


MESSAGGIO DEUA l'ttiMA l'ttESIDENZA 

COME NASCERE 
DI NUOVO 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

gnuno di noi tende a nascere di nuovo, a risvegliarsi, a conti-

nuare a cercare ciò che è nobile e buono. Come Nicodemo, 

molti si chiedono come possono nascere di nuovo (vedi 

Giovanni 3:4). La risposta è sempre la stessa: «Se uno non è nato d'acqua e 

di Spirito, non può entrare nel regno di Dio• (Giovanni 3:5). 

T orna, afflitto dai dubbi, pose una domanda molto importante: 

«Signore ... come possiamo saper la via?,. La risposta, quella di sempre, è: .clo 

son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per meno di me• 

(Giovanni L 4:5-6). 

Nascere spiritualmente da Dio significa che dobbiamo poter rispondere 

affermativamente alla domanda di Alma: cAvete provato questo possente 

mutamento nel vostro cuore?• (Alma 5:14). Nascere di nuovo significa eser-

citare una fede che non vacilla, che non si lascia facilmente distrarre. 

Molti membri della Chiesa, quando sono costretti a bere l'amara coppa 

che trovano sul loro cammino pensano erroneamente che questa coppa a 

qualcun altro non sia stata offerta. Con le prime parole che Egli rivolse agli 
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Nel messaggio del dlvln 

Redentore c'è un offerta di 

speranza a tutti, un'offerta 

di maggior potere al geni-

tori e a ch1unque altro 

possa a volte senlirsi 

povero In lspirito. 



abitanti dell'Emisfero Occidentale, Gesù di Nazareth 
parlò con commozione dell'amara coppa che U Padre Gli 
aveva dato (vedi 3 Nefi 11: 11). Ognuno di noi ha molte 
pillole amare da inghiottire. Vi sono genitori il cui figlio 
si è smarrito, e quindi conoscono un dolore che supera 
ogni descrizione. La donna il cui marito è crudele o 
insensibile sente il suo cuore spezzarsi ogni giorno. I 
membri della Chiesa che non si sposano possono cono
scere la sofferenza e la delusione. Tuttavia, dopo aver 
bevuto la coppa amara, viene il momento in cui 
dòbbiamo accettare la situazione cosl com'è e sforzarci di 
progredire, di elevarci. Il presidente Harold B. Lee disse: 
«Non lasciate che l'autocommiserazione o la dispera
zione vi rustolgano dalla rotta che sapete essere giusta•. 
n Salvatore ci ha indicato la via: dobbiamo nascere di 
nuovo nello spirito e nei sentimenti. 

Anni fa Bonnie McKean Giauque vinse il Concorso 
nazionale per la sedia a rotelle meglio decorata. Questa 
madre di Salt Lake City soffre di sclerosi a placche, e 
quindi è costretta a provvedere al marito e a cinque belle 
figlie dalla sua sedia a rotelle. Ella decorò La sedia a rotelle 
in modo che i bambini che l'avessero veduta avrebbero 
avuto qualcosa di cw parlare, oltre che della sua meno
mazione. In un giorno di digiuno confidò che ella e un'a
mica, ugualmente handicappata, avevano deciso di dire~ 
•Non siamo fortunate di avere delle sedie a rotelle?• 

james Reston, analista politico del New York Tarnes, 
ha fatto questa osservazione: <~Quando G. K. Chesterton 
scrisse la sua autobiografia alla fine di una vita straordi
naria, disse che la lezione più importante che aveva 
appreso era quella di accettare ogni cosa con gratitudine 
invece di dare per scontato ciò che aveva•. Reston ha 
fatto anche notare che, per quanto improntato al pessi
mismo sia il nostro punto dt vista riguardo alle istituzioni, 
canche allora, e specialmente allora, possiamo o rinun
ciare o confidare nelle amicizie personali e nell'amore che 
ci lega agli altri esseri umani, o semplicemente compor
tarci con semplicità e onestà in ogni rapporto personale•. 
Nella tragedia Amleto, di Shakespeare, Polonia impartisce 
questi consigli a suo figlio Laerte: •Quegli amici che tu 

hai, e di cui hai provato l'adozione, agganciali alla tua 
anima con uncini d'acciaio» (atto l, scena III). 

Torna chiese: Come conosceremo la via? (Vedi 
Giovanni 14:5). La scopriremo pensando agli altri invece 
che a noi stessì. Un amico fidato dice: <~Ho bisogno che 
mi siano ricordati i pericoli che corriamo quando 
pensiamo a noi stessi, quando ci mettiamo al primo posto 
in ogni situazione. Quando cerco di salvaguardare me 
stesso, spremo fuori da ogni mia fibra l'essenza stessa 
della vita•. Quando dedichiamo troppa attenzione alla 
soddisfazione dei nostri desideri e necessità corriamo 
gravi pericoli, poiché ci impediamo di nascere di nuovo. 
La necessità dt una rinascita spirituale non può essere 
messa in dubbio. L'apostolo Paolo disse ai Romani: <~Ciò 
a cui la carne ha l'animo è la morte, ma ciò a cui lo spirito 
ba l'animo, è vita e pace• (Romani 8:6). 

La nostra vita non deve essere vissuta passivamente. 
La parola di Dio cì pone continuamente davanti agli 
occhi immagini di vigore, di azione e di potere, le quali, 
sotto la Sua benevola guida, possono essere dirette e 
controiJate. «Il vasaio non ba egli potestà sull'argilla, da 
trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile, e un 
altro per uso ignobile?• chiese Paolo ai Romani 
(Romani 9:21). L'anziano Tbomas E. McKay, 
Assistente ai Dodici, raccontò di suo fratello, il presi
dente David O. McKay: <~Quando eravamo bambini 
nuotavamo nei freddi corsi d'acqua attorno a 
Huntsville. David era il primo a tuffarsi nelle fredde 
acque, dalle quali gridava a noi che rimanevamo timo
rosi sulla sponda: cTuffatevi! L'acqua è bella>». Viene 
sempre il momento in cui dobbiamo saltare nell'acqua 
fredda, nonostante i nostri timori. 

Per esempio, è un errore che le donne pensino che la 
vita comincia soltanto con il matrimonio. Una donna 
deve avere una sua identità, essere uoJe, sentirsi impor
tante e necessana, a prescindere dal fatto che sia nubile 
o sposata. Deve anche sentire di aver qualcosa da offrire. 
Parlando per bocca di Poma ne Il mercante di Venezia, 
Shakespeare dice: •Quantunque, per mio conto, non 
avrei alcun ambiztoso desiderio di volermi molto 

LA STELlA 
'l 

Se viene reso con Il giusto spirito, non c'è cuho più 
meritevole del servb:Jo svoho ln favore di un'ahra 
anima. 

migliore, tuttavia per voi vorrei triplicare venti volte me 
stessa• (atto III, scena li) . 

Nel messaggio del divin Redentore c'è un'offerta di 
speranza diretta a tutti, un'offerta di maggior potere ai 
genitori e a chiunque altro possa a volte sentirsi povero 

' in ispirito, oppresso o non amato. E la speranza trascen-
dente di una nuova nascita. C'è grande libertà per coloro 
che nascono di spirito. Possono essere come il vento che 
«SSffia dove vuole• e nessun uomo sa •né d'onde viene 
né dove va• (Giovanni 3:8). Pertanto nascendo di nuovo 
possono sentirsi Liberi dalle catene dell'autocommisera
zione, del dubbio, deiJo scoraggiamento e della solitu
dine, per sentirsi innalzati a più grandi e nobili imprese. 
«Quelli che sperano nell'Eterno acquistan nuove forze, 
s'alzano a volo come aquile; corrono e non si stancano, 
camminano e non s'affaticano• (Isaia 40:31). 

ll messaggio del Salvatore è lo stesso oggi come alla 
fonte di Giacobbe, nei campi di grano o sulle sponde del 
Mar di Galilea. È il messaggio che sulla terra può esserci 
un regno celeste, proprio come in cielo, e che coloro che 
prendono su di sé la Sua opera nasceranno di nuovo, 
rinnovati nel cuore e nello spirito. È il messaggio che 
coloro che bevono dell'acqua che il Maestro dà loro non 
avranno mai più sete; anzi, l'acqua che Egli darà loro 
diventerà in loro •una fonte d'acqua che scaturisce in 
vita eterna• (Giovanni 4: 14). 

Coloro che prendono su di sé i fardelli degli alai cono
sceranno una gioia indescrivibile. Questa grande e 
trascendente felicità è a portata di tutti, anche a coloro 
che più si sentono umili e sconsolati. Noi ci avviciniamo 
al Creatore tramite i Suoi figli. Coloro che porgono una 
tazza d'acqua a chi ha sete la porgono al Salvatore, e 
coloro che ricevono quest'acqua ricevono il Padre 
Infinito che Lo ha mandato. 

Questo ministero non è svolto soltanto dai membn della 
Chiesa. Mi sovviene il tempo in cui, quand'ero un giovane 
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Coloro che prendono su di sé t'opera det Satvatore 

nasceranno d J nuovo, rinnovati nel cuore e nello spirito. 

missionario, fui colpito dall'itterizia, malattia che noi clua
mavruno ·malattia dei missionari•. Stavo cosl male che la 
morte mt sembrava una buona via d'uscita. Una brava 
donna non appanenente alla nostra religione mi curò affet
tuosamente finché riacqu.istai la salute. Sentivo che mi 
aveva letteralmente salvato la vita Quelle cure genero5C 
non furono mai retribuite, poiché ella non volle accettare 
nulla in cambio. Non vedo l'ora di vederla in un ahro 
mondo, se s.w giudicato degno di stare dove ella si trova. 

Se viene reso con il giusto spirito, non c'è culto più 
menrcvole del servizio svolto in favore di un'ah:rn anima, 
di quals1Voglia fede, convinzione o condizione sociale. Il 
Salvatore del mondo disse semplicemente: «ln quanto 
l'avete farto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avere 
fauo a me• (Marteo 25:40). 

Forse uno dei nostri doni può essere semplicemente 
un sorriso o una parola gentile, che a noi non costano 

nulla. La semplice ma sublime espressione di colui che 
si cura del prossimo eleva L'anima che si sente sola 
perché possa essere sollevata dal suo fardello. Prego 
umilmente che possa esserci una nuova nascita per 
tutti noi, un risveglio per tutti, per tutto il bene che 
possiamo fare. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIAR1 . . . . . . . . . . .. . . . . . 

l. Colui che è nato di nuovo si risveglia e si impegna 
nella continua ricerca di ciò che è nobile e buono. 

2. Nascere di nuovo significa esercitare una fede in 
Dio che non vacilla mai. 

3. C'è grande libertà per coloro che nascono d i spirito, 
libertà dalle catene deiJ'autocommiscrazione, del dubbio, 
dello scoraggiamento e del1a solitudine, che li innalza alle 
più grandi e nobili imprese del vivere cristiano. 

4. Coloro che prendono su di sé la Sua opera nasce
ranno di nuovo, rinnovati nel cuore e nello spirito. 

LA STELLA 

b 

SEMPLICE COME Il 

Sarah Barton 

Era già sceso il crepuscolo mentre io e 
La mamma stavamo andando a casa dei 
nonni. Io guardavo fuori dal finestrino, 
persa nei miei pensieri. 

· Bel tramonto•, osservò mia madre. 
«Mmmm•, borbottai per esprimere il 

mio consenso, dopo aver visto per la 
prima volta quel glorioso tramonto. 

•Sai che cosa dice Davy?.. ella mi 
chiese. Mi voltai verso di lei, improvvisa
mente interessata. Eloise, la migliore 
amica di mia madre, era morta due anni 
prima dopo un'inutile battaglia contro il 
cancro. Aveva Lasciato quattro figli. Il più 
piccolo era Davy, di sette anni. 

·Dice che il tramonto gli ricorda sua 
madre•, ella disse, sforzandosi di non 
piangere. «Dice che è come se gli stesse 
sorridendo•. 

Riportai la mia atteruione sul cielo 
della sera. Le parole di Davy mi dettero 
una nuova prospettiva. LI trnmonto ora 
non era più solo un turbinio di spirali 
rosse e gialle che disegnavano nel delo 
bellissimi e intricati schemi di ombre e di 
luce; era un ricordo di Eloise e di tanti 
altri che sono passati dall'altra parte del 
velo, e del Loro amore per quelli 
hanno lasciato quaggiù. 

Mentre 

tramonto sino 

Improvvisamente mi sentii più COIMIII_., 

vole della bellezza degli alberi, delle 
della Luna e deUe nu.-. 

e penso con gnatitudial~!l 
bambino che sa veclleft!,·l 

tramonto. O 



PUOI CAMBIARE LE COSE 

l L P O T E RE D E L L' l N D l V l D U O , 

Jan U. Pinborough • Morvin K. Gordner 

.. Cost vediamo che con piccoli mezzi il Signore pttà realizzare 
grandi cose• (l Nefi 16:29). 

ualche volta affrontiamo i problemi del mondo 
che ci circonda con un senso di fatalismo. •cÈ 
cosl che vanno le cose», adduciamo come 

giustificazione ... Come potrei mai cambiarle?• Tuttavia 
anche tramite il più umile di noi, che agisce nel suo 
piccolo ambiente, il Signore può compiere grandi cose. 
PrcnJmmo ad esempio una donna norvegese di 78 anni. 
Si chiama Rigmor Heist~. e le sue esperienze sono una 
prova Jcl potere che una sola persona può esercitare: una 
persona che ha dedicato la vita al Signore. 

«DURANTE UN URAGANO• 

Rigmor Hci:>ts'l aveva già 43 anni quando ebbe mizio 
queMa ~toria. Era il 1963, e sotto molo aspetti Rigmor 
conduceva una vita agiata. Era sposata a un famoso 
med1co e aveva tre figli molco aman. Come la ma~or 
parte Jet Norvegest appan:eneva alla Chtesa Luterana, la 
chtesa di stato in Norvegia. Faceva anche pane di due 
gruppi di studi biblici. 

Ma non tutto andava bene. l suoi famthan avevano 
difncolrà di salute e il suo matrimonio attraversava un 
momento diffktle. 

Quando gli anziani ]ohn Storheim e John Marshall 
bussarono alla sua porta, Rigmor sentì subito lo Spinto. 
Trovò ìl loro messa~o affascinante; poi cominctò a 

sentire che era vero. Le conversazioni che aveva con loro 
davano risposta ad alcune domande che si era sempre 
posta c ne sollevavano alae. Sottopose le sue domande ai 
gruppi di studi biblici di cui faceva parte. Turbati dalle 
nuove domande di Rigmor> i dirigenti dei gruppi le chie
sero di astenersi dal partecipare alle loro riunioni. Altri 
amicì la implorarono di smettere dì incontrare i missio
nari. 11 marito si opponeva alla sua conversione. Le pres
sioni esercitate su di lei erano talmente forti che Rigmor 
disse ai missionari di non tornare più a casa sua, pur 
mantenendo ferma dentro di sé la decisione di ricordare 
i principi di verità che aveva appreso da loro. 

Per alcuni mesi Rigmor pregò di poter dimenticare la 
Chiesa ~e - come le avevano detto i suoi amici - era 
davvero la chiesa del diavolo. Ma più pregava c più aveva 
in mente la Chtesa. Infine partecipò a una riunione della 
sua chtesa durante la quale furono cantati due inni che 
aveva già a~lrato in un disco del Coro del T abcrnacolo 
M ormone. Quando il pastore si alzò per esortare la congre
gazione a ricordare coloro che avevano loro •annunziato 
la parola d1 Dio• (vedi Ebrei 13:7), Ri.gmor seppe in cuore 
suo che quei •conduttOri• erano i missionari che le 

Rlgmor Helsto (estrema destra) e Astrid Mansrud rive
dono un libro pubblicato da R.lgmor sullo studio 
comparato delle religioni - uno del molti progetti di 

sorella Helsto che hanno aiutato la Chleso a essere 
meglio conosciuta In Norvegia. 

l A S T E l l A 
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A sinistra: Il libro di Sorella Helste, er.dlamo In quas1o. 
Sopnl: Ella ha faVOt lto l rapporti di amklzla tra l diri

genti della Otlesa el norvea• più In vlsla, come l'an
ziano Dallln H. Ocab, membro del Quorum del DodJd 
e sua moglie June, e Gvltonn Fl•lslad, proft n ore di 
filosofia aii'Unlvenità di 

Osio, e sua moglie 

Klrsten. In aha, a desta a: Rigmor 
In compagnia del professar Floistad (a 

sinistra) e Il profeuor Truman Madsen 
deii'UnlversiHI Brigham Young. A dcs1o a: 
Rlgmor Impegnata nel coordinamento 

delle alltwll~ delle Relazioni pubbliche con 
l'anziano Steln Pedersen e, In bl!tfQ, a 

destaa: In compagnia dJ Osvald Blareng. 
Soffo: Gudmund Hernes, rnJnJstro 
della pubblica lstnmone, 

ricerca e affari .c:cleska
stki della tton.gla 

parta al giovani della 

Ollasa nel1995. 

avevano portato la parola di Dio. Decise dunque di seguire 
la sua nuova fede, a prescindere dalle difficoltà. 

n marito di .Rtgmor era rimasco impressionato da una 
descrizione inesatta e del tutto negativa della Chiesa 
contenuta in un libro scritto da uno stimato teologo 
norvegese, Einar MoUand. Perciò all'inizio negò, e poi 
concesse di malavoglia a Rigmor il permesso di farsi 
battezzare. Rigmor fu battezzata nel 1964; tre anni dopo 
ella e suo marito divorziarono. 

Rigmor si trovò ad affrontare una situazione davvero 
difficile. Fu costretta a lasciare la sua comoda casa per 
trasferirsi in un piccolo appartamento. Poiché doveva 
mantenersi, fu costretta a cercare lavoro per la prima 
volta dopo la nascita del figlio maggiore. Ma, come 
scrisse il profera Joseph Smith, un piccolissimo timone, se 
maneggiaco con decisione, •durante un uragano• può 
tenere al sicuro • un grandissimo vascello•. E se 
•facciamo di buon animo tutto ciò che è in nostro 
potere», possiamo confidare •con la più grande fiducia• 
che il Suo grande potere di salvezza infine si manifesterà 
nella nostra vita (vedi DeA 123: 16-17). 

FECE TUnO CIÒ CHE POTEVA 

Con intelligenza, energia e determinazione Rigmor 
fece tutto ciò che poteva. Per un breve periodo lavorò 
come impiegata, poi trovò lavoro come insegnante 
supplente in una scuola media. L'occupaziOne della 
Norvegia da parte dei Nazisti nel 1940 aveva interrotto i 
suoi studi universitan. Ora Rigmor si iscrisse nuova
mente all'università per ottenere la laurea in pedagogia. 
E fu proprio all'università che ebbe inizio una straordi
naria missione, una missione che non ebbe mai fine, di 
ambasciatrice di buona volontà per la Chiesa. 

Un giorno del 1967, in una lezione di etica, un 
giovane professore di teologia, lnge 42!nning, che in 
seguito diventò rettore dell'Università di Osio e direttore 
del Church and Culwre, dichiarò che gli abitanti della 
Norvegia godevano di assoluta libertà di scelta per 
quanto attiene alla religione. Rigmor non perse l'occa
sione di intervenire. •Questa dichiarazione è valida 
soltanto per i membri della chiesa di stato•, gli disse. 
• Provi lei a credere in qualche altra religione•. 

Più tardi, durante l'intervallo, spiegò al professar 
42!nning che il suo ex manto era stato confuso dalle 

errate informazioni riguardanti la Chtesa contenute in un 
libro scritto da Einar Molland. Quando il professar 
4i!nning disse che spesso pranzava con Einar MoUand, 
Rigmor gli chiese di fissarle un mcontro con lui. 

