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LEmRE AL DIR.ffiORE 

NUOVA FORZA 

Quand•l ricevo Der S!em (nome Je lA 

Srella m tedesco), vedo le bellissime illustra

zioni c leggo le relazioni e le cesrimoruarue 

scritte dai dirigcnn ~dai fedeli membri della 

Chiesa. ricevo nuova forza per svolgere 1 

mtet compm quotidiani. Leggo anche con 

molto entusiasmo la descri:ione ddlc atti

vità svolte con successo dagli alm noru c 

penso a quali idee possiamo mettere in 

prattca nel nostro ramo. 
Dopo aver sfogliato il numero di 

novembre 1996 e letto numerosi articoli. 

mi sono nuovamente resa conto che quello 

che conttenc la rivista proviene dalla vera 

chte)a di Gesù Cnsto. Quanto sono lieta d t 

appartenere a questa chiesa! 

Hildegurd Fuchs, 

Rumo dr Swde 
Palo di Amburgo (Germania) 

LEGGENDO LA RIVISTA 

Durante la mia missione a tempo pieno 

ho tmpararo a leggere con più inter~e La 

I..ialtmta (nome de lA SrdlJ.t m .spagnolo). 

Mi ptacc ogni numero J.i questa nvma che 

n cevo. 

Akuru mesi fa un alrro missionam' mt 

dredc un numero della Liahòna pul-blicaLo 

nel 1978. Per un mese, ogru !'.era prima dt 

andare a letto, lessi gli articoh a.mtèlluti in 

quel numero. Era un numero <>pedale pt:rché 

conteneva t dtscorl, tenuti a una contcren:a. 

Dal mto battesimo, avvenuto ser anni 

fa, b mta resnmonian:a che questa è la 

vera chiesa è cresciuta ogni giorno Jt ptù. 

Anzumo )asluw Ht.>nwndet, 

Mwicmt! di Managua (Niruragua) 
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UN DIARIO 

Quando legg1amo Se1to No Midù (nome 

dc lA Stella in giapponese), impariamo che 

il Padre celeste ama ognuno di nm. 

Impariamo anche che cosa Egli si aspetta 

da ognuno di nor. 

Cerco di scnvere a margine J.i ogni 

pagina della nn.sta quello che provo 

quando le~'O un parttcolare articolo. In 
questo modo la riviSta Jivenra pane del 

mio diario. 

Mitsuo Shnnokau:a, 

RIOilc? dz Hikone. 
Palo cb Kyow (Gwp~) 

La rubrica DOMA.'"-IDA E RISPOSTA 
mvua i g10-.ani lettori a rispondere a 

domande su nJl.,'l.lmenti evangelici. Porere far 
divcnrnre qm.'Sta rubnca un,, strumento più 

utile rispondendo alla domanda ~tto 

pmpo:.ta. Invtate la vostra nsposta prima 

dell'l dicembre 1997 a: QUESTIONSM-."D 

ANSWERS. Imematiooal Maeazmcs. 50 
Eru.t Non h T empie Stre.!t. Salt Lake City. 

Utah 84150-3223, USA. Plxete :>erivere (o 

daLUioscmerc) nella \'ostra lingua. ln.hcare 

il voe.cm nome, indi.ri::o. erà. ~ e palo 
(ramll \! d~tr~tlo) . Se (XlSI!tbìle a~te 

anche un.1 nl'>tr::t (l){\Jf:.'ffilh, che tutta\'1.'1 

non s;uà n.-..mutta. Pubblich.:renl<) un'ampia 

-cle:ton~ Jdlc ri.'{X'-'tC ricevute. 

DO~iANDA: In questo mondo afllitto 

da tanti problemi è f.k.'ile assumere un 

atteggiamento negaiÌ\'O nei confronti della 

vira. Come~ roffor.:are la mia fede in 

Gesù Cristo per poter rontr.btare i fattori 

negativi che mi circondano? 



MI sono reso conto 

che Il senso di pace e di 

benessere che sentii quel 

mattino non scaturiva 

dall' Influenza esterna 

dello spettacolo del 

paesaggio e del more, per 

quanto bello fosse, ma 

dalla pace, forza e sicu

rez:za Interiore scaturite 

dalla consapevole%%0 

che Dio vive. 

MlSSAGGIO DELLA PIUMA PltESIDENZA 

<<EGLI MI RISTORA 
' L ANIMA>> 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

n mattino presto salii su una collina nell'lsola di T ahiti sovra-

stante la bellissima baia dove il capitano Bligh ancorò la nave 

Bounty. Salii su quella collina per osservare la nascita di un 

nuovo giorno. Nella dolce luce dell'alba potevo vedere Mooréa, o «Bali Hai•, 

tanto famosa nel Pacifico meridionale, che sorgeva dalle acque. L'oceano era 

calmo e piccole onde accarezzavano le nere spiagge vulcaniche, s1 che La 

schiuma su quello strato nero era simile alle decorazioni di zucchero a velo su 

una torta al cioccolato. In lontananza le nuvole si alzavano dall'oceano e 

puntavano verso il cielo per essere illuminare dai primi brillanti raggi del sole 

che stava ancora nascosto. Nella luce del primo mattino i pescatori punta-

vano la prua verso il largo, sicuri nelle loro piccole barche, alla ricerca di una 

pesca fortunata per quel gtomo. Dalle piccole case si alzavano colonne di 

fumo che creavano un po' di foschia nell'aria, indice che tante persone matti-

niere si stavano cucinando la colazione. 

Avevo davanti a me una visione del mondo quasi perfetta. Avevo davanti 

a me una delle più belle creazioni di Dio, e in quell'atmosfera idilliaca Egli 
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non sembrava molto lontano. In quella bellissima scena 

camo tranquilla, tanto riposante, sembrava che la mia 

anima fosse stata risrorara, e ricordai i versetti del venti

trecsimo Salmo: «Egli ... mi guida lungo le acque chete. 

Egli mi ristora l'anima, mi conduce per semieri di 

giustizia, per amor del Suo nome,. (Salmi 23:2-3). 
Mi l>Ono reso conto che il senso di pace e di benessere 

che sentii quel mattino non scaturiva dall'influenza 

esterna dello spettacolo del paesaggio e del mare, per 

quanto bello fosse, ma dalla pace, forza c sicurczm inte

riore :;catunte dalla consapevolezza che Dio vive, dalla 

restimomanza della divinità della Sua opera sulla terra. 

Non è dove ci troviamo che coma, quando abbiamo 

questa cerce::za. Questo grande salmo ci spiega che Dio 

ristora la nostra anima. La soddisfazione di ruui i nostri 

Jc:;ideri interiori avviene quando arriviamo a conoscere il 
Salvatore osservando i Suoi comandamenti c scrvcndoLo. 

Joseph Smith proclamò non soltamo l'annuncio della 

divina restaurazione, ma indicò anche i passi pratici che 

dobbiamo compiere per stabilire con U ciclo un'efficace 

comunicm:tone. H giovane ]oseph ci parla della confusione 

che re~:,'Tlava nella sua vita: «Ero travagliato dalle estreme 

dttncoltà• Ooscph Smith 1:11). Egli fu indiri=:ato alle 

Scrinurc per cercare una guida, guida che egli Lrovò 

nell'Epistola di Giacomo: .. Che se alcuno dt voi manca dt 

saptcma, la chiegga a Dio· (Giacomo 1:5). Il gilwanc 
Jo~cph dice: ·Alla fine a m vai alla conclustone che dovevo 

o rimanere nelle tenebre e nella confusione o almmenn 

avret dovuro fare come imegna Giacomo, Cll'>è ch1edcre a 

Dio• Ooseph Smtrh l: 13). Joseph sen:a dubbto lesse anche 

le c;cgucnu parole !>Critte da Giacomo: ·Ma chiegga con 

teJe, ~en:a star punw m dubbio; perché cru dubita è simih:! 

a un'onda d1 mare, agiLata dal vento e spinra qua c In• 
(Gtacomo l :6). Joseph si inginocchiò per esprimere i dc!>i

ùen Jd suo cuore. Quindi vennero la lotta e l'n~curità, 

seguite dall<t luce del messaggio d1vino. La risposta c le 

l<;truzioni c:hc ricevette furono complete c esaurienti. Non 

S{mo f~..lr:;c quelle le 1!-ttru:ioni, le spiegazioni dJ Clu abbiamo 

bl'>llgno, (X:r c.onosccrc le risposte del ciclo alla c<:mfusionc 

e ai pressanti problemi che ci affliggono? 

Consentitemi dì proporre quattro passi: 

Primo, quando è possibile, studiate le Scritture ogni 

giorno, con particolare attenzione per U Libro di Mormon 

e le Scritture moderne. 

Secondo, pregare quotidianamente. 

Terzo, ascoltate la risposta del cielo. 

Quarto, obbedae ad essa. 

In una conferenza di palo renuta a Campinas, nel 

Brasile, feci un'esperienza che mi risrorò l'anima ascol

tando la dotata, capace e gentile presidentessa della 

Società di Soccorso del palo, sorella Vilma Figucrcda. 

Ella parlò del grande entusiasmo che sentl e della rivela

zione personale che ricevette riguardo alla veridicità 

Jclla Chiesa quando udì per La prima volta proclamare il 
suo messaggio dai missionari. Ella era letteralmente nata 

per la seconda volra, piena di energia, di convinzione, di 

desiderio di parlare a tutti i suoi conoscenti e alle alLre 

persone Jel messaggio di guarigione e di samifìcazionc 

del Vangelo. Ella percorreva tante strade acciottolare e 

tanti marciapiedi ogni giorno s1 da consumare un paio di 

scarpe al mese. Suo marito, che a quel tempo non appar

teneva alla Cruesa e si preoccupava delle molte richieste 

che venivano farre loro, date le limitate risorse della 

f<lmiglia, le chiedeva: .. La Chiesa non potrebbe almeno 

comprani un paio di scarpe?• Le suole delle scarpe di 

sorella Figuercda si consumavano, ma la sua amma 

ve m\ a co:,tamemente ristorata. 
' E possibile a tutti noi, tramite il potere dello Spirito 

Santo, nceverc una tcstimonia:ma personale. È una fonte 

pcr~nale Ji mfomtazione e rivelazione. n Salmista dice: 

• Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospeno dci 

m1ei nemic1; tu ungi il mio capo con olio; la mia coppa 

trabocc,\ .. (Salmi 23:5). 
Gc~ù spiegò: .. se uno mi ama, osserverà la mia parola: c 

1l Padre mio l'amerà c noi verremo a Lui,. (Giovanni 14:23). 
Nell'anima di molte persone di turro il mondo sembra 

c.,.,crci un.l grande necessità della restaurazione della bontà 

c Jcll.t nwrolttà. Tanta bontà porrebbe diffondersi nella 
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nostra società a opera dei membri della Chiesa, i quali 

personalmente, con umiltà, saggezza e forza di persuasione, 

si mantengono fedeli alle loro convinzioni in ogni momento 

e in ogni siruazione. Grande è la bontà che potrebbe dìffon

dere un giovane avvocato che abbia il coraggio di fare udire 

la sua voce come la voce della ragione per ricordare al 

mondo che non "i sono •crimini senza vttttme». Molto è il 
bene che possono fare 1 medici che agiscono individual

mente, ciascuno rifiurandosi di praticare abom di conve

nien:a. Molto bene porrebbero fare glt msegnanti che 

dessero un esempio di moralità individuale e responsabilità 

civica insegnando ai giovani storia, chimica e matematica. 

Molto è il bene che porrebbero fare gli uomini d'affari che 

si rifiutano di scendere a compromessi, che si rifiutano di 

lasciarsi sedurre dal desiderio della ricchezza. Molto è il 
bene che potrebbero fare i nostri fedeli rifiurandosi di fare 

acquisd nei negozi che vendono materiale pornografico. 

Grande è l'esempio che possono dare coloro che occupano 

posizioni di prestigio e fiducia nello stato, che si compor

tano sempre con onore e integrità. 
Quesro sarebbe l'mtzio di un dtverso genere di rivolu

zione. Sarebbe una rivoluzione dt pensten e dt propositi. 

Sarebbe una rivoluztone rranqUtlla; ognuno agirebbe in 

modo autonomo e coraggiosamente secondo la propria 

tranquillità d1 cosc1enza. Questo genere di coraggio 

morale non distrugge la creJtblhtà di una persona, an:i, 

la accresce. Agire m armonia con la nostra coscteru:a e le 

nome conviruioni è mdispensabile per poter godere della 

pace interiore e della sicurezza. 
Spero che tutti coloro che cercano di agire in armonia 

con la loro coscienza godano di questa pace interiore. A 
tutti coloro che cercano il ristoro dell'anima desidero 

ricordare che il Salvatore disse: •La tua fede t'ha guarito .. 

(Marteo 9:22). Se abbiamo fede vedremo adempiersi per 

noi la grande promessa facta nel ventirreesimo Salmo: 

<(Certo, beni e dignità m 'accompagneranno rutti i giorni 

della mia vita; ed io abiterò nella casa dell'Eremo per 

lunghi giorni• (Salmi 23:6). O 

SUGGERIME.l"'TT PER GU 

INSEGNANTI FAMll.IARI . . . . . . . . . . . . . . . 

1. La pace mtenore, la for:a e la sicure::a 

scaruriscono dalla consapevole;:::a che Dio esiste 

e dal possesso dt una testimonianza deUa veridi

cità della Sua opera sulla terra. 
2. l quattro passt per ncevere le risposte del 

cielo sono: studiare le Scnrrure ogni giorno, 

quando ci è possibile; pregare quotidianamente; 

ascoltare lo risposta Jel cielo e obbedire ad essa. 

3. La bontà e la moralità albergano nella nostra 

anima quando obbediamo con coraggio agli inse

gnamenri del Vangdo. 



Bart L Andersen 

uando una domenica annunciarono che i 
Giovani Uomini del mio rione sarebbero andati 
a celebrare i battesimi per i morti, dissi fra me: 

•Peccato che non ci posso andare anch'io•. Detto questo 
non ci pensai più, perché sapevo che sarebbe stato troppo 
difficile trovare il modo di farlo. Infatti sono affetto da 
paralisi cerebrale. 

Quando la mamma venne a prendere a scuola me e 
nuo fratello Beau, il giorno in cui i Giovani Uomini 
sarebbero andati al tempio, disse che dovevamo affret
tarci poiché il vescovo sarebbe passato a prenderei alle 
17 ,30. Non prestai molta attenzione a quello che diceva, 
poiché pensavo che si rivolgesse soltanto a mio fratello. 

Poi ella disse: •Bart, devi affrettarti a mangiare, a fare 
la doccia e a metterei il vestito della domenica~. 

Dissi: .. Cosa? Ci vado anch'io? .. 
Mi disse che il vescovo non voleva che rimanessi 

escluso da quell'attività. Pensava che sarebbe stato bello 
se fossi andato a vedere gli altri ragazzi che celebravano i 
barcesuni per i morti. Non riuscivo a crederci. Sarei 
davvero andato al tempio! 

Mentre ci affrettavamo a prepararci non potevo fare a 
meno w sorridere. D solo pensiero di andare al tempio mi 
rendeva felice. Rick Hansen, il consulente del mio 
quorum di insegnanti, mi portò al tempio con il suo 
furgone che poteva accogliere senza difficoltà la mia 
sedl3. a rO[elle. 

Il tempio era bellissimo. Avevo sentito dire da molti 
quanto era forte la presenza dello Spirito in quel sacro 
edificio; e avevano ragtone. Mentre osservavo glt altri 
raga:zt che venivano battezzati desideravo tanto poter 
essere battezzato anch'io. 

Proprio allora il vescovo HomeT mi si avvicinò. 
.. Vieni• egli disse; •dobbiamo vestirti•. 

Non capivo bene cosa intendesse dire e dove stessimo 
andando. Mi ponò in uno spogliatoio speciale riservato 

agli addetti al tempio, e là egli e Ricl' cercarono di capire 
come potevano farmi indossare gli abiti per U battesimo. 
Fecero un lavoro eccellente. Mi guardai allo specchio e 
pensai quanto era bello essere vestiti di bianco. 

Quindi un addetto al tempio mi consegnò un carton
cino con su scritto il mio nome. Il vescovo mi portò nella 
sala del fonte battesimale dove aspettai il mio turno. 
Mentte stavo là seduto mi sentii pervadere da un senti
mento di gioia. Continuavo a guardare U soffitto e a 
ringraziare il mio Padre celeste di quella possibilità che 
mi aveva dato. Pensavo anche alle persone per le quali 
avrei celebrato il battesimo, e mi cruedevo cosa avreb
bero pensato di me che mi facevo battezzare per loro. 

Poi venne il mio turno. Nella sala c'era tanto silenzio 
che si sarebbe sentito cadere uno spillo. Mi sembrava che 
tutti mi stessero guardando. Poi il vescovo mi prese in 
braccio e mi fece scendere nel fonte battesimale. Anche 
Rick dovette partecipare alla cerimonia per sostenere le 
mie membra senza forze. Man mano che veniva comple
tata l'ordinan:a per ogni nome, il vescovo si assicurava 
che stessi ancora respirando. In totale celebrai cinque 
battesimi. Il vescovo e Rick quindi mi rivestirono e mi 
riportarono sulla mia sedia a rotelle. Il vescovo mi 
pettmò i capeUi con il suo pettine. Beau mi disse che 
quando il vescovo spinse la mia carrozzella fuori dello 
spogliatoio aveva il volto bagnato di sudore. Sono certo 
che non si era reso conto di quanto lavoro sarebbe stato 
necessario per rivestinni. 

Quando andammo a celebrare le confermazioni mi 
senuvo al settimo cielo. Dicevo fra me stesso: •come 
possono le persone non capire che la Chiesa è vera? .. 
Sono felice che il mio vescovo si sia curato tanto di me 
da darmi la possibilità di essere battezzato nel tempio . 
Stare nel tempio è davvero bello. l sentimenti che 
provai in quella sacra casa mi aiutarono a sapere che la 
Chiesa è vera. O 
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odi Hinckley ha diciassette 
anni. Le piace giocare a tennis 
c passare il tempo libero in 
compagnia delle sue amiche. 

Seme molto la mancanza del fratello 
maggiore che si trova nella Missione 
di Francofone, in Germania. 
Quando fa nuove conoscenze, 
specialmente da quando abita a Salt 
Lakc City, appena sentono il suo 

' nome le chiedono: «E suo parente? .. 
Sl, lei risponde, sl. Suo nonno, 

Gordon B. Hinckley, è il profeta e 
presidente ùella Chiesa di Gesù 
Cristo dci Santi degli Ultimi Giorni. 

]odi naruralmeme non è la sola a 
godere di questa qualifica. È soltanto 
una det venticinque nipoti del prest
dente e sorella Hinckley, circa metà 
dea quala sono adolescenti o si 
trovano in missione e devono quinch 
affrontare le d1fficoltà comuni a tutti 
i giovana della Chtesa. 

Alcuni figli di vescovi e presidenti 
di palo sa sentono spinti a essere 
perfetti a causa della posazione occu
pala dal loro padre. Perciò come 
pensare che si sentano i nipori del 
presidente H inckle}? Sì, quasi rutti 
lo ammcnono, qualche volta 
licntono che le persone si aspettano 

o N o N 

Janet Thomas 

che essi siano perfetti e li osservano 
attentamente per vedere se commet
tono degli errori. Ma la maggior 
pane di loro sanno quamo U nonno 
li ama e si cura di loro, e questo li 
tranquillizza. 

«Prin1a di tutto è il nonno .. , 
spiega Katie Bames, di diciannove 
anni. •Qualche volta è difficile farlo 
capire alla gente». 

«Sono convinta che alcune 
persone credono che, ogni volta che 
lo vediamo, egli non faccia altro che 
citarci le Scritture .. , dice ]essica 
Dudley di diciassette anni, «Oppure 
che teniamo delle riunioni profonda
mente spirituali o qualcosa di simile. 
Per noi è semplicemente parlare con 
tl nonno ... 

Anche se il presadenre Hinckley è 
sempre molto occupato, i suoa nipod 
lo vedono abbastanza spesso. «Lo 
vediamo circa ogni due settimane•, 
dice James Pcarcc, dl daciassette 
anni. Tutti i Agli e mpoti del presi
dente e sorella Hinckley sì riuni
scono almeno una volta al mese per 
tenere lo serata fanulìare, e spesso 
passano a trovare il Presidente nel 
suo ufficio o a fare visita a sorella 
Hinckley nel loro appartamento. La 
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maggior parte dei nipoti hanno 
accompagnata i nonni a varie confe
renze o dedicazioni di templi. 

Ma com'è in realtà questo nonno? 
' cE divertente•, dice Spencer 

Hinckley, di diciannove anni. 
«Gli piace raccontare storielle che 

fanno ridere•, dice Ann Hinckley, 
che ha vent'anni. «Non racconta 
srorie che mettono in ridicolo gli 
altri. Piuttosto ride di sé e ci insegna 
a ridere di noi». 

«Mi piace tanto quando racconta 
una di queste srorielle•, dice Katie. 
«Ride tanto che trova difficile 
ponarla a condustane. Quasi non 
riesce a respirare perché ride come un 
matto, e questo fa ridere anche noi•. 

Al presidente Hinckley piace una 
storiella divertente, ma gli piacciono 
ancor più i suoi nipoti. Si interessa a 
tutto quello che fanno. Jesstca elenca 
le prime domande che rivolge loro 
quando li vede: •<Come stai? Come 
va il lavoro? Come vano gli studi? Ti 

A Jesslca Dudley, diciassette anni, 

piace trascorrere un po' di tempo 

con Il suo affettuoso e gentile 

nonno, Il presidente Gordon B. 

Hinckley. 



Grande è l'allegria e la gioia 

quando Il presidente e sorella 

Hlnckley, sposati da sessant'anni, 

si trovano circondati da molti dei 

loro nipoti e pronipoti. Due del 

loro nipoti sono in ml.ssione a 

tempo pieno. 

set divertico con il ruo ragazzo o la 

[Ua ragazza? Come va la vica?. 

Sembra che, nonostante tutto quello 

che ha da fare, trovi sempre il tempo 

per parlanni e ascoltarmi•. 

•lo gioco a calcto .. , elice Sarah 

Dudley, di tredici anni. «Ogni sabato 

mi chiede: •Hai vmco la partita?• e, 

se glt dtco di no, egli aggiunge: ·Oh, 

mt dispiace! Ma non ha importanza. 

Vi rifarete la prossima volta>. Tiene 

sempre un atteggiamento positivo•. 

•Sappiamo che eglt si mteressa 

veramente a noi•, dice Amy Pearce, 

di vent'anni. eSa sempre quello che 

avvtene nella nostra vita, ma nello 

stesso tempo non imerfcnsce nelle 

nostre amvità•. 

Ed egli si preoccupa dawero dei 

suoi nipoti e delle difficoltà che 

devono affrontare. Una volta Amy 

attraversava un momento difficile. 

•Pregava per me ogni sera .. , ella dice, 

•c fece mettere il mio nome sull'e

lenco delle preghiere del tempto. Non 

mi disse che lo fuceva. Fu mia madre 

che me lo disse. È bello avere qual

cuno che st interessa 1.amo a te, ed è 
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bello pensare che egli sapeva che avrei 

superato quel momento difficile•. 

Infatti il presidente Hinckley 

esorta i nipoti a tenere un atteggia

mento positivo quando si trovano 

davanti alle difficoltà. ·Egli stesso ha 

sempre un atteggiamento pieno di 

sicurezza•, spiega j essica. «Ci esorta 

a fare del nostro meglio, a lavorare 

diligentemente, a pregare, poiché 

alla fine ogni cosa si risolverà•. 

UNA NONNA DMRTENTE 

Anche la nonna è una persona 

speciale per questi nlpoti. Quando 

gli chiedono com'è sorella Hinckley, 

ogni nipote ha la S[CSSa reazione. Fa 

una pausa mentre pensa a lei, quindi 

ognuno di loro sorride prima ancora 

di cominciare a parlare. 

«Diciamo sempre», commema 

Jodi, «che amiamo tanto il nonno 

perché è sposato con la nonna. T uttl 

La amano tanto•. 

«Non smene mai di sorridere,• 

aggiunge James. •Mai•. 
«C'è qualcosa di particolare in 

lei•, dice Ann. «È piccola e minuta. 

Non è mai di cattivo umore. È 

sempre felice. Il modo in cui cUa 

vede U mondo è molm pratico, senza 

pretese. È una nonna divertente». 

.. Parla molto», dice Joseph 

Hinckley, di tredici anni. «Ovunque 

si vada insieme a lei, ci si divene•. 

