenuto, dt)Cente Ji ar~heologia, 
sull'anttc.o pnpolo israeltrJco, 

sull'eredità culturale deglt Ebre1 e 
sull'interpretazione ebratca della 
le~e di Mosè. Il fratello Bem·cnuro, 

con obiettiva mae:.rria ha d t, cusso 
det luoghi e del culto ebratco, del 
si~tema educativo Jt Israele c 
dell'tmportanza della Torah• nella 
vita odierna ebraica sta in Israele 
che nella diaspora, e mfine della ele

zione del JX>polo ehraico. 
Questo camrus è scaw ncco di 

sorpre::.c e di evenci imprevedibili ma 

interessanti, come la visita con 
guida al re:mo greco romano, agli 

• 
antichissimi giarJini pubblici e alla 

:ona storica Jclla città dt Taonnina, 
nonché una mdtmcmicahilc el>cur-

sione sulle nevi dell'Etna. 

Degna di nma è stata la serata dci 
talenti; i giovani dei vari rami hanno 

fatto delle rappresentazioni e delle 
interpretazioni veramente interes

santi e originali che sono state giudi
cate e premiate con ricchi premi. 

Il campus si è concluso con una 
riunione di testimonianze, tutte 
molto belle e toccanti. O 

Silvana Semmara 

Dutretto d1 Cawnia 

CANTIAMO DI 
CRISTO 

PORTOGALLO 

D al 10 al 13 giugno u.s. i can

tanti Allison e Matthew Bryan 
hanno compiuto una tournée in 
Portogallo, che li ha portati a esibirsi 
a Portimao, Beja, Oeiras e Mirarejo. 

SoreUa Bryan ha detto che oltre a 
parlare di Cristo, gioire di Cmto, 
predicare di Cristo e profeLizzare di 
Cristo, noi cantiamo dt Cristo. E 1 

Bryan hanno fatto proprio questo rra 
i Lusitani, con maestria e amore. 

Sorella Bryan (da nubile Alh~>on 
Holsinger) è stata mL'ìsionaria nella 
Missione di Lisbona Sud durante il 
1991 e 1992. Suo marito Marthew è 
invece s t ato in missione in 
Argentina; ora lavora come avvo

cato a Ginevra. l Bryan vivono a 
Femay-VQltaire, in Francia. O 

Akxandra Pmho 

&ma d1 Mmul!jo 

l GIOVANI DEL 
PALO DI VENEZIA 
GIOCANO Al 
«GIOCO DELLA 
VITA» 

I l 25 aprile u.s., i giovani del Palo 

Ji Venezia hanno impMalll a gio
care al «Gioco della vita•. Riuniti 
nella cappella di Zclarino, oltre set

tanta tra giovani e d m gcntt hanno 
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partecipato all'anività del Semmario 
del Palo di Venezia. Pn:stcdeva 

Maurizio Polelli, secondo consigliere 
della presidenza del palo. 

Il programma prevedeva un 

pranzo al sacco e molte alllvttà e gio
chi, compresa una c.aceta alle 
Scritture per i giovani in età del 
Seminario. li clou deU'atnvità è stato 

il gioco conclusi"o .. u gwco della 
vita •• che consisteva nel fare capire 
ai gio,·ani che non devono sprecare i 

propri talcnu nelle cose vane del 
mondo, ma anzi svilupparli onde alla 

ftne guadagnare il regno celeste. 
l giocht del manino e del pome

riggio sono srali diretri dai dirigenti 

de• Giovani Uommi e delle Giovam 
Donne: Gtanfranco De Angelis, 
Giorgio Dal Po::o, Francesco e 

Sabrina Moroni. O 

GlmgirJ Dal Pozzo 

P.Jo di \hu:~w 

o o • o o • • o o • • o • • • • • • • • o o • • • o • • • • o • • • o • • • • o o • • • o • • o • o • • .. • • • • • • • • .. 

Prontuario per i genitori {31125 160) 

Brigham Young spiegò che i genicori non devono spingere i figli davanti a sé, ma conclurlt per mano, impanendo 
loro ruua la conoscenza che la loro mente è in graJo di recepire. In un mondo re~tio a difendere i valori morali. 
questo prontuario ha lo scopo Ji preparare i no tri figli ad accettare il piano cld Salvarore. St tratta dt una pubbli
cazione utile ai geniton Ji qualsiasi età, ed è un ortimo supplemento al Manuale austliario per la .. erara famihare. In 
questo prontuario vengono esaminati i principi riguardanti il ruolo della famiglia c l'cJuca:tone dei figlt e SI danno 
suggerimenti pratici su come insc~na re le norme di moralità ai figli in ogni ~tadw della fanciulle::a e 

dell'adolescenza. 

l l FRF 75 BEF 3.30 CHF 2 CAD 2.200 ITL ISO ESP 100 PTE 

Nome e indinzzo del destinatario: 
Data: ________________________ __ 

Rtone Ramo: ------------

Pronruarto per i genitori (31125 160) Quantità, ___ Ammontare: _____ __ Assegnu allegato_ Vaglia __ 

Vi preghiamo di spcd1re l'orJinc al vostro centro di distribu:ionl!. 
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Il miracolo del perdono (80354 160) 
Presidente Spencer W. Kimball 

..,_. ............ 

N ella prefazione. di quest'o~ra il presidem~ Ki.mball dice che essa non è stata serina per intrattenere, ma per 

presentare Sc.nrture, espenenze ed esorca:tom, con la speranza che molti possano essere portati a penrirsi dei 
loro peccati, a sforzarsi di purificarsi e di perfezionarsi. 

Ognt capttolo ci aiuta a conoscere a fonuo i1 processo del pentimento, a riconoscere i nostri peccati per quello che 

sono e a segutre la vta che porta al perdono. Se c1 appelltamo al potere dt redenzione del Salvatore, saremo partecipi 
del grnnde miracolo del perdono. 

L'c.c; enza del maracolo del perdono è la capacità Ji portare la pace a ogni anima in preda al [Urbamcmo. In un 
mundo pieno di tm;die e di Ione questo è un dono mel>nmabtle. 

55 FRF 340BEF 14CHF 11.502 CAD 9.700 lTL8lOESP 500 PTE 
Nome c tm.ltnz:o deJ destinatario: 

Data: ------------------------
Rione/Ramo: -------------------

Il muacolo Jd perdono (80354 160) Quantità Ammontare ____ As egno allegare __ Vagita. _ _ 

Vi prcl!hiamo di ~>pedire l'ordine al vomo centro Ji dti>tnbu::tOne. 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

Come favorire il nostro progresso spirituale: 
un'attività che dura tutta una vita 

ulle sponde del Mar di 

Galilea il Salvawre nutrì una 

vasta moltitudine con soli 

cinque pani e due pesci. 11 giorno 

dopo alcune persone che avevano 

assistito a questo miracolo andarono 

a cercare il Salvatore a Capernaum. 

Il Salvatore osservò che essi Lo ave

vano cercalo, non percht il Suo 

miracolo deuaro dall'amore aveva 

soddisfatto le loro necessità sptri

tuali, ma perché il pane aveva soddi

sfatto la loro fame fistca. Poi dette 

loro questo consiglio: ·Adopratevi 

non per il ctbo che perisce, ma per il 
cibo che dura in vita eterna» 

(Giovanni 6:2 7). 
Noi deJtchiamo tanto tempo eJ 

energie a procurarci il cibo e gli alm 

beni dt consumo di cui abhiamo biso

gno per mantenerci in vim. Le parole 

di Gesù ci ricordano che anche per 

manten ere vivo il nostro spiriro è 

n ecessario un Juro lavoro. È 
un'impresa che richiede programma

zione, esercizio e perseveranza. E per 

ognuno Ji noi è un'impresa che dura 

rutta La vita. 