E fu cosl che Rigmor Heist(6, convertita alla Chiesa da 
appena pochi anni, si lrovò nell'ufficio del più quotato 
teologo norvegese. •Buon gtomo, signora Heistli)•, la 
salutò il grand 'uomo. • Posso capire le persone che si 
convertono al Cattolicesimo, al MeroJismo o alla Chiesa 
Battista. Ma come può mai una persona convertirsi al 
Mormonesimo?• 

Con il suo tiptco, candido e disarmante buon umore, 
Rigmor rispose: •Se avessi conosciuto della Chiesa 
soltanco quello che sa let, convenirmi sarebbe 5tata l'ul
tima cosa che avrei facto•. Poi aggiunse: ·Da dove ha 
attinto tutte le fandomc che ha scritto nel suo libro?• 
Quando il professor Molland le spiegò di averle tro,·ate 
nei libri della biblioteca univermana, ella gli disse che 
avrebbe facilmente ottenuto informazioni più corrette 
dal presidente della missione, il cui ufficio si trovava a 
poche centinaia di metri di distanza. P01 gli narrò quali 
danni tanta disinformazione aveva causato alla sua 
famiglia. 

TI professor Molland si dichiarò rattristato e promise di 
correggere quanto aveva dichiarato sulla Chiesa nella 
successiva edizione del suo libro. Nel 1977, tenendo fede 
aUa sua parola, il professor Molland consentl al presi
dente della missione John Langcland, a sorella Hel5t0 e 
ad altri dirigenti della Chte:;a di controllare la se:ione 
sulla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gaomi 
nell'edizione riveduta del suo libro che fu pubbltcata nel 
1978. •Non ho mai sentito lo Spinto con ranra for..a .. 
ricorda sorella Heist0 di quell'tmportanre incontro. 
•Quando lasciai l'ufficio del profcssor MoiJand eravamo 
diventati ottimi amici•. 

LEGAMI DI AMICIZIA E COMPRENSIONE 

Rigmor ottenne la laurea m pedagogia e cominciò a 
insegnare a tempo paeno. Pot porti~ a termme un corso di 
spedalizzazione posr-laurea per insegnare alle persone 
affette da dislessia. Nel 1980 'ricevcne l'incarico di orga
nizzare un corso da scienze soctali per gli srudenti delle 
scuole medie. Si recò poi nll 'Um\'ersttò Brigham Young 
per fare ricerche c scrivere un libro di tesro sulla 
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psicologia dello sviluppo. Quindi nel 1988, all'età di 68 
anni, le fu conferi m la laurea in Teologia dal Seminario 
di Stato della Norvegia, l'istituto di formazione dei 
pastori luterani. 

La conoscenza della nostra chiesa è particolarmente 
necessaria in Norvegia, dove per molti anni era ricono
sciuta soltanto la chiesa ufficiale di stato. Nel 1845 la 
cosiddetta legge sui dissenzienti consentl ad alcune 
chiese cristiane di essere riconosciute come «confessioni 
dissidenti•. Ma a causa di alcune dottrine fondamentali 
si ritenne che la nostra chiesa non potesse qualificarsi per 
cale riconoscimento sino agli anni '60. Fu soltanco nel 
1988 che la Chiesa fu registrata ufficialmente. •La 
Chiesa ha ora il riconoscimento dello Stato•, dice sorella 
Heist(6, •ma molte persone non considerano ancora i 
Santi degli Ultimi Giorni come cristiani•. 

Perciò, quando uno dei suoi insegnanti del 
Seminario, il professore di filosofia Guttorm Fl!6istad, 
chiese agli studenti di proporre alcuni argomenti di 
studio, Rigmor ebbe un'altra occasione per far cono
scere la Chiesa alle persone. Propose dunque che l'ar
gomento di studio fossero le basi fllosofiche del 
Mormonismo. Il professore acconsenrl, e lo studioso 
della Chiesa Truman Madsen, a quel tempo direttore 
del Centro di Gerusalemme dell'Università Brigham 
Young, fu invitato a tenere alcune conferenze 
all'Università di Oslo. Dopo la visita dell986 del dottor 
Madsen in Norvegia, fu isrituico un regolare programma 
di scambi tra i professori norvegesi e quelh 
dell'Università Brigham Young. Guttorm Fl{l)ìstad fu il 
primo professore norvegese a visitare l'Utah nell'ambito 
di questo programma di scambi. E lnge L(6nning (attual
mente retcore dell'Università di Oslo), colui che aveva 
predisposto l'incontro tra Rigmor e il professar 
Molland, fu il secondo. Il terzo professore 
dell'Università di O:.Lo a visttare l'Università Bngham 
Young fu Francis SeJersced, presidente del comitato del 
Premio Nobel per la Pace. 11 quarto fu Gudmund 
Hernes, ministro della pubblica istruzione, ncerca e 
affari ecclesiastici della Norvegia. 

Si crearono cosl dei legami di amicizia che si espan
dono continuamente. Quando Rigmor seppe che un 
opuscolo deii'Associa:ione biblica norvegese proponeva 
che gli studenti di ogru classe vedessero un film che 

denigrava la Chiesa, Rigmor telefonò al segretario gene
rale dell'associazione e gli chiese di vedere egli stesso il 
fùm e di leggere un libro scritto dai membri della Chiesa 
per confutare le asserzioni ivi contenute. Quell'uomo 
aveva conosciuto Truman Madsen ed era rimasto molto 
colpito dalla sua sincerità, pertanto non ebbe alcuna 
difficoltà nell'aderire alla richiesta di Rigmor. Alcuni 
mesi dopo tolse il film dal catalogo dell'associazione e 
contribul a rimuoverlo da tutte le scuole della 
Norvegia. 

Durante la sua carriera Rigmor ha fatto conoscere la 
Chiesa a molte persone tramite corsi di religioni compa
rate. Quando gli stUdenti venivano incaricati di fare una 
relazione sulla Chiesa, ella li invitava a casa sua e li 
ammaestrava mentre serviva loro frittelle e marmellara. 
Per otto anni organizzò la mostra sulla Chiesa alle confe
renze sui corsi di studio, alle quali partecipavano migliaia 
di insegnanti. 

Forse uno dei contributi più importanti di Rigmor è la 
redazione e pubblicazione di un libro di studi comparati 
sulle religioni intitolato Crediamo in questo, dato alle 
stampe nel 1994. Rigmor è a capo di un gruppo formato 
dai rappresentanti di trentasette confessioni religiose; 
ella chiese al rappresentante di ogni gruppo religioso di 
scrivere un capitolo sulla sua religione da essere incluso 
nel libro. • Turri hanno molto apprezzato l'occasione di 
scrivere quello in cui credono•, dice sorella Heistll). 
•Come me, essi erano rattristati da tanta disinformazione 
contenuta nei libri riguardo alle rispettive chiese•. 

Rigmor ha rappresentato inoltre le confessioni minori
tane m un seminario tenuto nel 1994 sull'insegnamento 
religioso nelle scuole della Norvegia. Ella parlò dell'im
portanza di utilizzare nelle varie classi soltanto informa
zioni esatte sulle diverse religioni. Questo argomento 
attualmente richiama molto interesse a causa di una 
legge del1997, la quale impone che gli studenti norvegesi 
imparino a conoscere le altre religioni. 

dCCO UN'OCCASIONE DI FARE QUALCOSA DI BUONO• 

La grande fiducia che sorella Heistll) ha nelle sue capa
cità scaturisce da una ferma convinzione ... n Vangelo è U 
p1ù bel messaggio al mondo•, ella dice. cNessuno sta in 
mia compagnia più di cinque minuti senza venire a 
sapere chi sono•. 
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Ma Rigmor non considera La sua disponibilità a 
parlare in difesa della Chiesa come una prova di straor
dinario coraggio. •Non c'è bisogno di coraggio•, dice 
sorella Heist{l). «Penso soltanto: •Ecco un'occasione di 
fare qualcosa di buono••· Un giorno, per esempio, lesse 
in un giornale un interessante articolo, nel quale Georg 
Fredrik Rieber-Mohn, procuratore generale della 
Norvegia, lamentava H declino della vita familiare e dei 
valori tradizionali in Norvegia. Egli metteva in guardia La 
nazione spiegando che La ricerca del materialismo 
poteva portare alla diStruzione del paese e chiedeva alla 
chiesa di srato di insegnare i più alti valori della vita con 
autorità. 

Sorella Heistll) ritenne che il procuratore generale 
dovesse sapere che una chiesa già faceva le cose che egli 

All'età di 78 anni Rlgmor Helst• continua a fare tutto 

quello che può per aiutare Il Signore a compiere l Suoi 

propositi In Norvegia. 

proponeva, e che il suo nome è Chiesa di Gesù Cristo dei 
Sand degli Ultimi Giorni. Perciò gli scrisse una lettera. 

Una settimana dopo il procuratore generale in 
persona le telefonò per mvirarla a incontrarsi con Lui. Fu 
cosl che sorella Heistll) trascorse diverse ore con R.teber
Mohn per spiegargli cos'è la Chiesa. •Penso che il 
Signore sappia due cose dJ me•, dice sorella Heìst{l). •Sa 
che non ho paura delle alrre persone. Perché 
dovrei? ... E», aggiunge sorridendo, •Sa che so parlare-. 

Poi Rigmor assume un tono più riflessivo: •l miei figli 
sono sposati e hanno det figli loro [una figlia e alcuni 
nipoti infine si unirono alla Chiesa]. Posso scegùere a che 
cosa voglio dedicare il mio tempo. Lo dedico alla Chiesa. 
Non c'è nulla di cui possa vantarmt. Pensate a tutte Le 
meravigliose esperienze che faccio ogni momento della 
vita. È difficile stare soli - perciò più mi sento sola e più 
sono gli impegni che assumo•. 

Poi indica un quadro appeso nel suo soggiorno, l'im
magine di C risto con la corona di spine. 
«L'autocommiserazione è un sentimento a cui non 
consento di entrare nella mia casa•, ella dtce. •Quando 
vedo i primi sintomi di questo sentimento, guardo questa 
immagine di Cristo. ·Scusami>, Gli dico .• Hai sofferto per 
me molto più di quanto io ho sofferto per Te·•· 

Così a 78 anni R.tgmor Heist~ continua indomira il suo 
cammino, conrinuanuo a fare rutto CIÒ che è in suo 
potere, aiutando con animo sereno il Signore a compiere 
i Suot propositi m Norvegia. O 

Come Rigmor Heist", molti membri della Cluesa nel 
mondo fanno sentire la loro influenza nelle nspettwt comu
nità, a livello locale, ntll.ionale e intema~ionale Vogliamo 
far conoscere ai nostri lettori le loro esperiente Se conoscete 
qtUllcuno, giovane o vecchio che sia, che ha m/lutto positi
vamente st4gh alm, fatecelo sapere. Inviate le vostre leuere 
e articoli a You Can Make a Differrnce, lncemational 
Magatines, 50 East North Tt.-mple Street, Floor 25, Salt 
Lake C1ty, Utah, USA 84150-3223. Se possibile, allegare 
almeno una fowgrafia della persona di cui scnvece. 
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Sian Osun IIIIIJ 

I 
o e le mie compagne di classe, 
impegnate in una breve escur
sione di srudio di geografia, 

avremmo trascorso la notte nel rifugio 
Tanyllyn, neUe montagne del Oalles. Fui felice 

che come compagna di stanza mi fosse stata asse
gnata la mia amica Louise. 
a volle un po' di tempo per prepararci ad andare a letto. 

A turno usammo il piccolo lavandino e lo specchio ancora 
più piccolo che occupavano l'angolo deUa stama. 

Disponemmo gli indumenti che avremmo indossato il 
giorno dopo accanto agli acarponi e aDe calre di lana. 
louise finl i suoi preparativi prima di me e si in6lò nel letto. 

Quando ebbi finito di fare ogni cosa, eccetto che dire 
le preghiere, esitai accanto alletto. Louise non apparte
neva aUa Chiesa e non aveva idea che ogni sera pregavo. 

n primo istinto fu quello di infìlanni a letto come 
aveva fatto lei e finFre di dormire, pregando in silemio. 
Ma vedevo due grossi ostacoli. Primo, sapevo che l..ouisè 
avrebbe cominciato a parlare, sl che non avrei fatto a 
tetnpo a dire le preghiere senza interruZlOili. Secondo, 
ero un po' preoccupata per le impegnative attività che 
avremmo svolto il giorno dopo, perciò sentivo molto la 
necessitl del conforto che scaturisce da una fervente 
ptcghiera detta m ginoccbio. 

Esitai per alcuni minuti, poi mi voltai verso Louise e la 
informai della mia decisione di dire una preghiera. EUa 
rimase un po' perplessa, ma prima che potesse dire qual
cosa mi inginocchiai ai piedi del letto, chinai il capo, 
chiusi gli occhi e dissi in silenzio una sentita preghiera. 
Quando mi rialzai, ella mi stava ancora osservando. 

a fu un lungo silenzio un po' imbarazzato mentre mi 
infilavo nel letto. Prima che riuscissi a trovare le parole 
da dire in queU'occasione, Louise mi fece una domanda: 
·Sian, lo fai ogni sera? • 

.st •. risposi. 
Ci fu una breve pausa, poi segul la domanda: ·Che 

cosa dici?• 
Rimasi sorpresa. Non avevo mai pensato veramente 

alla possibili~ che qualcuno non sapesse pregare. Dissi a 
Louise che cominciavo la preghiera rivolgendomi al 
nostro Padre in cielo. Poi Lo ringraziavo per ciò che mi 
aveva donato, Gli chiedevo di aiutarmi e concludevo la 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 

Ci fu un'altra pausa, e durante il silenzio sentivo 
che il cuore mi batteva più forte nel petto. Prima che 
il mio coraggio venisse meno, le chiesi se voleva 
pregare con me. 

.. va bene· diw, con un tono di curiositA neUa voce. 
..cosa facciamo!· 
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a inginocchiammo insieme accanto alletto e 
io dissi una preghiera ad alta voce. Quando ebbi flnito 
le chiesi che cosa sentiva. 

Sorrise rimidammte: cBe', mi hai dato qualcosa a cui 
pensare •. 

Non so quali foetero i pensieri di Louise mentre quella 
sera eravamo a letto prima di addormentarci. l miei 
erano improntati alla gratitudine. Nel buio sentivo lo 
Spirito che mi dava la conlmna che abbiamo un Padre 
celeste che d ama e ascolta le 1101tte prqhiere. Speravo 
che anche Louùe lo sentine. O 



Anz.iano Bruce C. Hafen 

Membro dei Settonfo 

lcuni anni fa un nostro 
figlio adolescente si trovava 
in viaggio lontano da casa. 

La distanza rendeva difficili 
le comunicazioni, perciò tutto quello 
che potemmo inviargli in quell'occa

sione fu un breve messaggio, che 
aveva come post scriptum le seguenti 

parole: •Leggi Alma 37:35-37 ... In 
questo passo Alma dice: .Oh, ricorda, 
figlio mio, e impara la saggezza nella 
tua giovinezza ... Invoca Dio per ogni 

tua necessità; sl, ... che gli affetti del 
tuo cuore siano posti nel Signore, 
per sempre . . . ed egli ti dirigerà per 
U bene•. 

Nella sua altrettanto breve 
risposta nostro figlio concludeva con 
questa esortazione: .. Leggete DeA 
2 ... Là trovammo le parole dette da 
Moroni a joseph Smith che promet
tono che prima della venuta del 

Signore il sacerdozio sarà rivelato per 
mano di EUa, il quale •pianterà nel 
cuore dei figli le promesse fatte ai 
padri, e i cuori dei figli si volgeranno 
verso i loro padri. 

Se non fosse cosl, la terra intera 
sarebbe completamente devastata 
alla sua venuta• (DeA 2:2-3). 

Fui commo:;so dalla sua risposta. 

Mi chiedevo se si rendeva conto 
quale nervo profondo toccava in me 
con le sue parole. Egli dimostrava in 
modo chiaro e solenne di accettare 
la prescrizione del quinto comanda
mento, quella di onorare suo padre e 
sua madre affinché i suoi giorni 
fossero lunghi sulla terra che U 
Signore Iddio gli aveva dato (vedi 
Esodo 20: 12). 

L'adattamento fatto da Moroni 
della profezia di Malachia (vedi 
Malachia 4:5-6) estende lo spirito e 
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Onorare il padre e 
lo madre nel senso 
più completo del 
quinto comando
mento non soltanto 
richiamo benedi
zjoni eterne sullo 
nostro famiglia, ma 
contribuisce anche 
allo stabilità dello 
società. 



la promessa del quinto comanda
mento molto al di là del semplice 
dimostrare rispetto per i genitori, per 
quanto ciò sia importante. Moroni 
promette che lo spirito di Elia - il 
potere Jel sacerdozio che suggella 
insieme le famiglie - avrebbe pian
tato nel cuore dei figli il desiderio di 
godere delle l>tes~e promesse che il 
Stgnore aveva fatto ad Abrahamo. 
Per molti figh di Sana degli Ultimi 
Giorni queste sono le promesse fatte 
ai loro gcniton terreni nel tempio. E 
l'avverarsi di queste benedizioni 
promeslie salverà non soltanto loro, 
ma tutta la terra, impedendo che sia 
devastata. 

UNA SEMINA MIRACOLOSA 

NEL CUORE 

Quanto è letteralmente miraco
loro che una sete, un anelito di 
queste meravigliose benediztoni 
possa menere radici nel cuore dei 
nostri figli! Penso che molti genitori 
della Chtesa preghmo ogni sera, 
come facciamo noi, affinché questa 
sete nasca nel cuore dei loro figli. 

Per spiegare perché fui tanm 
commo~w dalla nspo:.ra di mio figlio 
devo racconcarvi un episodio di cui fu 
proragon~ta il suo fratello magg10re, 
naro poco dopo la mone di mio 
padre. Imponemmo a questo figlio 
maggiore come secondo nome quello 
di suo nonno. Durante la fanciullezza 
egli ~• sentiva a Jìsagio per questo 
nome, fon.c un po' troppo •antico•, 
sicché non voleva usarlo. Ma quando 
pancctpò a un dibattito alle scuole 

medie c apprese che suo nonno era 
stato campione di Jibattiti negli anni 
'20, cominciò a sentire un legame con 
la persona dalla quale aveva preso 
nome. Mio padre aveva tenuto un 
diario durante la maggior parte della 
sua vita di adulto, e un giorno mostrai 
a mio figho un'annotazione che 
descriveva un dibattito al quale egli 
aveva partecipato. Gli lasciat U dtario 
sperando che lo leggesse. 

Era un bravo ragazzo, ma non 
troppo facile da allevare. Pregavamo 
per avere paztenza. Pregavamo 
affinché i semi della fede mettessero 
radici nel suo cuore, ma sapevamo che 
non potevamo forza re questo 
processo. Durante quei giorni pensavo 
al mio fratello maggiore, morto in un 
incidente durante gli anni turbolenti 
della sua adolescenza. Per quanto 
tempo i miei genitori avevano pregato 
e si erano addolorao per lui! Poi una 
sera m1o figlio mi lasciò un semplice 
btglìetto: •Non voglio mai fare nulla 
che possa fenre te e la mamma come 
le difficoltà create da tuo fratello 
hanno causato tanto dolore ru tuoi 
gerucori•. Mi chiedevo come fosse 
venuto a conosccn:.a di un fatto tanto 
personale di una genenuione prece
dente. Poi ricordai il diario, ma non 
volli fare altte domande. 

Alcune settimane Jopo mio figlio 
fece un'espenenza panicolanneme 
difficile, t: una sera tardi venne a 
raccontarci quanto era accaduto: 
•Papà, non ho conosciuto nonno 
Hafen, ma senovo che egli era là, che 
mi aiutava•. Quella sera lo abbracciai 
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saettamente e gli parlai di suo nonno. 
Poco tempo dopo egli doveva 

decidere come rispondere alla chia
mata in missione. Ci trovavamo nel 
sud dell'Utah per una riunione di 
famiglia. Un pomeriggio, senza dare 
nessuna spiegazione, si appartò in un 
piccolo canyon dove suo nonno 
amava andare a cavallo e, in effetti 
era proprio il posto in cui egli era 
passato a miglior vita. Mto figlio 
aveva letto di quel canyon nel diario 
e lo aveva veduto da lontano, senza 
mai visitarlo. Là, in un luogo oolato, 
si inginocchiò e chiese al Signore di 
aiutarlo a trovare risposta ad alcune 
domande che egli si poneva riguardo 
alla fede, alla missione e alla vita. 
Alla festa tenuta prima della sua 
partenza per la missione egli parlò 
dell 'esperienza sacra che aveva fattO 
quel giorno e descrisse la profonda 
sicurezza e il senso di guida che aveva 
ricevum nel canyon di suo nonno. 
Ora, passati molti anni, con figli suoi, 
egli rispecchìa nella sua vita la stessa 
sicurezza e guida, e conosco la gioia 
che mio padre deve sentire. 

