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Per mc è una guida preziosa. App rezzo i
messaggi deUa Prima Presidenza che nu

che ho conseguito e per i consigli che ricevmmo tramite le pagine della LitJwna.

aiurano a sentire lo Spirico del Signore, e la
mm resnmomanza è raffimara.

Magclalena Cemznres Reyna

Ogm volra che ricevo L'Éto1/e (nome ùe

Rwne d1 Fresno
David Elogems
Ramo Sah.m de Provence
Pale di Nizza, Francia

Pulo di San Luis Potosi (Messico)
UN GRANDE CO!IITRIBUTO

Lessi per la prima volta la Liahona
(nome de La Sre!LJ m spaenolo) quando

1'\'od~: RcginaiJ J Chn·t~n~n. !Xm..., K~.

V1d1 per la pnma volta la Liahona
(nome de lA Stella in spagnolo) quando

Penoonale dd Dipartimento diffusione:

mio fratello (u batrez::aco e i membò del

mt arrivò tra le mani per errore. Oggi,
come nuovC' convemto alla Chiesa. seruo
che la mista dà un grande contributo alla

Dtrerum:: 8. Rtx Harrt>

rione gli fecero dono di tanti numen arrem1a vita tramite i sum arncoli, 1 suoi
trati.
ho lerri rum, e mentre lo facevo, . esempr di viro del Vangelo e i messagg~ dei
ho provaro un sendmento che non
Fratellt. M1 piace m panicolare leggere ti
riuscivo a spiegare e che. ou faceva pianmel-Saggto della Pnma Prestdema e il mesgere di gioia e felicità.
lòaggio delle rnsegnanri \isitatrio.
Durante il tempo in cui mio fratello
ero in missione a tempo preno, perdemmo
Fior l..eal Hemanda:

Drrettore dif/usiOM.: Kns Chnsteru<:n
IÀTe'uon: Joyc~ Hansen, K~nt H Soren&en

Servi:in tndu:iool e ooti:ie locali:
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frequen:n rnerml~ m cmese, cvreano, danese,
tìnlandese. fr.lnceM!, g!app;l~. mglest, ttallano,
norvegese, oland(><!, portogheoc, ~.m10ano. >p;tgnolo,
svedese, rl!\l~o e r" nlll!M, trimeJrrnlc ln bulearo.
cecu, tndaotstanO, tSlandese, rus<o, tatl.ar..Jrst e
ungherc,e.
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La Stella in f"rancese) mi affretto a leggerla.

che m1 comm~ otto anni fa.
Qu~tt ono anni passaò sono stati 1 più
felici della mra vJta. Sono grata al IIUO
Padre celeste per U progresso spirituale

LA MIA PREZIOSA GUIDA

UNA RIVISTA MTSSIONAJU.A

Manbe" H. Max...-eu

In copertino:
In copertino: Roberf Gondio, insegnante
del Seminano e padre felice, ho visto
molli dei suoi studenti diventare missionari o tempo p1eno mon mano che lo
Chiesa progredisce nel suo paese,
lo Popuo Nuovo Guinea.
Ultimo pagina di copertino: sopra, o
sinistro: Esther Koiri (ol centro), insegnante
del Seminario e di scuola, e gli studenti
Vario Audie e Hou Hloveo di Popuo
Nuovo Guinea gioiscono per lo svìluppo
spirituale di cvi godono meffendo in pratico li Vangelo. Sopra, o Jestro: tipiche
cose su polofiHe lungo lo costo nelle vicinanze dello capitole, Port Moresby, che st
vede sullo sfondo. Sotto durante lo svol·
~i mento di un incarico affidatole dolio
Chteso, sorella Diooo Wìnter di Perth, on
Aus1roloo, tiene on broccio un piccolo dello
Nuovo Guinea. Vedi ••Uno solo lingua> in
Popuo Nuovo Gutneo• o pogtno 40.
(Serviz10 fotografico di M1choel R. Morris).

LE1TERf Al DllfTTORf

Salt l.akc: O..trlbuoon Centf.'r, C.hurch M.t~r.~:tne•.
Jl O. Box 26368, Salt Lal::e Ory. Utnh 1!4126-0368,

USA.
Ahboruunenrl:

Italia, ut. 10.000
Svìucm; Frw. 28.00
Per nuod nboonanwml. rinntl\'1, recl.unl c c.nnbl\1
menti U( inJirù:o, riv<•I!:NM o1 fijprr«:1t<:nlllllle ddl.l
rivbta Jr nonelrumo. l pnv~tl P<"'><Jn<l Lpcdtrc un
a•segnotvagha pOootale inte•(~[o alla Choesa Jl Gc'ù
Cns.to det Santi Jcglt Ulnm1 Ooorn!. Lllllc10
Acqui<tì, V•ale Don Ooone, IO. 20132 MtlaM.
USA e CanaJa (oon ,.on aerea): US$10.00.
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ogni conrarto con il suo rione - ma avevamo le riviste. Le rlieggevo continuamente e trovnvo sempre quaJcosa d1
nuovo che mi aiutava.
Quando mio fratello comò dalla missione mi msegnò il Vangelo. Fui batte::=ata
nel gmgno 1987.
l n seguitO la rivisra fu per me un pre:ioso compagno, specmlmenre quando fui
ch1amata a serv1re nella M1 s::~ione di
Guadalajaro (Messico). Ho portato a termine la mia missione a tempo pieno, ma
uso ancora la lw.hmUJ come strumento di
proselirismo. Porto sempre con me delle
copte da far leggere ai clienti nella lavanderia tlo\'e lavoro.
Gli alrri nosrri familiari non st sono
ancora uniti alla Chiesa. ma leggono la

Ll(lhona e sono uxcnti dallo sresso sp1mo

Priru:olto Fr.mcc
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Rione La T rmulad
Palo di Caracas (VcnetUda)
RITOR~O UXA'T'ITI'lT~

Sono mis~JOnario a [empo p1eno m
Argennna Sono ,;:rato per ti me..saggw
della Pnma Pre,Jden:a dd rre~•Jenre
GorJon B. H incide\, pubblica co nel
numao di ag~"[\l l994: ·E Ptetro u cì
fuon e p1an-,e amammente• Questo mes&.~o mi ha aiumto a riportare all'atthità
alcunr membri non :non.
La m·ma ha anche aìut.tto 1 nùei iamiliari, ~.;hc pure non appartengono alla
Chie a. Gra.:ie d1 culm:.
An~itmo &rgw Adnan l.npa.
Pc~lo dt Bttl'TW~ Airt.S SuJ (A~)

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

La formula del successo

Presidente Thomos S. Monson
Primo Consigliere dello Primo Presidenza

urante il meriggio dei tempi l'Apostolo Pietro dichiarò: •Voi
siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente
santa, un popolo che Dio s'è acquistato, affinché proclamiate
le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua maravigliosa luce,.

(l Pietro 2:9). Questo è il destino di ogni Santo degli Ultimi Giorni, se vive
in modo degno da realizzare questo destino.

•

Durante il Suo soggiorno sulla terra il Salvatore insegnava facendo uso di
parabole. Ricordate la parabola delle dieci vergini, alle quali era stato comandato di riempire d'olio le loro preziose lampade, e ricorderete dunque che
cinque si prepararono adeguatamente e cinque invece non lo fecero. Poi
venne il giorno in cui lo sposo apparve, e non c'era altro olio per riempire
le lampade di quelle vergini che non si erano preparare. Ricorderete quindi
anche il rimprovero che il Maestro impartì in quell'occasione: .. rovi
dico in verità: Non vi conosco,. {Matteo 25: 12). Abbiamo qui una grande
AGOSTO

3

1995

Abbiamo il dovere di conoscere
lo parola di Dlo, comprendere
la parola di Dio e mettere in
pratica la parola di Dio.
Cerchiamo In quei libri e in
quel luoghi in cui è più
probabile trovarta.

lezione sulla necessità di prepararci.
Ricordiamo anche la parabola dei talenti. A un uomo
furono dati cinque talenti, a un alrro due c ad un altro
ancora uno solo. Quanto si compiacque il padrone di
quellì che avevano moltiplicato i loro talenti meltendoli
a buon uso! Quanto fu scontento della persona che
aveva ricevuto un solo talento e, per timore di perdere
anche quello, lo aveva nascosto in una buca!
Conosciamo le Sue parole: ~Quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori,. (Matteo 25:30).
E ncord1amo anche la parabola del fico seccato. li fico
aveva tante foglie, ma nessun fruno. Per questo gli fu
comanJaro che non producesse mai più frutti.
Ricorderete questo particolare rimprovero: •Mai più in
eterno non nasca frutto da te». Poi venne la reazione di
coloro che avevano osservato l'adempimento di questo
comandamento: •Come s'è in un attimo seccato il fico!•
(Mattco 21: 19-20).
Sulla base di queste parabole trovo quindi giusto asserire che, se vogliamo essere una generazione eletta,
abbiamo il dovere di prepararci, di produrre, di essere
fedeh c di portare frutto. Quello di cui abbiamo bisogno,
durame questo viaggio conosciuto come vita terrena, è
una bussola che ci indichi il percorso da seguire, una cartina che guttll t nostri passi e uno schema sul quale possiamo modellare e plasmare la nostra vita. Consentitemi
di ~ptegarvt una fom1ula che, a mio avYiso, aiuterà me e
vot a v1aggìare bene attraverso que:.ta esperienza terrena
fmo alla grande ricompensa dell'esalra:1one nel re!,YOO del
nostro Padre cele:.te.
Prima di tutto nempite la \'OStra mente di verità;
~econdo, riempire la vostra vua di senizio; e, terzo, riempite il \O:.tro cuore di amore.
Parltamo Ji ogni passo d1 questa formula c vediamo
come ciascuno di essi crova posto nel cuore dell'uomo.
Primo, riempire la vostra menre di verità. Vorrei proporre che, quando cerchiamo la verità, la cerchiamo in
quei libn c in 4uei luoghi in cui è più probabile trovarla.
Spe!>so ho citato un semplice distico: «Non trovate la
verità frugando tra gli errori. Trovare la verità studiando
la sncra parola d1 Dio•. Vi sono alcuni che per trovare
LA

guida e ispirazione si rivolgono alle teorie degli uomini.
In queste teorie si può trovare qualche elemento di
verità, ma non la sua interezza.
Qualche volta la verità di certe teorie è basata su fondamenta superficiali. Penso alla storia della scimmia che
fu messa in una gabbia proprio sulla pista di volo di un
grande aeroporto. Da principio la scimmia si spaventava
da morire quando un aereo decollava o atterrava c per il
terrore scuoteva le sbarre della gabbia. Ben presto si rese
conto che se scuoteva le sbarre della gabbia l'aeroplano
sarebbe volato via, ed ella sarebbe stata al sicuro. La
scimmia senza dubbio pensava che scuotendo le sbarre
della gabbia induceva l'aeroplano, spaventato da tale
azione, a proseguire !asciandola in pace. Naturalmente lo
scuocimenro delle sbarre della gabbia non aveva nulla a
che fare con l'allontanamento dell'aeroplano. Lo stesso
avviene per le teorie dell't-tomo. Dobbiamo rivolgerei alla
verità di Dio.
Mi piacciono questi versi di Louisa May Alcon,
autrice del classico Piccole donne:

Non chiedo una corona
se non qu.ella d1e tutti possono avere;
né cerco di conquiswre il mondo,

se non quello che è dentro di me.
lo e voi abbiamo il dovere di conoscere la parola di
D1o, di comprendere la parola di Dio e mettere in pratica
la parola di Dio. Se lo faremo, ci accorgeremo di aver
conOSCIUto e accertato la verità. n profeta Joscph Smlth
ct ha lasciato un consiglio molro preciso. Egli disse: • Ho
fano di questo la mia regola: Quando Dio comanda,
fatelo•.'
David M. Kennedy, già rappresentante speciale della
Prima Presitlema, fece una dichiara::ione molto significativa quando fu nommato ministro del Tesoro degli SLari
Uniti. Durante una conferenza stampa un giornalista gli
ch1ese se credeva nella preghiera. Egli rispose chlMamentc: •Credo nella preghiera, e prego.. , dichiarando al
mondo intero che la verità si conosce soltanto quando si
cerca l'a1uro Jel PaJre celeste.
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dopo che ebbi letto i dati riguardanti un particolare candidato missionario, il presidente Kimball indicò che il
giovane doveva andare, se ben ricordo, a Londra. Poi
cambiò idea e disse: •No. Non va bene. Mandi il ragru:zo
nella Missione di Copenaghen, in Danimarca•.
Esaminai nuovamente il modulo e notai che avevo
trascrnaco di leggere una dichiarazione maleo importante
farra dal pr~identc del palo del giovane. Dissi dunque:
•Presidente Kimbatl, ha mat visto quesro modulo?•
•No,., Dl1 nspose.
• Senta che cosa ha scritto il pre idente del palo•,
continuai: ... 11 nonno di que~to candidato missionano
proviene dalla Danimarca. È il nostro patriarca di palo.
Al candidato missionario fu promc so nella ua benedizione patriarcale che, se fosse stato leale e fedele, sarebbe
ritornato nel paese de1 suoi antenati perché potesse in
quel paese predicare il Vangelo• •.
Il presidente Kimball annul e dichiarò: •Oggi la
volontà del Signore è stata resa nora•.
l missionari devono andare nel mondo consapevoli di
essere al servizio di Dio, di essere impegnati a condi\'idere con gli altri il bene più prezioso che hanno: la Loro
testimonianza. Ricordare, la resnrnonian:a è un bene
deperibile. Quello che rrattenete per egoismo, lo perdete; quello che condividete volontariamente, lo conservate. E turri noi ne rtCa\ 1amo beneficio quando ci
ricordiamo di fare onore alle nostre chiamate
La terza parte della formula è: R.tempite il vostro cuore
d'amore. Ricordo di aver seguito alla televlSione tm entusiasmante incontro di ba eball rrn due o;quadre di quasi
eguale for::a. Una delle due ~uadre ave\a nelle sue file
uno dei più grandi baniton di ogni tempo. Dopo
l'incontro un giomaltsta volle mtervtStarlo. Egli non parlò
molto degli aspeni tecnici della partita: parlò im·ece
molto di suo padre. Quel gmcatorc era Hank Aaron.
Quando era bambino lJ :.ua famiglia era molto (XWera,
ma a lui piaceva immensamente il baseball: era la passione della SU,\ VIta. 0~- C che egli e SUO padre solevano
sedersi in una vecchia macchina abbandonata in fondo al
loro campo e parlare d1 ba:.eball ~r molte ore di 6Ja.
Un giorno Hank dì c a ~un radre: •Voglio lru:ciare la

l missionari In particolare hanno la meravigliosa
occasione di dedicarsi a tempo pieno a far conoscere a
tutto il mondo un bene di valore Inestimabile: la
testimonlan:z:a del Vangelo.

Questa è un'èra in cui il tempo è prezioso. Questa è
un'èra in cui non po · iamo pem1cnerc1 di non cercare
ansiosamente la verità. Riempiamo quindi la nostra
mente di verità.
La seconda parte della formula è: Riempite la vostra
vira di servizio. Dal Libro di Mormon impariamo quanto
segue: •Essendo aJ servizio dei VIJStri simili, voi non siete
che aJ servizio del vosrro Dio• (Mo:.ia 2: 17). l missionari
in particolare hanno una meravigliosa occasione di dedicarsi a tempo pieno a far conoscere a turco il mondo quel
bene che ha un valore inestimabile: la testimonian=a del
Vangelo. A voi missionari io dico che siete stati chiamati
da Dio per profezia c siete divinamente autorizzati e
mandati a svolgere la vostra sacra chiamata.
Per molti anni ho avuto il piacere di far parte del
Comitato esecutivo missionario c di Lrarre profitto dalla
guida ispirata del presidente Spenccr W. Kimball, che
presiedeva a detto comitato. Ricordo che una volta,
AGOSTO
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scuola, papà. Voglio crovarmi un lavoro per poter giocare
a baseball».
E Hcrbert Aaron disse a suo figlio: «Ragazzo fl1io, io
ho lasciato la scuola perché ho dovuto farlo, ma tu non
lo farai. Ogni mattina della tua giovane vira ho messo
cinquanta centesimi di dollaro sul tavolo perché tu
fX>rcssi comprarti il pranzo di quel giorno, e ho porraro
con me venticinque centesimi di dollaro per comprarmi
da mangiare. Per me la tua istruzione vale più del mio
pranzo. Voglio che ru abbia quello che io mai ho avuro•.
Hank Aaron disse che, ogni volra che pensava a quei
cinquanta centesimi che suo padre metteva sul tavolo
ogni giorno, pensava a quanta fatica quella piccola
somma di denaro costava a suo padre. Gli diceva quanto
In sua scuola contava per suo padre. Poi H ank Aaron
disse: •Quando riflettevo sul grande amore che mio
padre nutriva per me non trovavo troppo difficile rimanere a scuola. Quale conseguenza di quesca rìflessione
sull'amore di mio padre, ho portato a termine gli studi e
ho giocato tflnto a baseball».
Queste sono le commoventi parole che il più grande
giocatOre di baseball della storia, Henry Aaron, disse a
quel giornalisra.
Passtamo ora a una norizia proveniente da Los Angcle~
che una volta lessi in un giornale: •Un padre cieco salva
la figlioletra che scava per annegare nella nuova piScina
installata nel quartiere•. Poi la storia continuava spiegando come quel padre era riuscito a compiere tl salvataggio. Egli aveva udito il rumore del tonfo della figha,
che non ~apcva nuotare, che cadeva nella pi cina. Fu
pre o dal pantco c st chiese come poteva atutarla. Era
OTmiU :>era, ed ella era l'umca persona nella piscma. Egli si
mt c c:upont e prese a C<.)steggiare l'orlo della pbcina,
a!'>coltando il rumore delle bolle d'aria che usch·ano dalla
lxlCca della hambina onnai ~otto la superficie dell'acqua.
Pot, gra:ic a quc to aturo senso dell'udito, si avvictnò lò
dove emergevano le bollicine e, compiendo un dispcraw
tcnrntivo, con il cuori! pieno d'amore e l'anima ptcna di
prcghtcr,1, si tuffò nella piscina c afferrò la sua prc:iosa
fi~liolcna per riportarla fuori dell'acqua e <;afvarla.
L'omtorc pmduce que:.ti miracoli.
lA

Quando penso all'amore penso ad Abramo Lincoln,
uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti. Egli
anche uno dei più grandi scrittori e orato ri del nostro
paese. Raramente ho letto parole che descrivessero l'amore
che un uomo sente per il suo prossimo meglìo di quelle da
lui scritte in una lettera a una madre che aveva perduro
rutti i figli nella Guerra di Secessione. Questo documento è
noto come la Lettera a Lydia Bixby. Prendete nora delle
parole di Abramo Uncoln e vedete se riuscite a sentire nel
v~tro cuore l'amore che riempiva il suo:

ru

Cara Signora,
rru è staUl appena mostraUl negli archivi del Muùstero della
guerra una dichiarazione dell'aiucame generale del
Massachuserr.s, nella quale è indicato che lei è lu madre di cmqu.e figli che sono morti gloriosamente sul campo di bau.aglia.
Sono consapevole di quanto sarebbero misere e inutili le
mie parole se cercassi di alleviarle il dolore causato da una
perdita tanto grande, ma non posso tratcenermi dall'offrirle la
consolazione che pu.ò trovare nel ringraziamento della repubblica per la cui salvezza essi sono morti.
Prego che il noscro Padre celeste possa alleviare l'angoscia
del suo ltttlO e /asciarle soltanto i preziosi ricordi dei stwi cari
che ha amato e perduto, e il solenne orgoglw che le spetta di
diritco per aver compiuta un wnto costoso sacrificio sull'alwre
della libaw.
Con canea smcerità e rispeu.o.
A Uncoln
Nelle nostre riunioni sacramentali spesso cantiamo l'inno:

Auoniro resto pensando all'immenso amor
e/w il grande Sovrano professa e offre a me.
lo rn.>mo al J>t."TTSier del dolore che w1 dì paLI,
Jlc!r me J>eccacore in croce Gestì morì ...
Tn cmce Ei morì per potere ognun salvar;
non posso, non posso tal grande mercé scordar.
Con rurw me sce.sso per sempre Lo adorerò,
fincllé alle sw~ alte dimore non giungerò.
(lmu, No. 114)
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Quando seguiamo questo esempio, non corriamo mai il
riscb.io di udire le parole di rimprovero conrenure neUe
parabole. Non corriamo mai il rischio di ritrovarci con La
lampada vuota. Non corriamo mai il rischio di essere
conside rati servitori disutili. Non corre remo mai U
rischio di essere trovati improdunivi nel regno di Dio.
Invece, quando io e voi seguiamo attentamente i passi di
questa formula e riemptamo letteralmente la nosrra
mente di verità, riempiamo la nostra vira di servizio,
riempiamo il nostro cuore d'amore, potremo essere degni
di udire un giorno qucsca dichiara=ione del Salvatore:
«Va bene, buono e fede! servirore; sei stato fedele in
poca cosa, ti costitutrò sopra molte cose; entra nella gioia
del tuo Signore• (Matteo 25:2 1).
Prego c he possiamo tutti comportarci in mod o da
meritare questo elogio del nostro Signore e Salvatore.
Prego che ognuno di noi possa vivere in modo da rendersi
degno di godere della promessa del Signore, che dichiarò:
• lo, il Signore, sono misericordioso e pteno di gra:ia verso
coloro che mi temono, e prendo dilerro ad onorare coloro
che mi servono in giustizia e verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed eterna la loro
gloria• (DeA 76:5-6). O

Ringrazio Dio per l'amore che Lo spinse a darci il Suo
Unigenlto Figliuolo nella carne. Ringrazio il Signore
per l'amore che Egli dimostrò nel dare la Sua vita,
affinché noi avessimo la vita eterna.