«Porremmo stare in sua compagnia 

per molte ore,., conclude Jessica. 

Sorella Hinckley spesso accom

pagna il marito nei suoi viaggi e ha 
quindi occasione di conoscere i 

membri della Chiesa di tutro il 
mondo. Ricorda i nipoti ovunque 

vada e manda a ognuno di loro tante 

cartoline da ogni pane del mondo. 

Manda anche tanti biglietti di 

auguri a Natale a ogni figlio, nipote e 

pronipote. Ogni famiglia ha ben 

presto tante cartoline della nonna da 

riempire rutta la casa. 

Poco prima di Natale ella tiene 

una festa per i nipoti. La ta,·ola è 

apparecchiata con stoviglie elegann 

e ognuno siede al suo posm. I geni

tori non sono invitati. È un'occa

sione riservata ai nipoti. E la vigilia 

di Natale tune le famiglie si riuni

scono e recitano la storia della 

Natività. •Il nonno legge la storia e 
noi la recitiamo,., dice Sarah. Ora vi 

sono i pronipoti che interpretano 

alcune delle parti. n bambmo più 

piccolo viene posto in una mangia

toia improvvisata. 

UN NUOVO PROFETA 

Il giorno in cui morl U prestdente 

H oward W. Humer fu un giorno 

memorabile per rutti i nipoti degli 

Hinckley. Erano rattristan che il 
presidente avesse servito per un 

tempo così breve, ed erano un po' 
preoccupati per la grande responsa

bilità che il loro nonno si sarebbe 

assunto. Sapevano che, come presi

dente del Quorum dei Dodici, il 
nonno sarebbe diventam il prossimo 

presidente della Chiesa . 

Joseph e Spencer Hinckley erano 

in viaggio con U loro padre. •Quando 

3rrivammo in una cittadina•, dice 
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Joseph, •vedemmo tutte le bandiere a 

mezz'asta. Non appena notammo 

questo fatto papà capì esattamente 

Jam&s e Amy trovano sempre la 

porta aperto quando vanno a 

trovare Il nonno nel suo ufficio. 

cos'era accaduto. Si fennò per tirare 

un profondo respiro•. 

Nella solenne assemblea in cui il 

presidente Hinckley fu sostenuto 

come profeta dai membn della 

Chiesa, tutti i nipoti si alzarono al 

momemo indicato e sollevarono la 

mano per sostenere ù nuovo prest

dence. •Fu un'espcrien:a stupenda•. 

Jicc Ada Hmckley, di dieo anni, 
• alzare la mano e sostenere il profeta 

della Chiesa che è anche ti nonno: 

quando turo cantano: ·Ti siam grati, 

o Stgnor, per il Profeta•, si rimane un 
po' tmerdetti perché cantano rife

rendo:.i a ruo nonno•. 

Ada scoptì che le esperienze che 

hanno aiUtato molti giovani della 

Chiesa hanno aiutato anche lei ad 
avere una testimonian=a che suo 

nonno è davvero il profeta del 

Signore. Partecipò a una riunione 

generale delle Gio\'anÌ Donne che 

ave,·a come tema l'acquisi:ione di una 

testimonianza del profeta. ·Mi aiutò 



molro ad acquisire una testimonianza 

che cglt è un profeta e che guida la 
Chiesa. So che lo fu,.. 

Karie dice: 

•Lo sostengo come profeta, non come 
mio nonno. lndipendemcmcnte dal 

furto che il profeta sin o non sia mio 
nonno, devo convincemù da 

sola che la Chiesa è vera. 

E lo faccio•. 

H anno notato 
una differenza nel 
nonno, dopo che 

è stato sostenuto come presideme 
della Chiesa? Risponde Jamcs: 

·All'inizio era molto silenzioso e 
molto umile». 

«Passò molto tempo da solo•, dice 
Ada. «Penso che umile sia proprio la 

' 
parola giusta. E bello sentire come le 
persone parlano <.Ji lui senza sapere 

che sono sua parente. Le persone lo 
amano davvero». 

jessica nota una differenza in 
particolare quando egli parla. «Nella 

Poiché accompagna il marito nel suoi viaggi In 

tutto Il mondo, sorella Hlnckley ha avuto modo di 

conoscere di prima mano diverse culture. Spesso 

parta delle esperienze che ha fatto e mostra l 

ricordi del suoi viaggi ai nipoti. 

conferenza si può vedere che egli è 

veramente un profeta•. 
Amy si dichiara d'accordo: 

«Tiene un discorso e dice delle cose 

stupefacenti. In quel momenco 
penso: .Mamma mia!• Quando 

andiamo a trovarlo nel suo ufficio lo 
vedo in entrambe le sue vesti: è nello 

stesso tempo il nonno e il profeta•. 
Anche se il nonno ha occasione 

di incontrare persone importami c 
influenti e capi di governo, egli vede 
le persone per quello che sono. 
.. Quando deve incontrare il presi

dente degli Stati Uniti o un altro 
capo di governo .. , dice Amy, •gli 

chiediamo: ·Sei emozionato!• Egli 
risponde: ·È un uomo come rami 
altri>. Egli non vede i diversi livelli di 

aumrità o posizione. Vede tutti come 
persone uguali una all'altra. Sia che 
incontri un capo di governo o una 

casalinga, si comporta nella stessa 
maniera ... 

«Sh, aggiunge James, «prova un 

grande rispetto per turri•. 

EGLI VI CAPISCE 

Chiedete a uno qualsiasi dei 
nipoti se U nonno, il profeta, sa 

com'è la vita per gli adolescenti oggt, 
ed essi vi rispondono rapidamente e 
con convinzione: «Non fa mai 

commenti negativi sulla nostra gene
razione,., dice Karie ... Tiene davvero 
un aneggiamento positivo. Qualche 

volta penso che egli vorrebbe essere 
di nuovo giovane•. 

·È in comatto con la nuova gene

razione?» Chiede Spencer, poi 
risponde da sé: •Sì, grazie a noi ... 

.. EgU ci conosce•, dice Ann. «E sa 

qualì sono le nostre attività, quali 
sono le difficoltà che dobbiamo 
affrontare, quali sono le gioie che 

conosciamo. Sa cos'è difficile per noi 
e cosa invece è più facile•. 

Proprio come fu per i 
suoi nipoti, il profeta prega 
per i giovani della Chiesa e 

sa che ogni giorno, in 
ogni tempio, si prega 

espressameme per 1 

giovan1 della Chiesa. I consigli che 
egli impartisce ai suoi nipori sono 

consigli eccellenti per turri i giovani: 
(me del vostro meglio; lavorate con 

Mary Dudley, dodici anni, si 

preoccupava che quando suo 

nonno sarebbe diventato profeta 

potesse cessare di essere suo 

nonno. Poi scopri che non aveva 

motivo di preoccuporsi per 

questo. 

diligenza; fare ciò che è giusto. 
Quando Jessica frequentava un 

corso di sruùio al Ricks College 

nessuno, all'infuori delle sue amiche 
più imime, sapeva chi era suo 
nonno. Un g10rno l'insegnante 
chiese se qualcuno dei presenti 
aveva mai mcontrato 1l pres1deme 

Hinckle}' o qualche altra Autorità 
generale. Je ~ica non al:ò la mano, 
non perche <;l ... enri~ ... e 1mbara=ara, 
ma perché voleva :Lcoltare quello 
che gli alrn !\Wdenri a\'rebbero 

detto. .. Fui molto comenra di 
sapere che Lllle persone piaceva 
veJerk1 alle ded1ca!iom de1 rempli o 

alle conferen;:e• . 
.. Quanro sono forrunata•, dice 

Ann, .. di conoscerlo come persona, 
' come nonno e come pmfera! E una 

Cll~a :-rupefacenre! .. O 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

CONSIDERATE LE VOSTRE MOGLI COME IL 

VOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO 

•hacelli miei, in questa vira non avrete un 
bene p1ù prezioso della donna che avere guar
dato ncglt occhi quando vi siete presi per mano 
da\ ami all'altare nella casa del Signore. Elia sarà il 
'ostra tesoro ptù prezioso in questa vita c ncll'etemirà. 
R1spemneln come vosrra compagna, rispettatcla c vivete 
insieme a lei onorevolmente, e nella vostra vira vi sarà la 
fehc1tà•. 

l FIGLI DISOBBEDIENTI 

.. so che una volta ogn1 tanto, nonostante tutto quello 

che cercare di fnre, avrete un figlio ribelle; ma continuate 
a fare del vostro meglio, non rinunciate mai. Non avrete 
mai perso finché continuerete a tentare. Continuate a 
sforzarvi" .' 

OCCASIONI DI APPRENDIMENTO 

•Siete tulrl a scuola. Non sprecare il vostro tempo. 
Qucsro è un periodo ricco di occasioni, che non si 
npresenterà d1 nuovo nella \'OStra vita. Traccenc il 

' massmto profitto. E una cosa mera\·igliosa, impel.>na-
U\;a, diffkile, faticosa; ma è meraviglioso adoperarst 
per apprendere tutta la conoscenza, accumulata 

durame secoli di sroria, che avere a disposizione. 
Andate all'umversirà o a qualsiasi altra scuola tecnica 
o profc~tonale, quale che sta la \'Ostra scelta, ma traete 
\antaggio da ogni occasione che si presenta, perché ti 

Signore' t ha affida m un mandato tramite le rivelaziom 

date al profeta joseph Smith riguardo non soltanto 
a11'<1pprcndimcnto spirituale, ma anche all'istruzione 
scolastica; c voi avete il dovere di apprendere; non 

pmerc pcrmettcrvi di sprecare il vostro tempo. C'è 

tanto da imparare. Comportatevi in modo 
intelligeme. Menere a buon uso tutti i 

vostri tale mi,. .1 

IL POTERE DELLA PREGHIERA 

•Quanto è importante che vi mettiate in ginoc

chio, miei can giovant, e che preghiate con sincerità ugni 

mattina e ogni sera. Mi rallegro che lo fare. La preghiera 
vi consente di accedere ai poteri del cielo. La preghiera è 

il grande dono che il nostro Padre eremo ci ha dato 

affinché potessimo rivolgerei a Lui e parlare con Lui nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Siate devoti. Da soli non 
potete avere successo. Da soli non potete realizzare il 
vostro potenziale. Avere bisogno dell'aiuto del Signore ... • 

PORNOGRAFIA 

«•La virtù adorni i tuoi pensten senza [l()S3• l DeA 
121:451. In questo mondo c'è tanta sporcizia, tanta 
lussuria, tanra pornografia. Noi Santi degli Ultimi Giorni 
dobbtamo levarci al di sopra di queste cose c schicrarci 

comro di esse. Non potere permettcr\Tl d1 cedere alle 
tcnta:toru; non potere assolutamente permerrerc che 

accada. Dovere cenere queste cose lontano dal vostro 
cuore. Come il tabacco, queste cose danno assuefaziOne; 

c sono cose che dtsrruggono coloro che ne fanno uso. ·La 
virtù adorni i ruot pensten senza posa• •. \ 

LA DECIMA 

·Alcuni di voi si trovano in difficoltà economiche. 
Lo so. Nelle vosrre case non c'è mai abbastanza denaro. 

So anche questo. Dovete lorrare per sopravvivere. 
Qual è la cura! L'unica cura che conosco è il paga
mento della decima. Questo non significa che poi 

avrete una lussuosa Cadillac e una bella villa. Ma è Dio 
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che ha fano la promessa che aprirà le cateratte del 
cielo e riverserà le sue benedizioni su coloro che 

vivono con onestà al suo cospetto pagando le loro 
decime e offerte. Ed Egli è capace di tener fede alla sua 

promessa. Porto testimonianza che Egli mantiene 

questa promessa• .6 

l BENEFICI CHE RICEVIAMO DAl CONVERTITI 

<tOgni volta che portare un convertito in questa 

chiesa influite su una vira. E non soltanto su una vita, 
poiché se questa persona rimane fedele, influirete su 

molte. Infatti ciò che fate farà sentire i suoi effetti sulle 
generazioni a venire. Tutti noi che ci trovìamo qui siamo 

il frutto del lavoro missionario. l nostri padri, i nostri 
nonni, i nostri bisnonni accettarono la testimonianza dei 

missionari ed entrarono a far parte della Chiesa. Noi ne 
siamo i beneficiari. Non posso osservare un missionario 
senza sentirmi spinto a dire: •Non potete mai prevedere 
le conseguenze di ciò che fate in questo lavoro• .-

l NOSTRI SFORZI DI PIONIERI 

•Stiamo ancora svolgendo t1 nosrro ruolo di pionieri. 
Non abbiamo mai smesso di essere pionieri dal tempo in 

cui il nostro popolo lasciò Nauvoo, e venne qui nell1owa 
e quindi risall il corso del Fiume Elkorn, del Fiume Piatte 

e del Fiume Sweerwacer, per raggiungere gli altipiani del 
Wyoming e infine scendere nella Valle del Gran Lago 
Salato. Quella fu un'impresa avventurosa, ma il suo 

scopo era quello di trovare un luogo in cui essi potessero 
stabilirsi e adorare Dio secondo i dettami della loro 
coscienza, e concedere lo stesso pnvilegio agli altri che 

invitavano a dimorare rra loro. Ora noi stiamo ancora 
spargendoci nel mondo per raggiungere luoghi ai quali 
sembrava impossibile accedere solo podu anni fa. Sùamo 

raggiungendo ogni parte della terra, e questo significa 
essere pionieri•.a 

IL PERIODO CONCLUSIVO 

•Voglio darvi la mia assicuraztone, miei cari amici, 

che la Chiesa non sarà ma1 condotta a traviamcmo, 
né lo saranno l suo1 fedeli. Il Signore ha detto che 
Egli ha istituito la Sua opera per l'ultima volta. 
Questo è per così dire ti grande periodo conclu
sivo. Il Signore guiJa questa Chiesa•. D 

NOTE 
l. Conferenza rcgivnalc dcgh stuJcnti •posau 

ùcii'Umver~ità Brìgh~1m Yuun~. Pnml (Utah), 
Il f..-bbrat<l 1996. 

1. Confcrcn:a rcginnalc Ji O.thu lHawaiÌ), 18 tcbbraio 
1996. 

3. Cmfcrcn:a dc t glll\'llOI, Dcnvcr (Colllf<lJo) . 14 arrile 
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4. Confcren:a R~mnal..-, Pm,l:-un!h (rcnnwkania). 

2b aprile 19<>6. 
5. RIUmonc :1l cammctto, Duhlmn (Irlanda l. 

l -cttcmbn.• 1995. 
6. Contèrcn:.1 r'-'1-'Rmalc. Oahu (Hawau), 1- febbraio 

1996. 
7. Cont';:rcnza J-.:1 mi .... Junan. Hlm~ KllOI!. 25 mai!'!!io 

1996. 
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• 

l 

' l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

' l 
---L 

1 

' l 
l 

La Pista della luna di miele 
Anziano Oovid E. Sorensen 

Membro de1 Settanta 

lcuni anni fa VlSital una 
grande fattoria neii'Utah 
meridionale. Là notai un 

luogo e stretto sentiero p1eno dì 
curve e ricoperto di ghiaia. Seppi 
che io un'epoca passata quella soli
taria, remota e deserta plSta si esten
deva per chilometri e chilometri atrraverso l'Utah 

meridionale e l'Arizona settentrionale fino a toccare a 
sud molti insediamenli sorti lungo il piccolo Fiume 
Colorado, nell'Arizona. l pionieri mormoni avevano 

fondaco quegli insediamenti, e quella strada era il loro 
cordone ombelicale con l'insediamento mormone di St . 

George, nell'Utah. Quella strada in passato era stata 
percorsa da molti carri e calessi ed era chiamata .. Pista 

della luna di miele». 

I SACRIFICI DEI PIONIERI PER ANDARE AL TEMPIO 

Il nome •Pista della luna di miele» era dovuto al fatto 
che molte coppie di fidaruau si recavano dagli insedia

menti dell'Arizona settenmonale al Tempio di St. 
George per ricevere la loro investitura ed essere suggel

lati per questa vica e per l'eternità. 
Alla fine del secolo scorso e all 'inizio di questo il 

viaggio richiedeva da pochi giorni a diverse settimane, a 
seconda della località in cui vivevano gli sposi. La 
maggior parte di quelle giovani coppie avventurose 

passavano molte norct alJ 'add1accio, sono le stelle, 
spesso dormendo sulla nuda terra o nei cassoni dei carri. 
I giovani e l loro familiari dovevano affrontare formida

bili difficoltà nel vasto deserto americano, dove le preci
pitazioni annue non superano i veml centimetri. Le loro 
razioni di cibo spesso erano scarse; di solito dovevano 
bere acqua conservata. E molli erano i pericoli che 

dovevano affrontare, fra i quali 
s~rpenti a sonagli, coyote. lind e 
volpi del deserto. 

Perché quei giovani attraversa
vano quel deserto sterile affron
tando grand1 sacrifici e spese, e 
qualche volta anche dei pencol.i? Lo 

splendente Tempio d1 St. George era il primo tempio 

ultimato e dedicato a ovest del Fiume Mbsissippi. il 
desiderio di quelle giovani coppie di essere suggellate 
aveva la meglio sulla loro riluttanza ad affrontare le 

diffìcoltà che sapevano di incontrare lungo il cammino 

per arrivare al tempio. 

L'IMPORTANZA DELLE BENEDIZIONl DEL TEMPIO 

Proprio come in quei giorni passati anche i giovani 
di oggi possono ricevere le benedizioni dell'etem1rà 
nella casa del Signore. Secondo Bngham Young queste 

ordinanze .. sono necessarie per noi dopo che avremo 
lasciato questa vita, per coruentirci d1 ntomare alla 
presenza del Padre, passando davanti agli angeli che 
stanno come semincllc, m grado di dire loro le parole 
ch1ave, i segni e i simboli riguardanu il Santo 

Sacerdozio, e nce\•ere la ntbtra esaltazione eterna a . 
dispetto della terra e dell'tnferno.. Uoumal of 
Discourses, 2:31). 

L'investitura conferita nel tempio tramite l'aurorità 

del Samo Sacerdo:10 è scrcttameme collegata al prin
cipio del matnmonio eterno. Ci è stato msegnato sin dal 
principio della restaurazione che .. j} matrimonio è ordi
nato da Dio all'uomo• (OcA 49: 15). Sin dal rcmpo di 
Adamo l'alleanza matrimoniale è smra considerata 

molto importante. A 001 fraLelh della Chiesa ci è 

comandato per nvcla:1one quanto segue ... Tu amerai la 
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moglie tua con Lutto il tuo cuore, 

~ u attaccherai ad essa e a 

nessun'altra• (DcA 42:22). 

A no1 membri della Chiesa 

è sraco comandaw no11 soltamo 

dt sposarci in renirudine, ma 

anche di avere dea figli e di aUe

varlt secondo gli insegnamenti 

del Vangelo di Gesù Cristo. Ci è stato insegnaro che 

l'tmesmura e la cerimonia di suggellamemo del matri

momo devono essere celebrate neUa casa del Signore. 

Siamo fortunati perché abbiamo a disposizione i sacri 

templi in ogni parte del mondo e possiamo ricevere 
queste ordinanze eterne. 

Il Sagnore disse a Joseph Smirh: 

«Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradì; 

Al fine di ottenere il più alto, un uomo deve entrare 

in quest'ordine del sacerdozio [ossia nella nuova ed 
eterna alleanza del matrimonio]; 

E se non lo fa, non può ortenerb• (DeA 131:1-3). 

Il Signore prosegue dandoci questa sptegazione: 

•Se un uomo sposa una donna medtante la mia 

parola, che è la mta legge, e secondo la nuova cd 

eterna alleanza, e la lo ro unione è suggellata :m di loro 

dal Santo Sptrito d1 promessa, mediante colui che è 

unto e al quale ho dato questo potere e le chiavi di 

questo sacerdozio ... ciò a\'Tà pieno vigore quando 

sono fuon del mondo, ed essa passeranno accanto agli 

angeli e accanto agli dèi che sono là preposti per 

entrare nella loro esaltazione e gloria in ognt cosa, 

come è srtlto suggellato sulle lo ro teste, gloria che sarà 

una pienezza ed una continuazione det loro posteri in 
eterno• (DeA 13 2: 19). 

Perché un'alleanza, compresa quella del marri

monio, saa valida nell'eternità, deve soddtsfare due 

requisiti: deve essere fatta e suggellata dal Santo 

Spiriw di Promessa (vedi DeA 

132:7}, e deve essere celebrata 

dalla necessaria autorità del 
sacerdozio. 

PER ANDARE AL TEMPIO 

TALVOLTA DOBBIAMO 

COMPIERE GRANDI SACRIFICI 

Oggi i giovani Sana degli Ultimi Giom1 si trovano aJ 

affrontare impegni difficilL Di conseguenza molti riman

dano il matrimonio più a lungo del necessano. Alcuni si 

giustificano dicendo che prima vogliono portare a 

termine gli studi. Altri dicono di volere un lavoro sicuro 

prima d1 sposarsi. Altri ancora vogliono la sicurezza data 

da un ricco como in banca e preferiscono procurarsi un 

nuovo appartamento, una nuova automobile o altri beni 

materiali invece dì sposarsi nel tempio. 

Dobbiamo chiederci se siamo disposti a dedicare al 

matrimonio nel tempio lo stesso impegno che gli dedica

vano coloro che percorrevano la •Pista della luna di 

miele». Invece di essere preda dei serpenti a sonagli e dei 

lupi, siamo forse preda della procrastinazione e dell'am

bivalenza! Invece di essere preda della fame e della 

fattca, siamo forse preda della prevalente filosofia del 

piacere c dell'attuale diffuso acreggiamento del •farsi i 
fatti propri?• 

Naturalmente i Santi deglt Ultimi Giorni che 

vtvono in quelle culture che consentono il corteggia

mento devono concedersi il tempo e l'esperienza 

necessan per prendere una saggia decisione nella 

scelta del coniuge, ma non devono rimandare per 

motivi egOlstici né il corteggiamento né la decisione di 
sposarsi. 

Genitori e dirigenti devono sempre sforzarsi dl 

convmcere a giovani che il matrimonio è al tempo stesso 

un sacro privtlegto e un obbligo. Non è bene che 

lA STEllA 
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l'uomo, o la donna, sta solo, 

poiché né l'uno né l'altra, 

da solo, può raggiung~rc la 

misura della sua creazaone (vedi 

l Corimt 11:11; Mosè 3:18). Il 

maaunonio tra l'uomo c la 

donna è ordmaro da Dio, e 

soh anro tramite la nU<wa cd 

eterna alleanza del matrimonao 

possiamo ncevere la paene:za d1 tutte le benedizioni 

eterne. 

l CONSIGLI DEI PROFEll 

I profeti e i dirigenti del nostro tempo ci consigliano di 

sposarci nella casa del Signore e dì rimanere fedeli alle 

alleanze che là facciamo. In una conferenza generale il 
presidente Howard W. Hunter disse: •Fratelli, U Signore 

' ha parlato chiaramente su questo argomento. E vostra 

sacra e solenne responsabiJità seguìre i Suoi consigli e le 

parole dei Suoi profeti» (lA Stella, gennaio 1995, pag. 

56). Il presidente Hunter continua: «L'uomo che detiene 

U sacerdozio si mantiene perfettamente fedele a sua 

moglie e non le dà morivo di dubitare della sua fedeltà. ll 

marito deve amare la moglie con tutto il cuore e unirsi ad 

essa e a nessun'altra (vedi DeA 42:22-26)• (lA Stella, 
gennaio 1995, pag. 56). 

Richiamandosi a Dottrina e Alleanze 42:22, il presi

dente Spencer W. Kimball dice: •la parola •nessun'altra• 

elimina ogni altra persona e ogni altra cosa. La moglie (o il 
marito) diventa pertanto l'elemento principale della vita 

del marito (o della moglie), e né la vita Ji relazione né 

quella professionale o politica, né qualsiasi altro interesse, 

persona o cosa dovrà mai avere la precedenza davanti al 

legittimo coniuge» (Il miracolo del perdono, pag. 234). 

Anche altri profeti hanno sotto lineato l'importanza 

del matrimonio e della famiglia. Il presidente 

Harold B. Lee dLSse: cll più 

importante lavoro del Signore 

che 10 e voi saremo mai chiamati 

a fare sarà svolw emro le mura 

della nostra casa• (Sumd Ye m 

Holy P laces r 1974]. pag. 255). 
Il nostro profeta vtvenre, il 

presideme Gordon B. Hinckley, 
parlando del matrimonio eterno ha 

detto: «ll nostro Padre m ctelo, che ama t Suoa figh, desi

dera ciò che può portare loro la felicità quaggiù ora e nelle 

eternità a venire; e non c'è felicità più grande di quella cbe 

si trova nel più importante di tutti i rapporti umani, quello 

che lega marito e moglie e genitori e Agli. ... 