Non ho nessun dubbio che le 
promesse fatte da Dio a mto padre 
misero radid nel cuore di nostro 
figlio, proprio come avevano fatto 
nel mio. Si può veramente formare 
un legame e un senso di intimità che 
unisce insieme le generazioni da 
entrambe le parn del velo. Questo 
legame ci dà un senso di identità e di 
proposito. I nostri legami con il 
mondo eterno improvvisamente 
diventano reali, mettono a fuoco lo 
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l nostri antichi padri-profe ti scris

sero di un legame e di un senso di 

appartenenza che può unire 

Insieme le ge nerazioni da 

entrambe le parti de l velo. 

scopo <.Iella vita e soddisfano le 
nosae aspettative. 

Se onoriamo nostro padre c nostra 
madre volgendo a loro il no~ao 
cuore, il Signore promette che 1 

nootri giornt saranno prolungati e che 
tutto andrà bene per noi nella terra 
che il Stgnore nostro Dio ci ha dato 
(vedi Deuteronomio 5: 16). Come si 
adempl!à questa promessa? Possiamo 
sperare non ~!tanto che i nostri 
giorni siano prolungati, ma anche 
che i nostri animi, la nostra intera 
vita godano Ji skureua per~nale, dì 
felicità e Ji sigmficam. Possiamo 
aspettarci non soltanto che rutto 
andrà bene per not pcr~nalmc:nte, 
ma che anche b nostra società nel 
suo insieme godrà di pace e di libertà. 
Il c:egreto della no era ropra\'Yivenza, 
sta come SOCietà che come smgoli 
individui, JtpenJt: d.ùla capacità dd 
nootn figli di volgere tl loro cuore ai 
loro padri e di imparare dalla sagg<'--.a 
che quel.ti hanno accumulato. 

LA PERDITA DEl LEGAMI FAMI~IARI 

Og.gt i mpporn umani fondamen
tali che noi chiamiam1.) parentela e 
mntrimOntll si stanno dbintegrando. 
Molu figli, gcmt,,n e conius:i volgono 
il~:.uore non gli unì wr;o gli altri. ma 
verso le loro proprie neceS!-ttà. •Non 
cercano ti Signore ... ma ognuno \"3 



per il proprio cammino, e secondo 
l'immagine del suo dio, immagine 
che è nelle sembianze del mondo~ 
(DeA 1:16). 

Forse stiamo assistendo agli 
aspetti negativi della promessa legata 
al quinto comandamento, ossia che 
la terra possa essere completamente 
devastata alla venuta del Signore. 
Infatti •la terra sarà colpita da male
dizione a meno che non vi sia un 
legame di una certa sorta che possa 
legare i padri e i figli• (DeA 128: 18). 
La maledizione, come la benedizione, 
faceva pane della profezia di 
Malachia. Anche altre profezie predi
cevano la maledizione di una terra 
distrutta dalla perdita dei legami 
familiari: •Negli ultimi giorni ... gli 
uomini saranno egoisti . . . disubbi
dienti ai genicori, ingrati, irreligiosi, 
senz'affezione naturale• (2 lunoteo 
3:1-3). •E perché l'iniquità sarà 
moltiplicata, la carità dei più si 
raffredderà• {Matteo 24: 12). 

Le statistiche rispecchiano alcune 
delle conseguenze di questa situa
zione: l'aggravarsi della delinquenza 
giovanùe, le nascite fuori del matri

monio, i divorzi e le violenze in fami
glia. Ma i comportamemi che generano 
queste statistiche sono forse più indi
cativi delle statistiche stesse. Come ha 
detto un autore anonimo, oggi 
vediamo una •trasformazione gene
rale della nostra società da una situa
zione che vedeva forti legami tra le 
persone a una che, nella migliore delle 
ipotesi, è mdifferente verso il pros
simo; prevale un senso di inevitabile 

decadimento della rete legami tra 
le persone in molti punti nevralgici, 
dei quali il nodo matrimoniale è 
soltanto uno». Questa disintegrazione 
ha almeno una causa comune: 
•L'eccessiva importanza attribuita al 
concetto di emancipazione e realizza
zione personale, alla luce del quale i 
vecchi legami vengono sempre più 
considerati non come un patrimonio, 
ma una limitazione. Ci stiamo avvici
nando al punto m cui considereremo 
la vita un'avventura solitaria•.• 

Oltre a isolare i singoli individui, 
questa tendenza ci induce a dimenti
care la nostra .. memoria di gruppo•, 
la conoscenza essenziale che ogni 
nuova generazione deve possedere 
per assicurare la continuità della 
società, la sopravvivenza della 
cultura. La perdita dei legami che 
uniscono gli uomini impedisce il 
passaggio della conoscenza da una 
generazione a quella successiva. ·La 
nostra società richiede, come 
elemento minimo per la sua soprav
VIvenza, che i suoi componenti 
abbiamo un comune patrimonio eh 
convinzioni, obbediscano a una 
comune serie di regole e riconoscano 
la loro dipendenza reciproca•. 2 In 
questo senso tl legame tra onorare i 
genitori e vivere a lungo sulla terra 
appare particolarmente forte. 

UN VERO SENSO DI APPARTENENZA 

L'attenzione che il quinto coman
damento dedica ai rapporti tra geni
tori e figli richiama la nosrra 
attenzione su una tendenza mcxlerna, 
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quella del movimento per i «diritti 
dei bambini,.. Per alcuni aspetti 
questo movimento ha contribuito a 
far nascere nella società la consape
volezza della gravità dei maltratta
menti inflitti ai bambini e ha reso gli 
enti governativi e le scuole più 
responsabili di quello che fanno. Ma 
invece di piantare nel cuore dei figli 
le promesse fatte ai padri, quesm 
movimento troppo spesso ha cercato 
di liberare i bambini da ogni senso di 
dipendenza o anche di legame dai 
genitori e dagli altri adulti. 

Questo movimento, nato per rico
noscere ai bambini i loro •diritti", in 
effetti può indurli a ritenere di essere 
stati abbandonati. In effetti il primo 
•diritto» di un bambino è quello di 
essere amato, istruito e nutrito dai 
genitori e dalla comunità in gene
rale, che li rispettano e li proteggono. 
Soltanto in questa maniera possiamo 
insegnare loro ad amare i genitori e a 
favorire gli interessi delle rispettive 
comunità. Soltanto questo rispetto 
reciproco - questo senso di apparte
nenza- farà avverare la promessa del 
quinto comandamento. 

Per colmo di ironia gli adulti si 
trOvano davanti a qualche conflitto di 
interessi quando pensano ai •diritti• 
dei bambim. Allevare i bambini è un 
compito impegnativo che richiede 
tempo, energia e risorse finanziarie ai 
genitori e alla comunità. Concedere 
«diritti» ai nostri figli è un invito illu
sorio, poiché offre una via per evitare 
gli impegni di cui abbiamo parlato, 
l'esonero dalla responsabilità di 
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Quando osserviamo l comanda

menti e focdamo onore alle 

alleanze falle con l nostri padri 

Abrahamo, lsacco e Giacobbe d 

viene falla la promessa della stessa 

forza spirituale e delle stesse bene

dizioni di cui essi godevano. 

prenderei cura di loro a lungo. La 
nozione che dobbiamo •rispettare la 
libertà dei nostri figli• fino al punto 
di clasciarli fare· troppo facilmente 
può giustificare l'atteggiamenm degli 
adulti che per convenienza personale 
abbandonano a se stessi i loro figli. 
Questi genitori possono decidere che 
non vale la pena usare tanta pazienza 
e subire tante frustrazioni per impar
tire ai loro figli la disciplina necessaria. 

Coloro che cedono a questa tenta
zione rinunciano a una meravigliosa 
occasione di progresso personale. 
L'impegno incondizionato verso i 
nostri figli, coniugi, genicori, frarelli e 
sorelle ci consente dt imparare e di 
progredire m una maniera che 
sarebbe impossibile nell'ambito di 
rapporti meno impegnatiVL 

Una volta \'idi come può avvenire 
quesm apprendunento. Uno det 
nostri figli, che frequentava allora le 
medie, trovava grandi difficoltà negli 
studi. Doveva completare un oggetto 
per un progetto di artigianato per il 
giorno dopo, se non voleva prendere 
un brutto voto. Dopo cena mia 
moglie Marie mi disse che aveva 
trovato il mcxlo di aiutarlo. Spinsi i 
nostri altri figli in cucina, e l'esecu
zione del progetto ebbe inizio. 



Uùivo periodicamente le esplo
sioni c.li irritazione di nostro figlio, ì1 
quale continuava a insistere che non 
era capace di fare quanto gli era 
chiesto. A un c~rto punto gli chiesi 
se voleva ritirarsi nella sua stanza e 
dimenticare del tutto iJ progetto, ma 
Mane, con calma, nu esortò a 
lascmrlo connnuare nell'impresa. 

Dopo circa tre ore, mentre stavo 
rimb<.1ccando le coperte agli altri 
figh, egli c sua madre enrrarono nella 
stanza portando quasi in trionfo l'og
gctw terminato, come se fosse una 
torm di compleanno. Invitarono gli 
altri bambini ad ammirarlo. 

Mio figlio aveva farro da solo ogni 
suo elemento. Lo mise sul comò e si 
accinse ad andare a letto. Poi si voltò 
vcrliO sua madre con un grande 
sorriso, attraversò la stanza, le gettò 
le braccia intorno ai fianchi e la 
strinse fortemente. Madre e figlio s1 
scambiarono uno sguardo che aveva 
un grande significato. Poi andò a 
lctro, e not uscimmo dalla stanza. 

·Cos'è accaùuro'• chiesi a mia 
moghc. ·Come Cl sei riusctta? .. 

Marie ru.pose che a\~eva preso la 
fcnna decisione, qualunque cosa egli 
ave~-.e detto o fatto, che ella non 
avrebbe ahato la voce né pcrùuto la 
pazienza. Ella aveva anche deciso che 
ldsciurlo in pace non era un'alrenunwa 
accetwbtle, anche se il progetto avesse 
nch1esro cucm hl nocte. Poi fece questa 
im~)rtamc osscrva:mne: •· Non 
crc\.levù Ùi e&,ere in grado di farlo». 

Ella aveva scoperro in sé una 
riserva di pa:tcnza c ùi tolleranza che 

non avrebbe mai scoperto senza iJ 
profondo impegno che scaturiva da 
un senso di vera appartenenza; 
appartenenza a qualcuno o a qual
cosa nella buona e nella cauiva 
sorte, e quella era stata una cattiva 
sorte! Esercitare tale incro llabiJe 
fedeltà verso un'altra persona ci 
insegna ad amare, ci insegna ad 
essere pttJ s1m1li al Salvatore. 

LA SOCIETÀ E LA FAMIGLIA 

Nella nostra società sembra esservt 
un po' di confusione riguardo a ciò 
che genitori e figli debbano effettiva
mente gli uni aglt aJm. Alcuni dubi
tano che il nostro sistema vecchio 
ùi secoli di parentela c matrimonio 
- rispecchiato nel quinto comanda

mento - esista ancora. Alcuni asseri
scono che la .. famigli~,,. cosiddeua 
legittima debba essere fonnata da due 
o ptù persone, quah che esse stano, 
che condtvidono risorse c impegno. 
Uno studioso di legge asscmce che 
ogni •associazione intima• debba 
godere della ~te:>sa posi:ione d1 pre
ferenza ~be le leggt di norma con
cedono al matrimonio e alla 
parentela. 

Man mano che questi dubbi 
crescono, veùiamo crescere anche le 
critiche al concetto tradizionale che 
un ststema basato su rapporu di 
parentela permanenti e sul matri
monio eterosessuale s1a cssen:ialc 
nel miglior mtcrcssc ùella società. 
Dobbiamo sempre ncordare che la 
società che tollem qualsiasi cosa alla 
hne perderà ogni cosa. 

lA STI!llA 
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Vorrei proporre quattro elementi 
che rispecchiano l'interesse della 
società alla preservazione della strut
tura familiare tradizionale. Questo 
interesse sociale, rispecchiaro nello 
spirito del quinto comandamento, 
non deve essere soppresso dall'inte
resse individuale che viene dtffusa
mente patrocinato oggi. A lungo 
termine la preservazione della stabilità 
della famiglia è il modo migliore per 
assicurare agli indivtdw la vera libertà. 

D primo elemento è semplice
mente costituito dalle necessità dei 
figli. Gli studi hanno stabilito, al di là 
di ogni dubbio, che un ambiente 
stabile e rapporti stabili con gli adulti 
sono indispensabili per il normale 
sviluppo psicologico del bambino. 
Questo fatto da solo giustifica la posi
zione di favore concessa per rradizione 
dalla Legge alla famiglia tradizionale. 

Secondo, la vita familiare è la 
fonte della virtù pubblica. La vita 
familiare richiede ciò che può 
sembrare l'opposto della libertà perso
nale: sottomissione all'autontà, accet
tazione della responsabilità e 
assolvimento del dovere. Eppure la 
libertà personale dipende per la sua 
esistenza dalla presenza proprio di 
quesn pnncipi. Senza queste salva
guardie la famiglta e la comunità si 
deteriorano, e presto svanisce anche la 
libertà personale. Quando la famiglia 
prende unanimemente un impegno a 
osservare il quinto comandamento, sia 
i genitori che i fìgli si rendono conto 
petsanalmente della necessità di auto
rità, responsabilità e dovere. 
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Il nostro sen.o di appartenere l'uno 
all'altro - che trova la migliore 

rappresentazione nel legami di 
parentela - prelude alla noslr a 
appartenenza all'eterna famiglia di 
Dio. La nostra disponibilità ad 
assolvere l nostt i impegni verso i 
nostri cari d prepara ad apparte

nere a Colui che è nostro Padre. 

Voglio citare le parole dello stOrico 
Christopher Lasch: .. n miglior argo-
menro a difesa dell'indispensabilità 
della famiglia è il fano che i figli 
crescono meglio in condizioni di 
intenso coinvolgimenro emotivo con i 
loro genitori ... Senza questa lotta 
conrro le emozioni ambivalenti create 
dall'unione deiJ'amore e della disci
plina nei suoi genitori, il bambino non 
imparo mal a controllare l'ira o a llbe-

' rarsi dal timore dell'autorità. E per 
questo motivo che i figli hanno 
bisogno dei gerutori, non di gover

nanti o di consulenti professionali•. n 
bambino che supera positivamente 
questa espcnen:a indispensabile 
impara a onorare ~uo padre e sua 
madre in una maruera che gli 
consenta di affront.'U'e positi'\'3Dlente 

gli alm tipi d· autorità. n risultato 
Anale è che il bambino è m grado di 
•inceriorizzare le norme morali sono 
forma di una coscienza•. 1 

T er:o, la famiglia ufficiale legal
mente ricono ciuta è indispensa
bile per trasmettere ai figli i valori 
della vita. Un sì~tcma di nuclei fami
liari invece che di mdividui isolati 
contribuiSce a impedire allo staro di 



assumere troppo controllo sui valori 
che vengono ìnsegnati ai bambini. Il 
matrimonio in sé protegge la famiglia 
e i suoi componenti da indebite 
interferenze esterne. 

Quarto, il matrimonio preserva 
La stabilità della società. ll matri
monio e la parenrela comportano 
degli impegni di srabiliLà tali da podi 
in una categoria diversa da tutti gli 
alrri rapponi umani. Le persone che 
credono in questi rapporti continue
ranno senza sosta a investire in essi 
tempo e energia, con la ragionevole 
certezza che la promessa dì futuri 
benefici e benedizioni giustifichi i 
sacrifìci che essi compiono come 
individui. Coloro i cui rapporti non 
comportano impegni coniugali non 
sono disposti a compiere questi inve
stimenti, pertanto non conosce
ranno mai la soddisfazione duratura 
che si raggiunge soltanto sacrifi
cando i desideri personali onde prov
vedere alle necessità del gruppo. 

LI senso dì appartenenza l'uno 
all'altro - che trova la migliore 
rappresentaztone nei legami di 
parenrela - prelude alla nostra 
appartenen::a all'eterna famiglia di 
Dio. La thsponibllità a disciplinare i 
nostri de!>ideri personali, si da poter 
assolvere gli impegni presi verso le 
persone care, ci prepara ad apparte
nere o Colui che è nostro Padre. 

LA PROCLAMAZIONE DELLA PACE 

In Dottrina e Allean:e 98:16 U 
Signore comanù.t ai santi di rinun
ciare alla guerra e proclamare la pace 

e di cercare «diligentemente di 
volgere i cuori dci figli verso i loro 
padri, e i cuori dei padri verso i loro 
figli•. Quando arriviamo a capire il 
quinto comandamento nel contesto 
dello spirito dell'opera di Elia, 
vediamo anche li rapporto che c'è tra 

la pace e il volgere dei cuori dei geni
tori e dei figli gli uni verso gli altri. La 
pace che proclamiamo e troviamo in 
questa maniera illuminerà e raffor
zerà La nostra menre, la nostra casa e 
la nostra società. 

Ho cominciato con un episodio 
familiare che spiega come le 
promesse fatte ai padri sono incul
cate nei cuori dei figli, per unire i figli 
ai loro padri nell'amore attraverso le 
generazioni e anche attraverso il velo 
della morte. Il risultato fu una 
maggiore consapevolezza in un 
giovane della propria identità e del 
modo in cw era tenuto a vivere. 
Questa scoperta lo aiutò e rese 
migliori i suoi rapporti nella società 
al di fuori della famiglia. 

Concludo con un'altra storia per 
illustrare come lo spirito dell'opera di 
Elia valica 1 confini dci rappom di 
parentela per favorire il rispetto tra 

genitori e figli. Recentemente ho 
avuto una conversaztone con una 
donna che da bambina era stata adot
tata da una fanuglia d1 Santi degli 
Ultinu Giorni. Quando le chiesi da 
quanto tempo sapeva di essere stata 

adottata, mi disse che quando aveva 
quattro anni suo padre aveva tenuto 
una lezìonc della serata familiare sul 
piano dJ salvezza. Nel corso della 
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lezione egli spiegò che qualche volta 
dei genitori che desiderano disperata
mente avere dei figli non sono fisica
mente in grado di metterli al mondo. 
In questi casi, egli aveva detto, i geni
tori possono digiunare e implorare U 
Signore dì aiutarli a trovare un 
bambino davvero speciale a cui i geni
tori narurali non sono in grado di 
provvedere. Suo padre la prese tra le 
braccia e le spiegò che il Padre celeste 
l'aveva mandata da loro. Ascoltando 
questa commovente storia mi sentii 
certo che le promesse che il Signore 
aveva fatto ai genitori adottivi di 
quella donna erano state piantate nel 
suo cuore e avevano portato come 
frutto una duratura pace di mente e 
un senso di appartenenza. 

ln un mondo in cui troppi genitori 
e figli si allontanano gli uni dagli 
altri, d sia concesso di proclamare la 
pace e cercare diligentemente di 
«volgere i cuori dei figli verso i loro 
padri, e i cuori dei padri verso i loro 
figli• (DeA 98:16). Se lo faremo, 
vedremo adempiersi La promessa del 
Signore che «a meno che tra loro 
non vi sia iniquità, nulla potrà 
guastare o rurbare La loro prosperità 
sulla faccia di questa terra per 
sempre• (2 Nefi l :31). O 

NOTE 
L Lettera anonima cttata m • Talk of 

tbe Town•, New Yorker, 30 agosto 1976, 
21-ZZ. 

2. Alston Chase, Group Memory: A 
Guide w College and Scudent Suroivalm che 
1980s (1980), 284. 

3. Haven in a Heartless W or/d: Thc 
Family Be.sieged (1979), 123. 
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l'anziano Gene lt Cook è slolo chiomato 
quale membro del Primo Consiglio dei 

Settonto netrotlobre 1975. 
l'anno wccessivo il Consiglio è stola 

norgonizzalo e t anziano Cook è stolo 
chtamolo o far porte del Primo Ouorum 

dei Setlonlo Noto o Lehi, Utoh, t 1 
settembre 1941 , ho sposolo nel1963 

Jonelle Schling, hanno otto Rgli e sei 
n i pori. 