Attonito resto dinanzi all'amore che Gesù offre a me e
all'amore che Gesù offre a voi. Penso all'amore che Egli
offrì nel Getsemani. Penso all'amore ch e Egli offrì nel
deserto. Penso all'amore che Egli offri d avanti alla tomba
di Lazzaro, all'amore che Egli dimostrò sulla collina del
Golgota, davanti alla tomba vuota e, 51, quando apparve
nel Bosco Sacro insieme a Suo Padre e disse a Joseph
Smith quelle memorabili parole. Ringrazio Dio per
l'a m o re che Lo spinse a donarci il S uo U nigenito
Figliuolo nella can1e, sl, Gesù Cristo. Ringrazio il Signore
per l'amo re che Egli dimostrò nel dare la Sua vita, affinché noi avessimo la vita eterna.
Gestt è più dì un insegnante. Gesù è il Salvatore del
mondo. Egli è il Rcdentore di tutta l'umanità. Egli è il
Figlio di Dio. Egli indicò la via. Ricmderete che Gesù
riempiva La Sua mente di verità; Gesù riempiva la Sua
vita dì ervizio; Gesù riempiva il Suo cuore di amore.

NOTA

L Histary of the Church, 2: 170.
SUGGERIMENTI
. . . . . .. . . . . . .PER
. . .GLI
. . INSEGNANTI
. . . . . .. . . .FAMILIARI
. .....

L Nel nostro viaggio attraverso que:;tn vita terrena
abbiamo bi~ogno di uno ~chem a m base al quale plasm a re la nostra vita e n ce,·ere b ricompensa
dell'esaltazione nel regno celeste.
2. Questa formula ci darà il succeSM':
- Riempiamo la nostra mente di verità.
- Riempiamo la nostra ' im di :.ervt::to.
- Riempiamo il no:.cro cuore J'nmore.
3. Gesù ct dtcdc l'esempio nemptend1.l la ·ua mente dt
verità, la Sua vits di ~rvl:io, il Suo wore di amore.
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Avevo cercato in passato di tenere un diario, poi avevo rinunciato.
Perché questa volta doveva essere diverso?

Wendy f isher

Mi piace veramente scrivere la domenica, quando
penso alle cose dello Spirito. E mi piace anche tornare a
leggere quello che ho scritto in passaro. Questa letlura
mi fa comprendere quanto sono cambiata; scopro che
molte parti del mio diari.o sono più spirituali di altre. Il
diario mi aiuta ad analizzare la mia vita e a vedere quello
che il Signore fa per aiutarmi; nu aiuta a svagarmi e distoglie la mia mente dalle cose del mondo.
Alcune delle annotazioni più interessanti sono quelle
che riguardano i miei amici. Quando mio fratello sì trovava in missione gli scrivevo ogni settimana c annotavo
nel mio diario molti dei pensieri che esprimevo a lut. Ho
parlato del mio banesimo, delle mie anività nelle
Giovani Donne, e recememente ho descritco il modo in
cut ho farro conoscere il Vangelo a un'amtca che frequentavo da sei anni, che infine decise di ascoltare le
lezioni missionarie e di farsi batte:zare. Se ella non
ricorda chi era presente al suo battesimo e. quali sentimenti abbiamo tutti provato, ho tenuto un'accurata
documentazione di queU'avvenimento, in modo da
potergltela far leggere. Ora sco cercando di convincerla a
cenere anch'ella un diario.
Accertai la sfida dei venti giorni cinque anni fa, e ogni
sera continuo a scrivere nel mio diario. Lo tiro fuori
prima di andare a leno. Leggo le Scritture, poi scrivo nel
diario. Ora è diventata una cosa auwmatica, e ho intenztone di continuare a scriverei per tutta la vita. D

ivo a Canberra, in Australia. Mio padre e mia
madre mi dettero in regalo il primo diario
quando avevo circa otto anni. Vi scrissi per un
paio di mesi, poi smisi. Poi, quando avevo dodici anni, lo
tirai fuori c lo lessi. Decisi che avrei fatto bene a riprendere a scrivere, anche perché da allora avevo ricevuto In
regalo altri ere diari.
Circa a quel tempo l'insegnante del Seminario del
nostro ramo nù lanciò la sfida a scrivere nel mio diario
ognt g10rno per venti giorni. Se lo avessi farro, ella disse,
sarebbe diventata un'abitudine. Decisi di fare la prova.
All'iniziO scrivere era difficile, ma diventava via via
ptù facile. Mi accorsi che menendo per iscritto i miet
sentimenti e pensieri vi includevo auromaticamente pensten e senomenti di natura spirituale. Cercavo di rendere
ptù mtercssante la narrazione aggiungendo informa:toni
che pensavo avrebbero un giorno interessato i miet figli;
per esempio, quanto costavano le cose. Pensavo che
sarebbe stato interessante per loro sapere com'era la vita
di ogni giorno quando ero giovane.
Scoprii che tenere un diario è un modo efficace di
esprimere i propri sentimenti. Vi sono infatti dci pensieri
c sentimenti che non desideriamo condividere con nessun altro, ma che possiamo confidare al nostro diario.
Per esempio, trovo difficile portare testimonianza alla
riunione sacramenmle (anche se qualche volta lo faccio),
mentre lo faccio spesso nel mio diario.
l A
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Justìn C. Buchanan
IU.USTIII<TO llo'.$<:00 SNOW

oiché sono cresciuto nella
Chiesa, mi è sempre stato
detto dai miei amici e familiari
che questa è la vera chiesa, senza che
mai mi preoccupassi di scoprirlo da
solo. Davo per scontato che era vera
poiché tutto mi sembrava logico, e i
miei geniton sembravano sinceri
quando lo dicevano.
Avevo ~cmpre pensato ad andare
in mis:.ione: in parte perché ero
t\!nuto a f.·ulo, ed anche perché sentivo il bi:,,ogno di farlo. Dopo aver
ricevuto la chiamata in mtssione,
cominciai a interrogarmi realmente
sulla verità della Chiesa. Ma non
a1.·evu mai pregato per ~;apere, ed ora
che si avvicinava il momento di
andare in mh;sione non avevo il
coraggio di chiederlo.
Mentre stavo al Centro addestramemo per i missionari mi sentivo in

P

anima forma. Ero contento della
conoscenza che acquisivo. Tuttavia
nel profondo della mia mente c'era
sempre quel pensiero: dovevo sapere
da me se U Vangelo era vero, anche
se continuavo a ricacciare indietro
quel pensiero.
Un giorno l'insegnante finl di
esporre una lezione molto importante. Pm portò la ~;ua testimonianza
ed esortò ognuno di noi a scoprire
da sé che la Chtesa è vera. Sennvo
che la lezione era diretta specificamente a me. Quella sera chiesi al
Padre celeste da aiutarmi a capire
che quello che stavo facendo era
giusto e che la Chaesa è vera.
Finii di pregare e aspem~i a lungo.
Non sentii nulla. Mi scoraggiai e
andai a letto.
Qualche giorno dopo, mentre
studtavo le Scritture, lessi per caso
LA
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questi versetti: «ln verità Io vi dico,
amici miei, non temete; che i vostri
cuori siano riconfortati; sl, godete
ognora, e in ogni cosa rendete grazie;
Attendendo pazientemente il
Signore, poiché le vostre preghiere
sono entrate nelle orecchie del
Signore degli Eserciti e sono
registrate con questo stgillo e
testamento - il Signore ha giurato
e decretato che esse saranno
esaudite.
Pertanto Egli vi dà questa promessa, con alleanza immutabile, che
esse saranno compiute; e tutte le
cose con cui siete stati afflirci concorreranno al vostro bene ed alla
gloria del mio nome, dice il Signore"

(DeA 98: 1-3).
Questi versetti mi aiutarono a
capire la necessità di avere pazienza.
Qualche giorno dopo, a una

riunione al caminetto, parlammo dei
nostri profeti. Non dimenticherò
mai quella sera. Era la prima volta
che sentivo lo Spirico con tanta
forza. Verso la fine delta riunione ci
alzammo per cantare: •Ti !'iam grati,
o Signor, per U Profeta•. Ero profondameme commosso. Sentivo che
lo Spiri ro Sa nro m i porta va
testimonianza; sapevo anche che
l'attuale profeta guidava la 'era
chiesa.
Recentemente sono tornato
dalla Missione Ji Tucson, in
Arizona. Sono felice di aver vu;suto
un giorno così speciale al Centro
addestramento per i missionari.
Ho imparato che non ~ mai troppo
tardi né troppo presttl per pregare
per conoscere la verità. Il Signore
esaudisce sempre le nostre
preghiere. D

Peggy H. Andersen

omunità d i Soweto, in Sud Africa. Se ne avete apertura e la preghiera, comincia il seminario. La lezione
sentitO parlare, probabilmente ne avete sentito ha inizio con un'attività del programma della padronanza
parlar male. O micidi, stupri e violenze di ogni delle Scritture, e ogni studente ne recita un passo parola
genere avvengono praticamente ogni giorno in questo per parola.
sobborgo di Johannesburg.
·E il Signore chiamò il Suo popolo Sion, perché erano
Ma in questa brulicante comunità non r:utto è bruta- un sol cuore e una soLa anima e dimoravano in g1ustizia; e
lità e paura. Vi sono anche isole di pace. Ogni giorno di non vi erano poveri fra essi.. (Mosè 7: 18).
scuola trovate gli studenti della Chiesa che si riuniscono
• Ma l'Eterno d isse a Samuele: •Non bad are al suo
per il seminario. E pregano, cantano e studiano insieme aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scarper trovare la forza di continuare a vivere.
tato; giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda
Una tipica classe del seminario a Soweto è tenuta in l'uomo: l'uomo riguarda a ll 'apparenza, ma l'Ete rno
una stanza che è al tempo stesso cucina, soggiorno e sala riguarda al cuore» (L Samuele L6: 7).
da pranzo. Almeno sette studenti e un insegnante stanno
Gli studenti de l seminario di Soweto sanno che il
stretti come sardine attorno a un tavolo coperto da una Signore li aiuta mediante le Scritture. Lucky Ndhiela sa che
covaglia di plastica.
la sua fede gli ha risparmiato una buona dose di legna te.
L'insegnante è ancora convalescente per una ferita di
•Un giorno il nostro insegnante di scuola si adirò molto
coltello a lla schiena. Gladys Saiah non è mo lto più con la nostra classe,., dice Lucky. •Disse che ci aveva già
gra nde dei suoi studenti. Ella e sua sorella smvano spiegato un concetto scientifico, ma gli altri studenti disfacendo una commissione per la mamma in una parte sero che non l'aveva fatto. Una piccola voce mi sussurrò
sconosciuta della cinà quando eUa fu assalita e accoltel- all'o recchio: <Tu sai che l'ha fatto, Lucky. Tu sai che
lata da un gruppo di uomini. Gladys e sua sorella furono l'insegnante l'ha fatto veramente•.
fortunate: fu lo ro permesso di andarsene senza subire
Così alzai la mano e dissi davanti a tutta La classe: <È
ulterion danni.
vero che ce l'ha insegnato•. Mi sen tii molto fe lice di
· lo e mia sorella prendemmo la via di casa•, ella dice. averlo detto.
•Dtssl a Ellen che dovevamo prima nngraziare il Padre
M a tutta la classe grid ò: <NO che non l'ha fatto!>
celeste per averci salvato La vua. Lo facemmo e poi, L'tnsegnante si adirò ancora di più e cominciò a percuoquando ci rialzammo, chiesi a EUen: <Ti dispiace pullnni terli ad uno ad uno. lo sedevo in fondo alla classe e, menla schiena?••
tre egli era occupato a punire gli sr:udenti delle prime fìle,
LE SCRITIURE COME REGOLA DI VlTA
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Le sorelle Leah e Glrty Mbuli hanno Il tempo di leggere
le Scritture per qualche minuto prima del seminario.
Per l giovani della Chleso di questa città le Scritture
sono una grande fonte di forza e di conforto.

~

Anche se la viro. a Sowero qualche volta è pericolosa,
i pericoli vengono dimenticati quando, dopo l'inno di
LA

STELL A

12
•

chinai il capo e cominciai a pregare.
Ricordai un passo del programma della padronanza
delle Scritture, Proverbi 3:5-6, e dissi a me stesso:
•Confidaci nell'Eterno con tuuo il cuore, e non
t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte
le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri•.
Quando l'insegname arrivò all'altezza del mio banco,
la sua voce cambiò; cambiò l'espressione del suo volto.
Egli disse: •Lucky sta pregando il suo Dio. GU perdono•.
Non mi punl, e per quel giorno non punl altri studenti. Questo è il motivo per cui so che è importante
mettere in pratica le Scritture nella vita di ogni giorno.
La mia preghiera fu esaudita•.
L'AMORE PER UN PROFETA

Lo studio in comune dell'Antico Testamento esercita
un grande effetto sugli studenti del seminario di Soweto.
Episodi come questo, raccontato da un insegnante,
Leadh Vilakazi, non sono insoliti:
•Quando arrivammo alla storia di Mosè, tutti volevano sapere qualcosa su di lui. Provammo un sentimento
meraviglioso, come se Mosè si trovasse veramente tra noi.
Ma tutti ci sentimmo tristi quando arrivammo al
punto in cui a Mosè fu detto che non gli sarebbe stato
permesso di entrare nella terra promessa nonostante
tutte le traversie affrontate, la sua fedeltà e il duro lavoro
che aveva fatto per guidare gli lsraeliti.
<Oh, che cosa terribile•, esclamarono addolorati i miei
studenti. Poi ci fu per loro un colpo ancora più forte
quando le Scritture dissero che Mosè era morto. Tutti
furono commossi, come se Mosè si fosse allontanato da
noi, e per qualche momento in classe regnò un profondo
silenzio.
Quando guardai i loro volti, vidi che avevano gli occhi
bagnati di lacrime. Alcuni tenevano lo sguardo abbassare,
evitando di proposito di guardarmi. Sentii uno di loro che
diceva: <Ora sappiamo che abbiamo avuto un grande capo>.
Un altro disse: •Perché non cantiamo «Ti siam grati, o
Signor, per il Profeta••?
Subito si udl un'altra voce: ·Oh, sl, facciamolo per ringraziare per l'ultima volta il Padre celeste per averci dato
il nostro amato profeta•. E così cantammo tra le lacrime•.
Glrly Mbull e Lucky Ndhlela davanti alla casa di
Glrly. In un luago In culla violenza e l'odJo sona molto
diffusi, essi trovano speranza, fiducia, coraggio e
amare nel vangelo di Gesù Cristo.

NON HANNO PAURA

Una studentessa del seminario, Girly MbuLi, spiega
come la sua fede e il suo amore per le Scritture la salvarono da una terribile situazione.
•Un giorno io e la mia amica Tiny Gugu andammo a
Zondi per portare alcuni libri a un'altra ragazza. Sulla via
del ritorno trovammo sul nostro cammino una banda di
ragazzi. Le bande di ragazzi qui violentano le ragazze,
rubano le automobili e fanno cose terribili. Cercammo di
scappare, ma era troppo tardi.
I ragazzi ci circondavano da ogni parte. Erano armati.
Ci obbligarono ad andare su una collina, dove intendevano farci delle cose terribili. Lungo il cammino dissi una
preghiera al mio Padre celeste. Non ricordo quale passo
delle Scritture cercai di citare, ma continuavo a pensare
alle parole delle Scritture. Chiesi aiuto per rimanere
calma e non avere paura. Sentii cosl che La pace entrava
nel mio cuore.
Quando si arriva in cima a quella collina si vede un
ampio panorama. I ragazzi guardarono giù nella valle e
chiesero dove abitavo. Indicai il sobborgo di Jabulane, e
qualcosa mi spinse a dire che abitavo con mia nonna e la
mia amica Lindiwe.
IL capo della banda mi guardò e disse: <Non hanno
paura. Lasciamole andare h In seguito seppi che il fratello
della mia amica Lindiwe è il capo di quella banda e che
abita nella casa di mia nonna. Questo è il motivo per cui
ci lasciarono andare.
Quando racconto questa storia alle persone,
non vogliono credere che ci salvammo. Ma fu così,
e io so il perché. Fu per la mia fede nel Padre
celeste. So che quanro dice Isaia l: 18 vale anche
per quei ragazzi che fanno parre delle bande e
fanno cose orribili: •E poi venite, e discutiamo
assieme, dice l'Eterno; quand'anche i vostri peccati
fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come
la neve••.
Molte persone si stupirebbero davanti all'atteggiamento caritatevole di Girly. Considerano Soweto un
luogo terribile. Ma Soweto è proprio il luogo in cui
questi studenti del seminario hanno accettato il vangelo
di Gesù C risto. Mediante lo studio, la preghiera
e la fede hanno trovato speranza, fiducia, coraggio
e amore.
•Voglio dire a rutti di non dimenticare il loro Padre
celeste, ovunque si trovino•, dice Girly. ·Egli non vi
dimenticherà. Egli non dimenncò me•. D
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Joe J. Christensen

Membro dello Presidenza dei Settonto

uello che fate quando vi trovare soli di solito è
un valido inJizio Jel genere di persona che
siete veramente. Ciò vale anche quando vi
ritrovate ad essere l'unico Samo degli Ulrimi Giorni in
un gruppo di persone che non appartengono alla Chiesa.
Potreste lasciarvt tentare dal pensiero che, dato che
nessuno sa che siete Mormoni, nessuno avrà molto da
ridire se scendete a qualche compromesso con le vostre
norme. l o vi dico dt non farlo! Qualcuno vi tiene sempre
sott'occhio e, se avete il coraggio di dare il buon esempio, potrete guidare qualcun aiLro che cerca la verità.
Alcuni anni fa, durame il servizio militare, ero di stanza
con la mia famiglia presso la base aerea di Charleston,
nella Carolina del Sw.J. Là conoscemmo Willis Hepworth,
che era in Marina. Willis ci insegnò alcune importanti
lezioni su come dare il buon esempio, anche quando nelle
vicinanze non ci sono i nostri familiari o non conosciamo
altre persone appartenenti alla Chiesa.
Willis era attivo nella Chiesa e aveva sempre partecipato ai programmi per i giovani. Era molto porrato per la
musica e partecipava assiduamente alle attività.
Quando si diplomò alle scuole superiori di Magna,
neli'Utah, decise dt arruolar:,i in marina. Fu assegnato a
un dragamine che pattugliava la costa orientale degli
Stati Uniti. Per quanto ne sapeva, nell'equipaggio non
c'era nessun altro membro della Chiesa.
Quando dopo qualche tempo la nave arcraccò nel porto
di New Bern, neiJa Carolina del Nord, perché fossero
effettuate alcune riparazioni necessarie, WiUis cercò
nell'elenco telefonico l'indirizzo del ramo della Chiesa di
quella Località c parrccipò alle riunioni dì culto. Scoprì che
il sabato successivo nel ramo ci sarebbe stato un ballo.
Entusiasta al pensiero di ballare di nuovo, Willis chiese a
due suoi compagni, Kenneth Kinzel e John Archer, di
AG OS TO
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andare con lui. A1 due gtovani piacque l'idea di
partecipare a una festa nella quale avrebbero avuto la possibilità di conoscere delle raga::e, cosl accettarono l'invito.
Andarono al ballo e si divertirono moltissimo. Ken
rimase particolarmente colp1to dal fatto che si era divertito tanto pur senza bere c senza partecipare ad altre
attività tipiche Jei marinai in porto. Volle quindi conoscere meglio quella chiesa che sapeva organi:zare quel
genere di attività e chiese a WiJiis come poteva farlo.
Willis si mise in contatto con i missionari, i quali esposero Le lezioni di proselitismo a Ken e John; poche settimane dopo entrambi furono battezzati.
Dopo il battesimo Ken voleva far conoscere il
Vangelo ai suoi genitori. •Per essere sinceri, dubitavo
che i miei genitori sarebbero mai stad disposti a diventare Santi degli Ultimi Giorni•, egh disse. Dopo rutto
suo padre occupava una posiuone importante nella sua
chiesa.
Ma quando Ken tornò a casa in licen::a chie e ai suoi
genitori se erano disposti ad acconsentire ai nuss1onari di
parlar loro della Ch1esa Ji Gesù Cri ro de1 Sano degù
Ultimi Giorni. Poiché i suot gerutori erano perrone dalla
mente aperta e dal cuore smcero, acconsentirono. In
seguito Ken ebbe il privilegio d1 banez=arli e confennarLJ
entrambi. Essi diventarono po1 offic1ami nel rempio.
Don Oewey, che non apparteneva alla Chiesa, era
uno degli amici di Ken m ervtdo su un altro dmgamine.
Egli voleva scoprire cucce le incoeren:=e po sibili nella
dottrina della Chiesa, in modo da far notare a Ken
l'errore della sua decisione di farsi battezzare. Così
quando i tre giovani si trovarono insieme a terra Don
decise di accompagnare Willis e Ken a una riunione
sacramentale a Charleston.
Ma Don non scoprl mai le incoerenze che cercava.
l tt S
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on gìocano da campioni, ma sono molco decisi,

componenti di emrambe le squadre si unirono a lui per
incoraggiarlo.
La palla volò verso il canestro, urtò contro l'orlo e
rimbalzò a terra. Di nuovo fu data a Randy La possibilità
di andare a canestro, e di nuovo mancò il bersaglio. ll
tempo era scaduro, ma non vi fu il fischio finale c gli
arbitri rimasero al centro del campo. T ucri lo incoraggiavano a provare di nuovo. Questa volra la palla fece una
bella parabola e entrò nel canestro, sicché gli ultimi due
punti dell'incontro andarono a Randy.
Gli spettatori applaudirono con entusiasmo e i componenti di entrambe le squadre circondarono Randy per
congratularsi con lui. Egli salta,·a su e giù come se avesse
vinto l'incontro. Mi resi conto che era veramente così.
E così pensavano turo i giocatori che avevano partecipato a quell'incontro. Erano
stati veri sportivi, giusti e generosi. Quella sera nessuno romò
a casa se ntendosi irritato o
deluso. Nessuno si gloriò di
quello che aveva fatto, né prese
in giro i suoi avversari. Quel
giorno non vi furono perdenti,
ma soltanto vincitori. D

