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LETTERE Al DIRffiORE 

TANTE OPERE D' ARTE 

Mentre leggevo il numero di agosro 1997 

di A Lahona (nome de La Stella in porto

ghese) mi resi contO, parricolannente 

mentre Leggevo c Un punto dopo l'altro», che 

Le forogralìe e Le illustrazioni esen::it:ano una 

grande influenza sw lecrori. Vorrei ringra

ziare le penone isplrate e ptene di talento 

che illusttano i Uhn, t manuali. i s~idi 

didattici e le riviste pubblicare dalla Cluesa. 

Gtulùma Oliveira G1usn, 

Rume dt Baeta Neves, 
Palo dt Sào Bernardo (Brasile) 

LA LINGUA DELLA MIA MISSIONE 

Sono grato al nostro affettuoso Padre 

celeste perché la Chiesa pubblica una 

rivista in tanre lingue diverse e molti figli 

del Padre possono ricevere i messaggi dei 

Suoi servi, l profeti. 
Sono felice di ricevere L:ys ooer Norge 

(nome de La Stella in norvegese) sl da poter 

leggere questi rmponanti messaggi nella 

lingua che imparai nella Missione di CÀio, 

tn Norvegia. 

Annando Garda Martir~Q. 
Primo Rume di Ventura, 
Palo dt Vemura (Cali[cmùa) 

{Nota della reda.tione: la Ritùra 

lnleTT1ationale p11ò essere mt:iaca m uaw il 
mondo, in tutte le sue rrennmo lingue di ~o-erse. 
Un elenco delle llllgue rn cui è disponibile è 

propostO nella pnma colonna di q'lltSta pagina. 
Se siete muressaci a TÌCI?\.'1!1'1! la nv&Sta m una 
qwilii.a.si di queste lingue. mette~ i in conrarw 

con tltJOscro centro~}. 
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UNA DEW MIGLIORI DECISIONI 

Abbonannt alla Uahona (nome de La 

Stella in spagnolo) fu una delle migliori 

deet5ioni che abbia mai preso. Ciò che ho 
unparato dalla lettura di questa rivista mi è 

stato di grande aiutO. 

Sono particolarmente grato per il 
Messaggio della Prima Presidenza, senno 

dal presidente Gordon B. Hinclcley, pubbli

cato nel numero di agostO 1997 Questo 

messaggio mi ha ruutato a capite meglio il 
significato della vtra e della via che 

conduce alla felìatà. 

Mildred l T~m~baco Sob.s, 

Primo Ramo di ]ip1Japa, 

Durrerw d1 ]1pi)apa (Ecwulor) 

COME VINCERE LA STANCHEZZA SPIRITUAl.E 

Dopo quattro anm crascorst come 

membro della Ctuesa ho imparato che, per 

quanto forte s1a la nostr.l fede, rutti 

po~5tamo attraver5are dei momenti di stan

chezza sptrituale. È stato nel tempio della 

Chiesa dt Gesù Cristo det Santi degli 

Ultimt Giomt che ho unparato a \-mcere la 
mia stanche:::a spmcuale. U bo imparato 

da dove vengo e dove litO andando. 

Pascal Felix Mbolov ~Wmana, 
Ramo di Frìbovrg, 
Palo di Gm.:vra (Sdnera) 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

«La verità vi farà liberi» 

Presidente James E. Faust 

Secondo Consigl•ere dello Pnmo Presidenz.o 

i.lato chiese: ·Che cos'è verità?• (Giovanni 18:38). Sono secoli 

che gli uomim si sforzano di rispondere a questa domanda. Ogni 

uomo e ogni donna ha il dovere di trovare la verità. 

Un'altra domanda importante è: •Dove si può trovare la verità!• Forse 

una risposta si trova nella scoria seguente. 

Ali Hafed, un antico persiano, possedeva molta terra e molti campi fertùi, 

con frutteti e giardini. Inoltre prestava denaro a interesse. Aveva una bella 

famiglia; ··era contento perché era ricco, ed era ricco perché 

era contento•. 

Un giorno un vecchio prete si recò da Ali Hafed e gli disse che, 

se avesse posseduto un diamante grosso come il suo pollice, avrebbe 

potuto acquistare molta più terra di quella che già possedeva. Ali Hafed 

chiese: ·Mi sai dire dove si trovano i diamanti?• 

n prete gli disse: .. se riesci a trovare un fiume che scorre su sabbia bianca era 

le più alce montagne, in quella sabbia bianca troverai sempre dei diamanu•. 

Disse Ali Hafed: ·Ebbene, ci andrò•. 
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La restaurcnJone del 

vangelo di Gesù Cristo e di 

tutto dò che essa comporta 

per noi fu reollz:zata gnu.Je 

all'Indagine di un r"G$lGDO 

di quattordici anni, Joseph 

Smlth, guidato dal passo: 

de alcuno di voi manca 

di sapienza, la chl~a 

a Dio che dona a tutti 

liberalmente senxa 

rinfacciare, e gli sarò 

donata•. 



Cosl vendette la fattoria, ritirò il denaro prestato a 
interesse, affidò la famiglia alle cure di un VIcino e andò 
m cerca dei diamanti. Viaggiò per molti paesi. 

L'uomo che aveva acquistato la fattoria di Ali Hafed 

portò ad abbeverare il suo cammello al piccolo corso 
d'acqua che attraversava le sue terre. L'animale immerse 

il muso nell'acqua bassa, e l'uomo vide uno strano lucci
chio nella sabbia bianca che ricopriva il fondo del 

ruscello. Allungata la mano, tirò su una pietra nera che 
mostrava uno strano alone di luce. Poco tempo dopo lo 
stesso vecchio prete venne a fare visita al successore di 

Ali Hafed e scoprì che la pietra nera con lo strano alone 
di luce conteneva un diamante. Quando si precipitarono 
in giardino e cominciarono a smuovere la sabbia bianca 

con le dita, trovarono molte altre gemme belle e preziose. 
Furono cosl scoperte le miniere di diamanti di Golconda, 
le più ricche del mondo antico. Se Ali Hafed fosse 

rimasto a casa e avesse scavato nella sua cantina o in 
qualsiasi punto della sua proprietà, invece di viaggiare 
per paesi stranieri, sarebbe entrato in possesso di interi 

campi di diamanti (adattato da Russell H. Conwell, Acres 
of Diarnonds [1915), 4-S). 

La ncerca della verità spesso non è molto diversa dalla 

nccrca fatta da Ali Hafed per trovare i diamanti. La 
verità non si trova in paesi lontani, bensl sottO i nostri 
piedi. Str Wtnston Churchill disse una volta: .Gli uomini 

ogru ranco inciampano nella ventà, ma la maggior parte 
di loro si rialza e continua a camminare come se non 
fosse accaduto nulla· (The Irrepressible Cht,rchill Storìes, a 

cura di Kay Halle [19661, 113). 
Uno det più famosi processi dt tutta la sroria dell'uma

nità fu quello a cui fu sottoposto Socratc. L'accusa mossa 
contro di lui nel tribunale ateniese era duplice: pnmo, 
egli era ateo c non credeva negli dèi prescritti dallo srato 

e secondo, corrompeva i giovani, nel senso che li istigava ' ' 

a indagare personalmente sulla saggezza della società 
ateniese. Socrate fu ritenuto colpevole dalla maggioranza 
det giurati e fu condannato a mone per avvelenamento. 

Per far pervenire alla verità i giovani della nostra 
chiesa, essi sono incoraggiati dai loro dirigenti a pensare 

c a scoprire da sé la verità. Essi sono incoraggiati a medi
tare, indagare, valutare e arrivare così a quella cono

scenza della verità a cui li conduce, grazie allo Spirito di 
Dio, la loro coscienza. 

Brigham Young disse: •lo temo moltissimo che questo 
popolo abbia talmente fiducia nei suoi dirigenti da non 

sentire la necessità di chiedere direttamente a Dio se esso 
è guidato da Lui. Io temo che esso si adagi in una condi
zione di cieca sicurezza ... Possa ogni uomo e ogni donna 

sapere, per mezzo dei suggerimenti delio Spirito di Dio, se 
i suoi dirigenti camminano o no sul sentiero indicato dal 

Signore!• (Discorsi di Brigham Young, a cura di John A. 
Widcsoe, 134). In questa maniera nessuno sarà ingannato. 

Ricerca e indagine costituiscono i mezzi per arrivare 

alla conoscenza di tutta la verità, sia essa spirituale, 
scientifica o morale. La restaurazione del vangelo d1 

Gesù Cnsto, e di tutto ciò che essa comporca per noi, fu 
realizzata grazie all'indagine di un ragazzo di quattordici 
anni, Joseph Smith, guidato dal passo: •Se alcuno di vot 

manca dt sap1enza, la chiegga a Dio che dona a tutti 
liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata• 
(Gtacomo l :5). 

Molti anru dt esperienza nei nibunali mi hanno inse

gnato che si perviene alla verità, nel senso dt ottenere 
giustizia, soltanto mediante un'attenta e accurata indagine. 

I membn della Chiesa sono incoraggiati a cercare la 

conoscenza in tutti i buoni libri e ad attingere a ogni 
fonte. Infatti, •se vi sono cose virtuose, amabili, dt buona 
ripurazione o degne di lode, queste sono le cose a cui noi 

aspiriamo• (tredicesimo Articolo di fede). 
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«lo son la via, la verità e la vita; nessuno viene al 

Padre se non per meno di me•. 

La regina di Saba, venuta a conoscenza della fama di 
Salomone, si recò a fargli VlStta per sapere se la sua 

saggezza, le sue ricchezze e la sua reggia erano così splen
dide come le era stato riferito. È scritto che ella •venne a 
Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enigmi• 

(2 Cronache 9: l). Salomone rispose alle sue domande ed 
ella dovette esserne soddisfatta, poiché gli disse: •Quello 
che avevo sentito dire nel mio paese dei fatn tuoi e della 

rua sapienza era dunque vero• (2 Cronache 9:5). 
La domanda principale alla quale ognuno dt noi deve 

rispondere personalmente ~ quella posta da Amulek nel 

Libro di Mormon: ·E abbtamo visto che la grande 
domanda che avere in mente è se la parola è nel Figlio di 
Dio, o se non vi sarà nessun Cristo• (Alma 34:5). 

Alcune persone non si pongono come obtettivo della 
loro ricerca la ventà, ma s1 dedicano alle contese e non 
cercano sirtceramente la conoscenza; amano piuttosro 

disputare, fare mostra del loro cos1ddeno sapere e susa
rare cosl delle contese. L'apostolo Paolo disse a Timoceo: 
.Schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che gene

rano contese• (2 Timotco 2:23). 
Dal momento che ognuno dt noi possiede il libero 

arbitrio, la decisione finale su c1ò che è ispirato dal 
Signore, su ciò che è giusto e su ctò che è sbagliato, su ciò 

che è \•ero e ciò che è falso può essere presa da ognuno di 
noi. n presidente J. Reuben Clark JUn. (1871-1861) fece 
questa dichiarazione: •La Chiesa, saprà per la tcsumo

nianza dello Spirito Santo portara ai suoi fedeli, che i 
Fratelli quando espongono ìl loro punto di vbca sono 
•ispirati dallo Spmto Samo•; e a tempo debito quesra 
conoscenza sarà resa manìfestn• ( • \Vhen Are Church 
Leader's Words Enrided ro Clatm of Scnpture?• Church 
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Coloro che cercano con sincerità, sotto la guida dello Spirito 

di Dio, godronno della compagnia non soltanto deHo 
Spirito, ma degli altri che sono alla ricerca della verità. 

........ . 

• • 
• 

News, 31 luglio 1954, 10). Ognuno deve prendersi la 
responsabilità di accettare o respingere i valori della 
verità, perseguendo i quali si può raggiungere la più 
grande felicità. 

E ognuno di noi che npete la domanda posta da Pilato 
può tmparare dalla saggezza di Francesco Bacone, il quale 
disse: •la ventà consta di rre parti: primo, l'indagine, che 
è la ricerca della ventà. Secondo, la conoscenza, che è la 
presenza della verità, e, terzo, la fede, che è il godimento 
della verità• (·Della verità•, Saggi, 18). 

fl presidente Harold B. Lee (1899-1973) in molte occa
sioni invitò i dirigenti della Chiesa a dedicare il tempo 
necessario a pensare e a meditare, a ritirarsi dal mondo e a 
valutare. Questo saggio consiglio è utile per ognuno di noi. 

11 segreto della conoscenza individuale e della verità si 
trova nella sezione nove di Dottrina e Alleanze, ove si 
promette che se colui che cerca studierà la questione 
nella sua mente, sentirà il cuore ardere dentro di sé, il 
che gli n velerà ciò che è vero (vedi DeA 9:8). 

La raccolta dt molti elementi può essere utile e 
produttiva, ma la mente che indaga non deve fermarsi 
a questo punto. Henry Alford disse: •la verità non 
consc.te nella più mmuta accuratezza dei dettagli. ma 
nella trasmissione della giusta unpresstone; e vi sono 
modi vaghi di parlare che sono ptù veri di quanto 
possono esserlo i fatti concreti. Quando il Salmista 
dtcc: •Rivt di lacrime mi scendon giù dagli occhi, 
perché la rua legge non è osservata• [see Psalm 119: 
136, egli non dichiara i farri, ma proclama una verità 
pitl profondn dei fani stesst, e più vera•. 

Coloro che cercano con sincerità, sotco la guida 
dello Spirico di Dio, godranno della compagnia non 
solmnto dello Spirico, ma degli altri che sono alla 
ricerca della vcmà. Thomas Carlyle disse: .. Ho sempre 
constatato che l'onesta verità della nostra mente 

... t! 
• 

, ____ 

' 
• 

possiede una certa attrattiva per ogni altra mente che 
ama onestamente la verità». 

Non c'è ventà più grartde di quella enunctata dal 
Salvatore: •E conoscerete la verità, e la ventà Vl farà 
liberi• (Giovanni 8:32). Poi Egli continua: •lo son la via, 
la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me• {Giovanni 14:6); e ancora: ·Chiunque è 
per la verità ascolta la mia voce• (Giovanni 18:37). 

Tutti coloro che cercano di sollevarsi al di sopra delle 
proprie debolezze devono svolgere un'indagine umile e 
onesta per determinare dove si trova la verità: un'inda
gine nel loro cuore e nella loro mente, oltre che nella loro 
vita. Possa ognuno di noi consapevolmente cercare di 
conoscere le verità di Dio e metterle coraggiosamente in 
pratica con amore e gratitudine. O 

IDEE PER GLI INSEGNANTI FAMD..IARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

l. ·Che cos'è verità?,. e •Dove si può trovare la 
verità? • sono domande imporranti che ognuno di no• 
prima o poi deve porsi. 

2. Perché ognuno di noi possa trovare la nsposta a 
que:,re domande, i dirigenti della Chiesa ci esortano a 
medttare, cercare, valutare e lasctarct guidare dallo 
Spirito di Dto nella meditazione. 

3. Coloro che indagano con devozione e sincerità non 
soltanto godono della compagnia dello Spirito Santo, ma 
possono anche aiutare altre persone che cercano la 
verità. 

4. La domanda principale alla quale tutti prima o poi 
devono nspondere è •se la parola [la verità] è nel Figlio 
di Dio, o se non vi sarà nessun Cristo• (Alma 34:5). 

S. Coloro che cercano la verità devono svolgere un'in
dagine unule e onesta nel loro cuore, nella loro mente e 
nella loro vita. 
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Puoi perdonarmi? 
Potricio H. Morrell 

n giorno d'estate guardai fuori della finestra e la 
vidi, la mia nemica, che veniva su lungo la 
strada. Ero terrorizzata all'idea di avvicinarla, 

ma quella era La mia grande occasione. Doveva essere in 
quel momento o mai più. Avevo lo stomaco in subbuglio, 
il cuore mi batteva forte nel petto e tremavo come una 
foglia mentre uscivo correndo di casa. 

L'animosità che ci divideva era iniziata da poca cosa, 
dall'istinto materno di proteggere i nostri figli. Mio figlio 
aveva litigato con suo figlio ed ella era venuta a casa mia 
per parlanni; ma io avevo pensato che volesse dirmi come 
dovevo allevare mio figlio. Mentre 1 ragazzi presto risol
sero le loro divergenze, le madri non fecero altrettanto. 

Poi, durante le serrimane successive, cominciai a sentire 
dalle vicine che ella faceva delle osservazioni poco gentili 
su di me. Mi ero sentita molto ferita, e presto ancb'io avevo 
cominciato a criticarla alle sue spalle. Cì sforzavamo di 
evitarci, passando dall'altra parte della strada se necessario. 
Quella situazione durò per due lunghi anni. 

Un giorno, mentre ero inginocchiata in preghiera, fui 
colpita dal pensiero che, se avessi continuato a nutrire 
sentimenti di ostilità verso la mia vicina, lo Spirito non 
avrebbe più potuto dimorare con me. Mi resi conto di 
aver consentito all'odio di albergare nel mio cuore, e 
quell'odio rodeva lentamente la mia anima. 

Avevo disperatamente bisogno del sostegno del Padre 
celeste e del Suo Spirito, c sicuramente avevo bisogno di 
pentinni. Digiunai e pregai per avere aiuto nel riparare 13 
breccia che si era stabilita tra noi. Avevo bisogno di 
un'occasione per mettere a posto le cose. 