L'anziano Gene R. Cook in visita ad alcune città italiane 

Incontro dei santi italiani con un componente dei Settanta 

Verso la metà di febbraio l'anziano Gene 
R. Cook, membro della presidenza di area, 
ha visitato Genova, Torino e Milano per in
trattenersi con i membri della Chiesa, i mis
sionari e i simpatizzanti intervenuti numero
si. 

A Genova, dove per l'occasione tutti i par
tecipanti all'incontro con il Presidente Cook 
hanno dovuto trasferirsi in una sala dell'Ho
tel Bristol, il messaggio era rivolto in modo 
particolare alle persone che non fanno parte 
della Chiesa, presenti su invito dei missiona
ri o dei fedeli dei rami del distretto. L'anzia
no Cook parlato dello Spirito Santo, ••una 
«ricchezza», sono parole sue, <<che non per
deremo mai se nel nostro cuore c'è l'umiltà», 
e delle Scritture, un punto fermo nella vita 
dei Morrnoni: ccLe Sacre Scritture hanno il 
potere di renderei più umili. La dottrina del
la Chiesa ci pcrrnette di restare saldi nei no
stri principi. Con queste certezze possiamo 
viYere nel mondo, ma senza farri coinvolge
re dagli aspetti negativi>>. 

La tappa successiva ha portato il presiden
te Cook a Torino, dove si erano riuniti i mem
bri dei Distretti di Torino e di Vercelli. Dopo 
aver portato la propria testimonianza 
dell'unicità c della veridicità della nostra 
Chiesa, l'an.tiano Cook ha esortato tutti alla 
preghiera sia individuale che familiare non
ché alla lettura delle opere canoniche c ha in
d i ca to i principali obiettivi che ciascuno deve 

a\·ere per ritornare al Padre celeste. • Occor
rono orecchie !>pirituali per intendere gli in
segnamenti divini •. Ha ricordato poi l'esor
ta.t.ione della pres1denza di area che ogni fa
miglia inviti alla propria serata familiare al
meno due famighe di amici per far conoscere 
meglio la nostra chiesa. 

Le visite ai santi italiani del presidente 
Cook, faticose per i numerosi impegni sia 
con i membri della Chiesa che con i missio
nari, con i quali ha condi\ iso momenti spe
ciali ed emozionanti, si sono concluse a Mila
no. In una sala gremita di duecentocinquan
ta persone, un terzo deUe quali non apparte
nenti alla Chiesa, le parole ispirate di questo 
servo del Signore hanno toccato il cuore di 
tutti i presenti Le esperienze i suggerimen
ti, gli insegnamenti dell'anziano Cook hanno 
spinto tutti i presenti a un rinnovato impe
gno di azione c di perseveranza nel' i"ere il 
Vangelo. 

un ringraziamento è dovuto a tutti coloro 
che ogni volta si adoperano perche incontri 
del genere ~i sYolgano nel modo più profi
cuo possibile: i missionari, che sempre cedo
no il posto a membri e "impatizzanti e assi
stono in piedi alla riunione, gli uscieri. che 
fanno in modo che tutti siano sistemati pri
ma dell ' ini:tio, i traduttori, che perrnettono a 
coloro che non conoscono l'inglese di com
prendere e di partec1pare all ' incontro, e gli 
orgamzzatori. • 
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Tournée del Coro del Tabernacolo 

Finalmente il Coro anche in Italia 

Questo mese il Coro del Taberna
colo si esibirà a Torino e a Roma. D 
Coro è uno dei più famosi del mon
do; ::.icuramente è anche uno di quel
li che contano più cantanti, visto che 
sono trecento\enticinque, senza 

Torino: 

contare i familiari e il personale tec
nico e amministrati\ o che lo accom
pagnano nelle tournée. 

Possiamo in\·itare a questo avYe
nimento t..'Ccezionale i nostri amici e 
parenti che non appartengono alla 

Roma: 

Chiesa. È questa una grande occa
sione missionaria per far conoscere 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni e i talenti dei 
suoi fedeli. • 

20 giugno - ore 20 
Auditorium del Lingotto 

22 giugno - ore 20.30 
Accademia di Santa Cecilia 
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Benvenuto ai nuovi presidenti di missione 

Il presidente e sorella Curtis. Il presidente e sorella Sowell. 

Con il l 0 luglio ci sarà un avvicendamento di presidenti nella Missione di Padova 
e in quella di Milano. 

LeGrand R. Curtis Jr, sposato con Jane Cowan, cinque figli, è il nuovo presidente 
della Missione di Padova. 

Madison U. Sowell Jr, sposato con Debra Sue Hickenlooper, due figli, è il fratello 
che è stato mandato a presiedere alla Missione di Milano. 

I membri della Chiesa battezzati da tempo possono ricordare questi due anziani 
quando erano missionari in un'Italia agli inizi della predicazione del Vangelo. I fede
li erano pochi, ma è grazie a persone disposte a sacrificare due anni della propria 
vita in un paese straniero, come hanno fatto allora il presidente Curtis e il presidente 
Sowell, che la Chiesa ha potuto crescere fino alle dimensioni attuali; ed è grazie aJ 
loro sacrificio dei prossimi tre anni che la Chiesa crescerà ancora. Un augurio ai nuo
vi presidenti dai santi italiani e un benvenuto dalla nostra redazione. 

Un grazie dj cuore al presidente Halvor J. Clegg che ha servito nella Missione di 
Milano e al presidente Cleve M. Dibble, della Missione di Padova, per il lavoro che 
hanno svolto tanto amorevolmente e tenacemente. Li ricorderemo con affetto. 
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Bambini in maschera e una grande pentolaccia 

GENOVA. Tra meno di un'ora nel
la cappella d1 Geno' a l avrebbe anl
to mizio la festa della Pentolaccia, 
organizzata per tutti i bambini del 
nostro ramo dalla Primaria di cui 
sono seconda consigliera. 

Per la prima volta partecipavo 
all'organizz.JZione di una festa per 
bambini: quando mia figlia era pic
cola, c'era sempre qualche altra 
mamma dt buona \rolontà. Come e 
do\ e appendere la pentolaccia fu già 
motivo di agitazione. 1\la, risolti i 
problemi tecnici, di fronte all'entu
siasmo dci bimb1 dimenticai ogni 
preoccupaJione. 

C'erano alcune principesse, tutte 
appartenenti a regni divel"'i, uno 
Zorro, un mago, un luccicante robot. 
C'erano un delizioso pagliaccio, una 
stupenda Biancane\ e, unii magtca 
Fatina Azzurra e un coraggioso 
Batman. C'erano anche alcuni bam
bini senza maschera ma, grazie a tut
to il necessario per il trucco c all'in
ventiva di una gentili.-.sima sorella, 
ecco nascere in poco tempo un c<ltti
vo ma felice Capitan Uncino c un al
tro buo degno com pare, che mostra
va una cicatrice per ogni s ua scorri
banda. 

Per un po' ogni maschera manten-

tllut 1111 

• 

ne il suo ruolo: se ti inchinavi alla 
principessa, lei ti risponde\ a con un 
altro inchino; se lo saluta\·i, il pa
gliaccio ti fa ce\ a una smorfia; se 
chiamavi il robot, eccolo venire 
verso di te con passo rigido. Ma 
appena la pentolaccia cominciò ad 
andare su e giù tutti persero la pro
pria compostez.za nella conquista 
affannosa delle caramelle che cade
\'ano a terra. 

Alla fine i bimbi erano felici e 
contenti; le dirigenti felici e ... esau
ste. • 

Mill'lln Mmmino 

PROFILI DI PIONIERI 

l CONCfflA ROUO CASCONE 

Nel lontano 1975 i missio
nari a tempo pieno che predi
cavano il Vangelo a Siracusa, 
dove già da qualche anno era 
stato organizzato il ramo, 
spingE>ndosi ancor più a sud
ovest, nella parte orientale 
della Sicilia, a circa l 00 chilo
metri da quella città, raggiun
gevano Ragusa, capoluogo di 
pro,incia arroccato sui monti 
Tblei. 

m questa nuova città c'era
no già tante anime pronte ad 
ascoltare il Vangelo. La prima 
fu una ragazza non ancora 
ventenne, di nome Concetta 
Rollo. Dopo aver ascoltato i 
colloqui dei missionari, il 27 
dicembre di quello stesso 
anno Concetta entrò nelle ac
que battesimali. Fu l'inizio di 
una lista di santi che a quel
l'epoca si faceva velocemente 
sempre più lunga. E fu anche 
l'inizio del nuovo piccolo 
Ramo di Ragusa, dipendente 
per un certo periodo da quello di Si
racusa. 

Le circostanze della \'ita fecero 
incontrare a Concetta un bel gio
vane, che però non era ancora 
pronto ad accettare il m~saggio dei 
missionari e ad abbracciare i l Vange
lo. ll matrimonio con una persona 
non appartenente alla Ch1esa portò 
presto Concetta all'inattività, ma ri
manevano vive in lei la testimonian
za e la speranza di fare un giorno ri
torno alla Chiesa non da sola, ma as
sieme alla sua fantiglia, che con il 
passare degli anni si ingrandiva 

. ' sempre ptu. 
n Signore, come molli santi sanno, 

Lo famiglia Coscone il giorno del loro suggellomeulo. 

ascolta le pregJ:tiere dei Suoi figli e le 
Sue vie a volte sono imprevedibili. 

Sorella Rollo Cascane nell992 de
cide di partecipare alla ridedicazio
ne del Tempio di Zollikofen e il 24 
ottobre parte, assieme al marito e a 
una sorella del ramo, alla \Olta di 
Bema. La cerimonia in lingua italia
na era prevista per la sera. Sorella 
RoUo Cascane era molto emozionata 
nel mettere piede nella Casa del Si
gnore e ascoltare le parole ispirate 
delle Autorità generali presenti. U 
marito invece preferì aspettarla nel
la camera d'albergo dove aveva pre
so a Uoggio . 

Non sappiamo se e cosa Concetta 
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chiese al Signore quella sera 
mentre si trova\ a nella Sua 
casa, ma una cosa la sappia
mo per certo. Sappiamo che 
quella sera il Signore parlò al 
cuore di suo marito. Rimasto 
:>olo in quella stanza d 'alber
go a Berna egli, in un luogo 
tanto dbtante dalla sua casa, 
dove tante volte aveva sentito 
parlare della Chiesa e del 
\.angelo di Gesù Cristo dalla 
moglie, senti lo Spirito; al
l'istante decise di non toccare 
più una sigaretta e, una \'Oita 
rientrato a Ragusa, \'olle 
ascoltare i missionari. 

Passò poco tempo e i mem
bri del Ramo di Ragusa pote
rono assistere al battesimo di 
fratello Cascane e della figlia 
maggiore Ilenia. Gli altri due 
figli, Emanuele e Daniele, si 
battezzarono dopo alcuni 
mesi e il più piccolo, Giovan
ni, dovette aspettare di com-
piere otto anni. 

Sorella Rollo Cascane ha visto così 
coronato di benedizioni quel deside
rio che da sempre serba\ a nel cuore. 
n 12 aprile 1994, a diciannove anni 
di distan7a dal giorno del suo batte
simo, ha potuto suggellarsi al marito 
e insieme sono stati suggellati ai 
quattro figli nel Tempio S\'izzero, 
dove ora sen ono come addetti alle 
ordinanze. 

Certamente, Concetta nel giorno 
del proprio battesimo forse non 
avrebb~ osato pensare che suo mari
to sarebbe stato un giorno il presi
dente del Ramo di Ragu&l. • 

Autmuo Omu-s 



Dedicazione di una nuova cappella 

LA SPEZIA. n Ramo di La Spezia, 
aperto ufficialmente nel 1972 dal
l'an7iano Thomas S. Monson, Primo 
Consigliere della Prima Presidenza, 
ha avuto in tutti questi anni cti\•erse 
c;edi, ma sempre i fedeli desiderava
no una dimora stabile. 

Questo desiderio finalmente si è 
avverato domenica 15 febbraio 
qu~mdo, in' ia del Molo 64/a, è stata 
dt?dicatn la cappella della Chiesa a 
La Spe.cta. Per tulti i membri del 
ramo si è tratta t o d i una gioma tasto
rica. 

La preghaera dedicatoria dell'an
ziano Raimondo Castellani, Settan
ta-Autorità di area, ha commosso i 

presenti per lo spirito intenso che ha 
portato. 

Alla riunione ha preso parte il Sin
daco di La Spezia, dottor Giorgio 
Pagano, il quale, intervenendo 
sull'integrazione religiosa nella co
munità cittadina ha citato il dodice
simo Articolo di fede. Frano presenti 
anche il presidente e il primo consi
gliere della Missione Italiana di Pa
dova, Cle\e M. Dibble e Giuseppe 
Arrnillea, il presidente del Distretto 
di Pisa Sii\ io Di Ruscio c, in rappre
sentanza delle Relazioni Pubbliche, 
fratello Luigi De Matteis. • 

Mrw n1 Marglzt•riti .......... 
• 

Le autorilà intervenute allo bello cerimonia 

Fratello Ricciordi, presidente del Ramo, dono al 
sindaco di lo Spezia Giorgio Pagano uno copio 
de -.Lo famiglia un proclamo ol mondo• 

l centri genealogici 
Sono ormai più di dieci anni che i 

centri genealogici hanno cominciato 
a funzionare anche nei nostri rami. 
A tutt'oggi i centri che operano in 
tutta Italia sono più di trenta, e cin
que di loro hanno già organizzato il 
programma di estrazione. Grazie al 
lavoro di questi centri molti nomi 
dei nostri antenati sono stati manda
ti al tempio per la celebrazione delle 
ordinanze. Tanti membri della Chie
sa hanno potuto risalire indietro nel 
tempo e comporre la loro genealogia 
per molte generazioni. 

Una coppia di coniugi missionari, 
Alane Anita Hamada, da un anno è 
stata chiamata a girare l'Italia per 
istruire, stimolare e ancoraggiare i 
membri della Chiesa a svolgere il la
"oro cti ricerca genealogica c di pre
sentazione dei nomi al tempio. Gli 
Hamada harmo già servito nella 
Missione di Roma come coppia di 
coniugi missionari; fratello Hamada 
è stato presidente del Ramo Tuscola
no a Roma. Erano appena rientrati a 
casa in America quando una telefo
nata li chiamò nuovamente all'opera 
quali responsabili del lavoro genea
logico per lritalia. È possibile incon
trarll a una conferenza di distretto, a 
una serata al caminetto sulla ricerca 
dei propri antenati o in uno dei tanti 
Centri Genealogici, chini su un mo-

Genealogia: 

nitor intenti a decifrare antichi docu
menti. 

Sono tanti i fratelli e Le sorelle che 
dedicano parte del loro tempo ad 
aiutare a l tri fratelli e sorelle in quella 
grande missione della Chiesa che è 
la redenzione dei morti. Abbiamo 
chiesto a uno cti toro, un fratello che 
fra i primi ha ricevuto questa chia
mata, di parlarci della sua esperien
za: 

<(Nell'ormai lontano 1985 fratello 
Pasta, allora consigliere della presi
denza di Palo di Milano, mi disse 
durante un'intervista che ero stato 
proposto quale direttore della bi b) io
tec a genealogica del palo (allora si 
chiamava così) di prossima istituzio
ne. Accettai l'incarico con entusia
smo. Sapevo che presso i santi del
l'antica Israele, che tenevano in 
grande considerazione la genealo
gia, era in uso il battesimo per i mor
ti. Non mi sembrava vero potermi 
dedicare alla ricerca genealogica che 
da sempre mi aveva affascinato, più 
che semplicemente incuriosito e in
teressato, aiutando i miei fratelli del 
palo a iniziare la ricerca dei propri 
antenati o a decifrare certe calligra
fie impossibili. 

È stupefacente quello che constato 
servendo nel Centro genealogico di 
Milano, e cioè quanto lo spirito di 

Elia abbia im·estito gli uommt m 
questi ultimi tempi. Un numero 
sempre più grande di persone che 
non appartengono aiJa Chiesa visita 
il cenlro, alcuni per semplice curio
sità, molti per condurre ricerche sui 
propri antenati. E non per fini aral
dici o per trovare L'antenato nobile, 
ma proprio per conoscerli, per sape
re chi sono. Tutti mostrano interesse 
per l'opera intrapresa dalla Chiesa 
in ogni parte del mondo in questo 
campo e accettano volentieri la copia 
del Libro di Mormon che offriamo in 
omaggio insieme con gli opuscoli 
che illustrano l'opera della Società 
Genealogica. 

lllavoro al centro non è sempre fa
cile, ma c;ono stato e sono costante
mente benedetto dalla collaborazio
ne di tanti fratelli che mt sono \ icini 
e dedicano parte del loro tempo a 
questa opera del Signore. 

Spero che un numero sempre 
maggiore di membri della Chiesa 
impari a <>ervtrsi dei centri genealo
gici sparsi in tutta Italia. La ricerca 
genealogica che, secondo le parole 
del profeta joseph Smith, è l'impeg11o 
pirì grnude di ogni santo, può essere 
enormemente facilitata se si fa uso di 
questo servizio». • 

Augusto Livto Cartia 

Documentazione che indica l'ascendenza di una famiglia.là dove gli uffici del sacerdozio 
o certe benedizioni erano limitate a una particolare famiglia, le gnreologie nelle Scritture 
erano molto importanti. 

Nella Chiesa restaurata oggi i fedeli continuano a fare ricerche sulla loro ascendenza, 
fra l'altro per identificare correttamente i loro antenati defunti irr modo da porter celebrare 
in loro favore le ordinanze di salvezza. Queste ordinanze sono valide per le persone 
defunte che accettano il vangelo di Gesrì Cristo nel mondo degli spiriti. 
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Guida alle Scritture, pagina 77. 



Gruppo Polifonico 
della Puglia 

l componenti di Angelicoro cono
scono molto bene il significato di 
questa frase. 

A11gdteoro è un gruppo poliforuco 
formato da circa quaranta elementi, 
per la maggior parte giovani mem
bn della Chiesa provenienti dalle 
pro\ ince di Bari, Taranto e Foggia. 

Il coro è diretto da Nicola Scarola 
e da Giuseppe Fallacara, che suona 
le tastiere e cura gli arrangiamenti. 
Francesco e Gianluca Straziata suo
nano le percussioni. Inoltre il coro si 
a v\ aie anche della collaborazione di 
altri musicisti. 

Il repertorio, oltre agli inni della 
Chie~, varia dal classico al blues. il 
coro è sempre aperto a nuove espe
rienze e incontri musicali, senza co
n'llmque venir meno al suo obiettivo 
che è quello di essere porta\'oce del 

«Non si crea armonia quando tutti intonano la stessa nota>> 
(Doug Floyd). 

vangelo di Gesù Cristo. 
Sempre presente alle attività e alle 

conferenze del Palo di Puglia, il coro 
già da alcuni anni nei periodi natali
zio e pasquale si esibisce in strutture 
messe a disposizione da comunità 
religiose e enti locali. Ha così modo 

Concerto di Natale 

In occasione del Natale iJ Ramo di 
Brindisi ha orgnnizzato un Concerto 
d1 Natale nel corso del quale si sono 
esibiti vnri artisti. Il programma 
comprendeva musicn classica e con
temporanea. Il soprano Fanny Calò 
ha cantano una canzone del reperto
rio na poi etano. 

Come ::.empre era presente con i 
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di far conoscere meglio la Chiesa. 
I coristi sono impegnati in prima 

persona a seguire l'insegnamento di 
Paolo di cantare salmi, inni e can
tici spirituali con il cuore rivolto a 
Dio. • 

Angela Palmisntto 

suoi artisti il CICAL- Centro Inter
nazionale Culturale Artistico Lette
rario «Città di Brindisi,~. 

Entrambe le serate hanno suscita
to vivo interesse negli ospiti invitali 
dai missionari e dai membri del 
ramo. • 

Franet'Sco Palma 

Un pomeriggio 
musicale nel 
Rione di Mestre 

Cantanti americani allietano 
i membri della Chiesa 

MESTRE. Lo scorso febbraio si è 
tenuta nei locali del Rione di Mestre 
una serata al caminetto missionaria 
il cui tema era <<Pomeriggio in musi-
ca». 