PREPARATE UN PROGRAMMA 

ADATTO ALLA VOSTRA VI TA 
• • • • o • • • • • • o • • • • • • • • 

La maggior parte delle grandi 

opere corruncia da un programma. 

Con un po' di sforzo personale c con 

la preghiera, turri noa possiamo cro
varc dei modi per favorire 1l noslru 

progresso spirituale adano alle nostre 

condi::ioni. 
Sorella Sharlene Aland di 

Sacramento, in Californin, tliviJc il 

suo tempo rra un lavoro molto impe

gnativo, le chiamate ndla Chiesa c 

le cure prestnre a una sorella amma

lata cronica. ·Sembrava che non 

riuscissi mai a trovare del tCrnJX> per 

leggere le riVThte della Chiesa e per 

fare altre cose che desideravo .. , ella 

ricorda. Poi il presidente del palo 

esortò ogni membro del palo a tenere 

la serata familiare ogni luneul sera. 

«Mi resi como che, anche se vivevo 

da sola, dovevo concedere a me 

stessa le stesse occasioni di progresso 

spiriluale che av rei offerto a una 

famiglia)>. Da allora sorella Aland ha 

dedicato almeno un'ora ogni lunedì 

sera a l :,uo p rogresso spiritua le. 

•Considero sacro il tempo che 

dedico a qucsco fine. Qualche \Oita 

leggo le riviste e i libri della Chie~a. 

Altre volte lavoro alle provviste 

familiari o :,eguo alla televisione le 

vtdeocas:,crte della Chiesa. Queste 

atuvHà mi danno una gtoia che 

avevo sempre cercato•. 
• Cosa pocere fare per dedicare 

regolamumte un l>a' di tempo a fmJorire 
il oosrro l>rogresso spiriutale? 

ESERCIZIO E PERSEVERANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Favorire il nostro progresso ~pm

tuaLe è un processo continuo. Spe~so 
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vivtamo momenti di granue pmtua

htà mentre prcghiamn c leggiamo le 

Scntture, ma un <.ulcero dt>sideno c 

uno sforzo pcr~onale continuato 

sono requisiti mdispcnsabw per fa"o

nre il progresso spirituale. 

Uno dci modi per dare nuovo 

unpulso alla no~>tra !>piritu:ilità è ser

vtrc generosamente gli altn . Al 
tempo stes:.o coloro che ricevono i1 
nostro affetto e ti no!>trO aiuto sono 
nutriti spiritualmente. Una gio\·ane 

madre dt Bounrifu l , neli'Utah, 

ricorda come 1.1 ... ensibìlità .;piriruaLe 

dì una brava sorella del suo rione 

l'aiutò a supc!rare un momento diffi
cile della sua vita. •Quando mi nac

quero due gemelle nnn :.ape•.·o come 

avrei pmuto pro\·vcdere a rutto. 

Avev(> già tre hambini p1ccoli- uno 

dt loro, di dieci anm, menomato 

mentalmente e ft.sicamenre. Poiché 

mio marito per motivi di Lavoro era 

assente da CUba per la nwwor parti:! 

dello settimana, molte care amiche 

vcnivann Jurnme ti gmmo u la sera 

per aiutarmi. Ma un g1umo una cara 

sorella venne a ca~a mia alle 630 del 

mattino. Vt rim,I">C per di\'cr~ ore -
abbast.ln:J ,, lunuu J~, aiuram1i a 

pTO\'\·cdcrc <lllc ncon,lte, a riordmare 

la ca'a e .1 preparare i figli più grandi 

aJ andare a ~cullla. Ella cc.mtinuò a 

farlo ogni gi,lmo per quattro me-t. 

Nc.m .;o :,c -,en:a ti ~>uo aiuto a'·rei 

pmuw StlPnl''' l\ cn:•. 
Il prc!-.identc S~nccr W. Ktmball 

di-:.:.e: •Qu;lndo le donne fanno 

onore alle oc.:ca~toni eh...: hanno dt 

scrvare il prns:.imo C<ll1 affNto, impa

ron\l n divcnl;He più simili a Dio• 

(En~ign, nur:n 1976, pag. 5). 

• Come pmc:re trot•are tld mndi di 
mettere m tmHiccJ i principi Jdl<.1 spiri
·tuulititndLz drtt qumidiaJw! O 



DOPO TANTO DIRE 

E F A RE, SCOPRII 

C H E 

Mayro Mercedes Pé rez Roman 

V 
a bene, ascolterò ti vostro 
messaggio», dissi m giovana 

nùssionari quando m1 chu!
sero se potevano venire a rrovam1i a 
casa a Ciuà del Messico ... Ma sol

tanto per uno scambio di opinioni. So 
già quello che voglio credere c non 
voglio appartenere alla vostra 

chiesa». Avevo fatto la loro cono
scenza dai Flores, che mi avevano 
invitato a partecipare alla loro serata 
familiare. Non potevo immnginnre 

che quella sera stessa avrei accon cn
riro a farli venire a casa m1a. Be', è 

una noÙl, ma è solumtn P.,.>r w1 'om, ÙISlii 

a me stessa. Poi ll chmemicherò. 
La settimana dopo, esattamente 

all'ora stabilita, li sentii bussare alla 
porta. Almeno sono ptmwali, pensai, e 
mi crovai davanti due volti fre~chi c 
puliti, ansiosi di esporre Il loro mes

saggio. 
All'inizio stavo sulla difensiva, 

temendo che cri ticassero le mie con
vinzioni. Ma invece parlarono Jcl 
nostro Padre nt!i cicli, che aveva un 
corpo come me; di Suo Figho, che 
era morto per me, c poi cm risono; c 

dello SP.irito Santo, che può comuJli
care con me. Turro era molto logico. 
Poi essi continu arono dicendo che 

ERA VERO 

Sorella Mayra Mercedes Pérez, a 

sinistra, fu missionaria nella 

Missione di Leon (Messico) 

dall'agosto 1992 al marzo 1994. 

Qui la vediamo davanti al monu

mento che commemora l' istituzione 

della bandiera messicana. 

Gesù Cristo aveva fatto visita al con

tinente americano; la Sua visica era 
dcscriua in un libro: il Libro di 
Mom1on. 

Se pensm1o di poterrni t~endt.>re t/Iom 
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librecw, pcnsa1, st sbag(Umo di grosso. 
Mi orprc~ero dtcendo che qualcun 

altro aveva g1à acqutstato Llltbro per 
me, c che l'unico sfor.:o che dovevo 

fare era quello Ji leggerlu. Per que
sto molivo lo accettai, anche ~è pen

sa' o che solumw la Bihbia 
conteneva l<1 parola di Dio. 

Qunndo gli anziani tornarono la 
seconda volca, mi chie~cro c ero 
dispo~ca a farmi batte:zare. " ono 
già rata bane:zara , risposi. .. Fui 
battczz<Ha quand'ero neonata, e fu 
un batte imn valido per tutta la 
v1ra•. l mc;sionari d1sscro che 1l bar
restmo JoveV<l e~re effettuato per 
immersione e per la rem1 M(me dei 
peccati all'età di otto anm, quanJo 

un bambino è abba:.ran::a t,"rande da 
c ere r~pon abtle delle uc a:ioni. 
In cuor mio -.ape"o che quando ero 
stata bartezzaw ero senza macchia e 
en::a pcccaw. E non ero rata 

immcr ·a completamente ndl'acqua. 
Dcci~i Ù1 conoscere più da vicino le 

Imo credenze. 
Cominci;)! fuccndo v1 1m alla Iom 

chies,.l, .mche c la davo le riunioni 
pnma dcltcnnme per parrec1pare alle 
riullloni di culto Jdla mia chiesa. 
Sc:upril che tutti là "<mide' ~no e mi 



sulutavano come se mi conoscessero 
da tanto tempo. Vogliono soltanto con
vertirmi, tliccvo n mc stessa. L'atmo
sfera è piactwole e le k.~ioni imeressanti, 
ma cutto /ì11isce qui. 