Ma il matrimonio è un'alleanza suggellata dall'autorità. 

Se questa autorità è soltanto quella dello Stato, l'alleanza 

durerà solo finché lo Stato esercita la sua giurisdizione, e 

tale giurisdizione ha fine con la morte. Ma aggiungiamo 

all'autorità dello Stato il potere dell'investitura conferita 

da Colui che vinse la morte, e il rapporto sussisterà olrre 

questa vita se le parti contraenn vivono in modo degno 

della promessa• (Be Thou an E.xample [1981), pagg. 

136--137). 
Ai pionieri mormoru erano cruesti grandi sacrifici, 

forza di volontà, determinazione e perseveranza pe• 

compiere il viaggio che li avrebbe portan al santo 

tempio del Signore a St. George. Lo stesso avviene 

oggi. A meno che non siamo disposn a compiere i sacri

fici necessari per mettere il matrimonio nel tempio al 

primo posto nella vita, non riceveremo le benedidoni 

di cui godevano i Santi degli Ultimi Gtomi che ptù di 

cento anni fa percorrevano la •Pista della luna dì 

miele .. e, terminato ti viaggio, continuavano a vavere m 

modo degno da far suggellare su di loro dal Santo 

Spirito di Promessa le sacre allean:e che avevano fatto 

nella casa del Signore. O 

OTTOIRE 1997 

19 



IL GIORNO IN CUI RICEVETTI L1 BENEDIZIONE PATRIARCALE 

Vale ria Salerno 

i rea Jue anni fa, quando avevo sedici anni, notai 
che una delle esperienze richieste dal mio libro 

......__,. del Progresso personale delle Giovani Donne era 
quella Ji imparare ad apprezzare l'importanza della bene
dizione patnarcale. 

Cominciai a studiare tuno quello che riuscit a truvarc 
sulle bcncJi:noni patriarcali. Quando ebbi finiw mi resi 
conto che nccvendo una benedizione patriarcale avrei 
powto cono:.ccrc ti mio lignaggio e quello che il 5ignure 
desiderava da me, i doni che aveva in serbo per mc c ctò 
che dovevo tare per riceverli. Decisi dt chiedere al 
vescovo dt intcrvistanm per rilasciarrm La raccomanda
:ionc a rìcevcre una benedi:ione patriarcale. 

Il 19 aprile 1995 mi recai a casa del patriarca del 
nostro palo a Buenos Aires, in Argennna. Quand<l eglt 
pu:..e le mant sul mto capo sentii in me una grande 
pace. Un brivido percorse tutto il mio essere e provai 
anche una grande gwia. Avevo usato molte volte la 
parola J,rioiu come sinonimo Ji felicità, mn in 4LICI 
momento mt resi conto che la gioia è molto pitt della 
~cmpltcc felicttà. La gioia è un sentimento tanto 
dtwrsn da tutti gli altri e ranto particolnre, che nnn è 
rosstbtlc tmmaginarlo. Per conoscerlo dohbiamo 
pnl\'arln. 

QuanJo il patriarca ebbe finito di impanirmi la bene
Ji::ionc le l.1crimc cominciarono a sC('rrermi ~ullc !!llance. 
Anche il patriarca :wc\ a gh occhi umidi. lt1 ringraztai di 
aver ~cl'\·iw dn imermcdiario tra il Signore e mc. Quando 
lasciai la !>Ull c<l!.a non riuscivo a smt:tt\::re di pcmnre a 
quanto bella crn ~rata qudl'esperìen::a c a quanw JesiJe
r:t\ o l.he tutri gli altri la faces:iero. 

Sunt' ~ar:1 dc1 compìti che il Signore mi ha affidato. 
Su <.he le promesse e gli nmmorumenti contenuri nella 
nu.t l->cneJizi<mc esprimono la vokmtà dd mio PaJrc in 
ciclo per mc, c :-n che se mi manterrò fcddc Egli ~:uà :~l 
mio hanco per <tìutarmì a vincere le mie ddx1le::::e. 

Ora 'iO che le hcnedi..'ioni patriarcali P<)SS<.mo essen.! 
una guida in questa vira. proprio come l.l Liahona era 
una gwJa nei tempi antichi. Se :,eguiatllll Il' bcncdi:iuni 
che ct vcngonu impartire potremo cominuarc l>UI 

•cammino che è angusco, sino ad ottenere la vita crema• 
(Giacob~ 6: l l). O 

COME PREPARARSI 
R1cevere h benedizione pattiarcall! è un passo 

molw 1mporranre. Ecco alcune cose da prendere in 
C\m:-idera!tOne. 

Come faccio a sapere che sono pronto? 

Olmi mèmbro degno della Chiesa può ricevere una 
bcnedtzione patriarcale. Non vi sono limiti Ji erà. 
(Anche vostra nonna può ricevcrla se gtà non l'ha fatto!) 
Ma dovete essere abbastanza grandi da poteme apprez
zare l'importarua c preparani spirirualmeme a ricevcrla . 

Prima che \'i Sta tmpartita la benedizione dovete 

l A S T E L l A 
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desiderare sinceramente di ncevcrla. Non lasciate che 
alae persone vt spingano indebiramente a ncevere una 
benedizione patnarcale. Parlate del vosao desiderio con 
i vostri gerutori e il vostro vescovo, pregate e qumdi fate 

i passi necessari per nceverla. 

Cosa devo fare per prepararml? 
Dopo aver ricevuto La raccomandazione del vostro 

vescovo, ftssate un appuntamento con il vostro patriarca. 
Pregate. Parlare al Padre celeste delle difficoltà che 

dovete affrontare in questa vita. 
Digiunate, se lo desiderate e se siete fisicamente in 

grado di farlo. 
Potete anche leggere •la vosLra benedizione patriar

cale è una Liahona di luce,., discorso tenuto in una 
conferenza generale dal presidente Thomas S. Monson 

(La Stella, gennaio 1987, pagg. 62-63); «Le bencdmoni 
del sacerdozio .. , discorso tenuto a una conferenza dal 
presidente James E. Faust (La Stella, gennaio l 996, pagg. 
69-72); oppure .. Patnarchi c bcnedizioru pauiarcali ... 
capitolo 10 d1 DOt'ert e benedizioni del sacerdozio: Manuale 
di base dei detentori dd Slrcerdozio, Parte A 

Cosa contiene una benedizione? 
Una Jtchia.rél:ionc del vomo hgna~o. 
Una dichianmone della vo~cra missione nella vita e 

delle vosae po:.sibilità. 
Può comprender~! promesse, ammonimenti, esorta

:ioni e avvertimenti. 

Cosa devo fare con la mia benedlxione? 

La vosaa bcnediztone sarà messa per tscritto in modo 
cbe possiate consulrarla ogni qualvolta lo desiderare. 
Leggetda spesso. N(1n può cssCI'\'1 Ùt guida, a meno che 

non sappiate cosa contiene. 
Siate cauti quando parlate della vostra bcnedi:ione 

patriarcale. Fate cono:,ccrc ti suo conrenuro solranro alle 
persone in cui riponete la ''Ostra fìJuda (come ad 
esempio i vostri fumihan) e anche in 4ucsro caso solranro 
se v1 sentite ispirati a farlo. 

Consideratela in una pwspecrh·a eterna. Qualche 
volta le sue benedizioni non :0.1 avvereranno se non dopo 

questa vita. 
Non aspettatevi che hl vostra benediztone spieghi 

dettagliatamente rutto Ltò che \'1 accadrà in questa ,;ra, 
o che risponda a wue le vostre domande. 

Tenete pre--ente che le promesse contenute nella 
vosaa benedizione patriarcale sono condi:ionate dalla 
vostra fedeltà e dalla volontà del Signore. Vivete m modo 
da poter ricevere tutti i doni che \'1 vengono promessi. 

Le altre bcnediziont del sacerdo:io che ricevete 
durante questa vita possono approfonJire i tem1 mcn:io
nati nella vostra benedizione patriarcale. Dovete cono
scere la vostra ben~Hz1onc pamarcale abbastanza bene 
da poter riconoscere queste successive spiega~ioni 

quando vt verranno date. O 
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lourodene lindsey 
h.. ITL~ ~l'L wON 

in dal 1832, quando il Stgnore 

comandò alla Chtesa rc:.cau

raca e ai suoi fedeli di dtventare 

indipendenti e autosufficienti, ì profeti 

degli ultimi gtomi hanno sottolineato 

l'importanza dei principi che stanno 

alla base di questa direttiva.• 

•Imparate ad essere aurosuffi

cienti», disse il presidente Bngham 

Young. «È nostro dovere essere ani vi 

e diligenti nel fare ttltto ciò che è 
possibile per sostenerci». z 

I dirigenti della Chiesa hanno riba

dito questo messaggio ai nostri giorni. 

O presidente Gordon B. Hinckley ha 

dichtarato: «Sentiamo la necessità di 

sorrolineare con maggiore chiarezza 

l'obbligo che i membri Jella Ch1esa 

hanno di diventare più indipendenti e 

autosufficienti, di accrescere le loro 

Possiamo essere autosufficienti In 

sei aspetti della vita: provviste 

familiari, salute, amministrazione 

delle risorse, lavoro, Istruzione e d 

equilibrio spirituale, emotivo e 

sociale. 

rcsponsabilirà personali e familiari, di 

coltivare il loro sviluppo spirituale e di 

svolgere con maggiore diligerua un 

sen'lZiO cristiano•.' 

La responsabilità del nostro benes

sere spintuale, fisico, emotivo, sociale 

ed economico è innanzi rutto affidata 

a noi stessi, quindi ai nostri fanùliari, 

infine alla Chiesa, disse il presidente 

Spencer W. Kimball; quindi aggiunse: 

.. Nessun Santo degli Ultimi Giorni 

che sia fisicamente o psiclùcamcnte 

in grado di provvedere a se stesso c 

alla sua famiglia lascerà volontaria

mente ad altri quest'onere. Sino a 

quando è in grado di farlo, con l'ispi

razione del Signore e con le proprie 

faoche, egli provvederà alle necessità 

spirituali e materiali della vita proprie 

e della sua famiglia•.~ 

ll presideme Marion G. Romney 

insegnava in modo clùaro quesm 

importame principio. Egh 

dichiarava che la sah ez:a 

!>piriruale e materiale s1 

può raggiungere solranLO 

tramite i principi dell'auco

sufficienza e dell'mJipen

denza. Egli dichiarava anche 

che «tutro ciò che facciamo 

nella Chiesa e in famiglia deve 

essere diretto a rendere i nostri 

figli e parenti autosufficienti,. , c 

che quanto più un Samo degli 

Ultimi Giomt è ocaumsufficìentt!, 

mmo più è in grado di servire 

gli altri, e più grande è la sua 

sanrificazione• .b 

l dirigenti della Clùesa non 

solcamo ci esortano a dtvcntarc 

nutosufficienu. ma ci ricordano 

anche che il Vangelo d aiuta a 

raggiungere questa autosufficienza. 

.. 11 Signore Sl cura tanto di no1 d:.t 
impartirci le direttive necessarie per 

servire e d.l darci la pnssib11irà di 

raggiungere l'aucosufficicnza,., d1~sc 

l'anziano Marvin ]. Ashton.1 

Negli anm '80 le linee di condona 

che stanno alla base dei scrvi:i di 
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benessere dalla Chiesa .;ubirono 

importanti cambiamenti, e i concetti 

relativi alla preparazione dei fedeli 

as~unsero un carattere di preven

zione. Il tempo, i talenti, le capacità 

e le risorse delle famiglie diventarono 

un elemento importante del maga.::
zino del S1gnore. l dirigenti della 

Chiesa rinnovarono l'invito ai fedeli 

a lavorare per diventare aumsuffi

cienn e a condividere le loro risorse 

con i bisognosi.' 

brruzioni dettagliate su come 

raggiungere l'autosufficienza 51 

trovano nella gu1da ai servizi di 

benessere della Chiesa dal rimlo: 

Pr~·ederc nella maniera del S1gnore. 
· Il do\·ere di provvedere a noi 

stessi, alla nostra famiglia e ai poveri 

e m btsognosl è stam una compo

nente del Vangelo sin dal proncipìo 

dei tempi. Come diScepoli di Cnsto 

dobbiamo dedicarci-o~ia dedicare il 
nosrro tempo, i no tri talenti e le 

nostre risorse-a provvedere a coloro 

che si rmvano nel bisogno. Possiamo 

as:;olverc più efficacemente questo 

compilo se ci sforziamo di diventare 

aurosuffk1cnti; poiché non po siamo 

dare ciò che non abbtamo•.) 

Per diventare autosufficienti nella 

mamcra del Signore dobbiamo law

rnre fisicamente, mentalmente c spiri
tualmcme per proncdere al megho 

delle no~tre capacità a noi 'te_,.j e agli 
alrrì. Gra:ic al lavon' diventiamo 

autosufficienti nd ~eguenti campi; 

btruzione, ~alute. lavor~'~. pro\'visre 

famihari. <.lmmmtstra:ione de1le 

risor.;c, equilibrio sptritualc. emotivo e 

sociale. 
• Ism1~itme. L'autosuffio;;ten:a nell'i

struzione richiede la capacità di 
lt•ggere, ~crivcrc, comurucare e far 

J1 conco in maniera sufficiente. 

Dobbiamo ~tttd1nrc le Scritture, 

cercare 1.1 saggezza nei mu~Liori hbri"' 

(DcA 88: 118) e trarre \'antaggio da 
t'lgl)i possibilità di accre~ere le nostre 

COUlhCen:c. ~ 



• Salute. Se manteniamo sani il 
corpo e la mente, aumenta la nostra 

capacità dt provvedere a noi stessi e 
agli altri. L'autosufficienza richiede 

che osserviamo la Parola di saggezza, 
facciamo un regolare esercizio fisico, ci 
sortoponiamo a cure mediche e denti

stiche idonee, manteniamo puliti e in 
buone condizioni igieniche le nostre 
case e l'ambiente in cui viviamo e che 

evitiamo di usare sostanze nocive e di 
seguire un sistema di vita che 

potrebbe danneggiare il nostro corpo e 
la nostra mente." 

• Lavoro. «L'indolente non man

gerà il pane né porterà gli abiti del 
lavoratore•, ha detto il Signore (DeA 
42:42). La preparazione a una profes
sione idonea richiede istruzione, adde
stramento, esperienza, diligenza. 
L'anziano Dallin H. Oaks, membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
detto che il nostro Padre in cielo si 

aspetta •che dimostriamo la nostra 
fede e gratitudine mediante un dili
gente sforzo personale per sviluppare i 
talenti e approfittare delle occasioni 
che Egli ci dà» .1z 

• Prowiste familiari. L'autosuffi
cienza nelle provviste familiari 

richiede che manteniamo un'ade
guam scorta di cibo e indumenti e che 
procuriamo un riparo per i nostri fami
liari per i casi di emergenza sia a breve 
che a lungo tennine. Le persone auto
sufficienti sono meglio preparate degli 

altri ad affrontare le calamità naturali, 

la perdita del lavoro o altre difficoltà 
inaucsc. •Ci è staro penanro consi

gliato eh immagazzmare, usare c sapere 
come produrre e preparare articoli di 
prima necessità. Siamo più al sicuro se 

posstamo provvedere a noi stessi nei 
periodi di avversità•.11 

• Amministrazione delle risorse. Per 
amministrare saggiamente le nostre 
risorse ai fini dell'autosufficienza 

dobbiamo pagare le decime e le 
offerte, evitare di comrarre debiti 

non necessari, fare fronte ai nostri 
obblighi finanziari, essere frugali, 

usare saggiamente il nostro tempo e 
condividere il nostro tempo, talenti e 
risorse con i bisognosi.,. 

• Equilibrio sp1riruale, emotivo e 
sociale. Possiamo diventare spiritual
mente, emotivamente e socialmente 

autosufficienti se srudtamo le Scritture 
e le parole dci profeti viventi, evitiamo 
il male e obbediamo ai comanda

menti, esercitiamo la fede in Cristo, 
preghiamo spesso e fervidamente, ci 

adattiamo ai cambiamenti, ci risolle
viamo dopo ogni avversità e raffor
ziamo i nostri rapporti con i nostri 
familiari, gli amici e i vicini. 11 

L'anziano Oaks sottolinea gli 
effetti a lungo termine dei nostri 

sforzi per raggiungere l'aurosuffì
cienza: •Il dovere di provvedere a 
noi stessi e ai nostri familiari è un 

elemento vitale del nostro rapporto 
con Dio, co1 nostri simili e con le 
autorità del no:;cro paese•. 16 

LA STILLA 
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Gli sforzi che compiamo per 
raggiungere l'autosufficienza ci 

portano ricompense materiali (ved1 
DeA 38:29-30) oltre che la 

promessa di ricompense celesti. Se 

seguiamo le direttive ispirate dei 
nostri dirigenti nel diventare indi

pendenti e autosufficienti, la Chiesa 
potrà •rimanere indipendente al 

disopra di tutte le altre creature del 

mondo celeste•, affinché i suoi fedeli 
possano ricevere la «corona prepa
rata per [loro] e [siano] fatti sovrani 

di molti regni• (DeA 78: 14-15). O 

NOTE 
l. Vedi DeA 78:13-14; Spencer W. 

K.imball, La Stella, apnle 1979, pag. 145. 
l. Discorsi di Bngham Yosmg, a cura d1 

John A Widtsoe (1978), pagg. 293-294. 
J. Seminario per i rappresentanti 

regionali, l apnle 1983; citato in Ensign, 
maggiO L986, pag. 24. 

4. La Stella, aprile 1978, pag. 124. 
5. Ibidem, aprile 1983, pag. 189. 
6. CitatO In Ensign, maggio 1986, pag. 

23; vedi Ensign, novembre 1976, pagg. 
124--125. 

7. Ye Are My Friends (1982), pag. 122. 
8. Vedi DalJjn H. Oaks, TI~ Lord's 

Way (1991), pagg. 127-132. 
9. Vedi Prowedere nella maniera del 

Signore, pag. J. 
lO. Ibidem, pag. 6. 
11. Ibidem. 
12. The Lord's Way, pag. 116. 
lJ. PrOt~Vedere nella maniera del S1gn0re, 

pag. 7. 
14. Vedi Ibidem. 
15. Vedi Ibidem. • 
16. The Lord's Wey, pag. 115. 

Una carovana anche per le strade di Roma 
(Vedere il servizio a pagina 2.) 
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Centocinquantesimo anniversario dei pionieri 

Dal diario di un pioniere moderno 

24 luglio 1997 

SALT LAKE CITY- È sera. 
Si è conclusa poco fa la parata 
p1ù antica degli Stati Uniti. Ri
sale al 1849 quando Brigham 
Young volle istituirla per ri
cordare l'arrivo dei primi pio
nieri nella Valle del Lago Sala
to due anni prima. 

Quest'anno si è trattato di 
un avvenimento molto impor
tante in quanto celebrava il 
centocinquantesimo anniver
sario di quell'arrivo. 

Migliaia di persone atten
devano lungo il percorso per 
vedere la parata, che è stata 
trasmessa anche in televisio
ne. 

Il presidente Gordon B. 
Hincklcy e la moglie, come 
tutli gli anni, preceduti soltan
to da1 soldati con la bandiera 
americana, aprivano il corteo. 
Seguivano i due consiglieri, 
pre;idcnte Thomas S. Monson 
e pre;idente James E. Faust, e 
l'anziano M Russell Ballard, 
che è il re;poru.abile di tutte le 
attività collegate aUa celebra
zione del centocinquantena
no. 

D1etro di loro venivano il 
governatore dello Stato e il 
sindaco di Salt Lake City, una 
gentile signora che non appar
tiene alla Chil>sa ma che ha 
partecipato con entusiasmo 
alla celebrazione della ricor
renza che ha coinvolto circa il 
cinquanta per cento degli abi
tanti di Salt Lake City. 

E poi tantissimi carri uno 

diverso dall'altro, preparati e 
decorati dai vari pali e ri<.mi 
della città, uomini a cavallo, 
gruppi musicali folcloristici, 
tutti rigorosamente in abito 
di pionieri. Che cosa mera
vigliosa! Stavo sui carri con 
loro, ero a ca..,allo con loro, 
ballavo, canta"·o e suonavo 
con loro! 

Alla fine, ECCOLI, tutti i 
PIONIERI che avevano real
mente percorso il viaggio da 
Winter Quarters. Centina in d1 
persone che avevano percorso 
la vecchia pista dei pionieri 
e che per novantatré giorni, 
tanto d era voluto, avevano 
cercato di ricreare lo stesso 
spirito di fratellanza, unità, 
fede, sacrificio, abnegazione, 
obbedienza di quei primi 
santi. 

Io avevo le lacrime agli oc
chi. Anche la gente attorno a 
me era commossa; tanti pian
gevano veramente al ricordo 
di quanto era accaduto cento
cinquanta anni fa, al prezzo 
pagato per arrivare nella Val
le. Abbiamo gridato, applau
dito e poi, dopo due ore e 
mezzo che assistevamo al cor
teo i anche noi tutb dietro alla 
parata, per sfilare anche noi, 
assieme a loro, in una comu
nanza di gioia e dolore, alle
gria e tristezza, grati per quei 
primi mormorù che hanno 
fondato quella che è oggi Salt 
Lake City e diffuso la Chiesa 
nel mondo. 

l corri s~lono per le vie di Roma 

Una carovana anche per le strade di Roma per 
celebrare il centocinquantenario dei pionieri 

ROMA - Sabato 12 e dome
nica 13 luglio centinaia di fe
deli santi degli ultimi giorni si 
sono ritro,•ati nella Città Eter
na per la celebrazione del cer~
tocinquantenario dell'arrh•o 
dei pionieri mormoni nella 
Valle del Lago Salato. 

Con il patrocinio della Re
gione Lazio, del Comune di 
Roma, della Family World
wide, dell' Anica di Cirlecittà e 
della Scuderia Stefanelli, una 
carovana di quattro carri alle
stiti per l'occasione è sfilata 
per le vie pnncipali del centro 
stonco di Roma, fermandosi e 
intrattenendosi con il pubbli
co presso 1 luogh.i più belli e 
significativi di via dei Fori Im
periali, via Veneto, Villa Bor
ghese. 

Sui carri hanno preso posto 

personaggi in costume da pio
niere, seguiti da fedeli c sun
patizzanti che hanno sfilato 
portando il proprio entusia
smo. 

n gruppo del Ricks College 
American Folk Dance Ensem
ble, che si era esibito la sera 
del 12 al Teatro Manzoni, ha 
partecipato alla sfilata cantan
do, danzando e destando 
l'ammirazione dei presenti. 

Un carro ha trasportato la 
famiglia Goodm.an che indos
sava gli abiti dei pionieri e si è 
esibita con i suoi canti sui va
lori familiari nel corso di tutta 
la sfilata. 

Al termine della sfilata la 
famiglia Goodman si è pre
sentata in concerto presso i l 
Teatro Manzoni, dove si è 
tenuta anche una conferenza 
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sulla famiglia. Oratori sono 
stati il dottor Carlo Crocella, 
presidente della xvn Circo
scrizione di Roma e consiglie
re alla camera dei deputati, 
nonché il fratello Raimondo 
Castellani, Settanta-Autorità 
di area, e il fratello Giuseppe 

Pasta, direttore del Comitato 
Italiano deUe Pubbliche Rela
zioni. 

La RAI, alcune televisioni 
locali e parecchi esponenti dei 
media hanno ampiamente ri
portato questi avvenimenti. 

Giuseppe Pasta 

Lo spirito pionieristico rivissuto 
a Oristano 

ORISTANO - Anche il 
Ramo di Oristano ha parteci
pato alle celebrazioni del cen
tocirlquanterlario dei pionieri. 

A ricordare l'ingresso nella 
Valle del Lago Salato sono sta
te due sorelle missionarie m 
costwne che ripeteva nel mo
dello i vestiti indossati dalle 
donne della Ch.iesa nel 1850. 
Le due missionarie harmo de
scritto l'itinerario mediante 
fotografie, disegrù e riprodu
zioni di vari oggetti e modelli
ni. 

Numerose le persone inter
venute e interessate anche alla 
sezione parallela dedicata al 
pionierism.o in T talla, in Sarde
gna e in particolare a Orista-

no, con documenti e fotogra
fie dei pionieri nostrani che 
hanno contribuito alla costitu
zione di numerose unità della 
Chiesa in Italia. 