~ ~ pensai osscr~~ndo .la squadra avversaria che

Invece, dopo alcuni mesi di intenso studio, volle
anch'egli diventare membro della Chiesa.
Una sera, poco dopo il suo battesimo, Don era nella
sala macchine della nave intento a leggere il Libro di
Mormon durame gU intervalli tra le riparazioni. Bure, un
altro membro dell'equipaggio, gli si avvicinò e gU chiese
cosa stava leggendo.
..u Libro di Mormon», rispose Don.
ocSei mom1one?,.
«Sl, certo•.
Burt spense subico la sigarena e disse: •Lo sono
anch'to•. Egli era staro allevato nella Chiesa, ma aveva
sme5sO di partecipare alle attività quando si era arruolaco in marina. Don lo com'Ìnse a unirsi agli altri per
partecipare a una riunione sacramentale la domentca
succcs:.ìva. Burt iniziò così il processo del pentimento e
commctò a rimettere in ordme La sua vita.
Poco prima di congedarsi dalla Marina, Don scrisse a
me e a mia moglie.
•Come sapete», egli diceva, •sono l'unico membro
della Chiesa nella mia famiglia. Da molto tempo risparmiavo parte della mia paga, in modo cbe quando sarei
stato congedato avrei potuto comprare una nuova automobile e pagarl::t m contanti. Ma ora ho deciso di usare
questo denaro per uno scopo più bello, quello di Ananziare la mia missione".
Anche Ken decise di andare in missione. Dopo la
mtSstone sta Ken che Don si sposarono nel tempio. ed
LA

entrambi svolgono diligentemente e fedelmente molte
chiamate nella Chiesa.
Abbiamo chiesto a Ken e a Don di parlare di quello
che più dì ogni altra cosa Li fece interessare aLLa Chiesa.
Senza un attimo di esitazione, entrambi dissero che era
stato l'esempio dato da Willis.
Cosa sarebbe accaduto se Willis avesse peruaco che
nessuno lo stava osservando? Se fosse venuto meno
agli obblighi della sua fede, Ken, Don e le loro famiglie
oggi sarebbero membri della Chiesa? Dove sarebbe
Burt! Cosa sa rebbe accaduto ai genitori di Ken?
E cosa sarebbe accaduto alle altre persone che si sono
unire alla Chiesa grazie agli sforzi compiuti da
Ken e Don?
Questo grande cido di servizio, conversione e buone
opere scarurl dall'esempio rranquillo, ma al tempo sre so
possente e coerente, di Willis per vivere come deve fare
un giovane Samo degh Ultimi Giorni. Willis era disposto
ad affrontare la sfida di vivere ogni giorno all'altezza delle
sue norme, anche quando si trovava da solo e quando
poteva peruare che nessuno lo stesse osservando.
Il fatto è che le persone ci guardano. I vostri amici e
conoscenti, sia dentro che fuori della Chiesa, vi osservano continuamente. Essi cercano la luce che il Signore
ha detto che voi avreste mostrato al mondo.
Prego quindi che ognuno di voi abbia la forza dì
dare il buon esempio, anche - e soprattutto - quando
crede di essere solo. O
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correva su e gt.u per 1l campo.
Erano più giovani, meno esperti e meno alti dei
nostri giocatori, ma continuavano a dare il meglio di sé,
anche quando fu chiaro che non avevano nessuna possibilirà di vincere.
Randy, un ragazzo con i capelli color sabbia, giocava
come se non sapesse qual era il punteggio. Anche se
raramente si impossessava della palla, la inseguiva su e
giù per il campo come se il risultato dell'incontro dipendesse soltanto da lui.
Quando i suoi compagni di squadra gli passavano la palla
la ponava avanti per quattro passi, si fermava, La faceva
rimbalzare e la passava a un altro giocatore. Ma l'arbitro
non fischiava il fallo, e nessuno si lamentava. Randy, che è
mentalmente menomaro, faceva del suo meglio.
Quando rimanevano pochi secondi alla fine
dell'incontro si impossessò della palla, e suoi compagni
gli gridarono di lanciarla verso il canestro.
Concentrandosi al massuuo, con la lingua in fuori, lanciò
La palla mancando il bersaglio. Uno dei nostri giocatori la
fece rimbalzare, esitò, poi la lanciò a Randy .
«Lancia la pallaJ,. gridò il nostro giocatore, e gli altri
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COME SOSTENE RE VE RAME N l'E IL NOSTRO VESCOVO
Annene Paxman Bowen
Sf11/f110 FOIOG\WoC
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oco tempo dopo essere stato
c hiamato a serv ire come
vescovo del nostro rione,
mio marito Scon ammonì i
fedeli a non criticare il modo
in cui le persone servono
n e lle loro chiamare.
Per illustrare questo
punto egli usò come
analogia l'esperienza
che avevamo fatto insieme mentre
mettevamo le luci di Natale attorno
al retro della nostra casa.
Egli stava in precario equilibrio in
cima a una scala, che poggiava su l
terreno gelato e inclinato del nostro
prato. Con un braccio si teneva
stretto ai pioli e con l'altro appendeva le luci J a un trave all'altro. Per
il d1sagio causato da!J'alte=za e dalla
prccarierà del sostegno era un po'
preoccupato. lo stavo a terra cercando d1 tenere ferma la scala.
Menrre si allungava il più possibile
per raggiungere il rrnve all'angolo
della casa, mi griJò: •Non sono
molto convinco! Non vorrei
cadere e ro mpermi l'osso del
collo•. Scoppiai a nùere e gli
gridai in risposta: ocNon puoi
farlo! lo h o fiJucia in re !,.
QuinJi egli si allungò e nùse
n po to l'ultima lampadina.
Dopo aver raccontato ai
membri Jcl none questo

episodio, Scotr spiegò che la maggior
parte di noi, nello sforzo ùi servire e
fare onore a una chiamata, si trova
meraforicamente in precario equilibrio in cima a una scala rraballante.
Anche noi dobbiamo vin ce re i
nostri timori e le nostre inibizioni,
aUungarci per mettere simbolicamente a posto un paio eli lampadine.
Quando siamo lassù, la cosa Ji cui
abbiamo più bisogno è ch e qualcuno
tenga ferma la scala, e ogni tanto ci
dia dei suggerimenti utili, se necessario, e c he gridi anche qua le h e
parola d'incoraggiamento c
di sostegno. Non
abbiamo bisogno di
qualcuno che sta lontano dalla casa c critica
il modo in cui facciamo
il nostro lavoro.
Panendo da questa
analogia, h o pensato ad
alcune precise maniere in
cui i fedeli possono
sostenere i dirigenti Jel
loro rione o ramo - in
panicolare il vescovo o
presidente del ramo.
Ecco alcun i suggerimenti riguardo a ll e
cose da fare - e da
non fare:

COSE DA NON FARE
1. Non aspettatevi che coloro che
lavorano nelle organizzazioni del
rione funxionlno sempre alla perfezione. Lo abbiamo sentito Jire

molte volte, ma vale la pena ripecerio. T urti noi, nei nostri sforzi per
diventare veri santi, facciamo degli
errori. Ciò significa che .. fratello
Jones,. può dimenticare di trasmettere un messaggio telefonico come
aveva promesso di fare. «Sore lla
Smith» può non essere preparata
come dovrebbe per esporre la
lezione.
2 . Non aspettatevi che la Chiesa
soddisfi tutte le vostre necessità.

Anche se sono state create e funzionano per aiutare e sostenere ogni
fedele, le organizzazioni della Chiesa
non possono fare tutto per le persone. Qualcuno può essere co cretto
a soddisfare le proprie necessità di
contarti sociali frequentando 1 vicini
o i compagni di lavoro. Un<1 coppia
può aver bisogno di un consulente
matrimoniale. Una famiglia può aver
bisogno di noleggiare un furgone per
traslocare.
3. Non giudicatevi e non criticatevi l'un l'altro. I commenti avven-

tati , le dimostrazioni d'ira e i
suggerimenti privi d i tatto, oltre a
feTire le persone, consu mano una
grande quantità di tempo e di energie

dei dirigenti del rione. Ore preziose
vanno sprecate quando le persone
telefonano a l vescovo per riferire
qualcosa che ha detto qualcuno del
rione o per chiedergli di risolvere de1
disaccordi tra le famiglie.
4. Non monnorate. Pochi di noi
si considererebbero sullo stesso
piano di Laman e di Le muel, ma
spesso ci rendiamo colpevoli di ripetere commenti offensivi o di inrrattenere sentimenti di ostilità che ci
inducono a mormorare con il nostro
coniuge, i nostri amici o chi unque
a lt ro sia disposto ad ascoltarci.
Invece di lamentarci di qualcuno,
faremmo bene ad andare da lui e
risolvere affettuosamente il nostro
disaccordo.
S. Non sottoponete al vescovato

una difficoltà di natura organinativa senza prima pensare alle
soluzioni possibili. Lamentandovi
per una pecca presente in una parti-

cola re o rga nizzazione del rione
potete aggravare la siwazione e
distruggere l'armonia. Al contrario,
quando prendete l'iniziativa e rendete un se rVlZlO necessario,
l'organizzazione del rione funziona
più efficacemente e m o l ti sono
influenzati e sostenuti d a l vostro
esempio. In particolare fate onore
alle vostre chiamate di insegnanri
visitatrici e insegnanti familiari.
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Quando lo fate, alleggerite considerevolmente il fardello dei dirigenti.
6. Non chiedete al vescovo informazioni che potete ottenere
altrove. Conuollate prima per

'·edere se esse sono contenute negli
elenchi del rione e nei calendari delle
artivltà Jelle organirndoni ausiliarie
e Jei quorum del sacerdo:io.
7. Non telefonate al dirigenti sul
posto di lavoro, a meno che non vi
sia stato dato il pennesso di farlo o
a meno che non si tratti di vera
emergenza. Alcuni dirigenti pos-

sono essere in grado di modificare i
loro programmi per andare incontro
alle necessità dei membri del rione;
per aJrri ciò può essere im~ibiJe. Il
lavoro che svolge un dirigente qualche volta può renderlo inaccessibile
ai fedeli - anche ai uoi familiari.
Egli st diSpmce di non essere dispombile in certe occasioni ma, considerando 1 suc.li impegnt di lavoro,
egli fa dd uo megho.
8 . Non aspettatevi che il vescovo
sia presente a ogni riunione e a
ogni funzione. Se mm i fa vedere,

non significa che non gli imeressa
quello che fute o che è un irresponsabile, o che non vi sostiene nelle
vosue chiamare. La sua assen za
significa che egli ha un impegno precedente o che si è presentata una
siwazione d'emergenza che deve

affrontare. Nella maggior parte dei
casi il vescovo, se è in grado di farlo,
sarà certamente presente.
Per esempio, un mercoledì sera il
nostro vescovo non era presente a
una riunione per or ganizzare il
nostro spettacolo viaggiante, poiché
partecipava a una riunione dei
Lupetti. Dopo la riunione non gli
riuscì nchiamare due persone che lo
avevano cercato al telefono, perché
un membro del rione aveva un
disperato bisogno di parlare con luicosa che fece sino alle ore piccole
quella notte.
COSE DA FARE
1. Comprendete le priorità che un
dirigente deve stabilire. Dopo la

chiamata di Scon a servire come
vescovo, fummo costretti a prendere
delle misure necessarie per avere un
po' di tempo da trascorrere insieme.
In particolare facevamo tesoro del
lunedì sera.

lui. Se avete bisogno di aiuto, cercate

di ricevere questo aiuto da coloro
che hanno un rapporto più diretto
con voi come, ad esempio, le insegnanti visitatrici o gli insegnanti
familiari. Se queste persone non sono
in grado di aiutarvi, mettetevi in
contatto con il presidente del vostro
quorum o della vostro organizzazione
ausiliaria. Infine, se avete veramente
bisogno dei consigli o dell'aiuto del
vescovo, fateglielo sape re . Non
aspettate che egli vi chiami nel suo
ufficio. Qualche volta sarà ispirato a
farlo. Tuttavia egli è contento
quando le persone si rendono como
di avere veramente bisogno di vedere
il vescovo, e prendono l'iniziativa per
fissare con lui un appumamenro.
4. Rendetevi conto delle diHicoltà
che si Incontrano nel chiamare qualcuno a svolgere un Incarico nella
Chiesa. Mantenere occupata ogni

posizione nel rione è un processo
che non ha mai fine; ogni vostro
2. Fornite lnfonnazioni veritiere. suggerimento in proposito sarà preso
Durante le interviste personali e le nella debita considerazione. T una via
riuniOni siate molro sinceri. Il pos:;ono esservi circosran:e di cui voi
ve CO\'O prega ogni giorno per avere non siete al corrente. li vescovato e
lSptrazione e guida; tunavia appre::a gli altri dingenu del none devono
ognt suggertmento sensato che avete tenere sotr'occhio l'intera organizzada proporre. Per quanto riguarda la zione del none. Un cambiamento in
'ostra situazione personale, fategU una pusi::ionc può causare una
-;apere come vanno le co e per ''Oi e carena di cambiamenti in rutto il
come affrontate le vo rre difficoltà, none. Oppure i dtrigenu possono
in modo che egli possa prendere essere al corrente di cern farti nella
deci-.tont efficaci e i. pirate.
vita di una persona che possono
3. Rivolgetevi al vescovo se avete mfluire sulla sua chiamata.
bisogno di aiuto. Tuttavia cercare dì
5. Consentite al dirigenti di essere
m;olvcrc 1 vostri problemi senza coin- «umani ». Essi commettono Jegli
volgerlo, se è possibile e se siete in erron; essi si stancano. Qualche volta
grado di farlo. Se non riuscite a ris...)l- non possono telcfonarvi, come avete
vcrc un problema nell'ambito della lasciato derro che facciano. Qualche
ccrclua familiare, rivolgetevi pure a volta i dirigenti semplicemente
LA
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dimenticano di fare una cosa. Ogni
tanto dicono una cosa sbagliata. Vi
prego di dare loro il beneftcio del dubbio. Ogni dirigente ha le proprie
debolezze e le proprie virtù.
6. Esprimete la vostra gratitudine.
Un commento positivo o una parola
di apprezzamento ha un grande
eHetto benefico. I dirigenti continue-

ranno a servire, che ricevano o no dei
complimenti. Tuttavia un gentile
«grazie,. o un «ho apprezzato il modo
in cui ha affrontato la situazione•
addolcisce immensamente un'esperienza. E, per favore, non fermatevi ai
dirigenti del rione! Esprimete spesso
la vostra gratitudine a qualsiasi membro del rione che vi aiuta in qualsivoglia maniera. Ogni tanto dobbiamo
ricordare a noi stessi che la Chiesa è
un'organizzazione di t'Olontari.
7. Pregate per Il vescovo, per l
suoi consiglieri, per gli altri dirigenti
e per tutte le famiglie del rione. Il

nostro rione una volta tenne una
riunione di digiuno per me che
dove,·o sottopormi a un serio incervenro chirurgico. Dopo l'operazione
potei sentire il potere delle preghiere
che erano state dette in mio favore.
Quelle preghiere facilirarono La mia
rapida guarigione. Anche i ve~covi
spesso si sentono ptù forti e più
capaci grazie alle preghiere dei membri del rione.
8. Andate al tempio. Se avete la
forruna di vivere vicino a un tempio,
vi accorgerete che il cu lto reso
spesso nel tempio accresce la vostra
spiritualità. Tuttavia, a prescindere
da quamo è lontano il tempio, fate
ogni sforzo e sacrificio per andarvi il
più spesso possibile per essere sostenuti e illuminati.

9 . Amatevi l'un l'altro. L'ammoni-

mento del Signore è molto semplice
e tuttavia completo. l membri del
nostro rione, come quelli di altri
rioni e rami di tutto il mondo, hanno
risposto positivamente a questo
invito. Le loro buone azioni sono
innumerevoli. Essi si sforzano di perdonarsi, di esprimersi il loro affecto,
ascoltarsi e servirsi gli uni gli altri. Di
conseguenza il cerchio della famiglia
del nostro rione si è allargato e
l'amore si è rafforzato. I fedeli
stanno diventando leneralmente
angeli che si servono l'un l'altro.
1O. Sappiate che siete amati.
Se ci serviamo reciproca-

mente, il nostro rione può
godere di tutti i sentimenti che
legano una famiglia, può condividere
gioie e delusioni, dolore e felicità e
gioire del sostegno reciproco. Per
molti aspetti il rione è veramente
come una famiglia.
Quando Scott era vescovo, qualche volta prima di pregare esaminava l'elenco dei membri del rione c
faceva un inventario delle necessità
e delle benedizioni. Poi pregava per
la nostra famiglia, non soltanto per

l

i nostn tre figlt in tenera età e i
nostri parenti, ma anche per i meravigliosi fedeli del nostro rione.
Quando un'occasione lo richiedeva, qualche volta mi inginocchiavo con Scort per pregare per i
membri del nostro rione. L'amore e
l'aiuto degli altri membri del rione
sono a nostra disposizione. Ogrtuno
di noi che deve affrontare le difficoltà della vita riceve forza quando è
so tenuto da1 dtrigenti del òone e dai
suoi fratelli e sorelle nel Vangelo.
Grazie al loro afferro sentiamo anche
l'amore del nostro Salvatore e del
nostro Padre celeste. Durame glt
anni in cui Scon è stato vescm·o
abb1amo visco crescere il nosrro
none. Ma soprattutto abbiamo provaro quel meraviglioso e soddisfacente senumenco di amore che si
genera quando doniamo qualcosa di
noi stessi agli altri.
Questo amore fa nascere in noi il
desiderio di reggere la scala al nostro
prossimo. E quando un membro del
nostro none si allunga per raggiungere un obtettivo, rutti lo mcoraggiamo e gli gridiamo: .. Puoi farcela!
Not crediamo in ce!• O

UNA BIBBIA
TUTTA MIA
Sonio Bellorln

in da quando ero bambina in Venezuela desideravo una Bibbia tutta per me. Ma soltamo
quando divencai membro della Chiesa
di Gesù C risto, e sentii la grande necessità
di imparare a conoscere il mio Salvatore,
promisi a me stessa di acquistare una Bibbia
il più presto possibile.
La Chiesa era stata istituita da poco nella
no:.tra zona, e le ordinazioni di libri potevano essere evase soltanto quando qualcuno si
recava d1 persona presso la sede della missione. U
mio presideme di ramo, che era un missiOnario a
tempo pieno, era a conoscenza del mio desiderio. Un
giorno mi disse che tre giorni dopo si sarebbe recato
all'ufficio della missione. Gli spiegai che, anche se la
Bibbia costava molto poco, in quel momento non
avevo assolutamente il denaro necessario. Gli dissi che
avrei Lrovato il denaro prima della sua partenza, ed egli
acconscntl a passa re da casa mia me ncre andava
all'ufficio uella missione.
Arrivò il giorno della partenza e io non avevo ancora
1l denaro, co ì mi rivolsi al Signore in preghiera. Quando
ebbi finito d1 pregare La mia preoccupazione scomparve e
:.cntii in me una grande pace. Mi ero appena rialzata che
qualcuno bussò a lla porra. Aprii e vidi una g10vanc
madre che teneva in bracdo un bambino.
· Abito nella casa subim dietro La tua•, disse con un
sorriso...Non ti conosco, ma ho bisogno dt un piacere e,
non so perché, ho deciso di rh·olgermi a te•. Mi chiese di
badare al bambino per un breve tempo, dicendo che mt
avrebbe ricompensata. Acconsentii a farlo.
Quando Lornò avevo deciso che non avrei accertato
da lei <.lei denaro; ma ella mi mise in mano la somma
csattn di cui avevo bisogno per acqubrnre La Bibbin.
Quali profond e cmo:ioni provai in quel momento!
Sapevo c he il Signore aveva esaudilO la mia pregh1era.
11 mio cuore era pieno di gratitudine. D
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resi
•
un uomo forte e coraggioso

Anziano Jeffrey R. Holland

Membro del Ouorvm deJ Dodici Apostoli

avanti alla grande starua
Jcl profeta Joseph Smith
nell'atrio del bellissimo edific.to appena ripristinato a lui dedicaw. il l 3 mar:o 1995 il presidente
GorJnn B. Hinckley fu presentato
ufftcialmente al pubblico e alla
-,wmpa come quindicesimo prestdcmc della Chiesa di Gesù Cristo dci
S:lnri degli Ultimi Giorni. Verso la
fÌnc di uno scambio di idee, sempre
corJtalc, spesso spiricoso e sempre dt
alto ltvdlo su una vasta gamma Ji
mgomcnu solle\·au dalle domande
plhlC Juranre quella conferen:a
'rampa. al preliiJenre Hincklev fu
chic... w: ·Quali saranno le cose sulle
quali si concentrerà~ Quale sarà il
tema della sua amministra:ione?•
Isttntivamente, egli rispose:
•Sempre avanti. Sì. li nostro rema
sarà portare a' an ti il grande lavoro
che è stato svolto dai nostri predecessori•.
Questa risposta semplice - chiara,
spontanea c tspirativa - dice molto
riguardo al nostro nuovo profeta, veggeme e nvelatore. «Sempre avand• è
una frase familiare tratta dal resto di
un inno scritto da Rurh May Fox
ctrca scssantacinque anni fa, un

im'iro pieno Jt giotil c dt determina:ione. Le pnme pamle Jt quelir'ìnno,
che ne ~ono anche il titolo, dtcono:
.. come monra~ne :o.arcmo•. Non è
questa una coraggio~,, didunrn::tone!
•Sald1 alla roccta, che con gran fede i
primi sami ptnntaron per not un Jì.
La roccia di tòru1 cd onore, di virtù c
di fede in Dto ... Sempre avann.
avanti andinm• (Innì. Nn. 162).
Si potrebbero citnre molri inni,
come molrt passt delle Scnnure e
-crmnni, per Sllttolincarc glt arrrihuri
e tlluminarc le \'irtù Jci profeti dt
Dw. Ma for c ne~sun inno nesce
meglio a J·ue nsnlw all'c:-.~en::a ddb
natura del prc,tJenfl:: G\1rJon B.
Hinckley di quc:-to Ìl1\ tto diretto e
pie m) di omnu -mo ad andare ..sempre avanti•.
Tanto per cominctarc quesr'mno
è l'essenza della gto\'inez:a. Fu
scritto per 1 gto,·ani ed è parttcolarmente ispirativo quando da essi è
cantato. E, secondo l'avviso di tutti
coloro che lo conoscono o sono
riusciti a tenersi al passo con lui, il
presidente Hinckley è il più giovane
onantaquartrenne che riescono a
ncordare. L'energia del suo passo,
l'irrefrenabtle brio del suo spirito e la
LA
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Sopro: Gordon B. Hinckley

quando era un giovane
de1entore del Sacerdozio di
Aaronne. A destra: Come
quindlcesimo presidente della
Chiesa il presiderrte Hlnckley
è erede di un retagglo di
devozione a Dio e di amore
del prossimo !asciatogli dai
profeti antichi e moderni che
l'hanno preceduto.