Sebbene non toccassi neppure il 
Lihro Ji Mom1on, continuai a seguire 
le lezioni. Imparai che un giovane di 
nome Jo~eph Smith nell'anno 1820 
a\ eva veduto il Padre e Suo Figlio 
Ge:.ù Cristo. Da quel momento era 
inaziara una nuova era: delle verità 
che erano andate perdute avevano di 
nuovo illuminato il mondo. Come 
poteva essere vera una cosa simile? 
C'era solramo un modo per scoprirlo, 
tliccvuno i mi~ionari, c consisteva nel 
pregare. Mi insegnarono a pregare in 
maniera molto semplice. Dissero che 
Dio mi avrebbe risposto, purché Gli 
avessi fauo questa domantla con fede 
sincera. n mio cuore si addolcì per un 
momento, ma poi ebbi timore. E se mi 
rispontlesse davvero? E se quello che 
mi Jiconn fosse vero? 

Qu.mdo mrnarono, mi spiegarono 
che pnma d1 nascere rum vivevamo 
con il no~tro Padre celeste in un 
mondu Jegli ~ptnti (Poteva dan:ero 
esiStere un mondo simile? m• chiedevo) 
c che vemmmo su que~ta rerra per 
ricevere un corpo e imparare a :.ce
gt.cre tra il bene c il male. Se ave~
simo scelto il bene, a\'remmo 
conunciam a diventare simili a Dio. 
Questcl non è una bescemmia? chiesi a 

mc :>te :;,1. Come /lOSSO diventare simile 
« Dw dte ~ J>t.>r{etto! l missionari mi 
:,piegarono anche che dovevo pren
Jerm• buona cura del mio corpo. Mi 
cluc~cro se a\·rc• oblx~iro alla Parola 

di Sa~czza c alla legge tli castità. Mi 
sorpresi quanJo acconscncii a rispet
tare queste norme, anche se non cre
devo nella loro chiesa. 

Questo è wrameme troppo, pensai, 
quando durante la quinta lezione mi 
parlarono dcUa decima, del digiuno e 
dell'offerta che avret Jovuto versare 
per i poveri. Perché do·vrei aiutare gli 
altri quando sono 10 ad at!er biSOgno di 
aiuco! Ma 1 missionari ~piegarono che 
i Sancì degli Ultimi G1orni conside
rano un pnvilegio pagare le decime e 
le offerte. •Il Signore le dà diect mele 
e ne nvuole indietro soltanto una., 
mi spiegarono ... Questa è vera gene
rosità!» 

Be', dissi a mc stessa, se mi clà dieci 
mele per riat•eme poi indietro una, per
ché non me 11e dà subiw nove? Ma ero 
sempre smta aflliua da di(ficoltà 
finanziane. f orse perché non ero 
sram equ.1 con il Sihrnore? 

Durante l'ultima lezione 1 missio
nari npassarono tutto quello che nù 
avevann m~cgnato e m1 ~piegarono 
la mìs:.ione Jelln Chiesa di Ge:.ù 
Cristo de1 Sanu degli Ultimi Giorni. 
Di nuovo parlarono del battesimo, e 
dt nuovo dissi a mc ste~:.a che non 
avrebbero avuto succes.;o nel farmi 
batte::arc. Commctat a discutere 
vigomsamcme con loro. La M!rara si 
conclu.,e con la m•a olcnne affemla
::ione che :.i sb<lgliavano su ruuo. Mi 
ascoltaronl) con tristezza, poi cerca
rono Ji comrohattcrè le mie asser
zioni leggendo alcuni pas:,i delle 
Scntture. Ma io nfìutai di a~coltarli e 
li invitm ad anJa[")ene. 

Finalmente m• ero ltbcrata dci 
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missiona ri. Sicuramente erano per
sone piacevoli da conoscere, ma non 
volevo aver più nuUa a che fare con 
loro in veste di rappresentanti della 
loro chiesa. Perché dunque sentivo 
dentro di me un grande vuoto? 

Un pomeriggio di domenica, circa 
sei serrirnane dopo, i missionan tor
narono a casa mia. Questa volta uno 
di loro disse che avrei crovato diffi
cile leggere il Libro Ji Mormon in 
una settimana. Percepii una :.fida 
nelle sue parole. Pensava c/1e non 

sarez stata capace di leggere ti s11o 
libretto! Lo leggerò in ancora meno 
tempo! Accettai anche il loro :,ugge
rimenro che noi tre digiunassimo 
insieme U martedì successivo, men
tre prendevo una decisione riguardo 
al libro. 

Quella sera, quando cominciai a 
leggere il Libro di Mom1on mi accor:.i 
che nonostante la riluttanza che 
avevo sentito non mi riusciva chiu
Jerlo. Continuai a leggerlo, senza pro
vare nessun desiderio Ji dormire, sino 
alle tre del mattino. Anche se d 
giorno dopo dovetti andare a lavo
rare, nù sorpresi a leggere il libro 
durante ogni momento libero. 
Appena tornai a casa nel pomeriggio, 
romai a leggerlo, come un pezzo di 
ferro attirato da una calanùta. 

Quella sera ste~sa andai n far 
visita ai Flores, che mi avevano pre
sentato i missionari. Dissi loro che 
stavo pensando di farmi battezzare. 
Fratello Florcs mi interrogò, Jcsidc
rando sapere se facevo sul serio. Lo 
rassicurai in merito. Poi i Florcs dis
sero che il giorno dopo volevano 

Sorella Pérez:, al centro, con l 

Flores, che la presentarono al 

missionari durante una serata 

familiare. 

digiunare con me e con i missionari. 
Quella sera, per lo seconda volta, 
lessi ono alle ore piccole. 

Il marteùl mattina ognuno di noi a 
casa sua cominciò a Jigiunarc. Mi 
sentii contenta e lieta per cutro il 
giorno, senza avere né fame né sere. 

Nel pomeriggio lessi un passo delle 
Scritture che mi scosse molro: 
•Poiché dopo questo periodo di esi
stenza che ci è accordato per prepa
rarci per l'eternità ... viene la notte 
tenebrosa in cui non si può più ope
rare• (Alma 34:33). Mi inginocchiai 
c chiesi al mio Padre in cielo se la 
chiesa che stavo esanùnando era vera 
c se dovevo unirmi ad essa. QuanJo 
ascoltni, sentii nel profondo della mia 
anima che questa era veramente la 
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chiesa d1 Gesù Cristo. Non tlovevo 
auentlcre piit a lungo. Quella sera, 
quando misi fine al digiuno, comuni
cai ai missionari la mm decisione di 
farmi battezzare. La felicità si leggeva 
sui loro volti. 

Continua• a leggere il Ltbro di 
Mormon g1orno e norre finché, sei 
giornt e mezzo Joro averlo comin
ciato, lo portai a rem1ine. Ce l'avevo 
fana! Avevo rispo to alla :.fida dei 
mtNonan. Sapevo che non avrei mai 

ptù defimw 1l Ubro d1 Mormon un 
· librerm•. Ora era un grande libro, 
un altro Le tamcnto JJ Gesù Cristo. E 
anche se Satana cercò di mettere 
degli ostacoli sul mio camnùno, iJ 19 
febbraio 1990 fui battezzata come 
mcmhro della Ch1csa di Gesù Crisro 
tlei Santi degli Ultim• Giorni. 

