


MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

l BENEFICI CHE 
SCATURISCONO DALLE 

AVVERSITÀ 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

olti anni fa, quando avevo uno studio Legale, mi occupai 

della costituzione di un'azienda a nome di uno dei nuovi 

concessionari di automobili della nostra zona. Per molti 

anni fui suo consulente legale e direttore amministrativo; poi uno dei miei 

figli prese il mio posto nell'azienda. Qualche tempo dopo mi trovai insieme 

con lui nel salone della concessionaria, dove erano in mostra tante bellissime 

e costose automobili. Mi sentii un po' preoccupato guardandole e ricordai al 

proprietario deLL'azienda che, se non avesse venduto quelle automobili, gli 

interessi che doveva pagare sulle somme anticipate dalla banca per il loro 

acquisto avrebbero assorbito ogni profitto. Mio figlio intervenne dicendo: 

«Papà, non guardare le cose da questo punto di vista. Pensa ai profitti che ci 

porterà la vendita di tutte queste automobili•. 

Le parole di mio figlio mi convinsero poiché erano più rispondenti alla 

realtà, ma mi ricordai che egli non era mai passato attraverso una grave crisi 

economica. Io e lui guardavamo a quelle file di automobili con occhi diversi, 

poiché io sono figlio della grande crisi economica che afflisse gli Stati Uniti e 
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Nella vita tutti abbiamo l 

nostri momenti di prova e 

di progresso. Anche se 

sono momenti di profonda 

angoscia e sofferenxa, 

sono anche l momenti in 

cul possiamo avvldnard di 

plù a Dio. La sofferen%11 del 

Salvatore nel Getsemani fu 

senza dubbio la più 

gronde che un uomo abbia 

mal dovuto aff1 ontare; 
tuttavia da essa venne Il 

più gronde bene con la 

promessa della vlta eterna. 



il resto del mondo durante gli anni trenta. Non posso 

dimenticare quanto è difficile la condizione di coloro che 
sono oberati dai debiti. 

Per alcuni anni abbiamo abitato accanto a un mecca

nico specializzato. Egli e sua moglie avevano deciso di 
non contrarre mai debiti. Questa determinazione scatu
riva da tristi ricordi. Quando erano sposati da poco e 

avevano i figli piccoli venne la grande crisi economica e, 
sebbene fosse specializzato, quell'uomo non riusciva a 
trovare un lavoro. Non fu più in grado di pagare le rate 

per l'acquisto della casa, che fu ripresa dalla banca. 
Durante gli annì della depressione essi vissero in un 
pollaio, che egli aveva reso più confortevole grazie alle 

sue capacità manuali. 
Molti di coloro che appartengono alla nuova genera

zione non conoscono né apprezzano i benefici che scatu
riscono dalle avversità. Molti non sanno cosa vuol dire 
soffrire la fame. Eppure io sono persuaso che nell'avver

sità può esserci un processo necessario al perfeziona
mento che accresce la nostra conoscenza, acuisce la 
nostra sensibilità e ci rende più simili a Cristo. Byron 

disse: •L'avversità è il primo passo verso la verità,. (Don 
]uan, canto 12, stanza 50}. La vita del Salvatore e quella 
dei Suoi profeti insegnano con chiarezza e semplicità 

quanto sia necessaria l'avversità per raggiungere una 
certa misura di grandezza. 

Edmund Burke definl in modo esemplare il ruolo delle 
avversità quando disse; •La difficoltà è un pedagogo molto 

severo, impostoci da Colui che ci conosce meglio di quanto 
ci conosciamo noi stessi, e che ci ama più di quanto ci 
amiamo noi stessi . . . da Colui che ci spinge, ci rafforza e 

acuisce il nostro intelletto. D nostrO antagonista è nostrO 
alleato. Questo conflitto con Le difficoltà ci fa conoscere il 
nostrO obiettivo e ci obbliga a tenerlo presente in tutti i suoi 
aspetti. Non ci consente di essere superficiali• 
( ·Reflections on the Revolution in France•, Edmund 
Burke, Harvard Classics, 50 volumi, [1909], 24:299-300}. 

Molti santi in tante parti del mondo incontrano diffi
coltà nel far quadrare il bilancio, in molti casi difficoltà 
davvero grandi. Dal loro punto di vista sarebbe crudele 
dire che questa esperienza può fare loro del bene e predire 

che in momenti migliori essì ricorderanno le difficoltà che 
hanno affrontato con piacere, quasi con affetto. Uno dei 
miei cugini che ha avuro più successo studiò molti anni 

per laurearsi in giurisprudenza a Lume di candela, poiché 
egli e sua moglie non potevano permettersi la luce elet
trica per illuminare la casa in cui vivevano. 

Anni fa lessi di un afro-americano che, partendo da 
umili origini, diventò capo dell'ufficio legale della General 

Motors, senza dubbio una delle posizioni più rimunerate e 
prestigiose che un avvocato possa sognare di occupare in 

tutto il mondo. Da ragazzo era povero; gli sforzi che egli 

fece per acquisire una buona istruzione furono a dir poco 
eroici, e in molte occasioni si trovò ad affrontare difficoltà 

davvero grandi. Molte volte aveva dovuto fare due e, se 
ben ricordo, anche tre lavori manuali nello stesso tempo. 
Un giorno gli fu chiesto se si sentiva a disagio tra i diri
genti di azienda più pagati del mondo. Rispose di no, 
dicendo che la maggior parte di loro erano stati poveri in 

gioventù, proprio come lui, e avevano lavorato combat
tendo contro le difficoltà, sfidati, minacciati e scoraggiati. 
L'avversità è il fuoco d'affinatore che riesce a piegare il 
ferro, ma tempra l'acciaio. 

Il presidente David O. McKay ha detto: • Vi sono 

alcuni che hanno conosciuto il disastro, che quasi sembra 
una sconfitta, che sono diventati amareggiati; ma se si 
fermano a pensare per un momento, anche le avversità 

che li hanno colpiti possono essere state il mezzo del loro 
progresso spirituale. L'avversità in sé può condurre a Dio 

e alla luce spirituale, anziché allontanarci da Lui e da 
questa; le privazioni possono rivelarsi una fonte di forza, 

se riusciamo a mantenere un sano equilibrio della mente 
e dello spirito• (T reasures of I.ife, a cura di Clare 
Middlemiss [1962} 107-108). 

Consentitemi di citare alcune cose che possiamo fare 
per essere felici, sia nella ricchezza che nell'indigenza: 

L Evitate di essere totalmente dipendenti dalle cose 

materiali o fisiche. Questo può signifìcare usare la bici
cletta invece dell'automobile, o forse andare a piedi 
invece che in bicicletta. Ai miei tempi questo significava 
bere latte scremato invece di mangiare la panna. 

2. Imparate a rinunciare ad alcune cose per creare una 
riserva di denaro, alla quale attingere nei momenti di 
necessità. 

3. Imparate ad apprezzare i grandi doni di Dio che si 
trovano nella natura: la bellezza della terra, l'eloquente 

testimonianza di Dio nell'aurora e nel tramonto, nelle 
foglie, nei fiori, negli uccelli e negli animali. 

LA ST ELLA 

'l 

4. Dedicatevi più seriamente a un'attività fisica, come 

ad esempio camminare, fare jogging, nuotare e andare in 
bicicletta. 

5. Praticate un hobby che richieda l'impegno della 

mente e del cuore e che potete seguire in casa. 
6. Pagate le decime e le offerte. L'osservanza di questo 

comandamento non vi assicura la ricchezza. infatti non c'è 
nessuna sicurezza che eviterete le difficoltà economiche; 
ma vi appianerà il sentiero nei punti più difficili, vi darà la 

determinazione e la fede necessarie per capire ed accettare 
le cose e stabilirà una comunione tra voi e il Salvatore, che 

accrescerà la vostra forza e stabilità interiore. 
7. Prendete l'abitudine di cantare o, se questo non vi 

piace, di fischiettare. Canticchiare da soli in pubblico è 

più accetto che parlare da soli. Una volta mio padre 
tornò a casa a mani vuote dopo una caccia al cervo, ma 

il suo cuore era stato rinnovato e il suo spirito edificato 
perché, cosl raccontò con grande piacere, uno dei suoi 
compagni di battuta aveva spaventato e fatto allontanare 

il cervo perché cantava sempre con la sua voce stonata 
mentre avanzava tra i pinì e gli abeti. Mio padre era stato 

arricchito dal canto del suo compagno di battuta più di 
quanto lo sarebbe stato dalla carne del cervo. 

Nella vita rutti abbiamo i nostri momenti di prova e di 
progresso. Queste prove sono necessarie. Sono esperienze 

di progresso. Anche se sono momenti di profonda ango
scia e sofferenza, sono anche i momenti in cui possiamo 
avvicinarci di più a Dio. La sofferenza del Salvatore nel 

Nella primavera del 1839, mentre si trovava nel 

carcere di Uberty, Jose ph Smfth scrisse queste parole: 

cO Dio, dove sei? E dov'è la te nda che ricopre il Tuo 

nascondiglio ?• 

Getsemani fu senza dubbio la più grande che un uomo 
abbia mai dovuto affrontare; tuttavia da essa ci venne il 
più grande bene, con La promessa della vita eterna. 

Isaia descrive la figura del Salvatore come un esperto 
di relazioni pubbliche: •Disprezzato e abbandonato dagli 

uomini. uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui 
dinanzi al quale ciascuno si nasconde La faccia, era spre
giato, e noi non ne facemmo stima alcuna• (Isaia 53:3). 

Forse in tutta la letterarura, sia sacra che profana, non 

c'è nulla di più eloquente delle sezioni 121, 122 e 123 di 
Dottrina e Alleanze, ricevute e scritte da Joseph Smith il 
profeta mentre si trovava nel carcere di Ube.rty, nella 

primavera del 1839. 
Prima abbiamo l'invocazione: cO Dio, dove sei? 

E dov'è la tenda che ricopre il Tuo nascondiglio? 
Fino a quando tratterrai la Tua mano? E fino a 

quando il Tuo occhio, il Tuo occhio puro, conremplerà 
dal cielo i torti del Tuo popolo e dei Tuoi servitori, ed il 
Tuo orecchio ascolterà le loro grida? 

Sì, o Signore, per quanto tempo ancora subiranno essi 

questi torti e queste oppressioni illegittime, prima che il 
Tuo cuore sia raddolcito verso di essi e le Tue viscere siano 
mosse a compassione nei loro riguardi?• (DcA 121:1-3). 
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Il presidente Spencer W. 

KJmbaJI fece molte espe· 
rierue dolorose. Il risultato 
di questo fuoco d'affinatore 

si sarebbe manifestato 
suscitando In lui un animo più perfetto, più sensibile, 
un cuore più comprensivo, una più grande gentlleua 
e umiltà. 

Poi viene il soccorso promesso: •Figlio mio, pace alla 
tua anima; La tua avversità e le tue afflizioni non dure
ranno che un istante; 

Allora, se tu le sopporti fedelmente, Iddio ti esalterà in 
eccelso; tu trionferai di tutti i tuoi nemici. 

I tuoi amici stanno presso di te ed essi ti saluteranno 
di nuovo con cuore ardente e mani amichevoli. 

Tu non sei ancora come Giobbe; i tuoi amici non 
lottano contro di te, né ti accusano di trasgressione, 
come fecero con Giobbe» (DeA 121:7 -lO}. 

In quella situazione fu fatta anche questa grande 
promessa: .Iddio vi darà la conoscenza per il suo Spirito 
Santo, sì, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, 
di cose che non sono state rivelate da quando U mondo 
fu creato fino ad ora» (DeA 121:26). 

ll profeta joseph Smith fu ammonito in questi termini: 
«Le estremità della terra chiederanno U tuo nome, e i folli 
ti derideranno e l'inferno si scatenerà contro di te; 

Mentre i puri di cuore, i saggi, i nobili e i virtuosi 
cercheranno costantemente consiglio, autorità e benedi
zioni dalle tue mani. 

E il tuo popolo non si rivolgerà mai contro di te per la 
testimonianza dei traditori• (DeA 122:1-3). 

Perché l'avversità spesso è un maestro tanto valido? 
Forse perché ci insegna tante cose? In situazioni molto 
difficili spesso siamo obbligati a imparare la disci-
plina e a Lavorare. Spesso in circostanze spiacevoli 
possiamo anche essere assoggettati a un 
processo di miglioramento e di affinamento, 
a un processo di lucidatura che non 
potremmo subire in nessun'altra maniera. 

La maggior parte delle Autorità gene
rali conoscono bene le avversità; non ne 
sono stati e non ne sono attualmente 
immuni. Consennremi di illustrare questo 

concetto parlando soltanto di tre di loro, che ho scelto 
per La Loro grande familiarità con il patire. 

Ben presto nella sua vita il presidente Spencer W. 
KimbaLL imparò La necessità del Lavoro. Nei primi anni di 
vita fece molte esperienze dolorose che lo prepararono al 
suo grande ministero. Quand'era ragazzo fu sul punto di 
annegare. Fu colpito dalla paralisi dei nervi facciali. Sua 
madre morì quand'era ancora ragazzo, e sempre da 
giovane perse l'amata sorella Ruth. Poco dopo il matri
monio fu colpito dal vaiolo, e sorella Kimball contò più 
di cento pustole sul suo volto. 

Conobbe presto i rovesci finanziari e perse una parte 
dei suoi investimenti. Come Giobbe soffrl di foruncoli per 
molti anni, e una volta gli vennero anche sul naso e sulle 
labbra. ln una sola volta ne contò ventiquattro; poco 
tempo dopo cominciò ad essere colpito da dolorose crisi 
cardiache, che continuarono per molti anni e infine lo 
obbligarono a sottoporsi a un intervento chirurgico a 
cuore aperto. Per qualche tempo perse la voce, condi
zione che fu alleviata grazie a una benedizione impartita 
dai Fratelli; ma questa situazione si ripeté qualche tempo 
dopo insieme ai foruncoli. Un cancro che lo colpì alle 
corde vocali richiese un altro intervento chirurgico, 
seguito dalla terapia vocale e dalla cobalto-terapia. Gli 
tornò la paralisi dei nervi facciali e gli dovettero togliere 
numerosi cancri della pelle. 

Il risultato di questo fuoco d'affinatore si sarebbe 
manifestato suscitando in lui un animo più perfetto, più 
sensibile, un cuore più comprensivo, una più grande 
gentilezza e umiltà. 

Sono sempre stato affascinato dalla storia del presi
dente Nathan Eldon Tanner. Molti anni fa lo sentii ricor
dare i suoi umili e difficili inizi. Parlando dei suoi genitori 
egli disse: •Quando arrivarono nell'Alberta meridionale, 
nel Canada, mio padre non aveva denaro e dovette 
vendere i suoi tiri di buoi per raggranellare qualche soldo. 

Ma la cosa che mi è sempre piaciuto ricordare è 
che mio padre non pensò mai di chiedere un 

sussidio allo Stato. Andò a lavorare per un 
vicino e imparò a domare i cavalli per 

Da quegli Inizi tanto difficili uscì quel 

gigante conosciuto come Nathan Eldon 
Tanner. 

Durante la rivoluzione contro 

Madero, quando era ancora 
ragauo, il presidente Marion G. 
Romney fu costretto a fuggire da 
Colonia Ju6rez. Mentre viaggiava In 

un carro si trovò sotto la minaccia del fucili del rivolu
xionarl messlcanl. Egli disse poi che quella fu una 
delle esperienze che lo fecero maturare rapidamente. 

aggiogarli all'aratro. Visse nella povera capanna di una 
fattoria, dove ho trascorso i primi anni di vita. Egli diceva 
spesso: <Investii dieci dollari nella concessione di sessan
tacinque ettari di terreno coltivabile appartenente allo 
Stato, convinto che sarei riuscito a ricavarci di che vivere. 
E quasi ci riuscih. Aggiungeva anche: <Sapete, quando 
sono venuto in questo paese non avevo uno straccio da 
mettermi addosso. Ora sono vestito di stracci>. 

Dopo quel periodo andammo a vivere in un piccolo 
villaggio. Forse questo sembrerà interessante, ma in quel 
villaggio non c'era neppure un telefono. Non c'era un 
quotidiano. Non c'era un settimanale, o almeno non arri
vavano regolarmente. Non avevamo acqua corrente, né 
calda né fredda. Così potete immaginare quante altre 
cose non avevamo, e quelle che invece avevamo! Non 
avevamo riscaldamento centrale, potete starne certi. 
Infatti spesso faceva tanto freddo che mi sembrava che in 
casa non ci fosse nessun genere di riscaldamento• (M)' 
Experiences and Observations, Brigham Young Universiry 

Speeches of the Year [17 maggio 1966], 6). 
Da quegli inizi tanto difficili uscl quel gigante cono

sciuto come Nathan Eldon Tanner. Fu presidente della 
Camera dei Deputati dell'Alberta, Ministro delle Miniere 
e del Territorio della provincia dell'Alberta, presidente 
dell'oleodotto trans-canadese, presidente di ramo, 
vescovo, presidente di palu, assistente al Consiglio dei 
Dodici, apostolo e consigliere di quattro presidenti della 
Chiesa. 

Voglio proporvi un paio di episodi dei primi anni di 
vita del presidente Marion G. Romney, narrati da Lui 
stesso: 

«Sono messicano di nascita. Sono nato a Colonia 
Juarez, nello Stato di Chihuahua, nel Messico. I miei 
genitori a quel tempo si trovavano laggiù. Vi rimasi sino 
a quando avevo circa quindici anni. Durante gli ultimi 
due o tre di quegli ultimi anni infuriava la rivoluzione 
contro Francisco Madero. I ribelli e i federali si davano la 
caccia in tutto il paese. Gli uni e gli altri prendevano 
tutto quello che noi coloni avevamo, sta con La for..a delle 
armi che con le requisizioni. Infine fummo obbligati ad 
andarcene. Venni via dal Messico insieme con i profughi 
Mormoni del 1912. 

Ricordo che durante il viaggio dalla località in cui 
vivevamo fino alla stazione ferroviaria situata circa tredici 
chilometri a sud di Colonia Juaret, feci un'esperienza inte
ressante. Viaggiavamo su un carro ... Ero in compagnia 
di mia madre e degli altri sette figli, con mio :io (suo 
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fratello) e la sua famiglia di cìrca cinque o sei figli ... 
Avevamo soltanto un baule- tutto quello che eravamo 
riusciti a prendere con noi. Stavo seduto sul baule nel 
cassone del carro ... I ribelli messicani stavano risalendo 
la valle dalla stazione verso la nostra città. Non erano in 
formazione; cavalcavano in ordine sparso, con i fucili nel 
fodero. Due di loro ci fermarono e frugarono tra le nostre 
cose. Dissero che cercavano delle armi. Non avevamo né 
armi né munizioni. Trovarono venti peso in tasca a mio 
zio ... Glieli tolsero e ci lasciarono proseguire. Risalirono 
la valle per qualche decina di metri, poi si fermarono, si 
girarono, estrassero i fucili e li puntarono verso di me. Le 
canne di quei fucili mi sembrarono bocche di cannone. 
T urravia non tirarono il grill erro, come è dimostrato dal 
farro che oggi sono qui, in grado di raccontarvi quella 
storia. Fu un'esperienza davvero interessante. Una delle 
esperienze che mi fecero maturare rapidamente. 

l ribelli fecero saltare la ferrovia dopo che fu passato i1 
nostro treno. In seguito mio padre e gli altri uomini 
vennero a cavallo a El Paso, nel T exas. Non ritornammo 
mai laggiù né rientrammo in possesso delle nostre 
proprietà finché mio padre era ancora in vira. 

Io e mio padre andammo a lavorare per mantenere La 
nostra numerosa famiglia. A quel tempo non c'erano i 
cosiddetti ammortizzatori sociali. Incontravamo tante 
difficoltà per guadagnarci da vivere• (To Him That 
Asketh in che Spiric, Salt Lake lnstitute of ReUgion 
Devotional [18 ottobre 1974], 2-3). 

Quando ebbe una famiglia propria, il presidente 
Romney lavorava a tempo pieno alle poste per provve
dere alle necessità della famiglia, mentre seguiva gli scudi 
di giurisprudenza. Nonostante le difficoltà di quella situa
zione riusciva a ottenere orrìrni voti e a meritarsi La stima 
degli insegnanti; in seguito fu ammesso all'Ordine della 
Parrucca, associazione di avvocati che accoglieva tra le 
sue file soltanto gli studiosi più meritevoli. Aprì uno 
studio legale e fu vescovo, presidente di palo, uno dei 
primi assistenti ai Dodici, componente del Quorum dei 
Dodici e componente della Prima Presidenza. Egli ebbe 
modo di dimostrare il suo grande affetto e compassione 
alle persone durante i molti anni io cui guidò il 
programma dei servizi di benessere deLla Chiesa. 

Le esperienze difficili e dolorose fatte da questi tre 
Fratelli che ho menzionato sono simili a quelle dt molti 

«511 pa.z:lente nelle afflixionl, poiché ne avrai molte; 

ma sopportate, giacché tu vedi, lo ti accompagnerò 

fino alla fine dei tuoi giorni». 

altri dirigenti e membri della Chiesa. 
Thomas Paine, famoso statista e scrittore americano, 

scrisse: ~Mi piace l'uomo che riesce a sorridere nelle diffi
coltà, che riesce a trarre forza dalle avversità e a convin
cersi che può essere valoroso» (The Works of Thoma.s 
Paine [ 1934], 392). 