Per questa sezione italiana 
due sorelle in costume sardo 
(di Oristano e Uta, comune di 
Cagliari) hanno guidato gli in
tervenuti con esperienze e te
stimonianze. 

Una sorta di gemellaggio 
fra due esperienze lontane ma 
accomunate da un identico 
messaggio: «Lo spirito pionie
ristico vive ancora, è in tutti 
coloro che hanno fede in ogni 

Giuseppe Papeo 
e Salvatore Mulas 

• 

Commemorazione a Siracusa 
SIRACUSA -ll31uglio alle 

ore 20.00, presso la cappella 
del ramo di Siracusa, in occa
sione del centocinquantesimo 
anniversario dell 'arrivo dei 
pionieri nella Valle del Lago 
Salato, il Piccolo Teatro, com
posto da alcuni membri del 
ramo, sotto la direzione di fra
tello Ernesto Nudo, ha pre
sentato: •Storie di pionieri: 
Fede in ogni passo•. 

La serata, alla quale hanno 
partecipato numerosi membn 
della Chiesa e simpatizzanti, è 
iniziata in un vero e proprio 
spirito piorùeristico, grazie al
l'abilità del gruppo teatrale 
che ha fatto rivivere a tutti i 
presenti tanti episodi di nobil
tà e di fede dei santi pionieri 
durante il grande esodo. 11 

motto infatti era •Fede in ogni 
passo>> per ricordare gli esem
pt di coraggio, fede, testimo
nianza, obbedienza di quei 
grandi uomini che erano ì pri
mi pionieri. 

Nella memoria di tutti 1 pre
senti sono rimaste le parole di 
quet pionieri provenienti a 
migliaia da molti paesi che 
narravano di come percor
sero, trainando i loro carret
ti, migliaia di chilometri 
grazie aUa loro fede nella 
restaurazione del Vangelo di 
Gesù Cristo e neUa loro capa
cità d1 creare Sion m una nuo
va terra dove i puri di cuore 
avrebbero trovato riposo e 
felicità. 

Patrizw Siniscaldn 
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PROFILI DI 

LEOPOLDO LARCHER 
Da che sono entrata a far 

parte delJa Chiesa, e bisogt1a 
andare indjetro a11970, ne ho 
sentito parlare. Lui e la sua fa
miglia erano battezzati già da 
sei anni e a me sembrava im
possibile che delle persone 
avessero potuto trovare quel 
coraggio quando in Italia i po
chi membri della Chlesa era
no c;parpagliati per tutto il Pa
~ c non si conoscevano l'un 
l'altro. Il modo poi in cui mi 
era stato detto che avevano 
conosciuto la Chiesa ed erano 
stati battezzati era, a rur poco, 
originale: lezioru sulla spiag
gia sotto l'ombrellone e, di 
conseguenza, battesimo in 
mare. 

15 agosto 1964, riviera ro
magnola, affollatissima, diffi
cile trovare un asciugamano 
di spiaggia libera, per cui il 
battesimo viene officiato un 
po' allargo all'una del pome
riggio. I curiosi dovranno 
aspettare un'altra occasione ... 

Inizia così il lungo cammi
no della famiglia Larcher nel
la Chiesa, cammino che è ini
ziato grazie a Antonio, fratel
lo di Leopoldo, il quale, come 
tanti altn italiaru in quel 
pcr10do emigra in Germania 
per trovare lavoro. Là conosce 
la Chiesa e s1 dà da fare fino a 
che 1 primi missionari vengo
no mandati in Italia e suo 
fratello e la moglie vengono 
battezzati. 

J primi tempi non sono faci
li per i neo membri: la Chiesa 
non è ancora stata istituita e 
l'unica cosa che possono fare 
è leggere il Libro di Monnon 
già tradotto in Italiano e orga
niaare 111 fmmglm le riunioni 
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domenicali Quando poi arn
vano i primi missionari il sa
lotto di casa si trasforma, alla 
domenica, in cappella. Basta 
spostare alcuni mobili, mette
re due sedie Lì, un tavolo là, e 
il gioco è fatto. 

Non ricordo con esattezza 
quand'è stata la prima volta 
che ho incontrato fratello Lar
cher. So però con certezza che 
da subito, vuoi per ]'aspetto 
autoritario, vuoi per il sorriso 
sempre presente sul suo viso, 
mi ha messo una certa sogge
zione. 

Per me, battezzata da poco, 
Leopoldo e Maria Larcher 
sembravano lontani anni luce, 
ammiravo il loro modo di sta
re insieme e la loro sicurezza 
della verità del Vangelo. 

Leopo1do Larcher è cono
sciuto e stimato da tantissimi 
membri della Chiesa in tutta 
Ttalia. lnfatti da pres1dente di 
ramo riceve la chiamata quale 
consigliere di missione ed ha 
modo dì servire sotto ruversi 
presidenti di missione fino al 
1975 quando, primo italiano, 
viene ch.iamato a presiedere 
sulla missione d i Roma Se
condo le sue parole, confer
mate anche dalla moglie e dai 
figli, sono gli anni più belli 
della sua vita. Dopo due anni 
a Roma l'apertura della mis
sione di Catania porta lui, la 
moglie e i tre figli a vivere in 

Sicilia dove, fra l'altro, nasce 
la quarta figlia. 

Gli anni successivi sono co
stellati di tappe importanti: 
primo rappresentante regio
nale itahano dal 1979 al 1981 e 
dal 1984 dipendente della 
Chiesa all'Ufficio Territoriale 
di Milano, ruolo che lascerà 
alla fine di questo armo per 
raggiunti limiti di età. 

Alla richiesta di esprimere 
le sue impressioru dopo così 
tanti anni di appartenenza 
alla Chiesa, ha risposto: «fi Si
gnore mantiene sempre le Sue 
promesse; è da sciocchi non 
seguire i Suoi consigli poiché 
tutto è possibile per chi si sfor
za di fare la Sua volontà». E' 
sempre stato pronto a servire 
senza riserve e non sl è mai 
fatto intimorire da alcun im
pedimento; anzi è solito dire 
che è bene rimuovere subito 
qualsiasi ostacolo si trovi da
vanti. n ~'UO motto è: «lo e il Si
gnore siamo la maggioranza>>! 

Gli ho chiesto se mi poteva 
raccontare un episodio della 
sua vita a cui tiene molto. Gli 
si sono subito illuminati gli 
occhi e mi ha narrato di quan
do, era allora presidente della 
Missione di Roma, aveva in
detto una riunione di adde
stramento dei capizona. Do
veva essere una riunione spe
Ciale, una riunione di rideru
cazione al lavoro, e lo fu. n 
presidente Larcher aveva per
cepito che se il successo del la
voro missionario non era del
l'entità pre\ista, ciò era dovu
to a un problema di dignità di 
alcuni missionari. L'obiettivo 
d1 quella riunione fu la deter
mmazione a servire il Sigt1ore 
con cuore onesto e mente pu
llta. Per simbolizzare l'allean
za con il Signore tutti i capizo
na, lo staff dell'ufficio e il pre
sidente rimasero tutta la gior
nata vestiti di bianco, sì, come 
quando ~i è al Tempio. Fratel
lo Larcher la ricorda come una 

OTTOUE 1997 

giornata memorabile per i di
scorsi, gli incitamenti, la pia
nificazione e lo spirito di com
pleta dedicazione al lavoro 
per il quale tutti i presenti era
no stati chiamati. «Le istruzio
ni furono seguite, i passi del 
pentimento pure, e il Signore 
cominciò a benedirci con frut
ti copiosi e buoni. Dai quindi
ci/venti battesimi al mese, 
vennero raggiunti i quaranta
cinque, sessanta, sessanta
due>>. 

I membri della missione di 
Roma conservano un ricordo 
vivo e affettuoso del fratello 
Leopoldo Larcher il quale, nei 
due anru passati in quella cit
tà, ha saputo dare al lavoro di 
proselitismo un'impronta di 
fede che permane tuttora. 

••Cosa direbbe ai giovani 
della Chiesa?», gli ho doman
dato. 

«Rimanete stretti aUa verga 
di ferro, anche se non capite 
ora il perché. Non abbiate ti
more di essere diversi, quan
do esserlo significa essere mi
gliori. Se vi prendono in giro è 
per invidia. Preparatevi de
gnamente, tanto moralmente 
che tecnicamente per una mis
sione a tempo pieno. Due anni 
ru servizio, dei quali ne parle
rete tutta la vita. Siate corag
giosi, non scendete a compro
messi con l'avversario.» 

È tanto che non lo incontro 
di persona, ma ho avuto occa
sione di sentirlo varie volte al 
telefono per lavoro. Ancora 
oggi, come a11ora, provo sog
gezione. Ma la mia ammira
zione e la mia stima per lui, 
conoscendolo meglio, sono 
cresciute a dismisura. 

Note biografiche: Nasce a 
Vergato (Bologna) il 22 Set
tembre 1939. Trasferitosi a 
Brescia, a 23 anni sposa Maria, 
dalla quale avrà quattro figli: 
Stefania, Monica, Daniele e 
Emily. 

Mmrueln Pedemonte 

La famiglia Goodman: un esempio di fede 

Uno speffacolo musicale presentato o Napoli 

NAPOLI - La data del 16 
luglio 1997 rimarrà probabil
mente impressa per un lungo 
periodo nella mente dei mem
bri del Distretto di Napoli 
quale occasione in cui la Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni ha ricevuto 
nella città di Napoli un'atten
zione quale poche volte prima 
le era stata accordata. 

Difatti, nello splendido sce
nario del celeberrimo Mona
stero dj Santa Chiara ha avuto 
luogo in tale data un concer
to-spettacolo tenuto dalla fa-

m1glta Goodman. l dodici in
terpreti hanno allo stesso tem
po commosso e fatto ~orridere 
la platea che affollava la sala. 

La storia personale e uma
na di questa famiglia apparte
nente alla Chiesa aveva com
mosso il mondo intero quan
do, a causa di un incidente av
venuto nel dicembre 1996, tre 
dci loro figli più piccoli perse
ro la vita. n pubblico è stato 
conquistato dalla famiglia Go
od m an quella sera grazie alla 
capacità di commemorare nel 
loro concerto con immenso 

amore avvenimenti che tanto 
li hanno provati. 

Dei trecentotrenta spettato
ri che hanno partecipato allo 
spettacolo completamente 
gratuito gran parte non ap
partenevano alla Chiesa. Tra i 
presenti il sindaco di Casoria, 
i rappresentanti di altre con
fessioni religiose e dei mass 
media, che hanno dato notizia 
della serata su alcuni dei più 
noti quotidiani locali, quali Il 
Mnttino, 11 Giomnle di Nn110li e 
Roma. 

Emma Cmmala 

Incontro dell'anziano Nei l L. Andersen con i membri di Roma 

ROMA - lm itato a recar::.i 
a Roma per assistere alle cele
brazioru per il centocinquan
tenario dell'arrivo dei pionie
ri nella Valle del Lago Salato, 
nella riunione sacramentaJe 
della domenica successiva 
l'anziano Neil L. Andersen ha 
tenuto un lungo discorso ai 
membri di tutti i rami di 
Roma. 1 locali della ca p pella 
del Ramo Trionfale erano gre-

miti da circa trecento persone 
convenute per l'occaqone. 

l 'anziano Andersen ha in
vitato tutti i presenti ad ado
perar:,i per la creazione dl un 
palo a Roma. L'unità e la fra
tellanza sono le basi per poter 
crescere nella Chiesa e l'invito 
dell'anziano Andersen è stato 
quello di lavorare insieme in 
vista di un futuro migliore. 

Parlando dci pionieri, ha ri-

cordato come anche qua in 
Italia a s1ano stati dei pionieri 
che hanno aperto le porte al 
Vangelo e ai mi!''IOnari e ha 
im itato sorella Stefanucci, 
uno det primi b.ttte~:zati di 
Roma, a dare ]a propria testi
monianza ~ a parlare dei suoi 
primi passi nella Chiesa. 
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Mormonpiadi 

a Torino 

TORINO- Nel più perfetto 
spirito decoubertlano si sono 
svolte, !>abato 21 giugno, 1e 
MormonpiadL 

Alla manifestazione hanno 
partecipato più di cento atleti, 
provenienti dai distretti ru To
rino, Vercelli e Como_ 

Le gare si sono svolte con 
ordine e in un ottimo clima 
di fratellanza; il tifo è stato 
caloroso e il livello atletico 
buono. 

Per quel che riguarda i 
maschietti, il momento più 
emozionante è stato sicura
mente la finale della staffetta 
4 x 100, che ha visto la •ittoria, 
sul filo dj lana, della squadra 
dei missionari che non hanno 
resistito alla tentazione di ef
fettuare il giro di gloria sven
tolando la bandiera america
na, dando cosi un tocco di in
temazionalità alla marufesta
zione. 

Per le ragazze, si sono m
stinte aJla grande le sorelle 
Ciccò di Cuneo e Nicole Ges
sati di Milano, ma anche altre 
sorelle hanno fatto la loro par
te. 

Anche se il tempo era incer
to, la giornata t? stata rallegra
ta da applausi. abbracci e in
coraggiamenti smceri ~r tut
ti i partecipanti che con brio e 
entusiasmo hanno so~tenuto 
fratello Mazzolari il quale an
cora una volta :.ì è adoperato 
per la buona riuscita di ogni 
cosa 

L'importante non è' incere, 
ma partecipare ... , l'importan
te è stare in:.ieme come fratelli 
e sorelle!! 

Laurn Po-:-:-.ato 
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Giornata mondiale del volontariato 

In occasiont della giomnta mondiale del volontariato, fissata per il 
19 luglio per onorare i pionieri di ogni epoca, i santi italiani lzmmo 
offerto geuerosamente un totale di 5.803 ore lavorative al servi:io 
del/a COIIIIIIIità 

Abbiamo ricevuto rapporti di attivitil svolte presso case di cura, 
parchi, cimiten t.' altri luoghi pubblici, oltre a collaborare con l'orga
nizzazione Cantas. Molti q~totidia11i lzanno riferito nmpmmente su 
queste attività. TI lavoro di volontariato svolto con entusiasmo dai 

Giardini, 
ri strutturazione, 
torrente: 
il Distretto di Genova 
a/lavoro nella 
giornata del 
volontariato 

GENOVA - Ottimi sono 
stati i risultati ottenuti nel cor
so della giornata del ,·olonta
riato nei vari rami del Distret
to d1 Genova. 

jcdtli è stato apprezzato dalle amministrazioni COIIIIIIWii e dai citta
dilli. A livello locale :>o11o stati già presi parecchi impeg11i per conti
mmre l'opera di volol!tariato c portare la Chiesa fuori dall'oscurità. 

Per mancanza di spazio possiamo riportare solo nfcrme delle noti
zie e/re ci sono pervenute da parte dei pali e distretti. Desrderiamo 
dare 1111 riconoscmrento alla generosità, obbedi~rzn, fede, dedrziotw e 
amore dimostrati da f11ffi coloro eire llanno aderito al/'invrto della 
Prima Prestdenzn e del Co11siglio dei Dodici. 

A Savona i fedeli si sono 
impro"" isati muratori e stuc
catorì per ristrutturare e ren
dere più accoglienti i locali 
situati nella cittadina di Cairo 
Montenotte. Questi locali 
ospitano la sede della Associa
zione fnsìeme per Ccmobyl. 

l membri dei romi di Genova che hanno partecipob oll'ottivitò di volontoriolo 

Già da alcuni anni gli abi
tanti di Cairo Montenotte, 
imitati quest'anno anche dalla 
famiglia Montalto e dalla fa
miglia De Mi lato, membri del
la Chiesa, ospitano per un 
mese b<tmbini provenienti 
dalla zona di Cernobvl, dove 

• 
il terreno ancora risente delle 
radiazioni. 

A Sanremo il ramo si è fatto 
in quattro, e visto il nstretto 
numero di membn del ramo 
l'espressione è letterale, per 
pulire il torrente La Rocca, 
meta di tanti cittadini per gite 
e picnic. Non si è trattato di 
un'imprc!>a facil~ perché la 
quantità di lavoro era molta;il 
torrente mfatti era pieno di ri
fiuti di ogni genere. La soddi-

sfazione per il servizio svolto 
ha fatto superare ogni pro
blema ed è sicuramente servi
ta per sentirsi un po' più par
tecipi e responsabili di queJJa 
parte di mondo che ci sta in
torno. 

l Rami di Genova 1 e Geno
va 2 si sono trovati alle 8.40 
armati di rastrelli, ~ope, sac
chetti e guanti, pronti a fare 
pulizia di spazzatura varia e 
fogliame nei giardini pro~pi
cienti la Stazione Brìgnole, in 
Piazza della Vittoria e alle Tre 
Caravelle. Ottima è stata la 
collaborazione con i Dirigenh 
della AMJU, l'ente che s1 occu
pa della pulizia della città, e 
con l'assessore ai Giardini e 
Foreste, che hanno imitato 1 

membri della Chiesi! a rivol
gersì nuovamente a loro per 
altre occasioni di volontariato. 

Enzo Sacco 

l volontari della Chiesa a/lavoro nelle mense della 
Caritas 

ROMA -Il sabato riservato 
alla giornata del servizio un 
gruppo di fedeli appartenenti 
ai Rami di Roma 2 e Roma 3 
ha prèstato servizio di volon
tariato presso le mense Cari
tas di Collo Oppio. 

L'esperienza è stata molto 
positiva. Ognuno aveva rice
vuto un compito specifico. 
Sono stati serviti pasti caldi a 
circa 750 persone, in maggio
ranza extra comunitari, bar
boni e zingari. 

Incontri particolari con per
san~ particolari hanno lascia
to in ognuno d i noi profonde 
testimonianze. 

Ha colpito l'attenzione un 
barbone, che ha donato ad al
cuni di noi, dopo averli ripuli
ti, piccoli oggetti da lui raccol
ti nella spazzatura. La cosa 

più sorprendente è che un 
paio di occhiali mancanti di 
una lente H ha regalati a una 
sorella che nella vita esercita 
la professione di oculista e un 
collare ormai logoro lo ha do
nato a un'altra sorella asseren
do che sicuramente Io a\rcb
be usato, senza sapere che 
quella sorella effettivamente a 
casa aveva un cane. 

L'incontro con questi nostri 
fratelli meno fortuna ti di noi 
ha lasciato nell'animo di tutti 
la medesima impressione: an
che se i loro abili erano con
sunti e le loro necessità evi
denti, il loro cuore e ù loro spi
rito trasmettevano tanta ric
chetia e tanta riconoscenza 
verso Dio per quel poco che 
hanno. 

Pina Salerno 
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Volontari a/lavoro 
per bonificare una zona 

di Como 

COMO - <<Giardini a lago, 
m ormoni in azione». Così tito
lava un articolo il quotidiano 
LA Provincia parlando del ser
vizio svolto da l Distretto d i 
Como, che comprende i rami 
di Como, Erba, Varese e Luga
no, secondo le direttive della 
Chiesa. 

T membri del Distretto di 
Como, m accordo con l'As
sessorato ai Servizi Ambien
tali del Comune di Como e 
con l'aiuto della società che 
gestisce in appalto la pulizia 
della città, hanno svolto una 
azione di pulizia nell'area che 
gravita attorno al Tempio 
Voltiano e nei giardini 
antistanti, di Piazzale Somai
ni e lungo la passeggiata di 
Villa Olmo, oltre che nel 
giardino e nel parco che la 
drconda. 

Dieci squadre, per un totale 
di ottanta persone, fra cuj tut
ti i missionari a tempo pieno, 
La presidenza del distretto al 
completo e gli Scout, scesi ap
positamente a valle dal campo 
estivo che stavano effettuan
do in montagna, dotate di 
strumenti professionali: guan
ti, ramazze, pinze per sirin
ghe, pale e sacchi di raccolta, 
hanno proceduto alla pulizia 
totale della zona assegnata ra
strellando anche i detriti la
sciati dal lago dopo la recente 
uscita dagli argini. 

Inutile dire che quella fre
netica atti\·ità, oltre alle ma
gliette bianche che tutti indos
savano e che riportavano sul
le spalle la scritta «Giornata 
mondiale de] Servizio- Como 
1997» e sul petto la scritta 
«Fede in ogni passo» con il 
simbolo del carretto a mano, 
ha destato la curiosità dei cit
tadini che attraversavano la 

Foto ricordo dei partecipanti del Oislretlo di Como olio giomolo del volontoriolo 

zona e ha dato alle persone 
presenti la possibilità di parla
re con i passanti, di consegna
re divers1 Libri di Mormon e 

Tutti insieme al parco 

MILANO - Sabato 19 lu
glio anche i membri del Rione 
di Milano 2, assieme a missio
nari e ad alcuni membri del 
Rione di Milano 3, si sono in
contrati al Parco Trotter per ri
pulire i prati da Ile cartacce. 

Il Parco Trotter, un polmone 
verde per quella zona della 
città, riservato durante la set
timana ai bambini che vanno 
a scuola, vede affluire nei suoi 
giardini, durante i fine setti
mana, un gran numero di per
sone. l fratelli presenti si sono 
divisi in gruppi e con tanta al
legria ed energia hanno co
minciato il loro lavoro, grazie 
anche agli attrezzi forniti loro 
dall' AMSA, la Società che si 
cura delle pulizie di Milano. 
Anche i bambini hanno dato 

l membri del Ramo di Oristono hanno 
accolto l'invito o preparare e dedicare 
lo giomoto mondiale di wvizio 
ripulendo il suolo comunale ottomo oi 
compi 5p0rtivi di Torongiu5. li loro 
lavoro è stolo molto apprezzalo dalle 
outoritò e dallo cittodinonzo 

di prendere alcuni riferimenti 
per il lavoro missionario. 

A giardini puliti, tutti insie
me per una allegra colazione 

una mano prendendo il lavo
ro come un gioco. 

Quando alcuni passanti si 
sono fermati stupiti al vedere 
tante persone lavorare felici in 
una giornata piuttosto calda e 
hanno chiesto informazioni, 
una sorella ritornata da poco 
dalla missione ha subito ap-
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al sacco nel parco di Villa 
Olmo. 

Mario Vaìra 

profittato dell'occasione per 
parlare della Chiesa e regalare 
un Libro di Mormon. 

La giornata è terminata in 
cappella per condividere i 
sentimenti sul lavoro svolto e 
programmare altre attività st
rnili. 

Wnlly Cobelli 



Nuove presidenze 
di area 

La Prima Prc:.idcrua ha 

annuncaaw dci camhiamenri 

ncgh m~...arichi neUe presidenze Jj 

nrca. Detti camhtamenti avranno 

vag0rc Jal 15 ago:;to 1997. 

Le prcsaJcrue Ji area sono 

Cnnnarc Jm componenti dei 

Quorum dei Sertant a. Alcuni 

componenti delle presidenze di 

arca nmangono nelle stesse aree 

in cua hanno prestato servazio; 

alcuna sono ~t<lli trasferiti in 

nuove aree. l componeno delle 

pre,idenze da area comprendono 

anche nove Senanta-Auton tà di 

arca da recente chaamata che 

fungeranno come consiglieri dci 

presidenti di area. 

1. Nord America Nordovest 

lt.'LIViN Olft-N l •.C .,....n 
t IIWM.~ 4D f'Kf C.rcNV 

l'liMO I'USIOEHTf SfCONOO 
CONSIGIJEU COM$1Gl1EU 

2 Nord America Centro 

~~ tt01W 1'11'>111 ~ 
.IOt+GON ~ tCil8:N; 

~ I'IUIOOITt SECOI«ll 
CONSIOUflf CONSIGUEif 

3 . Nord America Nordest 

4. Nord America Sudest 

l'liMO 
CONSIGUW 

PUSIDEHTI SECONDO 
CONSIGUEU 

5. Nord America Sudovest 

M1GD m-N A D lalD 
'II:<EA mcmsm CK.lSlOiffiSCN 

l'liMO l'lfSIDEHTI SlCONOO 
CONSlGUaf CONSIGUUf 

6. Nord America Ovest 

J0HN B DA\111) [ J0HN M 
DIOCSON SC!lli'L;IJ~ IMI:ISlN 

l'liMO I'USIDEHTI $ECCINDO 
cONSIGIJflf CONSIGUtU 

7. Utah Nord 

rot;m,;.. AIDiolai'l!> JA'I E 
'O l ~ JENS[N 

raMO PltfSio&lrf SKONOO 
~ CQNSJGliEU 

8 Utah Sud 

• ••• . ...... 