Dopo tanto dire e fare. scoprii cbe 
era vero! Dio ci ha tanto amaro da 
degnarsi di preparare per noi un 
piano di salvezza e da offnre il Suo 
Unigcnito Ftgliuolo in sacrificio 
affinché potessimo ritornare alla Sua 
pre. enza. joc;eph nurh \'lde il Padre 
e il Figlio, c fu scelto da Dio per 
re taurar~ la vemà. La Ch1csa di 
Gesù Cnsro dc• Sanri degLI Uhìmi 
G1orn1 deuene l'autorità di Dio per 
celebrare le ordman:~ e ·rringere le 
alleanze che ci a1urano a llttenere 
una dtmora cele te, ~e rimarremo 
fedeli e leali a quelle alleanze. 

Ogni sera nngrn:io Dio di nvermi 
daro la po sibd ità di conoscere i 
Florcs c i mi~ionan. Essi furono tutti 
strumenti nelle mani del Signore 
perché io JXltcssì nccvere e accettare 
il Suo prezioso vangelo. O 





DALLE TENEBRE ALLA LUCE: 

An~iano Helvecio Martins 
Membro dei Soltanto 

U
n famoso poem brasiliano ha serino: .. Il penti
mento porta le lacrime agli occhi e qua:oi fa :ocop
piare il cuore•. 

Queste parole, scrine da qualcuno che for:>e non 
conosceva il Vangelo, sono molto interessanli, poiché 
rìspecchiano un imporrante principio del Vangelo. 

Infatti ti sincero pentimento fa nascere in noi un pro
fondo sentimento di tristezza. Questo sentimento è cau
sato dalla consapevolezza degli errori commessi, primo 
indispensabile passo del grande viaggio verso d penti
mento. Non c'è modo di essere in pace con noi ~tc:>sl c 
con il Salvatore se non seguiamo questa via. 

Molti uommi e donne, durame il corso della loro vita, 
devono affrontare quel momento cruciale della loro esi
stenza m cui si rendono conto che alcune delle azionj da 
loro commesse sono comrarie ai princtpi della vita 
et~ma. 

Molte persone. per le quali nutriamo ammirazione e 
rispetto, passarono attraverso quc ta dura e mcvitabtlc 
esperienza. Non possiamo dimenticare Alma. :>acerJotc di 
re Noè c discendente di Nefi ... Era un giovane, e credctre 
alle parole dette da Abinadi, potché conosceva le inuo~uità 
che Abinadi aveva attestate contro di loro; per cui comin
ciò n mtercedere pre so il re affinché non si incollerisse 
contro Abinadi, ma lo lasciasse partire in pace. 

Ma il re ne fu vieppiù adirato e fece scacciare Alma 
dalla suo presenza, c mandò i suoi servitori a inseguirlo 
per farlo trucidare,. (Mosia 17:2-3). 

Quamlo uJì le parole del profeca Abinadi. Alma 1 re e 
comu che egli vive\ a secondo leggi e donrine che non 

' cnmo vere. E evidente che provò rimorso c tristezza, e 

s'impegnò quindi a seguire un nuovo sistema di vita. 
Questa decisione porto a un radicale cambiamento nel 
suo componamemo. E anche se sapeva che re Noè aveva 
mandato un esercito per distruggere lui e i :>uoi :>eguad, 
Alma andava in segreto tra U popolo a predicare le parole 
di Abinaùi. Parlava alle persone deUa risurrezione dei 
morti e della redenzione, indicando che ciò era possibile 
per il potere e la morte dì Cristo, per la Sua risurrezione e 
ascensione al cielo. EgU predicava La doarina della fede, 
del pentimento e dell'amore a tuui coloro che desidera
vano conoscere La verità e predicava i principi che dove
vano guidare il comportamento di coloro che 
accettavanu la nuova alleanza (vedi Mosia 18). 

Un altro grande esempio è quello di suo figlio, Alma il 
g10vane, c dei figli di Mosia. Anch'esl>i si trovarono 
davanti a un momemo cruciale della loro e:>istenza, 
quando un angelo Jel Signore apparve loro, dil>ceso 
come in una nuvola, e parlò con voce di cuono e fece 
tremare la terra dove essi si trovavano. Quell'esperienza 
porrò grandi cambiamenti nella vita di quei giovani, 
cambiamenti straordinari (vedi Mosia 27:8-37). 

Forse la prova più evidente che Alma e i suoi amici si 
erano penliti la vediamo nel loro completo cambiamento 
Ji atteggiamenro: .. oa questo voi porrete sapere se un 
uomo si peme dei suoi peccati: Ecco, egli li confesserà c 
li ~lbbanùonerà• (DeA 58:43). Voltare le spalle al vec
chio -istema di vita è una prova concreta e ovvia di pen
timento. 

La pace dell'anima è una delle più grandi ricompense 
che i ricevono grazie al pentimento. Senza un com
pleto pentimento è impossibile essere in pace con noi 
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stessi e con il Signore. 
La \'tta è un susseguirsi di scambi. Scambiamo le tene

bre con la luce, la tnsre::a con la felicità, iJ dolore con iJ 
:.ollu!vo e l'afflizione con il benessere. Lo scambto del 
peccaw con il perdono e la remissione a\'Viene tramite 
quesca trasformazione chiamata pentimento. La possibi
lìcn di pcncirst è uno straordinario dono di Dio. 

Nessuno può percorrere la via che porta al penci
mcmo al posm di un'altra persona. Nessuno può farlo al 
nostro posto- neppure un padre per suo figlio, a prescin
dere da tJUt1nlO lo ama. Questi passi devono es:.cre com
piuti da ognt singok) individuo. Possiamo pregare per 
m·ere l'aiuto, ti sostegno e l'assisten;:a del Stgnore. 
Poss10mo ~cnr:ire la presenza dello Spirito Sanw al nostro 
ftanco. Que.,ro ci mcoraggerà e ci darà un incentivo. E 
runavta 1 pa:.si che s1 devono fare lungo questo senttero 
çontinueranno ad essere un requisim che dobbtamo sod
disfare pcr.,onalmeme. 

Anche le ncom~nse e 1 beneftct sono personali. La 
-.ah-e:::a è un dono fano da D1o a ogni per~ona indivt
dualmcmc. 

La fehcttà eterna è un dono fatto da Dio a tutti coloro 
c.hc 1.1 ccrcanu. c una persona non la cerca. e non s1 
mn!;tm abbastanza mteressaca, non la riceverà. E questo 
pare molto giusrn. Tutte le co:.e sono doni grat uiri d t 
Diu; ma per goderne i bcnehct è necessario unu sforzo. 

L'nn;-~ che rc~pmamo, ramo necessaria alla vira, si 
mwa tu tra .umrno a nl,i e riemp1e ogni angolo dello spa
:10. T una" t a, per trame beneficio, l'individuo deve com
piere uno sfor:o Ctlll i mu!-coli del suo sistema 
rc~pimwrill per in.,pimrla. Se non comptc da s~ que~ro 

sfor-o, l'aria non entrerà da sé attraverso la sua hocca e il 
suo naso, non riempirà i suoi polmoni e non nnnoverà il 
sangue per rivitali:zare le cellule. 

Gli stesst reqULsin si applicano al pentimento. Anche 
se è un dono, esso deve essere esercitato con fede e sag
gezza, poiché una persona non sarà considerata inno
cente se, dopo aver professato di essersi pentita, ritorna a 
commenere gli stessi errori (vedi DeA 58:43). 

La confessione e l'abbandono del peccato sono ele
menti caratrerisuci del vero pentimento e consentono 
all'anima di godere dei benefici del cielo. Siamo consape
voli delle difficoltà che si incontrano nel compiere questi 
passt. La glllstifìcazione di noi stessi, delle nostre a::toni e 
l'orgoglio sono grandi ostacoli che trovtamo sul nostro 
cammmo. 