Ora sembrava che le mie preghiere fossero state esau
dite. Facendo appello a tutto ti mio coraqin, corsi 6Mxi 
di casa e la presi per le spalle. Ella mi 
guardò spaventata. Dissi rapidamente, 
tutto d'un fiato: •Puoi perdonarmi? 
Non so se potremo mai essere 
amiche e non so cosa farai tu 
futuro, ma io prometto di 
parlare mai più male di te. 
considererò più mia nemica•. 

Ciò che accadde è difficile da descnvcre. ll dolce 
Spirito del Signore ci circondò. Ci abbracciammo, e il 
risentimento si sciolse come la neve. Piangevamo, ci 

abbracciavamo e ndevamo nello stesso tempo. 
Amore, gioia e pace sono compagni di viaggio tanto 

dolci, che io mi chiedo perché avevo scelto di portare in giro 
con me i pesanti fardelli dell'Ila e dell'ostilità che avevano 
oppresso la mia anima e eroso la mia forza spirituale per 
tanto tempo. Sono lieta di dtre che tenni fede alla promessa 
e che diventammo amiche. In segutto ho lasciato quel quar
tiere, ma non ho dimenticato le lezioni sul perdono e sull'a
more che imparat m quel bel giorno d'estate. O 



IL MIO SECONDO BATTESIMO 

Storia raccontata da Chen Jya Shen a Michae l J. Bearman 
FOTOGIWIA ~PIIOOOITA PU GENTilE CONCESSIONf 01 MiOWI. J 1!W1MN 

ono nato e cresciuto in Cina, dove ho fatto il 
soldato. In seguito, quando vivevo a Taiwan, seppi 
di Gesù Cristo e fui battezzato da un missionario dì 

una chiesa protestante dell'Europa settentrionale. 

Durante i successivi quarantadue anni fui un attivo avvo
cato del Cristianesimo e un dirigente della mia chiesa. 

Anche se mantenevo vive le mie convinzioni dt 
cristiano, col passare del tempo rimasi sempre più deluso 
dalla mia chtesa e cominciai a cercare altrove la verità. 

Pcrctò, quando due missionarie della Chiesa di Gesù 
Crism dei Santi degli Ultimi Giorni bussarono alla mia 
porta nel settembre 1993, fui felice di lasciarle entrare. 

Sorella Nclson e sorella Shao esposero il messaggto 
contenuto nel Libro di Mormon, ed io accettai una copia 
di quel hbro. Ma la mia merue era in agitazione perché 

avevo udito molti attacchi contro quella Chiesa 
.. mormone,.. Le sorelle dedicarono due ore a liberarmi 
dai miei dubbi. 

Durame la visita successiva mi invitarono ad andare 
in chiesa con loro. Entrai in quell'edificio preso in affitto 
a Lungtan Taoyuan per la prima volta verso la fine di 

settembre. Tra le altre cose seppi che essi credevano 
anche nella Bibbia! Quella scoperta mi spinse a tornare a 
casa m fretta, tra una riunione e l'altra, a prendere le mie 
Scritture. 

La domenica successiva le sorelle vennero di nuovo 
accompagnate da due giovani, anziano Roser e anziano 
Bearman. Uno dei prum argomenti che gh anziani esami

narono con me fu U fatto che il Padre e il Figlio erano 
apparst a joseph Srnith in risposta alla sua preghiera 
riguardo a quale chtesa dovesse unirsi. Leggemmo gran 

parte della storia ad alta voce, compreso questo versetto: 
.. Mi fu ri.sposm che non dovevo uninm ad alcuna di 

esse [le chiese esistenti], poiché erano rutte nell'errore; e 
il Personaggio che sì rivolse a me disse che tutte le loro 

professioni di fede erano un'abominazione ai Suoi occhi; 
che: •Si avvicinano a me con le loro labbra ma i loro cuori 
sono l ungi da me; poiché insegnano per dottrine i coman

damenti degli uonuni ed hanno una forma di religiosità, 

ma ne rinnegano la potenza» Qoseph Smirh 1: 19). 
Quelle parole risuonarono nell'intimo della mia 

anima, e lo Spirito era molto forte. Alzai lo sguardo dalla 
' pagina e dissi semplicemente: «E vero». 

Gli anziani poi mi parlarono dell'Apostasia, della 

restaurazione della Chiesa e della restaurazione dell'au
torità del sacerdozio. Ma quando mi invitarono a farmi 

battezzare rimasi stupefatto. Ero stato battezzato molti 
anni prima, anche allora per immersione. Farmi battez
zare di nuovo non sembrava necessario. Mi sembrava 

che, se lo avessi fatto, avrei tradito le mie antiche 
convinzioni. 

Gli anziani mi fecero promettere di pregare circa l'im
portanza di essere battezzato da una persona che fosse in 

possesso della necessaria autorità. Poi si congedarono. 
Senza che lo sapessi, essi cominciarono a digiunare per 
mc quello stesso giorno, pregando perché capissi l'impor

tanza di essere battezzato dalla giusta autorità. 
Gli anziani furono sorpresi e deliziati quando annun

ciai, in una delle lezioni successive, che volevo fam1i 

battezzare come membro della Chiesa di Gesù Cristo dci 
Santt degli Ultimi Giorni. Quel giorno la mia anuna si 
riempl di gioia. «Dio ha esaudito le mie preghiere•, dissi 

loro, •e so che è volontà di Dio che io sia battezzato•. 
Pieni di emozione, essi cominciarono a organizzare la 

cenmonia che avrebbe avuto luogo il14 novembre 1993. 
Scendere nelle acque del battesimo ed essere confer

mato membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni furono esperienze belle e sublimt. Quando 

gli avvenimenti di quel giorno volsero alla fine, cercai di 
esprimere agli an..""Iani i miei sentimenti. •Ho camminato 
con il Signore per più di quarant'anni•, dissi loro, •e ora, 

oggi, sono finalmente un membro della Sua chiesa!• D 

Fu un felice glomo quello del battesimo per Chen Jya 

Shen (al centro), che qui vediamo con sua figlia e l 

mlulonari a tempo pieno, anziano Beannan (a slnl

.tra) • anziano Roser. 
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ell'opuscolo PeT la fcm.a della giowntù la Prima 
Presidenza lancia una sfida ai giovani della Chiesa: 
«Voi non siete giovani comuni: siete spiriti eletti, 

che sono stati tenuti in serbo perché venissero sulla terra in 

questo nostro tempo, in cui le tentazioni, i doveri e le occa
sioni sono più grandi che mai ... È un momemo in cui voi 
dovete non soltanto vivere rettamente, ma anche dare un 
esempio ai vostri coetanei•. 

Nelle aule della Chiesa e del Seminario, nelle attività 
scolastiche e nelle loro case i giovani della Chiesa in 
Argentina prendono a cuore questa sfida. 

A aUENOS AIIU 

l visitatori che arrivano in Argentina scendendo all'aero
porto di Buenos Aires, durante il viaggio per arrivare in 
città rimangono colpiti dal bellissimo T empio di Buenos 

~es. 'tuat~ a poca distanz~ dall'aurostra~a, il te~pio 
semm ergem come una sennnella che veglia sulla cmà. 
Ma quello c& la m~r parte dei visitatori non sa è che 
dal 1986, quando lù dedicato. il tempio è una sentinella per 

i Santi degli lfltill)Ì Giorni dell'~ntina. È il simbolo di 
tutto ciò che ~ sacro e bellO per i .membri della Chiesa, 
giovani e vecchi. 

l gruppi di 
al tempio il mattino 
morti. Non è :~enllPU 
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Vlctor Gorosito, 17 anni 

Rione di Costelor, Polo di Costelor, 
Buenos Aires (Argentino) 

• Ricorderò sempre la prima wluJ che andai al tempio. 
Era sera, e quando uscimmo dall'autostrada e vedemmo le 
luci e cuno il teTTeno circostante fu uno sperracolo 
bellissimo. Quando enrrai nel tempio senrii con molta fqqa 
lo Spinto. Sentii che la Chiesa è vera. Ognj ooluJ che 
ttado al tempio la mia testimonianza si rafforza•. 
-Victor Gorosito 

Vanesa Rey, 17 anni 

perché posso farmi 
~ che sono morte. Esse 

illlliel D:lt'li del V angelo grazie a me. 
m:IM! so che faccio qualcosa di buono 

e so che il mio Padre in cielo ne è ., 
Rione di Costelor, Polo di Costelor, 

Buenos Aires (Argentino) 

Enzo Comerd, 13 anni 
·Andai al tempio p..-.,. la prima volta sei mesi fa. Pensai 

che fosse molt.o bello. Cerco di romaroi a celebrare 1 ba.ae
simi ogni oolca che mi è pos.sibile •. -En<o Comen:i 

Rione di Costelor, Polo di Costelor, 
Buenos Aires (Argenltno) 

•Qut~ndo il presidente Hinckley ttenne a Buenos Aires 
potei partecipare alla conferen:{a tenma nello stadio di 

potei sentirlo parlare. Non dimenticherò mai 
sentimento che prooai quando, alla fine 

riunione, il presidente Hinckley e tutti i presenti si 
st•entolando dei fazzolecti bumch1•. 
~o 

Un gruppo di giovani del 
Rione di Costelor davanti al 

Tempio di Buenos Aires. 

Juan Gabrlel Barrlsnuevo, 
12 anni 

Rione di CosteJor, Polo di Costelor, 
Buenos Aires (Argentino) 



AMENDOZA 

Gli studenti del Seminario 
di Mendozo in vetto ol 
Cerro de lo Glorio per 
uno riunione di primo 
mattino. 

Oli studenti del Seminario di quattro rioni scivo
lano silenziosamente fuori della loro casa nell'oscurità 
un'ora prima dell'alba. n freddo dell'autunno già 
presente nell'aria li spinge a cercare subito il calore 
dell'automobile in attesa, già mezza piena di altri 
adolescenti e dirigenti insonnoliti. La città non si 
desterà per altre due ore; soltanto alcuni furgoni 
consegnano merci ai negozi e i primi pendolari accom
pagnano i furgoni e le automobili che in fila traspor
tano i giovani Santi degli Ultimi Giorni dalla città su 
per la strada conuosa fino al Cerro de la Olona. 

Quando il gruppo finalmeme arriva in vetta alla 
montagna, già s'intravede un chiarore all'orizzonte 
verso est; ma la «Collina della Gloria• tiene ancora 
nascosto il suo tesoro. Nel grigio chiarore che precede 
l'alba, dopo aver cantato un inno e detto una 
preghiera, gli studenti cominciano lo studio quoti
diano del Vangelo. Soltanto allora le tenebre rivelano 
il loro segreto: raggi rossi e arancione riempiono il 
cielo, man mano che il sole rivela la gloria del pano
rama che circonda l'aula che gli srudenti hanno scelto 
per quest'oggi. I maestosi picchi delle Ande a ovest e 
l'immensa pianura che si estende attorno alla Clttà ad 
est rivelano la gloriosa opera del Creatore. 

In questo scenario pittoresco, molto diverso dalla 
loro solita aula, questi giovani uomini e donne di 
Mcndoza vengono spiritualmente nutriti e fortificati 
per affrontare gli tmpegni di un altro giorno. Man 
mano che il sole sale sempre più in alto, lo spirito del 
mattino comincia a far posto al pensiero degli impegni 
della giornata, ma gli studenti si trattengono ancora 
per qualche minuto e parlano delle benedizioni di cui 
godono grazie alla presenza del Vangelo nella loro vita. 
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Sofia Carreno, 16 anni 

Secondo Rione di Mendozo, Polo di 
Mendozo IArr1entinol 

Miriam Mendoza, 17 anni 

Rione di Godoy Cruz Ovest, Polo di 
Godoy Cruz (Argentino) 

Stella Lucera, 17 anni 

·:"\'dia t·ltil'.\a tlllu tJllak af'/'llrt,•Jt,•tn /ll.illlll 111111 /•tnltll tlllfl 111t1i ,l,· l Salt ti! or.·. 

{Jt11111do i mis.\iotHn·i l't.'lllh'ro 11 ùl.\11 llo.,lrll l't~llllo ,..,,."' mi in .... ,·~JhlrtiJto 11 

,·ono.,rt'l'l' (ì,•st'l Cristo. <Ju,·sto ,. il Jllfllit o /•l'l dii d,·,·i.,i ,li u11irmi 111111 Chi,·,t~: 
t ol,·t o ,·ono.\Cl'rl...o .. . -~r,·llt~ Lurt·ru 

Primo Rione di Mendozo, Polo di 
Mendozo (Argentino) 

Maria Eugenia Rossi, 
15 anni 

Leandro Lommatuc:h, 14 anni 

Rione di Godoy Cruz Ovest, Polo di 
Godoy Cruz (Argentino) 

Karen Nunez, 16 anni 

Rione di Son lgnocio, Polo di Godoy 
Cruz (Argentino) 

Rione di Godoy Cruz Ovest, Polo 
di Godoy Cruz (Argentino) 

Yemlna Rastelll, 14 anni 

Rione di Son lgnocio, Polo di Godoy 
Cruz (Argentino) 

1 l tJUl'.\lll lllglltl l 'l'llll'lllltl l'llll l' l'fili t'm lfllllllùlllh'll l' a . l'mll tll'lfl. '111 

molto !J'Ì.\It' ,li non /•ot,·r illl/lllrtlr,· l'illllitnto. 11111 .\o d~t· ,ti S,·milliiJ-io imf••m• 

,·os,· t•it'l t•r,·~iosl· .. . - Yl·milhl l{,~,,r,·lli 

Cont~hhi il mio llmi,·o :\rid s,·i 111111i {11. l 'thl d,·ll,· t•rim,· ,·o.,,· ,·h,· ~li ,li.'·'i fu ,·h,- 11/•/•<~1-
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ùlt.ill il \ ·~~ ~~~··lo Irti i mi,·i llmi,·i .-K<Ih'll :"\'mi,·: 

Andrea Navarro, 18 anni 

Rione di MorpU de Cuyo, Polo di MatpU 
deCuyo~no) 



A SALTA 

Proprio nell'angolo nord-occidentale dell'Argentina, vicino al confine con la Bolivia, troviamo la dttadfna 
Salta. In quella bella, anche se alquanto remota, parte del paese la vita è sempre frenetica e non sea-d 
giovani della Chiesa. Molti nuovi membri devono fare dei cambiamenti difficili nel loro modo di vivere e dnonollblll!-

gare ai loro amici e compagni di scuola il perché delle loro convinzioni. Alcuni lottano per far capire ai ._liJ-
e agli altri parenti l'impegno che hanno preso verso il Vangelo. 

Quando una cappella della Chiesa a Salta fu disttutta a causa di un incendio, alcuni anni fa. i spnti 
fede e speranza. Con tanto lavoro e sacrificio, ma solo diciotto mesi dopo l'incidente, sul posto si etgef8 UDa m•-+J "-'i:.o~•:·., 
e bella cappella. Molti giovani della Chiesa di Salta dimostrano la stessa fede, speranza e entusiasmo nel 4ICOIU'Ulre•. 
•Come costruiamo?,. potrebbero chiedere. La risposta è facile: alzandosi alle cinque del mattino per partecipare alla 
lezione del Seminario, leggendo le Scritture ogni giorno, dando il buon esempio agli amici, trovando il coraggio di 
portare testimonianza. Tutto questo significa costruire il futuro della Chiesa. 

Nellda Ivano Gom:ale:r., 
15 anni 

Rione di Olovorrio, Polo di Solto ()..est 
(Argentino) 

•Non mi unii alla Chiesa sino all'età di dodici anni, ma 
la mia testimonia~a è dawero cresciuta. Mi pina 
Seminario e imparare a conoscere Gesù Cristo e ciò che 
noi. Di solito porto i miei quaderni del Seminario a 
da poterli mostrare alle mie amiche e parlare loro 
- Nata1ia Virginia Chaile 

si riversava sulla mia famiglia pn 
-Nelida !vana Gontalet 

•Voglio diventare una missionaria. Parlo sempre alle mie amicM 
dico loro che so che la Chiesa è vera. Aiuto i missionari cercando dei 
essi possono insegnare e fisso gli appuntamerUi per loro» .- Andml 

Paola lamina Martlne:r., 
16 anni 

Rione di Tres Cerritos, Polo di Solto 
(Argentino) 

•Quando fui battettata non-~ 
che so oggi. Non ho mai portato la 
ma ora sento il desiderio di farlo• 

Natalla VJrglnla Challe, 
14 anni 

Rione di Olovorrio, Polo di Solto Ovest 
(Argentino) 

Andrea Lorena Bemel, 
14 anni 

Rione di Olovarrio, Polo di Solto 0-..est 
(Argentino) 

ha Analla Arce, 17 anni 

Rione di Tres Cerritos, Polo di Sobo 
(Argentino l 

Maria Saavedra, 15 anni •Quando le mie amiche mi fanno domande come: fPtrchi non wi mai un linpaaio 
oscDJO?• e •Perché non bevi caffè?• spiego loro qudlo in ad cmlo. Dico loro che impariGrno a 
dare il buon esempio dentro e~ della Chiesa» .-Maria Saawdra 

.Sono sraro batten:cuo appena due anni fa. Quando uscii dalle acque del batiesimo sentii che 
Qualcwno Sf4\la al mio fianco· .- JoK Arnaldo ChaiJe 

Rione di Olovorrio, Polo di Solto Ovest 
(Argentino) 

UN BUON UIIM.."'I 

L'anziano John B. Oiclcson, già presidente 
dell'Area Sud America Sud. parla di una attiviti di 
servizio svolta dai giovani a livello di area alcuni anni 
fa: cl giovani del Palo di Comodoro Rivadavia, all'e
stremo sud dell'Argentina, decisero di dipingere il 
muro di recimione di una spiaggia, lungo pià di un 
chilometro. Centocinquanta giovani e i loro dirigenti. 
armati di pittura bianca, secchi e pennelli. senza 
dubbio dovettero Care molta impressione, poiché 
quando la radio locale fu informata dell'avvenimento 
mandò degli inviati sul posto. 01 eono questi 
giovani?• cSono giovani della Chiesa di Gesil Cristo 
dei Santi degU Ultimi Oionù,, cPerch~ fanno queato 

lavoro? • •Sono orgogliosi della loro città e vogliono 
svolgere per asa un lavoro volontario>. Questo fatto 
fu pubblicizzatq da tutte le emittenti radio e dai gior
nali della città. 