9. Messico Nord 

• 

' 0/oil't ~ww · 1rw..t..• 
.Wl! rt l'l li r:;oN v'II.DfS ' 
l'FUMO Plf.SlDEHTI SECONDO 

CON$IGI.IEU CONSIGliW 

10. Me55ico Sud 

' 
l'liMO l'lfSIDENTE SlCONDO 

c~ne CONSaGUEif 

11 America Centrale 

.. 
• • • 

12. Sud America Nord 

WNA fV.ANCJSC()j 
... ~ YNAs 

l'liMO I'U5Ill9m 
CONSIGIJaE 

13. Brasile 

IOCtWDJ 
M.ll1'1'S 

SKXlNDO 
CONSIGUflf 

J ilNl 
.IClUEY 

l'lliMO I'USIDENTI: $ECONDO 
CONSIGUEIE cONSIGIJEIE 

• 

t 

14. Cile 

JElAIDI ~ 

.....o 
CONSJGUW 

' ' 

[l,l,jJAS N 
AtOtl\ot.l!) 

I'USIOOOt 

15 Sud America Sud 

~fW'r\[\ 

•1 ·• r 
0\tiClSH ,..,. 

., 

•EDJmX)A. 

·····~ 
SfCOt«)() 

COHSIGU9f 

l'liMO I'USID&ITt Slc:ONOO 
CQNSIGU[Jf • CONSIGLIW 

•. , 

• 
~ 

• -
20. Asia Nord 

GEti ~'l ~E 
~ Gt~ ~ 

raMO PII6ID&Itt $ECONOO 

CONSIOUEU COHSIGUW 
• Se !IoniO" Auioul6 d t areo 

16. Europa Nord 22. Filippine /Micronesia 

SI'EN:DJ aao WM ro.J[ 
CXMll SMU!SONa q ii 

l'liMO PltfSJI)(>4Tf Slc:ONOO ~ I'IBIOINTt SECONDO 
CONSIGUtlf; CON~IGIIP! ~ CXlN$ICliJB:E 

17. Europa Est 2 3 . Pacifico 
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Estate frenetica per il Distretto di Catania 
Il professor Kent Nielsen, l'anziano Angel Abreo e il presidente Gene R. Cook in visito in Sicilia 

CATANIA 

Professar Kent Nielsen 

Al termine dell'anno sco
lastico il professor Kent Niel
sen dell'Università Brigham 
Young ha intrattenuto i santi 
dl Catania in una conferenza 
dal tema «L'edificazione di 
Sion nella storia». 
~ stato ripercorso il tragittp 

che i santi dovettero affronta
re dall'inizio delle persecuzio
ni, alla fuga da Jndependence, 
alla costruzione del Tempio di 
Nauvoo, al martirio del profe
ta joseph Smith, allo stanzia
mento di Winter Quarters, e 
pm 1 disagi della permanenza, 
l'arrivo di migliaia di conver
titi provenienti dall'Europa 
fino al viaggio, sempre avven
turoso e spesso tragico che ha 
portato i santi, con carri o car
retti a mano, a p reno anche di 
vite umane, nella Valle del 
Lago Salato. 

Anziano Gene R. Cook 

J colori di un caldo tramon
to siciliano si profilano nel cie
lo, quando un pullman prove
niente da Ragusa e decine di 
automobili SJ fermano in Con
trada Feudo Grande di Cata
nsa. 

Cos'è questo fermento? Chi 
osa c;fidare il caldo afoso della 
serata? È la gioia dei santi sici
liani del Distretto di Catania 
accorsi numerosi per ascolta
re l'anziano Cook, secondo 
consigliere della presidenza 
dell'Area Europa Ovest. 

La cap~lla è gremita quan
do l'anziano ta il suo ingresso 
mco,çolando~i tra i membri 
pt?r strmgere loro le mani, co
no~ccrh e ~.JiutMii amore\'ol
mente. Contagiato dallo spiri
to cht> è pn.>Sente nella sala de

scendendo tra la congregazio
ne. 

Ha parlato della testimo
nianza e ha esortato i presenti 
a seguire i comandamenti con 
il giusto spirito, con la visione 
giusta. ••Dobbiamo uscire da
gli schemi abituali•>, sono sta
te ]e sue parole. <<Dobbiamo 
divenire uomini nuovi, dei 
veri santi». 

«La felicità», ha aggiunto, 
«si trova nell'ubbtdire ai co
mandamenti del Signore. Vi
viamo vicini a Gesù, viviamo 
il Vangelo. Siamo casti nei 
pensieri e nelle nostre azioni. 
Fedeli nel pagare una decima 
onesta, nel rispettare la Parola 
di Saggezza. Siamo onesti nel
le nostre azioni nei nostri rap
porti con il prossimo, non 
spettegoliamo, sosteniamo at
tivamente i nostri dirigenti lo
cali e generali. Potremo così 
ricevere tutte le benedizioni 
che il Signore ha in serbo per 
noi». 

L'anziano Cook ha con cl uso 
con una testimonianza suJia 
famiglia e sulla Chiesa che ha 
commosso tutti gli intervenu
ti. 

Anziano AngeJ Abrea 

Dopo la visita dell 'anziano 
Cook, iJ Distretto di Catania 
ha a\'uto il piacere di incon-

trare tll3luglio l'anziano An
gel Abrea, membro del Primo 
Quorum dei Settanta, in visita 
in Sicilia per completare il la
voro genealogico della mo
gUe. 

Nonostante il caldo, i santi 
provenienti da tutti i rami del 
distretto si sono stretti attorno 
a lui Sono arrivati membri 
della Chiesa anche dal Di
stretto di Palermo. 

L'anziano Ab rea ha parlato 
dell'importanza di comunica
re con lo spirito in ogni luogo, 
in ogni occasione, in ogni 
cosa. La comunicazione è edi-
ficazione, è comprensione, è 
conven;ione. Con l'aiuto delle 
Scritture d ha indicato esempi 
di comunicazione perfetta da 
cuj ognuno di noi (genHori, fi
gli, membri della Chiesa) può 
attingere ispirazione per mi
gliorare nei suoi rapporti con 
il prossimo. 

con il desiderio di ripetere in 
futuro una simile esperienza. 

La settimana dei pionieri 

n mese è terminato con la 
Settimana dei pio11ieri iniziata iJ 
19 luglio. I dirigenti dci rami 
di Catania l e Catania 2 hanno 
lavorato diligentemente afiin
ché ogni giorno, per tutta la 
settimana, i membri fossero 
impegnati in attività edifican
ti. 

Sono state ripuJite le strade 
di Carrubba, zona in cui è si
tuata la cappella, ed è stato 
bello vedere al lavoro i giova
ni deJ luogo con scope e sac
chetti. Sono stati organizzati 
tornei sportivi con membri e 
missionari, e la settimana è 
terminata con una riunione al 
caminetto alla quale hanno 
partecipato fra gli altri fratello 
Sebastiano Caruso, primo 
consigliere della Missione Ita
liana di Catania, il Parroco di 

Concerto e cuJtura Carrubba, Don Antonio di 
Sorella Lina Calogero, mse- Maria, il professar CondoreJli 

gnante dJ musica, e le sue col- del Gruppo donatori sangue 
leghe Rita Anile e Lara Zappa- di Paternò e i] dottor Giusep
là hanno organizzato per pe Liprandi, presidente del 
membri e simpatizzanti una ConsigUo di quartiere. 
piacevole serata all'insegna Tutti quanti s i sono campli
della musica classica e della mentati per l' impegno sociale 
cultura. della Chiesa e per la dispo-

La serata ha arricchito tutti nibilità dei suoi membri a ser
i presenti, lasciando ciascuno vue. 

cide di tenere il suo di <>Corso l ~i dello Chieso e simpotinonti che hanno partecipato alle olhvità dello settimono dei pionieri. 
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Un mondo di voci 
Concerto canoro o 
Modena 

MODENA - La sera del 15 
aprile il Rione di Modena ha 
ospitato il concerto canoro 
•<Un mondo di voci n. 

n concerto, presentato dal
l' Associazione modenese 
«Amici dell'Orazio Vecchi», è 
stato diretto dal Maestro Mas
simo Carpegna il quale si è 
prestato anche come presenta
tore. 

I novanta coristi SI sono esi
biti mettendo in luce le loro 
qualità vocali e interpretative 
entusiasmando il pubblico 
presente. Applauditi anche i 
numerosi a solo. 

Si sono anche esibiti gli al
lievi del Conservatorio citta
dino e, in alcuni numeri, an
che i loro amici e genitori. 

Incontro con 
il sindaco di 

Verbania 

VERBANIA - La presiden
za del Ramo di Verbania, i 
fratelli Tarcisio Camola e 
Giovanni Pongilupi, è stata 
ricevuta sabato 28 giugno 
dal sindaco della città di 
Verbania, dottor Aldo ReschJ
gna. 

L' incontro è stato cordiale e 
amiche\'ole e ha offerto l'occa
sione di presentare al primo 
cittadino i progetti di ser. izio 
socialmente utili che la comu
nità del Ramo di Verbania, in 
sintonia con tutta la Chiesa, 
sta attuando a partire da saba
to 19luglio 1997. 

Dopo aver illustrato la mis
sione della Chiesa, la presi
denza deJ ramo ha offerto al 
dottor Reschigna un Libro d1 
Morrnon con dedica persona-

I brani, del 1500 e 1600, 
comprendevano canti popola
ri inglesi, scozzesi, francesi, 
norvegesi e tedeschi. Non 
sono mancati numeri tradi
zionaU degli Stati Uniti e no
s trani. Notevole l'accampa-

lizzata che il Sindaco ha accet
tato con interesse. 

SEMPRE DA VERBANIA: 

Chiara, Alessandro, Marika, 
Deborah e Igor recitano la 
Bibbia 

La Primaria del piccolo 
Ramo di Verbania ha offerto 
giovedì 12 giugno ai membri 
della Chiesa e ai simpatizzan
ti una serata all'insegna delle 
Scrittun> 

Preparati da sorella Ga
briella Pongiluppi, presiden
tessa della Primaria del Ramo, 
i bambini hanno rappresenta
to scene bibliche, dal ritrova
mento di Mosè tra i canneti 
del Nilo alla sua missione tra 
il popolo ebraico, riscuotendo 
applausi e complimenti. 

Vi mostriamo i piccoli attori 
ncUa foto. Se diventeranno fa
mosi, potremo dire di averli 
conosciuti al loro esordio. 

Tarcisio Como/a 

gnamento con apparecchiatu
re computenzzate, perfetta
mente capad di creare la pre
senza di una grande orche
stra. 

L'affluenza sia dei membri 
della Chiesa sia del pubblico 

N OTIZIARIO 
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esterno è stata numerosa: il 
Rione di Modena ha contato 
nella cappella duecentocin
quanta persone. 

Auto11iana Camurri 



Il presidente Hinckley in visita in Nuova Zelanda e Australia 
Dal IO al18 maggio il presi

dcnh? Cordon B. Hinckley ha 
vil>it.tto la Nuova Zclanda e 
l'Australia. Era la prima volta 
dopu più di vent'anni che un 
prc:-;~dcnle della Chiesa si re
cava in vio;ila m quella parte 
del mondn. 

Il presidente llinckley era 
accompagnato dc1lla moglie 
Marjorie, d,tll'anziano Henry 
B. Eyring, membro dcJ Quo
rum dei Dodici Apo::.toli, con 
la moglie KathJeen, dall'an
ziano Bruce C ll.1fen, mem
bro de1 Settanta, primo con
c;iglicrc della pn.-sidenza del
l' Area del Pacifico, con la 
moglie Ma ne, e da sorella 
Vìrgtn1a H Pearce, prima 
consigliera della p~idenza 
generale delle Giovani Don
ne. Tutti hanno parlato in va
rie occasioni nelle numerose 
riunioni tenute durante la vi
sita. 

llnmilto11 ( Nuom Zelamfn) 

Dopo il suo arrivo avvenu
to sabato lO maggio il presi
dente H1nckley ha partecipa
to all'ultima parte di una riu
mone 1.h dirigenti del ..;acerdo
zio per 1 fratelli di tredici pali 
e cinque d1strett1 d1 Hamilton 
c della parte meridionale dt 
quel paese. 

Il giorno dopo 9.700 fedeli 
hanno partt.'Cipato a due~
sioni d(•lla confel\.'nza regio
nale di Hamilton Vhere in 
qu(':o;to periodo della "toria del 
mondo è una cosa meraviglio
sa», h.t detto il presidente 
Hind:I'-'Y· •Qu.mdo ~ono nato 
io, nel 1910, la vita media di 
un uomo era di cinquant'anni. 
Oggi è di settantacinquc Ol
tre <l que~to, c'e il meraviglio
so dono del ,·angelo restaura
to. Dio 1·'1.1 parlnto di nuovo. 
Quc:-;ta chit~ è un mtracolo; è 
1.1 -.tori.l del più grande sue-
CC:-tSO ••• 

La Chiesa oggi è presente in 
oltre centosessanta paesi», ha 
continuato. • Ogni anno co
struiamo 375 edifici; abbiamo 
più di 50.000 missionari e il 
programma genealogico atti
ra l'interesse delle persone di 
tutto il mondo. Que::.ti sono 
alcuni dei frutti della,·oro dei 
primi pionieri. I giorni delle 
persecuzioni sono ormai alle 
nostre spalle, e not ' iviamo in 
un'era di pace; siamo ammira
ti e rispettati da coloro che ci 
conoscono». 

Auckland (Nuova Zelanda) 

Durante la vtsita del presi
dente Hinckley nel Pacifico 
Meridionale, si sono tenute 
riunioni al cammetto in ogni 
città, inclusa Auckland, il 10 
maggio, alla quale hanno par
teapato 12.000 fedeli pro,·e
nienti da dodici pali, nono
stante la pioggia intermittentc 
e il ,·ento freddo. 

Ri\'Olgendosi ai giovani, 
egli ha detto: Vo1 <..te te il futu
ro della Cluesa in Nuovn Ze
l.mda. Dovete mettere in pra
tica il Vangelo; dovete fare ciò 
che è giusto. Ripeto con con
vinzione che è \'OStro obbligll, 
ed anche vo::.tro diritto, anda
re nel mondo a sv1.llgere il \'O

!:>lro lavoro dt mi~ionari». 

umtli puri e de\oti. ,,La dire
zione della Chiesa in NuO\ a 
Zclanda sarà presto responsa
bilità di \ o i giovani. Dovete 
essere preparati, poiché il 
Vangelo richiedete una gene
razione retta ... Non c'è nessu
na necessità che qualcuno 
cammini sul'orlo dell 'abisso, 
rischiando di mettere in peri
colo il suo progresso spiritua
le>•. 

Mdboume, Victoria, Australia 

L'li maggio il capo della 
Chiesa c arrivato in Australia 
dove, a Melboume, settemila 
fedeli si sono radunati per 
ascoltarlo. ll mattino dopo la 
televisione all!;traliana ha tra
smesso una parte della riunio
ne, compresa la testimonianza 
del presidente Hinckley: «lo 
so che Dio vive, e voi sapete 
che Dio vive. Questa è la forza 
di questa chiesa. La sua forza 
non s ta nelle case di riunione 
sparse in tutto il mondo. Non 
sta nei templi. Non sta nel
lrUniversità Brigharn Young. 
Sta nel cuore dei suoi fedeli, 
nella convinzione personale 
che Dio nostro Padre eterno 

vive e che Gesù è il Cnsto». 
n mattino dopo, prima del

la partenza per Adelaide, il 
presidente Hincklej ha rila
sciato un' intervista a un gior
nalista del quotidiano Syd11ey 
Moming Hernld. Il giornaUsta, 
che aveva partecipato alla riu
nione al caminetto dì Mcl
bourne per prepararsi all'in
tervista, ha scritto due articoli 
sulla visita del capo della 
Chiesa. 

Adelaide, Australia del Sud, 
Austalm 

D prestdente Hinckley si è 
quindi recato ad Adelaide 
dove il13 maggio 2.800 mem
bri provenienti da tre pali, che 
avevano richiesto il permesso 
dei rispettivi datori di lavoro 
o autorità scolastiche, si sono 
radunati per ascoltarlo. Il 
capo della Chiesa ha parlato 
loro della fede e del lavoro di 
tempio. (•Spero che ogni 
uomo presente in questa con
gregazione abbia portato sua 
moglie alla casa del Signore. 
Adoperatevi per svolgere il 
lavoro di tempio e le ordinan
ze di suggellamento. Se potc 

Egli ha esortato i gio\·ani a 
e::.:.ere sinceri, intelligenti, 

Il presidente Hinckley saluto un giovane partecipante olio conlerenz:o regionale di 
Homìlton, in Nuo-ro Zelooda. Fotogrofìo di Alon Wokeley 
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te, portate al tempio vostra 
moglie e i vostri figli, per esse
re uniti mediante un'alleanza 
che il tempo non può distrug
gere e la morte non può spez
zare». 

Pertl1, Australia Occidentale 

Circa 3.800 membri della 
Chiesa hanno ascoltato il pre
sidente Hinckley in occasione 
della tappa successiva, a Per
th. Da quanto d risulta era la 
prima volta che un presidente 
della Chiesa si recava in visita 
in quella zona. n presidente 
Hinckley ha esortato i presen
ti a rafforzare la famiglia e a 
tenere fedelmente la serata fa
miliare. 

«È molto importante che lo 
facciate», egli ha detto. (<Forse 
siete gli unici Santi degli Ulti
mi Ciomi che la gente cono
sce, e quindi le persone si for
mano un giudizio sulla Ctùe
sa sulla base di quello che dite 
e fate. 

Sydney, Nuovo Galles del Sud, 
Australia 

Mercoledi 14 maggio i fede
li di otto pali e quattro distret
ti si sono radunati a Sydney 
per ascoltare il presidente 
Hinckley. Menzionando l'in
no «Santi, venite», il Presiden
te ha parlato del grande retag
gio di cui godono i membri 
della Chiesa grazie ai sacrifici 
compiuti dai pionieri. <<Que
sto grande inno», ha detto, <<è 
tanto valido per noi oggi, per i 
santi sparsi in tutto il mondo, 
di quanto lo era per coloro che 
fecero quel lungo e difficile 
vm~.N~unodinoioggi 

può tuttavia apprezzare pie
namente quello che ~i fece
ro. 

Questo retaggio è una cosa 
meravigliosa, miei fratelli e 
sorelle. Quei giorni sono or
mai nel passato. Non vi sono 

. ' . . . p1u persecuztoru graVl, non 
c'è più raduno a Sion. SOlo 
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pochi anni fa più della metà 
dei membri della Chiesa vive
va nell'Utah. Oggi appena il 
17 per cento' 1ve in quello sta
to. Ci stiamo e::.pandendo in 
tutta la terra; speriamo quindi 
di portare i benefici del Van
gelo a tutte le nazioni». 

Durante la permanenza a 
Sydney il presidente Hi:nddey 
è stato l'oratore principale a 
una cerimonia celebrata nel 
Museo Nazionale Marittimo 
Australiano durante la quale 
ha concesso in prestito al mu
seo diari e documenti conser
vati presso il Dipartimento 
degli Archivi della Chiesa. 
Detti diari e documenti ri
guardano i due viaggi com
piuti dalla nave Julia Arm che 
trasportò tanti emigranti dal 
Nuovo Galles del Sud in 
America negli anni '50 del se
colo scorso, nell 'ambito del
l'esodo dei pionieri. 

Migliaio di persone $i sano rocluno1e nel Padiglione di Mystwy Creelc, in Nuovo 
Zelondo, per oscoltore il pmidente Hinckley Fologrofio di Alon Wakeley. 

Dopo la consegna dei docu
menti al Museo Nazionale 
Marittimo, il presidente Hin
ckley è stato intervistato in di
retta dalla rete televisiva Nine 
Television Network per il pro
gramma Tlle Today SJww. Dopo 
una visita in battello alla rada 
di Sydney il presidente Hin
ckley ha rilasciato un'altra 
lunga intervista ali' Australian 
Broadcast Company per il 
programma Compass, che sarà 
mandata in onda nel mese di 
agosto . 

n presidente Hinddey è poi 
intervenuto a una riunione di 
ptù d1 quattrocento missiona
ri delle Missioni di Sydney 
Sud e Sydney Nord. n suo di
scorso è stato registrato dalla 
rete Seven Television Net
work per il programma di av
venimenti di attualità Witness 
che sta preparando un lungo 
servizio sul Lavoro missiona
rio della Chiesa. 

Brisbanr, Queensland, 
Australia 

L'ultima località visitata dal 
presidente Hinckley durante 
il suo viaggio nel Pacifico è 
stata Brisbane dove egli ha 
parlato a 8.200 fedeli prove
nienti da sei pali e quattro di
stretti. Era un giorno di burra
sca. In una precedente riunio
ne con i missionari a tempo 
pieno il presidente Hinckley 
aveva invitato ì presenti a ri
cordare gli elementi nelle loro 
preghiere. Le pregtùere furo
no esaudite. Una ca Ima sera di 
primavera ha accolto i parte
cipanti alla riunione. La piog
gia è tornata soltanto dopo la 
fine della riunione. 

Due grandi schemi posti ai 
lati del podio consentivano ai 
non udenti di seguire il di
scorso che veniva anche tra
dotto in simultanea in samoa
no, tongano, spagnolo, man
darino e coreano. Tra gli 
ospiti d 'onore alla riunione 
c'erano ministri del go\erno e 
membri del parlamento del 
Queensland, autorità scola~ti
che, dirigenti dell' Australian 
family Association e fun7io
nari degli enti locali 

Nel suo discorso il presi
dente Hinckley ha riferito che 
i giornalisti gli chiedono con
tinuamente: «Come mal la vcr 
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stra chtesa cresce, mentre te 
altre perdono fedeli? . 

Egli risponde sempre: ··La 
nostra chiesa cresce perché of
fre una solida ancora di fede, 
di dottrina e di opere in un 
mondo di valori mutevoli. 

La famiglia è in crisi in tutto 
il mondo, ma non in questa 
chiesa. Cresciamo perché que
sta chiesa st aspetta mo1to dai 
SUOI fedeli. L'appartenenza 
alla Chiesa è una cosa impe
gnativa, ma le persone rispon
dono a questo genere di dot
trine. Vogliono qualcosa di so
lido e di stabile cui tenersi 
stretti; sperano in questa chie-
sa·•. 

U prestdente Hinckle} ha 
detto at presenti: ~Dovete es
sere le persone migliori del 
mondo perché siete membri 
della Chtesa di Gesù Cristo 
det Santi degli Ultimi Giomi 
Avete preso su di voi il nome 
del Signore. Vi siete impegna
ti a osservare i suoi comanda
menti Egli ha detto che se lo 
farete, vi benedirà e il Suo Spi
rito' i accompagnerà>•. 

Alan Wakeky 
Direttore dr area 
Re/a:iorù Pubblidze 
Syd,cy, Aust ralìa. 



~~--~------------~------------~------~~--~ 
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Istituto di Religione di Milano 
Una guida per i corsi 

MILANO - Già da alcuni 
aruti ha sede a Milano, nei lo
cali di Viale Don Orione, un 
centro dell'Istituto che ha 
come obiettivo quello di forni
re a tutti i giovani dai 18 ai 30 
anni, appartenenti alla Chiesa 
e non, in un ambiente sempli
ce, sereno ma nello stesso tem
po stimolante, un aiuto per la 
loro vita spirituale, sociale, 
professionale e scolastica. I 
programmi del centro sono 
raggruppati in quattro indi
rizzi: didattico, professionale 
e scolastico, artistico/ cultura
le/ricreativo, formazione per
manente, ai quali contribui
scono specialisti nei vari 
settori. 

Un aspetto importante di 
un Istituto di Religione, che è 
diretto da un consiglio di isti
tuto composto da presidenza, 
direttore e da vari responsabi
li, è rappresentato dal fatto 
che molte posizioni dell'orga
nizzazione sono occupate dai 
giovani che frequentano il 
centro, dando così spazio a 
chiunque sia desideroso di la
vorare costruttivamente im
parando e divertendosi. 

L'indirizzo didattico, oltre 
ai normali corsi dottrinali, of
fre approfondimenti sulle 
opere canoniche e corsi com
plementari vari che vanno 
dalla preparazione al matri
monio eterno o al lavoro mis
sionario alla storia della Chie
sa nella pienezza dei tempi, 
da uno studio sulle religioni 
del mondo (in italiano e in in
glese) a un corso sulla genea
logia, dalla storia dei presi
denti della Chiesa a un corso 
di musica che comprende teo
ria musicale, impostazione 
vocale e canto corale. 