OCM: NON Slo\ All,ll.lfNliiNOICAIO. Mlf lf
FOl'OGWIE SONO STAil fa.Nil'f DAliA fAMIOUA
li.~ f a.t.I. Olllt.Kr!Mt"IO SIORICO OOIA CHIEYI

grande volontà di lavorare duramente c a lungo sarebbero ammirate
in un uomo che avesse la metà Jei
suoi anni. Il presidente Gorùon B.
Hincklcy appare giovane, agisce
come un giovane e ama i giovani con
tulto il loro potenziale e promesse.
·Siamo parc:icolam1ente orgogliosi
dei nostri giovani,., disse in quella
prima c breve dichiarazione pubblica. •Penso che non abbiamo
mai avuto una generazione di
giovani d'ambo i sessi più forte di
quella anualc ... Essi continuano a
vivere costruttivamente, nutrendosi
intellettualmente e spirituaJmenre.
Non abbiamo né timori né dubbi

riguardo al tuturo di quest'opera»
(Enstgn, aprile 1995, pag. 5). Egli
ama i giovnni perché nel suo cuore è
uno Ji loro, senza nessun timore
«riguardo al fuLuro Ji 4ucst'opera».
A un'importante pubblicazione
comt! il New York Timès, il presidente Hmckley ha detto recentemente, nd corso di un'intervista
tenuta a Nauvoo nell'Illinois: ..sono
un ottimista. Lo sono davvero. So
che nel mondo vi sono molte persone cattive e malvagie; ma vedo
anche tante brave persone da ogni
pane; in loro c'è tanto di buono. E il
mondo è buono. In questo mondo
stanno accadendo cose meravigliose.

Sotto: Verso il 1920 Bryant S. e
Ada Bitner Hlnckley portarono l

loro figli a fare un campeggio
durante il quale fu scattata questa fotografia. Gordon è In
seconda fila, secondo da sinistra.
A destra: Gordon B. Hincldey
(secondo da destra) quando era
giovane missionario nelle Isole
Britanniche durante la grande
crisi economica. Sotto a deSfra:
Neii'Hyde Park di Londra Il giovane missionario si faceva
notare per le sue capacità
di oratore.

Questo è il più grande periodo della
storia della terra».
O suo irresistibile ottimismo sca~
turisce da quelle fondamema di
fede che ispiravano i nostri antenati
in questa chiesa a andare •sempre
avann... Nell'intervista con il presidente Hinckley il New York Times
ricevette non soltanto una le:ione
d1 sroria della Chiesa, ma ebbe
anche l'occasione di dare uno
sguardo approfondito al ,·ero significato della fede:
~Abbiamo ogni motivo per e~crc
ottimisti in questo mondo», ha insistito il presidente Hinckley ... Sì,
siamo circondati da tante tragedie; vi
·ono problemi dappenutto, è vero.
Ma guardate Nauvoo. Guard.ne
quello che i nostri antenati
lA
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costruirono in questo luogo in sette
brevi anni per poi abbandonare ogni
cosa ... Ma cosa fecero? Sì sdraiarono
in terra m attesa della mone? No. Si
misero all'opera. Atmwersarono metà
di que::.to connnente, lavorarono la
terra Ùt un de:-.c!rto c lu fecero fiorire
come la f\)';a. Edtficara . u quelle fondamcnm, que m chiel:>a è diventam
una grande orgam:za:ione mondiale
che esercita un'influen:a benefica
nella vna dct uoi fedeli spars.t m più
di cenroquarnnra na:toni. Non si può
cosmure nulla di po:.iti\'O sulle fondamcnra del ~imtsmtl o del cinismo.
Si Ùe\ c guardare tl mondo con
mtimi mn, lavomre con feJe e aspctmrc i buoni risultati•.
Sta che il gìomal~ta Jel Neu York
Times :.e ne rendesse conw o no, si

SPECIALE

A sinistra: Per più di un

ventennio Gordon B.
Hinckley lavorò come redattore e segretario esecutivo
del comitato che produceva
tutto il materiale missionario
e delle relazioni pubbliche
della Chiesa. A destra: Verso
il 1955 il presidente Hlnckley
(primo da des1ra) era primo
consigliere di una presidenza di palo. Qui lo
vediamo con il presidente
della Chiesa, Davld O. McKay
(al centro), in visita al palo
per parlare ai giovani del
Sacerdozio di Aaronne.
Sotto: Nella proprietà della
sua famiglia a Eas1 Millcreek,
poco dopo il ritorno dalla
mis.s ione.

trovavn davanti un pre:>idente
Hmd.lcy LO grande forma: chiaro,
infnrmaw. cort~se, fiduc10so, commn\'cntc, c sempre pieno Ji fede in
Dio c nd futuro.
•Le co~e si aggiuslernnno», può
essere considcmw la rassicura:ione
pii:• spes~o ripetuta dal presidente
Hmcklcy a parenti, amici e colleghi.
•Contmuate a sfor::arvi., egli vi dirà.
•CrcdeLe. Siate felici. Non scoraggiatevi. Le CO!;e ~i aggiusteranno•.
Il Pnmo Com.iJ!Iierc Thoma~ S.
Mun.;on. La cua amict:aa con il preiiJemc Hmckle) male a più dt quaranrat..mque anni fa- a molto tempo
prima che entrambi da,•e nrassero
Auwrirà genernlt - ed è continuata
:.en:a tnterru:iom, Jice: .. n presideme Hinckley è un proh:ta
dotnw di una chtara vi:>ione; ha
un 'immcns.t c.:apacnà Jt lavorare e
un'ancrollnhtlc fede nel Stgnore Gesù
Crbrn. Egli um::.ce in ::.é tutn questi
armbun c lt escrctt-a con una mente
chiara, usa a comandare, e con
un c.uore pieno Ji tenere::o. La
Cl'ucsa. c non -.olwnro e~sa ma turco
d munùu, beneficerà delle sue

srraordinaric cnpacità di dirigente...
Il nuovo Sccnndu Cunsigltcre e
amic~l da lJU<Ham'annì, james E.
Fau~t, dice dell'uomo che mconuò
per la prima volLa 4uando erano
enlrambi giovani consiglieri deUe
presidenze di Jue pali adiacenti: .!l
presidente Hìncklcy è moho capace,
istruito ed esperto su molte c~)Se, sicché le persone qualche volta si scnrono un po' innmtdirc davanti a lui.
Ma Egh è un uomo molLo genttle e
premum:.o •.
Ma nono rame turm lJUC:.ta for::n
c ftducta che spri::ano da lut oggi, le
pre\ tstont non erano così promettenti per il primo figlio Ji Bryanr S.
Htnckley e AJa Bicncr, nato ti
23 giugno 1910 a Salt Lake City. Da
piccul\) non era -am> c rob~to come
gh altri hamhini. A due annt fu colpiro dalla to~sc canina 1 cut effeui
furono talmente grnvi da minaccaare
non solranm i polmoni, ma gli arri e
la 'ita stesMt di un hnmbtno così
piccolo. Questa malatrin fu seguita
da una scne dt atracclu dì asma c di
allergia, che fec.erll ~enure t! loro
peso ~ulla -.alure dd 0'lO\ ane che gaà
LA
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lottava contro alcre difficoltà.
«Quesro ragazzo ha bisogno di aria
fresca e di sole•, disse il medico ai
suoi ansiosi genitori. Cosl furono
fatti immediatamente i piani nece~
sari per acquistare una piccola fanoria nella zona di Easr Millcreek, a
Salt Lake City, che a quel tempo era
in aperta campagna a qualche
distanza dal cenrro di Salt Lakc City
e leue ralmenre •quello che il
medico aveva ordinato•.
In quella fattoria dove trascorreva le estati, i fine settimana e le
feste il presidente Hinckley rìacquistò la salute e imparò a lavorare. E
in qualche modo, vicino alla terra e
a lla natura, la sua fiducia nella
mano buona e previdente di Dio
crebbe come le centinaia di alberi da

frutto e i semi delle verdure che egli
piantava, curava e raccoglieva.
«Dopo un giorno di duro ma soddisfacente lavoro, io e mio fratello
minore Shenn dormivamo all'aperto,
nel cassone di un vecchio carro di
fattoria, sotto le stelle•. ricorda il
presidente Hinckley con un po' di
nostalgia e un sorriso. ocln quelle
chiari no tti d'estate ci sdraiavamo
nel cassone di quel vecchio carro e
guardavamo le nùriadi di stelle del
cielo. Potevamo individuare alcune
coste llazioni e altre stelle, come
erano raffigurate nella nostra enciclopedia. Ammiravamo alcune delle
fig u re più evidenti nei cieli, ma
quella che entrambi preferivamo era
la Stella Polare. Ogni notte, come
molte generazioni di ragazzi prima di
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noi, cercavamo l'Orsa Maggiore, poi
I'Orsa Mino re e infine la Stella
Polare.
Imparammo a conoscere la
costante po:>izione di questa stella•,
eg!J ricorda. • mano a mano che la
terra girava, le altre stelle sembra\-ano
muove.m nella notte, mentre la Stella
Polare si manteneva allineata con
l'asse terresrre. Fu proprio grazie a
queste mte riflessioru di ragazzo che la
Stella Polare diventò imporrante per
me. Vedevo tn essa un elemento
costante nel mutare delle cose; era una
cosa su cui potevo sempre contare,
una cosa degna di fiducia, un'ancora in
quello che altrimenti sembrava un
cielo mobile e mutevole•.
Il figli o Richard dice di quei
giorni della funciullezza di suo padre:

S r f CI Al f

A sinistra: Gordon B.
Hinckley e sua moglie
Marjorle olia dedicazione del
Tempio Svizzero nel 1955.
Come membro della Prima
Presidenza egli rldedicò questo tempio nel 1992. A
destra: L'anziano e sorella
Hinckley con i loro cinque
figli poco dopo la sua chiamata come assistente al
Dodici nell'aprile 1958. Sotto:
Tre anni dopo, Il 5 ottobre
1961, a cinquantun anni, fu
ordinato apostolo. Fermo e
costante nello svolgimento di

tutti l suoi compiti, Il presidente Hinckley è un esempio
di solidJtà e una guida per
coloro che lo conoscono.

' evidente che già dai suoi primi
cE
anni egli aveva cominciato a assimilare impressioni e sentimenti
sull'importanza della fermezza, della
costanza e della fidatezza. Queste
sono sempre state le sue più grandi
virtù; ed io penso che egli le abbia
sempre apprezzare anche negli a[rri,..
Una parte di questa costanza scaturisce da un retaggio più profondo e
più lontano di quei giorni pieni di
lavoro a East Millcreek quand'era
ragazzo. Il nonno del presidente
Hinckley, Ira Nathaniel Hincldey,
senrì predicare il Vangelo quando
era un ragazzo di sette anni. Rimase
orfano a nove anni ma in seguitO
riuscì ad arrivare a Nauvoo e ad
andare olrre, attraversando le grandi
praterie dell'America per raggiungere Salt Lake City. Durante il viaggìo dovette seppellire la sua bella e
giovane moglie. Qualche anno dopo
Ira, di nuovo sposato e sistemato,
accettò una chiamata da Brigham
Young ad assumere la dire:ione della
farto ria c he la Chiesa pos:.edeva
a Cove Creek, nell a Contea di
Mill a rd , nell'Utah meridionale.
AGOSTO
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• Poiché questa fattoria si trova a
molta distanza dagli a ltri insediamenti•, scriveva il presidente Young,
•è necessario un uomo do rato di
molto buon senso e di esperienza. Se
pensi di poter svolgere questa missione, dovrai fare di tutto per partire
entro una se(rimana da lunedl prossimo, (Firma to) Tuo fratello nel
Vangelo, Srighan1 Young..
Il nipote di Ira dice pieno di
ammirazione: .. Andavano d ove
veniva chiesto loro di andare e face·vano quello c he era chiesto loro di
fare, a prescindere da quanto ciò
costava loro m ternuni di comodità,
di denaro o della vita stessa•. La
figlia Virginia aggiunge: .. Per capire
veramente papà, è necessario conoscere i suoi antenati e l'imparro che
essi hanno 3\'UtO sulla sua '·ira e sui
suoi valori. Questo retaggio è sempre
stato presente in tutto queUo che ha
facLo. È In flbra della sua \'Ìta. Gli ha
sempre dato il cnso della continuità
e dell'ispirazione di cui aveva bisogno. Ed egli si è sempre sfor:ato di
dimostrare la sua gratitudine•.
Fu là nel cuore della Contea d1

S P ECI A LE

A sinistro: Durante gli onnl'60
l'orulono Hlnckley diresse Il
lavoro dello Chiesa In Aslo.
Qui lo vediamo Incontrare uno
famiglia giapponese. A dt~stro:
Il presidente Joseph Fieldlng
Smith legge il libro di storia La
verità restaurato, scritto
dall'anziano Hinckley.
All' estremo destro: L'anziano
Gordon B. Hlnckley e l'orulono
Thomas S. Monson, entrambi
membri del Quorum del Dodici
Apostoli, si Incontrano con un
ministro di culto dell'Arizona
nell'aprile 1972.
fOTOC.VIV< U?OOOITA l'l~ GE"Tlf CONCfS$ICihf OEU/1
DfS8IfT NfWS

Millard che Ira costruì lo storico
Forte Cove c presiedette a un piccolo palo di Sion , creando cosl
l'ambiente in cui i suoi figli, compre:.o il padre Jel presidenre
Hinckley, Bryam S. Hinckley, sarebbero cresciuti.
Il fratello del presidente Hinckley,
attualmente direttore della Missione
di Forte Cove, sottolinea il retaggio
che scaturisce da quei duri tempi nel
selvaggio Ovest. Eglt fa notare che il
forre è ancora in ptedi ed è stato
recentemente ri p ri stmato. È
costrutto ÙJ roccta vulcanica, legata
con calce; i suo1 muri hanno uno
spessore d1 base Ji oltre un metro e
venn cennmetri. Sherman Hinckley
d1ce d1 suo fratello: ·<È solido. Non
'
sempre
c'è nulla dì piccolo in lui. E
stato fermo nella fede per tutti i suoi
giorni. Prende da suo padre e da suo
nonno che avevano una fede simile.
Direi c he per qualche aspetto è
molto simile a Forte Cove: è fatto di
solida roccia•.
E tutti coloro che conoscono il
prestde nte Gordon B. Hinckley si
dichiarano d 'accordo. Rod ney H .

Brady, famoso peJ agogo, funzionano
statale e uomo d'affan di successo,
n ella sua veste di presidente e
amm in istratore delegato detla
Bonneville Intemational (l'ente che
gestisce le emittenti radiotelevisive
della Chiesa) lavorò per dieci anni
sono il suo dircccore, il presidente
Gordon B. Hinckley. «Nella mia
attuale post:ione ho trascorso letteralmente ceminaia di ore con ìl presidente Hinckley•. d ice fratello
Brady. ·Durante tutto quel tempo
non vidt mai un uomo p1ù giusto
nelle sue decisioni e ptù decisivo
nelle sue conclusioni. Quando v1ene
il momento dt prendere una decisione, egli la prende, ma tenendo
sempre presente le promesse fatte in
precedenza. Non ho mat veduto un
uomo dota co di maggiore integrità ...
Queste osservazioni coincidono
con la valutazione fatta da Stanley
D. Rees, ex-pres idente della
Missione della Germania del Nord e
in segu ito presidente del T empio
Svizzero, da molti anni amico del
presidente Hin ckl ey. •Con osco
Gordon Hinckley da cmquancanove
l A
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anni.. , dice fratello Rees, :.arridendo.
«Sono cresciuto nel suo quarnere, e
suo padre Bryant Hincklcy era il mio
presidente di palo. Da quando Lo
conosco - ed è stato mio socio in
affari per molti di questi cinquantanove anni - non l'ho mai visto fare
nulla o dire null a che in qua lche
modo potesse essere in contrasto con
la sua attuale chiamata. Gli affiderei
rutto quello che possiedo•.
Una parte di quesra integrità, che
potremmo chiamare di Forte Cove,
solida come la roccia, ferma come la
Stella Polare, immutabile come le
montagne, scaturisce da quello che
egli ha letto e imparato, oltre che dal
suo retaggio familiare. Sia suo padre
Bryant S. Hinckley che sua madre
Ada Bitner erano insegnanti e persone molto colte per la loro epoca.
Inoltre sorella Hinckley era una abile
musicista, e frarello Hinckley un
bravo smrico. Il presidente Hinckley
ricorda che quand'era ragazzo nella
loro modesta dimora c'era una invitante libreria dotata di un grosso
tavolo di quercia, di una buona lampada, di numerose comode poltrone

e fornita di più di mille libri raccolti
dai suoi istruiti genitori. Il figlio
Clark fa notare che suo padre ha
spesso parlam ai figli di quanto fosse
quieta e invitante quella stanza.
«Sembra che fosse un posto meraviglioso in cui studiare.. , dice Clark,
•e dspecchiasse l'amore per i buoni
libri e per la conoscenza che esìsteva
in quella casa. A dir la verità ,.,
aggiunge con un sorriso, ocnon penso
che da ragazzo papà dedicasse molto
tempo alla lettura; ma non c'è dubbio che era in contano con la grande
letteratura , e che quelle opere
ebbero un profondo impano su di
lui. Egli parla spesso dell'atmosfera
che esisteva in quella stanza,
un'atmosfera che egli continua a
ricordare e a sentire attorno a sé
ancora oggi•.
Il presidente Hinckley crebbe mettendo a buon uso l'amore per La lingua e la letteratura. All'inizio era sua
intenzione laurearsi in giornalismo, e
per questo si iscrisse all 'Università
deli'Utah... Fui molto fortunato•. egli
ricorda, «negli avvenimenti, in parte
dovuti al caso, che contribuirono a

formare la mia prima educazione
universitaria. Andai a iscrivermi alla
facoltà di inglese, ma scoprii che
tutti i corsi erano al completo.
Poiché c'erano molti di noi che cercavano ancora di iscriversi, dovettero istituire un nuovo corso; ma
sembrava che non ci fosse nessun
professore per tenerlo, se non il
capace e dotato rettore della facoltà.
Ebbi così una meravigliosa introduzione alla lingua inglese grazie ai suoi
insegnamenti. Gli volevo molto
bene, come d'altra parte volevo bene
a tutti i miei insegnanti. Lessi Carlyle
e Emerson, Milton e Longfellow,
Shakespeare e tutti gli altri. Mi
dedicai quindi allo studio del latino e
del greco. Oggi non sono più in
grado di farlo, ma una volta sapevo
leggere l'Iliade e l'Odissea in greco.
Portai a termine gli studi all'università con un a laurea in lingue
antiche•.
' inevitabile che quando le
E
persone incont rano il presidente
Hinckley commentino sulla sua abilità nell'uso della lingua, abilità grazie alla quale riesce a dare
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espresstone alla profondità e alla
vastità del suo intelletto. eli presidente Hinckley è un magnifko oratore•, dice Wendell J. Ashton, suo
ex-compagno di missione e amico da
più di sessant'anni.
Porcari a termine gli studi Gordon
dovette prendere alcune delle decisioni che avrebbero influito sul corso
di rutta la sua vita. Anche se quello
era il periodo della grande crisi economica, e relativamente pochi fossero i giovani in grado di andare in
missione, il vescO\'O John C. Duncan
gli parlò e lo esortò a prendere in
cons iderazione la possibilità di
andare in missione. Il presidente
Hinckley ne parlò con suo padre (la
sua amata madre era morra di cancro
tre anni prima) . Era un momento
difficile per la famiglia, sia economicamente che per altri aspetti.
«Nondimeno, ricordo che mio
padre disse: •Faremo tutto il possibile
per soddisfare le tue necessità •,.,
ricorda con commozione il presidente Hinddey, •ed egli e mio fratello si impegnarono a mantenenni
durante la missione. Fu a quel tempo

S PE CI A L E

A sinistra: Sotto lo sguardo
dell'anziano Hugh W.
Pinnock, membro del
Settanta, il presidente
Hinckley abbraccia il presidente Spencer W. Klmball a
Fayette, Stato di New York, In
occasione delle celebrazioni
per il centocinquantenarlo
della Chiesa, nell'aprile
1980. A destra: Come consigliere del presidente Klmball,

il presidente Hlnckley spesso
svolgeva il lavoro di tutta la
Prima Presidenza quando gli
altri componenti della Prima
Presidenza erano ammalati.
Qui lo vediamo in un
momento di meditazione
durante la conferenza generale di aprile 1983. «Le cose

che scoprimmo un piccolo como a altra cosa che il presidente Gordon
risparmio che mia madre aveva B. Hinckley avrebbe fattO per il resto
lasciato - quel poco che le rimaneva delia sua vita.
dopo che aveva fatto le spese e gli
Fu mandaro prima a Presron, nel
altri acquisti. Grazie a quella piccola Lancashire (dove Heber C. Kimbali
somma addizionale mi fu possibile e gli altri avevano aperto la prima
andare in missione>+.
missione d'oltremare quasi cent'anni
Panl poco dopo per l'Inghilterra, prima). Là l'anzian o Hinckley
considerando sacre le monete che conobbe in parte lo scoraggiamento
sua madre aveva risparmiato tanto comune a molti missionari che si trometicolosamente. •Le protessi con il vano alle prese con una situazione
mio onore•, dice quasi sull'orlo delle diversa in un paese srraniero. A quel
lacrime. Questo rispetto per il tempo non stava bene fisicamente, e
denaro risparmiare a costo di tanti ricorda cos1 la prima riunione missiosacrifici e i ricordi di un periodo di nana tenuta nelle suadc di quella
pnva:1oni influiscono ancora oggi sul povera città mamfanunera del nord
controllo dettagliato e coscienzioso dell'Inghilterra: •Ero spaventato a
che egli e ...ercita su lle spese della morte. Salii sul piccolo podio e guarCh1e a. Non è pri,·o d'importanza il dai la folla che ~i era radunata
fano che uno de1 principab sopram- attorno a noi. In quel periodo di
moblh nel suo ufficio sia una piccola grave crisi econom1ca si rrattava in
moneta anttca - un lepcon - messo in gran parte d1 persone molto povere;
cornice, uno degli «spiccioli• mi apparivano minacciose e cattive.
dell'offerta J ella vedova, memionaro In qualche modo balbcctai quello
in Luca 21: l-4.
che avevo da Jire•.
Sicuramcme la sua missione in
Abbattuto nello spirito e penGmn Bretagna fu una pietra miliare sando che non avrebbe ma1 avuto
nclll! sue Ciopericn:e, un periodo che succe:.so nel la' oro mi llionario,
avrcbhe vircualmcnrc influito su ogni Gordon .scmsc a '>uo paJrc, Jicendo:
LA
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si aggiusteranno» sono forse
le parole che più spesso dice
agli altri per rassicurarll.
«Continuate a sfonarvl.
Credete. Siate felici. Non scoraggiatevi. Le cose si aggiusteranno».