Questi ragazzi sapevano di fare una cosa utile per i 
loro concittadini. Hàrilio dimenticato sé stessi per 
setvire ìl pt'QISimo-, llice l'anZianO Dk:bon.. •Se 
moltiplichiamo questo esempio innume~CVOli volte
m c:i:rca centosalanfa pali di tutta l'area-con tanti 

111,...,., che lavorano per le loro comunità nello~ 

JoH Arnaldo Challe, 17 anni 

Rione di Olovarrio, Polo di Solto Ovest 
(Argentino) 



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

IL SERVIZIO NELLA CHIESA 

«Fate che la Chiesa sia il vostro caro 
amico. Fate che sia il vostro più fedele 
compagno. Servite ovunque siete chiamati a 
servire. Fate ciò che vi è chiesto di fare. Ogni 
pcisizione che occupate accrescerà le vostre capacità. 
Io ho servito in molte posizioni in questa grande organiz
zazione. Ogni istante di servizio ha portato con sé le sue 
ricompense. 

Questo richiede anche la vostra totale devozione, la 
vostra incrollabile lealtà e fede. Prima di giungere al 
termine della vostra vita servi:rete in molte posizioni. 
Alcune di esse potranno sembrare piccole, ma in questa 
chiesa non c'è nessuna chiamata piccola o poco impor
tante. Ogni chiamata è importante. Ogni chiamata è 
necessaria per portare innanzi il nostro lavoro. Non 
sminuite mai una posizione in questa chiesa ... 

Fate posto alla Chiesa ndla vostra vita. Fate che 
cresca la vostra conoscenza della sua dottrina. Fate che 
cresca la vostra conoscenza della sua organizzazione. 
Lasciate che il vostro amore per i suoi principi eremi 
diventi sempre più grande. 

La Chiesa può chiedervi di compiere dei sacrifici. Può 
chiedervi di dare il meglio di quanto avere da offrire . 
Questo non sarà costoso per voi, poiché scoprirete che 
diventerà un investimento proficuo, che vi pagherà grossi 
dividendi finché vivrete. La Chiesa è la grande riserva di 
verità eterna. Abbracciatela e tenetevi stretti ad essa•.1 

TROVATI DR TIMPO PD PINSARI 

•la nostra vica è diventata troppo piena d'impegni. 
Corriamo da una parte all'altra. Ci consumiamo senza 
necessità nella ricerca di obiettivi che sono quanto mai effi
meri. Abbiamo il diritto d1 passare un po' di tempo soli con 
noi stessi per fare un esame di coscienza, per sviluppare 

le nostre capacità. Ricordo il mio caco 
padre quando aveva più o meno l'età che io 

ho adesso. ln fondo alla nostra proprietà 
c'era un muro a secco. Era abbastanza basso, e 

quando il tempo lo consentiva egli andava a 
sedersi su quel muro. Mi sembrava che rimanesse 

seduto là per lunghe ore pensando, meditando, riflet
tendo sulle cose che poi avrebbe detto e scritto, poiché 
era un oratore e uno scrittore di talento. Leggeva tanto, 
anche quand'era ormai molto vecchio. Non cessò mai di 
progredire. La vita per lui era una grande avventura, 
anche solo nel pensiero•. 2 

NOI SIAMO CRISTIANI 

.cSiamo cristiani? Certo che lo siamo! Nessuno può 
onestamente negarlo. Siamo forse un po' diversi da quelli 
che seguono il tradizionale schema del Cristianesimo. Ma 
nessuno crede più di noi nella redenzione compiuta dal 
Signore Gesù Cristo. Nessuno crede più sinceramente di 
noi che Egli è il Figlio di Dio, che Egli morì per i peccati 
dell'umanità, che Egli si levò dalla tomba e che Egli è il 
vivente Figlio risorro del Padre vivente. 

Tutta la nostra dottrina, rutta la nostra pratica reli
giosa scaturisce da questa asserzione dottrinale fonda
mentale: <Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel Suo 
Figliuolo, Gesù Cristo, e nello Spirito Santo•. Questo è il 
nostro primo Articolo Ùi fede, e ogni altra cosa scaturisce 
da esso•.3 

LA MISERICORDIA 

.. n Salvatore disse: •Beati i misencordiosi, perché a loro 
misericordia sarà fatta, {Matteo 5: 7). Nel mondo c'è tanto 
odio. Nel mondo c'è tanto risentimento. Nd mondo c'è 
tanto egoismo. Nel mondo c'è tanta arroganza. Quale cosa 
meravtgliosa è avere m noi la virtù della misericordia, la 
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capacità di soccorrere gli altri, di rialzare coloro che hanno 
le ginocchia vacillanti, che non possono, per cosl dire, 
tenersi in piedi da soli-soccorrerli con misericordia, 
amore e bontà. Questa è l'essenza del vangelo del Signore. 
<Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro> (Matteo 7:12). O h, 
quanto bisogno abbiamo della virtù delJa misericordia!•4 

VIVETE IN MODO DEGNO DEL SACERDOZIO 

«In questa chiesa ogni uomo che conduce una vita 
rena può essere ordinato al santo sacerdozio. E tale ordi
nazione è accompagnata da un'immensa responsabilità. 
Voi, uomini che detenete il sacerdozio di Dio, vivere in 
modo degno di esso? Vivete in maniera tale che il potere 
dell'Onnipotente si possa esprimere tramite voi? Siete il 
genere di marito che dovreste essere verso vostra moglie? 
Le parlate con gentilezza, rispetto e amore? la cosa più 
grande che avrete mai in questa vita è la compagnia della 
vostra cara moglie. Non maltrattatela mai. Non parlatele 
mai con tono di condiscendenza. Cercate sempre di edifi
carla e sostenerla. Fate in modo che ogni donna possa 
dire: ·Sono tanto grata al Signore per mio marito che 
amo, c so che mi ama>. Siete degni, come persone che 
detengono il sacerdozio, di porre le mani sul capo degli 
infermi per ungerli con olio consacrato, per impartire 
loro una benedizione di guarigione! Vivete in maniera 
tale? Tenete il peccam lontano dalla vostra vita per 
essere degni di questo meraviglioso potere? Siete degni. 
come persone che detengono il sacerdozio, di partecipare 
al governo di questa chiesa? Di servire in qualsiasi posi
zione siate chiamati a occupare? E di dedicar~ ad essa 
quanto di meglio avete? 

Voi, giovani che siete qui, avete ricevuto ù Sacerdo:!io 
di Aaronne. Vivete in modo degno di tale sacerdozio, 
mantenendo la vostra vita pura e facendo le cose giuste, in 
modo che •ogni uomo possa parlare nel nome del Stgnore 
Iddio, arui dd Salvatore del mondo•? (DeA 1:20) ... ~ O 

NOTE 
l. Riunione di devozione nell'Istituto di Religione d1 logan 

(Utah), 21 ottobre 1997. 
2. Riunione di devonone nell'lsotuto d1 Religione di logan 

{Utah), 21 ottobre 1997 . 
3, Incontro con l'Associazione de1 g10mahsti che si occupano 

di religione, Albuquerque (Nuovo Mess1co), 14 settembre 1997. 
4. Conferenza generale m Montevidoo (Uruguay), lO ~o 

1997. 
5. lncontTO con i fedeli, Va"a'u (Isole Tonga), 15 ouobre 

1997. 
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ra i teson custoditi neUa sacra arca dell'al
leanza ai tempi deU'antica Israele, c'erano 
due tavole di ptetra sulle quali erano scrirri i 
Dieci Comandamenti. I primi quattro di 

questi comandamenti riguardano iJ noscro rappono con 
Dio. n quinto quello con i nostri genitori. La craduione 
dice che il sesto comandamento, •Non uccidere• (Esodo 
20:13), era il primo dell'elenco contenuto nella seconda 
tavola, elenco di leggi del Signore riguardanti i nostri 
rapporti con il prossimo. 

Anche se relativamente pochi esseri mortali sono 
seriamente tentati di uccidere, molti di noi sono più 
profondamente colpm Jalla viola::ione di questa legge di 
quanto possiamo rendercene conto. La pace et sfugge m 

questo mondo in cui l'ucci
stone è spesso uno strumento 

di scraregia politica o è dettata 
dal desiderio d1 profitto perso-

nàle. Sembra che abbiamo 
di un moderno Sinai, dalla 

vetta del quale Dio possa dì nuovo far 
udire con voce di tuono l'ingiun:ione: 
•Non uccidere!• 

UN PROBLEMA MONDIALE 

La prima guerra mondiale fu chia
mata La guerra che poneva fìne a tutte Le 

guerre. Dopo la seconda guerra mondiale 
molti pensavano che errori come 

l'Olocausto, in cui tante persone erano scate 
stem1ìnate, non potc · ero mat p1ù accaJcre sotto 

· occhi · delle nazioni civìhzzate. Eppure, 



negli anni trascorsi da allora, veri genocidi sono stati 
commessi in varie località, dal sud-est asiatico all'Africa, 
all'Europa orientale. 

LI sesto comandamento è violato anche dai serial killer 
e da autori di stragi in nazioni grandi e pìccole. La morte 
è quasi epidemica nella guerra tra cosche, causata da 
armi bianche e armi da fuoco usate per atti insensati di 
violenza. Queste uccisioni premeditate causano inenar
rabili sofferenze alle famiglie che perdono persone care e 
causano timore in coloro le cui città, paesi e quartieri 
subiscono tale violenza. 

Ricordo con piacere le esperienze che feci durante gli 
anni della mia adolescenza trascorsa in un piccolo centro 
dell'Idaho sud-orientale; potevo tornare a casa da solo 
dopo una sera trascorsa al cinema o a una attività scolastica 
senza nessun timore per la mia sicurezza. Spero che questo 
sia ancora possibile in alcuni centri più piccoli, ma ho il 
timore che in molti luoghi oggi questa possibilità sia negata. 

IL PECCATO PIÙ GRAVE 

Sappiamo che l'Espiazione è efficace per tutti coloro 
che si pentono, eccetto che per coloro che commet
tono il peccato imperdonabile contro lo Spirito 
Santo (vedi Marteo 12:31). Nondimeno, nei 
rapporti con i nostri simili sulla terra, la viola
zione del sesto comandamento rappresenta il 
crimine più abominevole che si possa 
commettere. L'omicidio, ossia porre fine 
all'esperienza terrena di una persona, è un 
grave peccato contro tale persona. Coloro 
che uccidono privano un altro essere del 
prezioso dono di questa esperienza 
terrena e si oppongono apertamente a 
Dio, che dona la vita. 

Inoltre gli omicidi si mettono in 
una posizione in cui è loro impossi
bile chiedere perdono a colui contro 
il quale hanno peccato o compiere 
una riparazione - o almeno non Lo è 
in questa vita. L'omicidio è talmente 
grave che il profeta Joseph Slnith disse 
che gli assassini •non possono essere 

perdonati finché non hanno pagato fino all'ultimo 

quattrino•.' 
l noltre molte delle principali questioni morali del 

nostro tempo sono collegate, in un modo o nell'altro, al 
sesto comandamento, se teniamo conto dell'aggiunta 
fatta dal Signore alla sua formulazione nella rivelazione 
moderna: «Non . . . uccidere, né far alcunchi di simile» 
(DeA 59:6; corsivo dell'autore). I titoli dei giornali e le 
trasmissioni di oggi sono pieni di questioni che rientrano 
in quel •alcunché di simile•: suicidio, aborto,2 eutanasia, 
inquinamento con materiali tossici, trasmissione consape
vole dell'AIDS e altre cose ancora. 

UNA CONTINUA ATTENZIONE 

La violenza che attualmente caratterizza la nostra 
società dice molto su di noi e su quello a cui dobbiamo stare 

attenti nella nostra vita 
e in quella dei nostri 

figli. Per esempio, 

dobbiamo stare co
stantemente in guar

dia contro l'avidità 
e l'egoismo. Queste 

caratteristiche sono spes
la radice della violenza. 

Come il Signore spiega nel Sermone sul Monte, sminuire 
gli altri o esprimere ira verso di loro può condurre a offese 
molto più gravi, anche all'omicidio {vedi Matteo 5:21-22). 
L'egoismo e Porgoglio stanno quasi sempre aJI'origine del 
componamento violento. 

Di solito la nostra ira si desta quando le cose non 
vanno come desideriamo oppure quando gli alt ri non 
agiscono come vogliamo. Se ci troviamo in una posizione 
di autorità o potere, l'ira può manifestarsi con una 

grande varietà di forme di «dominio ingiusto• (vedi DeA 
121:34-46). Se non ci troviamo in una posizione di 
potere, l'ira emerge più comunemente come acceso odio 
e risentimento, che qualche volta è sfogato su persone 
innocenti. Re Beniamino evidentemente si preoccupava 
di questa possibilità in seno alla famiglia, quando esortò 
i suoi sudditi non soltanto a nutrire e vestire i loro figli, 
ma anche a impedire loro di bisticciare e litigare, 
servendo così. il diavolo (vedi Mosia 4: 14-15). 

Nessuno ricava profitto dal provocare continuamente 
situazioni in cui si favoriscono sentimenti negativi e 
malvagi. Qualche volta la nostra società sembra provare 
una morbosa attrazione verso gli aspetti più oscuri della 
vita, specialmente verso La morte e la violenza. Vediamo 
quindi la ripetizione di un omicidio-spesso al rallenra
tore-al cinema e alla televisione. A volte la violenza 
negli sport e in altre attività competitive è applaudita. La 
rappresentazione della violenza diventa di per sé un tipo 
di violenza perpetrata nei confronti del pubblico. 

Sono sempre rimasto affascinato da una lezione che il 
profeta Joseph Smith insegnò ai Fratelli che facevano 
parte del Campo di Sion. Tale gruppo, organizzato 
tramite rivelazione, era pronto a impegnarsi in un 

conflitto armato con i persecutori della Chiesa nel 
Missouri, a dare La vita o togliere la vita in difesa degli 
altri, se necessario. Tuttavia iJ Profeta impedl loro anche 
di uccidere tre serpenti a sonagli che trovarono in uno 
dei Loro accampamenti. «Come farà il serpente a perdere 
il suo veleno, se i servi di Dio hanno in sé inclinazioni 
analoghe al veleno e continuano a fargli guerra? Gli 
uomini devono divenire inoffensivi davanti alla crea
zione bruta, e quando gli uomini perderanno le loro 
inclinazioni perverse e cesseranno di distruggere la razza 

animale, il Leone e l'agnello potranno dimorare insieme, 
e il fanciullo potrà giocare con il serpente in condizioni 
di massima sicurezza,. .J 

Sicuramente, se la società arriva a rìspettare la santità 
della vita in tutte le sue forme dimostrando questa rive
renza, molte meno saranno le persone che violano il 
sesto comandamento. 

LA VITA IN UN MONDO VIOLENTO 

Ma cosa dobbiamo fare in un mondo pieno di 
violenza? Come dobbiamo reagire davanti ai problemi 
collegati alla violazione del sesto comandamento? Le 
Scritture e le parole dei dirigenti della nostra chiesa, 
uniti ai principi della fede, della speranza e della carità, 
offrono alcune risposte. 

La fede in Dio in tm mondo violemo. Grazie alla cono
scenza della natura del nostro Dio troviamo la forza per 

affrontare il nostro mondo. Per il grande amore che ha 
per noi, Egli manda Suo Figlio «per fasciare quelli che 
hanno il cuore rorro . . . per consolare tutti quelli che 
fanno cordoglio• (Isaia 6 1: 1- 2), ma Egli «non terrà il 
colpevole per innocente» (Esodo 34: 7). n profeta Joseph 
Smith dichiarò: «Il nostro Padre celeste è più generoso 
nelle Sue concezioni c pill illimitato nella Sua miseri

cordia e nelle Sue benedizioni di quanto noi siamo pronti 
a credere o a ricevere, e, nello stesso tempo, è più terri
bile per coloro che sono iniqui, più tremendo nella esecu
zione dei Suoi castighi, più pronto a scoprire ogni falsa 
via di quanro noi siamo capaci di immaginare•.1 

La prima parte di queste rassicurazioni deve accrescere 
la nostra fiducia e amore per il Padre celeste. Nel me::zo 
della confusione o dell'angoscia, specialmente quando è 
causata dalla perdita di una vita a noi preziosa, possiamo 
conoscere la Sua pace (vedi Giovanni 14:27). Inoltre U 
Salvatore ci ha esortati a non temere neppure davanti alla 
morte, ma piuttosto a pensare alla vita dell'anima {vedi 
DeA 101:36-37). Egli ci invita a diventare persone che si 
adoperano per la pace, e quindi «figli di Dio• (Matteo 5:9). 