L'orientamento professio
nale e scolastico ha come 

obiettivi quelli di far crescere 
nei giovani la consapevolezza 
dell'importanza eterna della 
conoscenza e del loro poten
ziale divino e di stimolarli a 
migliorarsi professionalmente 
e culturalmente, fornendo 
pertanto tutti i mezzi necessa
ri. Le classi previste sono corsi 
di inglese, italiano, orienta
mento professionale e agli 
studi e un corso di avvia
mento al lavoro sicuramente 
molto utile nell'età che hanno 

i giovani che frequentano 
l'Istituto di Religione. 

Danza, teatro, musica, coro, 
editoria oltre a forum e attivi
tà varie sono le materie stu
diate nell'indirizzo artistisco/ 
culturale/ricreativo. 

L'indirizzo di formazione 
permanente si propone di in
tegrare l programmi ufficiali 
del Centro di Istituto fornen
do un supporto alle giovani 
coppie nei primi periodi della 
loro esperienza familiare e of-

Ire corsi di seminari per co
niugi, genitori, organizzazio
ne del tempo e delle risorse 
personali, dando ampio spa
zio ad altri argomenti se ri
chiesti. 

Un grazie va a tutti coloro 
che si impegnano per portare 
avanti tutti i programmi del 
centro dell'Istituto. Ci si au
spica che presto centri simili 
possano essere aperti anche in 
altre città. 

Incontro del Comitato delle Pubbliche Relazioni con il 
Sindaco di Caserta 
Il primo cittadino desiderava conoscere meglio la Chiesa 

NAPOLI - Il 18 giugno il 
Comitato delle Pubbliche Re
lazioni del Distretto di Napoli 
è stato invitato dal sindaco di 
Caserta, dottor Bulzoni, a far 
visita al Palazzo Comunale 
del capoluogo provinciale, 
dove ha avuto luogo un profi
cuo incontro durato quasi 
un'ora. 

Circa un mese prima lo stes
so Comitato aveva inviato a 
tutti i sindaci delle città appar
tenenti al Distretto di Napoli 

una cartella informativa rela
tiva alla Chiesa, con particola
re riferimento a quanto i rami 
della Chiesa avevano compiu
to in questi anni per le città in 
termini di attività di volonta
riato, contatti con le altre reli
gioni, iniziative di beneficen
za e di assistenza. Il Comitato 
prospettava la propria dispo
nibilità a incontrare il sindaco 
per proporre la collaborazio
ne dei fedeli per altre attività 
di pubblica utilità. 

ll sindaco di Caserta è stato 
il primo a rispondere a tale in
vito e ha chiesto di incontrare 
i membri del Comi tato. Sorel
la Emma Russo e fratello Ales
sandro Di.ni Ciacci hanno do
nato al sindaco una copia dei 
Libro di Mormon, una targa 
ricordo a nome della Chiesa e 
una copia del proclama al 
mondo sulla famiglia. 

Emma Cnnnntn 

Un testimone oculare del progresso della Chiesa 
Venticinque anni di servizio nella Chiesa 

• LIMA (PERU) - L'anziano 
Oscar Herman Aguayo Ugas, 
Settanta-Autorità di area, è 
una persona da invidiare. 
Come tanti di noi gioisce del 
progresso del regno di Dio nel 
suo paese. E, fortunato come 
pochi, durante i più di venti
cinque anni di servizio fedele 
nella Chiesa ha avuto la gioia 

di vedere la Chiesa crescere 
in maniera meravigliosa. 

Era ancora giovane quan
do, il lO settembre 1971, si fece 
battezzare insieme alla moglie 
Rita. A quel tempo nel Perù 
c'era un solo palo. Oggi ve ne 
sono settantasette. 

Naturalmente durante que
sto periodo di tempo, egli ha 
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contribuito non poco a questo 
progresso con il suo lavoro 
nella Chiesa. Prima di essere 
chiamato a far parte delle Au
torità generali è stato vescovo, 
presidente di palo e presiden
te di missione. Attualmente è 
coordinatore del Sistema Edu
cativo della Chiesa che in 
Perù conta ventimila iscritti. 

~----~--~----------~-----~--------~~--~--------------------~ 
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L'ANGOLO DEl BIMBI 

Pioggia, pioggia, vieni oggi 

Baldo ern seduto accanto 
alla finesfrn della cucina ili
tento a guardare l'aratro cl1e 
faceva delle polverose righe dì
ritte uel campo davanti casa 
sua. Non pioveva da settima
ne, e il babbo di Baldo era pre
occupato per il raccolto del 
grano. «l semi di grano lwnno 
bisogno di aCJ1ua per cresce
re», diceva 17 babbo di Baldo. 
M1l il cielo era sempre di un 
bell'azzurro luminoso s1.'11za 
nuvole. Le nnntre si spolvera· 
vano con la terrn che si era for
mata nel cortile. Le loro penne 
non erano più bianche, ma in
crostate di sporcizia e grigia· 
stre. 

Baldo andò sul portico per 
guardare l'erba. Parte di essa 
era diventata marrone percflé 
aveva bisog?w di acqua. Persi
no gli uccellini sembravano 
cinguettare la loro sete. A loro 
piaceva di tanto in tnnto avere 
uno spruzzo d'acqua per con
servarsi lucide le penne. 

fl caldo si faceva sempre più 
intenso e Baldo desiderava d1e 
ci fosse un po' di fresco, mn 
l'aria era immobile. nttti si 
sentivano pigri per il caldo e 
la polvere. Per pranzo la mam
ma preparò panini e limonata. 
A Adamo, fratello di Baldo, 
essa disse di essere preoccupa
ta per i fiori del giardino. 

lA mamma disse: «Ho no
tato che stanno appassendo 
per la mancanza di acqua». 

Baldo finì di fare i suoi ln
vorefti e poi andò fino nl pic
colo stagno che si trovava in 

fondo n Ila strada. Quel
lo era un bel posto per 
rinfrescarsi nei caldi 
giomi d'estate, ma nn
che quello cominciava a 
prosciugarsi. Le rane 
elle solitamente sguaz
zavano e giocavano 
tutto intorno, ora stn-
vnllo vicine al fresco 
muschio sotto gli alberi 
e di ta11to in tanto grac
chiavano. Di solito Baldo 
cantava una canzoncina 
che diceva: «Pioggia, piog
gia, vai via». Ora egli la cam
biò così: «Pioggia, pioggill, 
t'itmi oggi!». 

Quando fu l'ora di andare a 
letto, egli fece il bng11o e si lavò 
i denti. Era conte11to elle nel 
serbatoio di riserva ci fosse an
cora ncqua sufficiellte per fare 
il bngno. Era bello sentirsi pu
liti. Guardò il cielo e vide elle 
le stelle brillavano luminose. 
Qun11do nndò n letto, nel cielo 
non c'era niente che facesse 
presagire In pioggia. 

La mattina dopo si svegliò 
di buonora con 1111 sussulto. 
Fuori sentì 1111 grosso schitm
to. Snltò dal letto e guardò dal
la finestra. Il cielo ern coperto 
di nuvoloni neri e ogni tanto 
era illuminato dai lnmpi. Si 
vestì velocemente e andò sul 
portico. Lì tmtiÒ i suoi familia
ri intenti a guardare il cielo. 
Cominciarono a cadere le goc
ce di pioggia. Prima, tuw alla 
volta, poi due, tre, quattro; in
fine centinaia e migliaia. Bal
do gunrdavn le anatre solleva-

re la testn verso il cielo e bc>re 
l'acqua piovann. Vide nnclw 
quelli che ieri erano campi pol
verosi divenire oggi tm letto 
bagnato per i semi della terra. 
I fiori cominciarono nd essere 
più vivaci e gli uccellini foce
vano il bagno co11 grande 
schiamf12ZO. 

Baldo lo sapeva elle lo sta
gno in fondo n/In strada s1 sta
va riempiendo di acqua. Dopo 
In tempesta sarebbe stnto bello 
andare a nuotare. Egli ern si
curo che le rnnurnno felici. La 
mamma di Baldo controllò il 
pozzo e tutta contenta vide 
e/re vi sarebbe stntn squalo suf
ficiente per lavare i vestiti. 
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Dopo In tempesta Baldo 
notò elle tutto in tomo a sé era 
luminoso e splendente. Il sole 
riluceva sulle gocct d'acqua. 
Esse faci!1Jano brillare ogm 
coSIZ. la CtlSa, la strtu:IJl, i ce
spugli, gli alberi. A Baldo pia
ceva andre l'odore che c'era 
nell'aria. Tutto S11peva di fre
sco t di nuoro. 

Rltomando in CtlSa per la 
colazione, Baldo si mise a can
ta" unn nuova canzoncina: 
«Pioggia, pioggia, sono cou
tento eire oggi tu sÌil venuta». 

{Raggi di Sole, 
pag. 173) 



. NOTIZIARIO 

Nella vigna del Signore 
Ramo di Genova 2 

Federica D' Addeo; 
Data di nascita: 
19 aprile 1976; 
Interessi: Disegno e Ricamo; 
Data di partenza: 
18 settembre 1997; 
Missione Scozzese di 
Edinburgo 

Ramo di Piacenza 

Andrea Cordani; 
Data di nascita: 
2 maggio 1976; 
lnteressi: 
Sports e Computer; 
Data di partenza: 
2 ottobre 1997; 
Missione Italiana di Catania 

Il presidente Monson in visita in 

Francia 
ll presidente Thomas S. 

Monson, primo consigliere 
della Prima Presidenza, rccen
tementl! ha parlato a più di 
7.000 membri della Chiesa in 
Francia in due conferenze re
gionali tenute a Parigi e Lione. 
Ha anche presieduto alle riu
nioni di addestramento per i 
dirigenti del sacerdozio e si è 
incontrato con i missionari a 
tempo pieno. 

Durante il suo \'iaggio in 
Francia dal 3 all'll maggio il 
presidente Monson era ac
compJgnato dalla moglie 
Frances e daU'anziano Jeffrey 
R. HoliJnd del Quorum dei 
Dodici con la moglie Patricia. 
L'an7iano Gene R. Cook1 

membro dei Settanta, secondo 
consigliere della presidenza 
dell 'Area Europa Ovest, ha 
partecipato aUe riunioni tenu
te a Parigi i l 3 e 4 maggio; l'an
ziano Nei l L. Anderson, mem
bro dci Settanta, primo consi
gliere della presidenza del-

l'Area Europa Ovest, ha par
tedpato alle riunioni tenute a 
Lione il 10 e 11 maggio. 

A Parigi il presidente Mon
son ha parlato a più di 4.000 
membri provenienti dalla 
Francia settentrionale e dal 
Belgio sull'importanza diedi
ficare una cm>a di preghiera, 
di digiuno, di fede, di istru
zione, di gloria, di ordine -
una dimora di Dio (vedi OèA 
88:119). 

A Lione la conferenza regio
nale è stata tenuta il giorno 
della F~ta della mamma. li 
presidente Monson ha parlato 
di "madri dimenticate, madri 
ricordate. madri onorate e di 
madri amate». 

n penstero delle madri di
menticate mi turba il cuore, ha 
fatto osservare, parlando di 
una madre in attesa della 
visita del figlio che tnai non 
venne a trovarla. Egli ha esor
tato i presenti a onorare i geni
tori. 

Ramo di Torino Città 
Giardino 

Gabriele Maz:wlari; 
Data di nascita: 
4 giugno 1976; 
Interessi: 
Modellismo e Batteria; 
Data di partenza: 
18 settembre 1997; 
Missione Italiana di Catania 

Ramo di Caserta 

Alessandro Sacco; 
Data di nascita: 
29 ottobre 1971; 
Interessi: Lettura; 
Data di partenza: 
24 settembre 1997; 
Missione Americana 
dell' Idaho, Palo di Pocatello 

Il presidente e sorella Hinckley 

hanno celebrato i loro sessant'anni di 

matrimonio 
SALT LAKE ClTY - Ses

santa anni orsono, il 29 aprile, 
il giovane Gordon B. Hinck
ley, appena ritornato da una 
missione in Inghilterra, si uni
va in matrimonio con Marjo
rie Pay. La luna di miele nel 
Zion National Park, nel Sud 
dello Utah, fu l'inizio di una 
lunga vita insieme che fratello 
e sorella Hinckley defmiscono 
.. un tempo mera\'iglioso». 

La prima impressione di 
sorella Hinckley di colui che 
sarebbe diventato suo marito 
fu che quel gio,·ane «aveva 
davanti a sé un grande futu
ro•". 

Alla richiesta di cosa lo a v~ 
va attratto nella giovane 
Marjorie, il presidente Hinck
lcy ha r1~posto: .. In primo luo
go era carina; in secondo luo
go era intelligente; in terzo 
luogo era facile andare d 'ac
cordo con lei». 

Oggi, dopo sessanta anni di 
vita felice, i coniugi Hinckley 
svelano alcuni segreti del loro 
matrimonio: vivere il Vange
lo, amarsi e s timarsi recipro
camente, esercitare l'autocon
trollo, tenere a freno la lingua, 
guardare sempre l'aspetto 
bello delle cose, parlare paca
tamente e non alzare mai la 
voce, non essere egoisti, cu
rarsi l'uno dell'altra, svilup
pare insieme i propri talenti, 
riconoscere che vi sono delle 
differenze fra i due coniugi, 
non dimenticare che deve es
servi dialogo, pagare la deci
ma e tenersi lontani dai debiti. 

«Il nostro è stato un matri
monio felice», ha detto iJ pre
sidente Hinckley. «Se guardo 
indietro, non ho alcun rim
pianto. Nel corso degli anni 
siamo stati benedetti molto 
più di quanto avremmo mai 
sognato». 
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MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATRICI 

LA COMUNICAZIONE TRAMITE IL POTERE 
DELLO SPIRITO 

«Noi credJamo nel dono delle 

lingue• (settimo Articolo di fede). 

econdo il profeta Joseph Smith 
lo scopo del dono delle lingue 
è quello di predicare il V angelo 

«a coloro di cui non si capisce la 
Lingua• (Insegnamenti del profeta 
)oseph Smith, pag. 114). 

L'anziano Bruce R. McConkie, 

membro del Quorum dei Dodici, 
dette questa spiegazione: • Ne lle 
loro manifestazioni più straordi

narie [U dono delle lingue e quello 
della lo ro interpretazione] consi

stono nel parlare o interpretare, 
tramite il po tere dello Spirito, una 
lingua che è completamente scono

sciuta all'oratore o all'interprete 
. .. Spesso questi doni si manife

stano pe r q uanto concerne le 
Lingue del nostro tempo quando i 
missionari del S ignore imparano 

a parla re e interpretare con faci
lità lingue straniere, favore ndo 

così la diffusio ne del messaggio 
della Restaurazione• (Mormon 
Doctrine, seconda edizione, [ 1966], 
pag. 800). 

cAD ALCUNI È DATO DI PARLARE 

IN LINGUE» (DeA 46:24). . . . . . . . . . . . . . . . 

Sorella Rhonda Parten Grow fu 
resa consapevole del dono delle 

lingue in maniera familiare a molti 
missionari. Quando suo marito fu 
chiamato dagli Stati Uniti a 
presiedere a una missione 
nell'Uruguay, ella temeva 
di non riuscire a imparare 
a parlare spagno lo, ma 

gradualmente, con 

l'aiuto dei fedeli. imparò infine a 
portare resùmonianza in spagnolo. 

Tuttavia rimase stupita da quamo 
riusciva a dire mentre era sotto L'in
fluenza dello Spirito. oclnfatti lo 

Spirito mi aiutava tanto quando 
parlavo nelle riunioni, sl che i fedeli 
di solito pensavano che U mio 

spagno lo fosse molto migliore di 
quanto era in realtà•. 

Ln una riunione sorella Grow notò 

una giovane che fungeva da inter
prete parlando la lingua dei segni per 
una sorella sordomuta. Quando 

sorella Grow si alzò per parlare, ella 
dice: eMi sembrò come se lo Spirito 
mi consentisse di parlare oltre le mie 

capacità. Mi sentii ripiena d'amore 
per quelle persone, e in particolare 
notavo il volto sorridente di quella 

giovane donna sordomuta che mi 
guardava•. 

Sorella Grow in seguito seppe 
che, quando aveva cominciato a 

parlare, la donna sordomuta aveva 
farro sapere alla sua interprete che 
non aveva più bisogno che le tradu
cesse le parole di sorella Grow. Ella 

era in grado di capire U suo 
messaggio senza ricorrere al 
Linguaggio dei segni. 

«PARLARE LA LINGUA 

DEGUANGEU .. 

Un altro dono collegato a quello 
delle lingue è la capacità di parlare 
tramite il potere dello Spirito Santo. 

•Gli angeli•, scrisse Nefi, •parlano 
per il potere dello Spirito Santo». In 
questo senso coloro che parlano con 

U potere dello Spirito parlano ·la 
lingua degli angeli• (2 Ne6 32:2-3). 

L'anziano Carlos E. Asay, 

membro emerito dei Settam a, ha 
raccon tato un'esperienza che fece in 
merito a questo dono quando era 
missionario. Egli e il suo collega 
fecero visita a un ramo tormentaro 
dalla discordia. Al suo collega fu 
chiesto di parlare nella riunione 

tenuta allo scopo di risolvere i disac
cordi. Dopo aver digiunato, il suo 
collega «Si alzò pieno di sicurezza e 

compl un miracolo. Parlò con la 
Lingua di un angelo. Le parole di quel 
giovane missionario privo di espe
rienza guarirono ferite che affligge
vano U cuore di uomini molto pilì 
anziani di lui, li spinsero a rendere 

una confessione e salvarono Letteral
mente un ramo della Chiesa• 
(Ensign, aprile 1988, pag. 17). 

Forse non assisteremo mai di 
persona a mamfescazioni straordi

narie del dono delle lingue, ma sicu
rameme, se ci sforziamo di servire il 
prossimo, possiamo chiedere al 
Signore di aiutarci a parlare la lingua 

degli angeli. 
• In che modo il dono delle 

lingue è di beneficio alla Chiesa 
in gcneraltl 

•In quali modz questo dono 
,W, aiutare i singoù fedeb? O 



LE COPPIE DI CONIUGI MISSIONARI 
«Una risorsa meravigliosa» 

Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Grazie alle esperienze accumulate nel corso di 
un' intera vita le coppie di coniugi missionari possono dare un 

valido contributo al lavoro missionario della Chiesa . 

t:onziono Dovid B. Ho1ght, membro del Quorum de1 Dodici 

Apostoli, è presidente del Consiglio esecutivo per le m1SS1oni 

Recentemente, nel corso di un'intervisfo rilosciofo alle rivisfe dello 

Chiesa, l'anziano Ho1ght ho sottolineato lo crescente necessitò di 

coppie di con1ugi missionari 'che servono in tulfo il mondo. Egl1 ho 

anche solfolineofo le occasioni di gioia e di profitto che queste 

persone possono trovare nello svolgere uno missione. 

Perché l Fratelli pensano sia tanto importante che le 

coppie di coniugi di tutta la Chiesa prendano In consi
derazione l'eventualità di svolgere una missione? 

Consentitemi di rispondere sulla base Jella mia espe
rienza. Nel 1963 fui chiamato a presiedere alla Missione 
Scozzese. Quando arrivai sul posto feci visita a tlltti i rami 
e potei vedere che i fedeli, molti dci quali convertiti da 
poco, stavano ancora imparando a conoscere le procedure 
dcUa Chiesa e i morivi per cui facciamo le cose in una 
dctemlinata maniera. Mi resi conto che quello di cui i 
rami avevano più bisogno era l'esempio di fedeli che aves
sero una lunga esperienza di servizio nella Chiesa, la 
conoscenza delle procedure operative del sacerdo:do c 
della Società di Soccorso. Pensai al vasto numero Ji 
pcr~me ormai in pensione, ma ancora sane e attive, 
sedute suJia sedia a dondolo neUa veranda della loro ca a 
a prendere il sole, pur ~wcndo ancora davanti a loro molri 
an m prodU[tivi. Potevo vedere quanto successo avremmo 
avuto m Scozia e ave,simo avuto alcune di quelle coppie 
di coniug1 in pensione, ma ricche di espenenza, in alcuni 
de1 nostri rami. Quale aiuto a\-rebbero pon1to dare! 

Pertanto scrissi ad alcuni dei nostri amici in California 
per c:.ormrli a venire in missione, suggerendtl loro di mùi
care nella domanda che avrebbero desiderato lavorare in 
Scm1a. Scnc coppie risrx.., ero al mio invito. 

Poi, nello mia veste di presidente di m1ssLone, inviai al 

Dipartimento per le missioni una richiesta di coppie di 
coniugi missionari. Poiché l'assegnazione dei missionari a 
una determinata zona è fatta per ispirazione tramite i 
Fratelli, non c'era garanzia che quelle coppie della 
California sarebbero venute a lavorare insieme a me. 
Tuttavia, con nostra comune gioia, quelle sette coppie 
furono assegnare proprio alla Missione Scozzese e le 
menemmo a lavorare in quei rami. La loro influenza ebbe 
tutto il successo che avevo sperato. Quale risorsa mera
vigliosa esse furono per noi! 

l presidenti di missione di rutto il mondo hanno bisogno 
oggi della maturità, conoscenza e capacità personali delle 
coppie di coniugi in pensione, che li aiutino a rafforzare le 
loro missioni, proprio come ne avevamo bisogno ncl1963. 
Queste coppie Ji coniugi danno stabilirà a una missione. 
Sono modelli di comportamento per i giovani missionari, 
proprio per l'esperienza e la maturità che hanno. 
Quali sono alcuni dei particolari contributi che le 

coppie di coniugi missionari possono dare sul campo 
di missione? 

Le coppie di coniugi in pensione possiedono talenti c 
capacità che spesso non vengono usati dopo che hanno 
smesso di lavorare. Sono sempre necessarie persone in 
possesso di particolari capacità nel campo della sanità, 
come ad e empio medici e dentisti. Gt. insegnanti e i 
contadini possono svolgere un servizio molto prezioso. 

Lo :.volgimento di una nùssione Jà a1 pensionati la 
J)<.) ib1lità di usare nuovamente i loro talenti e doni. Essi 
scoprono di essere veramente necessari e di conseguenza 
trovano un nuovo, possente senso di direzione in questa 
vita. Esse si dedicano totalmente e con gioia a fare nuove 
esperienze, a rrarre vamaggio daUe occasioni di progre
dire. La ricompensa che ricevono coloro che svolgono 
que to la\'oro spesso è una rinnovata salute e nuove 
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energie. Quando romano a casa sono pieni del ncco 
spiriro del lavoro missionario e di grande amore per le 
persone che hanno servito. 
Quante coppie di coniugi sono attualmente al lavoro 

nelle missioni della Chiesa? 

Più Ji milleseicento coppie (tremiladuecento indi
vidui) stanno attualmente svolgendo una missione in 
molte parti del mondo. Purtroppo, anche se la necessiLà di 
queste coppie Ji coniugi missionari continua a crescere, il 
numero Ji quelle che vanno in missione sta diminuendo. 

Fana in nome dei Fratelli, quesra è una chiamata 
rivolta alle coppie di coniugi in pensione a prendere in 
seria considerazione la possibilità di svolge re una 
missione. Abbiamo un esrremo bisogno di altre coppie d1 
coniug1 che ci aiutino a far fronte alle nostre necessità. 
Anualmenrc abbiamo trecentodiciotto missioni; 
riu:.ciamo a soJdi!tfare meno del cinquanta per cento 
delle richieste di coppie di coniugi missionari avanzate da 
rrccenuxJiciorro presidenti di missione. 
Per quanto tempo servono le coppie di coniugi 

missionari? 

Abbiamo un numero limitato di coppie di coniugi che 
:.ervono per dodici mesi, ma la maggior parte rimane in 
missione per Jiciou o o ventiquattro mesi. Alcune di 
qucsLe coppie Ji coniugi prolungano la missione perché 
Lrovano tanro interesse e gioia nello svolgimento del loro 
lavoro. Coppie di coniugi che servono in pnesi stranieri lo 
fanno per almeno diciotto mesi. 
Vl sono limiti Imposti dalle condl:zioni di salute e 

dall'età? 

D1 sohro il limite di età è senanr'anni. Le coppie 
Jevono godere di buona salute e non essere affette da 
malatrie deb•litanti croniche. Prima dt presentare la 
domanda devono sottoporsi a un'accurata visita medica. 
TULravia, se sia il marito che la moglie godono di buona 
salute, il limite di età spesso viene esteso. 

Conscnmemi di dire anche che le coppie che hanno 
figli a canco e conviventi (a prescindere daJI'età) , e le 
coppie che sono ancora in età da generare figli non 
vengono chiamate. 
Quale genere di Incarichi svolgono queste coppie? 