Non pensiamo, perché il cammino a volte è difficile e 
impegnativo, che il nostro Padre celeste non si cura di 
noi. Egli elimina gli spigoli aguzzi del nostro carattere e 
rende il nostro animo più sensibile e consapevole delle 
grandi responsabilità che ci asperrano. Prego umilmente 
che Egli riversi su di noi le Sue benedizioni, che possiamo 
godere della dolce compagnia dello Spirito Santo e che i 
nostri passi ci guidino lungo La via della verità c della 
rettitudine. E possa ognuno di noi prendere a cuore il 
consiglio del Signore e trovare i1 conforto di cui ha 
bisogno: «Sii paziente nelle afflizioni, poiché ne avrai 
molte; ma sopportale, giacché ru vedi, lo ti accompa
gnerò fino alla fine dei tuoi giorni» (DeA 24:8). D 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI 

l. Molte persone nelle nazioni più ricche del mondo 
oggi non conoscono né apprezzano i benefici che scaruri
scono dalJe avversità. 

2. Nelle avversità, nell'angoscia e nella sofferenza c'è 
un processo di perfezionamento di cui abbiamo bisogno, 
che accresce la nostra conoscenza, acuisce La nostra 
sensibilità e ci rende più simili a Cristo. 

3. Nelle situazioni molto difficili spesso siamo obbligati 
a imparare la disciplina e a Lavorare. Spesso in circostanze 
spiacevoli possiamo anche essere assoggettati a un 
processo di miglioramento e di affinamento, a un 
processo di lucidarura che non porremmo subite in 
nessun'alrra maniera. 

4. Non pensiamo, perché il cammino a volte è difficile 
c impegnativo, che il nostro Padre celeste non si cura di 
noi. Egli elin1ina gli spigoli aguzzi del nostro cararrere e 
rende il nostro animo più sensibile e consapevole delle 
grandi responsabilità che ci aspettano. 
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Benvenutl n e l l a 

SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE RIZAL 

a prima cosa che si 
nota nella scuola 
media superiore Ri.zal 

è che è grande. Non è 

semplicemente più grande 
della media delle scuole 
superiori o della rnaggìor 
parte di esse. Definire la 
scuola media superiore 
Rizal una scuola media 
superiore di dimensioni 
normali sarebbe come 

Laury l.ivsey 

Essere diversi e 

nello stile degli 

studenti della 

scuola media 

Rizal. Dopo tutto 

essere uno 

studente della 

scuola media piu 

grande del 

mondo e una 

cosa straordi

naria. Ma per i 

membri della 

Chiesa che 

frequentano 

questa scuola c'e 

una cosa molto 

piu speciale. 

più di qualsiasi altra 
scuola media superiore. n 
Guinness dei primati defi
nisce semplicemente La 
scuola media superiore 
Rizal la «Scuola più 
grande del mondo•. 
Menziona un numero di 
iscritti superiore a quelli 
di qualsiasi altra scuola: 
19.738, secondo l'ultima 
indagine; nondimeno il 

dire che l'Oceano Pacifico è uno 
stagno. 

preside dice che attualmente 21.139 
studenti frequentano le lezioni. 

Non c'è nulla di piccolo nella 
scuola media superiore Rizal. n 
complesso scolastico occupa gran 
parte del quartiere di Pasig, sobborgo 
di Manila, nelle Filippine; sembra 
estendersi all'infinito; copre più di 
6,7 enari. 

Forse vi chiederete quanti sono 
gli studenti iscritti alla scuola media 
superiore Rizal. È una massa di 
umanità che ogni mattina vi entra 
per seguire le lezioni. Quanti sono gli 
studenti della vostra scuolar 

Rizal ne ha di più. In effetti ne ha 

' «E davvero grande•, dice della 
sua scuola )ulie Ann Nudo, di dicias
sette anni. cMa mi piace frequentare 
una scuola molto grande perché vi 

sono più studenti, e per me è più 
facile farmi dei nuovi amici•. 

Cosi ogni giorno J ulie Ann e il 
resto degli studenti della scuola media 
superiore Rizal indossano l'uniforme 
ufficiale: camicia bianca e pantaloni 
marrone scuro per i ragazzi; camicia 

bianca, cravatta rossa e gonna a 
quadri rossi e bianchi per le ragazze. 
lniria un'intera giornata di lezioni 
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Lontano datrallivil6 del wwdeo di Manlla, sullo s§o.wlo, c'• t'alllwl16 d • lla 

scuola media Rizal nel vicino sobborgo di P'l ldg, dove gli aulobus locespor

tano gll .eud• nll da una pat"te all'altra di questo SlliGIMie compleuo, G sini

siro. Dopo le lezioni a Ler.aon Pacardo, "' c•elio, piace giocare a pcalla 
con l suoi btalr'l amld, a daslia, nella casa di riunione del loro rione. 

nella scuola, che prende nome da ]osé Rizal, patriota e scrittore filippino assas
sinato nel 1896. Questa scuola fu fondata sei anni dopo la morte di ]osé RizaL 

UN ISTITUTO UNICO 

Un cartello dipinto a mano in uno dei cortili della scuola dice: •Sono 
orgoglioso di frequentare questa scuola, la scuola secondaria più grande del 
mondo•. E gli studenti ne sono davvero orgogliosi. Ma un piccolo gruppo di 
loro u ova un maggior motivo di orgoglio in qualcos'altro. 

Tra gli studenti della scuola media superiore Rizal vi è un gruppetto di 
giovani che appartengono alla Chiesa. Dato che tutti gli studenti vestono allo 
stesso modo, non è facile distinguerli. Tuttavia i giovani Santi degli Ultimi 
Giorni qui fanno del loro meglio per emergere dalla moltitudine. 

«Sento di essere una persona importante perché appartengo alla Chiesa, 
non perché frequento la Rizal,., dice Maritess Saldivar, di quindici anni. 

«Sono triste perché la maggior parte degli studenti della Rizal non appar
tengono alla Chiesa•, dice il quindicenne Ednar Pacardo. «Sono l'unico 
membro della Chiesa ddla mia classe. Ma mi sento tanto felice di avere il 
sacerdozio, il potere di Dio. Sento di avere una forza più grande di quella dei 
miei compagni di scuola. Farò ciò che è giusto e insegnerò ciò che è giusto ai 
miei amici•. 

Maritess è consapevole dell'importanza di dare il buon esempio. «So di 
essere diversa. Le mie amiche .me lo dicono continuamente, e a loro 
piaccio cosl come sono. Nella loro mente essere membri della 
nostra chiesa significa essere brave persone. Parlano 
sempre delle buone azioni compiute dai Mormoni e 
del fatto che diamo sempre il buon esempio. Cosl tacdei 
sempre del mio meglio per dare il buon esempio a tutti•. 

SI DISTINGUONO 

La Chiesa è presente ufficialmente nelle Filippine dal 196l. 
Attualmente in queste isole, a sud-est dell'Asia, vi sono quarantasette pali, 
quattordici missioni e un tempio. Tuttavia molti Filippini-specialmente i 
giovani-conoscono poco la Chiesa e i suoi insegnamenti. Anche le 
persone che conoscono un poco il Vangelo hanno molte 
domande da porre. 

Ogni giorno gli studenti membri della Chiesa della scuola 
media R.iz.al si rendono conto che sono in minoraru.a. E ogni 
giorno sanno che la validità delle loro convinzioni e norme sarà contestata da 
alcuni dei loro compagni di classe. 

LA STELLA 
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:Ql•llel UDB volta fu avvicinata da un'amica che si chiedeva 
pa&llaJ'& più tempo insieme al suo gruppo di amiche. «Le dissi 

di Gesà Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni•, ella 
qnalclv: volta le cose che esse facevano non rispet

cbe potevo essere loro amica, ma che dovevo a 
IDOIDe che mi impone l'appartenenza alla Chiesa·. 
che gli studenti membri della Chiesa non si diver

Je dl"'ftllioni deDa scuola media Rizal, le lezioni 
bSIUte nelle altte scuole medie dd mondo: 

dilani a .. ,. gnadft, preparazione per l'universit\. 
oJifli aeaza D nel modo in cui essi trascorrono il 

apO' dopi le lezioni. È proprio durante il tempO 

Che i Santi degli Ultimi Giorni stanno ancora 

~fosieme. 
)aruialem Santos, meglio conosciuto come 

jeaam, e Fdnar, entrambi sedicenni e apparte
QCJ!ri al Secondo Ramo di Pasig, Palo di 
il * sono molto fdici di potersi incontrare 
nella C8l8 di riunione del loro rione per 