•Sto sprecando il mio tempo e il tuo quello che di buono mi è accaduto».
L'anziano Hinckley si era appena
denaro. Non vedo nessun motivo per
cui debba continuare a rimanere immerso nel lavoro nel Lancashrre
qui•. A tempo debito ricevette una quando riceverre una lettera che lo
gentile ma tersa risposta di suo chiamava a Londra come assistente
padre. La lettera diceva: •Caro speciale dell'anziano Joseph F.
Gordon, ho letto la tua lettera Merrill, membro del Consiglio dei
dcll'alrro giorno. Ho soltanto un sug- Dodici Apostoli e presidente della
gerimento da darti: dimentica te Missione Europea.
•A quel tempo non battezzavamo
stesso c mettiti al lavoro. Con
affetto. Tuo padre».
molte persone a Londra•, ricorda il
npresidente Hinckley dice di quel suo collega di missione Wendell J.
momento: ·Meditai sulla sua risposta Ashton, •ma egli era un oratore dave poi il mactino dopo, durante il vero abile nelle riunioni tenute
periodo dt studio delle Scritture, leg- all'aperto a Hyde Park Corner. Posso
gemmo l'importante dichiarazione garantirvi che imparammo presto a
del Signore: ·Chi vorrà salvare la sua parlare bene, Improvvisando quando
vita, la perderà; ma chi perderà la era necessario. E l'anziano Hinckley
sua vita per amor di me e del era il migliore dì noi missionari.
Vangelo, la salverà> (Marco 8:35).
Ho sempre pensato che durame
Quella semplice dichiarazione, le riunioni tenute a quel tempo
quella promessa, mi commosse. Mi in Hyde Park Corner egli acquisl
inginocchiai e feci un patto con il una grande esperienza di prima
Signore: che avrei cercalO di dimen- mano che gli è stata molto utile per
ticare me stesso e di mettermi al il resto della vita, esperienza c he
lavoro. Considero quello il giorno gli ha consentito di difendere la
della decisione più imporrante della Chiesa e di parlare con coraggio
mia vita. Posso far risalire alla deci- delle sue verità. Era molto capace
sione che presi quel giorno tutto allora, ed è molto capace oggi•.
LA
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A sinistra: Nel 1982 Il presidente Hinckley, accompagnato dall'anziano Thomas
S. Monson, membro del
Quorum dei Dodici, funge da
guida al presidente degli
Stati Uniti Ronald Reagan
durante una visita al Centro
dei servizi di benessere
dell'area di Ogden,
neii'Utah. A destra: Il presidente e sorella Hlnckley
davanti al Tempio di Città del
Messico da lui dedicato nel
1983. Sotto: Il presidente e
sorella Hlnckley davanti a un
alberello tra la cenere
lasciata dall'incendio che
devastò Il Parco Nazionale di
Yellowstone nel 1988. Al presidente Hlnckley piace piantare alberi e arbusti; nel
corso della sua vita ne ha
piantati a centinala.

Poco tempo dopo l'anziano
Hinckley era di ritorno a Salt Lake
C ity, stanco, dimagrito e (il colmo
dell'ironia alla luce di quello che lo
aspettava in questa vita) con il desiderio •di non viaggiare mai più da
nessuna parte,.. Il suo presidente di
missione gli aveva fissato un appuntamento con la Prima Presidenza
perché potesse riferire sulle particolari dtfficoltà incontrate dalla
Missio ne Europea. And ò quindi

all'ufficio amministrativo della
Chiesa per incontrarsi con il presidente Heber J. Grant e i suoi due
consiglieri,]. Reuben Clark jun. e
David O. Mc Kay. -.11 presidente
Gram mi disse che nella loro agenda
mi avevano riservato quindici minuti.
Cominciai a parlare, ed essi cominciarono a farmi delle domande. Uscii
da quella stanza un'ora e quindici
minuti più tardi. Alcuni giorni dopo
il presidente McKay mi chiamò e mi

Alla celebrazione del suo novantesimo compleanno il presidente
Ezra Taft Benson viene congratulato dal suoi consiglieri e dalle
loro consorti (da sinistra: sorella
Frances Monson, Il presidente
Thomas S. Monson, Il presidente
Gordon B. Hlnckley, sorella
Marjorie Hinckley, Il presidente
Benson e sorella Flora Benson.

chiese di lavorare come segretario J et
Comitaco della C hiesa per la radio e
la pubblicità e le pubblicazioni missionarie, da poco istituito».
Da quella nomina, fat ta eccezione per un breve interludio Ji due
a nni durante la second a gue rra
mondiale, iniziò una ca rri e ra di
sessant'anni che lo vide prima come
funzionario amminiscrauvo c poi
Aurorità generale presso la sede
della Chiesa. • L'esperienza insolitamente ricca del presidente Hmckley
nell'amministrazione della Chiesa è
soste nuta da una strao rdinari a
memoria e da un 'eccellente conoscenza della storia», uice un suo collega da sempre, l'anziano Ncal A.
Maxwe ll, membro del Quorum Jei
Dodici Apostoli. .. La sua conoscenza
delle <cose come erano• eu ora delle
•cose come sono• lo hanno preparato a dare un immenso contributo
alle <Cose come sarannO>».
Le capacità c la diligenza del giovane Gordon B. Hinckley lasciavano
un'impressione molto favorevole sui
dirigenti della C htesa alle dtpendenze dei qua li lavorava. Tuni lo
trovavano intelltgcnte, volenteroso e
efficiente. Ma forse nessuno gli era
più vicino né ese rcHÒ su d t lui
un'influen:a pitt grande durante quegli anni del presidente S rcphen L
RicharJs.
Q uando il presidente l lind.lcy
cominciò a lavorare presso la sede
della Chiesa, l'nnzinnu Stephen L.
Richards, a quel tempo membro del
Quorum Jet Dodici Apostnli, era
presidente Jet Conm ato delb Chiesa
per la raJw c la pubblicità c le

pubblicazioni missionarie, eme al
quale il presideme Hinckley era
staro assegnato come segretario esecutivo. Più tardi, quando l'anziano
Richards diventò primo consigliere
del presidente David O. Mc Kay
nella Prima Presidenza della Chiesa,
U presidente Hinckley rimase al suo
fianco come segretario esecutivo del
Comitato per le missioni che egli
presLedeva.
•Stephen L Richards ebbe un
enorme tmpatto positivo sulla mia
vita .. , dice con affetto il presidente
Hincklcy. ·Era un uomo force e gentile, particolarmente buono con me •.
Quesli sentimenti erano ovviamente contraccambiati, poiché il 22
dicembre 1953 il presidente
Richards scrisse al suo giovane assistente:
ocCaro Gordon, ti prego Ji accettare i miei più sinceri auguri per un
fe lice Natale, per te e per la tua
fa miglia. Non so dirci quanto sta
grato del ruo sostegno e aiuro. Non
so come porrei svolgere il mio mcarico senza l'efficace servizio che ru
svolgi con tanta volontà. Sono cerro
che il Signore ti benedirà per quello
che fai, poiché tu daj un grande
contributo alla Sua sanra causa.
Con gratitudine e devo!ionc, il
tuo fratello e a mico, [firmawl
Stcpht!n L Richards...
Durante tutta la .;un carr iera il
presidente Hincklt:)' ha dimostrato
straordinarie qualità imcllenuali e
capacità di giudizio che gli sono ::-taLe
csLrcmamentc urili. «Ma in nc~suna
decbione che ha preso durame la
sua vira egli ha mol)mlto più gronde
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pcrspicacta•, dtce con un sorriso il
presidente Boyd K. Packer, presidente faceme funzione del Quorum
dci Dodici Aposcoli, ..che in quella di
sposare Ma rjorie Pay. Non si può
conoscere il presidente Hinckley se
non l'i conùsce sua moglie, la tenera,
capace e paziente influenza che ella
ha rappresentato nella sua vita e in
quella det suoi figli•.
·Marjone era •la raga::a della
porta accanco• cresciuta insieme a
not•, ricorda la sorella minore del
presiden te HLDckley, Ramona H.
Sullivan, •anche se a dire il vero ella
abitava dall'altra parte della strada.
Ed era molto carina. L'l cosa che ptù
ricordo di Marge in quegli anni è
l'abilit à c la capactrà che aveva
anche Ja bambina nel k-ggere e recitare, e nelle attività svolte durante le
riunioni ten ute nel nostro Pnmo
Rtone. T uLri gli altri bambini borbottavano c SI confonde' ano quando
erano chtamati a leggere o a recitare,
mentre Marjorie s1 comporta' a da
vera professtoni m L1 ~ua ddone
era encomtablle come rutn i suoi
movimenti. Rtl.ordo anc~..lra le sue
cstbt:ioni•.
Anche se il cortcg._eiamcnro Cl minctò ... ul sCrtll ...o!ranto dopo il suo
ritorno dalla nus ... ione, fu una dt
quelle gio' anth e ·tbi:k)ni di MaTJ(lrie
Pa) che richt<lmù :.u dt let l'anen:k,ne
Jt Gordlm B. llmcllcy, l:.t \'idi per
lo pnma ,·olm alla Primaria•, dice
ridcnJl, il prc-.tdenre Hinckk;·, mentre leggi!\ a Non so cos.> m1 fece; ma
mm l'hu m:u Jim~nncato. EUa crebbe
e thvcm0 una bellh~t ma gtovane; il'
el-~t il btt(lll 'Cn!'O d 1 ~po,arla ...

S,ECIAlf

Anche se molto occupati per
i loro impegni pubblici Il
presidente e sorella Hinckley
mantengono stretti contatti
con i loro numerosi familiari.

A sinistra: Il presidente
Hinckley aggiusta la cravatta
a un nipote prima di un ricevimento di famiglia. A

destra: Il presidente Hlnckley
abbraccia tre del suoi nipoti.
Sotto: Sorella Hinckley,

descritta da una delle sue
figlie come <<capo della tifoseria,, della famiglia, è sempre felice di potersl esibire In
un assolo al plano.

Gli Hinckley si sposarono iJ 29
aprile 1937 ed ebbero tre figlie e due
figli: Karhlccn H. Bames, Richard
Gordon, Virginia H. Pearce, Clark
Bryanr e Jane H. Dudley. A questa
famtglia molro unita si sono aggiunti
da allora venticinque nipoti c tredici
pronipoti.
«Mio marito ha sempre insegnato
mediante l'esempio», dice sorella
Hinckley con evidente ammirazione.
•Du rante tutti gli anni del nostro
matrimonio non l'ho mai senrito
tenere una predica ai nostri figli. Essi
sapevano quello che egli si aspettava
da loro, poiché lo vedevano fare
esattameme le stesse cose.
Devo dire• , ella continua, «che
egli è sempre stato un esempio per
tutti. Da quando lo conosco non l'ho
mai sencito dire o veduto fare una
cosa indegna di un Apostolo. Vi
prego di non fraintendermi•, ella
dice ridendo...Non è assolutamente
un bigQ[tO; ha un meraviglioso senso
dell'umorismo; ma non ha mal, mai
fatto nulla di sconveniente. Penso
che sia una persona meravigliosa! ..
Non è dunque sorprendente che U

presidente Hmclclcy e 1 suoi figli pensi no c he sore ll a Hin ckley sia
anch'essa una persona merc.wigliosa.
«La mamma è una persona senza
frode .. , dice la figlia maggiore
' assolutamente pura. E
'
Kathlecn. t~E
una vera amica per tutti, c non trova
mai parole per lodare abbastanza le
persone, si tratti Jel latraio, del
postino , dello spazzino- di tutti•.
La sorella minore Jane ricorda la
mamma quando era capo della tifoseria locale. «Sapeva cutto quello
che facevamo e qualt erano turri i
nostri interessi; e ora fa lo stesso per
i suoi nipoti. Le piaceva averci a
casa dopo la scuola e non vedeva
l'ora c he arnvassero le vacanze
estive. Le altre madri erano anche
troppo felici di liberarsi dei figli
all'inizio delle scuole in autunno,
mentre la mamma si metteva a piangere. E noi eravamo addolorati di
lasciarla•.
Con una grande risata il figlio
Richard ricorda il giorno in cui a
scuola fu punito per una piccola
malefatta e cosrretto a rimanere irl
castigo dopo la fine delle lezioni.
LA
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A sinistro: Durante uno visito
in Nuova Zelanda nel
novembre 1989 il presidente
e sorella Hincldey posano
insieme a due bambini nel
trodi:rionale costume moori.
A destro: l'onorevole Tofilou
E. Alesano, primo ministro
delle Somoo, nel 1990 consegna al presidente Hlnckley
un bacile cerimoniale. Un
collaboratore del presidente
Hinckley ha detto di lui:
«Nessun uomo nello storia
dello Chiesa ha viaggiato
tonto e in tonti posti del
mondo con un solo scopo
nella mente: predicare il
Vangelo, benedire e edificare i santi e favorire lo
redenzione dei morti».

Sempre in ansiosa attesa del ritorno
dei figli da scuola, sorella Hinckley
sentì immediatameme la sua mancanza quando non vide Richard tornare a casa insieme agli altri. Prima
c he nessuno se ne rendesse conto
ella comparve dal nuJia nell'aula del
giovane penitente per dire alla stupefatta insegnante: •Può fare tutto
quello che vuole a quesro ragazzo per
ructo il giorno; ma dopo le tre del
. .
.
pomengglO e nuo•.
n presidem e Hinckley ha potmo
farsi accompagnare dalla moglie in
molLi vtaggi arrorno al mondo. Ogru
volta sorella Hinckley ha sempre
fano rivivere nella loro casa per i
suot figli la parre del mondo che
ave\ a v1siraco. ·Scrive,·a tenere
tncanrevoli .. , rico rda Kathy, •c al
suo rnorno a casa teneva
un 'affascina me re la: ione ,\ tutta la
famiglia. Scene, rumori, ricordt tuno. Era come assistere a un film!
Per esempio, ricordo la bellissim.l
Jescri::ione che dia fece Jcgli <l\'VCntmenl i collegati alla deJicm:wne
Jd Tempio di Seui in Con~a Lt
mamma ci parlò con enw:-.i ''"W
\
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delle bell issime donne in costume
na..'ionale coreano, che avevano farro
ala quando papà e m1;1mma erano
uscio Jal tempio dopo la dedicazione.
Ella riviveva quella scena- ci aiutava
a viverla anche noi - con una descrizione entusiasta di ogni det:taglio di
quell'esperienza, particolarmente
dell'abbigliamento e dell'aspetto di
quelle donne . Nel me::o di qudla
fa nt~rica dec;cruione, mio padre alzò
lo sguardo e disse: •Quah costumi!·
Quesw è la diffcren:a tra mia madre e
mio paJre .
Durame que~ri anni dt ser\'iZh) e
di viaggi il presidente Hinclde' ha
avuro mltlte {Xl Slbtlttà di ~nedt.re i
santi - henedtrli letteralmente,
tmpt,ncndo le 'ue mani sul loro capo
- in pae:.-1 v~~:ini c lontani.
Nd -.cttcmbrc 1972 tl presideme
HuwlJ B. l..t!c. da poco ordinato prestJentc Jdln Clllt~~J. chie-.e
all'an:i.lm' Hmckley. allom membw
Jel Quorum dct D<Xlkt Apo~roli. di
acc<'mragnarl,, in un 'i.lggto ·wrico
tn Eun,p.l e nel l-.1edi,, Onentc.
Sarchlx -.r.ua l1 prim,t \'i~tra in T erra
Santa Ji un pre..,tJenrc Jdl<~: Clu~a

S PE CIAlE

dopo duemila anni.
« Durante q ucl v iaggio il presidcmc Lce si ammalò gravemente»,
ricorda il presidente Hinckley. <~Una
sera tardi sorella Lee mi chiamò al
telefono c chiese se potevo impartire
una bened1zione a suo marito. Il presidente della Missione Svizzera,
Edwin Q. Cannon ci aveva accompagnato in quel viaggio; così gli
ch1esi di unirsi a me per impartire
una benedizione al presidenre. Lo
facemmo c poi, molto preoccupato
per le condizioni di salute del presidente Lee, andai a leno.
Durante La notte il presidente Lee
cominciò a tossire; era un tosse
molto fonc e acuta che conònuò per
qualche tempo. Poiché alloggiavamo
in camere adiacenti, lo sentivo tossire continuamente. Alla fine la tosse
si calmò ed io potei addormentarmi,
liceo che gli fosse stato concesso un
po' di solhevo.
Il mattino dopo fratello Lee non
parlò per nulla di quanro era accaduto la notte precedente; ma il
giorno successivo mi disse: ·Siamo
venuti nella terra dei miracoli per
vedere un miracolo accadere in noi! ·
Poi mi disse che durame gli spasimi
pltl acun della cosse era venuto su un
gro~so grumo di sangue. Appena
puco più di un anno dopo egli
monva di quello che fu diagnosticato
un embolo alla plcure,..
Sicuramente uno dei momenti più
1mponanri della ~ua vira fu l'estate
del 198L, quando il presidente
Spenccr W. Kimball chiamò
l'n1l:iano Hinckley a servire come
Consigliere Jella Prima Presidenza.
Am.he se turci i ;.;uo1 componenti
erano aftliui da grad malattie, la

Prima Presidenza era al •completo»,
con il presidente Kimball, il presidente N. ElJon Tanncr e il presidente Marion O. Romncy ancora in
servizio. Nondunentl, in un chiaro
momento di ispirazione e di rivelazione e di buona salute, il presidente
Kimball chiese all'anziano Hinckley
di unirsi alla Prima Presidenza in
veste Ji .. Constgliere Jella Prima
Presidenza,. - un consigliere addizionale, farro che aveva ampi precedenti nella storia della Chiesa.
..Quando accettai la chiamata del
presidente Kimball a unirmi a loro non
sapevo esanamente quali fumioni
avrei avuto né quale sarebbe stato il
mio posm, né forse lo sapevano loro a
quel tempo .. , dice il presidente
Hinckley. «Ma le circostanze richiedevano un aiuto addizionale, ed io ero
più che disposto a darlo. Non sapevo
se il mio incarico sarebbe Juraro pochi
giorni o pochi mesi».
Così come andarono le cose, il
presidente Oordon B. Hmckley non
avrebbe mai più lasciato la Prima
Presidenza della Chiesa. Nel 1982 il
presidente T anner morì, 1l pres1Ùente
Romne~ Ùi\ientò Primo Consigliere,
e il prec;iJente Hmckley fu so tenuto
come Secondo Comighcre.
• Quella fu una pesante e quasi
impo-.s1bdc responsabdttà , eglt
ncorda. ·A volte ti fardello che
dm. e\'O port:lre quasi mi spaventava.
Ricordo m una parocobrc \'lCCasione che mi inginocch~:li davano al
Signore c Oli chiesi aiuto, nel mczw
di una situazione molw dirflcile. E
allora entrarono ndln mtn mente le
rassicurnnri parole Ji Dmrrina c
Alle.tn:e: ·Scace rrnnqULIIi, e sappiate
che lo sono IJJio• (DeA 101: L6).
LA
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Seppi di nuovo che questa è la Sua
opera, che Egli non avrebbe consentito che fallissi e che tutto quello che
dovevo fare era lavorare e fare del
mio meglio; e il lavoro avrebbe progredito senza rallentamenti o impedìmenti di nessun genere».
Le cose si sistemeranno. Continuare a sforzarvi. Continuate a credere.
Siate felici. Non scoraggiatevi.
Le cose si sistemeranno.
Queste e altre esperienze simili
hanno addestrato il prestdente
Hinckley per la sacra responsabilità
che ora gli è stata affidata. ·Egli può
fare qualsiasi cosa•, dice il suo
amico, ex-i.ndusniale e funzionario
civico, B. Z. ·Bud• Kastler. "Lo
paragono al generale Oeorge Patton,
che era un grande rradizionalisla in
tempo di guerra, che sapeva adattarsi
alle diverse situazioni militari. 11 presidente Hinckley è un capo uatlizionalisca molto devoto, che ci guiderà
nelle circostanze mutevoli Jet ventunesimo secolo».
Forse nessun uomo è mai arrivato
alla presidenza della Chiesa così ben
preparato ad assumere questa respon~abUità. Durame t sessant'anni di
lavoro nell'amministrazione della
Chiesa egli ha conosciuto personalmeme ed è stato istruito in una capacità o in un'altra da ogni presidente
deUa Chiesa, da Heber J. Orant a
Howard W. Hunter- da otto profeti
moderni. Come Jice uno dci suoi colleghi, ..nessun uomo nella storia della
Chiesa ha viaggiato tanto e in lanti
posti del mondo con un solo scopo
nella mente: predicare ìl Vangelo,
benedire e edifìcare i sanri e favorire
la redenzione dei morti,..
Ricordando quelle fresche e

Il presidente HlnckJey saluta
il presidente Howard W.
Hunter, a quel tempo
presidente del Quorum del
Dodici, Intervenuto alla
celebrazione del suo
oHantesimo compleanno.
Cinque anni dopo, il 12
marzo 1995, il presidente
HinckJey diventava
presidente della Chiesa.

limpide notti della sua giovinezza, iJ
presidcme Hinckley recentemente ha
detto ai membri della Chiesa di runo
il mondo: • Pochi Ji noi ormai vedono
lo Stella Polare. Viviamo in centri
urbani, e le luci della città appannano
la nostra visione del meraviglioso firmamento che è sopra dt noi. Ma,
come nei secoli passati, la Stella
Polare è lassù, al suo posto; la sua
costanza è una guida e un 'ancora •
(Ensign, Maggio 1989, pag. 67).
Lo sresso si può dire Jel presidente
Oordon B. Hincklev, che assume Il
santo ufficio al quale è stato chiamato,
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quello d1 profeta, veggente, rivelatore,
Sommu Sacerdote Pre!>Iedence e
Presidente della Chiesa di Gesù Crisro
dc1 Santi degli Ulumi Giorni. Come i
profcu che lo hanno preceduta, con la
certezza del vangelo d1 Gesù Cristo
che l1 guidava, egli è là al posto al
quale è smto chiamato. ·Egli è uomo
forre e coraggioso... La sua cOStanza, il
:,uo servizto e la sua tède - fermi come
le montagne anorno a lui -sono
un'ancora per rutti not. Stcurameme
la cosa migliore che po...~i'lmll fare per
-.astenerlo nel :>UO utftc1o ì: quella di
andare ~mprc il\CUlti!,. O