Ma l'avvertimemo che Egli • non terrà il colpevole per 
innocente•, che i Suoi castighi sono cpiù terribili• di 
quanto possiamo immaginare, deve aiutarci a trovare 
sollievo nella vera giustizia di Dio. Egli è consapevole 
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della nostra situazione, Egli conosce coloro che trasgre
discono contro di noi, e si occuperà di loro a Suo tempo 
e nella Sua maniera. 

La speranza in Dio in un mondo violento. I Santi degli 
Ultimi Giorni non devono mai fare parce di coloro che 
propagano sentimenti di disperazione o di violenza. 
Tuttavia, se non stiamo attenti nel parlare dei problemi 
e delle tragedie della società odierna, i nostri figli potreb
bero credere erroneamente che il mondo non è un luogo 
bello in cui vivere e che non possiamo fidarci di nessuno. 
Dobbiamo controbilanciare questo concetto, particolar
mente nelle conversazioni in famiglia, sottolineando che 
viviamo nella pienezza dei tempi, in cui si stanno avve
rando alcuni tlei più straordinari avvenimenti a cui il 
mondo ha mai assistito, compresa la diffusione del 
Vangelo di pace. Dobbiamo insegnare ai nostri figli ad 
essere saggi e prudenti; nondimeno il messaggio che 
predichiamo deve essere di speranza dinanzi al pessi
mismo. L'apostolo Paolo ci ricorda che, nonostanre il 
peccato e la depravazione del mondo, i frutti dello Spirito 
possono essere l'amore, la gioia e la pace nella nostra vita 
(vedi Galati 5:22- 23). 

La carità in un mondo violento. Come seguaci del 
Signore Gesl1 Cristo possiamo limitare gli effetti della 
violenza nella nostra vua e nelle nostre case. Possiamo 
evitare di giudicare ingiustamente i nostri simili, 
evitando cosl di causare dolore a loro e ai loro familiari, 
diffondendo opinioni non suffragare dai fatti c conget
ture. In secondo luogo possiamo eliminare dalla nostra 
vita e dalle nostre case quolsiasi espressione di violenza. 
E, in terzo luogo, possiamo cercare occasioni di alleviare 
le sofferenze ogniqualvolta ci è possibile, specialmente le 
sofferenze di coloro che sono stati colpitt dalla violazione 
del sesto comandamento. 

Quando cadiamo nell'errore di giudicare gli altri 
possiamo avere la tendenza a condannare chi viola il 
sesto comandamento come un'anima perdura. 
Nondimeno soltanto Dio conosce la mente e il cuore dei 
Suoi figli. L'anziano M. Russell Ballard, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, parlando del suicidio 
solleva questiom che sembrano riguardare anche le altre 
trasgressioni del sesto comandamento: 

«Ritengo che giudicare un peccato commesso non 
sempre è cosl semplice come credono alcuni di noi. TI 
Signore dice: •Non uccidere•. Questo significa che ogni 
persona che uccide sarà condannata, a prescindere dalle 
circostanze. La legge riconosce una gradualità in tale 
questione ... Ritengo che il Signore sia in grado di rico
noscere le diversità di intenti e di circostanze~.s 

L'anziano Ballard suggerisce anche che fattori 
mentali, emotivi o fisici possono svolgere nel suicidio un 
ruolo che noi non comprendiamo. L'anziano Bruce R 
McConkie, Membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
espresse questo concetto: «Le persone soggette a grande 
tensione possono perdere il controllo di se stesse e la loro 
mente può annebbiarsi al punto che non sono più 
responsabili delle loro azioni. Non dobbiamo quindi 
condannare coloro che si tolgono la vita. Ricordiamo che 
il giudizio spetta sempre al Signore•.6 

Considerazioni simili si possono applicare nei casi di 
aborto e di maltrattamenti fisici. Il nostro dovere è 
quello di mostrare la maggiore compassione possibile in 
ogni caso e lasciare ogni giudizio al Signore; dobbiamo 
dimostrare il nostro affetto in ogni maniera possibile. 
Qualche volta la nostra reazione può limitarsi alla 
preghiera in favore di coloro che sono addolorati; altre 
volte queste preghiere sono l'unico modo in cui 
possiamo prendere su di noi i fardelli degli altri, «pian
gere con quelli che piangono ... confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto• (Mosia 18:9). Ma, se è 
possibile, dobbiamo adoperarci per trasmettere un più 
alro senso della vita e dei suoi scopi a coloro che, nel 
loro dolore, si sono chiusi in loro stessi. 

IL SUO MESSAGGIO DI VITA 

In gioventù pensavo spesso a quanto sarebbe stato 
rassicurante avere un passo delle Scrìnure al quale 
potessi rivolgermi nperutamenre, senza ma1 esaurire la 
sua capacità di recare sollievo e impartire insegnamenti. 
Ma, per me, nelle opere canoniche c'erano troppe possi
bilità egualmente valide di trovare conforto, per poter 
ridurre la scelta a un solo passo. Nondimeno, durante gli 
ulturu anni, un passo delle Scritture è comparso ripetuta
mente davanti ai miei occhi nei momenti di riflessione. 
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Gesù disse semplicemente: •lo son venuto perché abbian 
la vita e l'abbiano ad esuberanza• (Giovanni 10: 10). 

Per me questo passo abbraccia intere galassie di frasi e 
passi pertinenti: «Dio che diede loro la vita,. (Alma 
40:11}; «lo so n la via, la verità e la vita,. (Giovanni 14:6); 
•Questa è la mia opera e la mia gloria-far avverare ... la 
vita e rema• (Mosè l :39} e molti altri. La parola vita 
sembra sinorumo della missione del Salvatore. Ognt volta 
che Egli ha raggiunto il cuore di una persona, essa ha rice
vuto dal contatto con il Salvatore la vita ad esuberanza. 

U 51tnore stesso proclomò ~~~ 

mllllone: «lo son venuto 1Ntircll6 ilibb-1~--

Quando a Gesù chiesero qual è il più grande di rutti i 
comandamenti, Egli rispose unendo insieme parti di due 
passi delle Scritture, Deuteronomio 6:5 e Levitico 19:18: 

«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
rutta l'anima tua e con rutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comandamento. 
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo 

come te stesso. 
Da questi due comandamenti dipendono rutta la legge 

ed i profeti• (Maueo 22:37-40). 
In breve tutti i comandamenti di Dio, compreso il 

sesto dei Dieci Comandamenti, sono compresi in questi 
due grandi principi: l'amore verso Dio e l'amore per il 
prossimo. Questi principi sono gli elementi fondamentali 
della cantà, del puro amore di Cristo, e que!;tO amore sta 
al centro del messaggio del Vangelo. 

Sicuramente colui che capisce questo capiSce anche 
perché «Non ucctdere• è uno dei comandamenti fonda
mentali nei rapporti con i nostri simili. Uccidere è l'anti
tesi della missione del Signore, da Lui stesso annunciata: 
«lo son venuto perché abbian la vita ... ad esuberanza• 
(Giovanni 10: 10). 

Come Suoi discepoli, possiamo forse offrire ai nostri 
simili qualcosa di meno dell'amore che rende possibile 
questa vita a esuberanza? O 

NOTE 
L Insegnamenti del profeta )oseph Smith, a cura d1 Joseph 

F1elding Smith, 146. 
2. L'anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum de1 Dodici 

Apol>toli, ha detto: •Eccetto che quando è $tato commesso il 
Iv:u!m crimine dell'incesto o dello stupro, o qllllndo le 

competenti aurontà mediche attestano che la vita della 
madre è in pericolo, o che un feto gravemente malfor

mato non potrà sopraV\1\'ere alla nascita. l'aborto~ 
chiaramente proibito. Anche in quei casi assoluta

mente eccezionali, è nec~rio pregare a lungo e 
sinceramente per fare la glUsta :.celta• (•Le 

alleanze•, La Stella, genna1o 1991, 78-79). 
3. Insegnamenti, 53. 

4. Insegnamenti, 201. 
5 . • n suicìd1o: fam noti e 

meno nori•, La Sulla, mar-..o 
1988, 18. 

6. Monnon Do.:~. 2a edi:ìone 
(1966), 771. 



Tiffany Lockyer 
FOTOGWI! DI WElDEN ANDEilSEN 

e vacanze estive erano sempre state 
un periodo meraviglioso per il mio 
progresso spirituale. Mi sembrava di 

sentire più forte la presenza dello Spirim 
quando avevo p1ù tempo da dedicare a me 
stessa, senza la continua preoccupanone 
dello studio. 

Ma quell'estate era diversa. Mi sentivo 
stranamente vuota e molto confusa. Avevo 
sempre sentito dire che il Padre celeste 
comunica con i Suoi figli tramite le 
Scrinure; perciò mi sedetti sul letto tenendo 
in mano il Libro di Mormon e cominciai a 
pregare: .Padre in cielo, credevo di fare 
tutto nel modo giusto. Ho sempre fatto delle 
scelte buone, in modo che il Santo Spirito 
mi trovasse degna c.Jella Sua costance 
compagma. Tuttavia questo vuoto mi 
turba. Padre, fammi capire cos'ho fatto 
d1 sbagliato•. 

Poi aprii le Scricrure ad Alma 
3 7. La risposta alla mia 
preghiera cominciava dal 
versetto 39. Alma parla 
della Liahona: ·Ed ecco, fu 
fana per me:.rrare ai ne:.tri 
padri la via che dovevano seguire 
nel deserto ... 

Nondimeno, poiché quei miracoli erano 
compiuti con p1ccoli mezzi, ciò manifestava 
loro delle opere meravigliose. Erano indo
lenti c dimenticavano di esercitare la loro 
fede c la loro diligenza, e allora quelle opere 
meravigliose cessavano ed essi non progredi
vano nel loro viaggio~> (Alma 37:39, 41). 

Era come se una voce mi avesse parlato. 

Il Padre celeste non 
era adirato con mc. 
Egli sapeva che i 

desideri del mio cuore 
erano buoni e puri. Ma 
ero diventata indolente negli 
sforzi per mantenere viva la mia 
spiritualità e per mantenere forte, 
e anzi far crescere, la mia testi
monianza. Quella mancanza dt 
diligenza rallentava il mio 
progresso •nel [mio] viaggio•. 

Poiché nello studiare le Scritture 
non avevo avuro scopi precisi, decisi 

di correggere subito la situazione. 
Dopo tutto le Scritture sono la 
nostra moderna Liahona. Quanto 

sono grata al Padre in cielo, che si 

Scoprii la mia 

Uahona 
personale. 

cura tanto di noi da parlarci 
rramite le Scricrure! D 
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le dirigenti della Società di Soccorso e delle 
Giovani Donne visitano l'Italia 

Sorella Sherri l Dew, o sinistro, e sorella Margorel D Nodould 

MILANO. D 16 maggio la cappella di via 
Don Orione era affollata di sorelle prove
nienti da tutte le città della Missione e del 
Palo eli Milano per ascoltare Sherri L. Dew, 
seconda consigliera della presidenza genera
le della Società di Soccorso, e Margaret D. 
Nadauld, presidentessa generale delle Gio
vani Donne. 

La riunione, particolarmente interessante 
e piacevole, era divisa in due parti: nella 
prima tutte insieme abbiamo ascoltato 1 
messaggi ispirati eli queste due sorelle che 
venivano da lontano per portare istruzjoni 
e consigli. Nella seconda parte siamo state 
divise in classi, a seconda dell'organizzazio
ne ausiliaria della quale facevamo parte. 
Sorella Oegg, moglie del presidente della 
Missione eli Milano, ha tenuto la classe per la 
Primaria. 

Nella sessione generale sorella Dew ha 
detto dJ sentirsi arricchita da questa visita in 
Europa. Dopo aver accennato all'importanza 
di bere dell'acqua viva e agli obiettivi delle 
organizzazioni ausiliarie della Chiesa, ha ag
giW1to: ccii lavoro che voi potete fare come 

dirigenti delle ausiliarie è sotto i vostri occhi. 
Noi dirigenti non possiamo risolvere ogni 
cosa, ma il Signore lo fa)), 

Le sorelle appartenenti alla Società di 
Soccorso sono 4.100.000 e, secondo le parole 
di sorella Dew, aumenteranno e saranno 
ancora più forti negli ultimi giorni. Non c'è 
nessW1'altra organizzazione nel mondo che 
aiuti le donne a comprendere iln senso della 
loro esistenza. La responsabilità della Società 
di Soccorso è quella di aiutare le sorelle a 
capire. 

Sorella Nadauld ha detto che la Società di 
Soccorso, le Giovani Donne e la Primaria 
sono le braccia della Chiesa, e le ha parago
nate a quelle d1 una mamma che accoglie fra 
le proprie braccia il suo bimbo che ha biso
gno di sostegno. 

Sorella Nadauld ha ricoperto vari incarichi 
nella Chiesa e ha fatto parte della pre:;idenza 
di una fondazione per il diritto alla libertà e 
di una associazione delle madri americane. 
Ha sette figli Alla domanda: che cosa vor
rebbe dire alle giovani italiane? ha risposto: 
((Questo è per loro il momento di prepararsi 
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alle future responsabilità che la vita 
rìserverà loro. Devono sviluppare i 
loro talenti e le loro doti naturali e 
acquisire una buona istruzione>> 

Sorella Dew è stata chiamata come 
seconda consigliera della presidenza 
generale della Società di Soccorso 
nell'aprile dell'anno scorso. È vice
presidente della Deseret Book Com
pany e ha scritto alcuni libri, fra i 
quali la biografia di due presidenti 

della Chiesa, Gordon B. Hinckley e 
Ezra Taft Benson. Poiché non è spo
sata, le hanno chiesto che cosa avreb
be voluto dire alle tante donne sole 
della Chiesa. Ha risposto che non 
potrebbe immaginare la sua vita di
versa da quella che è senza il Vange
lo. D Vangelo le dà la forza e la aiuta 
a raggiungere gli obiettivi. Così può 
essere per ogni donna, a prescindere 
dal suo stato civile. • 

Serata musicale per viola, voci e pianoforte 

Da smistra: l'anziano Brown, Sergio Albanese, sorella Hobbs, Perlo Pedemonte, Ch10ro Ferrari 

GENOVA. Venerdì 5 giugno nei 
locali del Ramo di Genova 1 si sono 
mcontrati membri del ramo e sim
patizzanti per una serata partico
lare. 

La locandina diceva: Concerto per 
viola, voci e pianoforte. Anziano 
Brown, missionario pro\·eniente da 
Chicago, ha esegu1to alla viola brani 
di Brahms, Debussy, Bach, accompa
gnato al pianoforte da Sergio Alba
nese, un giovane sunpatizzante del
la Chiesa, e Perla Pedemonte ha suo-

nato al pianoforte brani di Chopin e 
Mozart. I brani di musica classica 
erano intervallati dalle belle voci di 
Chiara Ferrari e Perla Pedemonte, 
che hanno cantato alcuni inni con 
l'accompagnamento della viola e del 
pianoforte, per l'occasione suonato 
da una missionaria, sorella Hobbs. 

La serata ha richiamato membri 
degli altri rami di Genova e numero
si simpatizzanti, sempre attratti da
gli spettacoli offerti dai membri del
La Chiesa con i loro talenti. • 
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Il codice biblico 

Attività culturale nel Distretto di Como 
Pensate che il Libro dei libri, la 

Bibbia, contenga solo ciò che da essa 
si può rilevare leggendo le parole 
che ne costituiscono l'essenza stori
ca e spirituale enunciata dai profeti? 
O forse questo trattato di vita eterna 
donato da Dio agli uomini di ogni 
tempo può contenere informazioni 
nascoste su fatti e situazioni già ac
caduti o che potranno accadere? 

Isaac Newton dedicò molto tempo 
allo studio della Bibbia, dopo aver 
imparato l'ebraico, alla ricerca di un 
codice segreto che secondo lui dove
va esistere in forma crittografica nei 
libri dell'Antico Testamento. Non 
riuscì a scoprire nulJa, ma condusse 
la ricerca usando sistemi manuali, 
quelli disponibili al suo tempo. 

Forse egli era stato spronato nella 
ricerca delle parole eU Daniele, che 
nel capitolo 12:8-9 riferisce:" E io udii 
e non compresi r dissi: Signor mio, qr~ale 
sarà la fine di queste cose? Ed Egli n
spose: Va', Daniele, poichl queste parole 
sono nascoste e sigillate sino al tempo 
della fine». 

La ricerca venne ripresa molti 
anni dopo e venne condotta median
te un modello matematico e l'uso di 
computer e di programmi di ricerca 
creati a quel fine. 

Sabato 23 maggio 1998, in una se
rata di carattere culturale, gli esiti di 
questa ricerca sono stati presentati 
nella cappella di Como a un pubbH
co estremamente interessato. D rela
tore, fratello Mario Vaira, ha chiara
mente precisato, all' inizio della pre
sentazione, che quanto sarebbe stato 
esposto non rappresenta,•a in alcun 
modo la posizione della Chiesa sul
l'argomento, ma ave\'a semplice
mente lo scopo di informare i conve
nuti drca gli studi di natura scienti
fica condotti da matematici, fisici e 
statisti di varie nazionalità, studi che 
avevano dato esiti davvero sorpren
denti. 