a pallacancsuo o palla a volo, 

~~~hanno~ un po' di tempo libero. La 
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domenica li vediamo preparare e distribuire il sacramento. La chiesa è il luogo 
in cui entrambi desiderano trovarsi, dove si trovano a loro agio. 

«La maggior parte degli studenti della Rizal bevono e fumano. Ma io no,., 
dice ]e rum. «Sento di aver la forza di affrontare le tentazioni che incontro sul 
mio cammino, anche se i miei amici vogliono sempre sapere perché non 
facciamo uso di queste sostanze. Dicono tante cose, come ad esempio che 
non sono un loro vero amico se non faccio tutto quello che fanno loro,.. 

Maritess fa del suo meglio per dimostrarsi una vera arnica per le sue 
compagne di classe, aiutandole a conoscere meglio il Vangelo. «Alcune di 
loro sono molto curiose riguardo al Mormonismo. Mi chiedono quali sono le 
norme dei Santi degli Ultimi Gioroilt, ella dice. «Ho fatto conoscere loro il 
Libro di Monnon e ho parlato di Joseph Smith e di cose come la Parola di 
Saggezza e la legge della castità. Io mi sforzo di capire il loro punto di vista, 
ma penso che sia difficile per loro capire perché siamo Mormoni e quello in 
cui crediamo•. 

Anche Maricar Mendoza, che ammette di essere alquanto timida, non 
esitò ad alzare la mano quando l'insegnante chiese chi nella sua classe non 
era cattolico. Maricar sentì di dover dichiarare la sua religione. «Disse infatti: 
<Signora, io sono Mormone•. Le spiegai come è La nostra chiesa e potei 
parlare di molte cose, come ad esempio dei profeti degli ultimi giorni, di 
joseph Smith c del piano di salvezza•. 

Maricar pensa ancora di essere timida, ma è felice perché in quell'oc
casione trovò il coraggio di presentarsi. 

SONO DIVERSI 

È sabaro mattina nelle Filippine. Oggi non si te...,.., le lr ~, i • \ 

e i giovani del Palo di P~molti dei quali sono lb ... 1111 ' In 
scuola media Rizal-si sono radunati in una casa di riu•!Dit 
svolgere un'attività, dopo la quale tutti vanno a prml 
gelato. Mentre camminano Lungo le strade aftOIIale 
non c'è nulla che possa indicare che questi giovani 
dai Loro coetanei, anch'essi diretti a prendere 
bere qualcosa in un bar. Ma imparate a COIOOIIIC: 

che cosa credono e che cosa li guida, e la 
subico chiara. 

In un'area metropolitana come Manila, in una 
posto nel Guiness dei tmmaa, è facile perdersi 
la strada. 

A meno che, naturalmente, voi sappiate dove state 
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In questo paese, ricco di frutti tropi

cali, l membri della O.lesa si dilet

tano del dellxloso calore 

dell'amicizia. A dti1ra (da 
sinistra): Renee Klmberly 

Lamoglla, Paula Miranda 

e Shirley Hope M. 

Sebastian.Soffo:Ednar 
Pacardo dice: «MI 

sento tanto felice di 

avere il sacer

dozio, Il potere 

di Dio». 
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RICORDATI D E L 

• 
zorno 

~osservanza della domenica 
non è una limitazione, ma una 
protezione e una fonte di forza . 

D. Kelley Ogden 

i sono alcune domande che si 
tramandano da una generazione 
all'altra: .. Perché la domenica non possiamo fare le 

stesse cose che facciamo negli altri giorni? A cosa serve 
ossen.jlre la santità della domenica?• 

Sono domande che non fanno soltanto i bambini 
troppo piccoli per conoscere le ricompense dell'obbe
dienza ai comandamenti del Padre celeste. Uno studente 
universitario mi ha detto: «Ho sempre trovato difficile 
capire a quale scopo serva la domenica. Mi sembra che 
sia l'unico giorno della settimana che non posso fare le 
cose che fanno i miei amici. Sono stato ospite in case 
dove la domenica alle persone non è permesso fare nulla. 
Questa situazione sembra soltanto creare ostilità•. 

Un missionario da poco tornato a casa mi ha fatto 
questa confessione: «Da quando sono tornato dalla 
missione mi turba la mia mancanza di progresso spiri
tuale. Attribuisco in parte questa mancanza al fatto che 
non osservo la santità della domenica come dovrei. 
Son o certo che vi sono altri membri della Chiesa per i 
quali la domenica significa semplicemente andare alle 
riunioni per tre ore, non fare acquisti, non lavorare, e la 
domenica di digiuno saltare la prima colazione. Penso 
che vi sia molta confusione riguardo a come si deve 

Il Signore ribadì l'Importanza di questo glomo a Mosè 

sul Monte Slnal. Egli disse al popalo di Israele: 
dlconlat# del glomo del riposo per santlflcarlo». 
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osservare correttamente la santità 
della domenica•. 

ll Signore istirul il giorno del riposo. 

Perché lo fece? Quali sono i suoi scopi e 
quale genere di atovità è lecito svolgere 
in questo giorno? Per conoscere la 
risposta a queste domande, attingiamo 
direttamente alle Sue parole. 

LE ISTRUZIONI DELLE SCRITTURE 

Dopo che ebbe creato la terra Dio benedisse e santificò 
il Suo giorno di riposo-il settimo giorno (vedi Genesi 
2:2-3). Quando ribadl l'importanza di questo giorno a 
Mosè sul Monte Sinai, Egli disse al popolo di Israele: 
«Ricordati del giorno del riposo per santi6carlo• (Esodo 
20:8; corsivo dell'autore). La parola ricordati è importante. 
Alla maggior pane di noi è necessario che sia ricordato ogni 

giorno, come ad esempto tramite la preghiera e lo srndio 
delle Scritture, di tenere presenti nel nostro cuore iJ 
Signore e le Sue opere; ma abbiamo anche bisogno di un 
intero giorno su sette per concentrare totalmeme su di Lui 
la nostra attenzione e i nostri sentimenti-per allontanarci 
dalle cose del mondo che pocrebbero troppO facilmente 
riuscire a prendere il primo po:;to nei nostri interessi. 

In ebraico sabar.o sigrufica •riposo• o .. cessazione del 
lavoro». Ma oltre a riposarci dalle nostre fatiche, 
dobbiamo anche santificare questo giorno, renderlo 
santo. Facciamo questo cercando di avvicinarci d1 più a 
Dio, rendendo a Lui il nostro culto e servendo il prossimo. 

UNA LEGGE PERPETUA 
Anticamente gli lsraehti erano conosc1uo come un 

popolo che riservava un giorno su serre per dedtcarlo al 
riposo e al culto. Il Stgnore dJ.S..~ che l'osservanza del 
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sabato doveva essere •un patto perpetuo ... un segno 
perpetuo fra [Lui] e i figliuoli d'Israele• (Esodo 31: 16-17). 
n castigo per la trasgressione della legge del sabato era la 

morte (vedi Esodo 31:14-15; 35:2; Numeri 15:32-36). 
Oggi la morte fisica non è più il castigo per la profa

nazione della domenica. Tuttavia, proprio come gli 
antichi lsraeliti che trasgredivano a questa legge veni
vano eliminati dall'accampamento d 'Israele, cosl i figli di 

Dio che oggi disobbediscono volontariamente a questo 
comandamento si allontanano dallo Spirito e richiamano 
su di sé un genere di morte spirituale. 

Ai tempi del Nuovo Testamento i Giudei erano cono
sciuti per la loro stretta osservanza della legge del sabato. 

Ges~, quando fu rimproverato di violare La santità del 
sabato, condannò le pedanti ed eccessive aggiunte fatte a 
quella antica legge ... n Figliuol dell'uomo è signore del 
sabato•, Egli disse (Matteo 12:8). Egli disse inoltre: .. n 
sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il 
sabato• (Marco 2:27). 

Con il Suo esempio il Signore ci ha mostrato come 
possiamo santifkare il giorno del riposo: è lecito aiutare 
il prossimo il sabato, come Egli faceva (vedi Matteo 
12: 1~13); provvedere alle necessità fondamentali della 

vita e alleviare il dolore {vedi Luca 13:1 L-16); e anche 
soccorrere gli esseri viventi che sono in pericolo (vedi 
Luca 14:5). Egli ci ha mostrato che il segreto della 

corretta osservanza del giorno del riposo, come il segreto 
dell'obbedienza agli altri principi del Vangelo, sta nel 
nostro cuore. Quando amiamo il Signore, non vogliamo 
violare in nessun modo la santità della domenica. 

Poiché amavano il Signore, i sanò del passato comin
ciarono a osservare il giorno del riposo nel •giorno del 
Signore• (Apocalisse 1:10), il •primo giorno della setti
mana• (Atti 20: 7) per commemorare il più grande 

avvenimento dopo la creazione del mondo: la risurre
zione del Creatore stesso. 

I Santi degli Ultimi Giorni sono stati spesso esortati a 

dimostrare il loro amore per il Signore osservando la 
santità della domenica. Per esempio, nel 1993 la Prima 
Presidenza impartl ai fedeli i seguenti consigli: 

•Ci risulta che molti Santi degli Ultimi Giorni sono 
diventati negligenti nell'osservanza della santità del 

giorno del riposo. La domenica dobbiamo trattenerd dal 
fare acquisti e dal partecipare alle altre attività commer

ciali e sportive cfie oggi comunemente profanano la 
domenica. 

Esortiamo tuttl i Santi degli Ultimi Giorni a cessare, in 

questo giorno, di svolgere attività mondane e di consa
crarsi allo spirito del culto, della gratitudine, del servizio 

e alle attività incentrate sulla famiglia idonee per il 
giorno del riposo. Se i membri della Chiesa si sforzano di 
rendere le loro attività domenicali compatibili con l'in

tento e lo spirito del Signore, la loro vita si riempirà di 
gioia e di pace• (Ensign, gennaio 1993, 80). 

ISTRUZIONI PER n. GIORNO DEL RIPOSO 

I profeti antichi e moderni non ci hanno detto turco ciò 
che dobbiamo o non dobbiamo fare la domenica, ma ci 

rimandano alle Scritture che servono come guida princi
pale. Esaminiamo alcuni dei passi delle Scritture pertinenti. 

Il profeta Isaia d ha dato alcune delle più chiare e 

poetiche istruzioni per l'osservanza della santità della 
domenica: «Se ru trattieni il piè per non violare il sabato 
facendo i tuoi affari nel mio santo giorno; se chiami il 
sabato una delizia, e venerabile ciò ch'è sacro all'Eterno, 
e se onori quel giomo anziché seguir le tue vie e fare i 

tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua 
delizia nell'Eterno• (Isaia 58:13). 
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Nehemia, governatore della provincia persiana di 

Giuda nel quinto secolo a.C., era un funzionario pieno di 
spirito e di umiltà che con coraggio e vigoria persegui un 

corso di riforme per gli Israeliti. Sotto la sua guida gli 
Ebrei che erano ritornati in patria dall'esilio fecero un'al
leanza di obbedienza a Dio, la quale comprendeva questo 

impegno: «Non comprar nulla in giorno di sabato o in 
altro giorno sacro dai popoli che portassero a vendere in 
giorno di sabato qualsivoglia sorta di merci o di derrate» 
(Nehemia 10:31). 

Quando alcuni mercanti continuarono a svolgere le 

loro attività commerciali il sabato, Nehemia dimostrò 
loro che egli aveva molto a cuore l'osservanza della 
santità del giorno del Signore: 

«Allora io censurai i notabili di Giuda, e dissi 
loro: <Che vuol dire questa mala azione che 

fate, profanando il giorno del sabato? 
I nostri padri non fecero essi cosl? e 

l'Iddio nostro fece, per questo, cader su 

noi e su questa città tutti questi mali. E 
voi accrescete l'ira ardente contro ad 
Israele, profanando il sabato! ~ 

E non appena le porte di 
Gerusalemme cominciarono ad esser 
nell'ombra, prima del sabato, io ordinai 

che le porre fossero chiuse, e che non 
si riaprissero fino a dopo il sabato; e 

collocai alcuni de' miei servi alle 
porte affinché nessun carico 

entrasse in città durante il sabato• 
(Nehemia 13:17-19). 

Recentemente mi hanno 

raccontaco una storia del nostro 
tempo che ricalca questa situazione 
dei tempi dell'Antico Testamento. 

Una coppia di coniugi membri 
della Chiesa acquistò un ristorante che 
non andava molto bene, pensando di 
fare alcuni cambiamenti per ripor

tarlo agli antichi successi. La dome
nica era uno dei giorni in cui i clienti 



erano più numerosi, e alcuni dei loro conoscenti-fra i 
quali un intimo amico che aveva prestato loro del 
denaro per acquistare il ristorante-li esortavano a 
tenerlo aperto la domenica. I due meditarono a lungo se 
chiudere il ristorante la domenica, poiché tale decisione 
dopotutto andava contro ogni logica commerciale. Ma 
alla fine decisero per la chiusura, in aderenza alle loro 
convinzioni, e di confidare nel Signore. Nei mesi succes
sivi ci fu un immediato aumento della clientela, e da 
allora l'attività di questo ristorante è continuata a 
crescere considerevolmente. 

L'esperienza fatta da questa coppia di coniugi, come 
quelle fatte da altri, ci insegna che il Signore ricompensa 
coloro che obbediscono ai Suoi comandamenti. Proprio 
come Egli promise agli Israeliti del tempo di Mosè una 
doppia quantità di manna il giorno prima del sabato 
(vedi Esodo 16:29) e un raccolto più abbondante il sesto 
anno per provvedere al settimo e all'ottavo anno (vedi 
Levitico 25:3-7, 20-22), cosl in un ristorante del nostro 
tempo Egli può accrescere il numero dei clienti il venerdl 

•• • • 
tar. JJnn*' 

11' .......... 
PNPDf'CIN H tuo dbo 
con tutta Mmplldtà di 
cuore, afllnch6 • •• la 

gioia ala p ......... 

e il sabato per compensare, e spesso più che compensare, 
ciò che sarebbe stato guadagnato la domenica. 

Naturalmente non dobbiamo aspettarci che se osser
viamo la santità della domenica riceveremo sempre 
dei benefici economici. Qualche volta ci può essere 
chiesto di sopportare delle difficoltà economiche per osser
vare i principi del V angelo. Ma se obbe
diamo alla legge del giorno del riposo, 
il Signore ci ricompenserà con 
i benefici che Egli ritiene opportuno 
conferirci. 

UNA PROTEZIONE CONTRO IL MALE 
Ai nostri tempi il Signore ci ha detto che se osserviamo 

la santità della domenica siamo protetti contro i mali di un 
mondo che sta degenerando spiritualmente. In una rivela
zione data al profeta joseph Smith il Signore parafrasò cosl 
il quarto comandamento: «E perché tu possa più pienameme 
preseroarti immacolato dalle turpitudini del mondo, va' alla 
casa di preghiera ed offri i tuoi sacramenti nel mio santo 
giorno» (DeA 59:9; corsivo dell'autore). 

Qui abbiamo un piano ispirato che ci protegge contro 
l'immoralità, la ribellione, il deterioramento della strut
tura e della stabilità della famiglia e altri pericoli spirituali 
che ci minacciano: ogni domenica possiamo prendere il 
sacramento, atto che ci impone di pentirei e di rinnovare 
il patto di mantenerci puri e immacolati dalle turpitudini 
del mondo. 

ll Signore continua: •Poiché in verità questo è il giorno 
che ti è accordato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere 
le tue devozioni all'Altissimo» (DeA 59:10). Se usiamo la 

domenica per rendere il culto con animo sincero
dedicando noi stessi e le nostre energie a servire il Signore 
e il prossimo-saremo protetti dai {1lali che ci circondano. 

«Rammentati che in questo giorno, U giorno del 
Signore, tu devi offrire le tue offerte e i tuoi sacramenti 
all'Altissimo, confessando i tuoi peccati ai tuoi fratelli e 
dinanzi al Signore• (DeA 59: 12). Per offerte si intende il 
tempo, i talenti e i mezzi che dedichiamo a servire il 
Signore e i nostri simili. Questo passo delle Scritture 
indica che proteggiamo noi stessi non soltanto impe
gnando tutto ciò che abbiamo al servizio del Signore, ma 
anche confessando i nostri peccati a Lui, a coloro che 
abbiamo offeso e, quando indicato, ai servi del Signore 
debitamente preposti a questo compito. 

ll Signore continua cosl per definire cosa è lecito fare 
nel Suo san[Q giorno: «E in questo giorno, tu non farai 
alcunché d'altro, se non di preparare il ruo cibo con tutta 
semplicità di cuore, affinché ... la tua gioia sia perfetta• 
(DeA 59: 13). Qui abbiamo un esempio specifico di come 
possiamo osservare la santità di questo giorno: dobbiamo 
ridurre al minimo il tempo dedicato alla preparazione del 
cibo, in modo che La nostra attenzione sia dedicata a Dio 
invece che aLLa soddisfazione delle necessità materiali. 

Ma vi sono molte altre cose che dobbiamo prendere in 
considerazione. L'anziano Mark E. Petersen, membro del 
Quorum dei Dodici. una voi ca spiegò la portata del 
comandamento per cui in questo giorno non dobbiamo 
fare «alcunché d'altro». 

«Se La domenica non dobbiamo fare nessuna cosa se 
non dedicare questo giorno a scopi sacri, qual è la nostra 
situazione se scegliamo volontariamente di tenere aperte 
le nostre attività commerciali, se approfittiamo di tali 
attività aperte la domenica o se, sempre La domenica, ci 

rechiamo in luoghi di divertimento? 
Sappiamo che vi sono persone che prestano 

la loro opera per servizi indispensabili, come 
ad esempio negli ospedali e in altre istitu-

zioni attive ventiquattro ore al giorno, 
le quali non hanno possibilità di 
scelta per quanto riguarda La loro 
posizione lavorativa. Non ci riferiamo 



a loro. Ma la maggior pane delle persone non lavorano in 
tali condizioni, e quindi possono decidere come trascor
rere il loro tempo. 

Preferirebbero andare a sciare o a nuotare, o al 
cinema, o tenere aperte le loro attività commerciali la 
domenica invece che andare in chiesa? Se la risposta è sl, 
dovrebbero chiedersi se si sono troppo allontanate dalla 
fede e se hanno adottato un altro vangelo-un vangelo 
che considera la domenica un giorno da dedicare al 
divertimento e agli affari. 

n modo in cui trascorriamo la domenica è uno spec
chio del nostro atteggiamento interiOTe verso Dio ... 

L'osservanza della domenica è un indice della profortdità 
della TtOstra cOTtversione» (Ensign, maggio 1975, 49; corsivo 
dell'autore). 

n presidente Spencer W. Kimball ci ha dato i seguenti 
suggerimenti su come osservare correttamente la santità 
della domenica: 

«la domenica è un giorno santo in cui bisogna fare 
cose degne e sacre. L'astinenza dal lavoro e dai diverti
menti è importante, ma non sufficiente. La domenica 
richiede pensieri e azioni costruttive, e se una persona si 
limita a oziare tutto il giorno infrange il precetto della 
domenica. Per osservare debitamente la domenica ci si 
deve inginocchiare in preghiera, preparare le lezioni, 
studiare il Vangelo, meditare, far visita agli ammalati e a 
coloro che ne hanno necessità, dormire, leggere buoni 
libri e partecipare a rutte le riunioni di quel giorno come 
ci è stato comandato. Mancare di fare queste cose giuste 
è una trasgressione che appartiene alla categoria delle 
omissioni• (Il miracolo del perdono, 94). 

L'anziano L Tom Perry del Quorum dei Dodici ha 
dichiarato che anche il modo in cui vestiamo può influire 
sul nostro atteggiamento e condotta nel giorno del 
Signore: «Spesso mi chiedo dove sia andata a finire la 
buona vecchia definizione di <Vestito della domenica•. Se 
in questo giorno i nostri vestiti sono meno dignitosi per 
ricalcare l'abbigliamento quotidiano, le nostre azioni si 
adegueranno agli indumenti che indossiamo. 

Naturalmente non possiamo aspettarci che i nostri figli 
dmangano per rutto il giorno nei vestiti che si sono messi 
per andare in chiesa, ma neppure dovremmo aspettarci che 

indossino vestiti non adatti alla domenica• (Relazione sulla 
conferenza generale di ottobre 1984, 16). 

UNA FONTE DI BENEDIZIONl 
Grandi benedizioni sono promesse a coloro che chia

mano veramente la domenica una delizia e fanno di essa 
un giorno santo: «E se fate queste cose con riconoscenza, 
con cuore gioioso e con contegno allegro ... la pienezza 
della terra sarà vostra ... e le buone cose che vengono 
dalla terra,. (DeA 59: 15-17). 

Qualche volta i benefici possono non essere imme
diati; per tenere fede alle nostre convinzioni a volte 
dobbiamo compiere grandi sacrifici. Ma se riempiamo le 
nostre domeniche di attività compatibili con lo spirito di 
questo giorno, ci è promessa gioia e pace, e tutte le cose 
alla fine concorreranno al nostro bene (vedi DeA 98:3). 

Alcuni anni fa una giovane, che aveva studiato nel 
Centro di Gerusalemme dell'Università Brigham Young, 
mi scrisse poco dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Mi 
riferiva una particolare difficoltà che aveva incontrato 
per quanto riguarda il lavoro domenicale: «Una delle 
cose più dìfficili che dovetti fare fu dire al mio principale 
che non potevo più lavorare per lui la domenica. 
Durante le due estati precedenti lavorare la domenica 
non mi aveva causato rimorsi di coscienza: ma per La 
conoscenza che avevo acquisito da allora non potevo più 
giustificare in alcun modo il mio lavoro domenicale•. 

L'affetto che ella sentiva per il suo principale rendeva 
la situazione ancora più difficile. ocForse non volevo 
dirglielo perché egli era stato molto buono con me; avevo 
sempre contato sul fatto che nella sua impresa avevo un 
lavoro sicuro•. 

Ci vollero tre giorni, compresa una giornata di digiuno, 
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per trovare il coraggio necessario. «Tutto quello che 
volevo era che egli capisse la mia situazione. Gli portai in 
dono una statuetta in legno d'ulivo come offerta di pace, 
in caso ne avessi avuto bisogno. Naturalmente la conver
sazione ebbe come argomento Gerusalemme e tutto quello 
che avevo fatto in Israele. Cercavo di prepararlo a capire i 
motivi per cui non potevo lavorare la domenica. 

La conversazione infine passò al mio Lavoro. I nervi mi 
tradirono e la voce mi tremava, ma alla fine riuscii ad 
esprimere i miei sentimenti. Lo Spirito doveva essere 