S P ECIALE

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

«PENA PEL PECCATO»
«Non volete ora ritornare a me, penfirvi dei vostri peccati e convertlrvi,
perché posso guarirvi?• (3 Nefi 9: 17).

l presidente Gordon B. Hinckley, d1e <Jui
vediamo insieme ai suoi consigljeri, il presidente Thomas . Monson e il presidente
lame ' E. Fau l, 'alula i membri del Quorumclei
Doruci alla ua prima conferenza come pre idente deUa Chiesa. Quando a una conferenza
tampa gli fu chiebtO , u che tosa si sarebbe concentrata la ua ammini trazione. il pre idente
Hinckle) rispo'e: « empre a\anti. 1. Uno tro
tema arà portare avanti il grande lavoro che è
stato svolto dai no tri predece' ori».

iù di duemilacinqu ece nto
anni fa il PJOfeta Nefi
espresse la situazione in cui si
rrovano rutti coloro che hanno provato dolore per i loro peccati.
4(MiserabUe creatura che sono! Sl,
il mio cuore s'attrista a causa della
mia came; la mia anima s'addolora
per le mie iniquità• (2 Nefì 4: L7).
Ma Nefi sapeva anche che c'era
speranza. Sapeva che è possibile trovare la gioia e la pace tramite
l'espiazione dj Gesù Cristo:
«Il mio cuore geme a causa dei
miei peccati; ciò malgrado, io so in
chi ho riposto la mia fiducia ...
Gioisci, cuor mio, e grida al
Signore, e di': O Signore , io Ti
loderò per sempre; sì, la mia anima si
rallegrerà in Te, o mio Dio, rocca
della mia salvezza» (2 Nefì 4:19, 30).

ha detto che il pentimento «è un
atto che esprime sofferenza, dolore
secondo Dio, rimorso, desiderio di
riparare e ferma decisione. Ci induce
a pregare fervidamente per ricevere
U perdono e a promettere con sincerità e onestà di sforzerei di comportarci meglio in futuro• {Ensign,
settembre 1994, pag. 76).
Più ci avviciniamo al nostro Padre
celeste, più siamo capaci di provare
questo gene re di dolore. Se cerchiamo lo Spirito Santo e cerchiamo
di mettere in prarica il Vangelo,
vediamo più chiarameme le conseguenze del peccato, che comportano
l'allontanamento dello Spirito Santo.
Una sorella imparò questo principio
quando pregò sinceramente per
avere una guida. «Mentre pregavo»,
ella dice, «cominciai a provare
dolore per i molti <piccoli• peccati sui

IL DOLORE PER I PECCATI
COMMESSI Cl CONDUCE AL
PENTIMENTO

Il Padre celel>te sapeva che
avremmo peccato, pertanto ci fece il
dono del penrimento. Il dolore che
proviamo quando riconosciamo di
aver violato le leggi di Dio ci aiuta a
iniziare a pemirci. Questo dolore
può comprendere sentimenti di confusione, vergogna, rimorso e anche
una grande soffe renza. Questo
genere di dolore ci rurba per condurci a l pentimento (vedi Alm a
42:29), poiché «la tristezza secondo
Dio produce un ravvedimento che
mena alla salvezza-.. (2 Corinzi 7: l O).
U presidente Gordon B. Hinckley

quali avevo sorvolato o che avevo
giustificato. Vidi che queste piccole
mancanze mi impedivano di avvicinarmi al mio Padre celeste come
volevo fare•.
IL P.ENTIMENTO
CI PORTA LA GIOIA

Quando ci pemiamo non soltanto voltiamo le spalle ai nostri
peccati, ma ci rivolgiamo a Gesù
Cristo e cerch1amo il Suo potere
purificatore e guaritore. n presidente
Howard W. Hunter invitava tutti
coloro «che hanno trasgredito o
sono stati offesi. a tornare. cl a
strada del pentimento, anche se a
volce è difficile, innalza l'uomo e lo
conduce al perferto perdono•
(La Stella, gennaio 1995, pag. 8).
Nel Libro di Mormon il pentimento innalzò Alma quando egli
ricordò gli insegnamenn d1 suo
padre sull'espiazione d1 Cristo... E
che gioia, che luce meravigliosa
vidi! Sl, la mia aruma fu riempita da
una gioia altrettanto iMmensa,
quanto era stato grande il mio
dolore" (Alma 36:20).
Possi,lmo trO\ are la pace, la speran:a e la gio1a conosciute da Alma
se aningmmo al potere di e piare e
Ji perdonare che Cnsto possiede.

• Perchc il dolore se.:onJo Dio per
i peccati che abbiamo commesso Cl
conduce al penumemo?
• Perclté quanclo comprendtamo
c accerrwmo l'espwz,one d1 Gesù
Cnsco otteniamo pace, gwia e
Sfl!?ranza? O
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OJEFFREY R. HOL
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Don L. Seorle

ncontrare l'anziano Jeffrcy R. Holland del Quorum dci
Dodici AposroUsignifica incontrare un amico cordiale,
simpatico, p1eno Ji entusiasmo. Ma per conoscerlo veramente è necessario conoscere le sue radici.
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UN RAGAZZO OBBEDIENTE
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È cresciuto a St. George, nell'Utah, in una casa che suo
padre e s ua madre costruirono con le lo ro man1 .
Attraverso sua madre Alice egli discende dai pionieri che
riu:,ciron o a sottomettere l'ostile e arida terra del sud
dell'Utah. Tra loro c'erano Richard Bendey, uno dei primi
sindaci di St. George, William Snow e Robert Gardt1cr, i
primi a colo nizzare la vicina Pine Valley, e William
Carter, il primo a tracciare un solco sia nella Valle
del Lago Salato che in quella di St. George.
11 pad re di Jeffrey Holland, Frank, fu un pioniere di altro genere. Convertitosi alla C hiesa nella
natìa Jrlanda, Frank dovette abbandonare gli
studi prima Ji prendere il diploma delle
medie inferiori. Ma continuò a studia re
come autodidatta sino a diventare ragionie re e funz iona rio pubblico a Se.
George. Le persone che sentirono la sua
mAucnza parlano ancora dell'impaao
Jel suo amore per il Libro di Mormon e
n cordano ancora le sue le:ioni alla
Scuola Domenicale. Egli era un padre d1
genere parncolare: :,i adoperò per orgamlzare una lega di baseball per ì bambini
de lla comunità, quando suo figlio si
lamenrò che non c'erano squadre di
bascbnll per 1 bambirli della ua età;
Pertan to i tre figli sopravvissuti
di Frank O. H0llanJ e Alice
&mie\, Dcnnt'ì, jeffrey c Debbie,
nccvem:ro un duplice rctaggio di

forza. (Scorr Bencley Holland, nato tra ]effrey e Debbie,
morl nell'infanzia).
Debbie HoUand Millet dice che sua madre è un esempio vivente dell'ideale che «ci impone di dare sempre
con altruismo, senza alcun pensiero o aspettativa di
ricompensa. Anche j eff è così-. D al loro padre sia
Dennis che Jeffrey hanno ereditato la simpaoa e il senso
dell'umorismo, ella dice. «Hanno la capacttà dt notare i
piccoli farti della vira di ogni giorno e di rrasformarli in
srorie che ci fanno scoppiare da ridere•. E Jeffrey ha la
sua parte di •esuberanza spirituale,., che lascia posto a
una calma contemplazione quando la sua mente si concentra sulle cose dell'eternità.
Coloro che conoscono l'anziano HoUand sono concordi nel dichiarare che la sua personalità è una
mescolanza unica di senso dell'umorismo, cordialità,
altruismo e spiritualità. Presidente James E. Faust
della Prima Presidenza, suo amico da se mpre,
dice che L'anziano HoUanJ «possiede una profonda spiritualità unita ad una sensibilità
eccezionale•, che gli consentono di vedere
e sentire cose che altri possono non percepire. la sua innata propensione a insegnare lo porta a sostenere e edificare
continuamente le persone e ad attirarle
a sé. Egli possiede la ml!l1lvigliosa capacità di far sentire alle persone che sono i
suoi migliori amici.
Ino l tre, osse rva Presidente Faust,
., J'an..-iano H olland è il compagno aJau o a
sorella Holland. Ella è per lui la compagna
perfetta. Sono una coppia esemplare».

11f1J!!

Con il figlio David durante l' aHivltà
Holiday Bowl, che nel 1980 vide
impegnata lo squadro di football
delt'Università Brigham Young.

Quello che ptù distingue il loro rapporro è forse il
mod o in cui hanno plasmato la vita l'uno dell'altra
durante glt anni della loro unione.
Jeffrey Roy Hollancl è naro il 3 dicembre 1940. Egli
crebbe felice neiJ'atmosfera rurale della cittadina di St.
George. «H o avu to una fanci ull ezza ideale», non si
st::mc::. mai di ripetere.
Anche se per Frank H o ll anJ la
famiglia veniva sempre al primo posro,
gran parte delle sue energie cm dedica ta a l lavoro e a lla co muni tà.
L'an::iano HoUand ricorda sua madre
come l'angelo della casa. n suo amore
era una costante nei suoi primi anni
di vita, una guida efficace che gli
faceva sempre desid erare di dimo;,trarsi a ll'altezza di quello che ella
pensava di lui.
Egli era un ragaz:o obbediente,
dice Alice HoUand. Una volca, in gioventù,
gli consentì di andare a una festa, a condizione che fosse
di ritorno o casa prima delle dieci. Quando, durante la
serata, Jcffrey alzò gli occhi c si avvide che aveva solranco quindici minuti per arrivare a casa in tempo, corse
a piedi da un'estremità di St. George all'altra ...Non mi
ha dato mai ncs::.una preoccupazione ... , afferma Alice.
·Andava sempre in chiesa e assolveva ~empre dihgentemente i suoi
doveri del sacerdozio•.
EJ era una persona cordiale.
Ptaceva molto ai bambini perché
era gentile con loro. Quando lavorava come inserviente in una srazione di scrvi:to (è stato anche
vcndicore di giornali e commesso
di supermercato), le persone
chiedevano espressamente
Il giovane Jeffr ey
Holland, sopra, ha

avuto la felice lnfanxla di
coloro che crescono In una
cittadina di cctmpogna, e da
giovane, a demo, partecipava con
entusiasmo alle attività sportive.

che fosse lui a fare il rifornimento e i controlli necessari.
La sua cordialità è una dote naturale ... Ho sempre voluto
bene alla gente, e a St. George conoscevo tutti», egli dice.
)eff Holland era un capo naro, dice Karl Brooks, consigliere del Dixie College e ex-sindaco di S t. Georgc.
«]cff aveva la capacità di guidare i suoi amici verso la
Chiesa o lontano da essa, e sceglieva sempre di. antlare
verso di essa».
Anche se alcuni giovani potevano pensare che osservare le norme del Vangelo escludesse ogni divertimento,
..Jeff Holland dimosaava che si potevano fare emrambc le
cose. Egli era sempre nel mezzo della mischia. Partecipava
in mille modi», dice fratello Brooks ...se era in coTho una
partita di calcio, o vi partecipava o assisteva•.
•La più grande gioia della mia vita mentre crescevo era
la partecipazione attiva agli sport•, ricorda l'anziano
Holland. ,.facevo pane di tutte le squadre che i potevano
organizzare•. Nel 1958 faceva parte sia della squadra di
football che di pallacanesrro delle scuole medie superiori
di Oixie c vinse numerosi premi nel football, pallacanestro, atletica leggera e basebaiJ. Dopo la missione diventò
uno dei capitani della squadra di pallacanestro del Oixic
College, e con essa vinse il campionato del distretto.
Uno dei benefici che scaturivano dalla sua partecipazione alle attività sportive delle scuole medie era che ciò
gli dava la possibilità di rima nere vicino alla giovane che
in segutto sarebbe diventata sua moglie. Parricia Terry
guidava la tifoseria in favore delle squadre sportive della
scuola. I suoi genicoli. Maeser e Marilla Terry, st erano
trasferiti a St. George proprio quando Patricia aveva l'età
~ r andare alle medie. Ella e Jeff uscirono msteme per
d ue anni prima che egli andasse in missione.
UN
.
. . . . . . .. . . .NATO
. . INSEGNANTE

Anche se era attivo nella Chiesa e gli piaceva frequentare il Seminario, l'anziano Holland amibuisce
alla fede di Pat la conferma della sua decisione di
andare in missione in un periodo in cui non veniva
esplicitamente richiesto c he ogn i giovane degno
andasse in missione. l genitori di Pat dicono che
una forte fede era insita nella natura della fìglia
sin da bambina. L'anziano H o lland fa queslo
commento: «La sua fede è sempre stata più pura,
più profonda e più forte che in qualsiasi altra

Frank e Alice Holland furono chiamati nella Missione
Britannica durame U penodo in cui U loro figlio era là missionario. Alice ride quando ricorda che :;uo figlio ~riva
di essere l'unico missionariu che avesse mat derto addio ai
suoi genitori sia al principio che alla fme della missione.
Erano ancora in missione quando Jeff c Pat si sposarono
nel T empio di St. George il 7 giugno 1963 (Frank
Holland visse sino a vedere nascere il suo secondo nipote
e morì nel 1977 all'età di sessantasei anni).
Come molte altre coppie da poco spo ate, Jeff e Par
dovettero superare molre difficoltà durame gli anni in
cui egli proseguiva gli studi a ll 'Università Brigham
Young. Quando ormai stava per laurearsi nel 1965, egli
non provava più ramo desiderio di diventare tnsegnante
d'inglese, carriera per la quale stava studiando. Poi gli
venne offerta la possibilità di insegnare religione parr
rime all'Università Brigham Young, mentre studiava per
ottenere la laurea in scienze religiose. Egli considerò
questa nomina la risposta alle sue preghiere, e si semì
onorato quando fu assunto come insegnante di istituto
dal Sistema Educativo della Chiesa, dopo aver completato il lavoro pose-laurea nel 1966.
Dopo un anno trascorso a Hayward, in California,
dove insegnava nei numero!)i istituti di quella zona, fu
nominato direttore dell'istituto dt Scattle. U presidente
del Tempio d i Seaule, Brent Nash, che fu chiamato
come presidente di palo durante quel periodo, dice che
Jeffrey Holland riuscì a far emergere molti gio,·ani membri della Chiesa, che altrimenti sarebbero scomparsi
nell'anonimaro nell'ambito del complesso uni,·emtario.
.. 1 giovani erano artrani da lui. Se riusciva a portare
alcuni di loro all'istituto, il Vangelo li cambta\ a•.
Era un periodo in cui mforma.::ioni prive di fondamento riguardanti la Chiesa erano cau a di un'antmaca
controversia nell'ambito dell'universttà; ma la capacità
farst arruci e di condel giovane direttore di istiwro
vincere la geme contributrono a eltmmare i entimenti
di ostilità tra gli studenti c le orgamz:a:ioni ~sociate alle
altre confessioni. Diventò un oratore molto in \'Dga alle
riunioni al caminetto c alle altre mtivitù della Chiesa. e
sua moglie spesso parlava insieme a lui.
Ma poiché desiderava seguire la carriera di insegnante
per rurra la vita, jcff si rese com l) che aveva bisogno di
ulteriori qualifiche, compreso il dorrorato. Anni prima,
all'Università Bngham Young, egli a\·eva aperto un

Fronk e Alice Holland (In primo plano) posano per
questa fotografia, scattata a metà degli anni '70, con
i loro tre figli: Jeffrey (a sinistra), Debbie e Dennis.

persona che io abbia mai conosciuto•. E quando uscivano insieme Par sapeva, prima ancora che egli ne fosse
sicuro, che sarebbe andato in missione.
Egli ricord a il lavoro da lui svolto nella Missione
Britannica come •il punto di svolta spirituale principale
della mia vita, l'inizio dei miei inizi,. della maturità nel
Vangelo. Sotto il presidente T. Bowring Woodbury egli
acquisì l'esperienza e la maturità necessarie a un vero missionario. Poi, con l'arrivo del nuovo presidente della missione, l'anzian o Marion D. Hanks, membro dei Settanta,
Ufmuro dell'anziano Holland cambiò completamente.
«Il presidente Honks mi insegnò ad amare le Scritture e
in particolare il Libro di Mormon,., dice l'anziano Holland.
«Egli ha esercitato una profonda influenza sulla mia vita».
Prima della missione l'anziano Holland intendeva divenrare medico; ma, spiega oggi, •tornai a casa dalla missione
convinto che Dio voleva che facessi l'insegnante•.
• L'an ziano H ol land è un in:;egnam e n ato•, dice
l'an::iano Hanks, attualmente membro emerito dei
Settanta... È un vero signore, uno studioso e un diplomatico- ma soprattu tto è un insegnante,..
Come suo presidente dl missione l'an::iano Hanks vide
nel giovane H ollanJ alcuni attributi eccezionali, e lo volle
nella sua squadra di insegnanti viaggianti. Il loro incarico
era quello di aiutare gli altri misstonan a diventare discepoli di Gesù Cristo. L'anziano Han ks dice cbe Jeffrey
Holland «maturò sino a diventare un vero discepolo, con
i pensieri sempre rivolti a Gesù Cristo», c rispose diligentemente aiJ'invito del suo prcsideme di missione a insegnare usando il Libro di Mormon. L'anziano Hanks dice
che l'amore dell'anziano Holland per quel Ubro e la sua
capacità di utilizzarlo nell'insegnamento sono diventati
sempre più forti col passare degli anni.
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opuscolo dell'Università di Yale e aveva avuto
l'impress ione che un giorno avrebbe frequentato
quell'istituto. Un professore che si era laureato a Yale e
insegnava all'Università di Wa~hington Lo raccomandò per
il Programma di studi americani proprio a Yale. e nell970
gli Holland si trasferirono a New Haven, nel Connecticut.
UN SERVIZIO ESEMPLARE

Scene della vita di
Jeffrey Holland negli
anni '80: alla guida di
una grande università,
sopra, e con il presidente
Spencer W. Kimball,

I primi anni di matrimonio furono per Jeff e Pat
Holland un periodo di sviluppo al servizio della Chiesa.
Nel loro rione di studenti, presso l'Università Brigham
Young, e lla e ra S(ata presidentessa della Società di
Soccorso. A Seattle egli era stato vescovo di un rione di
adulti non ~posati. Poco dopo il loro trasferimento a New
Haven, egli fu chiamato a far parte della presidenza del
palo. Pat fu di nuovo chiamata come presidentessa della Società di Soccorso di rione.
L'anziano Holland oggi asserisce che la sua
chiamata nella Chiesa fu un motivo in più per cui
era scritto che dovesse risiedere nella Nuova
Ingh il terra. «Que llo che ricevetti in realtà fu
un'accurata istruzione nel govcmo delia Chiesa» un rapido corso su come la Chiesa veniva amministrata nelle zone in cui era stata istituita da poco
tempo. Durante una visita nel Connecticut Maeser
Terry osservò che, anche se suo gene ro si trovava
troppo spesso in viaggio e tornava a casa stanco .. per
assolvere ai suoi compiti nella Chjesa», Jeffrey Holland
riusctva empre a fare del suo meglio nella sua chiamata.
L'esperienza che fece durante quel penodo favori La sua
preparazione a ervire in due altre presiden:e dt palo e
pot come rappresentante regionale, pnma di es~ere chiamato come Automà generale.
Eppure coloro che conobbero gli Holland durante i loro
primi cmque anni a Seattle e a New Haven dicono che
per loro i figli venivano sempre al primo posto. )eff
Hollanù trovava sempre il tempo necessario da dedtcarc ai
suoi figli, anche se ciò significava portarli con sé quando
andava a svolgere un incarico affidatogli dalla Chiesa.
Matthew Holland nacque nel 1966, Mary Alice nel
1969, e Davic.l Frank (da poco tornato da una missione
woltn nella Repubbltca Ceca) nel 1973. Man, che
attualmente sruJia medicina all'Università Ouke, ricorda
che l'addestramento spirituale faceva parte della vita
LA

a ~s1ra. La sua natura
estroversa e la sua

cordialità sono due suoi
grandi vantaggi In qualsiasi circostanza, solto.