Interprete principale una sorella 
missionaria, Sara Thomas, che, ac
compagnata al pianoforte dal mae
stro Roberto Poli, ha cantato arie di 
opere di Verdi, Puccini e Gounod. 

Un gruppo di nove cantanti solisti 
provenienti dagli Stati Uniti si è esi
bito in spirituals americani. Questi 
gio\rani fanno parte di un cast di ani
matori presenti a bordo della moto
nave «Disneyland>~ nel suo viaggio 
inaugurale. 

Attività nel Ramo 
di Brindisi 

Festival dei talenti 

Il 28 novembre 1997 nel Ramo di 
Brindisi si è tenuto il Festit,al dci ta
le11fi, il cui successo ha superato ogni 
aspettativa. 

Oltre ai talenti presentati dai 
membri del ramo (canzoni popolari, 
scenette, canto, chitarra, cori, ecc.) si 
è avuta la gradita presenza, già regi
strata in altre analoghe manifesta
zioni, di artisti di cittadinanza alba
nese ormai da tempo presenti nel 
territorio brindisino: Alban, di otto 
anni, violinista e sua sorella Erme
linda, di anni dieci, pianista, due si
curi talenti musicali del futu ro. La 
famiglia di Alban e Ermelinda è 
interessata aJ Vangelo e si prepara 
a entrare nelle acque del battesi
mo. Ha partecipato anche la profes-

Le esibizioni sono state molto gra
dite dal pubblico presente, che in 
gran parte era costituito da studenti 
del corso di lingua inglese tenuto 
nella cappella dai missionari del 
ramo ogni martedì e giovedì. 

Alcune testimonianze hanno in-

soressa Eva Xhija, titolare d i una 
scuola brindisina di pianoforte, la 
quale ha magistralmente eseguito 
un brano di Chopin. 

Alcune sorelle e fratelli dcl ramo 
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tervaUato le interpretazioni dei can
tanti. L' inno O happy day e la roman
za Musica Proibita sono stati i bis con
cessi al pubblico, che dopo quasi due 
ore di spettacolo non voleva lasciare 
la c;;aln. • 

Bruno Fi11otto 

hanno presentato una recita che ri
cordava il 150 anni\ersario dell'en
trata dci s.mti nella Valle de] Lago 
Salato. • 



NOTIZIE DAL MONDO 

L'Area del Pacifico abbraccia 
l'Australia e la Nuova Zelanda e 11U

merose iso/t> del Pacifico fra le quali 
le Fiji, la Polinesia frmrcese, Kiriba
t i, Paprta Nuova Guinea, Samoa e 
Tonga. Per conoscere il progresso 
dt>lla Clriesa nel Pacifico la redazio
ne della rivista Ira parlat o colz l'au
ziatto Vauglm J. Featllerstone, mem
bro dei Settanta, presidente del
l'Area del Pacifico, co11 l'auziatro 
Bruce C. Hafen, membro dei Settan
ta, primo consigliere e con l'anziano 
P. Bruce Mite/re/l, Settanta-Autori
tà di area, seco11do cousigliere. 

Domanda. Può metterei breve
mente al corrente della storia della 
Chic'ia nel Pacifico? 

Risposta: TI Pacifico è un'area in 
cut la Chiesa è presente da tanto 
tempo ed ha alle spalle una storia 
lunga e ricca di avvenimenti. Ci ri
sulta che il primo missionario che 
imparò a parlare una Ungua diversa 
dall'ingle::oc fu Addison Pratt, il qua
le venne inviato nelJa Polinesia fran
cese dal profeta Joseph Smith poco 
dopo il 1840. Molti vecchi membri 
della Chiesa di tutto il mondo cono
scono gli "' vcnimenti che ebbero 
per protagonista l'anziano Mattew 
cm ... ley, membro del Quorum dei 
Dod1ci Apostoli, nella \:uova Zelan
da, do\'e ad Auckland fu istituito nel 
1958 il primo palo della Chie:.a fuori 
degli <;tati Uniti, Canada e Messtco. 

La Chll><;J ha gl.>stito scuole nella 
\Juo\ a Le landa fin dagli inizi del se
colo. Allrt: ~cuole della Ch1esa furo
no istituite nt!lle Isole Tonga e Samoa 
negli anni '30 e '40. Esiste una scuola 
della Chiesa a Kiribati, la Scuola Su
periore Moroni, iotituita negli anni 
'70. Anche se l'epoca dell'istituzione 
di nuove ~cuole della Chiesa è prati
ca mc n te tcrm i nata, le ~uole esisten
ti continuano ad c~ercitare una gran
de mnuen/a anche c;uiJa preparazio
ne dei missionJri Quasi tutti i mis-

la Chiesa nel Pacifico 
sionari che lavorano nelle Tonga 
sono nativi di quelle isole; lo stesso 
vale per le Samoa. 

l membri della Chiesa quest'anno 
sono venuti a conoscen.la di avveni
menti che li legano alle celebrazioni 
del centocinquanlenario dei pionie
ri, avvenimenti che in passato erano 
sconosciuti, come ad esempio la sto
ria della nave j11ltn A1111. [Nel1855la 
julia Amr fece naufragio mentre tra
sportava un gruppo di santi dall' Au
stralia nell'Ovest degli Stati Uniti. 
Anche se i naufraghi dovettero su
perare molte difficoltà, si salvarono 
grazte all'ispiraziOne e alla disponi
bilità ad agire in base ad essa. Gli in
digeni di una piccola isola li aiutaro
no a tro\ are un'altra nave che li por
tò sani e sah i negh Stati Uniti]. Non 
tutti coloro che andarono a Sion lo 
fecero attraversando le praterie. Gli 
abitanti di queste isole hanno com
piuto grandi cose per celebrare la 
fede in ogni passo. Per esempio a 
Samoa cinquemila membri della 
Chiesa hanno indossato gli abiti dei 
pionieri e hanno percorso sui carri e 
con i carretti la strada principale del
la città. 

Domanda: Vuole riferirei sui più 
recenti S\ iluppi della Chiesa nel Pa
cifko? 

Risposta: Proprio durante gli ulti
mi anni qui abbiamo a~istito ad al
cuni fatti straordinari. Non si tratta 
soltanto di progrcc;so, ma dcll'atteg
giamrnto al progresso, ma della di
spc.>:.i=ione a progredtre che ~i rispec
chia per esempio nel numero dei 
pali. t una cosa straordinaria passa
re in appena cinque anni da sessanta 
a cento pali. Alcune persone potreb
bero affermare: (• I: facile, se si divi
dono i pali»; ma qu~te divisioni 
sono state accompagnate da un 
grande ::o forzo do parte dei fedeli. La 
percentuale degli adulti che ha rice
' uto l'inve!>titura è aumentata, come 
è aumentata la percentuale di ma-
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sch.i adulti che detengono il Sacerdo
zio di Melchisedec, che a proposito, 
è un dato statistico che rispecchia fe
delmente la situazione in ogni altro 
aspetto dell'attività della Chiesa. Il 
progresso è stato accompagnato da 
un effettivo miglioramento e noi sia
mo consapevoli che c'è molta vitali
tà e maturità nei fedeli di questa 
zona. 

Attualmente l'Area del Pacifico 
conta circa 336.000 membri divisi in 
134.000 famiglie. L'area conta 101 
paU. L'ultimo è stato creato con la 
divisione dei quattro pali dell'isola 
principale di Tahiti. Sette dei tredici 
presidenti di missione dell'area pro
vengono dall'Area del Pacifico. Il 
numero dei giovani che vanno in 
missione è cresciuto; quest'anno 
l'obiettivo è millecinquecento, il che 
comporterà un aumento di circa 
quattrocentocinquanta giovani. Nel
l'area vi sono cinque templi. Quasi 
tutti i dirigenti e gli addetti sono na
tivi deJ luogo. L'Australia ha 108 
centri genealogici; la Nuova Zelan
da 34; le altre zone del Pacifico 28. 
L'anno scorso circa duecentomila 
persone hanno visitato questi centri. 

La Chiesa nel Pacifico recente
mente è uscita dall'oscurità in ma
niera straordinaria. n presidente 
Gordon B. Hi:nck.Jey ha visitato l' Au
stralia e la Nuova Zelanda nel mag
gio 1997 e cinque isole del Pacifico 
nell 'ottobre 1997. I mass media han
no dedicato molta attenzione a que
ste \-isite, oltre che alle celebrazioni 
del centocinquantenario dei pionieri 
avvenute durante l'anno. Uno dei 
programmi televisid più seguiti in 
Australia, dove la televisione si oc
cupa spesso di servizi sulle frodi e di 
scandali, ha esaminato la Chiesa at
traverso gU occhi di due missionari 
originari d eU' Australia. Questi mis
sionari si sono dimostrati ottimi am
basciatori e portavoce della Chiesa e 
le reazioni suscitate dal programma 

t: anziano Brvce C. Hafen 

sono state molto positive, più di 
quelle suscitate dagli altri program
mi che abbiamo veduto. 

Domanda: Vuole parlarci più det
tagliatamente di alcune specifiche 
località dell'area? 

Risposta: L'area presenta molte 
diversità, non soltanto culturali ma 
anche economiche. A un'estremità 
abbiamo gli uomini d'affari sofisti
cati e di successo dell 'Australia e 
della Nuova Zelanda. All'altra estre
mità abbiamo la Papua Nuova Gui
nea, dove ottantacingue persone su 
cento sono disoccupate e soltanto 
quindici su cento sanno leggere c 
scrivere. Queste condizionJ fanno 
della Papua Nuova Guinea uno dei 
luoghi del mondo che richiedono 
maggiore impegno. Ma i trentotto 
missionari al lavoro nella Missione 
Papua Nuova Guinea riscuotono 
molto successo.ln un solo mese han
no battezzato cinquantuno persone. 
Sono guidati da un capace presiden
te di missione proveniente dalle 
Tonga. La maggior parte di loro sono 
nativi della Melanesia, anche se vi 
sono alcuni Samoani e Tongani. 

L'Australia diventa sempre più un 
centro di fusione tra l'Ovest e l'Est. 
Poiché Syclney è una città cosmopo
lita e un importante centro culturale 
e educativo, attrae una popolazione 
internazionale molto interessante. 
Nella zona dJ Hyde Park i missiona
ri trovano molta apertura c disponi
bilità ad accettare il messaggio del 
Vangelo tra i giovani provenienti da 

l: anziano Vaughn J. Feotherstone 

molti paesi del mondo, soprattutto 
da quelli asiatici. Sono persone intel
ligenti e capaci. 

Gli aborigeni australiani possie
dono quella che molti considerano la 
più antica cultura del mondo so
pravvissuta, e molti di essi si tengo
no volontariamente lontani dalla 
eu l tura moderna. Ma i missionari 
trovano un crescente interesse tra 
loro e attualmente c'è un ramo di 
aborigeni nei Territori Settentriona
li. Quando gli aborigeni rimangono 
nella Chiesa abbastanza a lungo da 
poter andare al tempio, si formano 
un'idea del significato dell'universo 
che li aiuta a distinguere quello che 
vi è di vero da quello che vi è di falso 
nelle loro tradizioni Hanno molti 
concetti religiosi veri sui quali è pos
sibile costruire, come la convinzione 
che la vita ha uno scopo, la fede 
nella vita preterrena e nella vita 
dopo la morte e la necessità di vi\'ere 
in armonia con la natura. 

Tra le culture e le isole del Pacifico 
c'è un proficuo scambio e la Chiesa 
apre continuamente nuove frontiere. 
La Chiesa nella Nuova Zelanda è in
teressante per la sua forte compo
nente polinesiana. Mentre la popola
zione della N uova Zelanda è com
posta da un 80 per cento di individui 
di estrazione europea e da l 20 per 
cento di polinesiani, invece nella 
Chiesa avviene il contrario. 

Kiribati è un luogo affascinante, 
con una storia particolarmente inte
ressante. Molte di quelle piccole iso-

U TI Zillll 
11 

l'anziano P Brvce Mitchell 

le hanno avuto un ruolo di primo 
piano nella seconda guerra mondia
le. Agli inizi degli anni '70 alcuni 
giovani di Kiribati volevano acquisi
re una migliore istruzione e quindi 
cercarono in tutto il Pacifico scuole 
migliori. Con l'aiuto dei loro inse
gnanti decisero di frequentare la 
Scuola Superiore Liahona, gestita 
dalla Chiesa nelle Isole Tonga. Molti 
di loro si unirono alla Chiesa, anda
rono in missione e poi tornarono in 
patria. ll primo palo a Kiribati è sta
to organizzato un anno e mezzo fa. 
Un'altra isola affascinante, lontana 
dalle altre, è la Nuova Caledonia, 
dove si parla francese e dm·e è forte 
l'influenza dei membri della Chiesa 
provenienti da Tahiti. In altre locali
tà i missionari hanno iniziato da 
poco il la' oro di proselitismo, come 
nelle Isole Salomone, do\e sono an
dati nel 199-1. 

La Chiesa nel Pacifico sta dh en
tando un modello di pace e armonia 
tra le nazioni. In alcune congregano
ni, parb.colarmente in AU!>tralia e 
NuO\ a Zelanda, i \'ÌSitatori \edono 
a iatici, polmesiani, europei e suda
mericani rendere insieme il culto. 
Que::oti paesi sono luoghi di raccolta 
do\' e convergono e si mescolano cuJ
ture diver-.e. Il Vangelo le unisce. Le 
congregazioni di Santi degli Ultimi 
Giorni sono' alidi modelli per le cit
tà, gli stati e i paesi man mano che il 
mondo diventa sempre più un vil
laggio globale e i popoli di di\'erse 
estrazioni imparano a com:h ere. • 



La famiglia e i convertiti sono gli argomenti trattati nelle riunioni 

di addestramento di area 

«Noi, Prima Presidenza e Consiglio dei Dodici Apostoli 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la 

donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine 

del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli» 

L'importanza della famiglia e la 
necessità di mantenere attivi tutti i 

nuovi convertiti nel calore del Van
gelo sono state wttolincate recente
mente in tutte le sessioni delle riu
nioni di addestramento di area diret

te dal Quorum dei Dodici Apostoli. 
Nelle riunioni di addestramento 

di arca tenute nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre i componenti 
del Quorum dei Dodici, «essendo 
inviati» (DeA 107:35), hanno istruito 

più di 2.400 presidenti d i palo, 318 
presidenti di missione, 51 presidenti 
di tempio e 652 presidenti di distret
to. Hanno anche tenuto riunioni di 

quorum per i 137 Settanta-Autorità 
di area del Terzo, Quarto e Quinto 

Quorum dei Settanta e seminari per 
i presidenti di missione. l fratelli si 
sono recati in 28 paesi dell 'Europa, 
Asia, Africa e Americhe. 

L'argomento dei discorsi che han
no tenuto nelle riunioni era il procla
ma sulla famiglia emanato nel1995 e 
le importanti lettere della Prima Pre
sidenza dell'ultimo decennio. 

L'anziano M. Russell Ballard, 

membro del Quomm dei Dodici, ha 
parlato dell' importanza dell'adde

stramento impartito per contribuire 
a mant~nere attivo nella Chiesa ogni 
convertito. 

«Chtunque abbia ascoltato il pre

sidente Gordon B. HindJe) sa che 
egli ha molto a cuore che tutti coloro 
che si uniscono nella Chtesa riman
gano atti\ i. La perdita anche d1 un 
solo convertito è un fatto davvero 

gra\e•. 

(«La famiglia: un proclama a/mondo,, 
La Stella, gen11aio 1996, 116- 117). 

Egli ha detto che neUe riunioni si 
è parlato di una maggiore collabo
razione tra presidenti di palo e di 

missione e ha detto che ai presidenti 
di palo sono state affidate maggiori 
responsabilità nel lavoro missiona

rio. 
«l presidenti di palo lavoreranno 

mano nella mano con i missionari 
durante tutto il processo di conver

sione. E questa sarà w1a cosa molto 
posi ti\ a», ha detto l'anziano Ballard. 

D Lavoro dei consigli di palo e di 

rione è molto importante per mante
nere attivi i nuovi convertiti, egli ha 
detto. rt ritenimento di tuttii conver
titi ••sarà l'oggetto di tutti g1i sforzi 
dei componenti dei consigli>>. 

•<Se le Società di Soccorso della 
Chiesa compiono il Joro dovere per 
accertarsi che ogni sorella che entra 
nella Chiesa sia amata, che le sia affi

dato un compito e che abbia delle 
amiche che la sostengano e la man
tengano attiva, e se questo avviene 

anche per ogni giovane donna a cura 
della presidenza delle GiO\"ani Don

ne e a ogni gio,·ane uomo a cura del
la presidenza dei Giovani Uomini, 

faremo grandi progressi. 
Riuscite a immaginare cosa acca

drebbe ai bambini se la presidentes
sa delia Primaria si accertasse che 
nessun bambino di\ enti inatth o, 

perché l 'orgaruzzazione della Pri
maria è presente per nutrirli? 

I consigli di palo e di rione sono 
molto importanti nel mantenere atti
vi i convertiti e riatthare i membri 

meno atti\ i '· 
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L'anziano Ballard ha detto che i 
discorsi tenuti nelle sessioni di adde

stramento di area sono stati accolti 
con grande entusiasmo. «l presiden
ti di missione e i presidenti di palo 

sono da sempre buoni amici; ma ora 
essi vedono che insieme devono as

sicurarsi che ogni convertito abbia 
un amico, che gli si affidi un compi
to e che sia nutrito dalla buona paro

la di Dio. 
l presidenti di palo e i presidenti 

di missione hanno assicurato il loro 

totale impegno nell'istruire in meri
to i vescovi e i dirigenti del lavoro 
missionario di rione oltre che i mis

sionari a tempo pieno, sl che essi 
svolgano insieme i loro compiti 
quando ciò è possibile. Essi lavore

ranno come squadra in completa ar

monia e spirito di collaborazione per 
far sì che coloro che si uniscono alla 
Chiesa godano di tutti i benefici che 

ne conseguono e che non li perdia
mo a causa dell'inattività». 

Egli ha espresso ottimismo riguar
do al risultato di questi sforzi. «Sono 
convrnto che quando il presidente 
della Chiesa invita i fedeli a fare una 
cosa, se ci mettiamo al lavoro e fac

ciamo la nostra parte, il Signore ci 

guarderà con favore e di conseguen
za avremo grande successo. 

Non c'è d ubbia che il nostro Padre 

celeste vuole che i Suoi figli siano 
battezzati, ma Egli vuole anche che 
ricevano le benedizioni del tempio; 

e questo può avvenire soltanto se 
essi vengono mantenuti atti\ i, pie
namente integrati nella Chiesa». 

Le riunioni di addestramento di 
area sono iniziate nel1988 quando la 
Chiesa smise di convocare a Salt 

Lake Oty per la conferenza generale 
di ottobre tutti i presidenti di palo 

per addestrarli. Ora i componenti 
del Quorum dei Dodici tengono del
le riunioni di circa sei ore ciascuna 
per esaminare «questioni di grande 

attualità» con i dirigenti locali delia 
Chiesa in una località centrale di 

ogni area. Altre Autorità generali 
spesso accompagnano i componenti 
del Quorum dei Dodici alle riunioni 
di addestramento. 

Secondo le decisioni dei dirigenti 
della sede centrale della Chiesa gli 
argomenti trattati quest'anno sono 
stati scelti per rispondere alle preoc

cupazioni espresse dal presidente 
Hinckley nelle recenti conferenze 
generali e in altre occasioni. 

<< L'intenzione quest'anno era met
tere insieme tutti i documenti fonda

mentali che erano stati emessi per 
dare loro nuovo risalto», ha detto un 
dirigente. 

«Quest'autunno è stato compiuto 

uno sforzo concorde affinché i com
ponenti dei Dodici si potessero assi
curare che ognuno di questi docu

menti venisse letto parola per parola 
durante le riunioni e fosse esamina
to insieme ai presenti, in modo che 
tutti abbiamo lo stesso grado di 
conoscenza e che vi sia a livello 

locale lo stesso grado di unità che 
esiste tra i Dodki». 

TI presidente Robert W. Pommer
ville del Palo di Fort Smith, nel
l' Arkansas, era tra i dirigenti che 
sono stati istruiti dall 'anziano B. 

Wi.rthJin, membro del Quorum dei 
Dodici. 