presente, perché vidi che i suoi occhi erano bagnati di 
lacrime e che anche per lui era difficile parlare. Mi disse 
che rispettava la mia decisione e che era felice del mio 
coraggio di difendere quello in cui credevo. 

Mi spiegò che le sue convinzioni erano un poco 
diverse dalle mie e che egli era costretto ad essere giusto 
e a trattare nello stesso modo tutti i suoi dipendenti. Non 
disse esplicitamente che non poteva più farmi lavorare 
per lui-ma entrambi lo capimmo. Sentivo che un 
grande peso mi era stato tolto dalle spalle. Non ho un 
lavoro, ma non importa; troverò una soluzione,.. 

LA OOMENICA DEL NOSTRO FUTURO: OGGI 
In preparazione per la grande era millenaria i Santi 

degli Ultimi Giorni hanno l'occasione di adoperarsi per 
diventare un popolo puro di cuore e obbediente alla 
volontà di Dio. Tale popolo osserva veramente ocil giorno 
del Signore per santifìcarlo,. (DeA 68:29). Come sarà la 
domenica in questa Sion del Millennio? 

Da quanto è stato scritto possiamo concludere che nel 
giorno del Signore non vi sarà lavoro fisico, né spese, né 
negozi aperti, né attività sportive, né altri divertimenti. 
Non dobbiamo aspettarci che il popolo di Sion lavori 
eccessivamente e rimanga alzato sino a tardi la sera 
prima, sl da sentirsi esausto la domenica. 

Invece i santi parteciperanno alle riunioni della 
Chiesa, studieranno e mediteranno le Scritture da soli e 
con i loro familiari, godranno di altre attività edificanti. 
Probabilmente li vedremo scrivere le storie personali e di 
famiglia, sollevare lo spirito degli altri, visitare gli infermi, 
svolgere il lavoro genealogico e missionario, cantare e 
ascoltare musica ispirata e cercare altre attività secondo 

i suggerimenti dello Spirito del Signore. Se osserveranno 
la santità della domenica e onoreranno il Signore del 
Sabato, essi sicuramente godranno delle benedizioni 
della pace e della gioia che Egli promette. 

Questa descrizione della domenica sembra un quadro 
troppo bello? La cosa straordinaria è che non è necessario 
aspettare fino al Millennio prima che si avveri. Se 
vogliamo, essa può diventare realtà anche domenica pros
sima--e raccoglieremo così immediatamente i frutti 
dell'obbedienza. O 
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PROFILI DI PIONIERI 

Davvero m 1 missionario mancato? 

Entrato nella Chiesa quando ave
va già una famiglia, fratello Di Caro 
non ha avuto la possibilità di andare 
in missione. Potremmo quindi defi
nirlo un missionario mancato, come 
molti di noi che hanno conosciuto la 
Chiesa da adulti, ma tale definizione 
non corrisponderebbe a verità, visto 
il grande numero di persone che si 
sono avvicinate aUa Chiesa e che si 
sono battezzate grazie al suo grande 
lavoro di proselitismo. Quasi ogni 
membro deUa Chiesa nel Palo di Mi
lano alla domenica si è seduto accan
to a un fratello o una sorella che han
no sentito parlare del Vangelo da fra
tello Di Caro, anche se egli ammette 
che talvolta il lavoro missionario 
presenta degli aspetti imbarazzanti. 
Come quella volta che aveva invita
to un caro amico e collega di lavoro a 
prendere parte a un «Incontro con i 
Mormoni» assieme alla famiglia. 
Non si sa come, durante il rinfresco 
riuscì a versare un intero bicchiere di 
spuma nella borsetta della signora. 
La borsa con il contenuto dovette es
sere buttata via e il suo pensiero im
mediato fu: «Addio lavoro missiona
rio». Passarono ben undici anni pri
ma che questi amici si mostrassero 
nuovamente interessati alla Chiesa, 
ma quando lo fecero, incuriositi dal 
Manuale della serata familiare, fra
tello Di Caro non si fece sfuggire 
l'occasione. Fece loro recapitare il 
manuale richiesto ~·attaccato» a due 
missionari. Questo episodio fa anco
ra sorridere fratello e sorella Castel
lani. 

Del resto che il Vangelo lo aveva 
tanto colpito e cambiato lo si vide fin 
dal primo momento. Marco, il figlio 

maggiore, decise di battezzarsi due 
mesi dopo i genitori, alla fine del 
1972, perché, disse, <<la Chiesa deve 
essere vera per forza. Dal giorno del 
loro battesimo mamma e papà sono 
diventati più buoni e papà ha smes
so di usare la cinghia quando io e 
mio fratello ne combiniamo una 
grossa». 

Sono stati suggellati nel Tempio 
Svizzero nella primavera del 1974. 
«La testimonianza che ricevetti dal 
Signore in quella circostanza fu così 
grande che fece svanire ogni possi
bile dubbio, una testimonianza che 
non potrò mai rinnegare. Posso ve
dere la mano di Dio in ogni vicenda 
della mia vita, quando mi aiuta, 
quando corregge i miei errori e negli 
insegnamenti che ricevo dopo ogni 
sbaglio». 

FrateJlo Di Caro e sua moglie sono 
conosciuti nel palo per la grande di
sponibilità verso gli altri. Un loro in
vito è molto ambito perché, a detta 
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di chi li conosce bene, l'ambiente è 
tanto cordiale e la cucina favolosa. 
BastCl menzionare Ja zia delle torte 
perché tutti capiscano che ci si rife
risce a Eleonora Di Caro. 

Potete anche aspettarvi di sentire 
suonare alla porta, specialmente se 
state attraversando un periodo un 
po' difficile, e vedere sulla soglia il 
fratello Di Caro: «Sono venuto a tro
varti. Non so perché, ma ho sentito 
che dovevo venire a darti La mia 
testimonianza». È sempre pronto a 
rispondere ai suggerimenti dello 
Spirito, e la sua disponibilità è così 
grande che talvolta dimentica quello 
che deve fare. Con i missionari lavo
ra dietro le quinte. Si può stare certi 
che se uno di questi giovani ha delle 
difficoltà con un simpatizzantei fra
tello Di Caro sa suggerire il metodo 
giusto per arrivare al cuore di quella 
persona. 

Battezzato quando la Chiesa era 
agli inizi in lta l ia, ha ricoperto fin da 
subito vari incarichi; ma forse le 
esperienze che a lui sono più care 
sono quelle fatte a fianco di ben tre 
diversi presidenti di missione. «Ho 
imparato tanto daJ loro comporta
mento», dice, «dalla loro umiltà e 
dalla loro dedizione al servizio del 
Signore, e anche dai talenti partico
lari di ognuno di loro, adatti a farmi 
capire che il Signore chiama i suoi 
dirigenti a seconda delle necessità di 
coloro che devono servire>>. 

Anni fa sono stata ospite della fa
miglia Di Caro; quello che più mi 
colpì e che tuttora ricordo è l'atmo
sfera della casa: quella che dovrebbe 
esistere in ogni casa di un fedele e 
devoto Santo degli Ultimi Giorni. • 

Mnnue/a Pedemonte 

Celebrazione del 150° anniversario dei pionieri 

COMO. La Società di Soccorso deJ 
Distretto di Como ha concluso le ce
lebrazioni del 150* anniversario 
dell'arrivo dei pionieri mormoni 
nella Valle del Gran Lago Salato con 
uno spettacolo al quale ha invitato 
membri della Chiesa, parenti e ami
ci, presenti veramente in gran nu
mero. 

n buon rapporto istituito da qual
che tempo con il Sindaco e alcuni as
sessori del Comune di Como, con al
tri organismj pubblici della zona e 
con la stampa locale ha consentito di 
utilizzare, in questa occasjone, la 
sala per conferenze, concerti e spet
tacoli esistente presso la Biblioteca 
Civica di Como. La gentilezza e la 
collaborazione del Direttore della Bi
blioteca sono state essenziali per su-

perare le difficoltà che nascevano 
dalla necessità di avere in scena, su 
un palco di non grandi dimensioni, 
le oltre cinquanta persone impegna
te nelle diverse rappresentazioni. 

Lo spettacolo, recitato, cantato e 
danzato dai numerosi attori tutti di
lettanti, il cui titolo era «Storie del 
Far West», ha avuto un ottimo suc
cesso. Un quotidiano locale ha invia
to una propria corrispondente e un 
fotografo per un articolo apparso la 
domenica successiva. Ma a tutti gli 
attori e al regista, Luigi Palladino, la 
celebrazione ha dato la possibilità di 
vivere i sentimenti e le esperienze di 
quei pionieri che spesso tragicamen
te hanno affrontato un'epopea di 
fede e di speranza. • 
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Mario Vaira 

GENOVA. Sabato 20 dicembre si è 
tenuta nei locali del Ramo di Geno
va l La commemorazione del tso• 
anniversario dell'entrata dei pionie
ri nella Valle del Gran Lago Salato. 

La serata, che comprendeva inni e 
storie di giovani pionieri dell'epoca, 
interpretati dai giovani della Chiesa, 
offriva anche una panoramica dei 
momenti più interessanti della Chie
sa in Italia, da quando Lorenzo 
Snow dedicò il nostro Paese alla pre
dicazione del Vangelo fino ai giorni 
nostri. 

Un grazie a tutte quelle persone 
che centocinquanta anni fa, con i 
loro sacrifici, ci hanno preceduti sul
la strada del Vangelo restaurato. • 

Luciano Serpe 



Mini «M.T.C.» per futuri missionari 

PALERMO. Nei giorni 12 e 13 set
tembre scorsi si è svolta a Palermo 
un'attività di distretto in collabora
zione con tutti i missionari a tempo 
pieno. 

Scopo dell'attività era quello di in
dirizza re i giovani uomini, le giova
ni donne e i giovani adulti al lavoro 
missionario. 

Per due giorni tutti i giovani del 
distretto hanno servito come missio
nari a tempo pieno in ipotetiche mis
sioni sparse per tutto il mondo. E per 
due giorni hanno vissuto, mangiato 
e si sono comportati come se real
mente fossero stati dei missionari 
mandati a predicare il Vangelo. Ab
bigliamento, targhette, lavoro di 

Campeggio delle Giovani Donne 

Ventidue giovani donne del Palo 
di Puglia e sei del Distretto di Pesca
ra si sono date appuntamento nei 
boschi di Accadia {Foggia) dal4 all'8 
agosto 1997 per vivere le esperienze 
sorprendenti che la natura sa offrire. 

Con l 'utilizzo di tende, sacchi a 
pelo, cucine da campo e tavoli fatti 
di tronchi costruiti da loro, Je ragaz
ze hanno vissuto per qualche giorno 
una vita da pionieri. n tema del cam
peggio era infatti «Fede in ogni pas
SO». 

Molte sono state le attività che 
hanno dato modo alle giovani di 
esprimere le loro innumerevoli ca-

pacità: la costruzione di ripari di for
tuna, la comunicazione con bandie
rine utilizzando l'alfabeto morse, 
l'accensione dei fuochi e il loro cor
retto spegnimento, la cucina alla 
trapper, l'orientamento con la busso
la, i nodi e il pronto soccorso. 

Particolare interesse hanno de
stato la marcia notturna, la «veglia 
sotto le stelle», l'attraversamento di 
un burrone su corde (ponte tibetano) 
con l'imbracatura di sicurezza, ma 
anche la <<missione Hike>> svoltasi 
nel comune di Accadia. Lo scopo era 
quello di conoscere meglio il paese, 
la sua storia e le sue tradizioni. Mo-
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proselitismo, tecniche di lavoro do
mestico per poter vivere in coppia o 
in gruppo, tutto proprio come dei 
missionari veri. 

L'attività ha riscosso un enorme 
successo tra i giovani, che hanno 
vissuto stupente esperienze spiri
tuali . • 

Giustina Corteggiano 

mento importante della giornata è 
stato il saluto nella Sala Consiliare al 
sindaco, al quale è stata consegnata 
una copia del Ltbro di Mormon. 

Gli obiettivi del campeggio, e cioè 
l'autosufficienza, la fiducia nel Si
gnore e nelle proprie capacità, la 
maggior conoscenza di se stesse e il 
rispetto per la natura, sono stati pie
namente raggiunti grazie all'impe
gno di tutte le ragazze, alle speciali
ste che le hanno guidate con capaci
tà e al sostegno dei dirigenti del palo 
e del distretto. • 

Antonella Bellomo 

Missionarie per un giorno 
ROMA. «Domenica di agosto, che 

caldo fa! ... » Come dice quella canzo
ne? Be', anche la nostra storia inizia 
così. 

Le sorelle missionarie del Ramo di 
Roma l hanno proposto un'attività 
missionaria alle giovani donne del 
ramo, che sono ben sedici. 

Una domenica dello scorso ago
sto, dopo aver studiato il manuale 
per insegnare ai simpatizzanti, le 
giovani donne sj sono incontrate 
nella cappella con le missionarie e le 
dirigenti. Erano vestite come perfet
te missionarie e sulla camicia, pro
prio sopra il cuore, avevano appun
tata una targhetta con l'indicazione 
del proprio cognome e la dicitura: 
Sorella missionaria della 01iesa di Gestì 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Alcune famiglie della Chiesa, pre
cedentemente contattate, attendeva
no le neo-missionarie, le quali dove
vano tenere uno dei colloqui e ri
spondere alle domande poste da fra
telli e sorelle che fingevano di essere 
dei simpatizzanti. 

Lo studio attento dei colloqui e 
l'impegno a essere degne di portare 
la targhetta dei missionari hanno 
contribuito alla riuscita della giorna
ta. 

Ritrovatesi in cappella le giovani, 
che hanno dato prova di saper af
frontare qualsiasi situazione, han
no concluso l'attività con la loro te
stimonianza, resa con parole sempli
ci ma toccanti. • 

Valentinll Petruzziello 
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Parteci pozione della 
Chiesa al programma 
televisivo «Filo Diretto» 

l membri della Chiesa 
partecipano a un dibattito sul 
tema «Le confessioni cristiane 
in Calabria». 

COSENZA. Un importante passo 
in avanti nel campo delle pubbliche 
relazioni in Calabria è stato com
piuto grazie a lla partecipazione di 
esponenti della Chiesa al program
ma televisivo ••Filo Diretto», man
dato in onda venerdì 16 gennaio 
1998 dall'emittente televisiva locale 
Telespazto Calabria. 

Alla trasmissione, che aveva come 
tema «Le diverse confessioni cristia
ne in Calabria», hanno partecipato il 
presidente del Seminario Arcivesco
vile di Catanzaro, don Ignazio Schl
neUa, un pastore della Chiesa Evan
gelica e, in rappresentanza della no
stra chiesa, il direttore nazionale del
le Relazioni Pubbliche Giuseppe 
Pasta, il presidente del Distretto di 
Calabria Maurizio Cardi e l'anziano 
Berger, un missionario proveniente 
dall'Australia che attualmente pre
sta la sua opera a Catanzaro. 

Negli interventi a loro riservati gli 
esponenti deiJa Chiesa hanno par
lato del piano di salvezza; fratello 
Pasta si è soffermato sull' importan
za del Ubro di Mormon quale ulte
riore testimonianza di Gesù Cristo e 
ne ha chiarito il contesto storico. Par
ticolarmente emozionante l' inter
vento dell'anziano Berger. il quale 
ha parlato della propria conversione 
avvenuta quattro anni fa e dell' im
portanza che ha per lui il fatto di es
sere oggi un missionario. 

Grazie all'emittente Telespazio 
Calabria la gente ha avuto modo di 
conoscerci meglio. È stato possibile 
uscire dall'ombra e raggiungere il 
cuore di molti ascoltatori. • 

Alessa,dro Cantafio Sami 



Inaugurazione di una nuova sede 

COSENZA. Sabato 17 gennaio è 
stata inaugurata a Cosenza la nuova 
cappella del ramo, che sarà anche la 
sede del Distretto di Calabria. 

Alla serata, presieduta dal presi
dente della Missione Jtaliana di Ca
tania Giovanni Asciane, erano pre
senti numerosi membri della Chiesa 
e simpatizzanti provenienti da varie 
locaHtà della Calabria. 

Gli accoglienti locali del ramo era-

no stati preparati per offrire a tutti 
gli intervenuti un'idea della Chiesa. 
ln un percorso guidato attraverso le 
varie stanze era possibile conoscere 
il ruolo delle diverse organizzazioni 
ausiliarie e la loro importanza. 

Così abbiamo visitato la Società di 
Soccorso, dove le !>arelle hanno d i
mostrato le loro capacità organizza
tive e culinarie, la Primaria, il Centro 
Genealogico, la cui realizzazione 

Corso di cucito per condividere il Vangelo 

GENOVA. Già dal1994 si tiene nel 
Ramo di Gena\ a l una volta alla set
timana un corso di cucito aperto a 
tutte le sorelle dei tre rami di Geno
va, alle loro amiche e alle simpatiz
zanti imitate dalle missionarie a 
tempo pieno. 

Agli inizi il corso era tenuto ln 
casa di una sorella con l'aiuto di una 
zia non appartenente alla Chiesa. 

Nel '-CCOndo anno la buona af-

Ouenza ha fatto si che, per mancan
za di spazio, il corso di cucito venis
se trasferito dall'appartamento alla 
cappella. L'impegno delle sorelle è 
stato premiato con una nuova inse
gnante, Lucia, e con il materiale ne
cessario (macchina da cucire, (erro e 
asse da stiro) acquistato dal Distret
to. 

TI terzo anno è ora iniZiato. Oltre 
alle sorelle adulte sono presenti an-
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l membri del Ramo di 
Cosenza alrinaugvrozione della 
loro cappella. 

fornirà sicuramente un impulso alla 
ricerca dei propri antenati nel Dis
tretto di Calabria. ln una stanza 
erano esposte le immagini di tutti i 
templi attualmente in funzione e al
cuni membri del ramo, coadiuvati 
dai rrùssionari, hanno parlato con i 
visitatori della famiglia e del matri
monio eterno. Un missionario, an
ziano Grua, ha rievocato la Prima 
VIsione impersonando il profeta 
Joseph Smith. 

Molti gli oratori i quali, nella parte 
finale della serata, hanno affrontato 
vari terrù: l'importanza dei templi e 
delle ordinanze, il ruolo della fami
glia e dei programmi della Chiesa 
per ogni singolo individuo. Tra gli 
oratori c'era Salvatore Santoro, in 
rappresentanza dell'arcivescovo di 
Cosenza monsignor Traba17ini, il 
quale si occupa dei rapporti tra la 
Chiesa Cattolka e le altre confessio
ni cristiane a Cosenza 

L' errùttente Telespazio Calabria ha 
realizzato un servizio televisivo per 
pubblicizzare la serata. 

Un grazie al bel coro dei missiona
ri e alle sorelle della Società di Soc
corso per l'ottimo rinfresco. • 

Alessandro Cantafio Sami 

che le giovani donne ed è arrivata 
un'altra insegnante, Arta, giunta da 
poco dall'Albania. 

Grazie al corso di cucito le soreUe, 
in numero sempre maggiore, hanno 
imparato a confezionare da sole ve
stiti e oggetti per la casa, raggiun
gendo quell'autosufficienza che ci è 
raccomandata dalla Chiesa. • 

Diana Dotta 

Grande gioco di 
squadra porta il Vangelo 
alla popolazione di Rho 

RHO (Milano). D 21 dicembre 1997 
i membri dei rami di Rho e di Saron
no, armati di un forte spirito di prose
litismo, si sono trovati assieme a venti 
missionari nella piazza principale di 
Rho per cantare gli lnni della Chiesa. 
Fratello Fabrizio Poli, che in collabo
razione con Salvatore Diliberto aveva 
preparato il coro e organizzato l'atti
vità, ha spiegato: «il coro era formato 
da settantacinque persone. È incredi
bile come la Chiesa riesca a unire uo
mini e donne di diverse età, professio
ne e nazionalità e le metta in grado di 
parlare la stessa lingua, quella del 
Vangelo. In tanti si sono fermati ad 
ascoltare e fare domande. Ci siamo 
resi conto che molte persone sono alla 
ricerca della verità, e il regalo miglio
re che possiamo fare loro è il Vangelo 
di Gesù Cristo)). Ai passanti sono sta
te regalate copie del Ubro di Mormon 
che i membri della Chiesa avevano 
preparato con la propria dedica. inol
tre sono stati distribuiti più di mille 
volantini per invitare le persone alle 
varie riunioni e attività che vengono 
fatte in chiesa. Fratello Diliberto ha 
così espresso i propri sentimenti: 
«L'esperienza vissuta con il coro, che 
ha cantato per più di tre ore, mi ha in
segnato che è un privilegio essere rap
presentanti di Gesù Cristo ed è un 
onore portare il Suo messaggio al 
mondo)). n presidente del Ramo di 
Rho ha detto che la cosa più emozio
nante è stato vedere un simpatizzante 
che non veniva da tempo in chiesa 
unirsi al coro c cantare. Dell'evento, 
che è stato filmato da Maurizio Bisi, 
appartenente al Ramo di Rho, ha par
lato .il giornale locale Seltegiomi, e ne 
hanno dato comunicazione anche di
versi canali televisivi nel telegioma le. 
Molti sono i battesimi in previsione 
nel Palo di Milano. L'obiettivo per il 
prossimo fu turo è quello di ri liSCire a 
formare un secondo palo. • 

Fabri2io Poli 

Il presidente Momoo lro i gioYoli. 

Una settimana speciale 

per i giovani della Missione di Roma 

La prima settimana dello scorso 
settembre la Missione di Roma ha 
organizzato un viaggio al Tempio 
per i giovani provenienti dai rami di 
Roma, Ostia, Temi, Napoli, Castel
lammare e Pescara. 

Una gradita sorpresa hanno avuto 
tuttì i partecipanti non appena arri
vati davanti all'ostello a Zollikofen: 
infatti da una macchina fermatasi di 
fronte alla casa del presidente del 
Tempio sono scesi il presidente del
l'area, Dieter F. Uchtdorf, e il primo 
consigliere della Prima Presidenza 
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della Chie;a, Thoma!> S. ~fonson. 
Caloroso è stato 1l saluto m·olto loro 
dai giovani. 

1 ragazzi e le ragazze hanno po
tuto celebrare in un'atmosfera di 
grande ri\. ercnza molti battesimi per 
le persone defunte e hanno espresso 
il desiderio di ripetere presto questa 
esperienza che accresce la loro testi
monianza, fa nascere in loro il desi
derio di sen ire e li aiuta a instaurare 
rapporti di amicizia duraturi. • 

Bt..,uto Petm:=idlo 



NOTIZIE DAl MONDO 
CONVERSAZIONE 

la Chiesa nell'Europa Occidentale 
L'apertura a/lavoro missionario dell'ex blocco sovietico lul consenHto alla 
Clliesa di crescere e di espattdersi nell'Europa, clte attualmente è divisa in 
tre aree ammiuistrative. L'Area Europa Ot1est comprende i seguenti paesi: 
Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Fraucia, Germauia, Italia, Liecllteustein, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera, 
oltre n.lle Isole Azzorre, Madera,lsole Canarie e Isole del Capo Verde 
nell'Atlantico. Per conoscere meglio il progresso della Cltiesa nell'Europa 
occideutale la rivista ENSIGN lta intervistato l'anziano Dieter F. Uclttdorf, 