quotidiana della famiglia. Durame un'escursione fatta
quando aveva circa dodici anni fece la sua prima esperienza di rivelazione personale.
Al ritorno c.Ia una spedizione esplorativa su una strada
sterrata, egli e suo padre arrivarono improvvisamente a un
bivio ed erano incerti su quale strada prendere. Era ormai
tardi e sapevano cbe entro poco tempo l'oscurità Li avrebbe
sorpresi in una zona che non conoscevano. Approfittando
di quel momento favorevole all'insegnamenro, Jeffrey
Holland chiese a suo figlio di pregare per avere una qualche indicazione. Dopo la preghiera egli chiese a suo figlio
cosa avesse provato, e Matt nspose di aver sentito fortemente l'ispirazione di andare a sinistra. Dichiarando di aver
avuto la stessa impressione, suo padre voltò a sinistra.
Oieo minuti dopo la strada finiva, e quindi dovettero ritornare a prendere l'altra strada.
Matt rifletté per qualche minuto, poi chiese a suo
padre perché avevano ricevuto quella risposta alla loro
preghiera. Suo padre rispose che, daro che U sole stava
tramontando, quello era indubbiamente il modo più
rapido in cui il Signore poteva dare loro delle informazioni - in questo caso, su qual era La strada sbagliata. Ora,
anche se non conoscevano l'altra strada, che poteva presentare dei tratti difficili, potevano proseguire con fiducia, sapendo che era q uella giusta, anche nell'oscurità.
UNA PIÙ VASTA INFLUENZA
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Quando gli Holland lasctarono New Haven e tornarono nell'Utah nell'autunno del 1972, Jeffrey iniziò un
nuovo periodo Jella sua vita. Insegnò all'istituto di Salt
Lake per pochi mest, prima di essere nominato direttore
della nuova AMM del Sacerdozio di Melchisedec della
Chiesa. In tale posizione lavorò con l'anziano James E.
Faust, l'anziano L. Tom Perry e l'anziano Marion D.
Hanks, il quale fa notare che il lavoro di Jeffrey Holland
aveva un sensibile impatto sui programmi deUa Chiesa
per gli adulti non sposati.
Poi nel 1974 fu nomin ato rettore della facoltà di
l struzione religiosa all'Università Brigham Young. Come
giovane rettore - giovane d'anni c giovane per appartenenza alla facoltà- mise o buon frutto le sue capacità di
diplomatico per dare all'istruzione religiosa nell'ambito
dell'università un ruolo di primo piano.
Nel 1976 fu nominato commissario della Chiesa per
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l'istruzione. Poi nel 1980 fu invitato a incontrarsi con la
Prima Presidenza, e gli fu comunicato che sarebbe succe.duro a Dallin H. Oaks come rettore dell'Università
Brigham Young. Egli espresse il suo stupore con queste
parole: «Presidente Kimball, Jet sta scher:ando! ... Il presidente Spencer W. Kimball gli rispose con un po' di ironia: «Fratello Holland, in questa stanza non siamo molto
portati a scherzare•.
l 'Università Brigham Young •per me è un posto
meraviglioso.. , dice l'anziano Holland, per lo spirito che
vi regna sempre e per l'influenza che l'università ha sempre esercitaco sulla sua vita. Come membro del corpo
insegnante e poi come rettore egli ha trovato tanta gioia
nel servire gli studenti.
Come sempre, sorella Holland era a l suo fianco
durante gli anni da lui trascorsi all'um\•ersità, e dava alla
vita di quell'istituto un valido conrributo. Pat è una
persona estremamente caritatevole .. , dice suo marim.
..Ha sempre donato ciò che aveva: tempo, affetto, energie in ogni momenco della sua vita•. Rtguardo alle occasioni dj servizio c he si presentavano all'Università
Brigham Young sorella Holland dice: «Era un privilegio
- il mio privilegio - amare il maggior numero possibile di
persone». Ella e suo marito diventarono fan1osi per il
modo in cui si adoperavano per aiutare gli studenti, sia
collettivamente che individualmente. Tra i mezzi che
essi usavano ci fu una serie di assemblee generali che gli
studenti impararono a chiamare affettuosamenre il ..Jeffand-Pat show•, durante le quali essi impartivano consigli, raccontavano esperien:e, esprimevano il Loro afferro
a migliaia di studenti in quelle che sembra\'300, più che
assemblee, conversazioni intime tra amta.
cVISTI DA VlClNO•

U loro impegno al servizto della Chiesa non è una
questione di semplice comporramento in pubblico, dice
Bruce C. Hafen. fun21onario Jeli'Umversuà Brigham
Young, che è crescimo a St. Gem-ge e quindi cono·ce gli
Holland da sempre. Alcuni possono chiedersi se essi
•sono gli stessi, visti J a vicino e nelle e mergenze o
quando si vedono in pubblico. E la rispo ta è: Sl•.
Nonostante la loro disponibUità, glt HollanJ riuscivano
a mantenere un cerro grado dt pnvacy nella loro casa
all'interno del complesso universitario. Era importante,
1995

dice sorella Holland, mantenere una vita familiare il più
normale possibile. Ella si sforzava di non assentarsi mai da
casa per più di due notti di fila. Poiché per lei la famiglia e
la casa sono molto importanti, fu un atto di fede c un sacrificio quando accettò una chiamata come consigliera della
presidenza generale delle Giovani Donne, mentre suo
marito era rettore di una università. «Dovemmo confidare
nel Padre celeste>+, ella dice, per avere la sicurezza che ella
sarebbe staca in grado Ji assolvere tutti gli impegni nei suoi
diversi moli. Ella dice che non sarebbe riuscita in questo
incento senza l'affettuoso sostegno dei figli e del marito.
Durante quegli anni i figli degli HollanJ sapevano che
il loro padre cr~ sempre disponibile in caso di necessità.
Mary Alice (ora sposata con Lee McCann e madre dci
due nipoti degli Holland) sapeva di potersi rivolgere a lui
in caso di difficoltà o di necessità. Quando uno dei suoi
fìgli era impegnato in un Lavoro teatrale, recita o altra
awvità 1mportante, egli era presente.
Egli è quel tipo di padre, dice Mary, che programmava
con cura le attività padre-figlia che sapeva le sarebbero
piaciute, anche se per lui non rivestivano nessun interesse. Egli la sostenne durante gli anni della crescita, aiutandola a capire che è un onore essere una donna c un
grande privilegio essere una madre.
David ricorda la disponibilità di suo padre a sacrificarsi per i suoi figli. Una volta Jeffrey Holland rinunciò a
tutti 1suoi impegni in programma all'Università Brigham
Young per diversi giorni per compiere un viaggio
ncii'Utah meridionale con il figlio minore. ln segu1ro,
quando la famiglia si preparava a trasferirsi dopo la chiamata dell'anziano Holland come Autorità generale, ogni
giorno per due mesi fece una devia..-ione di un'ora dal suo
percorso abituale per portare David aglt allenamenti di
football presso la ~>Ua nuova scuola media.
Mart dice che i suoi ricordi più cari sono quelli in cui
la famiglia era raccolta attorno al tavolo da pranzo.
•Ogni sera tenevamo una specie di serata familiare,
p1ena di risate, complimenti. conversazioni interessanti,
testimomanze, insegnamenti ed espressioni di affetto. Era
evidente che papà si sentiva più felice quando stava a
casa con La sua famiglia•.
Jeffrey Holland godette del sostegno della sua famiglia
durante gli anni trascorsi all'Università Brigham Young,
periodo in cu i era un personaggio pubblico famoso.
Egli, per necessità, partecipava alle attività di numerose
LA

organizzazioni educative. Diresse numerose e importami
attività pubbliche, compresa una campagna per raccogliere cento milioni di dollari in favore dell'università.
Aiutò l'istituco a celebrare e perseguire il successo nelle
attività sporrive. Come presidente dovette affrontare in
prima linea le vivaci proteste contro la costruzione Jel
Centro di Gerusalemme dell'Università Brigham Young.
Durante quell'acceso dibattito si guadagnò il rispcno di
molti oppositori. Egli lavorò a questo progetto in stretta
collaborazione con l'anziano Faust e il presidente Howard
W. Hunter, allora presidente del Quorum dei Dodici. Egli
dice che quel «dolce tappano,. stabilitO con il presidcme
Hunter è sempre stato per lui una grande benedizione.
' GRAND&
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Questa rappono diventò più stretto, e le benedizioni
più ricche, quando l'l aprile 1989 L'anziano Holland fu
chiamato a far parte del Primo Quorum dei Settanta.
Dcnnis Holland non faceva parte di coloro che rimasero
sorpresi quando suo fratello fu chiamato a far parte dci
Dodici. «Tutto quello che )eff voleva fare era insegnare il
Vangelo agli studenti in un'aula. Ho sempre avuto la certezza che il Signore aveva in mente lo stesso obiettivo per
lui, ma che le dimensioni dell'aula e il nwnero di studenti
erano molto più grandi di quelli che Jeff aveva in mente>+.
Gli avvenimenti che accaddero il 23 giugno 1994 lasciarono srupefarro l'anziano Holland. Egli non immaginava
neppure quello che lo aspettava quando li presidente
Hunter lo invitò a incontrarsi con lui alle 7.30 del mattino.
Ma a mezzogiorno l'anziano Holland era stato chiamato a
servire nel Quorum dei Dodici, era stato presentato al quomm dal presidente Hunter e da lui ordinato.
A1 tempo della sua chiamata egli si stupì per il vigore
del presidente Hunter nel gesure con sicurezza e rapidità
gli avvenimenti di quel mattino. Questo per lui fu La
prova •che 1l Signore aveva compiuto un miracolo nella
vita di Howard W. Hunter•, dice l'anziano Holland. Egli
racconta di aver ricevuto una possente testimonianza
che ìl presidente Hunter era stato rafforzato per poter
guidare la Chiesa. •Nidi su di Lui la mano del Signore».
Mary McCann è convinta che La devozione di suo
padre per il ruolo e la missione di Gesù Cristo e la sua
•completa dedizione• al Signore gli sa ranno molto
utili nella sua nuova chiamata. Ella dice che gli stretti
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Sopra, Jeffrey Holland con
sua moglie Pat e il figlio
maggiore Matthew verso Il
1965. A sinistra, mentre, con
la moglie al suo fianco, parla
agli studenti dell'Università
Brigham Young in veste di
rettore. Sotto, con la famiglia nel 1989: Matthew, Pat
e Mary (seduta), David
e Jeffrey (In piedi)

rapporti di interdipendenza tra i suoi genitori li sostengono entrambi, e daranno a lui la forza dt cui ha bisogno
per affrontare i suoi impegni quotidiani.
Matt Holland ha fatto osservare che la cosa che più
distingue il rapporto esistente tra i suoi genitori è il
rispetto. •Mia madre è completamente fedele alla guida e
al sacerdozio di mio padre, e mio padre si rivolge costantemente a mia madre per ricevere consigli e suggerimenti•.
L'anziano Holland dice che la sensibilità spirituale di
sua moglie, la sua intelitgenza, profonda fede e amore
sono benedizioni di cui ha goduto per runa la vita.
•Essere sposato con lei è una gioia•.
È vero che essi si sono rafforzati e sostenuti reciprocamente, sia emotivamente che imellettualmenre, dice
sorella Holland. Ma ella aggiunge che suo marito è da
sempre abituato a vivere con fede. Egli esercita una possente influenza positiva; aiuta chi è scoraggiaro a capire
che c'è speranza tramite il Salvatore. Egli osserva gli altri
attraverso la Lente della camà. •Egli crede: crede nelle
persone, crede in Dio e crede che nostro Padre vuole
soltanto ciò che è bello per noi•.
In momenti più tranquilli, dopo il succedersi di avvenimenti che segu iro no alla sua o rdin azione, per
l'anziano Holland venne un pcnodo di approfondito
esame di coscienza che continuò per qualche tempo,
motivato ln parte dal suo •immenso risperto• per
l'ufficio al quale era stam ordmaro. Questa chiamara,
egli dice, rich1ede a un componente dci Dodici .. di
essere un tcsttmone del S1~norc Gesù Cnsro m w no ciò
che Lo nguarda, turm ciò che Egli è e tutto c1ò che la
Sua chiesa rappre enta. Quc~ro comporta un immenso
senso dt responsabilità· . Comporca il pr<.>fondo de iderio
·di vivere all'ahez:a delle norme che l'mt:cro m<'nJo cristiano si aspetta da coloro che detengono il tirolo di
apostoli, sema mai fare nulla che po:-.sa . minuire tale
ufficio agli occhi di chlllnque•.
Egli d1ce che servire ndl'ufficm al qu::~le è srattl ordinato
sarà un proce so di pcrlèzionamento che durerà rutta la
vita. Egli si accinge a sottopon-i a 4ue:.to processo con queste parole: •lmpegno rutw ciò che ho e tutto ciò che sono
in grado di dare per te nmoniarc della dh•muà della \'ita
del Salvatore e della rc!>mum::ione Jd Suo vangelo. La nu,1
pil! grande bl"\uin e il mill obl-ohgo più solenne è rendere
testimoman:a di Ge-.ù Cru.ro O\'unque potrò andare e a
chiunque potrò mconrmre. finch~ aYrò nm•. C'
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l bambini possono insegnerei molto
sull'amore se abbiamo cura di ascoltarli.
01Figlio mio, ti ho detto abbastanza
che ti voglio bene?,. mi chiesi in silenzio. Io e mio marito sedevamo neUa
sala di rianìmazione dell'ospedale,
pregando con tutto il cuore perché il
nostro figlio maggiore Joel sopravvivesse a quella crisi.
Stringevo la sua manina fredda, ascoltavo il rumore deUe
apparecchiature che lo mantenevano in vita e piangevo
al pensiero che forse non avevo fatto abbastanza per fargli capire tutto l'affetto che nutrivo per lui. Soprattutto
volevo potergli dire una volta ancora: •Ti voglio bene•.
Non so quante volte ho espresso il mio affetto per

Joel da quando La sua vita fu risparmiata. I nostri familiari ora si dimostrano il loro affetto reciproco più spesso
e più facilmente - sia con le parole che con le azioni.
Non trascuriamo una sola occasione di
esprimere U nostro affetto.
Il pericolo corso da Joel ci
ricorda che la vita è breve e che
non possiamo trascurare nessuna occasione di dimostrare ai
nostri figli quanto li amiamo specialmente in considerazione del fatto che i figli provano grande gioia e sicurezza
quando sanno di essere amati.
Il Salvatore, nostro esempio in
ogni cosa, dimostrò il Suo amore per

i bambini durante il ministero che svolse presso i Nefui nel
paese di Abbondanza. '<Egli prese in seguito i loro tìglioletti,
ad uno ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre per loro.
E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di nu ovo•
(3 Nefi 17:21-22).
Purtroppo l'amore del Salvatore per i nostri .:piccoli"
(3 Nefì 17:23) contrasta con il trattamento che alcuni
bambini ricevono. Troppi bambini conoscono soltanto

••

dolore, angoscia e frustrazione. Per loro La gioia della
fanciullezza è davvero breve.
Una delle difficoltà che noi genirori incontriamo è
che il ritmo della vita moderna tende a farci dimenticare
l'importanza di sostare un attimo nella corsa della vita e
di vedere il mondo dal punto di vista dei nostri figli.
Noi sappiamo che i bambini vengono in questo mondo
senza peccato - pieni di amore
e dello spirito di C risto

••
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(vedi Moroni 8: 12). Essi hanno rante co e
da insegnarci, specialmente sull'amore, se
apriamo loro il nostro cuore.
Sorella Michaclene P. Grassli, ex-presidentessa
generale della Società di Soccorso, disse: «Se ascoltiamo Ùi più, scopriamo come possiamo aver successo
con i nostri figli. Essi ci ascoltano più facilmente 4uandu
sanno di essere a loro volta ascoltati e capiti. Ascoltate
con il cuore,. (La Sce/la, ottobre 1994, pag. 42).
Ultimamente t dtrigenri della Chiesa hanno chiesto a
circa ccnrocinquanra bambini della Primaria di tutto il
mondo come sapevano che i loro genitori li amavano.
Come prova dell'amore paterno e materno, quasi tutti i
~ambini indicarono i piccoli doni rappresentati da qualche momento a lorn dedicato, qualche piccolo servizio
reso c l'affetto dimosrrato. Sol1:a11to pochi hanno menzionato regali costosi. Un bambino, riassumendo la risposm
di molti suoi coetanei, ha risposto: .. Perché i miei genitori mi brruiscono. Leggono Le Scriuurc insieme con me,
così io posso imparare a conoscere Gesti,..

Bcnjamin Durand, JO anni, di T olosa, in Francia, dice
di sarere che i suoi genitori lo amano perché tengono la
serata familiare. «Mi leggono le Scritture e le storie e {.,>iocano con me a pallacanesrro, calcio e rugby,..
Vanessa Warcollier, 9 anni, sa che i suni genimri la
amano perché spesso Le esprimono il loro affetto. «Sono
buoni con me, mi aiutano e mi abbracciano,., ella dice.
..so che i miei genirori mi amano perché si prcnoono
cura di me>+, aggiunge Lauri-Anne Cuvelier, l l anni.
Emmanuele Di Mauro, di 12 anni, e Maria Luisa
Puglisi, di 9 anni, di Catania, sanno oi essere amari perché i loro genirori trovano un po' di tempo da dedicare a
loro. ·Giochiamo insieme,., dice Luisa. ·Mi dimostrano il
loro amore», aggiunge Emmanuele, •e siedono !.empre
accanto a me•.
Sheila Pe6n Prcndes, IO anni, cli Gij6n, m Spagna,
dice: «So che i miei genitori mi amano perché si prendono cura di me, mi nutrono, giocano con me,
mi insegnano, mi portano in cappella c
mi leggono le Scritture».
Suo fratello di 7 anni, Omar,
Ùicc: · Mi aiutano a fare i

compiti. Mi abbracciano e mi baciano. Mi castigano
quando mi comporto male,..
Julio lnocensio, 7 anni, di Cucrnavaca, in Messico,
non è sorpreso dall'amore dei suoi genitori. «Quando
erano piccoli, anche i loro genicori lì amavano•, egli dice.
Raul Valladares Pérez, l O anni, dice: •So che mi
amano perché mi aiutano a risolvere ogni difficoltà. Mi
dimostrano camo affetm e rispetto,.. E lsrael Ramrriz, l O
anni, dice di sapere che i suoi genimri lo amano «perché
quando sono triste mi fanno semire meglio. E quando
mi compone male continuano a volermi bene•.
Carlos Tirado, di 10 anni, che frequenta U ramo di
lingua spagnola di Hartford, nel Connecticut, sa che i
suoi genitori lo amano perché pregano insieme a lui.
Sheri Guisinger, 9 anni, di Kent, Washington, lo sa perché glielo dicono quando portano testimonianza.
)arnie Crozier, li anni, di Jerome, Ldaho, riconosce
l'amore che i suoi genitori sentono per lei dal farro
che essi • non si arrabbiano quando faccio
cose che non dovrei fare e mi mostrano
che quello che ho fano è sbaglia m».
Lars Chrìstiansen, un bambino di 9 anni

dello stesso rione, sa che i suoi genitori lo amano perché
glielo dice ù suo cuore.
I bambini sanno che t. amiamo quando Li trattiamo
come 6gli di Dio e facciamo quelle cose che U Signore
richiede ai genitori.
«E non sopporterete che i vostri figliuoli soffrano La
fame o la nudità; né che trasgrediscano le leggi di Dio,
che bisticcino e si disputino e servano il diavolo ...
Ma insegnerete loro a seguu e il cammino della verità
e della seriecà; li esorterete ad amarsi gli uni gh altri ed a
servirsi a vicenda• (Mosia 4: 14-15; corsivo dell'autore).
l fìgli imparano ad amare e a servire dai loro genitori.
A noi sono stati affidati dei figli e deiJe figlie, e abbiamo
perciò un sacro dovere, • poiché stamo coloro che Dro ba
chiamato a circondare 1 bambini di oggi di amore e ad
accendere in Loro La fìarnrna della fede e della consapevolezza di chi essj sono,. (M. Russell Ballard, La Stella,
ottobre 1994, pag. 40}.
Se abbiamo bisogno di nuove idee su come meglio
vivere all'altezza di queste sacre responsabilità che ci
sono state affidate, dobbiamo soltanto ascoltare i nostri
preziosi piccoli. D

,,

Claudia Eliasan

ary, con la serietà dei suoi cinque anni, chiese alla
mamma: •Se mi ripiegassi come se stessi in un
bor..olo, mi trasformerei anch'io in una farfalla?,.
Era un'ottima occasione per parlare di boz.:oli, crisaltdi e
metamorfosi del bruco in farfalla. Se il tempo e il luogo sono
giullti, un ottimo modo per rispondere a questa domanda dei
bambini consiste nel cercare un bruco e osservare i cambiamenti che attraversa durante Le seuimane successive.
Nella nostra vita tanto indaffarata spesso sembra difficile, se non adJirittura impossibile, trovare quei preziosi
momenti in cui si possono impartire proficui insegnamenti ai nostri fìgll. Ma se approfittiamo di queste occasioni, contribuiamo a creare nei bambini un'insaziabile
curiosità e un entusiasmo verso la conoscenza. Ecco
alcuni suggerimenti che mi hanno aiutato ad approfinare
di questi momenti favorevoU per insegnare ai miei fìgli.
Ascoltate con attenzione, e ascoltando usate le loro
domande e osservazioni come punto di parcenza per
nuove scoperte e soluzioni dei vari problemi. Per esempio,
domande che invitano alla ricerca, come ad esempto:
·Cosa mangiano le formiche?• ·Perché i grillt stridono
ptù forte d'estate che d'autunno?,. e •Nefì amava i suoi
fratelli Laman e Lemuel?,. ci possono guidare a scoprue
fatti interessanti e a comprendere nuovi concetti.
lnolrre, quando si ascoltano le domande e le osservaziom dei bambini, si possono fornire loro informazioni
utili ad approfondire la loro conoscenza. Un bambino
che era stato portato in visita con la sua classe in un
allevamento dt mucche e aveva osservato la mungitura
meccanica, mentre stavano per lasciare la fattoria
tirò t! proprietario per una manica e chiese: •Come
fate a capire quando la mucca è ptena?-.. Il saggio
contadino staccò la mungitrice da una mucca e
prese a munge rla a mano, in modo che 1 bambtnt
LA

potessero vedere che il latte proveniva dalle mucche.
Quale che sia l'età dei bambini, quando i genitori o al m
adulti li ascoltano veramente e poi parlano con loro,
dando le risposte e le informazioni che chiedono, i bambini
approfondiranno la loro conoscenza e sentiranno un maggiore desiderio di imparare e di cercare da soli le risposte.
Incoraggiate i bambini a pensare, risolvere i problemi
e ragionare. Un metodo utile è quello di fare domande
che richiedono una risposta ragionata, come ad esempio:
•Cosa ne pensi di ... ?,. •Cosa pensi che accadrà se ... ?,.
•H a .t maL. pensato a ....1,. e «Cosa f:aresti. se ....1»
Un alrro metodo è quello di forni re dci libri sugli argomenti che interessano il bambino. Per esempio, dopo aver
sentito parlare di un terremoto, nostro figlio si chiedeva
cosa fosse la scala Richrer. I libri che gli fornimmo su questo argomento non soltant:o risposero alla sua domanda,
ma gli de nero altre informazioni sui terremoti.
Appr ofittate di questi mom e nti favorevoli
all'insegnamento ogoiqualvo lta si presentano. Le
domande si possono dimenticare, le percezioni possono
cambiare, l'interesse può svanjre e La propensione a
rag10nare e indaga re può andare perduta se questi
momenti non vengono debitamente sfruttati.
Ogni giorno incontriamo sul nostro cammino onime
occasioni per esporre e ribadire importanti concetti, ma
per approfittarne ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo
per meditare e commentare una storia basata su lle
Scritcure, per fermarsi durante un'escursione per indagare su quello che si cela sotto una grossa pietra; e ci
vuole del tempo per mostrare a un bambino le fotografie
di suo nonno. Ma il tempo e gll sforzi impiegati portano
dei guadagni eterni, e noi vedremo che i nostri ftgli sviluppano una maggiore conoscenza del vangelo di Gesù
Cristo e del mondo in cui vivono. O
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<Una sola lingua>
in Papua N uova Guinea
Michael R. Morris

uando gli Europei cominciarono a e~plorare sistematicamente la Papua
N uova Guinea nel !.eco lo scorso,
senza dubbio dovettero pensare
di essere capitati tra 1 discendenti
delle persone che avevano co~truito
la Torre di Babele. Questa è
l'impressione che ricev1amo davanti
alle circa ottocentocinquanta lingue
- quasi un terzo del totale mondiale
- parlate nelle lsole del Pacifico che
formano questa nazione.
Sino a questo secolo le molte tribù
che vivono in Papua Nuova Guinea
erano isolate l'una d all'altra da alte
montagne, terreni impervi, dense
foreste tropicali, profonde vallate e
fiumi vorticosi. E a causa di questo
isolamento, ogni tribù sviluppò e
conservò il proprio linguaggio.
Ma oggi lo Spirito sta esercitando
una forza unificatrice tra i numerosi
abitanti della Papua Nuova Guinea.
Il Vangelo restauratO si propaga tra
queste isole del mare, e i loro abitanti cominc1ano ad asco l rare
l'invito fatto dal Signore negli ulrimi
giorni di ascoltare, ascoltare insieme
(vedi DeA l: l).
La Papua Nuova Guinea è formata
dalla metà orientale deWisola Jclla
Nuova Guinea c da una catena di
isole tropicali lunga più di millcseicemo chilometri, che comprende le
Isole Solomon e l'Arcipelago Bismark.