Tuuavia, quando ci mosc:riamo sufficientemente 
umih, quando ci liberiamo dell'orgoglio, il Signore ct 
aiuta, dandoct la for:a di cui abbiamo bisogno per supe
rare ogm ostacolo. 

•lo do (aglt uominij la debolezza, perché stano umi
lian; e la mia gra..-ia basta a rutti gli uomini che si umi
ltano dinan:i a me; poiché, se st umiliano a me ed hanno 
fede m me, allora farò sl che le cose deboli divengano 
fl.>rn per lNo• (Ether 12:27}. 

Il pennmenro conduce il peccatore sulle vie del 
Signore. Lo porta dalle tenebre alla luce. Lo riconcilia 
wn 1 principi eterni, lo riporta nella cc.mgrega:ione dci 
giusti e glt cunscnte di godere di nuovo della comunione 
cun lo Sptrito Samo. Tutto questo aprirà la porta alla 
fdtcHò m (JUesca vtta e ad una pienezza di gioia nelle 
ctcmttà. D 
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«ECCO I 
VOSTRI 
PICCOLI>> 

uando ti Salvatore nsorro 
fece vìma al popolo Nefita, 
•prese ... i loro figlioletti, 

ad uno ad uno, e li benedisse. e 
pregò il Padre per loro. 

E dopo aver fatto ciò, Egli 
ptanse ... 

Rivolgendosi alla molritudtne, 
dtsse loro: Ecco t vostri piccoli. 

E mentre. esst guardavano \'erso 
di l...ut, nvol~cro i loro .,guardi al 
cielo e videro 1 c1elt apnrs1 e degli 
angelt ~cenJer dal ctdo, come se fos
.;cro in me::o al fuoco; e vennero 
giù ed nuorniarl'DO ovunque i fan
ctultint, e furono turri come ctrcon
dati dal fuoco; c glt angeli li 
i truimM• (3 Ndì 17:21-24). 

Vt proponiamo alcuni branì dei 
dtscnrsl rcnutt a una riunione al 
caminenu parrncinata dalla Chiesa 
sul tcmn Ecco i \'{)Stri ptccoli , rra
smc:.-sa via satclhtc dal T abemacolo 
dt Salt Llkc il 23 J:!t:nnaiu l944. 



Presidente Gordon B. Hinckley, 
Primo Consigliere 

della Prima Presidenza 
o • .. • • • .. • • • • • .. o o • o • • • • 

Esiste sulla terra un miracolo più grand1oso della 
nasc1ta di un bambino? 

C'è qualcuno tra noi che non ha provato emozioni 
profonde e struggenti alla vista dei bambini? A prescin
dere dal colore della loro pelle o da dove vivono, può 
qualcuno dubitare che essi sono il dono più prezioso 
del nostro Padre, che sono davvero Suoi figli? Avete 
mai medicato sul significato delle parole del Signore 
che, se vogliamo ritornare al Padre, ognuno di noi deve 
diventare come un piccolo fanciullo? (vedi Matteo 
18:1-4). 

Channing Pollock una volta disse: •Alcuni di noi 

senza dubbio vorrebbero nascere vecchi e diventare più 
giovani e più puri e sempre più semplici e mnocenti, per 
arrivare alla fine con la candida anima di un fanciullo ad 
adagiarsi nel sonno eremo,. (•The World's Slow Stain•, 
Reader's Digesr, giugno 1960, pag. 77). 

l bambmi sono l'essenza stessa dell'innocenza, della 
purezza, sono l'essenza dell'amore, sono l'essenza della 
speranza e della gioia in quesro mondo difficile e turbato. 

E tuttavia sono milioni i bambini che vengono mal
trattati, che vengono trascurati, che diventano vittime 
dell'tra, del più abietto egoismo e dei più orribili mali. 

Sicurameme è giunto il momento di ridestare negli 
uomini di rutto il mondo la consapevolezza della terribile 
offesa fatta a Dio, nostro Padre Eterno, quando si fa sof
frire un bambino. È triste dover dire che le prove di que
ste sofferenze sono evidenti tutto attorno a noi. 

È una tragedia che colpisce il Paese, ed è molto 
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diffusa. Suppongo che i bambini maltrattati siano sempre 
esistiti, ma sembra che attualmente questo male abbia 
raggiumo dimensioni tragiche. Forse è perché ne siamo 
più informati. Ma a prescindere da ogni alna cosa, è 
giunto il momento di fare qualcosa di più di quello che 
stiamo facendo attualmente. Guardatevi artomo e osser
vate i figli nati da madri tossico-dipendenti, bambini che 
non porranno mai sfuggire alle terribili menomazioni che 
hanno ricevuto insieme alla vita, bambini, c non sono 
pochi , che vengono percossi, trascurati, abbandona ti, 
violentati, che non si libereranno mal interamente dei 
traumi subiti in questi difficili anni, bambini che sono 
vittime delia carestia e della guerra ... 

Ben disse il Salvatore: .. Chi avrà scandalizzato uno di 
questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe 
che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e 

fosse sommerso nel fondo del mare• (Maneo 18: 16). 
Noi invoch1amo le benediz1oni del S1gnore sui bam

bini di tutta la Ch1esa, sui bambm1 d1 runo il mondo, 
affinché possano essere m grande mtsura proteui dal 
male, affinché possano crescere in rettirudine, possano 
camminare nell'amore d1 0 1o, che è il Padre di ognuno 
di noi. Invochiamo le benedizioni del c1elo sui loro geni
tori, perché possano proteggere i loro piccolt, perché pos
sano nutrirli, perché possano insegnare loro queiJe verità 
che daranno loro la pace per tutti i giorni delia loro vita. 
Prendiamo a cuore la dichiarazione dell'autore dei 
Proverbi: «Inculca al fanciullo la condotta che deve 
tenere; anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà· 
(Proverbi 22:6}. 

«Ecco i vostri piccoli•. Dio vi benedica, piccoli fan
ciulli, ovunque voi siate. 
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Presidente Thomas S. Monson, 
Secondo Consigliere della 

Prima Presidenza . . 

Avevamo una meravigliosa in egnante della Primaria. 

Era :>(Xl~ata da poco, era gtnvane e piena di vira. Not 
ragazzi di diect anni la consiJera\•amo un tJcale. E.ll.t 
sapevo Lomc mutivarc i rnga..'7i. 

Ci parlava Jella fascta che portavamo sul1<1 spalln per 

f1s:.;trn le no~rre clas!>ifiche Ji T racciacori, Jet nosrn suc

cessi, Jcl mggumgtmemo det nostri obtelt:ivi. Eravamo 

mohn Jevou a lJUell'inscgnanrc. Se, tornando inJictrn 

nel tCillJ'Xl col pcmicn' (Xlsso dire che quello fu l'anno più 

bello che trasc.ors• nella Pnmaria, devo anche dire (.hc ciò 

avvenne gra:ic alla mia meravi~lio:.a m:.cgnanrc. Non 

JipènJcva dalla cappeUa che era vecchta, con le aule non 

adeguate alla bi:,ogna. Mi sembra dt ncordarc che le 

lc:1on1 erano tenute m cucma e che avevamo una lava

gna malriJorta. Non dipendeva dal fatto che la nostra 

in~et.,tnante era molto IStruita o che aveva molte lauree; 

non era infattt così. Non era perché i ragazzi della classe 

erano parucolarmente illuminati o insolttamente ben 

nwtivati c ben disciplinati; al contrario. Ma quello che 

cementava tl rapporto tra l'insegnanre c i suoi ragam era 

ìl fmw che ella et amava e c1 msegnava il Vangelo ... 