La nostra più grande necessità è quella di coppie che 
sappu:mo addestrare i dirigenti locali nelle zone in cui la 
Chiesa è presence da poco tempo. Esse inoltre collabo
rano a riattivare i membri della Chiesa e a integrare i 
nuovi convertiti. Alcune coppie servono negli uffici della 
mtssione come segretari, archivisti addetti alle finanze, 

coordinatori del parco macchine ecc. Nelle zone più 
remote della Chiesa le coppie possono fungere da diri
genti nei rioni o rami. Inoltre la Chiesa acquisisce buona 
fama grazie al lavoro delle coppie che partecipano attiva
mente aJ servizio comunitario. 

Oltre a lavorare nelle missioni, un numero limitato di 
coppie servono nei templl. Ad alcune vengono affidati ulte
riori incarichi nei campi della genealogia, relazioni 
pubbliche, servizi di benessere, istruzione e una vasta 
gamma di altri incarichi di servizio nell'ambito della Chiesa. 
lnfald le occasioni che si presentano alle coppie sono infi
nite, poiché grande è la necessità del loro contributo. 
Le coppie di coniugi missionari seguono lo stesso 

programma dei giovani missionari e missionarie? 

No. Alle coppie di coniugi non è chiesto di lavorare 
per le ore richieste ai missionari più giovani. Qucsre 
coppie possiedono molti e svariati talenti e devono, per 
prudenza, Lavorare secondo le loro forze e capacità. Non 
ci si aspetta che facciano più di quanto sono in grado di 
fa re. La maggior parte delle coppie di comugi hanno dei 
limiti denari dall'età c dalle condizioni di salute. Se ogni 
tanto hanno bisogno di riposare, possono farlo. 
Le coppie di coniugi missionari vanno di porta In porta? 

Non ci si aspetta che le coppie di coniugi missionari 
vadano di porta in porta o che imparino a memoria le 
lezioni. Sono assegnare a questi compiti soltanto se lo 
chiedono. La maggior parte di queste coppie lavora in 
collaborazione con i dirigenti del sacerdozio del luogo, 
con i membri meno altivi o i convertiti. 
Alle coppie di coniugi missionari è chiesto di imparare 

una nuova lingua? 

No. Tuttavia, se una coppia è disposta a imparare una 
hngua, sarà presa in considerazione la possibilità di asse
gnarla a un paese straniero. 
Le coppie possono scegliere dove svolgeranno la 

missione? 

Tutte le chiamate in missione provengono dal Signore 
tramite l'ispirazione data ai Suoi servi. Perciò non è oppor
runo che le coppie chiedano dove vogliono servire. Il 
presidente Howard W . Hunter disse: •Quando sappiamo 
il morivo per cui serviamo, non importa dove serviamo! .. 

T una via vogliamo sapere il più possibile delle coppie di 
coniugi missionari potenziali, compreso il tipo di incarico 
che desiderano svolgere. Quando le coppie di coniugi e le 
sorelle chiedono di andare in missione, riempiono un 
modulo addizionale che ci fornisce infonnazioni sulle loro 
esperienze di lavoro, istruzione o addestramento ricevuto, 
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Il lavoro missionario può essere diver

tente come è dimostrato da questo 

missionario, sotto, il quale, insieme a 

sua moglie, lavora pressa gli Indiani 

Americani nel Sud-Ovest degli Stati 

Uniti. A destra: Le sorelle Susan Curtis 

e Joanne Williams percorrono più di 

quattromila chilometri al mese per 

visitare i fedeli nella Carolina del 

Nord e in Vlrginia. Estrema destra: 

Jayne e James Layton, missionari dei 

servizi di benessere e delle Relazioni 

pubbliche, usano i pupani per inse

gnare ai bambini della Missione di 

Quito, in Ecuador. 



La gioia che scaturisce dal servizio è evidente sul volto 
di queste due sorelle, Edlth Grimston Amaral e Ruth 

Grlmston Zlngg, Insieme In missione. 

conoscenza delle lingue, posizioni occupare nella Chiesa, 
speciali capacità, abilità, interessi, passatempi e limiti o 
situazioni particolari. Queste informazioni vengono 
consultare quando si affidano gli incarichi, così come si 
tien conto dell'età e delle condizioni di salute. Le coppie 
possono esprimere il loro interesse per un particolare 
incarico, ma la decisione finale spetta ai Fratelli. 
Quanto costo svolgere una missione alle coppie di 
coniugi? 

Le spese variano molto a seconda della pane del 
mondo alla quale vengono assegnare e del livello di vira 
che desiderano mantenere. Le coppie indicano nella 
domanda la somma che sono in grado di fornire perso
nalmente, quanto possono dare i loro familiari, quanto 
può dare il loro rione c quanto proverrà da altre fonti. 
C'è bisogno di un'asslcunulone per coprire le even

tuali spese mediche e ospedaliere? 
Tra le risorse che le coppie di coniugi missionari 

devono mantenere c'è la copertura assicurativa per 
quanto può accadere loro a casa e nella zona in cui servi
ranno. Le coppie provvedono alle loro spese mediche 
durante la missione. Se le coppie sono assegnate a un 
paese straniero dove non sono coperte dalla loro polizza 
assicurativa, dovranno stipulare una polizza aggiuntiva. 
Alle coppie è richiesto di portare un'automobile In 
missione? 

Se sono chiamate a servire nel loro paese, le coppie 
che possiedono un'automobile sono incoraggiate a 
porrarla con loro. Le spese di assicurazione e di manu
tenzione per i veicoli personali sono a carico della coppia 
stessa. A nessuna coppia è richiesto di portare con sé 
l'automobile; tunavia non vi è garanzia che la missione 
possa fornire loro un'auromobile. Le coppie possono 
anche usare i mezzi di trasporto pubblici. 
Per vari motivi alcune coppie esitano ad andare In 
missione. Cosa può dire loro? 

Ho parlaLo con abbastanza coppie per sapere che in 
loro c'è spesso un timore reale, iJ timore di non sapersi 
dimostrare aJI'altezza del compiro, di sentirsi in imba
razzo, dover salire e scendere scale, di scivolare sul 
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ghiaccio e di molte altre cose. Ma m realtà non c'è molto 
da temere perché gli mcarichi che sono chiamati a svol
gere vengono loro affidati da persone che conoscono la 
situazione, ossia il presidente della missione o il presi
dente del palo in collaborazione con il presidente deiJa 
missione. Questi dirigenti del sacerdozio sanno che le 
coppie di cmùugi missionari riempiono un vuoto che 
nessun altro porrebbe riempire, e conoscono molti modi 
in cui le coppie di coniugi missionari possono servire ed 
essere molto produttive. 

Alcune coppie dicono: •Non possiamo lasciare i 
nostri nipoti». La risposta che do loro è: i vostri nipoti 
saranno ancora Là quando tornerete; avranno soltanto 
due anni di più e saranno ancora più belli di quando li 
avete lasciati. Inoltre, quale migliore retaggio potete 
lasciare ai vostri nipoti dell'e~empio che avete dato loro 
mettendo in azione La vostra testimonianza e svolgendo 
una missione? 

Di solito i nostri timori sono solranto immaginari. 
Quando ero bambino vivevo a Oakley, nell'Idaho. Lungo 
La strada che portava a casa mia cresceva una lunga fila 
di pioppi. Quando era buio correvo il più possibile lungo 
quei pioppi poiché immaginavo sempre che dietro a ogni 
tronco si nascondesse qualcuno pronto ad assalirmi. 
Naturalmente durante le ore di luce sapevo che quel 
timore era del tutto immaginario. Lo stesso avviene per i 
nostri altri timori: novantanove per cento delle cose di 
cui ci preoccupiamo non sono reali. 

È raro che una coppia torni dalla missione e dica: 
«Non abbiamo farro una bella esperienza,.. Sì, forse è 
accaduto qualche volta, ma io personalmente non l'ho 
mai sentito dire. Mai. Invece ho sentito molte coppie che 
dicevano: •Quale gioia è stata per noi essere in 
missione!,. 
l vescovi del luogo hanno un ruolo da svolgere nell'in· 

coragglare ahre coppie di coniugi ad andare in 

missione? 
Certamente! Quando ha dei dubbi, il vescovo deve 

ricordare che proprio lui ha il dovere di suggerire alle 
coppie di pensare ad andare in missione. Egli deve tenere 
suUa scrivania un elenco di tutte le coppie che ritiene 
qualificate. Deve conoscere qualcosa sulla loro famiglia, 
condizioni di salute, sin• azione economica. Quindi dovrà 
chiamarle per un cordiale e affettuoso colloquio e dire 
loro: «Ora che siete in pensione, avete la possibilità di 
fare qualcosa di più per contribuire all'edificazione del 
Regno. A vece mai pensato di andare in nùssione?,. 

Non obblighiamo nessuno. Non diciamo cbe devono 
andare. Ma diciamo che c'è b1 ogno da loro! I vescovi 
possono parlare della possibihtà che la coppia vada in 
missione tra sei mesi o un anno, se attualmente non 
sono pronti a farlo. Non è una cosa che si deve decidere 
dalla sera alla mattma; la Chiesa ha sempre bisogno di 
missionari. 

Penso che alcuni vescovi esitino a proporre la missione 
ad alcune coppie di coniugi perché non sono al corrente di 
tutti i dettagli della loro situazione. In tal ca:.o è la coppia 
che deve andare dal vescovo c dire: •Siamo pronti!• 

Dobbiamo migliorare la comunicazione in entrambi i 
sensi, ma in ultima analisi è dovere del vescovo sollevare 
almeno la questione. 
Cosa suggerisce che le coppie d i coniugi facciano se 

desiderano andare in missione? 

lnnan.."i tutto devono pregare c parlarne con iJ 
Signore. Si spera cbc essi capiscano che lo scopo della 
Chiesa è quello di portare a turte le genti il messag.,oio 
cbe Dio vive, che Gesù è il Cristo e Redemore 
promesso c cbe questa t! la chiesa che il Signore ba 
restaurato sulla terra negli ultimi giorni tramite il 
profeta Joseph Smith. Le coppie di coniugi missionari 
potemiali devono essere consapevoli dell'importarua di 
svolgere una missione ed essere convinti che possono 
dare un valido contributo all 'opera. 

Quindi le coppie devono valutare la loro situazione 
familiare, le loro condizioni di salute e la loro situazione 
economica; se ritengono che le circostanze siano favore
voli e se iJ vescovo non ha ancora parlato con loro in 
merito alla missione, devono andare da lui e dire: 
.. Vescovo, pensiamo che sia giunto U momento di 
parlare di andare in missione; vorremmo proprio 
parlame con lei". U vescovo sarà entusiasta di questa 
proposta, e da quel momento in poi provvederà lui ad 
ogni cosa necessaria. 

I Fratelli sperano che molte, molte più coppie di 
coniugi si rendano disponibila per ti ervizio missionario a 
tempo pieno per la Chiesa. La necessità è grande. 
Centinaia di maglaaia di nuovi fedeli sa uniscono aJJa 
Chiesa ogni anno, e devono poter sentire la voce amica 
di membri esperti che dia loro so regno e conforto. 

Il ritornello «Ovunque mi chiami verrò, Signor• (Inni, 
No. 170), deve essere qualcosa di più che un inno che 
cantiamo la domenica. Deve essere la nostra preghiera 
piena di fede e disponibilità a servire ovunque il Signore 
abbia bisogno di not. O 
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«Il nostro lavoro ha aiutato 
a l tre persone» 
Paul Conners 

A Friedrichsdorf, in Germania, poco più a nord di 
Francoforte, recentemente due coppie di coniugi missio
nari hanno dedicato i loro talenti al programma genealo
gico della Chiesa. Infatti in questa cittadina ha sede iJ 
Ccmro servizi genealogico della Chiesa dove vengono 
conservati i microfìlm che contengono milioni di infor
mazioni sui dati dei censimenti, nascite, battesimi, matri
moni e morti. Dietro richiesta queste informazioni 
possono essere inviate a ognuno dei duecentocinquanta 
centri genealogici sparsi in tutta Europa. 

Due coppie di coniugi missionari recentemente si sono 
assunti il compito di inviare e ricevere indietro questi 
microfìlm. Manfred Hechde, nativo di Mannheim, in 
Germania, e sua moglie Karin, nata a Konigsberg, nella 
Prussia orientale, emigrarono negli Stati Uniti più di 
quarant'anni fa e tornarono in Germania come missio
nari, perché •sapevamo che sarebbe stata una cosa mera
viglio a e rimunerativa aiutare le persone di rutta Europa 
a conoscere meglio la loro genealogia», spiega sorella 
Hechcle. 

Durante la loro missìone gli Hechde viaggiarono 
anche in Lungo e in largo per visitare i vari centri genea
logici e offrire il loro aiuto. •Quando ce Lo chiedevano, 
insegnavamo ai direttori dci centri genealogici e al loro 
personale a usare i programmi computerizzati della 
Chiesa» dice l'anziano Hechde. •Quelle visite ci davano 
anche la po sibilità di riparare e mantenere funzionante 

Gli Hechtle, o sinistro, e l Mueller 

l'attrezzatura per la lettura di microfiche e microfilm•. 
Questa coppia contribuiva anche a tenere seminari 

genealogici. ..Caricavamo la nostra attrezzatura su un 
furgone e partivamo», dice l'anziano Hechtle. •Quindi 
insegnavamo ai fedeli e alle altre persone interessate a 
conoscere iJ programma genealogico della Chiesa». 

Insieme agli Hechtle erano al lavoro Rudi e Erika 
Mueller, entrambi nati in Europa ma emigrati negli Stati 
Uniti più di quarant'anni fa. 

«Lavoravamo dieci, undici ore al giorno•, dice sorella 
Mueller. «Nei giorni di punta ricevevamo e inviavamo 
più di mille scatole di microfilm, e tutte le scatole dove
vano essere numerate e registrate nel computer». 

L'anziano Mueller fa notare che •essi erano tanto 
felici di trovarsi Lassù perché provavano un senso di 
soddisfazione sapendo che il loro Lavoro aiutava gli altri•. 

I Mueller celebrarono il Loro cinquantesimo anniver
sario di matrimonio durante la missione. Dicono che non 
potevano immaginare «un modo migliore di celebrare 
quella data se non svolgendo U lavoro del Signore». O 

«Il periodo più proficuo 
dello nostro vito» 
Roland T. Minson 

Quattro anni fa Joseph Richey era in punto di morte. 
Era stato ricoverato in un ospedale di Fresno, in 
California, dove gli avevano diagnosticato La leucemia. 
•L'ottantacinque per cento delle persone affette da questa 
malattia muoiono entro un breve periodo di tempo•, gli 
aveva detto il suo medico. 

«lo faccio parte dell'altro quindici per cento•, rispose 
fratello Richey. «Mi dica cosa accade a loro». 

li medico rispose: •ALcuni vivono per tre-cinque 
anni, e altri ancora di più•. 

«È esattamente quello che farò•, rispose fratello 
Richey. 

Dopo aver superato i quarama «giorni più difficili» 
della sua vtta, durante i quali si sottopose alla chemio
terapia e fu curaro pei numerose infezioni, fratello 
Richey guarl. Egli e sua moglie Sharon accettarono una 

chiamata nella Missione di Birmingham, in Inghilterra. l 
Richey servirono come dirigenti e missionari di proseli
tismo, in particolare nel Rione di Pererborough. Uno dei 
loro simpatizzanti si fece battezzare, e i Richey inoltre 
svolsero un ruolo di primo piano nell'istituzione del 
Ramo di March. L'anziano e sorella Richey dicevano 
spesso: «Stiamo vivendo il periodo più felice e più rimu
nerativo della nostra vita•. 

Quando l'anziano Richey si ammalò gravemente, torna
rono a casa a Fresno, in California, per sottoporsi a nuove 
cure. Tre mesi più tardi, dopo essere guarito da un'altra 
malattia che minacciava di portarlo alla morte, e dopo aver 
ottenuto l'impegno di una famiglia di Fresno a farsi battez
zare, l'anziano Richey tornò di nuovo in missione con sua 
moglie. Entro due settimane dal loro ritorno in Inghilterra 
avevano fatto conoscere U Vangelo a una madre e a sua 
figlia e avevano assistito al loro battesimo. 

Purtroppo l'anziano Richey era molto indebolito a 
causa della sua malattia. Dopo qualche tempo la 
leucemia tornò a farsi sentire, ma l'anziano Richey 
continuò a lavorare come missionario sino al ritorno a 
casa, a Fresno, dove passò a miglior vita circondato dai 
suoi cari. O 

Grondi occasioni su uno 
piccolo isolo 

Nell'autunno del 1994 Lamont e ]anice McDowell 
Gingerich dissero addio ai loro figli, lasciarono la loro 
casa di Pittsburgh, in Pennsylvania e puntarono verso il 
Centro di addestramento per i missionari di Provo, 
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nell'Utah. Là trascorsero due settimane partecipando 
alle «più deliziose, spiritualmente edificanti e, anche se 
estenuanti, sessioni di addestramento e di attività,., rife
risce sorella Gingerich. 

ll quindici seuembre i Gingerich partirono per Guam. 
Dopo un breve periodo di orienrnmento proseguirono per 
Ebeye, una piccola isola che fa parre dell'atollo di 
Kwajalein. L'isola è lunga circa un chilometro e larga 
centodieci metri. Ospita circa tredicimila persone. 

«Come coppia di coniugi missionari svolgevamo molti 
compiti amministrativi, per lasciare cosl ai missionari più 
giovani tutto il tempo possibile per svolgere le auivirà di 
proselitismo», dice l'anziano Gingerich. 

Ma i Gingerich facevano molto di più. Due volte alla 
settimana prestavano Lavoro di volontariato presso 
l'ospedale dell'isola. li loro lavoro portò i suoi frutti. 
Infatti, dopo che i membri della Chiesa avevano atteso 
inutilmente per quasi un anno, il sindaco fìnalmeme 
concesse il permesso per la costruzione di una casa di 
riunione - principalmencc a causa del Lavoro di volonta
riato svolto dai Gingerich. inizialmente il primo cittadino 
dell'isola era molto preoccupato perché pensava che 
l'unica cosa che i membri della Chiesa volessero era 
battezzare le persone, ma quando vide i missionari dedi
care volontariamente il loro tempo al bene pubblico si 
rese como che essi si curavano veramente della comunità 
e dei suoi abitanti. 

«Le coppie di coniugi missionari riscuotono molto 
successo anche nell'aiutare i membri meno attivi a ritor
nare nella Chiesa• fa osservare l'aruiano Gingerich. 
•L'unico problema che la nostra missione ha riguardo 
alle coppie di coniugi missionari è che 
non ve ne sono mai abbastanza per 
soddisfare le nostre necessità•. O 



Marvin K. Gardner 

A 
causa dei violenti disordini verif:ìcatisi nel 1994, si 
rese necessaria l'evacuazione dei missionari a 
tempo pieno da molte zone dello Stato di 

Chiapas, nel Messico meridionale. Alcuni rami da poco 
istituiti, come quello di Palenque -cittadina che sì trova 
nelle vicinanze delle famose rovine Maya dallo stesso 
nome - furono chiusi. 

I missionari che tornarono a Palenque circa due anni 
dopo si trovarono ad affrontare il comph:o di riaprire il 
ramo, rintracciare e riattivare i membri dispersi, banez
zare nuovi convertiti e preparare i membri a occupare 
posizioni direttive. 

Tra i primi missionari che arrivarono sul posto c'erano 
l'anziano Banolomé de la Cruz Reycs e sua moglie Natalia 

L'anziano e sorella de la Cruz: Il 

loro cuore è pieno di amore verso 

Dio, dell'un per l'altro e per Il 

prossimo. 
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l membri del Ramo di Palenque, in 

alto, In visita alle rovine Maya; 

l'atmosfera che regno in questo 

antica città centroomerkano invita 

a uno quieto meditazione oltre che 

a un gira di esploraxione. Lo solita 

al Tempio delle lscririonl, sopra, è 

faticosa, ma dalla sommità del 

monumento la veduta del vicino 

Palauo, o sinistra, è stupefacente. 



del Rione di Arboleda, Palo di La Perla, Città del Messico. 
.. Questa coppia salvò letteralmenre il ramo•, dice il presi
dente Benjamin dc Hoyos Estrada, della Missione di 
T uxda Guriérrez. n loro segreto: un cuore pieno di amore 
verso Dio, dell'uno per l'altro e per il prossimo. 

«Sorella de la Cruz si appoggia a me, e io mi appoggio 
a lei•, dice l'anziano de La Cruz. ((Questo è il sentimento 

Fratello José Fellpe Hem6ndez, 

estrema sinistra, trovò un amico a 

Palenque: l'anziano de la Cruz, a 

sinistra; egli ritornò all'attività 

nella Chiesa e succedette all'an

ziano de la Cruz come presidente 

del Ramo di Palenque, sotto. 

che ci unisce: ramo amore per i nostri fratelli e sorelle, 
per tutti loro, siano essi membri della Chiesa o no. So che 
essi sono figli del nostro Padre celeste•. 

L'anziano e sorella de la Cruz diventarono come dei 
parenti per tutte le persone che incontravano. Nel giro di 
pochi mesi dal loro arrivo a Palenque il ramo era 
cresciuto da appena poche persone che partecipavano 

Rodo Flores Rojas, a destra, non 

resistette alle cordiali offerte di 

amldzia dell'anziano e sorella de 

la Cruz. La giovane fu battezzata 

in un piccolo stagno Isolato tra le 

rovine, estrema destra, dove l 

membri del ramo spesso si soffer

mano per rinfrescarsi dopo aver 

scalato le piramidi Maya. 

alla riunione sacramemale a una frequenza media setti
manale di cinquanta persone. Ben presto il ramo fu 
troppo grande per essere ospitato nella casa che avevano 
preso in affitto per tenere le riunioni, e dovenero trasfe
rirsi in locali più spaziosi. 

Una delle •<nuove,. famiglie del ramo è quella di José 
Felipe Hernandez Jorge e sua moglie Magnolia. Battezzati 
a Mérida, nel Messico, otro anni fa, essi portarono la loro 
famiglia a Palenque due anni fa e scivolarono silenziosa
mente nell'inattività. ocSei o sette mesi fa l'anziano e 
sorella de la Cruz ci trovarono c diventarono nostri 
amici», dice fratello Hernandez, «e da allora non 
abbiamo mancato neanche a una riunione!,. Dopo 
appena pochi mesi egli succedette all'anziano de la Cruz 
come presidente di ramo. 

Un altro nuovo membro è Rocfo Flores Rojas, di quin
dici anni. •L'anziano e sorella de la Cruz insegnarono a 
mia madre e la battezzarono», ella dice. ·All'inizio non 
volevo farmi battezzare. Ma essi continuavano a parlarmi 
della parola di Dio e mi trattavano ramo bene - come 
fanno con tutti. Mi convinsi che il loro messaggio era 
vero e mi sono fatta battezzare domenica scorsa. Più di 
qualsiasi altra cosa vogliamo che essi rimangano qui da 
noi per sempre. Ma quando avranno portato a termine la 
loro missione, avranno il diritto di ritornare in famiglia». 

L'anziano de la Cruz andò in pensione anticipata per 
poter servire il Signore. Egli e sua moglie avevano parteci
pato a una riunione a Città del Messico, ùovc avevano 
sentito l'anziano Lino Alvurez, membro dci Settanta, che 
esortava Le coppie di coniugi a svolgere una missione a 
tempo pieno. Anche se ciò significava rinunciare alla 

pensione completa smettendo di lavorare prima del 
previsto, l'anziano e sorella de la Cruz sentivano rurta\ia. 
che lo Spirito diceva loro che quello era il momento giusto 
per andare in missione. «Abbiamo perduto una parte delia 
pensione•, egli dice, «ma il nostro Padre celeste ci ha daro 
molto di più. Decidemmo di far conoscere ai nostri fratelli 
e sorelle i sentimenti che nutriamo per Lui•. 

•Per me è fonte di grande felicità e gioia conoscere e 
istruire questi fratelli e sorelle di Palenque - e anche 
portare altre persone nella Chiesa•, dice sorella de la 
Cruz. «Mi sento molto rafforzata dalla loro compagnia•. 

Prima di lasciare la loro casa i dc la Cruz tennero una 
riunione di famiglia con i loro geni ton anziani, i nove figli 
e i nipoti, rutti appartenenti alla Chiesa. Ogni persona 
presente espresse il suo incoraggiamento e sostegno. 
«Quando partimmo misi la mia famigha nelle mani del 
Signore•, dice sorella Je la Cru;.:. ·Egli li ha protetti. 
Stanno tutti bene. Mi scrivono pesso per dim1i quanto 
sono felici che serviamo il Signore• . 