Si trova a nord dell'Australia, subito
a sud dell'equatore. Ha una popolazione di quattro milioni di persone.
l primi esploratori portoghesi
dettero a questa terra da loro scopena il nome •Isola dei Papua•
dalla parola matese paputla, ossia
•capelli crespi• - evidente riferimento ai capelli scuri e crespi degli
abitanti dell'isola di origine melanesiana. Gli Olandesi più tardi chiamarono l'isola Nuova Guinea per la
sua somiglianza con la nazione africana della Guinea. Quando il paese
ottenne l'indipendenza nel 1975, i
due nomi furono uniti.
Come i primi esploratori, anche i
primi missionari della Chiesa c he
arrivarono in Papua Nuova Guinea
durante gli anni '60 e '70 spesso
erano guardati con sospeno. Accuse
prive di fondamento nei confronti
della Chiesa abbondano tra la popolazione di questa na:io ne m gran
parre cristiana, e in alcune :r:one c'è
una vera opposizione. Ma gli abitanti della Papua Nuova Guinea
sono cordiali, generosi e spiritua lmente sensibili; in molti di loro la
curiosità nei confronti della Chiesa
ha aperto la via alla conver~io ne .
Dal 1987 il numero dei membri
della Chiesa è raddoppiato e oggi
supera i tremila.
La maggior parte dei Santi degli
Ultimi Giorni Jella Papua Nuo\'a
A GOSTO

41

1995

Il numero dei membri della
Chiesa nella Papua Nuova
Guinea sta crescendo, man mano
che le persone abbracdano il
Vangelo, superano le barriere
tradizionali e intraprendono una
vita dedicata al servhlo del
prossimo. La maggior parte dei
fedeli, come gli studenti deJia
Scuola Domenicale, a sinistra,
vivono nella capitale, Port
Moresby. Rose Amburo, sotto,
vive Invece sul lato opposto
dell'Isola, nel Ramo di
Popondetta.

Robert Gandia, a sinistra,
insegnante del Seminario, e l
suoi figli Trevor e Joe In attesa
dell'arrivo degli studenti alla
cappella del Ramo di Kuriva,
estrema dema. Molti del suoi
studenti hanno svolto una
missione a tempo pieno nel loro
paese natio. Nel 1980 Auda
Dauri, a destra, di Port Moresby,
fu Il primo abitante adulto della
Papua Nuova Guinea ad essere
battezzato.

Guinea vive a Port Moresby, cinà
che occupa una vasta area e la cui
popolazio ne di cen tosettantamila
anime comprende molte delle culture e delle tribù del paese. La
Chiesa ha anche dei rami in alcuni
altri centri più grandi sulla costa settentrionale della Nuova Guinea,
neU'isola di Da r u, a Rabau,
nell'isola New Britain e in alcuni
villaggi, compreso Kuriva e il
vicino Aroa, situati in una piantagione di cocco. l missionari
non sono anc o ra penetrati
nelle popolose e fertili valli
fra le montagne, patria <.li un
rerzo della popolazione
della Papua Nuova
Guinea. Ma gli abitami
degli alropiani, che .sino
a circa sessant'anni fa
avevano ben pochi
contatti con

il mondo esterno, ora chiedono che
siano inviati loro dei missionari.
cl SENTIMENTI DELW SPIRITO,.

Nel 1992 Nathan Siriga, geometra
alle dipendenze del governo, aveva
udito commenti poco favorevoli
riguardo alla Chiesa, che circolavano
nella sua città natìa, Popondetta,
siluata sulla costa settentrio na le
dell'isola... Sentii che avevo il dovere
di indagare su quelle accuse e preparare una relazione.. , ricorda oggi. «Se
le accuse si fossero dimostrate vere,
io, come rappresenrante del governo,
dovevo fermare la Cbiesa•.
Nathan Siriga espresse le sue
preoccupazioni e fece le domande
pertinenti a un collega di lavoro,
Benson Ariembo, allora secondo
consigliere della presidenza della
Missione di Papua Nuova Guinea.

Fratello Si riga confessa che il suo
imeresse verso la Chtesa non era
strettamente ufficiale. ·Da quindici
anru ero alla ricerca della verità•, egli
dice. cUna domanda portò all'altra.
Emro pochi minuti !;COprii che i Sanò
degli Ulùmi Giorni sapevano molto
più di me sulla vita dopo la morte e
sulla seconda venuta di Gesù Cristo».
Doro aver studiatO per diversi mesi
il Libro di Mormon e Dottrina e
Alleanze, fratello Siriga decise di farsi
haLtczzarc. La sera prima del battesimo
pregò per ricevere la conferma della
verità Jdle dottrine. Quella none
sognò dt e sere circondato da persone
vestite di bianco che pregavano per lui.
•Stavo in mezzo a loro.. , egli ricorda,
•pieno di gioia, mentre pregavo e piangevo nello ~tel>so temp~..1. Mi sembta\"3
dt stare in me••o alle ~tere celesti•.
Fratello Sìriga, auualmenre
secondo con~tglterc del Ramo di

Kuwa Omal e Kerea Jane, con
i loro figli Raino, Elizabeth,
Sandro e Jodlna, sono membri
del Ramo di Port Moresby.
«Siamo felici di servire nella
Chiesa», dice fratello Ornai.
Piroghe con le vele ammainate,
a destra, all'ancora nel porto
naturale dell'Isola di Daru.

Popondetta, si adopera diligentemente per far conoscere la sua testimonianza del Vangelo e smentire le
accuse mosse contro la Chiesa. «Non
avevo mai provare i sentimenti dello
Spirito come mi accade quando mi
trovo in compagnia dei membri della
Chiesa o alle riunioni sacramentali•,
egli J1ce. «Abbiamo iJ dovere e la
responsabilità dJ parlare della nosaa
chiesa alla gente•.
Molti Santi degli Ultimi Giorni
della Papua Nuova Guinea hanno
abbracciare il Vangelo per i sogni o
vis1oni spirituali che hanno avuto,
dice il prestdeme Joseph J. Grlgg,
primo presidente della Missione
Papua Nuova Gui_nea istituita tre
anni fa ... n Signore li prepara, ed essi
accettano prontamente il Vangelo. l
fedeli hanno una force testimonianza
e la portano spesso•.
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Anche i legami di parentela favori cono il progresso della Chiesa in
Papua Nuova Guinea. l \X1anwk (lerreralmenrc • una sola lingua ..) sono le
per~ne che appartengono allo stesso
vtllaggio, :,pesso parenti e arnia, che
parlano la stessa lingua. Le famiglie
legate da rapporti Ji parentela spesso
v1vono vicine le une alle altre e condividono le risorse disponibili. Di
c.onseguenza le città della Papua
Nuova Guinea sono spesso formate
da gruppi linguistici e culturali.
La solidità dei legami familiari c la
vira pr<Hicamente nomade di moln
abimnu della Papua Nuova Gumca

costituiscono al Lempo stesso un ostacolo e un elemento favorevole al progresso della Chiesa. Mentre alcuni
rami sono cresciuti costamcmente
durante gli ultimi anni, nelle città la
frequenza alle riunioni domenicali
fluttua considerevolmente, perché i
fedeli spesso ritornano al villaggio
natlo per lunghe vistte. Ma il continuo spostamento delle persone da un
villaggio all'altro, unito al passatempo
nazionale di stare seduti a parlare, ha
contribuito a destare l'interesse per il
Vangelo nelle 2one in cut la Chiesa
non ha ancora aperto dci rami.
Gli abitanti di molti villaggi chiedono che vengano invtati loro dei
missionari. ma sino ad oggi il piccolo
numero di missionari a rempo pieno
opera nei «Centri di forza» che la
Chiesa sca sviluppnndo nelle zone più
popolose. In queste :one 1 fedeli vengono addestrati nello studio delle dottrine del Vangelo e nei compiti
attinenti alle varie chiamate nella
Ch1esa; turravia tn alcunt villaggi
l'interesse per il Vangelo era talmente
grande da giu ttficare l'apertura di
ramt anche m centri più piccoli.
John Oti fece cono:.cere il Vangelo
agli abitano del 5UO piccolo Vlllaggio
natìo, Kuriva, nel seuembre 1986,
quando vi tornò Ja Porc Moresby per
~eppdhre suo figlio, che era morto a
causa del morso di un serpente.
Durame il tradizionnle periodo di
lutto Ji due mesi fralcllo Oil raccontò la stona di Joseph Smith e
dell'angelo Moroni. L'1ntercs::.e
destato da questa stona rra tanti abicanu del villaggto convinse fratello
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Oii a chiedere l'invio dei missionari
per ln5egnare, grazie al suo lavoro Ji
mterprere, agli abitanti del villaggio.
Nel marzo 1987 quaranta kurivani si erano battezzati, e un piccolo
ramo era stato istituito in quel centro. Quello stesso mese l'anziano
James E. Faust, membro del Quorum
dei Dodici, dedicò a Kuriva una piccola cappella di una sola Manza, con
il tetto di paglia, costruita dagh stessi
fedeli. l membn del ramo sono più
che quadruplicati dal 1987. Con
l'aiuro del programma del Scmmario
quindici giovani sono stati preparati
per la missione, che la maggior parte
di loro hanno svolto proprio nella
Papua Nuova Guinea.
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.. La pietra sta rotolando c diventa
sempre più grande•, dice fratello
Robert Gandia, insegnante del
Seminario a Kuriva. Ai venrbei giovani iscritti alla classe di fratello
Gandia spesso si uniscono persone
adulte mteressace ad accrescere la
loro conoscerua del Vangelo. Le giovani sono felici di insegnare l'inglese
o t:rndurre le lezioni per le loro •vecchie madri· che non parlano inglese.
«E' bello lavorare con i giovant
della Chiesa.. , dice fratello Gandia.
•Provo tanta gioia nell'istruirli.
Essi sono vitali per il progresso della Chiesa, sono i
dirigenti di domani. l nostri
studenti sono buoni, rispondono positivamente, imparano le
Scritture, lo Spirìro opera m loro•.

Come circa l'ottantacinque per
cento det suoi compatrioti, frateJio
Gandta fa il contadino. Quando non
è 1mpegnaro a coltivare la terra,
pescare o cacctarc, erve i suoi fratelli
e sorelle e insegna il Vangelo aJ suoi
familiari e agli studenti del Seminario.
•Non rimaniamo oziost•, egli dice.
..u Vangelo aiuta le per;one a capire
l'importanza del lavoro e del sacrificio•. La vita in un villaggio può essere
sempuce e modesta, ma la conoscenza
del Vangelo c il servizio nella Chiesa
la riempiono di nobili propositi.
Il progresso della Chiesa nella
Papua Nuova Guinea, come in altre
parti del mondo, attraversa alti e
bassi. Alcuni membri rimangono
fedeli, alrn no. Ma grazie alle nuove
schiere di fedeh e duigenti, molti dt
coloro che si sono smamti lungo il
cammmo nrrovnno ti Vangelo.
Rispondendo alle nch.ìc.-.re di i.nfurma:ioru sul Vangelo farce nel 1990, i
mi.,..,ionan cominciarono a S\'olgere il
lavoru dt prosehnsmo nella ptccola
isola di Daru. ~•ruara a O\'e r di Pon
Moresby nel Golfo di Papua. Tre
mest dopo vi fu iiltiLUito un ramo
con più Jt ct:nrocinquanm fedeli.
Nonosrance il successo tru::iale dei
mt:.Sttmari, l'attività cominciò a
calare quando il ramo dovette
affnmrare JeUe dtfficoltà organi...-:ative e alcuni lèdeli nromarono ai loro
villagw sul cononenre.

I membri del ramo ora sono più ùi
trecento c l'attività è aumentata perché i dirigenti del ramo, con l'aiuco
delle coppie di coniugi missionari,
nescono a coinvolgere anche i membri meno arrivi. Quesro ramo, che
nel febbraio 1993 ha dedicato una
nuova cappella, è ora oggetto di
grande interesse da parte degli abitanti del vicino continente.
«Sul continente, davanti a Daru,
gli abitanti eli dieci villaggi già chLedono che siano mandati loro i missionari•, dice l'ex-presidente del ramo
Charles Gary. «Le persone vengono a
conoscenza della Chiesa dai nostri
fedeli che rimrnano ai loro villaggi.
Vengono qui in chiesa, ascoltano e si
interessano. I nostri insegnamenti
sono nuovi per loro, ed essi aprono il
loro cuore. Vogliono che la Chiesa si
muova più rapidamente per raggiungere i loro villaggi,..
..UNA
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La maggior parte degli abitanti della
Papua Nuova Guinea parla diverse lingue, ma non sa né Leggere né scrivere.
Circa la metà dei bambini inizia a

frequentare le scuole elementari, ma
soltanto il quindici per cento arriva
alle scuole medie. Nondimeno un
numero sempre più grande di giovani
arriva alle due università del paese e ai
piccoli istituti che sono stati aperti
nella maggior parte delle province.
..Siamo felici di tutte le possibilità
di imparare che il Vangelo ci offre,.,
dice Esther Kairi, che insegna al
Seminario e alle scuole elementari
del Ramo di Gerehu, a Porr Moresby.
I fedeli sono particolarmente grati
per i programmi della Chiesa che
insegnano loro a leggere e a scrivere.
l primi libri che Doreen Huena
voleva leggere dopo che lei e suo
marito, Winceslas Huena, si unirono
alla Chiesa nel 1990, erano il Libro di
Mormon e la Bibbia. Insieme con il
battesimo, ella dice, ricevette anche
una pace spirituale e un force desiderio di studiare da sé le Scritture.
•Pregai e digiunai per poter imparare a leggere i1 Libro di Mormon e la
Bibbia•, ricorda sorella Huena, consigliera della presidenza della Primaria
di Popondetta. Ma poiché era stata a
scuola soltanto per un anno, le
restava difficile leggere e capire le

SopTCJ, Mary Jill Hlari, presidentessa della Società di Soccorso

del Ramo di Popondetta (al centro),
saluta sorridendo sorella Betty
Harris proveniente daii'Utah
(a destra) che, Insieme con Il
marito Warren svolge una
missione nella Nuovo Guinea.
Sloni Kuri e Ori Sou, Insegnanti
del Seminario del Ramo di Aroa
Plantotion, a sinistra, si uniscono al
loro studenti nel canto di un Inno.

parole del Signore... T rami te la preghiera, la costanza e l'aiuto dei missionari ella imparò presto a leggere c
a comprendere le Scritture.
Anche Edna Amburo da principio
incontrava molte difficoltà nel leggere
il Libro di Mom1on - non soltanto
perché le restava difficile capire, ma
perché le sue amiche le avevano
detto che ella sarebbe bruciata se lo
avesse Letto...Tutte le mtt: amiche mi
dicevano di bruciare il libro•. ella

dice, «ma io decisi di non bruciarlo.
poiché ero convinta che tl Libro dt
Mom1on era la parola di Dio...
Edna fu battezzata nel 1990. Poco
tempo dopo fu chiamata a tenere il
corso sul Libro di Mormon per gli
studenti del Seminario.
• Dissi: •Come posso insegnare?
Non sono una donna istruita. Non
so neppure parlar bene l'inglese, né
so scrivere molto bene. Ho IHscinto
la scuola alla tìne delle elementari• "·
AGOSTO
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I membri del ramo c i mi.:,sionari a
tempo pieno e~orrarono sorella
Amhuro a chiedere l'amro del Signore.
Ella accettò alla lecrera que:.ro suggerimcmo e trascorse due ~n:imane tra le
lacrime, nd digìuno e nella preghtera
perché ti Stgnore la aiutasse a diventare una br<wa inSt.'gllante.
..Cercm Morom 10:+5 e misi alla
prova le sue parole... ella dice. Vidi
che era vero. Scncit la pace enrrare
nel mio cuore. Conobbi la gioia. E fui

felice perché avrei insegnato al
Seminario. Amo veramente il Libro
di Mormon. Ora lo capisco».
Sorella Amburo attribuisce il suo
progresso spirituale e incellertuale
all'aiuto del suo Padre celeste. Oltre a
insegnare al Seminano, insegna alla
Scuola Domenicale e serve come consigliera della presiderna della Società
di Soccorso del Ramo di Poponderca.
«Ho progredito un passo dopo
l'altro. La Chiesa mi ha aiutato molto.
•
E una Chiesa in cui si impara,..

..a

SIGNORE Cl SOSTIENE..

La vita dei Sand degli Ultimi
Giorni nella Papua Nuova Guinea
offre un netto contrasto con lo stile
dì vira primitivo dei loro antenati e
quello attuale degli abitanti di
alcuni:! isole lontane. L'aspetto felice,
il vestito pulito e ordinato e il servizio reso al prossimo sono una prova
del potere di rmasctta spirituale che
ti Vangelo pol>Siede.
l mi ionari cristiani, che ini:iarono tl loro lavoro in quesco paese
circa cent'anni fa, hanno contribuito
a preparare la popolazione per il
Vangelo restaurato. La maggtor parte
degli abitanti della Papua Nuova
Gumea si considerano cristiani; tuttavia, nell'ambito delle culture tribah
e dei villaggi, rersistono credenze e
pratiche anttretiche al Vangelo.
Per molte persone - tradizionalmenre circondate da vicini ostili e
sospettosi che parlano un'altra lingua
il concerto Ji «ama il tuo prossimo•
è del tutto nuovo. l Wantok, che si

adoperano in mille modi per sostenersi e aiutarsi tra loro, non vedono
nulla di male nel derubare una tribù
rivale o uno sconosciuto irt una città
dove il lavoro è scarso, la disoccupazione è alta, e l'unità della vita di villaggio è ormai scomparsa.
Tuttavia il Vangelo restauraro
contribuisce a creare una coesione
spirituale rra i membri della Chiesa
delle ctttà e a rafforzare i legami esistenti nell'ambito dei villaggi. ·Prima
mi semivo molto sola», dice Loka
Hui, primo consigliere della presidenza del Ramo di Poponderca. ·Ma
da quando mi sono unito alla Chiesa
ho rrovato una famiglia che ama e si
cura degli altri. Dai missionari e dai
membri della Chiesa ho imparato
cos'è l'nmore. So che appartengo alla
famiglia di Gesù Cristo•.
•Qui rra noi sono le persone più
umili che edtficano la Chiesa e gettano le sue fondamenta•, dice Vaiba
Rome, prestdente del Discreno di
Port Moresby. ·Abbiamo le nostre
debole:ze, ma il Signore ci sostiene.
La Chiesa offre al nostro popolo programmi e conoscenza tanto necessari per innal:arlo al di sopra delle
rradi:iont che lo opprimevano e gli
impedivano d1 progredire•, egli dice.
·Vedo molto lavoro da svolgere nel
futuro, ma vedo anche una serie di
succe~osi. Stiamo ricevendo La forza
di cui abbiamo bisogno per progredire insieme".
Il prcsidl!ntc Rome ha servito in
molti incarichi nella Chiesa da
quando eglt c sua moglie Mauven si
convertirono, tra t primi abitanti
LA

STfllA

48

delia Papua Nuova Guinea, nel
1981. Nel 1984 si recarono al
T empio della Nuova Zelanda diventando La prima coppia suggellata proveniente dalla Papua Nuova Guinea,
e nel 1991 guidarono un gruppo di
cenroaentotto fedeli al Tempio di
Sydney, in Australia.
•l membri della Chiesa si rendono
conco di quanto sia importante il
Vangelo per le loro famiglie•, egli dice.
«Gli uomini si fanno avanti, assumono
le loro responsabilità e provvedono
alle loro mogli e ai Loro figli. Le donne
vengono considerate, trattate nel
modo giusto e rispercate. Sono orgogliose dei Loro mariti, e noi siamo orgogliosi delle nostre mogli e dei nostri
figli. Essi sono una parte importante
della nostra chiesa. Pensiamo che le
donne siano più considerate nella
Chiesa che in qualsiasi altra organizzazione della Papua Nuova Guinea•.
I Sancì degli Ultimi Giorni della
Papua Nuova Guinea sono fiduciosi
che la Chiesa progredirà nonostante
le difficoltà create dall'analfabetismo,
daUe tradizioni e dall'occasionate
opposizione. Essi sono anche ottimisti
per quanto riguarda il superamenro
delle barriere rappresentate dalle
molte lingue del loro paese. Dopo
tutto, la voce dello Spirito è compresa da tutti. Per coloro che hanno
già udito e ascoltato questa voce,
la lingua della fede è una sola. Come
disse Paolo, essi non sono più •né
forestieri né avventizi; ma ... conci cmdirti Ùei santi,. (Efesirti 2: 19) - t uni
di un solo cuore, ùi una sola mente
e di cuna sola Lingua•. D
Cristo resuscita la figlia di Jairo, dipinto di Greg K. Olsen
Facendo provo di gronde fede Jo~ro, copo dello sinogogo, tmp!orò Gesù di resusctlore lo suo ftgltuolo che ero •pur oro tropossoto• lMafleo 8 .18).
Mo Gesù dichiarò •lo fanciullo non è morto, mo dorme. E s• ridevono di lut. Mo quondo lo moltotvdtne fu messo
egli entrò,
e prese lo fanciullo per lo mono, ed ello si ohò- {Motteo 9 .24-25).

ruon.