«O stiamo dando da fare per ade
rire alla richiesta dell'anziano Wir
thlin di dedicare più attenzione al 
proclama sulla famiglia», egli ha 
detto in un' intervista telefonica. 

••Dobbiamo assicurarci che i nostri 
fedeli lo capiscano. Abbiamo chiesto 
a tutti i nostri sommi consiglieri di 
parlarne per sei mesi, a cominciare 

dal gennaio 1998. Abbiamo esami
nato il proclama sulla famiglia in 
ogni riunione del sommo consiglio, 
in modo che i nostri dirigenti abbia

no nuovo materiale da usare ogni 
mese. Si può dedicare tutta una riu
nione sacramentale a un aspetto trat
tato in uno qualsiasi dei nove para
grafi del proclama». 

Egli ha detto che i dirigenti locali 
stanno attualmente facendo un 
grande sforzo per portare questo 
messaggio a conoscenza dei fedeli. 

«Non credo che lo facciamo bene 
quanto gli Apostoli, ma ci sforziamo 
in questa direzione». 

ll presidente Pommerville ha det
to che le sessioni di addestramento 
di area alle quali ha partecipato du
rante gli ultimi sei anni sono state, 

senza eccezioni, edificanti e hanno 
trattato «esattamente gli argomenti 
che a v evo necessità di conoscere 
meglio e sui quali dobbiamo concen

trare maggiormente il nostro lavoro. 
E concentrare i nostri sforzi su un 
determinato argomento a volte è dif
ficile. Vogliamo fare qualcosa, ma 
non sappiamo che cosa fare. Questo 
addestramento è una cosa molto po
sitiva». 

ll presidente Anthony Paul Osbor
ne del Palo di Tempie View (Nuova 

Zelanda), faceva parte dei dirigenti 
dell'A rea del Pacifico istruiti dal pre
sidente Boyd K. Packer, presidente 
facente funzione del Quorum dei 
Dodici. 

•(Ci è stato mostrato come possia
mo proteggere le nostre famiglie e 
ora stiamo insegnando queste cose 

ai nostri dirigenti del sacerdozio>>, 
egli ha dichiarato in un' intervista te
lefonica. 

<<Vogliamo anche assicurarci di ri
spettare di più la domenica. Abbia
mo cambiato i nostri programmi per 
avere pilt tempo da trascorrere con i 
nostri figli. Abbiamo dato un rinno

vato risalto all'importanza della fa
miglia». 

La seconda parte delle sessioni di 
addestramento è stata dedicata alla 
necessità di mantenere attivi i con
vertiti. 

Durante questa parte della riunio
ne i presidenti di palo sono stati in
formati che ora hanno l'autorità di 
aiutare i locali presidenti di missio
ne. I presidenti di palo ora possono 

proporre ai presidenti di missione il 
numero dei missionari da assegnare 
nell'ambito dei loro pali e le località 
alle quali essi possono essere asse
gnati. 

l componenti del Quorum dei Do
dici hanno anche esaminato le attivi

tà di un nuovo consiglio, il Consiglio 
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di coordinamento membro-missio
nario, la cui istituzione era stata au
torizzata dalla Prima Presidenza in 
una lettera mdirizzata ai pres1denti 
di palo il13 giugno 1997. 

Questo consiglio è costituito su 
base di multipalo sotto la direzione 
di un Settanta-Autorità di area che 

serve sotto la direzione della presi
denza di area. ll locale presidente 
della missione a tempo pieno e i pre
sidenti di palo fanno parte del consi
glio, il quale si riunisce per coordi

nare il lavoro dei missionari a tempo 
pieno, dei missionari di palo e dei 
membri e per prendere in esame al
tre questioni importanti. 

n numero dei componenti dei con
sigli dipende dal numero dei pali di 
una determinata area. Durante le 
riunioni di addestramento di area i 
dirigenti sono stati istruiti sui vari 
aspetti di questo consiglio. Sono sta

te impartite anche le istruzioni ne
cessarie per rendere più efficaci i 
consigli di palo e di rione. 

È stato dato risalto anche agli ele
menti fondamentali del lavoro mis
sionario trattati in una lettera del 
giugno 1991 imiata dalla Prima Pre
sidenza e dal Quorum dei Dodici ai 

presidenti di palo, missione, distret
to e ai vescovi, lettera che ha come 
argomento le «Constderaziom fon
damentali nella proclamazione del 
Vangelo)). 

Questa lettera di cinque pagme 
sottolinea la necessità di uno sforzo 
equilibrato per quanto riguarda la 
conversione, il ritenunento e l'attiva
zione. Tutti e tre quesb aspetti del 
lavoro missionario de,ono essere 
messi in risalto nella stessa mtsura. 
Questi tre obiettivi di\'entano la nor

ma per valutare il successo del lavo
ro missionario. 

••Aiuto ai nu0\'1 membn della 
Chiesa>• è l'argomento di un'altra 
lettera, inviata dalla Prima Pre.iden
za, dellS maggio 1997 per essere let

ta in una riunione sacramentale. 
Questa lettera fa notare che ogni 
nuovo membro «ha bi ogno dt tre 
cose: avere un amico. avere un com

pito e essere nutrito dalla buona pa-



rola di Dio•• tramite lo studio del 
Vangelo. 

••Questo è un lavoro al quale tutti 
devono partecipare», dice la lettera 
della Prima Presidenza. ••Chiediamo 
a ogni membro di contribuire a que
sta impresa. Sono necessarie le vo
stre maniere gentili. È necessario il 
vostro senso di responsabilità>>. 

Il presidente Osborne ha detto 
che, durante le riunioni, ai dirigenti 
è stato illustrato il loro dovere di 
aiutare i missionari a tempo pieno e i 

l viaggi del presidente 
Hinckley nel1997 

Qualche tempo dopo il suo soste
gno a presidente della Chiesa Gor
don B. Hinckley disse: «Ho deciso 
che finché ne avrò la forza andrò tra 
i fedeli, in patria come all'estero, per 
esprimere la mia gratitudine, per 
dare incoraggiamento, per rafforza
re la fede, per insegnare, per aggiun
gere alJa loro la mia testimonianza e 
al tempo s tesso ricevere forza da 
loro ... Intendo continuare a muover
mi con energia sino a quando sarò in 
grado di farlo>> (((ln questo glorioso 
mattino di Pasqua», La Stella, luglio 
1996, 71). 

Il 1997 è s tato un anno pieno di 
attività per il presidente Hinckley, 
che ha visitato molte località di tre 
continenti e numerose isole del Paà
ftco. Seguono i punti salienti di que
sti \ iaggi fuori deli'Utah: 

Gennaio: Jacksom ille {Florida); 
Panama City 
(Panama}; 
San José (Costa Rica); 
Managua {Nicaragua); 
San Pedro Sula 
(Honduras}; 
San SaJvador 
(El Salvador}; 
Guatemala City 
(Guatemala). 

Febbraio: Palm Springs 
(California) 

convertiti e la necessità che i dirigen
ti partecipino attivamente al riteni
mento dei convertiti. 

((Stiamo esaminando il pro
gramma per assicurarci che i consi
gli di palo e di rione siano molto più 
efficaci e che i vescovi partecipino 
più attivamente a queste attività. 

Stiamo già cambiando le cose. 
Diciamo ai nostri fedeli di migliora
re loro stessi e le loro famigJje. Dicia
mo loro di compiere ogni sforzo 
necessario per assicurarsi di essere 

degni, di leggere di più le Scritture». 
Egli ha detto che partecipare 

alle r iunioni di addestramento di 
area è un grande privilegio. ••È una 
cosa meravigliosa avere una perso
na di tanta autorità che viene a 
istruirei. Le sue parole hanno avuto 
un grande impatto su di noi». • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News che 
l'ha pubblicato i/13 dicembre 1997. 

Il presidente Gordon B. Hinckley saluto i fedeli duron1e lo suo visito nelle isole del Poci~co nell'ottobre 1997. 

Marzo: 

Aprile: 

Maggio: 

Giugno: 

Luglio: 

Agosto: 

Glendale (California); 
Knoxville (Tennesse); 
Santa Clara 
(California) 

Nauvoo (Jllinois); 
Omaha (Nebraska}; 
Elko (Nevada); 
College Park 
{Maryland) 

Sun Ranch (Wyoming); 
Hamilton (Nuova 
Zelanda); 
Melboume, Adela.tde, 
Perth, Sydney e 
Brisbane (Australia) 

Colonia Juarez 
(Messico) 

Simpson's Hollow 
(Wyoming) 

Montevideo 
(Uruguay}; 
Asunci6n (Para gua}}; 
Guayaquil e Quito 
(Ecuador); 
Valencia (Venezuela} .......... .. 

Settembre: Denver (Colorado); 
AJbuquerque 
(New Mexico); 
Window Rock e Mesa 
(Arizona); 
Evanston (Wyoming) 

Ottobre: Laie (Hawaii); 
Savai'i e Apia (Samoa); 
Pago Pago (Samoa 
Americane); 
Nuku'alofa e Vava'u 
(Tonga); Suva (Fijii); 
Papeete (Tahiti) 

Novembre: Città del Messico, 
Pueblo, Oaxaca, 
VillahermO$a e Mérida 
(Messico); 
Belize City (Belize}; 
Canclin (Messico); 
Atlanta (Georgia) 

Dicembre: nessuna visita fuori 
dell'Utah 

Membri della Chiesa colpiti da calamità naturali 

Durante il mese di gennaio un'on
data di freddo ha colpito grandi 
zone del Canada orientale e degli 
Stati Uniti Nord-orientali. A Mon
treal e Ottawa numerosi apparta
menti ru missionari, ca5e di membri 
e edifici della Chiesa sono rimasti 
privi di elettricità per molti giorni. 
Generatori dj emergen..ta Inviati dal 
Magazzino centrale dei vescovi di 
lndianapolis hanno consentito di ri
dare luce e riscaldamento alle case di 
riuruone della Chi esa. l dirigenti del
la Chiesa, gli insegnanti familiari e le 
insegnanti visitatrici hanno fornito 
aiuto e assistenza ai membri colpiti 
da tale calamità. 

Sul finire dell'anno scorso il tifone 
Martin ha colpito le Isole Cook nel 
Pacifico centrale. l venti che hanno 
superato i 144 chilometri all'ora, 
hanno colpito con terribile violenza i 
piccoli atolli che si elevano a poca 
altezza sul livello del mare. Le Isole 
di Pukapuka e Manihiki. hanno subi
to i maggiori danni. L'anziano Vau
ghnJ. Featherstone, membro dci Set
tanta, presidente dell'Area del Paci
fico, ha riferito che tutli i missionari 
sono salvi e che le proprietà della 
Chiesa non hanno subito danni. 

Una famiglia appartenente alla 
Chiesa ha perduto la casa e tutti i 
suoi averi; un membro della Chiesa 
che viveva da alcuni anni nelle Isole 
Cook si trovava in mare quando si è 
scatenato il tifone ed è fra i di!:>persi. 
Gli addetti ai Sen•iz.i Sociali della 
Chiesa del luogo hanno fornito assi
stenza alle vittime della calamità. 
La Chiesa ha inviato aiuti umanitari 
per collaborare al lavoro di ricostru
zione. 

Nel novembre 1997 il ciclone Osea 
ha colpito le Isole della Società che 
fanno parte della Polinesia francese, 
nel Pacifico centrale. Settantasette 
delle ottanta case appartenenti ai 
membri della Chlesa dell'isola di 
Maupiti sono state distrutte, come 
pure le case di quattro membri della 
Chiesa sull'Isola di Bora Bora. La 

ca~ di riunione della Chiesa sul
l'Isola di Maupiti ha subito lievi 
danni ed è stata usata come rifugio 
di emergenza per i membri della 
Chiesa e altre persone. L'anziano 
Featherstone ha riferito che tutti 
i missionari e i membri sono sal
vi. 

Le condizioni di siccità causate dal 
comportamento anomalo della cor
rente El Ni.fio hanno fatto scarseg
giare l'acqua e il cibo nella Papua 
Nuova Guinea. L'anziano Feather
stone ha riferito che tutti i membri e i 
missionari sono salvi, ma che molte 
famiglie di membri della Chiesa 
sono a rischio. In questo paese prati
camente non piove da molb mesi e 
gli altopiani, che di solito sono pro
tetti da una copertura di nu\'ole, 
sono stati colpiti dal gelo che ha dan
neggiato tutti i raccolti. La presiden
za di area ha provveduto a inviare 
cibo ai membri secondo necessità. I 
djrigenti locali del sacerdozio opera
no in stretta collaborazione con 
l' Esercito della Salvezza. 

Durante il mese di gennaio il ciclo
ne Ron ha colpito l'Isola di Niua
fo'ou, nelle Tonga. L'anziano Fea
therstone ha riferito che tutti i mis
sionari e membri della Chiesa sono 
salvi, mentre le loro case sono anda
te distrutte, come pure l'ed ificio in 
cui si tenevano le riunioni della 
Chiesa. 

Nel rucembre 1997 il tifone Paka 
ha colpito Guam con venti che supe
ravano i 370 chilometri l'ora. Tutta 
l'isola è rimasta priva di elettricità e 
l'approv\ igionamento idrico è man
cato in numerose zone. Quasi tutte 
le strade sono rimaste impraticabili 
per un lungo periodo di tempo. 
L'anziano Sheldon F. Child, membro 
dei Settanta, presidente dell'Area 
FHippine/Micronesia, ha riferito che 
tutti i membri e i IJtÌS!:>ionari sono 
salvi. 

Un appartamento dei missionari 
ha subito gra\ i danni e tutte le case 
dei membri della Chiesa sono state 
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anch'l>:>se danneggiate dai fiumi in 
piena, mentre due sono andate com
pletamente distrutte Le persone ri
ma~te -.enza tetto sono state ospitate 
dalla Croce Rossa e da un ente fede
rale che ha aperto millecinquecento 
ex alloggi del personale militare 
USA. • 
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Ramo di Ragusa 

Rosario Guastella 
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l'ANGOLO DEl BIMBI? 

Paura del buio 

Gianna aveva paura del buio. 
La sera, a letto, dopo che il papà aveva spento la 

luce, Ciannll abbracciava il Signor Pellicciotto, il 
suo orsacchiotto, per trovare un po' di coraggio. 

Quella sera Gianna rimase un po' ne) letto senza 
muoversi, poi apri L-E-N-T-A-M-E-N-T-E prima 
un occhio, poi l'altn1, 

«Sai che ho veramente paura, Signor Pellicciot
to?" disse la bambina aJ suo orsacchiotto. Dopo un 
po' era sicura di vedere un elefante nella sua ca
mera. Là in quell'angolo c'era una tigre- proprio 
una tigre seduta su uno sgabello, come quelle che 
ave' a visto al d reo. Accanto al suo lettino c'era 
una scimmia e fra le due finestre pote,·a vedere un 
orso, uguale al Signor Pellicciotto ma molto,molto 
più grosso! 

<cBabbo!» chiamò Gianna all'improvviso met
tendosi a sedere. 

Ma quando il papà entrò nella ~tanza e accese la 
luce, tutti gli animali erano scomparsi. 

Dove aveva visto l'elefante ora c'era un ,umil
dio, e nell'angolo dove aveva visto la tigre ora era 
rimasta soltanto una sedia vuota. E accanto al suo 
lettino, im·ece della scimmia, c'era il suo comodi
no con la lampada. Il gros..c;o orso, poi, era stato so
stituito dal cassettone che stava sempre fra le due 
finestre. 

Gianna non voleva parlare al papà degli animali 
che aveva visto in cameraJ perciò chiese se poteva 
a\ ere un bicchiere d'acqua. 

Ma quando il babbo se ne fu andato e la stan7.a 
fu nuovamente al buio, tutti gli animali r.iapparve
ro. Così Gianna, impaurita, chiamò di nuovo il 
papà e questa volta gli raccontò degli animali che 
c'erano in camera sua. 

Il babbo si mise a sedere al buio accanto al suo 
lettino. Dopo poco la bambina era ~icura di vedere 
l'elefante. 

.. Guarda l'elefante», disse, «e guarda la tigre, e 
l'orso, c la scimmia!,. 

Il babbo accese la Juce. 
«Ecco, ora se ne sono andati», esclamò Cianna. 
'•No», replicò il babbo. «Non se ne sono vera-

mente andati». 

••Come no?» 
Il babbo si alzò e andando verso l'armadio dis

se: ••Ecco l'elefante», e nel dirlo mise una mano su 
un'anta. Poi dirigendosi verso il cassettone disse: 
«E questo è l'orso». 

11Questa è la tigre», spiegò dando un colpetto 
aUa sedia. 

«E'}uesta è la scimmia», e nel dir questo fece fm
ta di dare una nocciolina alla scimmia che era vici
na alla luce sul comodino. 

Gianna si mise a ridere forte perché il papà face
va finta di dar loro da mangiare e di accarezzare 
animali che non c'erano. 

«la sai una cosa?>• disse il babbo. «Sei una bam
bina molto fortunata)>. 

«Perché?•• chiese Gianna sorpresa. 
•Sei la sola bambina che io conosca che può .w e

re un giardino zoologico tutto per sé quando la 
luce è spenta. Non c'è niente di cui aver paura al 
buio». 

«Sai, penso che il Signor Pellicciotto direbbe la 
stessa cosa». 

Da queUa sera Gianna dormì profondamente 
abbracciata al suo orsacchiotto. • 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISrTATRICI 

FEDE NEL SIGNORE GESÙ CRISTO 

osepb Smith spiegò: «Se non 

fosse per U principio della fede i 

mondi non sarebbero mai stati 

formati, né l'uomo sarebbe stam 
' creato dalla polvere. E il principio 

mediante U quale opera Geova e 

tramite il quale Egli esercita il Suo 

potere su tutte le cose fisiche oltre 

che su quelle eterne• Ooseph Smith, 

l..ecrures on Faith [1985], 16). 
Se vogliamo che Gesù Cmto e~er

citi U Suo potere nella nostra vita 

dobbiamo esercitare la nosrra fede in 

Lui Il Salvatore promise che se lo 

facciamo, avremo il potere di fare 

qualsiasi cosa Gli sia opportuna. Lo 
Spirito Samo avrà un posto nel 

nostro cuore, e il Padre potrà fare 

avverare le alleanze che ha fatto con 

noi (vedi Moroni 7:32-34). 

LA FEDE SI ACCRESCE TRAMITE LA 

CONVINZIONE, L'OBBEDIENZA E LE 

OPERE DI GIUSTIZIA 

La fede in Gesù Cristo è un dono 

divino che si sviluppa quando è 

nutrito dalla convinzione della verità 

della parola di Dio, dall'obbedienza a 

tale verità e dalla diligenza nel 

compiere le buone opere (vedi Alma 

32:27-43). Il presidente Brigham 

Y oung espose questo concetto: «Se 

credete nei princ1p1 del 
Vangelo e otterrete la fede, 
che è un dono di Dio, Egli 

vi darà più fede, aggiUn
gendo fede alla fede . . . 
Ma colui che vuole eme
nere U potere di Dio chia
mato ~fede> deve credere 
nella verità, obbedire alla 

verità e mettere in pratica la verità• 

(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Young, [1997], 56). 

Un giorno, parlando con la 

giovane figlia Elaine, Jean Shaw volle 

esporre una sua convinzione perso
nale. Jean disse a Elaine che ella non 

avrebbe scopeno in sé quella fede 

sino alla morte dei suoi genitori. Anni 
dopo, quando sua madre morl, Elaine 

ricordò quelle parole. Pur neJ suo 

dolore, ella si rese conto di avere 

davvero una sua propria fede nel 

Signore. Perché aveva creduto alla 

verità quando le era stata insegnata, 

aveva ricevuto le ordinanze del 

Vangelo e si era sforzata di osservare i 

comandamenti, ella aveva nutrito la 

sua fede nel Salvatore. La sua fede era 

cresciuta gradualmente, finché ora 

poteva darle guida e conforto e soste

nerla in assenza dei suoi genitori. 

LA NOSTRA FEDE IN GESÙ CRISTO 

CONSENTE A LUI DI OPERARE 

TRAMITE NOI 

Man mano che cresce la nostra 

fede, Gesù Cristo è meglio in grado 

di operare tramite noi per aiutare 

gli altri. Abish era una donna !ama

nita, •convertita al Signore da 

moln annt• alla corte di re Lamoni. 