A casa, nascosto :1l sicuro m un angolo, conservo un 

b.1stone neru Ja pa~ggio con il pomo Ji metallo argcn

ww. È appanenuto a un lontano parente. Perché l'ho con

M!rvaw per più d t ses:.ant'anni? C'è un motivo specmle. 

Dovere sapere che, quando ero rngazzmo, panec1pn! a 

uno ~peltacoln di Natale organt::aw Jal nostro dune. 

Ebbi l'onore di tmpcr:.onare uno dci tre Ma!,'Ì. Con un 
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fanoletto avvolto attorno al capo, una coperta gettata 

sulle spalle e un bastone m mano, recitai La mia battuta: 

·Dov'è il re de' Giudei che è nato? P01ché noi abbiam 

veduro la sua stella m Oncnrc c siam venuti per ado

rarlo" (Ma neo 2: 2). Non ricordo tutto il copione di 

quella recita, ma ho ancora vtvtdi nella memoria i senti

menti che m1 riempirono ti cuore quando noi tre Magi 
alzammo lo sguardo c vedemmo la stella, attraversammo 

il palcoscenico, trovamnw Mnna con il Bambino Gesi:1 e 

ci inginocchiammo per adorarLo, aprimmo 1 nostri cofa

netti e offrimmo i nostri dom: oro, incenso e mirra. Mi 
piace in particolare il fmro che non tornammo Jal mal

vagio Erode per tradire il Bambino Gesù, ma obbedimmo 

a Dio e prendemmo un'altra strada. 
Gli anni sono passati, c gli avvenimenti di una vita 

fitta d'impegni hanno preso ti loro posto nella massa dei 

miei ricordi; ma quel ba ·eone di Natale continua a 

occupare il suo angolino nella m1a ca~a. e nd miO cuore 

nmane vtvo l'tmpegno ver'o Cnsw. 
Il presidente Da\'id O. McKa't ci dene que ri coruigli: 

• T re fano n nella \tra d t famtglta destano la nveren:a nei 

figli e favoriscono lo sv1luppo della loro anima. Es.st sono: 

primo, una guida ferma ma genule: .. CCl'nJo. la corti!Sia 
che i genicon dtmOMrano fra lllrO e per 1 figli; e tcr:ll, la 

preghiera alla quale parrec1p.tno i bambm1• (lmprot~.'tllCnr 

Era, dicembre 1956, pag. 915) ... 
L'amore che il no~tru Sal\'ilfllrc ente per i bamhmi 

non conosce limtll. Quando no1 gemnm, no1 dingcnri 

del sacerdo:io. nm Jingcnti e in~egnantt Jella PrinMria 

seguiamo il Suo esempio e prcndtatnl'l a cuore le Sue 

parole, «Pasci i nuei agndh· (Gtovunm 21:15), t bambini 

e le bambine fìuriscono davanu ai nt.hHI occhi e cre

scono •in snpten:.l c m srawra, e m gra:1a Jman:t a Dio 

e agli uomini• (Luca 2:52). 
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Anziano M. Russell Ballard, 
membro del Quorum dei 

!;).C?~~c;i. AP<?~~<?I.i 

Il Salvatore rivolse piangendo ai Nefiti queste parole: 
•Ecco i vostri piccoli .. (3 Nefi 17:23). Per me questo 
significa che dobbiamo abbracciarli con gli occhi e con il 
cuore, dobbiamo vederli e apprezzarli per quello che 
sono realmente: figli di spirito del nostro Padre celeste, 
in possesso di attributi divini. 

Dobbiamo veramente guardare i nostri piccoli. 
Dobbiamo vedere in loro la gloria, La magnificenza e la 
maestà di Dio nostro Padre Eterno. Tutti i bambini sono 
Suoi figli di spirito. Non abbiamo testimonianza che il 

nostro Padre celeste vtve e ci ama più eloquente del 
primo piamo di un neonato ... 

. 'Chtaramenre quelli di noi ai quali sono stati affìdau 
Jei preziosi bambini hanno ricevuto un sacro e nobile 
incanco, poiché noi stamo coloro che Dio ba chiamato a 
circondare i bambini di oggi con l'amore e con il fuoco 
della fede e con la consapevolezza di chi essi sono. ' 

Come possono essi conoscere queste cose tanto impor
rami, a meno che non Le insegnamo loro? Secondo le 
Scritture i genitori devono insegnare ai loro figli •che 
tutti gli uomini, ovunque, debbono pentirsi o non pos
sono in alcuna maniera ereditare il regno di Dio» (Mosè 
6:57). l figli devono imparare •a pregare e a camminare 
rettamente al cospetto del Signore» (DeA 68:20) e 
«seguire il cammino delia verità e della serietà ... amarsi 
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gli uni gU al m e ... servir~i a \'icenJa .. (Mosia 4: 15}. I 
nostri figli devono sapere •a quale fome rivolgersi per la 
remissione dci loro reccatt• (2 Nefl 25:26) e sapere che 
essi devono amare Dio con cutro il cuore, con runa 
l'anima e con tune le for:e (vedt Deutenmonuo 6:5). 

Citando Isaia, ti SalvalOre disse al popolo Nefita: 
"Tutti i ruoi figliuoli saran dtscepolì dell'Eterno, e gmnde 
sarà la pace dei tuot figliuoli• (3 Ncfì 22: 13). 

La pace: quale dono meraviglioso e desiderabile da 
dare alle anime dci nostri fìglil Se essi sontl in pace con 
se stessi e stcuri della conoscenza del Pndre celcsce e 
Jel Suo piano ecerno per loro, saranno meglio in grado 
eli affromare le difficoltà del mondo che li ctrconda e 
saranno meglto preparati a rcaltzzarc il loro potenziale 

divino ... 
l dirigeno e gU msegnami devono a-.,icuran.ì non ~ol

ranto w prepararsi c renerl' una le:i,,nc, ma ptuttosro di 
preparare se sresst a in egnare a un figlio di Dio. Ognt 
le:ione, ugru riunione e ogni anivirà Jcvc cs.-.erc incen
rrara suJ portare questa ptccolt a CriH0 ... 

Ricordate, ogni bambino, ognt Suo fìglio, è cgunl
mente importante per Lui. 

Il Suo amore non è condt:mmoro dall'appartenenza 
alla Chiesa. Il Suo amore per ti Sum tìgli non conosce 
limm cd è assolutnmcntc inconJi:!hmaro. Per lo sces~o 
motivo l'affettuoso scrvi::ill ~o.hc Jcdtchtamo ai Suot tìgli 
deve essere offerto a \.l,l!ni bambino ltbcramcnte c scn:a 
riser\'e. 

OTTOBRE 199 .. 

.f. l 



Sorella Michaelene P. Grassli, 
presidentessa generale 

della Primaria . . . . . . . . . . . . . . 

Capite i bambini. Anche se insegnare e provvedere 

alle nt:ccssità Jei bambini è un compito impegnativo, 

es!ti ponano con sé un carico di gioiosa delizio, energia 

sponmnea, curiosità senza remare e una evidentemente 

illimitata fede. Spesso Jico a chi si sente scoraggiato: 

"Trova un bamhino e gioca con lui per un po' di tempo. 

Ti sentirai meglto•. E questo funziona. 
Le persone che vedo, che sembrano avere i migliori 

rapporti con i tìgli, sono quelle che si rendono conro che 

i figli crescono e s1 sviluppano. Esse trattano i bambini in 

momcra adeguata alla loro età ... 
Dobbiamo scoprire ch1 sono veramente i nostri figli. 