membro dei Settanta, presidenu dell'Area Europa Ovest, cou l'anziano 
Gene R. Cook, membro dei Settanta, primo consigliere, e l'anziano F. 
Burtott R onmrd, membro dei Settattta, secondo consigliere. 

Domanda: Potete farci un quadro 
dei progressi della Chiesa nell'Euro
pa occidentale? 

Ris posta: Ci sentiamo sulla cresta 
dell'onda, pieni di speranza e attesa 
per c1ò che il fururo porterà alla 
Cht~ in Europa. La Chiesa qrn ha 
alle spalle una storia meravigliosa e 
ha conseguito un meraviglioso pro
gresso; ma in un certo senso ha ap
pena cominciato ad espandersi. La 
Chieba si trova in stadi di sviluppo 
diversi nei vari paesi. Nella Germa
nia i missionari iniziarono il lavoro 
di proselitismo e la creazione di uni
tà della Chiesa fra il 1840 e il 1850. 
Centinata dt convertiti emigrarono 
neli 'Utah. Oggi in questi paesi vi 
sono famiglie che appartengono alla 
Chiesa da molte generazioni. Per 
esempio, in Germania non è insolito 
sentir dire a un membro: «Mio non
no si unl alla Chiesa nel 1901 » . La 
stessa situaztone Sl riscontra nei Pae
si Bass1 do\'e, nel1961, fu istituito il 
primo palo di lingua non inglese. 

Procedendo verso sud troviamo 
un progresso più recente. Prima del
la seconda guerra mondiale in Fran
cia c'erano pochi fooeh. La Chiesa 
non cominciò a mettere veramente 
radici sino agh anni '60. Fino a poco 
tempo fa degli otto presidenti di 
palo delle aree di lingua francese sol
tanto uno era cresciuto nella Chiesa 
e nato da genitori anch'essi apparte-

n enti alla Chiesa. Alla Chiesa fu con
sentito di iniziare le attività in Italia 
soltanto nel1965 e il riconoscimento 
ufficiale le è stato concesso soltanto 
nel 1993. Il lavoro missionario mo
derno non iniziò in Spagna sino al 
1968 e in Portogallo sino al 1974. 
NeUe zone dove la Chiesa esiste da 
più tempo, la sfida che la Chiesa 
deve affrontare è quella di battezza
re nuovi membri, mentre nelle aree 
in cui è presente da poco tempo, 
dove il numero dei battestmi è più 
alto, la sfida è quella di ritenere i 
convertih e incoraggiare l'attività 

Uno dei segni della forza della 
Chiesa nell 'Europa occidentale è il 
progresso nella creazione dei pali e 
nella costruzione dei templi. Dei pali 
sono stati recentemente creati in Ita
lia. Spagna e Portogallo. Le pro,·ince 
della Germania attualmente sono 
quasi completamente organizzate in 
pali, fatta eccezione per un distretto 
della Germania nord-orientale. n 
tempio in costruzione a Madrid irra
dierà un meravigliO!'O potere spiri
tuale nella penisola iberica. l mem
bri della Chiesa continuano a fare 
buon uso dei due templi esistenti in 
Germania e del Tempio s, ìzzero. 
Molti programmano le loro attività 
annuali in modo da poter trascorre
re almeno una settimana di la' oro a 
tempo pieno nel temp1o 

Per quanto riguarda le statistiche 
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di tutta l'Area Europa 0\'est, vi sono 
circa 170.000 membri divisi in qua
rantacinque pali, cinquantacinque 
distretti, 219 rioni e 594 rami. L'area 
è servita da ventisei missioni e in 
essa si parlano sette lingue diverse. 

D : 1n che modo i membri delle di
verse nazionalità dell'Europa occi
dentale lavorano insieme per edifi
care una Chiesa unificata? 

R: I fedeli si rendono sempre più 
conto che questa non è una chiesa 
nazionale ma una chiesa che si 
estende nel mondo, una chiesa uni
versale. Questo fatto è rispecchiato 
nel consiglio dell'Area Europa 
Ovest, che è formato da dirigenti 
pro\enienti da ogni parte d'Europa 
comprese Austria, Germania, Porto
gallo, Francia e Italia. Inoltre la Chie
sa nell'Europa occidentale trae molti 
benefici dalla chiamata, fatta dalla 
Pnma Presidenza e dal Quorum dei 
Dodici apostoli, dei Settanta-Autori
tà di area. Per molti anni le Autorità 
generali che partecipavano alle con
ferenze di palo in Europa dovevano 
far tradurre i loro discorsi da !l' ingle
se nella lingua del luogo. Oggi inve
ce un Settanta-Autorità di area italia
no può presiedere a una conferenza 
di palo in Francia o un fratello fran
cese può presiedere in Spagna o un 
fratello portoghese in Germania. 
Questa è una meravigliosa transizio
ne anenuta nella Chiesa, che inco
raggia gli Europei a collaborare e a 
provvedere alle necessità della Chie
sa in Europa. 

Recentemente in Germania il go
verno ha creato un comitato per in
dagare sulle organizzazioni e grup
pi religiosi, per rispondere a una dif
fusa preoccupazione riguardo agli 
sviluppi che avvengono in questo 
campo. Noi, componenti deJla presi
denza di area, abbiamo avuto la pos
sibilità di comparire davanti al par
lamento tedesco a Bonn. È stato mol
to significativo il fatto che l'anziano 
Uchtdorf, europeo e tedesco, abbia 
parlato a nome della Chiesa in Euro-

.. 

1: anziano Gene R. Cook 

pa anziché un rappresentante ame
ricano. n Signore lo ha veramente 
benedetto, aiutandolo a rappresen
tare degnamente la Chiesa e a ri
spondere in maniera soddisfacente a 
domande davvero difficili. Le di
scussioni sulle sette e i culti potreb
bero qualche volta influire negativa
mente sull'immagine della nostra 
chiesa oltre che su quella di altre re
ligioni; ma questo ci offre anche del
le utili occasioni di dare un'immagi
ne corretta e positiva di noi ad alti 
funzionari e organizzazioni dello 
Stato. ll parlamento tedesco ha di
mostrato molto interesse per le atti
vità umanitarie della Chiesa, sia in 
Europa che nelle altre parti del mon
do. Molti rappresentanti del gover
no già avevano sentimenti di stima 
verso la Chiesa grazie ai ricevimenti 
tenuti prima della dedicazione dei 
te:mpli e al Coro del Tabernacolo 
M ormone. 

D : Quali sono altri modi in cui i 
membri della Chiesa nell'Europa oc
cidentale si sforzano di mettere in 
pratica il Vangelo e di godere i con
seguenti benefici? 

R: Quando i convertiti dell'Euro
pa occidentale abbracciano il Vange
lo devono escludere dalla loro vita 
molte cose. 1n alcuni paesi le tradi
zioni religiose fanno parte del tessu
to sociale; allo stesso tempo la resi
stenza alle nuove religioni è molto 
forte. Molte persone dicono di non 
credere in Dio, oppure che non può 
esserci un Dio con tutte le sofferenze 
che affliggono il mondo. Tuttavia 
vediamo splendidi esempi di fede tn 

coloro che hanno saputo resistere al 

1: anziano F. Dieter Uchtdort 

forte vento del negativismo, hanno 
ricevuto una testimonianza del Van
gelo restaurato e ad esso hanno de
dicato tutto ciò che avevano. Vedia
mo ripetutamente persone disposte 
a dedicare la loro vita alJ' istih.lzione 
del regno di Dio nei rispettivi paesi. 
Per esempio, una famiglia del Porto
gallo si unì alla Chiesa dopo che due 
missionari bussarono alla loro porta. 
In seguito rinunciarono a una grossa 
eredità consistente nei vigneti di fa
miglia perché questo era in conflitto 
con le norme del Vangelo. 

I membri della Chiesa dell 'Europa 
occidentale sono sempre più atti' i 
nel volontariato. Una delle cose che 
più ci colpiscono è quando intere 
unità svolgono insieme dei progetti 
di senrizio, spesso per celebrare 
un'importante ricorrenza locale, 
come ad esempio la fondazione di 
un ramo. Un sindaco dichiarò, in un 
discorso ufficiale, eli desiderare che 
più cittadini fossero membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni per i loro ele' ati prin
cipi. Quando alcuni giovani della 
Chiesa S\'Olsero un progetto comu
nitario, un altro sindaco scri.....se una 
lettera di encomio in un giornale di
cendo che le offerte in denaro da 
parte dei cittadmi non sono rare, ma 
raramente gli stessi sono disposti n 
dedicare a un'opera caritatevole il 
loro tempo e il loro lavoro. 

Le attività di volontariato svolte 
dai membri della Chiesa possono 
portare a risultati più grandi di quel
li immediatamente apparenti. 

Notiamo anche un rinnovato inte
n>sse per l'attivazione e il ritenimen-
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!:anziano F. Burton Howord 

to dei convertiti. Molti dirigenti del
l'Europa occidentale si assumono 
l' impegno, come componenti di pre
sidenze di palo o di vescovati o di 
presidenze di quorum, di non perde
re neppure uno dei convertiti di cui 
sono responsabili. ~on è cosa facile, 
ma essi \i dedicano tutti i loro sforzL 
Una presidenza di palo nei Paesi 
Bassi ha cura di incontrarsi con ogni 
nuovo convertito per assicurarsi che 
gli uomini stano stati ordinati al Sa
cerdozio di Aaronne e lavorino per 
ncevere il Sacerdozio di Melchise
dec, e che sia glì uonuni che le donne 
abbiano una chiamata nella Chiesa e 
abbiano stabilito l'obiettivo di anda
re al tempio un anno dopo il battesi
mo. Un altro campo in cui si riscuote 
molto successo è il lavoro di squadra 
tra i membri e i missionari. l membri 
svolgono il la\'oro di proselitismo 
con i missionari e i missionari danno 
il loro aiuto per la riattivazione dei 
fedeli meno attivi. 

In Europa c è molto fermento e noi 
abbiamo moth·o di sentirei incorag
giati. Recentemente i membri della 
Chiesa s1 sono mostrati emozionati 
ed entusiasti di rice,·ere in molte lo
calità la \'Ìsita del p~idente Gordon 
B. Hinckley. Tutti hanno preso molto 
a cuore e seguono le istruzioni che 
egli ha impartito. Da,·anti alla devo
zione e alla crescente rettirudine dei 
fedeli è chiaro che il periodo d 'oro 
de11a Chiesa in Europa sta ancora 
da\anti a noi. • 

L'anziano Cene R Cook, 
L'tmziatto Dirlt:r F Uclltdorf, 
L'anziano F. B11rton Hou'tlrd 



«Siamo le persone che dovremmo essere?» 

chiede il presidente Hinckley 

In una conferenza regionale tenu
ta 1'11 gennaio scorso il presidente 
Gordon B. Hinckley, dopo aver par
lato delJe benedizioni di cui godia
mo perché viviamo in questa di
spensazione, ha rivolto ai membri 
della Chiesa la seguente domanda: 
«Siamo il genere di persone che do
vremmo essere in quanto Santi degli 
Ultimi Giorni?» 

Cosa si aspetta il Signore da noi, 
membri della Sua divina chiesa?»ha 
chiesto inoltre. 

Egli ha parlato a più di 7.200 
membri della Chiesa provenienti dai 
Pali di Woods Cross e Salt Lake City, 
nell'Utah, riguardo ai loro doveri. 

••H Signore si aspetta che noi sia
mo Santi degli Ultimi Giorni. Que
sto è esattamente quello che Egli si 
aspetta da noi», ha detto il presiden
te HinciJey. •<Vuole che siamo Santi 
degli Ultimi Giorni. Non si tratta sol
tanto di parole aggiunte al nome del
la Chiesa; è una cosa di grande im
portanza. 

Egli si aspetta che noi dimostria
mo l'amore verso Dio con il modo in 
cui conduciamo la nostra vita. È ciò 
che facciamo che dimostra il nostro 
amore \'erso Dio», ha continuato. 

ll presidente Hinckley ha detto 
che il Signore si aspetta che i Suoi fe
deli «camminino sulle Sue vie ... fac
ciano agli altri ciò che vorrebbero 
fosse fatto a loro ... facciano più di 
quanto è loro nch1esto, imparino e 
traggano profitto dalla lezione del 
figliol prodigo e da tutte le altre me
ravigliose parabole contenute nella 
Bibbia. 

«Egli si aspetta che noi, in quanto 
Suoi figli, aiutiamo H nostro prossi
mo, non soltanto coloro che appar
tengono alla Chiesa, ma anche altri». 
Il presidente Hinckley si è detto di
spiaciuto quando ha letto in un gior
nale di un membro della Chiesa che 
aveva assunto un atteggiamento 

ostile su una particolare questione. 
«Tanto sicuramente quanto il sole 

sorge al mattino, noi, Santi degli Ul
timl Giorni e membri di questa gran
de chiesa del Signore, dobbiamo 
avere un atteggiamento di amicizia 
e collaborazione>>, egli ha detto. 

«Dobbiamo vivere in maniera tale 
da dare incoraggiamento, speranza 
e soccorso a coloro che ci stanno at
torno, siano essi o no membri della 
Chiesa». 

n presidente Hinckley si è poi ri
volto ai giovani e ha parlato del loro 
obbligo di andare in missione. ••Ave
te un obbligo ... una missione per la 
quale dovete prepararvi e per la qua
le dovete vivere. Dovete mantenervi 
puri al co~petto del Signore e degni 
di andare nel mondo a rappresentar
Lo nel proclamare il Suo messaggio 
al mondo. 

Egli si aspetta che voi, giovani 
donne, siate pure, rette, buone, sin
cere, oneste e virtuose sotto ogni 
aspetto. Non potete permettervi di 
avere a che fare con le cose che vi di
struggerebbero•>. 

Rivolgendo poi la sua attenzione 
agli adulti egli ha detto: «Non avrete 
mai nulla di più prezioso in questa 
vita dei piccoli che avete portato nel 
mondo. Egli si aspetta che \'Oi geni
tori educhiate i vostri figli nella luce 
e nella verità. Egli vi riterrà respon
sabili di come vi comportate. 

:-Jon maltrattate i v~tri figli••, ha 
continuato il pres1dente Hinckley. 
Poi ha parlato delle sue esperien
ze di gioventù e di suo padre che 
allevava i suoi figli senza mai mette
re loro le mani addosso in preda al
l'ira. 

••Non l'ho mai visto battere un 
bambino in tutta la vita. Quando fa
cevamo qualcosa di male, penso che 
merita\ amo di essere puniti; ma egli 
si sedeva accanto a noi e ci parlava 
di quello che ave\ amo fatto. La le-
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zione che ci impartiva era molto più 
efficace del dolore causato dalle per
cosse. 

Tra noi vi sono troppi maltratta
menti», egli ha dichiarato levando 
una voce di ammonimento, preoccu
pato per il modo in cui i mariti trat
tano le mogli. 

<(fratelli, questo stato d i cose deve 
cessare. Non potete maltrattare le 
vostre mogli, sia con le parole che 
con l'atteggiamento o in qualsiasi al
tra maniera, e neppure i vostri figli. 
Noi dobbiamo amare la nostra fami
glia>>. 

n presidente Hinckley ha dichia
rato che il Signore si aspetta che i 
membri della Chiesa paghino la de
cima, osservino la santità della do
menica, obbediscano alla Parola di 
Saggezza; quindi ha concluso con 
l'esortazione ai fedeli di essere Santi 
degli Ultimi Giorni per il modo in 
cui gestiscono la loro casa, per lo spi
rito che in essa coltivano, per Ja l.oro 
amicizia, gentilezza, diligenza e 
fede. • 

Articolo riprodotto per geutile 
concessione del Church News, 
che lo Ila pubblicato il 
17 gennaio 1998. 

Una statua a ricordo del profeta Joseph 
La vita di joseph Smith fu breve, 

ma le sue opere dureranno per tutta 
l'eternità, ha detto il presidente Gor
don B. Hinckley i123 dicembre 1997 
durante la cerimonia in cui ha sco
perto una statua in onore del primo 
profeta della Chiesa. 

La statua di bronzo, una volta e 
mezzo la grandezza naturale, è si
tuata nell'atrio del Teatro Legacy, 
nell'Edificio Joseph Smilh. La statua, 
intitolata Verso la luce, ritrae il giova
ne Joseph Smith seduto su una sedia 
di legno intento a leggere la Bibbia. 
n libro è aperto a Giacomo 1:5, il pas
so che spinse il quattordicenne jo
seph a pregare per sapere a quale 
chiesa doveva unirsi. 

n presidente Hinckley era affian
cato dai suoi consiglieri, presidente 
Thomas S. Monson e presidente Ja
mes E. Faust, dagli anziaru M. Rus
sell Ballard e Jeffrey R. Holland, en
trambi componenti del Quorum dei 
Dodici Apostoli, dall'anziano Joe J. 
Christensen, della Presidenza dei 
Settanta, e dai vescovi Richard C. 
Edgley e Keith B. McMullin, entram
bi componenti del Vescovato Presie
dente. 

D presidente Hinckley, con l'aiuto 
di numerosi bambini, ha scoperto la 
statua a 192 anni esatti dalla nascita 
del profeta joseph, avvenuta nella 
parte settentrionale dello Stato di 
NewYork. 

«Questo è il suo compleanno», ha 
detto il presidente Hinckley. •EgJi 
diventò il grande profeta di questa 
dispensazione. Mi stupisco da\'anti 
a Joseph Smith. Mi stupisco vera
mente delle grandi imprese che egli 
compì durante la sua bre,·c vita». 

Citando John Taylor iJ presidente 
Hinckley ha detto: «<Joseph Smith, il 
Profeta e Veggente del Signore, ha 
fatto più ad eccezione del solo Gesù, 
per la salvezza degli uomini di que
sto mondo, di qualsiasi altro uomo 
che vi abbia mai vissuto ... Visse da 
grande e morì da grande agli occhi 
di Dio e del Suo popolo; e come la 
maggior parte degli unti del Signore 

dell 'antichità, egli ha suggellato la 
missione e le opere compiute con il 
suo sangue»> (DeA 135:3). 

n presidente Hinckley ha fatto no
tare che la statua ritrae il profeta in
tento a studiare la Bibbia prima di 
appartarsi nel Bosco Sacro, là dove 
gli apparvero Dio e Gesù. 

<<In pochi minuti egli imparò ri
guardo alla natura di Dio e al Suo 
Figliuolo risorto più di tutti i teologi 
che avevano meditato su tale que
stione nel corso dei secoli», ha di-

chiarato il presidente Hinckley. •Le 
persone dicono che noi non credia
mo in Cristo. Noi più di ogni altro 
popolo crediamo in Cristo. Noi pos
sediamo la conoscenza che ci è per
venuta direttamente da Lui•. n pre
sidente ffinckley ha detto che è giu
sto che questa statua debba stare in 
un edificio della Chiesa che porta il 
nome di Joseph Smith. 

(<Le persone cercano dì mettere in 
ridicolo la storia di Joseph Snùth. 
Cercano di cancellarla», ha detto. 

l componenti della Primo Pl"e$idenzo portec:1pono allo scopc-imenlo di uno s1atvo 
al profeta Joseph Smilh. 
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«Non ho mai conosciuto il Profeta, 
ma ho letto il Libro di Mormon. Ho 
letto Dottrina e Alleanze. Ho letto 
Perla di Gran Prezzo. Mi è stato con
ferito il sacerdozio. Ho esercitato il 
sacerdozio ... Nel mio cuore arde una 
testimonianza della verità di questa 
grande opera>>. 

D presidente Hinckley ha ricorda
to una visita che egli fece al Bosco 
Sacro un mattino di alcuni anni fa. 
Là egli e i dirigenti della Chiesa del 
luogo chinarono il capo e pregarono 
insieme. «Non udii una voce, ma nel 
mio cuore penetrò una siCUia testi
monianza che le cose di cui parJò il 
Profeta ebbero luogo là, dove ci tro
vavamo in quel momento. Vi lascio 
questa testimonianza». 

D presidente Hinckley ha espresso 
profonda gratitudine all' Associazio
ne nazionale dei figli dei pionieri 
deli'Utah e ai sei benefattori che 
hanno fornito 1 fondi necessari per la 
realizvszione di quel progetto. Egli 
ha anche espresso la sua gratitudine 
allo scultore Stanley James Watts, il 
quale ha creato «una bella e straordi
naria opera d'arte>•. 

Anche fratello Watts ha parlato 
alla cerimonia dello scoprimento. 
Egli ha detto dì aver fatto «una me
ravigliosa esperienza>> nel creare 
una statua che onora joseph Smith e 
il suo desiderio di «chiedere a Dio». 

«Un grande uomo una volta disse 
che quando si dà a un uomo una 
luce, egli troverà la sua via», ha det
to fratello Watts. «La nostra luce 
sono le Scntture, e questo è un mo
numento ad esse». 

Egli ha detto di essere stato ispira
to durante il lavoro di creazione del
la statua. «Mi presento qui da\ anb a 
voi oggi con la ferma convinzione 
che noi, Santi degli tiltimi Giomi, 
non po~~iamo far nulla di più gran
de nella nostra vita che inginocchiar· 
ci in umile preghiera e chiedere sag
gezza e guida •>. • 

Sora fane Weaver 

Articolo riprodotto J't'T gentile 
concessione del Church News, che lo 
Jm pubblicato i/27 dicmtbll' 1997. 
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Applichiamo i principi immortali alle situazioni della vita 

(<Siamo esseri immortali, il cui co
stante impegno è quello di mettere 
in pratica i principi eterni nelle sem
pre mutevoli situazioni della vita», 
ha detto l'anziano Neal A. Maxwell 
il4 gennaio. 

(<Sotto questa luce le varie situa
zioni della vita sono definite con 
maggiore chiarezza», ha detto l'an
ziano Maxwell, membro del Quo
rum dei Dodici Apostoli, parlando 
in una riunione aJ caminetto patroci
nata dal Sistema Educativo della 
Chiesa. «Con questa prospettiva 
possiamo migliorare la nostra pre
stazione quotidiana perché teniamo 
la sguardo fisso sull'eternità e su una 
delle grandi realtà dell'eternità». Più 
di 15.000 studenti hanno partecipato 
alla riunione al caminetto tenuta nel 
Centro Marriott dell'Università Bri
gham Young. Altre migliaia di stu
denti hanno seguito la riunione 
mandata in onda via satellite dalla 
Chiesa in tutto il Nord-America e 
isole dei Caraibi. 

L'anziano Maxwell era accompa
gnato dalla moglie Colleen. Erano 
presenti anche l'anziano Henry B. 
Eyring, componente del Quorum 
dei Dodici Apostoli e Commissario 
della Chiesa per l'istruzione, e l'an
ziano Merrill J. Bateman, membro 
dei Settanta e presidente deJI'Uni
versità Brigham Young. 

Nel suo discorso l'anziano Max
well ha detto che ogni persona che 
vive sulla terra possiede l'immorta
lità-e pertanto ha immense possibi
lità se si sforza di essere un vero di
scepolo del Signore. 

Egli ha detto di rendersi conto che 
i giovani oggi vivono in una società 
che sta diventando sempre più laica. 

«Data l'incredulità che esiste nel 
mondo non dobbiamo stupirei se si 
stanno diffondendo con grande ra
pidità i comportamenti dell'uomo 
naturale», ha commentato. «Nondi
meno, come discepoli che si sforza
no di comportarsi rettamente, il 
nostro comune obiettivo deve e::;sere 

l'anziano Neol A. Maxwell nel Centro Morriolt 
deii'Unf\l'ef'SÌiò Brighom Young primo di parlare 
ai ~i adulti dell'univenilò su come pouono 
acquisire gli attributi del vero disc .,~ del 
Sign<n 
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l'applicazione di immortali principi 
da parte di esseri immortali alle 
sempre mutevoli situazioni della 
vita>). 

L'anziano Maxwel1 ha detto che il 