Grazie alla sua fede ella poté 

riconoscere il potere di Dio e 

diventare uno strumento nelle 

Sue mani. Quando Ammon 

insegnò il Vangelo a Lamoni e al 

suo segULtO, ess1 furono sopraffatti 

dallo Spirito e caddero a terra 

privi di sens1. •Quando [Abisb) 

vide che rutti 1 servi di Lamoni 

erano caduti a terra, e anche la 

sua padrona, la regina, il re e 

Ammon giacevano prostrati a 

terra, seppe che quello era il 

potere di Dio•. Volendo che altri 

vedessero questo potere, radunò il 

popolo nella casa del re e cosl 

contribul a iniziare U lavoro del 

Signore tra 1 Lamanin (vedi Alma 

19:16-17, 28-36). 
Coloro che banno fede nel 

Salvatore non soltanto hanno il 
potere di ricevere le Sue benedi

::ioni, ma anche quello di condivi

dere que5te bencdmom con gli 
alai. In ulnma analisi, l'Espiazione 

e la no tra fede nell'obbedll'e a tutti 

i principi e ordmanze del Vangelo 

ci porteranno alla presenza di Dio, 

per partecipare là alla Sua opera dt 
far avvèrare la \'ita eterna dei Suoi 

figh fedeli (vedì Mo è 1:39). 
•Cosa potete fare per accrescere 

la vostra fede in Gesù 

Cristo! 
• In che modo la vostra 

fede vi ha incoraggiato a fare 
ìl bene! D 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consig li del presidente Gordon B. Hinckley 

I:OIILIGO CHE SI ASSUMONO 

COLORO CHE VENGONO BATTEZZATI 

<eVogllo dire a ognuno di voi, a 
ogni uomo, donna e bambino che sia 
stato battezzato, che insieme al 
battesimo si è assunto una grande 
responsabilità: l'obbligo di mettere in 
pratica il Vangelo tutti i giorni della 
sua vita, di essere quel genere di 
uomo o di donna che deve essere. 
Ho un profondo risperm per voi. 
Siate fedeli. Siate sinceri. Amate iJ 
Signore. Amate il Vangelo. Dite le 
vostre preghiere mattina e sera, ingi

nocchiatevi e pregare il vostro Padre 
nei cieli per chiederGli le Sue 
preztose benedizioni•.1 

SIATE IN PRIMA FILA NIW 

CAUH MIRITEVOLI 

«Vi esorto con tutta la mia forza a 
sforzarvi dì svolgere un compito che 
va oltre 1 requisiti della vita di ogni 
giorno: quello di alzarvi. e agire, di 
mettervi in prima fila per parlare in 
difesa di quelle cause che hanno 
fano fiorire la nostra civiltà e che 
danno conforto e pace alla nostra 
anima. Potete diventare grandi diri
genti. Dovete essere grandi diri
genti, come membri di questa 
chiesa, in quelle cause che la Chiesa 
patrocina. Non consentite al timore 
di rallentare 1 vostn sforzi poiché, 
come Paolo scnsse a Timoteo, <Iddio 
ci ha dato uno spinto non di timidità, 

ma di forza e d'amore e di corre
zione• (2 Timoteo l: 7). Il timore 
non proviene da Dio, ma dal 
Maligno. Il nemico di ogni verità 
vorrebbe mettere nel vostro cuore 
una grande riluttanza a compiere 
ogni sforzo. Liberatevi del timore e 
dimostratevi coraggiosi nella causa 
della verità, della rettitudine e della 
fede. Se decidete ora che questo 
diventerà lo schema della vostra 
vita, non vi rroverete a dover pren
dere di nuovo questa decisione; vi 
rivestirete •dell'armatura di Dio• e 
leverete la voce in difesa della 
ventà, quah che stano le circostanze 
in cui vi rrovare oggi o m tutti gli 
anni a venire (vedt Efesini 6: 11)•.2 

SIATI BUONI A QUALCOSA 

«Siete buoni. Ma non basca 
semplicemente essere buoni. Dovete 
essere buoni a qualcosa. Dovete 
contribuire al bene del mondo. Il 
mondo deve essere un luogo migliore 
proprio per la vostra presenza in esso. 
E il bene che è m voi deve portare 
del bene anche agli altri ... 
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In questo mondo afflitto da tanti 
problemi, costantemente minacciato 
dalle tenebre e dai mali intenti, voi 
potete e dovete elevarvi al di sopra 
della mediocrità, al di sopra dell'in
differenza. Potete agire e parlare a 
voce alta in difesa di ciò che è 
giusto•.l 

ALLEVATI l FIGLI IN RETTITUDINE 

«Padri e madri, non avete nulla di 
più prezioso dei figli ai quali avete 
dato la vita. Prendetevi. cura di loro. 
Ammaestrateli. Amateli. Allevateli e 
nurriteli negli ammonimenti del 
Signore. Se non lo farete, Dio vì 
chiamerà a rendeme conto•." 

LEALTÀ VERSO GLI ALTRI E VERSO 

LA CHIESA 

•Fratelli e sorelle, dobbiamo 
essere leali. Non dobbiamo cenerei 
da parte, sempre pronti a lamentarci, 
a criticare, a cercare le colpe gli uni 
negli altri. Dobbiamo aiutarci l'un 
l'altro a portare i nostri fardelli. 
Dobbiamo condividere le sofferenze 
degli altri. Dobbiamo gioire recipro
camente delle nostre vittorie. 
Dobbiamo essere leali verso la 
Chiesa, contro tutti i suoi nemici•.s 

AIUTATI l CONVERTITI 

«Ognuno di noi ha l'obbligo di 
integrare i convertiti, mettere un 
braccio attorno alle loro spalle, 

portarli nella Chiesa, alla piena atti
vità. Non basta andare m chiesa la 
domenica; dobbiamo aiutare il 
nostro prossimo ogni giorno. 
Desidero con tutto il cuore 
che . . . ogni uomo, ogni donna e 
ogni bambino che è stato battezzato 
rimanga fedele e attivo. E questo può 
accadere se tutti voi prendete la 
ferma decisione di aiutare i nuovi 
convertiti. Non serve a nulla che i 
missionari battezzino le persone, se 
queste vengono nella Chiesa 
soltanto per un breve tempo e poi si 
allontanano. Voi siete rimasti fedeli, 
e io vi ringrazio per questo, ma di 
nuovo vi esorto a compiere uno 
sforzo in più per aiutare coloro che si 
sono battezzati da poco. Essi non 
riusciranno a farcela da soli. Non 
sono ancora abbastanza forti. Hanno 

bisogno del vostro aiuto. Dio vi aiuti 
a integrare i nuovi convertiti. È una 
cosa molto, molto importante. È un 
principto del vangelo di Gesù Cristo. 
Soltanto se ci sforziamo di aiutare gli 
altri siamo veri Santt degli Ultimi 
Giorni•.6 

LA DROGA 

.cNon abbiate nulla a che fare con 
La droga. Non possiamo permetterei 
di fare uso di queste sostanze. Il 
nostro corpo è il tempio del nostro 
spirito. È sacro. È la creazione 
dell'Onnipotente. L'uomo fu creato a 
tromagine di Dio. Come Suoi figli e 
Sue figlie, noi dobbiamo prenderei 
cura del nostro corpo. Ammaestriamo 
i nostri figli, ammaestriamo i nostri 
fedeli a non diventare schiavi della 
droga, che arriverebbe a dominarli 

sino a quando non avranno più potere 
su se stessi e non potranno controllare 
il proprio destino. È una cosa 
sbagliata, è una cosa darmosa ... 7 O 

NOTE 
l . Riunione al cammetto a San Pedro 

Sula (Honduras), 21 gennato 1997. 
2. Riumone di devozione all'Università 

Brtgham Young, Provo, Utah, 17 
senembre 1996. 

3. Riunione di devozione all'Università 
Brìgham Young, Provo, Utah, 17 
senembre 1996. 

4. Rlun10ne al caminetto a San 
SaJvador (El Salvador), 23 gennato 1997. 

5. Riuruone al caminetto del Ststema 
Educanvo della Chieu, Uruversità 
Brlgham Young, Provo, Utah, 2 febbT'llio 
1997. 

6. Riunione a1 caminetto a San José 
(Cos[8 Rtca), 20 gennaio 1997. 

7. Conferenza regionale, riuruone per i 
dirigenti del sacerdono, Charlotte, Nonh 
Carolìna, 24 febbraio 1996. 



UN CUORE PRONTO A PERDONARE 

• 

•derick J. Unton 

1991 Terry UNA DMRSA DISPOSIZJONE 

*-'.a ~- a catturare e punire i suoi 
dlali. ADderson rispose che non 

IIJ!IU.. intenzione di parteci

ai &UOi rapitori. ·Sono 
An<Rnon. ·A me è 

-~ a prescindere da 
I:M••k> ••. Ho davanti 

UriiiL-aòldVa vita. Sarà una 

La rispo6m di T~ Andenon forse 
deluse i giomali.sti in cerca di dichiara
zioni sensazionali. ma ci ricorda che in 
un mondo noppo spesso pieno di ira e 
sentimenti di vendetta vi sono persone 
coraggiose impegnate al rispetto del 
principio del perdono. Sl, se più persone 
coltivassero la tendenza a perdonare, il 
fardello di sofferenze portato dal mondo 
sarebbe molto più leggero. 

la disposizione a perdonare è una 
qualità, non è soltanto un atteggia
mento che assumiamo quando è neces
sario. Essere pronti a perdonare significa 
vedere il mondo sotto una luce diversa, 
significa volgere le spalle alla tentazione 
di giudicare, condannare, escludere o 
odiare un aluo essere umano. L'uomo 
disposto a perdonare si sforza di amare e 
di essere paziente davanti all'imperfe
zione. L'uomo disposto a perdonare sa 
che tutti abbiamo bisogno dell'espia
zione di Gesù Cristo. 

Se siamo disposti a perdonare, tutto 
il nostro essere sarà più simile a Cristo 
per generosità, pazienza, longanimità e 
carità. Nel suo pieno significato 
perdono è sinonimo di carità, che è il 
puro amore di Cristo. Pianta e nutre i 
semi dell'amore cristiano sia in chi lo 
dona che in chi lo riceve. 

Coloro che combattono la disposi
zione a perdonare, e preferiscono 
invece nutrire risentimento, amarezza 
e sentimenti di vendetta, vedono il 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~uomo ••P oalo a perdonare sa che tutti abbiamo bisogno 

cleW11pl •'one di Geaù Cristo. Se siamo disposti a perdonare, tu1to U 
nullo .... ,. sarà più simile a Cristo. 
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mondo come un luogo di tenebre. Si offendono facil

mente, vedono sempre il peggio nei motivi degli alrri. 

Sentono più intensamente il dolore talvolta causato dai 

rapporti umani. Sono intolleranti verso le differenze che 

esistono tra loro e gli altri. Queste persone tendono ad 

essere solitarie perché non riescono a trovare nessuno 

che sia all'altezza delle loro norme. Troppo spesso non 

perdonano i propri falli più di quelli degli altri. Qualche 

volra sono adtrati contro Dio e vogliono incolpar Lo delle 

frustrazioni che incontrano sul loro cammino. La gioia 

non trova posto nel loro cuore. 

T utà noi, in un certo grado, sentiamo poca propen

sione a perdonare, potché il non perdonare è una 

tendenza «dell 'uomo naturale». Ma se cediamo «ai 

richiami del Santo Spirito•, come ci esorta re Beniamino, 

possiamo liberarci «delJ'uomo naturale e [essere santifi

cati] tramite l'espiazione di Cnsto, il Signore• (Mosia 

3: 19). La persona che prende a cuore il consiglio di re 

Beniamino scopre che il perdono apre la porra a una Vlta 

più felice e più spiritualmeme matura. 

Paul Hulme è una di queste persone. Nel novembre 

1973 sua figlia di dieci anni, Kelly, tornava a casa da 

scuola a San jose, in California. Mentre attraversava un 

frutteto fu assalita da un adolescente che la violentò e 

poi la uccise. Il giovane poco dopo fu processato e 

condannato all'ergastolo. 

Fratello Hulme, ex vescovo e a quel tempo sommo 

consigliere, si trovò davanti alla scelta più difficile della 

sua vita. Lo srupro e l'uccisione brutale dt sua figha offen

devano il suo senso di giustizia, e questo lo portò a una 

crisi di fede. Il suo dolore, intenso per La perdita di una 

persona che tanto amava, era aggravaro dall'ira e dall'a

marezza. Si rivolse al Signore per avere conforto per sé, 

per la moglie disperata, per gli alrri figli. 

Mentre pregava per avere forza, crovò sollievo nella 

consapevolezza che Kelly era ora affidata alle cure affet

tuose del Padre celeste, al sicuro dai dolon dt questo 

mondo. Egh si rese anche conto che se non fosse nuscito 

a liberarsi della sempre magg10re amarezza, la sua pace di 

mente e il suo benessere spirituale avrebbero potuto 

subire gravt danni. 

Si accorse che i suoi pensieri, guidati dallo Spirito, 

cominciavano a volgersi alla famiglia del giovane. 

Fratello Hulme sapeva che sua figlia era ora al sicuro e 

contenta, ma qual era la situazione del giovane responsa

bile della sua morte? Quali speranze poteva egli avere di 
perdono e di pace? E cosa dire dei suoi familiari, anch'essi 

addolorati, ma privi del conforto della convinzione che il 

loro figlio e fratello poteva trovare la pace? 

Fratello Hulme decise di far loro visita e di offrire 

tutto il conforto e il sostegno che era in grado di dare. 

Quando incontrò la famiglia del giovane spiegò che 

capiva la loro angoscia. Ma quando cercò di esprimere i 

suoi sentimenti si rese como che quelle persone non 

comprendevano pienamente i suoi motivi o il messaggio 

che egli portava loro. Si rese conto che quella famiglia 

non era mai stata toccata dai semplici principi cristiani 

della fede e della carità. Fratello Hulme non sapeva se la 

sua visita aveva aiutato quella famiglia. Nondimeno un 

miracolo avvenne nel suo cuore, ed egli sentl dissolversi 

l'amarezza c l'ira, sostituite dalla carità.2 

PERDONARE PER ESSERE PERDONATI 

Le Scritture portano testimonianza che c'è un 

rapporto tra il perdonare e l'essere perdonati. Mentre si 

trovava sulla terra Gesù Cristo insegnò ai Suoi discepoli 

a pregare: « Rimettici i nostri debiti come anche noi li 
abbiamo rimessi ai nosrri debitori• (Matteo 6: 12). Dopo 

la preghiera il Salvatore dette risalto ai seguenti concetti: 

«Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il 

Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 

Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre 

voscro perdonerà i vostri falli,. (Matteo 6: 14-15). 
Ai nosrri giorni il Signore ha nbadito La gravità del 

peccato commesso da coloro che non sono disposti a 

perdonare: «Dovete perdonarvi l'un l'altro; poiché colui 

che non perdona a suo fratello le sue trasgressioni sta 

condannato dinanzi al Signore, perché ha in sé il più 

grave peccato• (DeA 64:9). 

T ruman Madsen spiega un motivo per cui la mancata 

disponibilità a perdonare è un peccaro p1ù grave dell'of

fesa commessa contro di noi. Egli dice che quando ci 

rifiutiamo di perdonare un'altra persona, in realtà 

cerchiamo c..li pnvare quella persona degli effetti 

dcll'Esptaztone: •Potete essere arrivati a un punto tale di 

disperazione da pregare e mvocare il perdono dei vostri 

peccati. Pot vi voltate e dite; <Ma non lut! Non lo perdo

nare! Io non lo farò. perché non lo merita•. In questo 
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Quando fratello Hulme oHri tutto il conforto e Il 

50Megno che era In grado di dare ai genitori del 

giovane che aveva ucciso sua flgUa, un miracolo 

avvenne. Egli senti dissolversi l'amarezza e l'Ira, 

sostituite dalla carità. 

momenro voi chiudete la via che vi porta l'amore, La 

compassione e le rivelazioni del Signore. Cercate di 

annullare gli effetti della Sua espiazione per gli alrri. 

Create una solida diga per impedire lo scorrimento 

dell'acqua della vita•.3 

Forse questo è il motivo per cui il Signore dice: «Io, il 

Signore, perdonerò a chi vorrò perdonare, ma a voi è 

richiesto di perdonare a tutti gli uomini• (DeA 64: 10). 

L'ESEMPIO DEL PROFETA JOSEPH SMITH 

Un commovente episodio tratto dalla storia della 

Chiesa illustra il potere della persona che è disposta a 

perdonare. William W. Phelps si unl alla Chiesa durante il 
periodo di Kirtland e diventò un fedele seguace del profeta 

joseph Smith. Fu chiamato a far parte della presidenza di 

palo del Missouri. ln seguito, come conseguenza di alcune 

attività economiche avventate e per La sua durezza di 

cuore, fratello Phelps lasciò la Chiesa. Si lascìò dominare 

dall'amarezza e si dichiarò nemico del Profeta. La sua defe

zione avvenne in un momento in cui il Profeta e molti dei 

fratelli più in vista erano stati tratti in arre:;to dopo L'ordine 

di stermimo emanato dal governatore Lilbum W. Bogg. 
In un momento in cui era in gioco La vita del Profeta, 

William W. Phelps testimoniò contro di lut. Aggravando 

il suo tradimento, William firmò una dichiarazione nella 

quale difendeva le azioni di uno dei peggiori nemici dei 

santi. 

Di conseguenza le sue azioni conrribuirono a mandare 

in carcere il Profeta e alcuni alrri fratelli. Posstamo forse 

immaginare l'amara delusione che il Profeta dovette 

sopportare durante i mesi in cui fu incarcerato, mentre 

meditava sul tradimento di coloro che egli aveva amato 

e in cui aveva confidaro. 

Due anni più tardi, dopo grande angoscia e acuto 

rimorso, fratello Phelps inviò al Profeta una lettera scritta 

con il cuore: 

«Fratello joseph ... sono come il nghol prodigo ... Mi 
sono reso conto del mio folle comportamento e nu sento 

pieno di vergogna al pensiero di quanto ho fatto•. Egli 

implorava il perdono det fratelli e chiedeva, quale che 

fosse il castigo che gh avrebbero imposto, di poter ritor

nare tra loro. 4 

La risposta che U Profeta gli inviò immediatamente è 

un degno esempio del potere del perdono e del suo 

grande animo. 

·Caro fratello Phelps ... 

ln una certa nusura pocrat capire quali sentimenti 

abbiamo provato io, l'anziano Rigdon e fratello Hyrum 

quando abbiamo letto la tua lettera; nell'apprendere le 

rue decisioni, il nostro cuore è stato invaso dalla tene

rezza della pietà ... 
' E vero che noi abbiamo sofferto molti dolori a seguito 

del ruo comportamento - La coppa dell'amarezza, già 

abbastanza piena per degli esseri mortali che dovevano 

berla, si riempl veramente sino a straripare allorché ru ti 

rivoltasti contro d1 noi ... 

Tuttavia abbtamo bevuto la coppa, la volontà del 

Padre nostro è stata fatta, e noi siamo ancora vivi, della 

qual cosa ringraziamo il Signore. Ec..l es:>endo stati liberati 

dalle mani dei malvagi per la misericordta del nostro Oto, 

noi diciamo che è tuo privilegio essere liberato dat poteri 

dell'Avversario, essere ricondorto alla libertà dci diletti 

figli di Dio c nprendere il tuo po:>tO fra i Santi 

dell'Altissimo. Noi è con diligenza, umiltà e amore 
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sincero che ti raccomandiamo al nostro Dio, che è anche 
il tuo Dio, e alla Chiesa di Gesù Cristo. 

Credendo che la tua confessione sia reale, e il tuo 
pentimento sincero, io sarò nuovamente felice di porgcrti 
la mano dell'accoglienza e mi rallegro del ritorno del 
figliuol prodigo ... 

• Vieni, fratello caro, poiché la guerra è passata. 
Coloro che prima erano amici, alla fine son di nuovo 

amici•. 
Tuo per sempre 
Joseph Smith jun.,..s 
Fratello Phelps ritornò nella Chiesa con rinnovata 

determinazione e impegno. n suo amore per il Profeta e la 
sua gratitudine perché gli era stata concessa un'altra possi
bilità erano profonde e sincere. Fu William W. Phelps che 
parlò al funerale Jel Profeta e che in seguito scrisse le 
parole di uno dei grandi inni della Restaurazione: 

Lode all'uoma che vide Dio Padre, 
scelto a portare al mondo il Vangel. 
Quale St4premo Profeta e Veggenre. 
Sia riverito da ogni naZ"ion ... 