La relazione è stata seguita con 
grande interesse e ha suscitato molte 

domande e numerosi interventi e ha stro Padre celeste ci ha donato per
confermato in tutti gli astanti, in ma- ché possiamo conseguire il progres
niera inequivocabile, la certezza che so che Egli desidera per tutti noi, 
l' Antico Testamento, il Nuovo Testa- Su01 figli, che ama teneramente. • 
mento, il Libro di Mormon e Dottri-
na e Alleanze sono i libri che il no- Mario Vaira 
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PROFILI DI PIONIERI 

l ANTONIO TURRISI 

Ho incontrato la prima volta il fra
tello Turrisi nel luglio 1976: tenne la 
lezione alla Scuola Domenicale, be
nedisse il sacramento e fece anche 
un discorso alla riunione sacramen
tale che si teneva di pomeriggio. ll 
Ramo di Siracusa era allora in via 
Tripoli, nella 7ona storica, con una 
bella vista sul porto. Non c'erano 
molti membri, e la cosa che mi colpì 
di questo giovane scapolo furono il 
suo caldo sorriso, la sua cordialità, la 
sua forte testimonianza e Ja determi
nazione a sposarsi nella Chiesa ... e 
infatti lo rividi al tempio qualche 
anno dopo con sua moglie, sempre 
con Il suo caldo sorriso, la sua cor
dialità e la forte tesbmonianza. 

Fratello Turrisi è una persona che 
infonde serenità, non sa ,·edere il 
male an niente e nessuno, perché è 
sempre tmpegnato a ricercare il buo
no e il bello in ogni persona e in ogni 
cosa. Sa che iJ Signore ha tutto nelle 
Sue mani e quindi confida intera
mente in Lui 

Molto spec;so per i suoi molteplici 
incarichi e il suo impegnativo lavoro 
in tipografia lo vedo stanco; tuttavia 
mi sorride e non manca mai di chie
dermi con una forte stretta di mano: 
<<Sorella, come va?» 

Ha conosciuto la Chiesa nell'esta-

te del1974 durante una mostra stra
dale. I missionari, impegnati in una 
conversazione con al tre persone, lo 
,liquidarono" quasi, consegnando
gli velocemente degli opuscoli e una 
copia del Ubro di Mormon che An
tonio, da serio ricercatore, lesse at
tentamente. Con questa nuova cono
scenza sl presentò una domenica 
mattina in via Tripoli. I missionari 
questa volta non lo liquidarono, ma 
iniziarono i colloqui, e infine iJ 28 
settembre lo battezzarono. Fu il set
timo membro dell'allora nascente 
Ramo di Siracusa. 

Da allora Antonio Turrisi non ha 
mai smesso di lavorare nella Chiesa 
nelle chiamate più S\ ariate, da presi
dente della Scuola Domenicale a 
presidente dt dtstretto, da presiden
te di quorum a consigliere di distret
to e a insegnante del quorum o della 
Scuola Domenicale. Attualmente è 
presidente di ramo (per la terza vol
ta) e archivista di distretto. 

Ho accennato al suo fermo propo
sito di sposarsi con una giovane del
la Chtesa; ma allora le gio"·aru scar
seggiavano e, nonostante la sua buo
na volontà e i suoi \iaggi alla ricerca 
di una compagna, di una dolce metà 
non si ,·edeva nemmeno l'ombra. 
Ma l'ultimo giorno del1977, quando 

tutti sono impegnati nei preparati" i 
del veglione di fine anno, in un su
permercato un'amica gli presenta 
una giovane ... Cosa sia scattato tra i 
due non si sa bene. Di fatto l'amica 
se ne andò e i due rimasero a parlare 
per più di due ore. In realtà parlò 
solo Antonio, che condivise con la 
giovane Tania la sua testimonianza e 
la sua conoscenza del Vangelo re
staurato. La giovane, colpita dalla 
straordinaria fede del giovane, ini
ziò con i colloqui il cammino che 
l'avrebbe portata il14 febbraio 1978 
al battesimo, e più tardi al matrimo
nio e al tempio dove furono suggel
lati ill5 maggio 1979. 

Qualche anno più tardi anche la 
mamma di Tania, sorella Formica, è 
diventata membro della Chiesa. 

Tania offre al suo compagno un 
incessante sostegno ed è inoltre un 
valido aiuto per le mille e mille ani
me che ogni anno, grazie al suo in
stancabile lavoro di estrazione, pos
sono usufruire del lavoro di tempio. 
È infatti la responsabile del lavoro di 
estrazione nel nostro ramo, lavoro 
che svolge con un amore grandissi
mo, come se conoscesse personal
mente ogni singola anima. • 

Ag11ese Cnruso 

Consegna dei diplomi del Seminario e dell'Istituto 

GENOVA. Il giorno della conse
gna dei diplomi del Seminario e del
l'Istituto è un giorno speciale per il 
Distretto di Genova. 

Eccoll tutti seduti nelle prime file 
della cappella in toga e tocco, azzur
ri per i giovani del Seminario, blu 
scuro per quelli dell'Istituto; agitati 
soprattutto i più piccoli, con in men
te tutti la stessa domanda: «Mi da
ranno il diploma?>> Sono arrivati dai 
tre rami di Genova, da Savona e da 
San Remo. 

Dietro hanno trovato posto i geni
toò, orgogliosi dei propn figli; i pre
sidenti di ramo, felici det progressi 
di questi ragazzi e ragazze; i dirigen
ti dei giovani, che li hanno seguiti da 
vicino nei mesi di studio. 

E poì, a ogni nome chiamato, uno 
scroscio di applausi. 

Ma che cosa hanno fatto di specia
le questi giovani? Forse niente, agli 
occhi del mondo. Che cosa assurda 
alzarsi presto e arrivare in chiesa an
cora assonnati prima delle sette per 
parlare di religione! oppure rinun-

dare a uscire con gli amici o i com
pagni di scuola per frequentare la 
classe dell'Istituto! Ma queste cose 
contano agli occhi del Signore: appll
cazione, costanza, studio delle Scrit
ture, obbedienza, amicizia. Questo 
diploma è un passo avanti sulla stra-

Il pnchi hl Semhulrio 

da certamente difficile che porta alla 
vita eterna. 

Questo è ciò che è accaduto a Ge
nova, neì locali del Ramo di Genova 
l, sabato 6 giugno. • 

Mmmeln Pedenwnte 

•LA vostra conoscenza del Vangelo mscml, ltJ oosbw fr* 
si rafforzerà e voi godrete di mmrvigliosl Iesad di 
Rmicizia e di Jratellimzll con persone~ 111 fJOSIJo 
ambiente». 

•Sono lieto che nella Chiesti ci sia iJ Snninllrio .. . 
Voglio esortare ogni studente dellt SCJlOlt malre .. . 
a trarre Vtlntaggio dii questo~ Se ftrtlaurllflff il 
Seminario la vostrw vita sanl migliore». 

Presidente Gordon B. Hinckley (cfleoono llllmdo alla 
c:anferenza reglona1e di VlaiVille/Sata Re r._ .ln Qalfbnla. 
U 21 maggio 1995) 
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Serata speciale o Caserta 

«Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa» 

CASERTA. Lo scorso maggio è 
stato tenuto nel Ramo di Caserta un 
corso di addestramento per i mem
bri. Al termine è stata tenuta una se
rata aJ caminetto dal tema n potere 
dello Spirito Santo organizzata dal di
rigente del lavoro missionario deJ 
ramo Alessandro Dini Ciacci. Ospiti 
di eccezione della serata il presiden
te della Missione Italiana di Roma 

Leone Flosi e sua moglie. 
n presidente Flosi ha parlato dello 

Spirito Santo, di come si manifesta 
nel cuore delle persone e di come 
agisce. Ha poi concluso il suo inter
vento raccontando l'esperienza del
la sua conversione. 

Sorella Flosi ha parlato di un epi
sodio in cui, grazie all'impegno per
sonale e all'aiuto del Signore, è riu-

Un'avventura dei missionari a Potenza 
l.e Sue vie non sono le noslle vie 

.POTENZA. Per tutti noi è sp esso 
cltf6cile comprendere i disegni del
l'~·- e le vie che Egli sce
alie per compiere taU disegni; tutta
via .. fine è sempre possibile accer
lan! d\e Bgli sapeva bene fin dal 
principio che anche le cose apparen
"'n•ente dure o diffidli da accettare 
hanno sempre una propria ragioné 
cl1 eslste:le e sono per il bene delJa 
Chiela. 

Senza tale cmvinzione suebbe 
diffidle commentare e comprendere 
quantoè aa:adutosabato 16maggio. 
Due misllonari della Chiesa sono 
stati aggrediti da alcuni teppisti a 
Potenza e hanno riportato ferite gua
ribili rispettivamente in due e in 
venti giorni. l teppisti si sono recati 
neU'abitazione dei due giovani mis
sionari, che pure non erano esatta
mente di costituzione minuta (rmo 

scita a fare una cosa che riteneva im
possibile e ha concluso il suo discor
so rivolgendo l'invito ai presenti a 
seguire le mete personali proposte 
dai missionari. 

L'incontro ha riscosso l'interesse e 
l'entusiasmo sia dei fedeli che degli 
ospiti presenti. • 

Gaia Del Prete 

dei due gioca a football americano) 
provocando all'anziano Lomu la 
&attuta della mano sinistra e diver
se contusioni e all'anziano Chri
stiansen piccole escoriazioni. lividi e 
Uevi ferite. 

Fin qui una storia di cronaca di 
quelle che lasciano senza parole, vi
sto che1 come prevedibile, i missioa 
narl si sono solo limitati a difender
si, restando ancora una volta esempi 

Battesimo o Genova 

La Chiesa presente in un numero sempre maggiore di paesi 
GENOVA. Entrando in cappella è 

facile sentir parlare lingue diverse 
dall'italiano e dall'inglese, parlato 
da gran parte dei missionari. Tanti 
sono i fratelli e te sorelle di altre na
zioni che accettano la Chiesa, vivo
no e si sposano fra noi, per la mag
gior parte provenienti dall'Equador, 
dal San Salvador e dal Cile. E il suo
no deJla lingua che essi parlano è di
ventato ormai familiare alle nostre 
orecchie. 

Ma la nostra chiesa è veramente 
internazionale: abbiamo una fami
glia delle Filippine; una sorella nata 
in Finlandia; sorella Arleta Likai è 
stata battezzata tre anni fa in Alba
nia, dove ha lasciato i genitori. Nel 
mese di marzo sono stati battezzati 
Juan Lopez, dell'Equador, e Danut 
Vladut, che proviene dalla Transil
vania, in Romania. 

Domenica 31 maggio nel fonte 
battesimale sono entrate Angelika 
Kim e la figlia di dieci anni, Karina, 
native dell'Uzbekistan, paese già ap
partenente all'ex Unione Sovietica. 
C'era una grande emozione in cap
pella, come sempre in occasione di 
un battesimo, specialmente quando 
a battezzarsi è un bimbo. Sappiamo 
quanto il Signore ama i bambini. 

viventi del me sa "alo di •ICJ'I~ 
perdono di cui .-:• ~';Ci' .. 

Maqudbched-»fG 

è n seguito c11 cp • • *" 
una cittA relatiw•= e de Piltéi 
simile fatto .. poteVa 
seguito. La ... ,. 
riempito intere 
mento. n primo 
nonpotevarim•nere~ 
inritato una iappllilmlln•• dll .. 
rigenti JocaH della 0\lela a Uft Jri. 

Il battesimo di Angeliko e Karino 

Tutta questa eterogeneità ci ha 
portato a condividere abitudini, cibi 
e usanze per meglio conoscerci. Così 
a metà maggio abbiamo avuto una 
serata di cucina internazionale: insa
la ta con patate e barbabietole rosse e 
il , minestrone del giovedì" dalla 
Finlandia, riso con p ollo e uvetta e 
insalata di melanzane e peperoni 
dall'Uzbekistan, insalata di riso e 
moroclto (latte dolce con uva passa) 
dall'Equador, melanzane ripiene dal 

UTIZIUII 
7 

Salvador, brioche alla cannella dagli 
Stati Uniti e tante altre specialità, 
straniere e italiane. n 9 giugno sorel
la Kim ci ha parlato, nel corso di una 
serata familiare per tutto il ramo, 
degli usi e costumi del suo paese. 
Questa è stata un'occasione piacevo
le per imparare qualcosa di più su 
come vivono tanti nostri fratelli e 
sorelle, che ha fatto nascere in cia
scuno di noi il desiderio di conosce
re meglio anche le altre nazioni, • 



Incontri a Siracusa 

Navigare nella 
solidarietà 

Nel mese cti marzo l'Assessorato 
alle politiche sociali e solidarietà del 
Comune di Siracusa ha pubblicato 
una guida ai servizi sociali per i cit
tadini, gli operatori e i volontari dal 
titolo ,Navigare nella solidarietà". 
La guida ha lo scopo cti rendere nota 
al cittadino la collaborazione instau
ratasi tra l'amministrazione comu
nale e le associazioni private, tra le 
quali la Società cti Soccorso. Naviga
re nella solidarietà significa operare 
insieme per offrire una migliore con
dizione cti vita alla comunità civica, 
soprattutto alle persone più deboli. 

La Società di Soccorso ha già offer
to la propria collaborazione per dare 
l'assistenza a un cittadino anziano 
bisognoso. • 

Bene-Essere Donna 
Grazie all'impegno culturale e ci

vile della presidentessa della Società 
di Soccorso Giovanna Marino e alla 
collaborazione del presidente del 
ramo Antonio Turrisi, la Società di 
Soccorso cti Siracusa ha collaborato 
con il Sindacato Unitario Nazionale 
Assistenti Sociali, promotore dell'in
contro con la senatrice Maria Grazia 
Daniele Galdi, vicepresidente della 
Commisstone per l'infanzia e l'ado
le~enza, sul tema ~<Bene-Essere 

Donna ... 
L'incontro è avvenuto nella cap

pella del Ramo di Siracusa il 18 
aprile scorso. Erano presenti autori
tà cittadine, rappresentanti di asso
cia.tioni socio-culturali e di volonta
riato e Annamaria Asciane, moglie 
del presidente della Missione di 
Cat.mia. 

La senatrice Caldi ha portato a co
noscenza dei presenti le novità in 
atto in materia sanitaria nel nostro 
paese e la svolta che si sta attuando 
nella sanita per la quahtà e la quanti-

Lo senatrice Goldi, o sinistro, e $0!'1llla Morino 

tà dei servizi sanitari. Ha concluso 
ricordando che il Bene-Essere delle 
donne può essere effettivo ed effica
ce con leggi adeguate. 