cammino del vero discepolo non è 
facile. <<Richiede anime temprate da 
ogni vicissitudine deJJa vita, costanti 
in ogni stadio della loro esistenza, 
che non si lasciano facilmente disto
gliere dalla loro rotta». 

I membri della Chiesa, egli ha det
to, non sempre sanno spiegarsi tutto 
ciò che accade loro o attorno a loro. 
(<Ma sapere che Dio ci ama è assolu
tamente indispensabile. Allora, 
come essere immortali, animati da 
principi immortali, vinciamo le pro
ve della vita terrena e possiamo met
tere nella giusta e chiara prospettiva 
gli aspetti più pressanti del nostro 
tempo>~ 

Quando i membri della Chiesa ve
dono le cose attraverso la lente del 
Vangelo, possono vederle chiara
mente e percorrere la strada che por
ta alla qualifica di vero discepolo. 
Essi saranno anche più consapevoli 
delle possibilità di fare il bene nelle 
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situazioni quotidiane della vita, ha 
detto. 

L'anziano MaxweJJ ha chiesto ai 
grovani adulti di meditare su ciò che 
faranno per far contare la loro pre
senza. Egli ha spiegato che ai mem
bri della Chiesa sono stati dati i co
mandamenti negativi perché possa
no evitare di essere infelici. Ma è 
l'osservanza dei comandamenti po
sitivi che ci porta la vera felicità. 

«È vero, come dicono le Scritture, 
che la malvagità non fu mai felicità•, 
egli ha dichiarato. •Ma non trovia
mo la piena felicità neppure nella 
tiepida osservanza dei comanda
menti. Se non siamo valorosi disce
poli di Cristo ci priviamo della vera 
felicità; pertanto l'impegno sincero 
nell'evitare la malvagità deve essere 
seguito dal sincero impegno verso la 
rettitudine, per arrivare a conoscere 
la vera gioia». 

L'anziano Maxwell ha spiegato ai 
giovani adulti che le cose che fanno, 
e non soltanto le cose che devono 
cessare di fare, faranno di loro dei 
veri esseri umani. 

«La malvagità non è l'unica man
canza della vita terrena», egli ha fat
to notare. «Sì, evitare la malvagità è 
molto tmportante, ma anche i pecca
ti di omiSSione sono un doloroso fal
limento ... 

È necessaria la fede, ha detto l'an
ziano Maxwell, per perseverare nel 
fare il bene, specialmente il bene fat
to in silenzio, per il quale non \i è 
riconoscimento. Alcune situazioni, 
ha continuato, pos:,ono chiederci dì 
svolgere un lavoro che •in qualche 
modo sembra troppo umile per noi». 

•Sentiamo la tentazione di rinvia
re l'osservanza dei comandamenti 
che ci chiedono di fare qualcosa. Chi 
nota mai la procrastinazione:' Dopo 
tutto non stiamo derubando una 
banca. Oppure queste forme di ne
gligenza costituiscono un furto? 

In ogni situazione della vita, apre
scindere dalla sua gravità, se io e voi 
obbediamo ai principi stabiliti e ci 



sforziamo di essere più simili a 
Gesù, cercando anche di acquisire la 
Sua generosità, allora avremo vissu
to ad esuberanza, non saremo sol
tanto esistiti». 

L'anziano Maxwell ha detto ai 
suoi ascoltatori che sebbene non sia
no liberi di scegliere le vicissitudini 
della vita, tuttavia sono liberi di sce
gliere il modo in cui reagiscono in 
ogni circostanza. 

c<lnfatti arrivo fino a dirvi questa 
sera, miei fratelli e sorelle, che se ci 
teniamo veramente stretti ai principi 
immortali, saremo chiamati a pren
dere certe decisioni soltanto una vol
ta; le volte successive saranno suffi
cienti i nostri riflessi condizionati 
dalla rettitudine». 

Un modo per sviluppare i principi 
immortali consiste nello studiare le 
Scritture, ha continuato. «Questo 
nutrirei delle Scritture, con l'aiuto 
dello Spirito Santo, ci mostrerà tutte 
le cose che dobbiamo fare ... Le Scrit
rure ci danno un nutrimento per 
ogni stag10ne della vita». 

L'anziano Maxwell ha spiegato ai 
giovani adulti che il modo in cui 
amministreranno i momenti della 
vita quotidiana rafforzerà o indebo
lirà il loro carattere. 

Egli li ha esortati a pentirsi dei 
loro errori e quindi utilizzare l'espe
rienza che hanno fatto come «un 
pungolo spirituale>) per cambiare 
vita. ••Non dobbiamo consentire al 
passato di tenere in ostaggio il furu
ro. Ognuno di noi esseri immortali 
ha l'obbligo di fare di ogni momento 
della ''ita quotidiana quello che se
condo i principi eterni dobbiamo 
fare». 

L'anziano Maxwell ha poi parlato 
brevemente del settimo comanda
mento, della castità prima del matri
momo e della fedeltà dopo il matri
monio. •<Dobbiamo obbedire al setti
mo comandamento perché è giusto, 
non perché co~ì avremo il sostegno 
delle altre istituzioni della società>>, 
ha detto. 

Egli ha anche esortato i giovani 
adulti ad essere grati dell'enfasi che 
il Vangelo d.ì alla mitezza. «Troppo 

Funerali dell'anziano Pau l H. Dunn 

Il 13 gennaio si è tenuto il fu
nerale dell'anziano Paul H. 
Dunn, Autorità generale emerita 
deceduto venerdl, 9 gennaio, per 
arresto cardiaco a Salt Lake City, 
durante la convalescenza da un 
intervento chirurgico alla schie
na. L'anziano Dunn aveva set
tantatré anni. 

ccAveva dedicato la vita all'in
segnamento e al servizio dei gio
vani e aveva servito come presi
dente di missione e Autorità ge
nerale della Chiesa per tren
taquattro anniH, ha dichiarato la 
Prima Presidenza in un notizia
rio rilasciato alla stampa. <<Espri
miamo a sua moglie jeanne e ai 
loro figli le nostre condoglian-
ze». 

Nato il24 aprile 1924 a Provo, 
nell'Utah, aveva ottenuto la ma
turità presso l'Istituto Chapman 
nel1953 e successivamente ave
va ottenuto la laurea e iJ dottora
to in A.nministra7.ione Scolasti
ca all'Università della California 
Meridionale. Aveva iniziato il 
suo lungo rapporto di collabora
zione con il Sistema Educativo 
della Chiesa nel1952 quando era 
stato assunto come insegnante 
del Seminario a Los Angeles. 
Dopo essere stato per molti anni 

spesso il cuore e anche il libero arbi
trio morale degli altri possono rima
nere sch1acciati nella ricerca della 
gloria». 

L'anziano Maxwell, che è stato 
ammalato di cancro, ha concluso 
esprimendo la sua gratitudine a Dio 
che gli ha concesso «una sosta lungo 
il cammino». 

<clunga o breve che sia, so che 
questa sosta non mi è stata concessa 
semplicemE'nte per poter ammirare 
il paesaggio o per perdere tempo 
lungo ill>entiero che ci porta ad esse
re veri discepoli .. , egli ha dichiarato. 
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t: anziano Povl H. Dunn 

coordinatore degli Istituti della 
Chiesa nella California meridio
nale, nell964 era stato sostenuto 
al Primo Consiglio dei Settanta. 

L'anziano Dunn era stato pre
sidente della Missione della 
Nuova Inghilterra dal 1968 al 
1971. Era stato sostenuto al Pri
mo Quorum dei Settanta nell' ot
tobre 1976 e aveva fatto parte 
della Presidenza dei Settanta dal 
1976 al 1980. Aveva ricevuto la 
qualifica di Autorità generale 
emerita nel1989. 

L'anziano Dunn aveva sposa
to Jeanne Alice Cheverton il 27 
febbraio 1946 e da essa aveva 
avuto tre figlie. Nell972 era sta
to nominato Padre dell'anno 
dell'Utah. • 

«Forse essa comprende momenti 
come quelli di questa sera, durante 1 

quali posso esprimere il mio affetto 
per voi, la mia fiducia in voi e la mia 
testimonianza di Gesù, a Cui appar
tiene quest'opera e il Quale ci ha 
mostrato l'importanza di questa vita 
terrena tramite l'eloquenza del Suo 
esempio». • 

Snra }nne Weaver 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church News, 
che lo lta pubblicato i/10 gemwio l998 . 
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NELLA VIGNA DEL SIGNORE 

Dal Palo di Venezia sono partiti di recente i seguenti giovani: 

Ramo di Trento 

Silvia Ceresetti 

Data di nasCita: 
12 settembre 1976 

btteressi: 
computer e lingue 
straniere 

Data di partenza: 
13 novembre 1997 

Destinazrone: 
MJssione italiana di Roma 

Luca Simoncini 

Data di nascrta. 
4 marzo 1979 

Jn t eressi: 
botanica 

Data di partenza: 
11 marzo 1998 

Desl inazione: 
Missione americana 
di Boston, 
Massachussets 

Ramo di Bologna Rione di Modena 

Cristian Valduga Margherita Brandonisio 

Data di nascita: Data di nascita: 
8 dicembre 1974 16 giugno 1976 

Interessi: lttterrssi: 
disegno al computer lingue straniere 

Data di partenza: Data di partenza: 
5 novembre 1997 27 novembre 1997 

Destinazione: Dest ma:io11e: 
Missione Italiana di Missione Italiana di 
Catania Milano 

...... .... 
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Ramo di Palermo l 

Ether Simoncini 

Data di nascita: 
27 febbraio 1978 

Interessi: 
musica (viola) 

Data di partenza: 
11 marzo 1998 

Dest in02ione: 
Missione Americana 
di New York Nord 

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATIUCI 

EDIFICHIAMO SION FACENDO LE ALLEANZE 
E RICEVENDO LE ORDINANZE 

l presidente James E. Faust ha 
parlato dei fedeli che si affolla
vano nel tempio per ricevere le 

loro benedizioni alla vigilia dell'e
sodo da Nauvoo per intraprendere il 
pericoloso viaggio verso l'Ovest. Per 

soddisfare questa esigenza il presi
dente Brigham Young renne aperto il 
tempio sino a notte inoltrata per 
amministrare le ordmanze (vedi lA 
Stella, luglio 1997, 20). 

Le alleanze e le ordinanze impar
tite ai Santi degli Ulmni Giorni 
comprendevano i principi evangelici 

dell'obbedienza e del sacrificio, della 
purezza e della consacrazione. Fare 

quelle alleanze contribul a preparare 
spiritualmente i santi a sopportare il 
viaggio a Sion. 

VIAGGIAMO INSIEME VERSO SION 

Come gli antichi pionieri, quando 

riceviamo Le alleanze e le ordinanze 
del Vangelo anche noi iniziamo un 
viaggio verso Sion-poiché Sion non 
è soltanto un Luogo; è anche la purezza 

di cuore tipica dei Cristiani (vedi DeA 
97:21). ll presidente Young spiegava 
che ci prepariamo per il nostro VIaggio 

ricevendo «le ordinanze del Santo 
Sacerdozio del Figlio di Dio, che sono 
necessarie per il perfeztonamemo dei 
santi,. (Insegnamenti dei presidenu della 
Chiesa: Brigham Young, 112). Queste 
ordinanze iniziano con U battesimo e 

culminano nel tempio. 
Le ordinanze non soltanto ci 

aiutano a mantenerci puri come indi
vidui, ma ci uniscono anche come 
popolo. Ai tempi dJ Enoc •tl Signore 
chiamò il suo popolo Sion, perché 

erano un sol cuore ed una sola anima 
e dimoravano in giustizia; e non vi 
erano poveri fra essi» (Mosè 7:18). 

Fu in questo spirito di unità che la 
maggior parte dei pionieri arrivarono 
nell'Ovest dell'America. I santi erano 

organizzati in compagnie e ognuno di 
loro si era impegnato a osservare i 
comandamenti del Signore. Tutti i 

componenti della compagnia benefi
ciavano in modo eguale delle risorse 
disponibili, in modo che «i poveri, le 
vedove [e] gli orfani,. non avessero a 

soffrire (vedi DeA 136:6--8). 

IL VIAGGIO PUÒ RICHIEDERE 

SACRIFICIO 

La famiglia di Mary Goble Pay, la 

quale a quel tempo aveva tredici 
anni, possedeva un tiro di buoi e un 
carro, ma promise di viaggiare 
insieme a due gruppi di pionieri con 

i carretti a mano. Anche se un 
carreno a mano di solito procedeva 
più speditameme di un carro rrainaro 

dai buoi, il loro tiro avrebbe potuto 
continuare il viaggio quando le 
energie dei pionieri cominciarono a 

venir meno e arrivarono le precoci e 
terribili tempeste di neve. Ma 
•avevamo l'ordme di non viaggiare 
più rapidamente delle compagnie dei 

carretti a mano•, scrive Mary. 
·Dovevamo cenerei vicini a loro per 
dare tutto l'aiuto possibile». Le 
alleanze del Vangelo imponevano 
loro di essere ·disposti a portare i 
farde!J. gli um degli alrri• (vedi 
Mos1a 18:S-l0). 

A costo di grandi sacrifici essi 
tennero fede al patto e rimasero con 
1 carretti a mano. La sorella, il 
fratello c la madre di Mary morirono 
per assideramento, malattie e 
mancanza dì cibo. ( cAu(obiography 
of Mary Goble Pay .. , A Bebevmg 
People: Llteracure of che lAner-day 
Samts [19741. 143-145). 

Durante il \'iaggto atrra,~erso 

questa vita alcuni dt noi procede

ranno davanti alla caro\·ana, alai 
mvece rimarranno nella ret:rogu.an:ha. 
Non sempre poss1amo scegliere i 
nostri compagru dJ \'laggio o le condi
;doni in cui vtaggiamo. Ma se 

facciamo delle alleanze e le osser
vt.amo, c ncevmmo le ordinan:e dd 
Vangelo, saremo preparate ad aiutare 

gli altri componenti della nostra caro

vana. Come sorelle m Sion possiamo 
lavorare insteme per istituire Sion. 

• Perché rl fauo di nceuere le ordi
nanze e fare delle alleanz;e cr aittUI a 
purifica rei? 

• Perché è importante che lat'Oriamo 
insieme per iscicuire Sicn? O 



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

CIÒ CHE LA CHIISA SI ASPETTA DAl 

SUOI FEDELI 

.n Signore si aspetta da voi cose 
meravigliose. La Chiesa si aspetta da 
voi cose meravigliose. [Primo,] ci 
aspettiamo che ogni membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni abbia una testimo
nianza che Dio vive e che Gesù è il 
Cristo. Se non avete tale testimo
nianza, potete attenerla. Due, [la 
Chiesa l si aspetta che ognuno di voi 
sia fedele al sacerdozio. Nessun diri
gente di questa chiesa, dalla Prima 
Presidenza, al Quorum dei Dodici, ai 
Settanta, aspira all'ufficio che 
occupa. Tre, ci si asperra che osser
viamo la Parola di Saggezza, che ci 
asteniamo dalle bevande alcooliche, 
che ci asteniamo dal tabacco, che ci 
asteniamo dal tè e caffè. Quattro, la 
Chte.o;a si aspetta che paghiamo la 
dectma. Meravtglio~e sono le 
promesse fatte da Dio a coloro che 
obbediscono a questa legge. Cinque, 
ogni uomo deve constderare sua 
moglie come una figlia di Dio, che è 
pari a lui, con la quale egli cammina 
fianco a fianco. Meraviglioso è 
questo concetto che non pone la 
donna in una condizione d'inferio
rità. Un grande uomo disse che un 
padre non può fare nulla di meglio 
per i suoi figli che mostrare loro che 
ama la loro madre. Fratelli, trattare 

le vostre mogli con affetto, rispetto e 
gentilezza. E voi, mogli, trattare i 
vostri mariù con amore, rispetto e 
gentilezza. Sei, la Chiesa si aspetta 
che partecipiate alle riunioni sacra
mentali per dare un contributo allo 
spirito della riunione, per prendere il 
sacramento c per rinnovare le 
alleanze fatte con il Signore,.. 1 

LA LAICIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 

·La mia più grande preoccupa
ztone, il mio più grande desiderio è 
che preserviamo per le generazioni a 
verure i meravigliost elementi della 
nostra soctetà e c;istema di vira che 
trasmetteranno loro i benefici e t 
doni di cui noi siamo stati 1 benefi
ciari. Ma mi preoccupo alla vista di 
alcuni smtomi della malattia di cui 
ho parlnto. Credo che un fauore 
importante del decadimemo che 
osserviamo attorno a noi sia il risul
tato del no:srro allontanamento dal 
Dio che i nostri padri conoscevano, 
amavano, adoravano e al Quale si 
rivolgevano per avere forza. Sta 
avendo luogo una ben evidente 
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laicizzazione. Le sue conseguenze 
sono il deterioramento della vita 
familiare, l'indebolimento dell'auto
disciplina, la derisione del concerto 
di responsabilità verso l'Onnipotente 
e un'arroganza inammissibile in 
qualunque popolo che sia stato cosl 
riccamente beneficato da una gene
rosa provvidenza quanto lo siamo 
stati noi•. 2 

l DOVERI DEl GENITORJ 

~Non dimenticate mai che questi 
piccoli sono figli e figlie di Dio e che 
il rapporto che avete con loro è 
quello di educatori e tutori, che Egli 
è stato un genitore prima di voi, e 
che non ha rinunciato ai Suoi diritti 
di genitore o al Suo interesse verso 
questi Suoi piccoli. Quindi amateli, 
prendetevi cura di loro. Padri, domi
nare i vostri nefVl, ora e in tutti gli 
anni a venire. Madri, controllate la 
vostra voce, tenetela bassa, allevate i 
vostri figli nell'amore e nurriteh con 
gli ammonimenti del Signore. 
Prendetevi cura dei vostri piccoli. 
Date loro il benvenuto nella vostra 
casa, nutriteli e amateli con rutto il 
vostro cuore. Negli anni a venire essi 
forse faranno cose che non vorreste 
che facessero; ma siare pazienti, 
molto pazienti. Fintanto che vì impe
gnare, non avete fallito. Non dimen
ticatelo mai•. 3 

IL SERVIZIO MISSIONARIO 

•Spero che ogni giovane abbia 
la missione nell 'elenco dei suoi 
obiettivi. Spero che non consen
tirete a nessuna cosa di interfe
rire con questo obiettivo. Il 
Signore ha bisogno di voi. Ha 
bisogno del vostro aiuto. H a 
bisogno della vostra forza. Ha 
bisogno della vostra voce. Noi 
siamo tutto que llo che il Signore 
ha per svolgere il Suo lavoro, e 
dobbiamo sforzarci di farlo 
insieme per compiere i Suoi 
divini propositi>•." 

IL LAVORO VA AVANTI 

.n lavoro del Signore va avanti. 
Va avanti grazie alla fede delle 
persone. Il Salvatore ci ha affidato 
l'incarico di insegnare il Vangelo a 
ogni nazione, rribù, lingua e popolo. 
Oggi siamo presenti in più di cento
cinquanta nazioni, e dovunque 
andiamo vi sono dei dirigenti buoni e 
capaci che detengono il sacerdozio, 
donne dì grande fede e capacità, 
giovani che cantano come angeli in 
coro, persone che pregano, persone 
che osservano la Parola di Saggezza, 
persone che pagano la decima, 

persone che hanno nel cuore una 
testimonianza della divinità di 
quest'opera•.s O 

NOTE 
l. RJuruone al camineno, San Paolo 

del Brasile. 14 novembre 1996. 
2. Servizio comunitario per t! cente

nario della creazione dello Stato 
Jcii'Urah, Provo {Utah), 4 agosto 1996. 

3. Conferenza del Terz.o Palo 
dell'Università di Salr lake, 3 novembre 
1996. 

4. Riunione per i giovani, Kansas City 
{Missouri), 14 luRlio 1996. 

5. Conferenza regionale di Osaka 
{Giappone), 19 maggio 1996. 



DOMANDA E RISPOSTA 

COSA DOBBIAMO CERCARE 
NELLE SCRITTURE? 

Le Scritture dicono che dobbiamo «Scrutarle diligentemente». Ma cosa Utilizza rutti i sussidi che le Scritture 
significa scrutarle? Le leggo ogni sera; ma che cosa dovrei cercare In eue? ti offrono, come ad esempio indici, 
Le risposte sono dote o titolo Informativo, non come dichiarazione sulle dottrine dello Chieso. note a piè di pagina, guide, cartine e 

lA NOSTRA RISPOSTA: 

P 
arlando delle Scritrure il 
Signore dichiara: •Queste 
parole non sono di uomini o di 

' un uomo, ma mie ... E la mia voce, 
infatti, che ve le fa udìre; poiché esse 
vi sono date dal mio Spirito ... perciò 
voi potrete testimoniare di aver udico 
la mia voce e di conoscere le mie 
parole* (DeA 18:34-36). 

Quando ascolti la voce del 
Signore--cioè quando ascolti il Suo 
Spirito-la conoscenza dei principi 
del Vangelo e del modo di metterU in 
pratica può riempire il tuo cuore e la 
tua mente. In effetti uno dei motivi 
per cui hai le Scritture è affinché tu 
possa nutrirti abbondantemente delle 
parole di Cristo, poiché le parole di 
Cristo ti diranno tutte le cose che 
dovrai fare (vedi 2 Nefi 32:3). Poiché 
sei stato battezzato e ti è stato dato il 
dono dello Spirito Santo, se studi le 
Scritture e preghi per avere l'ispira
zione riceverai una guida personale 
(vedi 2 Nefi 32:4-5). 

Molte sono le cose che puoi 
cercare nelle Scritture e molti sono i 
motivi per impegnarti in tale ricerca. 
A volte puoi cercare informazioni 
riguardo a determinati argomenti 
evangelici. Altre volte puoi voler 

sentire lo Spirito e ricevere una rassi
curazione tramite le parole delle 
Scritrure. Qualche volta cercherai 
sempUcemente ciò che il Signore 
vuole rivelarti in quel particolare 
momemo. E naruralmente puoi 
sempre rivolgerei alle Scritture per 
conoscere meglio il nostro Salvatore, 
Gesù Cristo. 

Seguono alcuni suggerimenti che 
possono rendere più efficace La tua 
ricerca. 

Applica a te le Scritture. Come 
Ncfi, possiamo applicare a noi rurte 
le Scritture perché ci sia di profitto e 
di istruzione (vedi l Nefì 19:23). Per 
esempio, puoi volgere al singolare gli 
insegnamenti delle Scritture e inse
rirvi il ruo nome in modo che le 
parole siano rivolte direttamente a 
te; ad esempio in 3 Nefi 18: 15 
leggerai: cln verità, in verità io ti 
dico, [inserisci il ruo nome] devi 
vegliare e pregare sempre, per timore 
di essere tentato dal diavolo e di 
essere da lui trascinato in cattività». 

Studia regolannente le Scritture. 
Se prendi l'abirudine di studiare rego
larmente le Scritture, maggiore è la 
possibilità che tu riceva da esse una 
guida quando ne avrai bisogno. 
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riferimenti incrociati, per trovare Le 
informazioni che cerchi. 

Studia i discorsi tenuti nelle 
conferenze generali. Cerca i modi in 
cui il profeta e le altre Autorità gene
rali hanno unlizzato o commenraro 
le Scritture per accrescere la tua 
comprensione. 

Leggi le riviste della Chiesa. Le 
riviste della Chiesa contengono infor
mazioni che possono arricchire lo 
studio del Vangelo. Leggile spesso, e 
quando un concetto o un fatto ti 
commuove o illumina la tua mente 
apri le Scritture e cerca ulteriori infor
mazioni su ciò che hai appena letto. 

Impara dagli altri. l ruoi genitori, i 
dirigenti della Chiesa, gli insegnanti 
del seminario, gli insegnanti familiari, 
gli insegnanti della Scuola 
Domenicale e gli altri membri del 
rione possono avere altre informa
zioni sulle Scnrrure. Forse hanno 
imparato deUe lezioni preziose 
cercando di mettere in pratica i prin
cipi esposti nelle Scritture. Consenti 
loro di farti conoscere queste informa
zioni e le esperienze che hanno fatto. 