Durame una recente c cursione dei membri del ramo 
alle rovine Maya d1 Palcnquc, l'armano e sorella de la 
Cruz passarono tutto il pomeriggio parlando con i fedeli 
e le persone non appartenenti alla Chic a presenti. 
parlando con i giovani e giocando con i bambini. .. n 
Ramo di Palenque ha fano molti progrcs 1, c ha davanti 
a sé un grande futuro•, dice l'anziano ùe la Cru:. 

Egli prende genrilmcnrc per mano la moglie e le 
sorride. •Forse abbiamo dd Jifetti .. , egli dice, .. ma 
facciamo la nostra parte, e il Signore ·opperisce a ognj 
nostra carenza per aiutarci a compiere il lavoro che 
dobbiamo fare•. O 

OTTOBRE 1 9 9 7 
~.,. 



QUELLO 
CHE IMPARAI 

DAL CIECO 

lorjelyn Ce lis 

ivo con la mia famiglia a Bacolod Cicy sull'Isola 
di Negros, una delle molte isole che formano la 
nazione delle Filippine. La nostra casa si trova 

nelle vicinanze di un centro di riabilitazione per portacori 
di handicap. 

Non dimenticherò mai un fatto che accadde nel 1992 

quando frequentavo la seconda media. Ero uscita per il 
pranzo e mi affrettavo a ritornare a scuola. Mentre attra
versavo la strada mi accadde di notare alcune allieve 

infermiere di una delle scuole professionali locali. 
Stavano ridendo, ma non ne capii il motivo sino a 

quando non vidi il cieco. Dopo che ebbi am aversaco la 
strada, egli era quasi al mio fianco. 

Dovetti aspettare la jeepney, un mezzo di trasporto 
pubblico molto usaco nelle Filippine. rt cieco si rese conto 

che mi trovavo là vicino a lui e chiese: «Amico, puoi 
chiamarmi un taxi?>. 

Non so perché, ma mi sentii a disagio e imbarazzata. 

Pensai che, se lo avessi aiutato, le persone che stavano 
dall'altra parte della strada avrebbero deriso anche me, e 
poi avevo un po' paura di lui. O ltre ad essere cieco era 

afflitto anche da altre menomazioni. La parte sinistra del 
suo corpo sembrava affetta da paresi. Mi tirai indietro di 
qualche passo. Forse non mi udrà, pensavo. Forse penserà 
di avere immaginato che qui c'era qtwlcuno. 

Ma non funzionò. Anche dopo che mi fui allontanata, 

egli sapeva che ero ancora là vicino. Mì chiese ripetuta
mente di aiutarlo. Mi sforzai ancor più di non fare nessun 
rumore. Se riuscissi a smettere di respirare ... pensavo. 

Fui contenta quando vidi avvicinarsi la jeepney. Salii 
rapidamente e abbandonai il cieco nella strada. Dissi a 
me stessa: ... Nessuno sa quello che ~ successo. Nessuno, oltre 
a me e a quell'uomo, ed egli non sa neppure chi sono.» Ma 

sapevo di avere agito in modo poco lodevole. 
Anche dopo l'arrivo a scuola non riuscivo a smettere 

di pensare al cieco. Cercavo di concentrarmi sulle 
lezioni, ma la mia mente era a disagio. Nessuno lo sa. Non 
c'è modo che egli possa mai nconoscermi. 

Quando tornai a casa decisi di raccontare alla mamma 
quello che era accaduto. •Perché ti sei lasciata sfuggire 
un'occasione tanto preziosa? .. mi chiese. ·C'è Qualcuno 
che sa sempre quello che facciamo. Egli si aspetta che ci 

aiutiamo l'un l'altro•. 
Più tardi mi ricordai di mia sorella, che è menralmenre 

menomata. Come mi sarei sentita se qualcuno l'avesse 
trattata nella stessa maniera? Scoppiai a piangere al 
pensiero di quello che avevo farro. 

Quando frequentavo il primo anno delle scuole supe
riori mi fu data la possibilir~ di correggere il mio errore. 
Come qualche anno prima, stavo per attraversare la 

strada. Andavo maleo in fretta perché avevo vedum una 
mia amica dall'altra parte della strada e volevo raggiun
gerla. La chiamai. 

Con mia sorpresa udii alle mie spalle una voce, una 
voce nota. Mi voltai e vidi lo stesso cieco. Mi ave,·a 

sentito chiamare la mia amica. Naturalmente non sapeva 
che ero la stessa persona che aveva rifiutato di aiutarlo in 
passato. Chiese di nuovo il mio aiuto. 

Questa volta non esitai. Chiamai un taxi e lo aiutai a 
salirvi. Mi ringraziò brevemente. Quando il taxi riparti 
guardai dall'altra parte della strada. La mia amica era 

scomparsa, ma a me non dispiacque. Ero felice che il 
Padre celeste mi avesse dato una nuova possibilità di 
aiutare quell'uomo. 

Ora frequento il terzo anno delle scuole superiori, ma 
ricordo ancora ciò che imparai dal cieco. So che Dio ama 
rutti noi, e anche se pensiamo che nessuno veda le cose 
che facciamo, Egli conosce sempre le scelte che 

compiamo - ed è sempre disposto ad aiutarci a fare le 
scelte giuste. O 
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Sopra: Il presidente Gordon 

B. Hlnckley (al centro) con 

un fedele cambogiano da 

poco batteuato. Alla sua 

destra vediamo l'anziano 

Joseph B. Wlrthlin, membro 

del Quorum del Dodici, e 

l' anziano John H. Groberg, 

membro del Settanta. A 

sinl$tra, Phnom Penh al 

tramonto. A destra: Vlchit 

lth si adope rò pe r aprire 

alla Chiesa le porte de lla 

Cambogia . 

LA STELlA 

-iO 

Il V angelo affonda le radici 
in Cambogia 

Leland O. e Joyce B. White 

a Chiesa ha un grande futuro 
in quesw paese,., dichiarò 

..-..~ il presidente Gordon B. 
Hinckley parlando a una riunione al 
caminetto tenuta in Cambogia, alla 
quale partecipavano circa quamo
cemoquaranta Santi degli Ultimi 
Giorni e i loro amici non apparte
nenti aUa Chiesa. 

n giorno dopo, 29 maggio 1996, 
nella capitale Phnom Penh, sulle 
sponde del Fiume Mekong, il presi
dente Hinckley dedicò questa 
nazione asiatica di circa nove milioni 

A destra: l santi cambogiani 

studiano le parole profetlche 

pronunciate dal presidente 

Hinckley durante la sua visita. 

Estrema destra: giovani donne che 

si recano in chiesa su un meno di 

trasporto tipico della Cambogia. 

e seicentomila abitanti alla predica
zione del Vangelo . 

•Possa questo piccolo gruppo di 
fedclì diventare un grande esercito di 
convertiti aUa Tua Chiesa, seguiti da 
altre centinaia e migliaia di persone, 
e da decine di migliaia col passare 
degli annh, pregò il presidente. 

Il •piccolo gruppo di fedeli• 
comprende pionieri come Vichit lth, 
un convertito che si è adoperato per 
aiutare la Chiesa ad ottenere il rico
noscimento ufficiale in Cambogia. 

•La Chiesa offre ai Cambogiani 

FOTOGRNlA OllOWRl HARD!' 
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Theany Reath, presldenteaa delle 

Giovani Donne, aiuta le sue 

coetanee a preparare le decora

zioni per l'albero di Natale del 

loro ramo. 



un nuovo modo di cercare la spiri
tualità, cosa che per molti 
Cambogiani è stata praticamente 
inesistente durante gli ultimi venti 
anni•, dice fratello Ith. «Gli insegna
menti della Chiesa mi aiutano più di 
qualsiasi alrra cosa. Ora ho molto più 
a cuore la mia famiglia e mi sforzo di 
osservare i comandamenti». 

Anche se profughi cambogiani si 
sono uniti alla Clùesa in ogni parte 
del mondo a partire daglì anni '70 -
infatti in molte città sparse nel mondo 
vi sono unità della Chiesa di lingua 
cambogiana- tuttavia il Vangelo non 
è entrato ufficialmente nella loro 
patria sino al gennaio 1993. Larry R. 
White, a quel tempo presidente della 
Missione di Bangkok, in Tailandia, 

In alto: Seng Suon, da poco 

convertita alla Chiesa, studia 

presso la Reale Università di 

Agricoltura dove quattro 

coppie di coniugi di Santi 

degli Ultimi Gloml servono 

come consulenti. A destra: 

Phuong Hong Hanh dirige la 

congregculone nel canto di 

un Inno. 

ricevette una relazione favorevole sul 
progresso religioso in Cambogia. 
L'anziano John K. Carmack dei 
Settanta (allora membro della presi
denza di area dell'Asia), fratello lth 
(che a quel tempo viveva in 
Tailandia) e il presidente White 
andarono in Cambogia per informarsi 
presso i funzionari del governo di quel 
paese in merito alla possibilità di dare 
vita a progetti umanitari. Rìcevettero 
un'accoglienza positiva. 

n momento sembrava giusto per 
una simile visita. La situazione poli
tica e sociale della Cambogia era 
stata estremamente incerta - a volte 
anche molto difficile - da quando 
quella nazione era diventata indi
pendente dalla Francia nel 1953. 

Nondimeno un trattato di pace 
patrocinato dalle Nazioni Unite fu 
firmato nel 1991. Le elezioni che 
seguirono poco dopo la prima visita 
dei rappresentanti della Chiesa, 
avvenuta nel 1993, si svolsero rego
larmente, consentendo cosl alla 
Cambogia di fare molti progressi 
verso la democrazia e la ricostru
zione. A quel tempo fratello Ith rice
vette la nomina di consulente 
speciale del nuovo primo ministro 
(oggi è presidente delle linee aeree 
cambogiane e segretario generale del 
Consiglio cambogiano per gli investi
menti). La sua influenza fu molto 
preziosa nell'aiutare i dirigenti della 
Chiesa ad esporre il loro caso. 

L'anziano Carmack e il presidente 
White tornarono poco dopo in 
Cambogia per presentare la richiesta 
ufficiale della Chiesa per ottenere il 
riconoscimento legale e per organiz
zare l'arrivo di coppie di coniugi 
missionari con il compito di aiutare il 
popolo cambogiano insegnando loro 
l'inglese, distribuendo indumenti 
donati dai membri della Chiesa, 
partecipando ai progetti tecnici 
universitari e diffondendo il Vangelo. 

n riconoscimento ufficiale fu 
concesso alla Chiesa nel marzo 1994 
e, prima della fine del mese, Donald 
C. e Scharlene Dobson di Logan, 
nell'Utah, furono trasferiti dal loro 

lavoro missionario a Madras, 
in India, a Phnom Penh 
come primi missionari in 

Cambogia. La prima riunione 
della Chiesa fu tenuta in un albergo 
il 27 marzo 1994, alta presenza di sei 
membri e nove simpatizzanti. n 9 
maggio 1994 sorella Pahl Mao fu il 
primo membro della Chiesa battez
zato in Cambogia. 

Poco tempo dopo arrivarono altre 
coppie di coniugi missionari addetti ai 

In alto: Un tipico angolo di Phnom Penh dove vediamo le case che circon

dano un tranquillo stagno ricoperto di ninfee. Sopra, a sinistra! La casa di 
riunione del Primo e Terzo Ramo di Phnom Penh. Sopra, al c.ntro: Pionieri 
modemi in Cambogia commemorano l'arrivo nel1847, del Santi degli 
Ultimi Gloml nella Valle del Lago Salato. Sopra, a d•stra: La Chiesa è «un 
astro splendente» per la convertita cambogiana An Chea MaUne, che servi 
come presidentessa della Primaria del suo ramo dJ Phnom Penh. 
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Theany Reath, presidentessa delle Giovani Donne del Primo Ramo di Phnom Penh. 

servut umanitari, e quattro anziani 
addetti ai lavori di proselitismo furono 
trasferiti ln Cambogia dalle missioni di 
lingua cambogiana degli Stati Uniti 
d'America. 

Oggi, tre anni dopo, la Chiesa in 
Cambogia ha più di quattrocento 
membri in quattro rami di Phnom 
Penh- tre cambogiani e uno vietna
mita. l rami sono affidati alle cure dei 
dirigenti locali e sostenuti secondo 
necessità dalle coppie di coniugi 
missionari. Quattro coppie di coniugi 
provenienti dagli Stati Uniti lavorano 
come consulenti della Reale 
Università di Agricoltura: due inse

gnano l'inglese e due collaborano ai 
progetti agricoli patrocinati dall'uni
ver ità. Essi, insieme a quirtdici missio
nari di proselitismo, servono nella 
Missione di Phnom Penh, creata 
quest'anno. Inoltre è stato chiamato il 
primo missionario nativo della 
Cambogia: l'anziano Leang Chhay 

Suy, attualmente in servtzto nella 
Missione di Pocatello, nell'Idaho, 
negli Stati Uniti. 

Prima della creazione deUa nuova 
missione La Cambogia faceva parte 
della Missione T ailandese di Bangkok. 
ll presidente della missione, T roy Lee 
Corriveau, che ha portato a termine il 
suo incarico in Tailandia il luglio 
scorso, dice che nei mesi successivi 
alla visita in Cambogia del presidente 
Hinckley ci fu un significativo 
aumento del numero dei convertiti. 
.. Durante i due mesi successivi vi 
furono circa quaranta convertiti al 
mese. Anche se molti erano persone 
non sposate, ci fu anche il battesimo 
di intere famiglie. Era una gioia vedere 
il volto felice di padri e madri che 
venivano in chiesa con i loro figli. 

•l santi qui sono entusiasti del 
Vangelo e dei benefici che esso porta 
nella loro vita. L'impegno finanziario 
per andare al Tempio di Manila, nelle 
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Filippine, è davvero oneroso per i 
sancii ma noi speriamo di vedere i 

primi membri della Chiesa cambo
giani compiere il primo viaggio là 
quest'anno». 

Nei primi tempi della Chiesa in 
Cambogia uno dei primi convertiti 
fu una raga..-.za diciottenne, Phuong 
Hong Hanh, proveniente dal 
Viemam. Cominciò a frequentare le 
scuole patrocinate dalla Chiesa nel 
luglio 1994 perché desiderava impa
rare l'inglese - ma ben presto si 
convertì al Vangelo. «Sapevo che era 
la cosa giusta da fare•, ella dice. 

Un altro dei convertiti fu An 
Chea Maline, una sorella cambo
giana che si unl alla Chiesa nel 1995 
e servì come presidencessa della 
Primaria di ramo prima di emigrare in 
Australia. Ella ricorda che per molto 
tempo non sapeva nulla di Dio. «Ma 
ora so che questa Chiesa è vera», e lla 
dice. •Per me è un astro splendente». 

Seng Suon, convertito da quasi un 
anno, era studente universitario 
quando conobbe i missionari. «Pregai 
per sapere se il Libro di Mormon e La 
Chiesa erano veri e se joseph Smith 
era un profeta», egli dice. «La risposta 
mi pervenne circa a mezzanotte. Mi 
svegliai e tutto mi sembrava splen
dente. Ebbi fortemente l'impressione 
che tutto era vero». 

Un paio d'anni fa Theany Reath, 
una giovane cambogiana, stava 
studiando le dottrine e le pratiche 
della Chiesa. Ella si preoccupava 
perché la sua famiglia si sarebbe offesa 
quando ella avrebbe smesso di rivol
gere le sue preghiere agli antenati. 
Con suo grande sollievo i suoi genitori 
si dimostrarono tolleranti nei 
confronti delle sue nuove convinzioni 
e comportamento. «Sono molto grata 
ai miei genitori per il loro affetto,. ella 
dice. «Essi rispettano le mie nuove 
pratiche religiose, come ad esempio il 
digiuno, e non si aspettano più che 

beva il tè insieme a loro,.. Oggi è 
presidentessa delle Giovani Donne 
del ramo. 

Oum Borio, primo presidente di 
ramo nativo della Cambogia, si unl 
alla Chiesa insieme a sua moglie 
Samay più di due anni fa . .-Una notte 
mia moglie vide in sogno due stelle 
che cadevano sulla casa», egli 
ricorda. «Poi due missionari vennero 
a bussare alla nostra porta, e ci 
rendemmo conto che le stelle simbo
leggiavano gli anziani. So che questa 
Chiesa è la vera chiesa di Cristo,.. 

Ha Phuoc Thach e sua moglie 
Nguyen Thi Hong sono vietnamiti 
convertiti alla Chiesa quasi tre anni 
fa. Nel 1990 tutti e tre i loro figli 
adolescenti perirono nel naufragio 
di una barca carica di profughi viet
namiti. Nonostante - o porremmo 
dire a causa di- tale tragedia, questa 
coppia abbracciò il Vangelo quando 
lo udirono predicare. Parlando del 
loro battesimo Ha Phuoc Thach 

Sopra, a sinistra: L'anziano Leang Chhay Suy, 

primo missionario nativo della Cambogia. Sopra, 

a destra: Il monumento all'Indipendenza di 

Phnom Penh. A destra: Ha Phuoc Thach e sua 

moglie Nguyen Thl Hong, convertiti vietnamlti 

(a destra) insieme ad altri membri del ramo. 
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dice: «La nos[ra vita è cambiata. Ha 
subito un cambiamento spiriruale,.. 
Sua moglie aggiunge: «Voglio che 
tutti preghino, perché Dio esaudisce 
le preghiere ... Egli serve come consi
gliere della presidenza del ramo 
di lingua viemamita. Sua moglie 
è presidentessa della Società di 
Soccorso. Quando gli altri chiedono 
perché, dopo tutto quello che hanno 
sofferto, sono sempre sorridenti, La 
coppia risponde: «Perché ora siamo 
felici,.. 

I loro sentimenti indubbiamente 
si diffonderanno negli anni a venire 
man mano che tanti altri asiatici 
abbracceranno il Vangelo. Nella 
preghiera dedicatoria il presidente 
Hinckley chiese al Signore di river
sare le Sue benedizioni •Su questo 
paese e questo popolo affinché viva 
in pace, affinché vi sia tanta prospe
rità, affinché vi sia tanta armonia, 
affinché la Tua opera possa avere 
successo,.. O 
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Parana, nel 
per compiere questo viaggio 

di novembre, e sopravviviamo agli afosi 
~re soltanto perché pensiamo a tutte le 

durante le vacanze di Natale. 
OW:i14ft al pensiero di fare questo viaggio, 

r]M!IId~ posso giocare in mare, ma anche 
i miei parenu da parte di mio 
degli Ultimi Giorni. l miei nonni 

.l.m1nro tempo fa, ed entrambi i miei 
OUesa. 

ìll-cui compii tredici anni, fu davvero 

quando, dopo tanti prepara
alla grande casa sulla spiaggia 

IOIUU, cugini, zii e zie. 
ridall'e da mio cugino Charles. 

•Certo, andiamo pure•, gli risposi con entusiasmo. 
Dopo tutto non volevo sprecare neanche un secondo di 
quella vacanza tanto attesa. 

Mentre ci avviavamo verso la spiaggia mia madre mi 
dette questo consiglio: •Non allontanarti troppo dalla 
riva. Cerca di rimanere dove l'acqua è bassa, insieme a 

tuo cugino•. 
Ma quando entrammo in acqua cominciammo a inse

guire le onde dell'oceano e gradualmente ci portammo al 
largo. Prima che ce ne rendessimo como ci trovammo 
molto lontani dalia riva. A quel punw Charles disse: 
«lsaac, l'acqua qui è profonda. Non riesco a toccare U 
fondo con i piedi·. 

•Allora torniamo a riva .. , gli dissi. •Neanch'io riesco a 
toccare il fondo e non credo che riuscirei a nuotare 
contro la marea•. Charles sembrava più spaventato di 
me, ma anch'io avevo paura, non S3pendo che cosa Cl 

poteva accadere. 
Passarono alcuni minuti mentre ci sforuwamo di 

~arei. là dove il mare era poco profondo, ma sembrava 
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che quanto più ci sforzavamo, tanto più la corrente ci 
portasse allargo. Eravamo ormai molto lontani dalla riva 
quando, guardando al disopra delle onde, vidi molte 
persone che andavano avanti e indietro sulla spiaggia 
cercando di vcderci. In quel momento pensai a mia 
madre. Senza dubbio ella era adirata perché avevo disob
beditO al suo consiglio, e senza dubbio si preoccupava che 
non riuscissi a tornare a riva. Ero felice perché mio padre 
si trovava al lavoro e non era venuto ancora sulla 
spiaggta. Anch'egli si sarebbe molro preoccuparo. Oh, 
quamo desideravo trovarmi aJ sicuro sulla spiaggia 
insieme ai miei familiari! 

Continuavo a lottare dicendo a mio cugino di non 
rinunciare, mentre cercavamo di tenere la testa fuori 
dell'acqua. Anche lui continuava a incoraggiarmi. Poi 
vidi un bagnino venire in nostro aiuto, ma sembrava 
molro piccolo e lontano nella vastità dell'oceano. Gridai: 
«Siamo salvi!" 

Ma la mia gioia durò poco quando vidi quali sforzi 
faceva il bagnino per raggiungere Charles e riportarlo a 
riva. Rimasto solo nell'acqua, mi sentivo trascinare dalla 
correme sempre più lontano dalla nva. Eru ormai ~ranco 
e riuscivo appena a respuare. In quel momemo ricordat 
una cosa che avevo appreso dai miei genitori: .. Ogni cosa 
è posstbUe a chi crede• (Marco 9:23}. 

C.mfidando nei mei genitori e nel mio Padre celeste 
commcim a pregare. Chiesi al Padre celeste di mandare t 

delfim a salvarmi. Quando compariranno r delfnu, afferrerò 
wu.r delle loro pinne e sarò saltiO, pensa,·o. Non dubitaVI) che 
sarei riuscito a farlo; sapevo che la mia preghiera sarebbe 
stata esaudttn. Qmndi aspettavo, aspettavo nductoso. 

Ben presto m1 sentii così esausto che mt chtusi il naso 
c mi immersi complcrnmcnre nell'acqua, per tornare 
~)t in superficie. Nondimeno la speranza e la pazienza 
non mi abbandonarono, neppure per un secondo. 
Conrinuavo a louare. 

Onnai Chnrles era al sicuro sulla spiaggia, ma ~ra in 
<.atuve condiztom. Le per-one gh chaesero cos'era 

successo a me, ma egli riusciva soltanto a piangere. La 
gente sulla spiaggia continuava a cercare di individuarmi 
tra le onde. 

Da un'altra parte della spiaggia, da cui sembrava più 
facile venire in mio soccorso, due bagnini si tuffarono in 
mare. Quando li vidi venire verso di me, anche nelle mie 
condizioni di estrema stanchezza, mi resi conto che le 
mie preghiere erano state esaudite. Due uomini corag
giosi non si erano lasciati spaventare da quella che 
sembrava una situazione senza speranza. Erano i delfmi 
che sLavo aspettando! Ricordo che, quando mi tirarono 
su, mi dissero: «Riposati, e rutto andrà bene•. 

Quando arrivammo a riva fui messo su una barella e 
portato al pronto soccorso. Le persone che ci guardavano 
dall'altra pane della spiaggia riuscivano a vedere :;o! tanto 
il mio corpo immobile e credevano che fossi annegato. 

Mia madre venne rapidamente al mio fianco e vide 
che respiravo ancora. Quanto fu bello vederla! Quanto 
era bello essere vivo! 

«Ragazzo, sei stato molto fortunato», osservò il 
medico alquanto sorpreso. «Nei tuoi polmoni non è 
entrata neppure una goccia d'acqua. Non ricordo 
nessuno che, avendo fatro la tua esperienza, sia stato 
altrenanto fortunato,.. 

Mia madre guardò U medico: •Non è stata fortuna•, 
dtsse con fermezza. Era chiaro che ella sapeva che era 
'ìt:ato ti Signore, e non la fortuna, a salvarmi. 

I miei genitori mi hanno sempre insegnato ad aver 
fede. Mi hanno insegnato con il loro esempio a rivol
germi al Padre celeste in ogni difficoltà. Quel giorno mt 
rcst conto che vi sono sempre delle conseguenze da 
pagare per la no:;tra disobbedienza- qualche volrn conse
guenze gravi. Ma ho anche imparato che la fede e la 
preghiera possono darci la volontà di perseverare anche 
nelle peggiori difficoltà. So che quando chiediamo con 
fede, il Padre celeste esaudisce le nostre preghiere - non 
necessariamente nel modo in cui noi desideriamo, ma nel 
modo migltore per noi. O 
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