Tutta la terra dovrà render como 
del sangue giusto del servo di Dio; 
dopo i conflitti degli ultimi giorni 
il nome di ]oseph lodato sarà. 

SaltJe al Profeta asceso in cielo, 
1 StWI nemici lonano invan. 
Ogg~ egli guida dall'alto i FrateUi, 
vwenào in gloria lassù col Sotn-an.6 

EMUUAMO L'ESEMPIO, TENIAMO CARI l PRrNCIPI 

Nella sua letcera Joseph Smith scrisse anche questo a 
William W. Phelps: ·Dato che la magnanimità, la 
pazienza c la nusericordta hanno sempre caratterizzato i 
rapporti ùcl nostro Padre celeste con gli umili e i pem
rcnri, io mi semo disposto a seguime l'esempio, a tenere 
in gran conto gli stessi pnncipi, e cosl facendo aù essere 
un salvatore del mio pro simo•. 7 

Le parole Jel Profeta ammoniscono ognuno di noi a 
conoscere le vte del nostro Signore e emulare U Suo 

Pronto a perdonare per la sua magnanimità d'animo, 

Il profeta Joseph scrisse al penitente Wllllam W. 

Phelps: celo sarò nuovamente felice di porgertl la 
mano dell'accoglienza e mi rallegro del rltomo del 

figliuol prodigo . .. <Coloro che prima era"o amici, 
alla fine son di nuovo amlcb». 

esempio. Se lo faremo, godremo di pace e di contentezza, 
e forse sapremo influire sugli altri perché ritornino al 
Salvatore. 

li presidente Joseph F. Smith, tanto caro ai santi del 
suo tempo per le sue maniere gentili e la sua misericordia, 
ci ha lasciato questo ammonimento: 

•Noi speriamo e preghiamo che ... andrete a casa con 
il desiderio nel cuore e nel profondo della vostra anima di 
perdonarvi l'un l'alcro per mai più, d'ora innanzi, portare 
rancore verso un vostro simile . . . È estremamente 
dannoso per qualsiasi uomo possessore del Sacerdozio e 
che gode del dono dello Spirito Santo, nutrire sentimenti 
d'invidia, di rancore, di vendetta o di incollcranza verso 
o contro i propri simili. Dovremmo dire in cuore nostro: 
(Che Dio giudichi fra me e te; per quel che mi riguarda, 
io perdono>. Io voglio dirvi che i Santi degli Ultimi 
Giorni che nutrono sentimenti di implacabilità nel loro 
cuore sono più colpevoli e più censurabili di colui che ha 
peccato contro di loro. Andate a casa e bandite l'invidia 
c l'oJio dal vostro cuorei bandite il sentimento di ineso
rabtlità e colnvate nella vostra anima quello spirito per 
cui Cristo gridò sopra la croce: .Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno•. Questo è lo spiri to 
di cu1 dovrebbero essere animati i Santi degli Ulumi 
Giorni in ogni LStante della loro vita10.8 D 
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uando fui abbastanza grande da cominciare vera
mente a capire U Vangelo cominciai anche ad 
avere qualche dubbio in merito ad esso. Spesso mi 

chiedevo se U Vangelo era vero. Ma i miei genitori insi
stevano che ogni domenica andassi con Loro alle riunioni 
del nostro rione in Germania, anche se io avevo ben 
poco desiderio di farlo. Pensavo di sapere già tutto 
quello che avrebbero detto e mi annoiavo per quella 
routine. 

E poiché non desideravo andare alle riunioni, espri
mevo forti critiche sulla Chiesa e i suoi fedeli. Pensavo 
che i membri della Chiesa dovessero sempre mettere in 
pratica in modo perfetto ciò che essi dicevano nei loro 
discorsi e nelle loro testimonianze. Ma vedevo che 
alcuni genitori e figli litigavano, che alcune persone 
spettegolavano, che alcuni giovani bevevano e fuma
vano. Accecato dai pregiudizi, notavo soltanto quei 
membri della Chiesa che non si precipitavano ad 
aiutare i senza tetto che di quando in quando venivano 
alla cappella per chiedere aiuto. Dm/è la famosa cari~ 
di cui si parla nelle Scritture? mi chiedevo. Ma non 
notavo coloro che invece si adoperavano per aiutare U 
prossimo. 

Durante questo periodo in cui ero dominato da un 
atteggiamento critico, i miei amici non appartenenti alla 
Chiesa mi offrivano sigarette e bevande alcooliche, e io 
le accertavo. Ma questo non è rutto. Dopo qualche 
tempo cominciai a tornare a casa sempre più tardi la sera, 
e ancora più tardi durante U fine settimana. E questo 
naturalmente diminuiva ulteriormente U mio desiderio di 
andare in chiesa, perché ero tanto stanco. 

Quegli amici - e l'ipocrisia che pensavo di vedere in 
alcuni membri della Chiesa, le tentazioni alle quali avevo 
ceduto, la noia che provavo in chiesa, il mio orgoglio e la 
mia disobbedienza - mi portarono al punto che non 
volevo più sapere nulla della Chiesa. 

Poì commisi un errore per il quale fui portato in tribu
nale. La prospettiva di subire i rigori della legge mi 
indusse a meditare, e decisi che dovevo apportare alla 
mia vita qualche cambiamento. 
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CHIESA • • • 
... E PERCHÉ ORA VOGLIO ANDARCI 

PERCHÉ ORA SONO PIÙ INTERESSATO ALLA CHIESA 

Mi rivolsi a un membro della Chiesa di cui mi fidavo e 
gli parlai delle mie difficoltà U Signore gli suggerl di dirmi 
Le parole giuste. Mi aiutò a rendermi conto che mi crovavo 
a un bivio. Dovevo ritornare sulla via del Signore, altri
menti sarei affondato nel fango e mi sarei perduto comple
tamente. Fu difficile venire a patti con questa situazione, 
ma Le cose erano talmente chiare che non potevo non 
affrontarle. Il mio amico quindi venne a parlare con mio 
padre e ci chiese di inginocchiarci e pregare insieme a Lui. 
Mio padre pregò; e i miei occhi si riempirono di lacrime per 
i nuovi sentimenti che riempirono il mio cuore. 

Improvvisamente mi resi conto che se i miei genitori 
non avessero insistito perché andassi in chiesa con Loro, 
sarebbe accaduto qualcosa di peggio. Avrei potuto 
perdermi completamente. 

UN CONSIGLIO 

Ho imparato che possiamo avere degli amici che non 
appartengono alla Chiesa, se sono veramente buoni 
amici e osservano le nostre norme. Se i vostri amici vi 
offrono certe cose e vi chiedono di fare cose che non 
sono in accordo con il Vangelo, dovete dire di no. Se 
continuano, è meglio lasciare perdere questi amici, anche 
se è difficile. Fu difficile per me. 

Continuo a odiare l'ipocrisia, ma ora mi rendo como 
che anch'io ho i miei difetti, di cui devo cercare di Libe
rarmi. l discorsi che ascolto in chiesa sono simili a tanti 
altri e le riunioni sono sempre le stesse - ma non critico 
più nessuno. Mi rendo como che le riunioni della Chiesa 
possono essere interessanti nonostante tutro. Non è 
facile per me, ma mi sforw di ascoltare. Non voglio più 
smarrirrni nel deserto. 

n mio interesse per la frequenza in chiesa diventa 
sempre più grande, come diventa più grande il desiderio 
di osservare i comandamenti. È difficile, ma con l'aiuto 
del Signore e dei miei genitori posso farlo e lo farò. 
' E bello avere genitori e amici affettuosi, attivi nella 

' Chiesa. E bello essere capiti, essere presi sul serio, essere 
' amati. E bello sapere che il Signore è sempre vtcino. O 

GIUG N O 1991 

35 





In olfo, a .wstra: La Llon HOUM 
eia •• _,...,. HcM-, rkp lliwo
rMnla ufRdo • r 'detu:a di 
lrlgham Young. 1860; 
futoglafla di a..t .. w. Cao ... 

~ al '*""o: Sedia cwlt uita 
da lltghcrm Young a Mandon, 
Stato di Hew Y~ poco prima 
del 1 &32; rfpt odalla per gentile 
COMW•5one del Mu.eo di storta 
• arte della O.lesa. Con una 
cambiale flmWJta Il 16 I'IWDZ:O 
1830 lrfgham Young sJ impe
gnava a restituire un prestito 
fabbricando «buone Melle da 
cudna a dnquanta wnteslnd di 
dollaro l'una». 

In alto, a demo: Il prasldent. 
lrtgham Young a 51 CINU, 
v .. so Il 1152. 



-........... _-.-_,_ ... ---...... --

Pagina di fronte, In alto a 
sinistra: R.d CIIHs, di Al 
Round.s. Il presidente Young 
scelse Il alto per IJ Tempio di 
St. George e presiedette alla 
dedicazione del tempio. 

Pagina di fronte, In alto al 
centro: La residenza Invernale 
del presidente Young a 
St. George, neii'Utah, come 
appariva verso Il 1935. 

Pagina di fronte, sotto: Lettera 
del presidente Brigham Young 
scritta nel 1866, nella quale 
si ribadisce la ferma decisione 
di proseguire l lavori di 
costruxlone del Tempio di Sah 
Lake; riprodotta per gentile 
concessione di Gregory P. 
Christofferson. 

~ a shtlsiJ a : Foto atwe o 
scopkfM delle fondamenta del 
Tempio di Salt Lab. 

In alto, a destra: Il presidente 
Young a 71 anni, nel 1872. 

Solfo: Puntule cii 
ambr.tlo In oro e 

madreperla con 
Il mano 

gtGIIWIICI ctl 
.. 

....11 L ....... 
Young; 
fuloga ululo 
per .gentile 

concessione 
del Museo di 

'dt~orior~ e lil"te della Otlesa. 

Sulla sfondo: Il Tempio di Sah 
Lake nel primi stadi di 
costnnlone; fotografia di C. l. 
Savage. Sullo sfondo vediamo 
A Tabernacolo di Sah Lake, 
dedicato nel 1875; a sln.lstra 
éè Il cvecchlo tabemac:oloa, Il 
primo luogo di raduno con H 
tetto a capanna costrvito dai 
pionieri fra il 1851 e Il 1852. 



In alto, a sinistra: Sposato da 
poco e non ancora membro 
della Chiesa, Brfgham Young 
visse l.n questa casa a Port 
Byron, Stato di New Yortc.. 

In cdlo, a dcsfla: Rlhalfo del 
presidente Brfgham Young, di 
John WIIJard Caw11on • 

• 
Sotto, a sinistra: La tomba del 
presidente Young a Salt Lab 
City, nel 1882 circa; fotografia 
di Charfes W. Carte r. 4 

Sotto, al centro: La casa Cl1 
Brigham Young a HOvvoo, 
nelt'UDnols; fotogijifata nel 
1907. - .. 



NAAMAN 
' I L BATTESIMO E 

LA PURIFICAZIONE 

Travis T. Anderson 

no dei passi della Bibbia che meglio illustrano il 
pentimento e U battesimo sembra non aver 
nulla a che fare né con l'uno né con l'altro: il 

' quinto capitolo di 2 Re. E La storia di Naaman. 
•Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era 

un uomo in grande stima e onore presso il suo signore, 
perché per mezzo di lui l'Eterno avea resa vittoriosa 
la Siria; ma quest'uomo forte e prode era lebbroso• 
(2 Re 5:1}. 

Nella maggior parte del mondo antico la lebbra era 
collegata all'impurità. Per colmo di ironia Naaman -
nonostante la sua forza e i suoi successi - agli occhi dei 
suoi contemporanei era un uomo ormai avviato verso la 
morte, un uomo impuro. 

Le istruzioni impartite a Israele per controllare la 
diffusione della lebbra comportavano riti speciali e accer
tamenti di purificazione. Per esempio, in Levitico 13 
leggiamo che il sacerdote doveva porre in quarantena per 
sette giorni la persona che si sospettava fosse affetta dalla 
lebbra, e quindi riesaminarla per stabilire se la malattia 
era davvero Lebbra attiva. Se risultava non essere lebbra, 
le vesti di questa persona venivano lavate, ed ella era 
dichiarata pura. Se la malattia si dimostrava davvero 
lebbra, il processo di quarantena veniva ripetuto. Se il 
Lebbroso non superava la seconda prova veniva dichia
rato impuro ed era allontanato dalla comunità. 

Se il sacerdote stabiliva che la malattia era in via di 
guarigione, il lebbroso veniva considerato purificato, 
non guarito. Per questo, quando U Nuovo Testamento 
parla della guarigione dei lebbrosi, il processo viene 
specificamente descritto come purificazione (vedi 
Marteo 10:8; 11 :5). 
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Questi riferimenti alla purificazione rituale propon
gono un chiaro parallelo in campo spirituale. IL peccato 
ci rende spiritualmente impun. Ci separa da Dio e dalla 
comunità dei Suoi figli retti. Può portare alla morte spiri
tuale. Come La lebbra di Naaman, il peccato oscura ogni 
grandezza terrena cne possiamo raggiungere. 

Ma le Scritture spiegano che non è necessario che il 
peccato prosegua senza essere fermato. Il Signore ci h.a 
dato il mezzo per ottenere la remissione del peccato e 
sfuggire ai suoi più mortiferi effetti spirituali. Egli ha 
conferito a ognuno di noi, sotto forma di battesimo e 
pentimento, il potere di essere purificati. Non è dunque 
una coincidenza che la purificazione di Naaman dalla 
lebbra segua fedelmente il processo al quale deve sotto
stare una persona quando viene purificata dal peccato. 

Quando Naaman venne a sapere da una fanciulla 
israelita prigioniera che un profeta di Dio a Samana 
poteva purificarlo dalla sua malattia, si recò a casa di 
Eliseo. Là, circondato dalle sue ricchezze, Naaman chiese 
di essere liberato dalla sua impuntà per mano del profeta 
del Signore. In risposta alla nchiesta di Naaman, Eliseo 
gli mandò un servo con Le seguenti istruzioru: •Va', lavati 
sette volte nel Giordano; la tua carne tornerà sana, e tu 

sarai puro• (2 Re 5: l O) . 
L'invito a immergersi per sette volte nel Fiume 

Giordano fece adirare Naaman, il quale si rifiutò di obbe
dire (vedi 2 Re 5: 11-12). Chiaramente egli non aveva 

Quando Naaman chiese di essere purificato daUa 
lebbra, Eliseo gli mondò un M rvo a chiedergli di 
Immergersi nel Fiume Glontano. 
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recepito il riferimento simbolico alla quarantena di sette 
giorni imposta ai lebbrosi in Israele e al lavaggio rituale 
richiesto al lebbroso per essere dichiarato puro. 
Altrettanto chiaramente egli ignorava l'importanza 
dell'umiltà, dell'obbedienza e della fede. 

Sembra che Naaman fosse adirato per due motivi: 
primo, perché Eliseo volle comunicare con lui tramite un 
servo invece di onorario con una risposta datagli perso
nalmente e, secondo, perché sembrava che la cura della 
sua malattia richiedesse una semplice azione da parte di 
Naaman invece di un sensazionale atto miracoloso per 
mano del profeta. 

Anche qui vediamo un parallelo spirituale. Anche il 
Signore trasmette i messaggi del V angelo - compresi gli 
insegnamenti sul pentimento e il battesimo - non perso
nalmente né in maniera sensazionale, ma più spesso 
tramite umili servitori e i sommessi suggerimenti dello 
Spirito. Egli non si mostra indulgente verso la vanità di 
coloro che desiderano un segno miracoloso o un'appari
zione personale. 

Inoltre, come il messaggio inviato da Eliseo a 
Naaman, la richiesta di pentirsi e di farsi battezzare è 
nello stesso tempo più e meno di quanto potremmo 
aspettarci. Richiede meno, giacché non prevede grandi 
sacrifici o prove. Eppure richiede di più, perché invece eh 
una sola grande impresa richiede un quotidiano impegno 
all'umiltà, all'obbedienza e al servizio. Per ottenere la 
remissione dei peccati noi, come Naaman, dobbiamo 
umiliarci e credere nel potere di Dio di purificarci. 
Dobbiamo iniziare il processo scendendo volontana
mente nell'acqua per essere battezzati dai servi autoriz
zati da Dio. La conseguente purifi.cazione spirituale, pur 
facendo parte dei più grandi fra tutti i miracoli, fa anche 
parte di queUi meno visibili, poiché purifica l'essere inte
riore e non quello esteriore. 

Naaman infine fu purificato soltanto dopo che si fu 
umiliato ed ebbe aderito alle istru.zioni del profeta. Dopo 

il suo sdegnoso rifiuto, i servitori di Naaman convinsero 
il loro signore a tornare indietro. 

«Ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli e gli 
dissero: <Padre mio, se il profeta t'avesse ordinato una 
qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanco più 
ora ch'egli t'ha detto - Lavati, e sarai mondato?• 

Allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano, 
secondo la parola dell'uomo di Dio; e la sua carne tornò 
come la carne d'un piccolo fanciullo, e rimase puro• 
(2 Re 5: 13-14). 

Naaman non vedeva nulla di particolare nelle acque 
di Israele, né nell'atto dell'immersione. E aveva ragione. 
Naaman non fu guarito né dall'acqua né dall'immer
sione, ma dal potere di Dio. Il battesimo è efficace per lo 
stesso motivo. Anche se deve essere celebrato con la 
debita autorità e nella maniera prescritta - per immer
sione - di per sé non compie la puri.fìcazione; è il potere 
di Dio che purifica. 

Il battesimo per immersione è un simbolo. Rispecchia 
la sepoltura e la risurrezione insieme con Cristo - la 
morte per quanto riguarda una vita di peccato e la rina
scita, tramite il potere del sacrificio espiatorio di CriSto, a 
una condizione di vitalità spirituale. Paolo spiega: 

•O ignorate voi che quanti siamo stati battezzan in 
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante il 
battestmo nella sua mone, affinché come Cristo è risu
scitato dai morti mediante la gloria del Padre, cosl anche 
noi camminassimo in novità di vita• (Romani 6:3-4). O 

Pur essendo un simbolo, Il battesimo serve anche 
come autorizzazione aWaccesso a una nuova vita 
spirituale. Accompagnata dal sincero pentimento, 
questa ordinanza consente al Salvatore di llberarcl 
dalrombra della morte spirituale, lasclandocl, come 
Naaman, puri come un fanciullo . 
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QUANTO È GRANDE LA NOSTRA GIOIA! 
FleureHe Ranaivojaona 
fOlOGWIE Ot ROWW L ICNIGH'ION E MERWIN W.Ailt 

Quanto sono felice di poter lavorare nella Primaria! Penso che i bambini sono nati per lodare, 
amare e glorificare il nome del Padre celeste. Quanto interesse dimostrano quando parlo loro delle 

Scritture e dei messaggi e consigli del nostro profeta vivente! I bambini- sia i nostri che quelli ai 

quali insegnamo nella Primaria - si aspettano molto da noi; essi sanno che Li 
amiamo. 

Attualmente sono presidentessa della Primaria del Distretto di 
Antananarivo, in Madagascar. I bambini della Primaria del nostro 

distretto hanno partecipato all'esposizione artistica dei bambini per le 
celebrazioni del centocinquamenario patrocinata dal Museo di storia 
e arte della Chiesa a Salt Lake Ciry. Quanto fu grande la gioia dei 
nostri bambini quando ricevettero i loro certificati di partecipazione! 

Come pioniera della Chiesa nel nostro paese, so che la Primaria 
è una delle pietre delle fondamenta della Chiesa. Quanto è 
grande la nostra gioia quando portiamo testimonianza di Gesù 
Cristo ai bambini del Madagascar e- tramite loro - a tutto il 
mondo! O 

Come sorella Ranalvojaona, sopra, a destra, le sorelle 

che lavorano nella Primaria del Quarto Ramo di 

Antananarivo, sopra e a destra, condividono la loro gioia 

per Il Vangelo con l bambini al quali insegnano. 
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