Le Scritrure sono ispirate da Dio. 
Studiare le Scritture è un modo in 
cui puoi ricevere direttamente l'ispi
razione del cielo e trovare la risposta 
alle tue domande o una gujda per 
nsolvere le difficoltà. Quando senti 
più forte il desideno di ricevere 



l 
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l'ispirazione, quello è forse iJ 
momento in cui le Scritture possono 
parlarti direttamente. 

LE RISPOSTE DEl LETTORI: 
Ci è sraro promesso che, se scru

tiamo diligentemente Le Scritture, i 
misteri di Dio ci saranno rivelati (vedi 
l Nefi lO: 19). Pertanto dobbiamo 
essere consapevoli che il nostro obiet
tivo nello studiare le Scritture è quello 
di conoscere la verità. Dobbiamo non 
soltanto leggerle, ma meditarle e 
pregare per capirle meglio, onde 
posstamo acquisire una testimonianza 
delia loro veridicità. 

• ' . 
~ ; 4 

• 

Ant1a110 David H. Kioa, 
Missione di Nuku'alofa 
(Isole T onga) 

La no:;tra classe della Scuola 
Domenicale di allievi dai dodici ai 
quartordJci anni ha paragonato la 
ricerca nelle Scritture alla perquisi
zione fatta dalla polizia in una casa. 
Proprio come gli agenti entrano m 
una ca:;a per cercare delle prove, noi 
•entnamo• nelle Scritture per 
cercare le prove che Gesù è il Crisro. 
Cerchiamo la conoscenza che può 
rafforzare la nostra fede e approfon
dire la nostra testimonianza. 
Leggiamo di persone e avvenimenti 
intere:;santi che possono aiutarci a 
progredire. Troviamo la solunone ai 
problemi c la risposta alle domande, 
sta riguardo al Vangelo che alle 
questioni della vita. 

Quando leggiamo le Scritture 
impariamo a conoscere meglio U 
nostro Padre celeste e iJ Salvatore e 
ciò che possiamo fare per diventare 
più simili a Loro. Abbiamo imparato 
cbe ogni versetto delle Scritture è 
stato scritto per uno scopo e che 
possiamo sempre imparare qualcosa 
cbe ci riguarda. 
Classe de, gwt.'<.lJU della Scuola Domenicale, 
Rione di Boraes, 
Palo di Goreborg (Sile%&a) 

Ogni volta che mi rrovo ad affron
tare un problema mi rivolgo alle 
Scritture per trovare soluzioni e 
conforto. Le Scritture mi sono di 
grande aiuto quando metto in pratica 
le lezioni che apprendo in esse. È in 
questo modo che progredisco spiri
tualmente da un giorno all'altro. 

Alexw Houchard, 20 anm, 
Pnmo Ramo di Noumea, 

DIStrCUO della 
NU()CI(J Caledonia 

Studiando diligentemente le 
Scritture possiamo sostituire alla 
nostra fede la stcura conoscenza 
della verità. Questa conoscenza 
accresce la nostra testimonianza di 
Gesù Cristo. 
Stella Teh.oìri, 

Ramo di Maraura, 
Discreccc di Tubai Awtrales 

Mentre seguivo le lezioni missio
narie avevo molti dubbi riguardo al 
Libro di Mormon. Ma dopo a,·er 
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cercato diligentemente e meditato 
per lungo tempo, ricordando la 
promessa fatta in Moroni 10:3- 5, 
sentii risvegliarsi il mio spirito e seppi 
che il Libro di Mormon era vero. 

Oggi, come missionario a tempo 
pieno, sono molto felice di poter 
portare testimonianza di questa 
verità. 

A~ Mbon&ompasi, 
Miss1011e di Abidjan 
(Costa d'AIIOTlO) 

Noi sappiamo che studiando le 
Scritture acquisiamo la conoscenza 
e la testimonianza del Vangelo. Ma 
ho scoperto che, per mantenere viva 
questa conoscenza nella mia mente 
e nel mio cuore, ho bisogno di 
pregare per capire ciò che sto 
studiando. Ho anche sviluppato 
alcuni metodi che possono essere di 
aiuto ad altri. 

Primo, individuo le persone alle 
quali si fa riferimento nei passi che 
studio: chi sta parlando e a chi-e 
l'argomento trattato. 

Secondo, chiarisco le parole e le 
frasi. Le parole usate dai traduttori 
della Bibbia talvolta non hanno lo 
stesso significato per noi oggi. È 
quindi utile un dizionario. 

Terzo, mt concentro sulla 
sequenza degli avvenimenti. Per 
esempio, in Alma 32 acquisire una 
testimonianza del Vangelo è parago
nato a piantare e nutrire un seme. La 
conoscenza della sequenza degli 

avvenimenti descritti da Alma mi ha 
aiutato a capire il concetto esposto. 

Quarto, mi piace personalizzare le 
Scritture sostituendo il mio nome a 
quello della persona alla quale il 
testo si rivolge. 

La mia testimonianza del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo cresce 
quando studio le Scritture con devo
zione e dedizione. La conoscenza che 
acquisisco è una fonte di grandi 
benedizioni. 

NeumLJ Celene Sarawa Lima, 
28 anm, Rume di Messe]ana, 

Palo dz Fon.aleza (Brasile) 

Studiare diligentemente le 
Scritture significa «nutrirsi• delle 
Scritture, meditare su di esse e 
ponderarle. Più precisamente devi 
leggerle e studiarle, quindi mettere 
in pratica le lezionì e i principi che 
apprendi. È anche necessario pregare 
per avere una testimonianza delle 
Scritture e per trovare le risposte che 
cerchi. 

Non c'è un esempio migliore di 
quello del giovane Joseph Smith, il 
quale cercò la verità nelle Scritture, 
meditò, e quindi mise in pratica l'esor
tazione contenuta in Giacomo 1:5. 
Charl.es Rambolarson, 
Pnmo Ramo di AntanarlllniJO, 

Disrretw di Antananarivo (Madagascar) 

La nostra fede cresce quando 
studiamo le Scritture e leggiamo la 
testimonianza del Salvatore e del 

piano di salvezza resa dai profeLL Se 
leggiamo le Scritture ogni giorno 
con il sincero intento di avvicinarci 
di più al Signore, ci sono promesse 
grandi benedizioni. Giacobbe 4:6 
dice di coloro che studiano le 
Scritture: «Abbiamo molte rivela
zioni e lo spirito di profezia; e 
avendo tutte queste testimonianze, 
otteruamo una speranza, e la nostra 
fede diviene incrollabile•. Se 
studiamo le Scritture e mettiamo in 
pratica i principi in esse contenuti 
possiamo sfuggire all'influenza di 
Satana. In breve, studiare le 
Scritture è uno dei modi più efficaci 
per subire un profondo mutamento 
di cuore. 

Denis Onnar Vargas 

Canahui, Ramo di San 
Crut6bal T oumu.:apan, 

Palo di El Bo~. 
Queltaltenango (Guatemala) 

Uso la conoscenza cbe ho acqui
sito studiando le Scritture per risol
vere i problemi di ogni giorno. Cosl 
facendo mi sento più vicino al Padre 
celeste e al Salvatore, e questo mi 
atuta a diventare una persona 
migliore. 

Fndenck C. Busanin, 

Ramo di Diffun, 
Discreccc dz Sant~ago 
(Fibppcne) 

Le Scritture sono uno dei doni 
più preziosi che mi siano mai statì 
fatti perché sono vere, e La mia 
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testimonianza del vangelo di Gesù 
Cnsto cresce ogni volta che le leggo. 
Per me sono come una bussola. Mi 
aiutano a capire dove sto andando e 
cosa posso fare per migliorare. Nelle 
parole del Signore c'è un grande 
potere, Cl sono tanti preziosi 
consigli, tante espressioni di affetto, 
tanta verità. Dobbiamo chiedere la 
guida dello Spirito per conoscere 
meglio queso doni. 

Francesca Raimondo, 
13 anni, 

Ramo eli Nm.;ara, 

Discreuo di Vercelli 

Quando ho bisogno di parlare 
con il mio Padre celeste levo la 
voce in preghiera. Ma quando 
voglio udire la Sua voce, leggo il 
Libro di Mormon o una delle 
altre opere canoniche. Cerco di 
mettermi ne1 panni delle persone 
di cu1 leggo e m1 sforzo di fare le 
stesse esperienze. Dedtco tutta la 
mia anenzione ad ascoltare la \OCe 
del S1gnore. 

)ut-ier Alejandro Coronari, 

Ramo eli Belk V~ .. 
Disrrtrto di Bdk Ville 
(Argentina) 

L'obiettivo pnncipale delle 
Scritture è quello di portare nella 
nostra vita la verità, la pace spiri
tuale c la fellcttà. Uno studio superfi
ciale delle Scritture può portare alla 
confus1one e all'errore. Ma se preghi 

l, 
l 

l l 



prima di leggere le Scritture, troverai 
che lo Spirito Santo ti guiderà. 

Lynda Andnamisamalala, 

24 anni, Primo Ramo 

dr AnUlnllnarivo, 

Drsrreuo dL Anrananarioo 

(Madagascar) 

Come missionario esono sempre le 
persone a leggere iJ Libro di Monnon, 
a mechtare sui suoi insegnamenti e a 
chtedere al Signore se iJ suo messaggio 
è vero. Un giorno, mentre leggevo 
Alma 17:2-3, imparai che i figli di 
Mosia potevano agire con iJ potere e 
l'autorità di Dio dopo aver -scrutato 
diligentemente le Scritture ... Da quel 
momento La mia vita è cambiata. 
Sono diventato più diligente nello 
studiare le Scritture, e questo ha 
rafforzato la mia testimonianza del 
vangelo di Gesù Cristo. 

Anvano Leonidas Macia 
Qquierdo, 

Missume di Quiro 

CEcuaJorJ 

Non fui troppo felice quando mia 

madre, come regalo per u diploma 
delle scuole superiori, mi fece dono 
delle opere canoni.che. Tuttavia mi 
resi presto conco di quanto le 
Scritture erano importanti per me, 
quando cominciai a scrutarle dili
gentemente. Imparai ad amrrurare la 
poesia dci vcn.etri dei libri dei Salmi, 
Proverbi eJ Ecclesiaste; la fede di 
Abrahamo mi affascinò, e mi stupii 
davanti all'eloquenza di isaia, 

quando profetizza della venuta del 
Messia. 

Scoprii che vi sono molte cose che 
possiamo cercare nelle Scritture cbe 
ci aiutano a migliorare la nostra vita. 

Abegail S. Diezon, 

Ramo dL Calape, 

Drstrctw dJ Calape 

(Ftlrppine) 

Quando leggiamo un versetto 
delle Scricrure dobbiamo chiederci 
perché è stato scnrto. E quando 
facciamo questo acquisiamo una 
maggiore conoscenza. 

La preghiera prima e dopo lo studio 
è importante, come è importante 
usare i sussidi didattici disponibili. Ho 
scoperto che è anche importante 
leggere le Scritture osservando la 
punteggiatura seguita dagli autori. 

Guxtanru Ziliorro, 

Secondo Rwne dì T aguaunga. 

Palo di Taguaunga, 
Brasilia (Brasik) 

U nostro Padre celeste vuole che 
studiamo le Scritture ogni giorno. Se 
lo facciamo, troviamo la gioia nel 
vangelo di Gesù Cnsco. 

Aruhon'J L Sdbcni.:, 
SecuniÙJ R1011e dr Rotterc.lam, 

Palo di Rot:terdam 
(Paesi Bassi) 

Credo che quello che dobbiamo 
cercare nelle Scncrurc è In forza di 
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mettere in pratica iJ vangelo di Gesù 
Cristo. DeA 98:12 dice che ai fede lì 
sarà dato ((riga per riga, precetto per 
precetto,.; ma noi dobbiamo fare la 
nostra parte. Dobbiamo prima 
studiare l'argomento nella nostra 
mente e quindi chiederci «se è 
giusto», e allora la verità ci sarà 
manifestata (DeA 9:8). 

Sorella Angela Vargas, 

21 anni, 

Missione ltaliana dL Roma 

Potete far diventare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno stru
mento più utile rispondendo alla 
domaru:la sotto proposta. Inviate la 
vostra risposta prima dell'l lt,glio 1998 
a: QUESTIONS ANO ANSWERS, 
Imernational Magaz:ines, 50 East 
Norùt Temple Street, Salt Lake City, 
Utah 84150-3223, USA. Le risposte 
devono essere dattiloscritte o scritte 

chiaramente e possono essere nella 
, .. ostra lingua. Indicate il vostro nome, 
indirizzo, eul, rione e palo (ramo e 
distretto). Se possibile allegare anche 
una vostra fowgrafia, che tuttavia non 
sarà restituita. Pubbl1cheremo Le 
risposte più rappresentative. 

DOMANDA: Sono grato al Signore 
di tutte le benedizioni di cui godo, ma 
quando le elenco mi sembra di ripe
tere sempre le stesse cose nelle mie 
preghiere quotidiane. Come posso far 
sl che le mie preghiere non siano 
sempre uguali? O 



Don L Searle 

olti Santi degli Ultimi Giorni attivi 

sentono il forte desiderio di aiutare i loro 
amici e parenti meno attivi a godere di 
tutte le benedizioni del Vangelo. Le espe

rienze fatte da coloro che più sono impegnati nel 

processo di riattivazione rivelano che possiamo convin

cere più efficacemente i nostri fratelli e sorelle meno 

attivi a ritornare all'ovile se li conosciamo meglio e cono

sciamo meglio le loro necessità. 
Spesso ciò che diamo ai Santi degli Ultimi Giorni 

meno attivi è assai diverso da quello che essi desiderano 

e di cui hanno bisogno. Per esempio possiamo cercare di 

convertirli di nuovo, mentre dovremmo invece aiutarli a 

sentirsi parte del nostro gruppo. Possiamo cercare di 

' 
rieducarli riguardo al Vangelo, mentre invece dovremmo 

cercare di infondere nuovamente in loro la fiducia nelle 

proprie capacità di mettere in pratica i suoi principi. 

Queste conclusioni sono basate su esperienze fatte da 
membri meno auivi e da persone sinceramente impe

gnate ad aiutarli a tornare all'ovile. 

PERCHÉ l MEMBRI DilLA OtiESA DIVENTANO 

MENOAJTM? 

Anche se molti membri della Chiesa possono attraver

sare nn periodo durante il quale diventano meno attivi, 

tuttavia La maggior parte di loro conserva La fede nel 

Vangelo e alla fine ritorna alla piena attività. Un uomo, che 

si era allontanato dagli insegnamenti del Vangelo in 

gioventù, ricorda: •Conservavo sempre nei più reces9 

angoli della mia mente La consapevolezza che ciò che facevo 

era sbagliato e che la Chiesa era nel vero. Sapevo che, nono

stante tutto, il Signore mi amava e si curava di me. Penso 

che questo mi consend di ritornare all'ovile». Come questo 

fratello, molti altri membri meno attivi conservano una 

conoscenza fondamentale dei principi del Vangelo e si 

considerano nel loro intimo Santi degli Ultimi Giorni. 
Perché dunque essi non sono pienamente attivi! 

Molti credono che la Chiesa sia vera e che sia 

guidata da un profeta vivente; ma mettono in dubbio 

che una religione organizzata abbia La capacità di 

migliorare la loro vita. Altri membri meno attivi 

mancano di fiducia: nella loro capacità di mettere in 
pratica il Vangelo, negli altri fedeli per Le loro evidenti 

mancanze, o in Dio perché pensano che in qualche 

modo Egli li abbia delusi. Alcuni mancano della consa

pevolezza del loro valore o pensano che gli altri U guar

dino dall'alto in basso. Per esempio, una donna dice: 

cHo il vizio di fumare e sento gli altri fedeli che parlano 

con disapprovazione delle persone che fumano. Non 

posso venire in chiesa perché agli occhi di quelle 

persone io sono indegna•. 

Alcuni membri meno attivi parlano dei motivi 
per cui non tornano in chiesa e di ciò che 
gli altri possono fare per convincerli o tornare. 

I Santi degli Ultimi Giorni meno attlvt possono 

temere di essere respinti dai familiari o dagli amici se 

cambiano vita. Oppure possono concentrarsi troppo sulla 

realizzazione delle loro ambizioni personali e cosl avere 

poco tempo per le attività della Chiesa. Per esempio, un 

uomo il cui lavoro gli impone di passare molto tempo 

lontano da casa, dice che, poiché la sua famiglia è tanto 

importante, egli spesso preferisce dedicare il poco tempo 

che ha a disposizione la domenica ai suoi familiari in un 

luogo di ricreazione anziché alle riunioni della Chiesa. 

Il. RUOLO DEGU AMJQ 

Tra i membri meno attivi ve ne sono molti che 

possono essere ricondotti amorevolmente all'ovile-

membri che in effetti desiderano tornare. Ma i membri 

attivi talvolta non se ne rendono conto perché molti di 
Loro non conoscono bene questi membri meno attivi. l 

membri attivi molto spesso trovano i loro amici più cari 

tra coloro che frequentano le riunioni e le attività della 

Chiesa. Di conseguenza alcuni membri meno attivi 

sentono di essere esclusi dal gruppo. 
Una affettuosa amicizia è un elemento indispensabile 

per riportare all'ovile queste persone. Un insegnante 
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familiare di successo, che un tempo era inattivo, dedica 
volentieri del tempo a conoscere le persone alle quali 
insegna perché ricorda i giorni in cui si chiedeva: Questa 
persona si cura veramente di mel Un altro insegnante fami
liare dice: «Qualche volta pensiamo: Io mettO in pratica il 
Vangelo, quindi voglio aiutare te che non lo metti in pratica. 
Questo atteggiamento quasi sempre porta al fallimento. 

Se ci rendiamo conto che abbiamo davanti delle persone 
forti e capaci, persone meritevoli, persone meravigliose 

che d porteranno tanta gioia, allora improvvisamente ci 

accorgiamo che siamo loro amici.» 
I veri amici offrono rre cose necessarie per riportare 

all'ovile i membri meno attivi. Primo, dedicano a questo 

lavoro un impegno che rafforza la fiducia dei membri meno 
attivi in loro stessi e negli altri; non rinunciano, abbando
nando il tentativo di diventare loro amici, se queste 

persone meno attive non rispondono positivamente enrro 
breve tempo. Secondo, immettono in questo lavoro il 
calore personale che scaturisce dall'amore. E, terzo, dimo
strano in questo lavoro la loro disponibilità a insegnare e 
imparare preziose Lezioni dalle loro difficoltà ed esperienze. 

PIETRE D'INCIAMPO 

Con l'aiuto di amici affettuosi i membri meno attivi 
possono superare diverse pietre d'inciampo comuni in 
molti casL 

Timore. Molti membri meno attivi sono riluttanti a 
tornare in chiesa per il timore di non sentirsi a loro agio. 

Temono che gli altri membri siano a conoscenza del loro 
passato e rifiutino di frequentarli. Temono di apparire 

ignoranti nelle conversazioni sul Vangelo e non vogliono 
tradire tale ignoranza facendo domande troppo semplici. 
Temono che la loro difficoltà nell'osservare un aspetto 

della Parola di Saggezza sia anche rroppo evidente. Una 
donna ricorda di essersi sentita a d.isagio in una riunione 

della Chiesa pensando che gli altri evitassero di sedersi 
vicino a lei perché potevano sentire sui suoi indumenti 
l'odore del tabacco. Molti membri meno attivi temono 
che l'inevitabile menzione di problemi simili ai loro, sia 

nelle lezioni che nei discorsi, sia troppo dolorosa. 
Quando una donna divorziata tornò in chiesa dopo una 
lunga assenza si rrovò a una riunione sacramentale che 
aveva per argomento l'eternità della famiglia, in doloroso 

contrasto con le sue recenti difficoltà. 

Altri membri meno attivi temono di diventare piena
mente attivi e quindi di essere oberati dalle chiamate; 

alcuni resistono deliberatamente al desiderio di tornare 
all'attività per evitare questa possibilità. Alrri ancora 

temono di non essere in grado di tornare a osservare le 
norme di vita dei Santi degli Ultimi Giorni. Un uomo 

dice: «Attualmente la mia testimonianza è probabil
mente il quarantacinque per cento di quella che potrebbe 
essere. Mi sforzo di rimanere nel mezzo. Non voglio 

diventare di nuovo troppo attivo e temo ancora di 
trovarmi nella situazione di dover fare qualcosa che non 

sono ancora pronto a fare•. 
~di fede. Qualche volta i membri meno attivi 

esprimono la loro fede in Dio e nei concetti fondamentali 
del Cristianesimo, ma mancano di fede nelle dottrine e 

nei principi propri dei Santi degli Ultimi Giorni. Altri 
sanno o credono che la Chiesa e le sue dottrine siano 

vere, ma sentono che la loro testimonianza è debole. 
«Non so quanto la mia testimonianza possa reggere•, ha 
detto un uomo. «Temo che verrebbe meno se fossi dura
mente messo alla prova». 

Alcuni hanno consentito alla tragedia o alle difficoltà 
di diminuire la loro fede in Dio. Una donna ricorda un 
lungo periodo di lotta dopo la morte di suo figlio. Perché, 

ella chiedeva, Dio mi ha dato un figlio tanto prezioso e 
poi me lo ha tolto? 

Spesso i membri meno attivi esprimono mancanza di 
fede nei Santi degli Ultimi Giorni attivi. cNon ho mai dubi

tato delle dottrine fondamentali della Chiesa; ma ho dei 
dubbi sulle persone che ne fanno parte», ha detto un uomo. 

Alcuni Santi degli Ultimi Giorni meno attivi pensano 
che i membri attivi siano ipocriti. Ragionano in questo 
modo: «lo non sono come dovrei essere, ma sono buono 

come tanti altri. Andare in chiesa non rende una persona 
migliore delle altre, e tutte queste persone che vanno in 

chiesa ogni domenica non sembrano per nulla migliori di 
me. Fingono soltanto di esserlo. Io sono più onesto; non 
fingo di essere migliore di chiunque altro». Questi 

sentimenti sono spesso espressi dai membri meno attivi 
che si sentono esclusi e soli. Essi fanno notare che l'am

monimento del Salvatore ad amare il prossimo deve 

essere osservato non soltanto nei confronti di coloro con 
i quali ci sentiamo a nostro agio, ma verso tutti (vedi 
Maneo 5:46-47). 

LA STELLA 
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Rafforzare la fiducia delle persone nella loro ca~ 

di migliorare è un aspetto Importante del lavoro di 

rialliwazione. 

PRIMA LA PEifEZIONE? 

I membri attivi qualche volta pensano che le diffi
coltà dei membri meno attivi si risolveranno una volta 
che essi cominceranno a venire di nuovo in chiesa. Ma 

questo non è necessariamente vero. I membri meno 
attivi spesso credono erroneamente di dover essere 
quasi perfetti prima di poter essere pienamente attivi 

nella Chiesa. Questa convinzione può essere U motivo 
per cui i membri meno attivi qualche volta parteci
pano ai corsi di preparazione per il tempio, ma non 
vanno al tempio. Essi non si sentono ancora pronti. 
Un uomo che tornò all'attività e in seguito diventò 

vescovo segul i corsi di preparazione per U tempio 
insieme alla moglie per ben sette volte, prima che 
entrambi si considerassero pronti e degni di andare al 
tempio! 

È importante che i membri meno attivi sentano di 
poter accertare con successo le sacre alleanze. 
Accrescere la loro fiducia in sé, la loro testimonianza e il 
loro desiderio di venire in chiesa è molro più efficace che 
esporre loro in maniera formale delle lezioni sul 
Vangelo. 

A differenza dei simpatizzanti, i membri meno attivi 

hanno la tendenza a rifiutare l'insegnamento formale e 