Oobbtamo sapere quello che li inrerc:ssa, quello che h 

preoccupa e quello che farebbero se si reali:zassero i loro 

sogni più cari ... Possiamo lasciare che i figli siano esseri 

indipendenti. Non dobbiamo asperrarci che siano la 

nproduzione dei loro genitori. Consentire loro di fare 

svanarc esperienze, in modo che possano scoprire cosa li 

interessa, e poi incoraggiateli in questi interessi e talenti 

- anche se non sono quelli che voi avere. Accettate la 

vera personalità Ji vostro figlio. 
Ascoltate i bambini. Qualche volta siamo wlmente 

occupati a dirigere la vita dei bambini, che non dcJi

chiamo il tempo necessario ad ascoltarli. Se ascoltassimo 

J1 più, scopriremmo come possiamo aver successo con 

loro. Essi sono più propensi ad ascoltarci quanJo sanno 

che 50no a loro volta ascoltati e compresi. Ascoltate con 

il cuore, e ascoltate anche i sentimenti che non vengono 

espressi con le parole ... Chiedete la loro opinione c poi 

ascoltatela ... Allora saprete rispondere in man1era cale 
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da aiutarli veramente. Molte vohe è soltanto la loro 

mancanza di esperienm che mduce 1 bambini a commet
tere Jegli errori. 

Siate buoni con i bambini. Ogm volta che chiedo ai 

bambini di indicare qual è la cusa che p1ù appre:zano 

nel loro migliore amico, insegnamc, VICIOo o parente, di 
solito risponJono: .. È tamu buono• oppure .. È camo 
buono con me ..... 

La gentilezza si può esprimere a un bambino in tanti 

moili e da parte Ji chiunque. Non è necessario essere un 

suo genitore o insegnante. Non è necessario aggiungere 

la gentilezza a un elenco di cose Ja fare in seguito. Si 

può essere gentili con un bambino oggi con un gesro 

semplicissimo, come ad esempio uno sguardo gentile o 

un lieve rocco. Il vostro tono di voce può essere gentile 

anche quando riprendete un bambino. E sicuramente vi 

sono molte occasioni per nprendere 1 nostn figli. 

Condividete con i bambini la vostra conoscenza del 

Vangelo e la vostra testimonianza ... Portando la 

\"Ostra testimonian:a fate capire a un bambino che vi 

curare d1 lui tanto da cond1\ 1dere con lUI una co~a cbe ,.i 

è molto cara. QuanJo in..,egnare i principi Jel \'angelo 

fate ai bambmi uno de1 doni più pre:io~i che ma1 potreste 

fargli: delle nom1c da rispettare u, per usare le parole d1 

Hdaman, •un fondamento sul quale gh uomini possono 

costruire sen:a timore di caJere• (Hdaman 5:12). 
Spero che posswtc veJere che in realtà non è molro 

difficile creare un rapporto di fiduc10 con un bambino. 

Chiunque è in grado Ji farlo! ... Non dovere farlo per

fettamente ogni giorno. Ciò richiede un po' di rempo, 

canra pazienza c molte preghiere. Alcum g1orni sono 

davvero difficili. Ma ne vale la pena. ConfiJate m Dio, 

Che vi ajuLerà. ConfidaLe nei sennmemi e nelle impres

sioni che vi ven~ono nella mence e agtre in base ad eSSJ, 

e renderete più felice la VIta d1 un bambino, come egli 
renderà più felice la vosrra. O 
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Julian Dyke 

uand'ero ragazzo vivevamo in un appartamento 
che aveva una sola camera da letto. lo dormivo 
su un divano nel soggiorno. Più di ogni altra 

cosa al mondo volevo diventare un bravo acleta. Facevo 
tutto quello che mi dicevano sarebbe stato utile a conse
guire U mio obiettivo. Anche se alcuni consigli che rice
vevo erano a dir poco di dubbia utilità, li mettevo lo 
stesso alla prova, nel caso che servissero a qualcosa. Mi 
veniva consigliato di non mangiare cioccolata, e quindi 
vi rinunciavo. Ricordo che mi dissero di non bere 
bevande gassate perché avrebbero ridotto la mia resi
stenza alla fatica. Quindi non bevvi più bevande gassare. 
Mi fu anche detto Ji dormire con la finestra aperta per 
a\·erc canea aria fresca. Così dormivo con la finestra 
aperra in ogni penodo dell'anno. 

Mio padre, che lavorava nell'industria siderurgica, 
andava a Lavorare molto presco ogni giorno. Ogni mar
tina chiudeva silenziosamente le finestre che avevo 
aperto nel soggiorno, poi mi rimboccava le coperte e si 
fermava a guardarmi per un minuto. Spesso, quasi come 
in sogno, mi rendevo conto della presenza di mio padre 
accanto al divano, che mi guardava. Se fingevo di dor
mire~ chjnava il capo c in silenzio pregava per me con 
tutta La sua attenzione, cner~,rio e concentrazione. 

Ogni mattina pregava perché avessi una buona gior
nata, perché fossi protetto, perché tmparassi qualcosa e 

mi preparassi per il fllluro. E poiché egli non poteva 
rimanere con me sino alla era, pregava per gB insegnanti 
e per gli amici che avrei frequentato quel giorno. 

Quando presi a frequentare le medie, reali::ai il mio 
sogno ili divcnrare un bravo adcta. Giocavo al football 
americano e a pallacancsLro. l nosrn mconrn di football 
di soUro avevano luogo il venerdì sera. Mto padre ora 
lavorava fuori città per cuna la -;emmana. Ma ogni 
venerdì pomeriggio lascmva tl lavoro e guidava per sei o 
serce ore per assistere a uno dct mtct inconm. t>.:on arri
va\'a mai in rcmpo per il fischio d'tni:to, ma gh allenaron 
gli lasciavano un la ctapa:-sarc at canceUi perché pore:,se 
enrrare. Sapevo che a un ccrm punw, duranrc la pnma 
parte del gioco, porcvo al:.m~ gli occhi e ,.eJcrlo sul 
bordo del campo menrrc mt ;;egul\·a con lo sguardo. Poi, 
dopo essere andau m chtesa, la domenaca (X)mcnggio 
doveva risalire in macchma c mrnarc !>Ul (>\l!>to dt l.woro. 

Da principio non mi rendc\'O \'Cramente como dt 
quello che mio padre faceva quelle manine quandt'l pre
gava per me. Ma a mano a mano che crescevll comincaat 
a rendermi conto dd un aff~rto c uucressc per mc e per 

' tutto ciò che (acevo. E uno Jci ric,)rdi ptù bdh che ho 
nella mente. Sollamo molti anni Jorxl. quandl'l ero ::.po
saco e avevo dd lìglt mtet c anJavo nella lort'l ... tan:a 
mentre dormivano ,, pregare per low, Clllllprc~a piena
mente i senumenci J'amore che mao f\lJre .weva me. D 
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VITE 

Annelies Prent-Pellis 

C 
ome sorella Chicko N. Okazakl, ho scoperto 
che alcune vite sono tessute insieme in uno 
schema divino di amicizia e di bontà (vedi 

La Stdu1, luglio 1993, pag. lO l). 
Avevo quindici anni quando incontrai una coppia di 

mtssionnri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni nella mia città narla di Tilburg, nei Paesi 
Bassi. I mtei geniwri erano affascinati da quei due gto· 
vani e, quando essi chiesero se potevano portarmi in 
chte a, acconl>entirono senza difficoltà. Ero stata allevata 
in una famiglia cristiana, perciò sapevo che c'è un Padre 
celef>tc. Ma non mi era mai stato insegnato nulla 
riguardo alla vita o al Suo piano per noi. ln chiesa e dalle 
lc.:ioru dei missionari scoprii presto i1 vero Vangelo. La 
mta vita cambiò, e chiesi ai miei genitori il permesso dt 
farmi battezzare. Essi rifiutarono, ma questo non mi 
imp~diva di vtvere secondo le leggi del Padre celeste. 