Dopo l'incontro le è stata donata 
una copia del Libro di Mormon. • 

Patrizia Siniscalchi 

NOTIZIE DAL MONDO 
~~~~---------------------------------

11 presidente Hinckley incontra i membri 

della Chiesa di Nova Scotia (Canada), Africa e Messico 
Durante i primi mesi del 1998 il 

presidente Gordon B. Hinckley ha 
compiuto due lunghi viaggi a poche 
settimane di distanza l'uno dall 'altro 
per incontrarsi con i membri della 
Chiesa di tutto il mondo. Durante la 
visita fatta a cinque paesi dell'Africa 
e a varie città del Canada, alle Isole 
Canarie e alle Isole del Capo Verde 
dal 12 al 22 febbraio, il presidente 
Hinckley era accompagnato dall 'an
ziano Jeffrey R. Holland del Quorum 
dei Dodici Apostoli. Con questa vi
sita in Africa-la più lunga da lui ef
fettuata, con più di cinquanta voli e 
quarantamila chilometri di percorso, 
egli ha visitato ogni continente, ec
cetto l'Antartide, nella sua veste di 
presidente della Chiesa. 

Due settimane dopo il viaggio in 
Africa il presidente Hinckley ha fat
to visita a numerose città del Messi
co settentrionale dal 9 al 15 marzo. 
Egli era accompagnato dall'anziano 
L. Tom Perry, membro del Quorum 
dei Doctici Apostoll, e dall 'anziano 
Eran A. Cali, membro dei Settanta, 
presidente dell'Area Messico Nord. 

Nova Scotia, Canada 

Hinckley ha fatto sosta a Halifax, 
Nova Scotia, nel Canada, dove circa 
millesettecento membri della Chiesa 
provenienti dalle provincie marit
time del Canada hanno riempito 
il centro congressi World Trade 
and Convention per ascoltare sia lui 
che l'anziano Holland. Ha parlato 
anche l'artziano Donald L. Staheli, 
membro dei Settanta, 5econdo con
sigliere dell'Area Nord America 
Nord Est. 

«Qualche volta ci sentiamo molto 
isolati», ha detto un membro della 
Chiesa di San Giovanni cti Terrano
va, ~<ma ogni chilometro che abbia
mo percorso, ogni specchio d'acqua 
che abbiamo attraversato e ogni do
lore e tribolazione che abbiamo pati
to sono stati ben spesi. È stata una 
vera benedizione vedere il Profeta>), 

«È stata la più grande esperienza 
spirituale che abbia mai fatto, tro
varrni nella stessa stanza con il Pro
feta», ha dichiarato Daphne Oliver, 
di New Sidney, Nova Scotia. «Egli ir
raggiava amore per noi. L'ho sentito 
con molta forza». 

Isole Canarie 

Hinckley si è fermato nella città di 
Las Palmas, Isole Canarie, situate 
nell'Oceano Atlantico vicino alla co
sta nordoccidentale dell'Africa. n 
presidente Hinckley e l'anzianoHol
land sono stati accolti a Las Palmas 
dall 'anziano Dieter F. Uchtdorf, 
membro dei Settanta, presidente 
dell 'Area Europa Ovest. Un gruppo 
di bambini che indossavano il costu
me locale hanno rivolto un omaggio 
al presidente Hinckley nel suo alber
go e gli hanno fatto dono di fiori e di 
un timple, strumento musicale locale 
simile all'ukelele. 

Dopo essere stato intervistato dai 
giornalisti della radio e dei quotidia
ni locali ed essersi incontrato con il 
rappresentante del governo delle 
Isole, il presidente Hinckley ha par
lato a circa ottocento membri della 
Chiesa radunati nel palazzo dei con
gressi. Durante la conferenza stam
pa i1 presidente Hinckley ha detto: 
«TI nostro scopo è quello di migliora
re la vita delle persone e aiutarle a 
trovare la risposta alle domande im
portanti della vita». 

Giovedì 12 febbraio, durante il Venerdì 13 febbraio, prima di 

Francisco Barrera, presidente del 
Distretto di Fuerte,·entura, ha di
chiarato: «Quando i1 presidente del
la misc:;ione rm diSse che il presiden-viaggio verso l'Africa, il presidente raggiungere l'Africa, il presidente 

Il presidente Hinckley è oecollo dai bambini nelle Isole Canarie. 

.L 
Il ~idente Hinckley $01uto lo follo a Part Horc:ourt, in Nogerio Centinaio 
di membri della Chiesa CMI\Ona dedicoto lunghe ore olio prepc:lf'OZlOI' di 
quesk> ediRcio per lo suo visito 
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te Hinckley avrebbe fatto visita alle 
Canarie scoppiai a ridere e gh dissi 
che non ci credevo. Col passare del 
tempo cominciai a vedere i prepara
tivi, e fu come se un sogno fosse di
ventato realtà. Questa visita ha raf
forzato molto i nostri fedeli>>. 

Nigeria 

Il presidente Hlnckley è arrivato 
in Africa sabato 14 febbraio. A Port 
Harcourt, in Nigeria, è stato accolto 
dall'anziano James O. Mason, mem
bro dei Settanta, presidente del
l' Area dell'Africa, il quale lo ha ac
compagnato durante tutti i suoi 
viaggi in quel continente. 

Un gruppo di bambini ha can
tato «Sono un figlio di Dio>> davanti 
al presidente Hinckley, il quale ha 
poi parlato a circa millecento diri
genti del sacerdozio radunati 
sotto una tettoia di calcestruzzo e 
lamiera. 

ccSono rimasto molto commosso 
dalla visita del Profeta e dai consigli 
che egli ha impartito ai fratelli per 
un più diligente impegno verso le 
loro chiamate>>, ha detto Tmoh 
Eshiet, presidente del Distretto di 
Calabar, dopo la riunione per i diri
genti del sacerdozio. (<Comunicherò 
questo messaggio ai miei fedeli e li 
incoraggerò a svolgere i loro doveri 
di genitori e dirigenti della comuni
tà». 

n giorno dopo, domenica 15 feb
braio, il presidente Hinckley si è re
cato a Aba, in Nigeria, per visitare 
una proprietà della Chiesa. Con sua 
sorpresa centinaia di membri del 
Palo di Aba e altre persone che in
dossavano il vestito della domenica 
affollavano i bordi della strada agi
tando piccole bandiere nigeriane 
verdi e bianche per salutarlo. Quello 
stesso giorno il presidente Hinckley 
ha parlato a circa dodicimila mem
bri della Chiesa durante una confe
renza regionale a Port Harcourt. Nu
merosi membri provenienti dalle 
più lontane città della Nigeria ave
vano viaggiato sino a dodici ore per 
partecipare alla conferenza. Prima 
della conferenza centinaia di fedeli 
avevano lavorato a preparare il cen
tro civico per la visita del presidente 
Hinckley, ripulendo le pareti, to
gliendo le ragnatele, riordinando e 
dipingendo una sala per il ricevi
mento, spazzando i pavimenti, in
stallando luci e \'entilatori, costruen
do un pulpito e i servizi igienici, pre
parando tende, podio e vasi di pian
te, prendendo in affitto e sistemando 
diecimila sedie e installando tempo
raneamente un organo proveniente 
dal centro del palo. 

«La Chiesa in Nigeria crescerà 
man mano che voi crescerete••, ha 
detto il presidente Hinckley. «Se non 
fate nulla, poco davvero avverrà nel-

la Chiesa. Ma se siete ansiosamente 
impegnati ad aiutare coloro di cui 
siete responsabili, la Chiesa crescerà 
in forza». 

Dopo la conferenza una sorella di 
Benin City ha dichiarato: <<Questa 
conferenza è stata come quando 
Mosè radunò i figliuoli di Israele>>. 

Ghana 

Uno dei primi atti compiuti dal 
presidente Hinckley a Accra, nel 
Ghana, la mattina di lunedì 16 feb
braio, è stato la visita a un terreno 
per la costruzione di un tempio. 
Quindi si è incontrato per circa tren
ta minuti con il presidente del Gha
na, Jerry John Rawlings, nel palazzo 
presidenziale. Parlando brevemente 
del periodo iniziato nel 1989, quan
do il governo del Ghana sospese tut
te le attività della Chiesa, il presiden
te Rawlings ha detto: <<Dimentichia
mo i segnali contrastanti del passato 
e guardiamo allo sviluppo spirituale 
del futuro>>. n presidente Hinckley 
ha risposto: <<Lasciamoci queste cose 
alle spalle••. 

Nel pomeriggio il presidente Hin
ckley ha parlato a circa 6.500 mem
bri della Chiesa radunati nella Pia7-
za dell'Indipendenza prospiciente 
1' Atlantico. Al ritorno all'albergo, 
quella sera, egli ha concesso intervi
ste alla televisione nazionale e ai 
giornalisti della radio. 

Circo dodicimila membri dello Chiesa si sono radunati per oscohore il 
presidente Hinckley o Port Horcourt, in Nigeria. 

l sonli di Abo, in Nigeria, si affollano lungo lo strada per ossislere 
oli' orriYO del presidente Hincldey 

Kenya 
n presidente Hinck.ley ha attraver

sato 1' Africa per arrivare nella parte 
orientale del continente, a Nairobi, 
nel Kenya, nel pomeriggio di marte
dì 17 febbraio. Egli ha parlato a circa 
novecento membri radunati in una 
vasta sala per conferenze nel suo al
bergo, fra i quali c'erano alcunt fede
li che provenivano dall'Etiopia, So
malia, Tanzania e Uganda.l membri 
che non potevano permettcrsi di an
dare a Nairobi hanno messo insieme 
il loro poco denaro per inviare dei 
rappresentanti che avrebbero poi ri
ferito sulla conferenza. 

«Tra i santi di Dio, ovunque pos
sano trovarsi, c'è un grande legame 
di affetto sempre crescente», ha det
to tra l'altro il presidente Hinckley. 
c& una cosa meravigliosa. Quando 
vi guardo in volto posso vedere lo 
stesso legame di affetto che vedo 
quando guardo in volto i fedeli nel 
Tabernacolo di Salt Lake City. Fac
ciamo tutti parte di questa grande 
famiglia, di questa Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
che oggi conta dieci milioni di fedeli 
sparsi in centosessanta nazioni della 
terra». 

ll presidente Hinck.ley ha anche 
detto: <<Nella mia mente non c'è il 
minimo dubbio che se andrete avan
ti con fede e pazienza verrà il giorno 
in cui un tempio sarà costruito in 

questo paese per provvedere alle ne
cessità di questo popolo. Non conta
teci ancora per qualche anno ... ma 
tm giorno ci sarà». 

Zimbabwe 

Rivolgendosi a circa millecinque
cento membri della Chiesa di Hara
re, nello Zimbabwe, la sera di mer
coledl 18 febbraio il presidente Hin
ckley ha detto: «Siamo tutti una 
grande famiglia, una famiglia mera
vigliosa, la famiglia del Cristo viven
te, e Lo adoriamo insieme». 

Alcuni rappresentanti del gover
no e di altre religioni erano presenti 
alla conferenza, fra i quali il ministro 
della difesa dello Zimbabwe e il di
rettore generale dei servizi sociali. 
Alla fine della conferenza, quando la 
congregazione si è alzata per cantare 
«Fino al giorno in cui ci rivedremn 
(Inni, No. 94) sia in inglese che nelle 
due lingue della regione, al presi
dente Hinck1ey è stato fatto dono di 
una scultura in pietra intitolata La 
famiglia eterna, opera di Agrippa 
Ndongwe del Distretto di Mutare. 

Sud Africa 

Il presidente Hinckley è arrjvato a 
Johannesburg, nel Sud Africa, la 
mattina di giovedl19 febbraio. Nel 
pomeriggio ha fatto visita al Tempio 
di Johannesburg, si è intrattenuto 
brevemente con i fedeli che ivi pre-

stano sen·izio e ha concesso un'in
tervtsta al più importante giornale 
del Sud Africa. La sera ha parlato a 
arca 5.500 membri della Chiesa che 
si erano radunati nel Centro nazio
nale ricreazione e mostre di Johan
nesburg. 

<•Quale glorioso periodo è questo 
nella storia della Chiesa, miei fratelli 
e sorelle!» ha detto il presidente Hin
ckley nella conferenza tenuta a 
Johannesburg. «La Chiesa non è mai 
stata più forte di oggi La sua voce 
non è mai stata piu chiara e forte di 
oggi. Non abbiamo mai avuto tanti 
edifici quanti ne stiamo costruendo 
oggi. Questa è la più grande epoca 
della storia della Chiesa». 

Venerdì 20 febbraio il presidente 
Hinckley ha parlato a milleottocento 
membri della Chiesa radunati in un 
centro congressi di Durban. Nel po
meriggio è andato in aereo a Città 
del Capo, dove ha parlato a circa 
millecinquecento fedeli nello stadio 
di un'università. 

«Molti di voi si preoccupano delle 
condizioni in cui vivono», ha detto il 
presidente Hinckley a Durban. <<Al
cuni di voi si chiedono se dovrebbe
ro emigrare, andare in qualche altro 
paese .. Voglio darvi la rassicurazio
ne che la Chiesa è qui in Sud Africa 
per rimanerci. ~ molto tempo che 
siamo presenti in questo paese e ci 
rimarremo per molto tempo. A 

l.'onziono Jeffrey R. Hollond,l'onziono José A. Teixeiro do Silvo, il 
presidenle Hinckley, il Segretario di Stato delle Isole del Capo Verde Arto 
Poulo Almeido e l'anziano Oieter F.Uchldorf porlono nel cono di uno 
conferenza stampo nelle Isole del Capo Verde. 

Nel Nuevo Gimno$io deii'Univenilò di Slolo di Sonoro o Henno$111o, 
in MesSico, il presidente H1nckley salulo uno follo di cirm 
3.600 Santi degli Ultimi Giorni provenienti do dieci comunìlò 
drcoslon~ . 
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Migliaio di fedeli si sono rodunoti o Guodolojoro, in Messico, per ascoltare il profeta del Signore. 

Johannesburg abbiamo un bellissi
mo tempio. Abbiamo case di riunio
ne sparse nel paese. Costruiremo 
molti edifici. I membri della Chiesa 
cresceranno. Ora a Johannesburg ab
biamo cinque pali, ma verrà il tem
po in cui avremo cinque pali anche 
qui a Durban>>. 

Quando il presidente Hinckley è 
arrivato per la conferenza di Città 
del Capo, gli è stata consegnata una 
raccolta di lettere scritte dai giovani 
del palo. «Stanco? Forse lo era, ma 
nessuno della congregazione lo 
avrebbe detto>>, ha osservato Clive 
NichoUs di Rondebosch. «Qualcosa 
di straordinario avviene in una con
gregazione quando l'unto del Signo
re incoraggia, riprende e impartisce 
consigli per dirigere lo sviluppo spi
rituale. Le lacrime e i sorrisi dei santi 
sembrano una contraddizione, ma 
non vi sono dubbi sull'affetto che 
lega i santi aJ loro profeta>>. 

Quando il presidente Hinckley ha 
lasciato l'albergo il mattino successi
vo, è stato accolto in strada dai bam
bini della Primana che cantavano 
ceTI !'iam grati, o Signore, per il Pro
feta» (llmt, No. 11). Arruffando i ca
pelli dei bambini e stringendo loro la 
mano mentre si a\·viava Yerso la sua 
automobile il capo della Chiesa ha 
detto: ~~Sono commosso che siate tut
ti venuti qui per saJutarmi». 

lsole del Capo Verde 

n presidente Hinckley ha lasciato 
il continente africano sabato 21 feb-

braio. Lo stesso giorno è arrivato a 
Praia, capitale deiJe Isole del Capo 
Verde. Si è incontrato con il segreta
rio di Stato delle Isole e ha tenuto 
una conferenza stampa con i rappre
sentanti della radio e della televisio
ne. D giorno dopo, domenica 22 feb
braio, ha tenuto l'ultimo discorso del 
suo viaggio a circa ottocento mem
bri provenienti da dtverse isole. 

c(Di nuovo, il presidente Hinckley 
ha dato prova del suo incredibile vi
gore e del suo insaziabile desiderio 
di trovarsi tra i Santi degli Ultimi 
Giorni>>, ha fatto osservare un suo 
compagno di viaggio. <<<Qui c'è da 
fare>, ha detto sorridendo>•. 

Hennosillo e Ciudad Obreg6n, 
Messico 

Hermosillo è stata la prima tappa 
del viaggio fatto dal presidente Hin
ckley dal 9 al 15 marzo nel Messico 
settentrionale, durante il quale ha 
parlato a circa 53.000 membri della 
Chiesa. Alcuni mesi prima a\ e\ a ,·i
sitato le città del Messico meridiona
le e del Belize. 

Parlando a Hermosillo, il presi
dente HinclJey ha detto; <(Spero che 
ogni adulto di questa congregazione 
si qualificherà per possedere una 
raccomandazione per il tempio. An
che se forse non vi è possibile andare 
al tempio m questo momento, richie
dete una raccomandazione per il 
tempio al vostro vescovo e presiden
te di paJo. Portatela con voi, poiche 
vi ricorderà le grandi e sacre allean-
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ze che avete fatto con il Signore di 
condurre una vita pura, di essere 
buoni e generosi l'uno con l'altro, di 
aiutare il vostro prossimo, anche co
loro che non appartengono aJla 
Chiesa, per sostenerli». 

La sera di lunedì 9 marzo il presi
dente Hinckley ha parlato a circa 
3.300 persone a Ciudad Obreg6n: 
«Siete persone straordinarie! Se met
tete in pratica i principi del Vangelo 
siete le persone migliori del mondo. 
Lo credo veramente! Preghiamo per 
voi. Sappiamo che voi pregate per 
noi e vi ringraziamo per le vostre 
preghiere. Vi impartiamo la nostra 
benedizione questa sera, chiedendo 
ai cieli di aprirsi davanti a voi che 
vivete in rettitudine ... Non dimenti
cate mai di aver udito frateUo Hin
ckley dire questa sera che sa che Dio 
\;ve e che Gesù è il Cristo, e che in 
una gloriosa visione essi introdusse
ro questa grande dispensazione di 
eterna verità>>. 

Culiacan e Guadalaja.ra, Messico 

Kella mattina di martedl10 mar
zo il presidente Hinckley ha parlato 
a o rea 4:.100 membri di Culiacéin e la 
sera a circa seimila membri a Gua
dalajara. 

••Ora siete forti quanto qualsiasi 
altro gruppo di membri della Chiesa 
di qualsiasi parte del mondo••, ha 