astratto. Sono prcferiblli le conversazioni amichevoli sul 
Vangelo. Queste conversazioni consentono loro di 
trovare, grazie ai loro amici, le risposte che cercano senza 

sentirsi ìn imbarazzo nel mostrare a degli sconosciuti 
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Un'affettuosa amicizia è un elemento Indispensabile: 
per riportare all'ovile queste pe:none:. l veri amici 
Immettono In que:slo lavoro il calore personale che 
scaturisce duiYarnore:. 

quanLe cose non sanno. I discoTSi a tu per tu tra amici 
possono chiarire malintesi e approfondire principi e 
dottrine che i membri meno attivi non conoscono. 
Queste conversazioni sono particolarmente utili se essi si 
rendono conto che il loro presidente di quorum, inse
gnante visitatrice, amici o vicini-chiunque sta la 
persona che cerca di riportarli all'attività-affronta c 
supera le difficoltà che incontra nella vita tramite l'obbe
dienza ai principi del Vangelo. Alcuni di coloro che 
meglio sanno aiutare gli altri a tornare all'attività sono 
stati a loro volta dei membri meno attivi e sentono una 

profonda solidarietà verso coloro che lottano per tornare 
alla piena attività nel Vangelo. 

IL TOCCO DEU.O SPIRITO 

L'attivazione è opera dello Spirito. Talmente forte è 
l'influenza dello Spirito del Signore che molti membri 
meno attivi sono tornati alla Clùesa spontaneamente. I 
membri attivi che scelgono di guidare i loro fratelli e 
sorelle attraverso il processo di attivazione trovano che lo 
Spirito del Signore è il Loro più potente aUeaw. •È lo 
Spiriw che riesce nell'intento•, ha dichiarato un fratello 
che ha avuto successo nel riattivare altri membri meno 
attivi. •Quando parlo non faccio che seguire i suggeri
menti dello SpiritoJt. 

l membri devono prepararsi a ricevere la guida dello 
Spirito quando si adoperano per aiutare i loro fratelli e 

LA STELLA 

3 ' 

sorelle meno attivi, come ha dichiarato un altro membro 
che ha avuto successo in tale opera. Se si preparano, «lo 
Spirito li aiuterà a sviluppare le capacità necessarie. Essi 
diranno le cose giuste nei momenti giusti e prenderanno 
le decisioni giuste )t. 

Molti che hanno aiutato gli altri a ritornare all'attività 
pregano spesso per le famiglie che cercano di riattivare. 
Ma pregare con loro può essere ancora più importante. 
Non soltanto la preghiera invoca il potere del cielo, ma 
istruisce la famiglia e invita l'influenza dello Spirito. 

Non sempre un membro meno attivo può essere ripor
tato all'attività, o lo sarà mai. Ma molti aspettano 
soltanto che sia chiesto loro di tornare. Quale che sia il 
risultato ottenuto in tennini di riattivazione, coloro che 
si adoperano con affetto per riportare gli altri nell'ambito 
dell'influenza dello Spirito hanno tutto da guadagnare. 
Essi quasi sempre si fanno dei nuovi amici. In molti casi 
essi diventeranno rumci per l'eternità e conserveranno 
un caro ricordo di coloro che li hanno aiutati a riscoprire 
le eterne benedizioni del Vangelo. D 

CHE COSA PORTA AL, ........... 

' esperienza ha messo in luce 
otto elementi importanti 
per aiutare i Santi degli 

Ultimi Giorni meno attivi a parteci
pare pienamente alle ordinanze e ai 
benefìci del Vangelo. 

l. Le esperienze posicive fatte con 
i membri attivi della Chiesa sono un 
elemento vitale. La vera amicizia 
spesso fa svanire i sentimemi di osti
Lità verso la Chiesa e gh altri membri. 

2. Le persone sono più propense a 
rispondere positivamente a coloro in 
cui hanno fiducia. I membri da poco 
tornati all'attività dicono che preferi
scono i membri che sono disposti a 
fare dei sacrifici per loro e ad accet
tarli invece di giudicarli. È impor
rame che essi sentano che gli sforzi 
compiuti da un membro attivo sono 
sinceri e non sono semplicemente 
l'esecuzione di un dovere. 

3. I tre attributi più importanti che 

deve possedere colui che cerca di 
riportare gli altri all'attività sono: 
disponibilità a condividere, cordialità 
e impegno. In questo contesto, condi
videre significa la disponibilità a 
parlare delle proprie esperienze. 
Cordialità significa tenere un atteggia
mento improntaro all'amicizia e alla 
fiducia. Impegno significa costanza nel 
fare visita e tenere fede alle promesse. 

4. I membri che aiutano gli altri 
a diventare attivi si sentono respon
sabili di loro. Si curano della loro 
spiritualità. 

5. Vi sono quattro aspetti distinti 
della riattivazione: (a) determmare 
perché una persona non partecipa 
pienamente alle attività della 
Chiesa; (b) aiutare la persona meno 
attiva a imparare a risolvere le sue 
difficoltà tramite l'obbedienza ai 
princtpi del Vangelo; (c) aiutare 
questa persona a farsi accettare e a 
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partecipare alle atdvttà della comu
nità dci Sand degli Ultimi Giorni e 
(d) aiutare il membro meno attivo a 
convincersi che il Signore lo accerta 
c lo perdona dei peccati che ha 
commesso. l dirigenti del sacerdozio 
spesso devono partectparc a questo 
aspetto della riatrivazione. 

6. I membri meno attivi hanno 
bisogno dell'aiuto dei membri attivi 
per mterpremre le loro cspenenze 
alla luce del Vangelo. 

7. L'arnvaztone spesso rende 
necessario riportare t membri meno 
arrivi a compiere esperienze spiri
tuali. Queste persone devono essere 
poste in situazioni m cui possano 
sentire lo Spirito del Signore e capire 
che Esso può condurli alla verità. 

8. RaJfonare la fiducia delle 
persone nella loro l.apacità di miglio
rare è un aspeno tmportanre del 
lavoro di riatth-azione. O 



UN COMPLETO CAMB 
Juon Antonio Aores 
fO!O(laAflf DI!Wm -·C., 
CM: NON li1JIMfN'TI NDICA10 

ono cresciuto neUa Chiesa in 
un ramo del Messico. Ma 

quando fui adolescente mi 
ribellai, come Alma il Giovane. 
Mentre molti dei miei amici 

andavano in missione all'età 
di diciannove anni, 

io non chiesi 
mai un'inter
vista missio
naria al mio 

presidente di ramo. Mi giustificavo 

dicendo che mia madre era vedova e 
che avevamo gravi difficoltà econo

miche. Diventai meno attivo. Nei 
due anni che seguirono diventai 

pieno di rabbia; quello fu il periodo 
peggiore della mia vita. 

In quel periodo frequentai 
una giovane del mio ramo. 
Ero stupito dalla sua vici

nanza a Dio. Qualcosa in me 

cominciò a cambiare. Volevo 
tornare nella Chiesa. ma ero 
molto orgoglioso. Quello fu 
l'inizio della mia lotta amtro 

il Signore. Qualche volta 

andavo in chiesa con la mia 

ENTO 

amica, ma dicevo sempre qualcosa 

contro gli insegnamenti deUa Chiesa 
per guastarle l'atmosfera di quelle 

riunioni. Col passare del tempo la 
ragazza, che era diventata la mia 
fidanzata, mi lasciò, pensando che ff.lf'~ 

non sarei mai cambiato. Cominciai a 

sentirmi disperatamente solo. 
Alcuni mesi dopo mi sentii inco

raggiato quando aprii una rivista 
della Chiesa e lessi il Messaggio 

mormone: •Qualunque sia il vostro 
passato, avete davanti a voi un 

futuro immacolato• (La Stella, 
settembre 1989, 47). Ma ero ancora 
molto depresso e pieno di rabbia, sl 

che un giorno decisi di cercare la 

felicità seguendo le vie d«<i mondo. 
Quello fu il giorno in cui ~ un'e-
sperienza che cambiò la mia vita. 

Sentii come se qualcuno o qualcosa 
mi avesse toccato su una spa.lla. Mi 
voltai indietro, ma non vidi nessuno. 
Provai un po' di timore. Poco dopo 
sentii la stessa cosa, ma questa volta 
la pressione esercitata sulla mia 
spalla fu così forte che caddi in 
ginocchio. Cominciai a piangere. 
Per la prima volta dopo tanti anni 

pregai. Non !iO quanto tempo 
trascorsi in ginocchio, ma alla Ane 
mi addormentai. Quando mi 

svegliai, mia madre chiese che cosa 
mi era accaduto. Le dissi che mi 
sembrava di aver dormito per tutta 

la vita e che soltanto ora avevo 
aperto gli occhi. 

Trovai il Libro di Mormon e 

cominciai a leggere. Quandl.l ebbi 
finito di leggerlo pregai con tutto il 
cuore. Sentii dentro di me un grande 
calore, e una fiamma ardemu nel 
petto. 

La mia vita cambiò completa
mente. Cominciai a pregare, a digiu
nare, a portare testimonianza, a 
predicare il Vangelo ai miei colleghi 

di lavoro, a pagare la dectma, a 
leggere e studiare le Sacre Scmture. 

Mi sentivo felice e vicino al mio 
Padre celeste. Un giorno parlai al 
presidente del ramo Llcl mio desi

derio di andare in missione, e alla 
fine lo convinsi a inoltrare la docu
mentazione necessaria. 

I membri del mio distretto furono 
felici quando seppero che avevo rice
vuto una chiamam nella Missione 

.fOlOGAAfiA ...-.ooort>.l9 G&nU 
CONC!SSIONE DI AlNI No'lONIO FLC.S 

messtcana dt Chihuahua. Alcuni 
erano alquanro stupiti. 

La domenica prima di partire per 
la missione portai la mia testimo
nianza. Disst che tutti possono 
cambtare. Alma Il Giovane era 

cambiato; t figh di re Mosia erano 
cambiati, Zeezrom era cambiato; 
Paolo era cambiato; anch'io ero 
cambiato. 

Mentre mi trovavo in missione a 
tempo pteno fui testimone del potere 
dell'amore ed ebbi il pn vilegio dJ. 
portare numerose anime al nostro 
Padre celeste. 

Tornato dalla misstone sposai 
Erika Mendoza nel T empio di 

Dallas, nel T exas. Entrambi siamo 
molto impegnati con le nostre chia
mate nella Scuola Domenicale e 
nelle Giovani Donne. 

Ogni volta che vedo l'immagine 
di Pietro che cammina sulle acque 
per raggiungere Gesù, ma poi 
affonda, mi immagino al suo posro 
{vedi Matteo 14:22-33). Qualche 

volta anch'io sento la mia fede venir 
meno e prego il Stgnore che
proprio come fece per Pietro-
allunghi la mano per prendermi, in 
modo che io po:>Sa continuare a 
camminare verso di Lui. 

Non dimenticherò mat c1ò che il 
Stgnore ha fatto per me guarendo La 

mia anima. So che Egli ama turri i 
Suoi figli e sono felice di sapere che, 
qualunque sta tl nostro passato, 

abbiamo davanri a noi un futuro 
unmacolato. O 

Juan ed Erika Flores 



11 presidente Wilford 
W oodruff disse che le donne 
•che sono chiamate a pren
dere p;me aJ gran,de lavoro 
degli ultinù giorni• devono 
essere cdonne di fede, 
pronte a difendere la 

verità .. . donne dotate di integrità 31 cospetto di Dio•, 
che •non consentono alle preoccupazioni per la casa e la 
terra, per l'oro e l'argento, né per qualsiasi altro bene 
terreno di distoglierle daJ conseguimento del grande 
obiettivo che Dio le ha mandate a raggiungere quaggiù• 
(Discourses of Wilford Woodruff, a cura di G. Homer 
Durham ( 19461. 130). 

Le pagine che seguono propongono opere d'arte che 
ritraggono quel genere di donne di cui parlava il presi
dente Woodruff, donne di fede che si sforzano coraggio
samente di compiere La volon tà di Dio, con pieno intento 
di cuore. 

Queste opere facevano parte di una recente mostra 
patrocinata dal Museo di storia e arte della Chiesa a Salt 
Lalcc City. Fatta eccezione per le citazioni scritturali, i 
commenti facevano parte del testo scritto dagli artisti a 
corredo dell'opera esposta. 

Donne d81Ja progenie di Cristo (a siMstea e sullo sfondo) 
Sally Clinfon Poet 
olio su tela (121 x 91 cm.) 

Pua • SilftJ sfidano l'ai~ 
Sally Ointon Poet 
olio su tela (121 x 89 an.) 

cii ,. d'EgiHo parlc) anche cilhi levatrici degli Ebrei, delle 

quali l'una si chiamava Sifro e 11altra Pua. E disse: ,QUando 

assisterete le donne ebree al tempo del parto ... se • un 

maschia, uccidetelo' .. . Mo le levatrici temeHero Iddio, e 

non fecero quello che il re d'Egitto avevo ordinato loro; 

lasciarono vivere i maschi; e Dio fece del bene o quelle 

le>oatrici; e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo 

potente• (Esodo 1 : 15-17, 20). 

La ricerca tkll'i8piNU/one 
.. n sentiero dei giusti è come la 

luce che spunta e va vie più risplen
dendo, finché sia giorno peifetto ... 
Non si dipanano mai diù tuoi occhi, 
serbali nel fondo del cuore• 
(Proverbi 4:18, 21). Cerchiamo ispi
razione negli esempi delle donne 

La Mwalike: Il tuo aestlcro •la vfa dte 

CrystaiHaueter 
olio su tela (61 x 56 cm.) 

eChi ricordero lo sua m01 le' 

Chi seguirò il suo eterno sussurroreh 

delle Scritture. Che si tratti del 
cor~o di Ruth o di Ester o deltil 
fermezza di Maria o di Saria, tutte 
gueste donne ci mostrano che non 
basta aver fede in Dio; dobbiamo 
anche cercare costantemente la Sua 
guida. 

"'' ,, .. 
Dennis Smith 
bronzo (182 x 40 x 40 cm.) 

clacrime di dispute a tarda sera, al 

lume di candela, scuotono il suo 

spirito. Tuttavia la chiamato a Sion, 

o forse il legame che lo unisce ai 

genitori, che sono attirati al di lò 

della vasto distesa dell'oceano, • 
troppo forte. Nella solitudine delle 

tenebre ella 5i trovo tro due 

universi•. 
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ColliDiamo la~ 
·Avvicinatevi a me ed Io rru 

avvicinerò a voi; cercatemi con 
diligenza c mi troverete; chiedete e 
riceverete; picchiate e vi sarà 
aperto• (DeA 88:63). 

Soltanto tramite lo studio e la 

preghiera possiamo arrivare a 
capire il Vangelo, ad acguisire 
una più profonda conoscenza del 
piano di salvezza. Se coltiviamo la 
nostra spiritualità, diventiamo più 
simili a Dio. 

lpllanla 
Morcus Vincent 
olio su tavola (130 x 51 cm.) 

cSono c:ia\.~-181'0 universali le 

domande Che tutti noi ci poniamo: 

chi sono' da dCMt venuo' perché 
sono qui' doV. sto andando' 

Tuttavia, per chi cet ca sincera

rMHilela verità, vi sono momenti di 

quiete, quando sussurri angelici 

raggiungono la r.osha mente. E 

alloro, quando si t preparati a 

vedere o a udire, c' t un breve 

frùscio, il velo si apre e un flusso di 

conoscenza scorre veloce verso di 

noi, la sicuro conoscenza della 

nostro origine divina. Presto la 

parto si chiude, invitandoci alla 

meditazione. Epifania celebro 

questa improvvisa consapevolezza 

e visione• . 

LA S T E L L A 
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IUv•ten%0 
Loura Lee Stoy Bradshaw 
bronzo (9 1 x 33 x 20 cm.) 

cla femminilità ha molteplici 

aspetti. Quando una donna è 

sicuro di sé non ha bisogna di dire 

nulla. Lo sua nobiltà è evidente 

nel suo comportamento, nel suo 

aspetto tranquillo, calmo e river

ente•. 

Volgiamoci verso la luc• (Il p4tntlmentoJ 
lee Bennion 
olio su tela (112 x 81 cm.) 

11Nessuno di noi può fare a meno del 

pentimento. l gerani che tengo in cucina illus

trano questo principio divino volgendosi 

sempre verso la luce. Lo mia figlia diciasset

tenne Louisa esprime cosi questo concetto: 

cVoglio fare quello che fanno l. piante: 

prendere la luce e trasfOrmorla in ciò che 

non soltanto sostiene là vito, ma la rende 

anche dolce>•. 

Paul fondamentoll 
Quirl B. Myers 
olio su tela (158 x 114 cm.) 

cFaccio questa alleanza di fare del mio 

meglio, chiedendo a Dio di guidarmi, in modo 

che io possa camminare con Lui in assoluta 

rettitudine, saggezza e verità. Desidero essere 

puro di cuore, per poter vedere Dio•. 
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ColtWIIIIIIO la .,.,.,. 
·Benedetti sono coloro che sono 

fedeli e sopponano ... poiché eredi, 
teranno la vita eterna• (DeA 50:5). 

La vira ~ sia un viaggio che una 
prova. Siamo qui per dimostrare che 
vogliamo vivere bene. Quando 
scegliamo di vivere per fede, di 
affrontare con rettitudine gli impegni 
della vita di ogni giorno, ci teniamo 
sulla via che porta alla vera gioia e 
all'e sal razione nell'eternità. 

Ma,. Ann Savage 
Oorothea Lange 
argerito (39 x 39 cm.) 

J.IGry Ann Sovage rimase fedele alla Chiesa per tutta la vita. Era una 

pioniera. Attraversò le praterie nel 1856, insieme alla sua famiglia, quando 

aveva sei anni. Suo madre trainò i suoi figli attraverso le praterie e le ~one 

desertiche in un cauetta a mano. Una sorella morì lungo il cammino. •Mia 

madre la awolse in una coperta e la mise su un lato del carro••· 

La twra è piena della Hnlgnltò 
thll'flemo 

Jeonne leighton-lundberg 
olio su tela (152 x 112 cm.) 

•Egli ama la giustizia e l'equità; la 

terra è piena dello benignitil 

dell'Eterno. l cieli furon fatti dalla 

parola dell'Eterno, e tutto il loro 

esercito dal soffio della sua bocca• 

La lethlra della llbiJIG 
John Toye 
scultura in legno (58 x 28 x 46 cm.) 

ccSiamo chiamati dalla voce mite e 

tranquilla dello Spirito, dal sussurro 

del nostro Padre a operare per la 

nostra salvezza ... Pertanto è chiara

mente necessario che le donne, oltre 

che gli uomini, non cessino, finché 

duro la vito, di studiare diligente

mente, per acquisire la canoscen~a 

che è dj maggior valore• (Bathsheba 

W. Smith, ccRelief Society Annual 

Greeting•, Waman's fxponent, 

gennaio 1906, 1). 

Madre e figlio 
WolterRane 
olio su tela (71 x 40 cm.) 

•Prego che tutti i miei figli possano 

essere portati allo conoscenza dello 

veritiled essere salvati nel Suo regno, 

cosa che avverrò se le preghiere di una 

modre valgono qualcosa al cospetto 

del trono di Dio• (Caroline Rogers 

Smoot, Heroines of the Resf01olion, a 

cura di Barbaro B. Smith e Blythe 

Darlyn Thatcher (1977), 162). O 

(Salmi 33 :5--6). fOIOGWI! llBif OfOt, O'MTE lliON ftAII 
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DA UNA DELLE 
MIGLIORI FAMIGLIE 

Kay Hago 

' attivi geni. E proprio questo che 
devo avere, dissi a me stessa 
dopo aver ascoltato un'altra 

lezione sulla famiglia. Quelle lezioni mi 
deprimevano. Avevano lo scopo di ispirarci 
a diventare genitori eccellenti, spiegandoci 
quamo bravi sarebbero stati i nostri figli se noi 
fossimo rimasti fedeli. Ma se ciò era vero, io non avevo 
neanche una possibilità di successo. La mia famiglia era 
stata afflitta da una razione più elle abbondante di 
divorzio, alcolismo, infedeltà e da una miriade di vizi 
minori. Come convertita, qualche volta mi sentivo molto 
inferiore alle anime felici che avevano genitori apparte
nenti alla Chiesa. 

Cominciai a preoccuparrni. Ero circondata da persone 
le cui famiglie appartenevano alla Chiesa da generazioni, 
e questo fatto sembrava molto importante per alcune di 
loro. •Devo assolutamente sposare un uomo proveniente 
da una famiglia buona e forte•, mi confidò un'amica. 
«Voglio dei figli che siano in possesso di buoni geni». 

Se tutti la pensavano cosl, qualsiasi mio tentativo non 
sarebbe servito a nulla. Malgrado rutti gli sforzi che 
facevo per rafforzare la mia fede e per quanto imparassi a 
conoscere Cristo e mi sforzassi di essere simile a Lui, sarei 
sempre nmasta una persona ·di seconda classe•? Pur 
senza nessuna colpa da parte mia, valevo meno degli altri 
i cui antenati erano stati fedeli membri della Chiesa? 

Ebbi la risposta a queste domande tramite una bene
dizione e tramite le Scritture. •Leggi il libro di Ruth•, mi 
disse un amico più anziano di me, quando mi impartl una 
benedizione all'inizio dell'anno scolastico. •Contiene un 
messaggio speciale per te•. 

Cominctai immediatamente a studiare questo libro 
dell'Antico Testamento per conoscere il messaggio che 
aveva in serbo per me. Lessi, pregai, lessi di nuovo. 
Studiai i commenti. Arrivai a conoscere e amare Ruth, 

che volse le spalle agli idoli del suo popolo 
per adorare il Dio di Israele, il Dio di suo 
marito. Ammiravo la sua fede, poiché ella 

non abbandonò la sua nuova religione 
neppure quando morì suo marito. Invece ella 

volle accompagnare la suocera Naomi nel 
paese di lei, abbandonando amici, familiari e ogni 

cosa a lei nota e da lei amata. 
.cDove andrai tu, andrò anch'io; e dove starai tu, io 

pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio 
sarà il mio Dio» (Ruth 1:16), dice Ruth a Naomi in uno 
dci passi più belli e più conosciuti dell'Antico 
Testamento. Ruth, con l'aiuto di Naomi, si adattò senza 
difficoltà ai costumi della sua nuova patria e infine sposò 
Boaz, un bravo uomo, e gli dette un figlio. 

Il libro di Ruth è una storia meravigliosa e ispirara. Ma 
che significato aveva per me? Infine, tramite lo Spirito, 
mi resi conto che la spiegazione era proprio alla fine del 
libro, e precisamente nella menzione dell'apporto dato da 
Ruth al lignaggio di Davide, che è il lignaggio di Cristo. 
Ruth, la Moabita, la convertita proveniente da un paese 
straniero, dimostrò una fede tanto grande da diventare 
una componente integrante della famiglia più benedetta 
del mondo. Quella grande donna, che proveniva da 
generazioni di adoratori di idoli, fu una progenitrice del 
Salvatore del mondo! 

Fu cosl che imparai che, se rimango fedele, nessuna 
benedizione mi sarà negata solo per il fano che non sono 
nata da genitori appartenenti alla Chiesa. Sarebbe 
ingenuo e sciocco che la geme mi criticasse per questo, o 
che io stessa mi sentissi in colpa. Essendo membro della 
Chiesa ùi Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
provengo da una delle migliori famiglie, e fino a quando 
rimarremo fedeli io e i miei fratelli e sorelle potremo 
godere egualmente di tutto ciò che il nostro Padre nei 
cieli ha promesso ai Suoi figli. O 

l A S T E l l A 
-1 

Ruth, di Henry Ryland 
«Ruth, lo Moobito, disse o Noomi: d..osciomi 
andare nei compi o spigolare dietro a colui 
agli occhi del quale avrò trovato groziCD. Ed 
ello le rispose: No', figlfuolo miCD. Ruth ondò 
dunque e si mise o spigolare in un compo 
dietro ol mietitorl •.. nello porte di terro 

appartenente o Boov. (Ruth 2:2-3). 

l 
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