Circn n quel tempo feci la conoscenza di Ans, una 
giovane un po' più grande di me. In seguito ella mi disse 
che per molto tempo aveva cercato la verità ed era rima· 
:;ra favorevolmente colptta dall'entusiasmo che emanavo, 
tanto che decise di e:;aminare più da vicino la Chiesa. 
Ella viveva in un'altra città, perciò i nostri contatti rima· 
sero piutroMo superficiali. Tutcavm m segutto seppi che 
~i era umra alla Chiesa. 

Durante questo stesso periodo portai con me la mia 
anucn Angda .t un campeggto per t G10vam Adulri. 
Quella e~pcnen:a la cominse a conoscere più da 'icìno 
la Chtcsa, c fu bauenata alcuru mesi dopo. St trasferì 
pm ncglt Stati Unìti, ma rimanemmo m concarto cp~to
lare e la nn~rra amtc~ìa continuò. 

Purtmppo dopo che ebbi farro conoscere la Chtes<l a 
Ans e aù Angela la mia vita cambiò dtre;:tone. Mt rrru.fc
rit a Dorùrccht, interruppi i contarti con la Chie:;a e non 
mt fcc1 ptù hancz:are. Ma indipendentemente d.l quello 
che pensavo della Chiesa e da quello che facevo ùdla 
mia vim, sta Ans 'he Angela rimasero in contatto con 
mc. Evitavano di parlarm1 Jcl Vangelo, ma erano sempre 
pronte a n~r<mderc alle m1e dom;mde. Non avevo per
Juw completamente la fede, che invece continuò •• ugtrc 
-.ulla mta ClN.tèn:a. Poi Ans SI trasfer) ncmo a Jovl. tù 
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abimvo, e la nostra amicizia rifiorl. Ella mi faceva spe::.so 
visita e mi dimostrava U suo affetto in molti piccoli modi. 

Ora sono sposata con un uomo meraviglioso e ho due 
bravi figli. Circa un anno fa trovai in una biblioteca pub
blica un libro sulla storia della Chiesa e volli leggerlo. 
Rimasi molto commossa dalla descrizione fatta nel libro 
delle difficoltà incontrate dai pionieri. Erano persone di
sposte ad affrontare immensi ostacoli per i1 loro amore 
del Vangelo. La lettura del libro rinnovò la mia testimo
nianza. Sapevo che la Chiesa doveva essere vera! 

Grande fu la loro sorpresa quando dissi alle mie ami
che che volevo farmi battezzare. Dopo che fui battezzata, 
10 e Ans versammo molte lacrime di felicità. Angela non 
era potuta venire, ma io sentivo lo stesso il suo sostegm) 
e ti suo incoraggiamento. 

Sono molto grata al Padre celeste per queste amiche. 
Le nostre vite sono state tessute insieme nel corso degli 
anni, e ti disegno di questo tessuto diventa più chiaro 
ogni giorno che passa. Credo sinceramente a quello che 
disse sorella Okazaki: «Non possiamo mai permetterei 1.H 
essere crudeli, indifferenti o egoisti, poiché siamo tutci 
uniti, anche se in un disegno che ~oltanto Dio veJe» 
(La Stellu, luglio 1993, pag. 101). 

Il nuo studio della Chiesa durò quindici anni. E anche 
se 1 missionari che per prinù me la fecero conoscere 
nma~cro molw delu~i nel vedere appassire la mta te~n
moman:a, il loro lavoro m.m fu vano. Se non a\'e:;sero 
pi.uuato ti !teme, non sarei la per~ona che sono ogg1. 
Non potrò mai ringraziarli abbastama per 4uellu che 
hanno fano. Ho condiviso i semi piantau da loro con 
.1Im.~ persone - e que:.te. a loro volta, hanno continuato 
a nutnre ti seme che era stato piantato nel roto cuore 
~mu a 4uando fiorì nella gima, c 1 nostn cuori fuwno 
uniLi m~ieme nella fede e nell'amore. D 

Sorello Annelies Prent-Pellls con la sua amica Ans (In 

alto); prima del suo battesimo insieme a suo marito 
Rene e ai figli Thommy e Karola (al ctmtro) e in una 
fotografia più recente con i figli (sotto). 
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DATTI UNAS SSA 
Cari Peterson 

l nonno era molro ammalato per dbturbi al cuore. 

Per aiurare la nonna a curarlo, la famiglia decise che 
a turno avremmo dormiro a casa dci nonni per darle 

una mano. A fare questo erano di solito mia madre e le 
mie :ie, mn un fme settimana mi fu chiesto se potevo 
farlo io. 

Stavo riposando in una sedia accanto al leno dd 
nonno. Quella notte domU\·a bene, il che era insolito. 
Sra\'o proprio per addormenramu quando mio nonno si 
nvolH'I nel leno e dt~:-.e· .. carl, darti una smo~~a ... Pm si 
\'llltò d.11l'alrra pane e si rìaddormemò. 

~on sapevo quale stgnificaco attributre a quelle 
pMolc. Ero un hran1 ragaz:o. Ma quella notte no n 
nuscn ad uJdurmcnmrnu. Rimasi wegUo a pensMe al 
motivo per cui il nonno m1 a\·eva detto di dormi una 
smo~~n. Durame i giorni succe~h i continuai u pensare 
alle .'uc parole c cerc,li di 'copnre quali difetti d<WC\'l) 

correggere nd 11110 comp<.m.amento. Alcuni giorni dopo 
wrmti a cas:1 Jd nonno per fargli un massa~gio alla 
~chicna. Quando chbi finito mi licderti per qu~1lche 
minuw a parlare con la nonna. A un certo punto ella 
dts!>L: ·Cari, il nonno prega perché tu scma il JcsiJcrin 
Ji ~"olgl:rc una mb~ione per il Signore•. 

Quella scrn. come al :.olno, andai in palc~rrn aJ 

allenarmi. Sentii l'allenatore che mi gridava di concen
trarmi. I miei pensieri erano talmente presi dalla con
versazione che avevo avuto con la nonna c dallo 
Jccisinne che dovevo prendere, che era per me molro 
dtffkilc applicam1i. Ero indeciso tra una borsa c.h studio 
ìn atletica per l'università e la missiOne. 

Quella sera, mencre stavo a letto incapace di aJdm
mcmarmi, pensat alle parole del nonno: ·Cari, Jaw una 
smossa•. Fect un esame di coscienza per vedere se le mie 
priorità erano nel giusto ordine. Non lo erano. Mi re~i 
conto infurn che il mio ob1ernvo prmctpale era l'atletica, 
non tl S tgnore e il Suo lavoro. Fìn.tlmcntc riu~cii a 
c.tptrc il significato deU 'esorta:io ne del nonno. Egli 
voleva dinn1 che dovevo mettere ordmc nella mia anima 
c nella nua mente. E l'unico modo per farlo con:,i~rcva 
nel commciare ad andare al Seminano e a frequentare le 
nuniont della Chiesa. 

Poco dopo aver cominciato a ocdom1i una )mossa•, lessi 
per la prima volra in vira mia U Libro Ji Mormon. E dopo 
averlo (ano, accettai l'inviro del profeta Morom c pregai 
rer avere 1.1 cnnfenna divina delia verità del Libro <.li 
Mormon c ddln m~ione dì Joscph Snùth. E co ì facendo, 
pw,-at non solramo ti des1Jeno Ji andare m mis:itone, m.n 
rrovui nnchc l.::1 luce e In vita del mondo, Ge~ù CriSto. D 
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