detto il presidente Hinckley a Cu
liacan. Avete una testimonianza. Co
noscete il grande piano di felicità di 
Dio. Fate del vostro meglio per edifi-

Un fratello traduce per il presidente Hinckley durante il discorso do lui lenuk:> o Chihvohuo, in Messico. 

care e rafforzare il regno e il vostro 
prossimo. Prego perché possiate ri
manere fedeli e virtuosi... Siete un 
popolo straordinario. Vi voglio tan
to bene>>. 

A Guadalajara il presidente Hin
ckley ha ribadito il suo chiaro mes
saggio sulla necessità di mantenere 
attivi i nuovi convertiti: «Imploro 
ognuno di voi questa sera di diven
tare amki dei nuovi convertiti alJa 
Chiesa; e a voi vescovi e presidenti 
di ramo chiedo di metter li al lavoro. 
Date loro qualcosa da fare. Se lavo
rano essi cresceranno nella fede. La 
fede è come il muscolo che muove il 
braccio. Se lo uso, se lo curo, diven
terà forte. Se lo metto in una ingessa
tura e lo lascio inoperoso, diventerà 
debole. Fratelli e sorelle, vi prego, vi 
prego caldamente, di farvi amici di 
ogni convertito alla Chiesa e di aiu
tarlo a diventare forte nella fede». 

Torre6n, Le6n, Ciudad Victoria e 
Monterrey, Messico 

Mantenendo il ritmo di due città 
al giorno, mercoledì mattina 11 mar
zo il presidente Hinckley si è incon
trato con circa 5.300 membri della 
Chiesa di Torre6n e la sera con mi
gliaia di altri fedeli a Le6n. 

«È stata una grande esperienza 
udire il profeta di Dio che parlava 
con tanta chiarezza e ricevere, sia 
come individui che come famiglie, la 
sua benedizione>•, ha detto Victor 
Rios Avendaiio, membro della Chie
sa di Torre6n. «Cantare nel coro è 

stata una benedizione in più per 
noi••, ha fatto notare la moglie di fra
tello Avendaiio, Norma Oralia. «Ol
tre a poter cantare e sedere vicina al 
pulpito ho potuto anche vedere un 
profeta vivente per la prima volta in 
venti anni, e ho potuto fare questo 
con mio marito e i nostri figli». 

La mattina di giovedì 12 marzo il 
presidente Hinckley ha parlato a 
Ciudad Victoria e la sera a circa do
dicimila persone a Monterrey. 

<<Per noi è stata una cosa davvero 
speciale avere la possibilità di ascol
tare il messaggio del presidente 
Hinckley in questa parte del mon
do>>, ha detto Abelardo Morales 
Méndez, presidente del Palo di San 
Nicolas. «Gli vogliamo molto bene e 
desideriamo continuare a ricevere le 
benedizioni che egli ci ha promesso. 
Sono convinto che tutti i membri 
della Chiesa hanno lo stesso amore 
per lui. Mi sento molto contento e 
rafforzato». 
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Commentando il tempo insolita
mente freddo a Monterrey il drretto
re del coro, Morm6n Treviflo, del 
Palo di Roma, ha detto: «Ho veduto 
con piacere che anche se i fratelli sof
frh·ano per il freddo e la pioggia, ri
manevano seduti con calma alloro 
posto. n messaggio del profeta è ar
rivato diritto al mio cuore». 

Chihuahua e Ciudad Juarez, 
Messico 

«I Io la convinzione che ci aspetta
no giorni meravigliosi in Messico», 
ha detto il presidente Hinckley a cir
ca quattromila fedeli a Chihuahuala 
sera di venerdì 13 marzo. «Questa 
nazione è saldamente stabilita ed è 
in continuo progresso. In questo 
paese la Ouesa sta maturando ... 
Sono molto colpito dalla forza della 
vostra fede, dai dirigenti che cresco
no tra \'Oi, da una generazione di 
giovani che conoscono il Vangelo, 
amano il lavoro e hanno fede in 
Dio». 

Nel pomeriggio del giorno succes
sivo, sabato 14 marzo, a Ciudad 
J uarez il presidente Hinckley ha di
retto una riunione dei dirigenti del 
sacerdozio; il mattino del giorno 
successivo, domenica 15 marzo, ha 
parlato a una grande moltitudine. 
«Al mondo non c'è benedizione più 
grande della conoscenza di Dio Pa
dre e della vivente realtà del Salva
tore dell'umanità•>, ha detto il presi
dente HindJey. «Dio è un essere do
tato di personalità. È un essere di 
carne e ossa. Gesù è un essere risorto 
di carne ed ossa Lo Spirito Santo è 
un personaggio di spirito, con la sua 
individualità. 1\Jon sono tre persone 
in una, ma tre individui uniti da un 
proposito comune. Questa cono
scenza ci è pen·enuta tramite la re
staurazione del Vangelo ... 

Ciudad Juarez si trova a circa tre 
ore di automobile da Coloniajucirez, 
dove recentemente è stato dato il 
primo colpo di piccone per la costru
zione di un piccolo tempio (vedi 
<<La cerimonia del primo colpo di 
piccone per la costruzione del Tem
pio di Colonia juarez» in questo nu
mero). • 



Prospettive del sacerdozio 

Il perché 

dell'insegnamento 

familiare 
Alle Acque di Mormon Alma di

chiarò che coloro che chiedevano di 
essere battezza ti ne lla Chiesa son o 
«disposti a portare i fardelli gli uni 
degli altri, affinché possano essere 
leggeri; sl. .. disposti a piangere con 
quelli che piangono, sì, e a conforta
re quelli che hanno bisogno di con
forto, e a stare come testimoni di Dio 
in ogni momento e in ogni cosa e in 
ogni luogo» (Mosia 18:8-9). 

Non c'è mai stato un periodo nella 
storia della Chiesa in cui questo 
comportamento sia sta to più n eces
sario. L'insegnamento familiare è un 
programma ispirato dal Signore tra
mite il quale i detentori del sacerdo
zio prestano questo servizio. La base 
scritturale dell'insegnamento fami
liare è il comandamento dato dal Si
gnore ai detentori del sacerdozio «di 
vegliare sempre sulla Chiesa e di ac
compagnare e fortificare i membri» 
(DeA 20:53). 

Tramite J 'insegnamento familiare i 
detentori del sacerdozio vegliano 
sui Santi degli Ultimi Giorni e li for
tificano, particolarmente coloro che 
sono afflitti da particolari necessità 
come le vedove, i nuovi convertiti e 
le famiglie con componenti meno at
tivi. 

Gli insegnanti familiari sono la 
prima fonte di aiuto della Chiesa per 
i fedeli. Essi offrono il loro aiuto 
quando i fedeli sono disoccupati, in
fermi, sul p unto di trasferirsi o han
no altre pressan ti necessità. Essi li 
aiutano ad affrontare gli impegni 
spirituali, emotivi e fisici. Aiutano i 
genitori a insegnare ai loro figli a 
«camminare rettamente al cospetto 
del Signore>• (DeA 68:28). Essi «de
vono .. . ammonire, esporre, esortare, 
insegnare ed invitare tutti a venire a 
Cristo» (DeA 20:59). Durante le visi
te mensili devono esporre il messag-

gio della Prima Presidenza pubblica
to nelle riviste della Chiesa. Sotto la 
direzione del collega anziano, un 
detentore del Sacerdozio di Aaronne 
può essere invitato a esporre il mes
saggio. Essi dicono una preghiera in 
ogni visita. 

I giovani che detengono il Sa
cerdozio di Aaronne partecipano a 
pieno titolo insieme con i loro colle
ghi anziani a questa attività, pren
dendo appuntamenti, esponendo i 
messaggi del Vangelo, dicendo le 
preghiere e prestando il servizio ne
cessario. 

l detentori del sacerdozio possono 
migliorare l' insegnamento familiare 
nel rione o ramo (l) inserendo l' inse
gnamento familiare tra gli argomen
ti da esaminare nella lezione della 

prima domenica del mese, (2) dedi
cando attenzione ogni mese a incari
chi specifici, come ad esempio a chi 
è stato o non è stato tenuto l' insegna
mento quel mese, (3) esaminando 
spesso gli argomenti relativi all ' inse
gnamento familiare nelle riunioni 
del comitato esecutivo del sacerdo
zio del rione o ramo e (4) tenendo 
spesso interviste sull'insegnamento 
familiare. Se tutti si dedicano a svol
gere un insegnamento familiare ben 
preparato, diligente e affettuoso fa
remo onore alle nostre chiamate nel 
sacerdozio e onoreremo le alleanze 
fatte al battesimo. • 

Promemoria emarrato dalla Prima 
Presidenzo e dal Quorum dei Dodici 
Apostoli 

l'ANGOLO DEl BIMBI 

Gli stessi occhi del padre 

Man:o e 1a mamma vivevano eoli in una 
piccola fattoria. Quando Marco era pkmlo, 
suo padn! morlin uninddente. Spaao Mareo 
si chiedeva quale aspetto aveva suo pube. 
F'Joprio oggi stava pensando di nuovo al pa.. 
eire perché nel pomerigto d suebbe stata 
una riunione di famigUa in un poeto atbe+ z.
to per i pic-nic a poca di8tanza da casa bo. 

Dopo aver dato da mangime ai puldid. 
mentre camminava veaeocasa, Mm:o8lelli\ • 
profumino che gB df'ae che qnalcora eli ,..,w. 
stava cuocendo. La mamma era molte~ 
preparare una parte del cibo che av&ebbeto ~ 
giato dW'éU\te la riunione. Muco llpevll che 
av&ebbe veduto gB zii, le zie e tanti <"*&'••ttl. 

Egli finile faccende che doveva shripae, pai 
dette una sbin:iatina in cucina atttaveno la fhu 
stra. Quello era U miglio posto delDP-io in cui 
trovarsi quando la mamma cudnava al tomo. La 
m am ma sapeva quanto piacnae10 a Ma•eo l dnleJ 
e la pasta per farli, peadò anche questa volta j1i 
permise di leccare la pasta rimasta attl«8ta alle 
pareti e al fondo deUa ICOdella. Poi Maxo ande) 
nella sua stanza a prepararsi per la riunione• 
Quindi partirono. Mentre erano in maccbiDa la 
mamma parlò a Man:o di alcuni &aceDi e di alcu
ne 'sorelle del babbo e dei Iom .figli. 

Poco dopo giunsero al pea:o dove Man:o liUl6 
la mamma a portare i cestini CXJI\ U cibo, Pliqua che 
riusrissero a trovare un tavolo da pil:-nk., zio 
Gianni arrivò com!!ftdo attraYeiBO il puw oliat
dosi di aiutare. Egli abbracdb subito la IR;Itmma 

con tanto affetto, poi guardò Marm e gli diti t:: •'D 
ricono&cerei ovunque! Hai gli st B rli on:hi di tuo 
padre!». MaR:o sorrùle strift&endo fotte a 8f la zio. 
A Marco piacevano U 80l'I'ÙIO e la risata •D egta di 
zio Gianni. 

Mentre stavano chiacchierando arrivbzia Jilha
betta che si mise a parlare con la mamma di Mar
co, poi con Marco stesso. Zia Elisabetta avwa J1i 
occhiali rotondi e profumava di cannella. Me •lae 
stava parlando con Marco, all'improvviso tacctue; 
lo guardò bene in volto, quindi disae: «Sai, Muco, 
hai il naso prQprio come quello di tuo J*Ùt"'· 

Muq, aoaise. 
'.llan 10 poi ad \D'IO ad uno sB altri~ e 

dopo tubati e gll ataac:d c:omindalono a r n r
tJiderQnendoarrivb l IIQIW!Ido del dolce. ... 
m vone ••• -••• "' 1a aoetaea di ~~~e~e cti • .. 
• che era famtra per le eue lude. •• ntae zia 
M t ria ..m. a Mlllm una bella, fetta dia38Wa, 
dh e uailf nwdo: cN.anD. haUo 11111 ao 111• • iP.>eli 
tuopab. 

Dopo l pic-nic d fu la riunione di famiglia, poi 
blttif'P aaaaoa pallone e an n et~~ filino, ADa fiDe 

:. • ~ . ' i • · l · vari imi. SuO. via del dtumo la llllllft

ma d11 e& e a t.t.rco ee sU era piaciuta la riuRioQe 
41 famiala. 4CMi è plldue. moltiui_,.,., d!pan 
Marm. .ogt ho impu'8lo tantR CXJBe di mio pa
a.. Ho ICCip8l1o che gll ssermigllo, e qun1111 mi 
retlde feljao! Ora, quando puuderb nello .,.. .... 
chio, saprò come esli era e non lo diu e atid a ab-. 

t.a JMilUIIa miR una mano su qndla eli MnllCO 
e oel cJa&sli un colpetto alfettwao d't e: .CO. te 
W:ino ftePPUN io lo db .. tfttidf.erb!• • 
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l benefici di un 

bilancio familiare 
fmrice Strmglumr LeFevre 

Da quando io e mio marito abbia
mo cominciato a seguire un bilancio 
abbiamo ricevuto molti benefici: 
• U bilancio garanlisce che paghia

mo la decima e le altre offerte. Al
cuni anni fa io e mio figlio avem
mo un incidente stradale in conse
guenza del quale la nostra auto
mobile andò completamente di
strutta. Fortunatamente avevamo 
messo le cinture di sicurezza e non 
subimmo danni alle persone. 
Quella sera, mentre la famiglia 
pregava per ringraziare il Padre 
celeste per la protezione che ci 
aveva accordato, sentimmo forte
mente la consapevolezza che era
va m o sta ti protetti perché ci erava
mo mostrati fedeH nel pagamento 
della decima. 

• La saggia gestione del denaro d dà 
la pace della mente poiché elimina 
molte preoccupazioni economi
che. C'è tanta sicurezza nel sapere 
che abbiamo fatto del nostro me
gHo per preparard per le spese 
inaspettate e le piccole emergenze 
della vita. 

• Quando vengono le difficoltà pos
siamo pregare con fede per avere 
un aiuto, consapevoH di aver fatto 
tutto il possibile per assolvere i no
stri obblighi finanziari. Abbiamo 
scoperto che seguendo fedelmente 
il consiglio di avere un bilancio ab
biamo la sicurezza di poter attin
gere ai poteri del cielo durante i 
momenti di necessità (vedi DeA 
82:10). Io e mio marito abbiamo 
spe!>SO sentito la guida dello Spiri
to Santo nel fare progetti e nell' 
affrontare le difficoltà economi
che. Le spese sostenute ultima
mente per curare mio figlio, colpi
to dal cancro, naturalmente sono 
state superiori alle entrate. Ma il 
Signore ha aperto le cateratte del 
c1elo e ha riversato su di noi le Sue 
benedizioni-di solito tramite la ge-

' fiM d i fhwer•= 

Aadrea S =hl; •o 
1lta di nacittJ: 
21 febbraio 1977 
In,_,_l: 
regia, film 
Dai di ,.,~,1%11: 
5 1998 

lledhat 'Wt 
,.aui•JtaUana 
diMJeite 

neros1tà degli altri-procurandoci 
quello di cui avevamo bisogno per 
colmare quel divario. 

• Seguendo un bilancio ho potuto 
fare la donna di casa a tempo pie
no. Proprio prima della nascita del 
nostro primo figlio mi dimisi dal
l'impiego. In quell'occasione fum
mo particolarmente Lieti di avere 
un bilancio poiché questo ci dette 
una guida nel ridurre le spese e mi 
consentì di rimanere a casa per 
crescere i nostri figli. 

• Seguendo un bilancio abbiamo po
tuto godere di un più alto livello 
di vita. Abbiamo potuto vedere 
dove sprecavamo denaro e d sia
mo potuti permettere le cose di cui 
avevamo veramente bisogno. 

• Il bilancio ci aiuta a approfondire 
la conoscenza che abbiamo l'uno 
dell'altro e a svùuppare la nostra 
capacità di comunicare. Le finanze 
sono un elemento costante di qua
si ogni aspetto della vita; quando 
esaminiamo i nostn obbietti,·i e 
programmi economici spesso ci 
sorprendiamo a esaminare una va
sta gamma di argomenti, compre
si i nostri rapporti reciproci e quel
li con gli altri parenti, le esperien
ze e i ricordi della nostra fanciul-

lezza, i piani per quando andremo 
in pensione, le migliorie da appor
tare alla casa, i programmi per le 
vacanze, i viaggi al tempio, gli im
pegni e gli obiettivi collegati all'oc
cupazione dl mio marito e tante 
altre cose. 

• La nostra famiglia è grata per i 
molti benefici che abbiamo ricevu
to seguendo un bilancio. l n Dottri
na e Alleanze leggiamo: •<Tutte le 
cose per me sono spirituali, ed in 
nessun tempo vi diedi una legge 
che fosse temporale; ... poiché i 
miei comandamenti sono spiritua
li>> (DeA 29:34-35). L'anziano M. 
Russell Ballard, membro del Quo
rum dei Dodici Apostoli, ha detto: 
«A mio giudizio nella nostra vita 
non ci sarà ma1 un giusto equili
brio se le nostre finanze non saran-
no soggette a un accurato contro!- ~ 
lo•• («Un giusto equilibrio negli ~ 
impegni della vita••, La Stella, ~ 
luglio 1987, 11). ~ 

~ 
~ a 

Osservando la legge temporale 
dell'amministrazione del denaro ab
biamo veramente ottenuto tante be
nedizioni spirituali e abbiamo potu- ~ 
to creare un equilibrio nella nostra ~ 

vita. • ~ 

MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATlUCI 

<<OFFRI I TUOI SACRA1\1ENTI NEL l\110 SANTO GIOR~O» 

D 
opo aver dedicato sei. giorni 
(o sei perioùi di tempo) a 
creare la terra e 1 suoi 

abitanti, Dio si riposò delle Sue 
fatiche. Egli quinùi sancincò ogni 
settimo giorno come giorno di riposo 
(vedi Mosè 3:3; Abrahamo 5:2-3). 
Da allora in poi il Suo popolo ùoveva 
«Osservare ... il sabaco celebrandolo 
di generazione in generazione come 
patto perpetuo-come segno eterno 
cne il Signore è CoiUl che li santifica 
{vedi Esodo 31:12-17). 

QUANDO RISPETTIAMO LA SANTITA 

DEL GIORNO DEL SIGNORE SIAMO 

BENEDETTE 

La domenica è un giorno d1 riposo 
e rinnovamento, un periodo per 
nutrire Lo spirito. •Per osservare 
debitamente la domenica ci si deve 
inginocchiare in preghiera, preparare 
le Lezioni, studiare il Vangelo, medi
tare, far visita agli ammalati e a 
coloro che ne hanno bisogno, 
donnire, leggere buoni libri e parteci
pare a tutte le nunioni di quel gtorno 
come ci è stato comandato• (Il mira

colo del perdano, 94). 
Grandi sono le benediZiont che 

pervengono a coloro che onorano il 
giorno del riposo. Alcune di queste 
benedizioni sono spirituaLI, come, ad 
esempio, maggiore fede, serenità e 
amore. 

Riceviamo anche altre bcneJi
zioni. Teresa Gai, una vcJova Ji 
Lima, in Perù, si guadagnava da 
vivere gestendo un p1ccolo negozio, 
e la domenica era uno dei giorni in 
cui faceva i maggiori i n cassi. Quando 
i missionari le fecero conoscere il 
Vangelo, ella si preoccupava perché 

avrebbe dovuto chiudere il suo 
negozio la domenica. Un fine setti
mana finalmente acconsend a farlo, 
senza rendersi conto che avrebbe 
chiuso il negozio proprio l'ultimo 
giorno dell'anno-il giorno di 
maggiori incassi di rutto l'anno! 
Senza entrate per due giorni di fila, si 
sarebbe trovata in una situazione 
economica difficile. Ma aveva fatto 
una promessa. Chiuse il negozio e 
andò m chiesa. Il roartedl si accorse 
che alla fine della giornata aveva 
incassato più soldi di qualsiasi altro 
giorno da quando aveva aperto il 
negozio. Ella non tenne più aperto il 
negozio La domenica, e gli incassi 
continuarono ad aumentare (veru 
"Pionieri nelle Ande,., La Scella, 
maggio 1997, 44 46). 

Non tutti coloro che onorano la 
samità della domenica saranno 
benedetti proprio come Lo fu sorella 
Gai; tuttavia il rispetto per il giorno 
del Signore porterà grandi benedi
zioni a coloro che obbediscono a 
questo sacro comandamento. 

RICORDIAMO E RINNOVIAMO LE 

NOSTRE ALLEANZE 

Uno dei benefici che scaturì< cono 
dall'osservanza della santità della 
domenica è il privilegio d1 prendere 
il sacramento. Brignam Young 
U1chiarò: ·.Venire al cospetto del 
Signore, degu angeli e degli altri 
feJeli per arrestare che ci ncordiamo 
che il Signore Gesù Cristo è morto 
per noi è una delle benediztom più 
grandi di cui possiamo godere. 
Questo dimostra al Padre che ricor
diamo le nostre alleanze, che amiamo 
il Suo vangelo, che osserviamo 
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Su01 comandamenti• (lnsegnamenri 
de1 presidenti della Cluesa: Brigham 
Young, 151 ). 

Sorella Bonnie D. Parkin, già 
consigliera della prc.siderua generale 
delle G1ovani Donne, ha spiegato il 
potere d1 punficaztonc che ha questa 
sacra ordinan:a: •Il sacramentO ci 

consente di rinnovare le nostre 
alleanze. Pertanto, se teniamo fede a 
queste alleanze con onore e corret
tezza, possiamo sentirei freschi e puri 
come quando fummo batte::ari .. 
(La Srdla, luglio 1995, 93). 

La domenica ha lo scopo di 
aiutarci e sostenere! ora e nell'eter
nità. ·Se i membri si sfor..ano di 
rendere le loro au:ività domenicali 
compatibili con l'intento del Signore 
e con lo Spirito del Signore, la loro 
vita sarà piena di gioia e di pace• 
( ·Fìrst Presidency Statemcm on the 
Sabbarh•, Ens1gn, gennato 1993, 80). 

• Quali sono alcuni modi in au 
posswmo rendere migliori le nostre 
domemche! 

• Cosa possiamo fare per prepararci 
a prendere il sacramt.•mo? O 



AL DI SOPRA DELLE OLE 
Claudia Aparecida Assis Augusto 
lt.LU5llATO ~ DIUUN W..:.rl 

E 
ntrai nell'ae. ropono di Brasilia e mi guardai 
attorno molto emozionata. Era l'ultimo giorno 
della mia rrussione ed ero in procinto di ritornare 

a casa, in un'altra parre del Brasile, in aereo: era la prima 
volta che volavo! 

Vedevo le nuvole scure e la pioggia che batteva sulle 
vetrate dell'aeroporto. Cercavo con speranza una schia
rita tra le nuvole. Volevo che il cielo fosse azzurro e il 
giorno pieno di sole, in modo da poter vedere le città, le 
montagne, le foreste, tutto quello che il noscro aereo 
avrebbe sorvolato. •Quando voli•, mi avevano detto, •le 
cose sembrano molto ptccole•. Volevo senrirmi come gli 
uccelli e vedere le cose che essi vedono quando volano 
alti nel ciclo. 

Dopo il decollo guardat con ansia fuori del finestrino. Ma 
più ci avvicinavamo alle nuvole e più forte era la pioggia. 
Alzai le spalle e sospirai per la delusione: non riuscivo a 
vedere nulla. n nuo primo viaggio in aereo era senza dubbio una 
delusione, pensai distogliendo In S&'l..nlfdo dal finestrino. 

Improvvisamente l'aereo, supcram lo strato 
delle nuvole, emerse alla forre luce del sole; il 
bagliore attirò rutta la mia atrcnzione. Quando 
guardai fuori del fmestrino vidi un cielo cosl azzurro 
da ferinni gli occhi. Le nuvole sotto di noi "embravano 
una coperta di cotone di un bianco ~.-plendente. Avrei 
volmo poter saltare dall'aereo e mcrrenni a correre su 
quello senno di nuvole. 

Per due ore guardai fuori della finestra il mondo 
meraviglioso che ci circondava, stupita che sopra 
le dense nuvole e la pioggia che 8\'C\'ano rovinato 
lo spettacolo ci fos:,e tanta bcllc::!a e tanta luce. 
Quando l'aereo infine scese al di souo delle nuvole e 
rornò nella pioggia avevo quasi dimenticato il grigiore 
sottOstante. 

Da quel giorno ho superato molte burrasche, fra le 
quali il dolore c la solitudine per la perdita di mia madr~. 
Ma ora so che nelle burrasche c'è uno scopo; so che cosa 
c'è al di sopra delle nuvole. O 



UN MOTIVO 
PER SORRIDERE 
Anziano Joe J. Christensen 
Membro dello Presidenza dei Settanta 

acciamo un esperimento. Siete pronti? 
SORRIDETE. Sforzatevi se è necessario, 

ma sorridete. 
Ritengo che molti di voi, quando ncevono questo 

invim, sorridano immediatamente con naturalezza. È 
una cosa che fate spesso. Siete per natura persone fonda
memalmente felici. 

Presumo anche che alcuni di voi abbiano risposm al 
mio invito per obbedienza e abbiano sollevato gli angoli 
della bocca-non tanto, intendiamoci-per fare dò che era 
stato loro chiesto. 

C'è anche la probabilità che alcuni di voi non abbiano 
sorriso per nulla, e questo mi induce a chiedermi il 

perché. Chiedere a voi stessi: «Sono veramente 
una persona felice?,. Se non lo siete e vi resta 

difficile sorridere, allora fare un esame di 
coscienza. Rendetevi conto che potete 
avere un aiuto. Fra l'altro esso può prove
nire dalla consapevolezza che le difficoltà 

fanno parte della vira. T urti hanno i loro alti 
e bassi. Questo mi ricorda una smria raccontata 

dall'anziano Marion D. Hanks: 
.. un padre ... sta viaggiando in aereo 
per recarsi a un importante appunta-

mento d'affari. Ha con sé il figlio di 
cinque anni, ma vorrebbe che 
questi fosse rimasto a casa perché 

tl viaggto è difficile. Vi sono 
correnti discensionali. e ascensio
nali, raffiche di vento che 
cambtano continuamente dtre
zione, alcuni passeggeri si 

semono a disagio. Alquanto preoc-
cupato, il padre si volta a guar
dare il fìglio, ma invece di 

vederlo impaurito si accorge che 

sta sorridendo beato. •Papà>, dice il piccolo, <lo fanno 
apposra per far divertire i bambini?>,. («Cambiamo canale•, 
La Stella, gennaio 1991, 3 7). 

Quante volte nelle Scrirrure il Signore ci esorta a stare 
di buon animo o a gioire e stare nell'allegrezza più 
completa? Dobbiamo ricordare che la felicità è un coman
damenco, e non semplicemente un suggerimento (vedi 
DeA 78:17-19; 31:3; 127:3). 

Questo deve essere il periodo più meraviglioso della 
' storia del mondo per vivere. E vero, vi sono molti 

problemi. Ma vi sono anche tanti benefici di cui 
dobbiamo essere grati. 

La prosperità di cui alcuni godono può indurii a 
dimenticare le altre persone meno fortunate. 
Consentitemi di esortarvi a pensare a coloro che sono 
privi di ciò che noi spesso diamo per scontato, e anche a 
pregare per loro. 

Oltre che per benefici materiali di cui godiamo, per 
essere giustamente grati dobbiamo sviluppare anche una 
profonda gratitudine per il privilegio di essere membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
dt avere la luce del Vangelo che illumina la nostra mente, 
il nostro spirito e il nostro cuore. Questo dovrebbe farci 
apparire la vira sotto una luce più rosea. 

Naturalmente vi sono occasioni in cui le cose ci oppri
mono al punto che è difficile sentirei grati. Tutti prima o 
poi dobbiamo affrontare qualche difficoltà, e ogni tanto 
anche gravi difficoltà. Ma, in ogni caso, in seguito proba
bilmente capirete che c'è stata una cosa che il Signore ha 
voluto insegnarvi, una cosa che è o sarà per voi di gran
dissima importanza. 

Penso all'anziano Neal A Maxwell e ad alcune uellc 
difficoltà che dovette affrontare durante gli anni dell'ado
lescenza. I suoi genitori erano molto poveri. Era imbaraz
zante per lui il fatto che all'inizio non avevano il bagno in 
casa come molti dei suoi amici. Allevava maiali, e questo 
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non faceva di lui un personaggio molto appremuo nella 
scuola. Soffriva di una grave forma di acne, e questo 
minava certameme la fiducia che poteva avere m se 
stesso. Si chiedeva se sarebbe mai stato gradito agli altri. 

Era molto interessato allo sport-particolarmente 
alla pallacanestro-e abbastanza bravo da giocare nella 
squadra della scuola fin dal primo anno. Ma negli anni 
successivi fu escluso dalla squadra e dallo sport che 
tanto amava. Di conseguenza egli dice: «Mi dedicai al 
mondo delle parole». Quella fu un'immensa benedi
zione per lui nella vira politica, all'università e nella 
sua professione di insegnante, un beneficio per tutti noi 
che egli ora serve come uno dei profeti, veggenti e rive
latori del Signore. 

Se proprio ora, o in qualsiasi altro periodo della vostra 
vita, vt sentite oppressi, scoraggiati e depresst-quale che 
ne sia ìl motivo-date retta a questo consiglio pratico: 
prendete un foglio di carta e scriveteci a caso le cose per 
cut avete motivo ds essere più riconoscenti. Scrivete 
quali sono i più importanti benefici di cui godete, in qual
siasi ordine vi \'engano in mente. 

Dopo aver scrttto questo elenco, su un altro foglio di 
carta mettete questi benefici in ordine di precedenza. Qual 

è il beneficio più importante di cui godete? E 
il secondo più impor
tante? E cosi via. 

Nel mio elenco devo scendere molto in basso prima 
di arrivare a un beneficio che si possa acquistare con il 
denaro. I benefici più importartti di cui godiamo non 
hanno prezzo. Benefici come la fede, la testimonianza e 
la famiglia sono quel genere di benedizioni in difesa 
delle quali, se necessario, saremmo disposti a dare la 
nostra vita. 

Naruralmente al primo posto, fra tutti i doni per cui 
dobbiamo essere grati, c'è il dono che il Padre celeste ci 
ha fatto di Suo Figlio. Come leggiamo nelle Scritture: 
•Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha daco il 
suo unigenito Figlìuolo, affmché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita e tema~ (Giovanni 3: 16). 
Dottrina e Alleanze insegna che Gesù Cristo è lÌ nostro 
Redentore, •che diede la Sua propria vita affinché quanti 
volessero credere potessero divenire i figliuoli di Dio• 
(DeA 34:1, 3). 

Il Padre ha dato, Gesù ha dato. Anche noi possiamo 
dare. La benedizione di cui dobbiamo essere più ricono
scenti è quella di poter ricevere i doni che scaturiscono 
dal potere dell'espiazione di Gesù Cristo. 

Aggiungete tutti questi benefici al vostro elenco. 
Quindi, nei giorni in cui non vi semi te di sorridere, pren
dete questo elenco, leggetelo e rendetevi conto di quanto 
siete felici. Troverete facile sorridere e stare di buon 
animo. Troverete anche più facile essere riconoscenti. O 
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sacer 
Fuco Rey 
IU!Jln .. lO Cl' lt08Ul 1 W.m 

ravamo all'inizio di m1 beL giorno di primavera in 
Spagna, nel 1983, e la caserma mi sembrava più 

.-...t~ oppnrnente del soUto. Ma ero felice di quel 
giorno, perché a metà del servizio militare obbligatorio 
nell'esercita spagnolo mi era stato concesso un giorno di 
Licenza. Indossai l'uniforme con molta cura, per trnped1rc 
che all'ingresso della caserma mi rimandassero indietro 
per inosservanza del regolameruo. Intendevo prendere 
l'autobus dell'esercito che mi avrebbe portato nella città 
di Burgos, dove avrei incontrato il mio amico Ricardo per 
trascorrere con lui tutto il giorno. 

Non ebbi difficoltà a oltrepassare il cancello della 
caserma c ben presto incontrai Ricardo, che mt aspettava 
nella sua automobile a Burgos. Mi sorprese che egli 
avesse portato con sé un'amica comune, una g10vane di 
nome Mari Carmen. Avevo conosctuto Man Carmen 
quando era missionaria in Galizia, la regione della 
Spagna dalla quale provengo. Fui molto felice di vcderla. 
Decidemmo dt trascorrere il giorno in un vicino parco. 

Ricardo parcheggiò l'autOmobile in un punto tranquillo 
sulle sponde del Fiume Arlartz6n, quindi cominciammo a 
parlare della nostra vita e delle espeneru:e che 5tavamn 
facendo. D~i loro che l'esercito mi aveva veramente 
messo alla prova, dal punto di visra $ptrituale. 
Nonostame alcuni fastidi, osservavo i comanda
menti. Ma mi sentivo a disagio di non poter 
e~ercirare il S.1cerdo:io di Melchi.sedec che 
detengo, potché non vi erano molte 
occa~ioni di farlo. A volte mi chie
devo anche se ero ancora degno di 
quct pareri divini. 

• 
OZlO ne 

Mari Carmen disse che anche lei attraversava un 
momento difficile. Frequentava un uomo che le aveva 
chtesto di sposarlo, ed ella si sentiva intimorita davanti 
all'importante compito di prendere la decisione giusta. 

Quando arrivò la fine del giorno Mari Carmen mi 
chiese se volevo impartirle una benedizione del sacer
dozio per darle ulteriori forza e guida. Fut sorpreso dalla 
sua richiesta, e anche un po' preoccupato. Non mi 
sennvo preparato a impartirle una benedizione, né 
sentivo di essere in grado di darle l'aiuto di cui aveva 
bisogno. Ma, per la sua insistenza, decisi di farlo lo stesso. 

Quando tornammo all'automobile Mari Carmen si 
sedette sul sedile anteriore; Ricardo e io su quello poste
riore. Chtesi a Ricardo di dire prima una preghiera, in 
modo che lo Spiriro ispirasse le mie parole e il potere del 
sacerdozio fosse presente nelle mie mani. La sua 
preghiera mi portò 
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immediatamente un sentimento di pace, e i miei timori 
svanirono. 

Poi, sicuri di trovarct in un luogo tranquillo e di non 
essere né osservati né disturbati, posi le mani sul capo di 
Mari Carmen. Quando cominciai a parlare, parole di 
conforto e d'incoraggiamento flUirono abbondanti dalle 
mie labbra. Non sono mai riuscito a ncordare esatta
mente ciò che dissi, ma quando ebbi finito il mto cuore 
era pieno di emozione, e il volto di Man Carmen era 
bagnato di lacnme. Mi sptegò che le cose che avevo detto 
erano esattamente quelle che ella aveva bisogno di udire. 
Ora si sentiva sicura di poter prendere la decisione giusta 
riguardo aUa proposta di matrimonio. 

Ricardo sall subito davanti nel posto del conducente 
per riportarmi in tempo alla fermata dell'autobus. Salutai 

rapidamente 1 mtei amici e salii 

·e 

sull'autobus gngio c malanJaco. Ma anche il netto 
contrasto rra l'ambiente dell'autobus e quello dell'auro
mobile non poté cancellare i sennmenti che erano entrati 
in me: la rassicurazione che il Signore benedtce le persone 
tramite il potere del sacerdozto. E quella sera, nella mia 

cuccetta, sentii nuovamente che un grande senso di pace 
pervadeva tutto il mio essere. Mi sentii grato al mio Padre 
celeste per la fiducia che Egli aveva in me. 

Sette o otto mesi dopo il mio amico R.tcardo si sposò, 
e io andai a Madrid per partecipare al matrimonio. C'era 
anche Mari Carmen, che da poco aveva sposato l'uomo 
di cui ci aveva parlatO, Fernando. Fernando mi strinse 
cordialmente la mano e mi guardò negh occhi. •Sono 
molto fehce•, disse, •che eu abbia potuto unpartire una 
benedizione alla pcn;ona che ora è mia moglie. n 
ringrazio infimtamente•. 

Le sue parole mi fecero molta impressione. Non nesco 
a immaginare un privilegio più grande di queUo di 

poter agire nel nome del S1gnore per aiutare 
persone come Mari Carmen e 

Fernando. O 



COME DIVENTA 
FAMILIARI E INSE 
VISITATRICI 
Flessibilità, creatività e impegno ci aiutano 

ad assolvere la nostra chiamata di insegnanti 

familiari e insegnanti visitatrici . 

Kellene Ricks Adams 

ia madre fu ammalata durante la maggior parte della mia adole
scenza, ma quando ebbi circa quindici anni le sue condizioni di 
salute peggiorarono, ed ella prcuicamente non poc.é più. uscire di 

casa. Durante quel periodo molti membri del rione venivano a casa nostra, 
ma nessuno lo faceva pit~ spesso delle sue insegnanti visitatrici. Ogni dome
nica Colleen Goodwin prendeva appunti durante ogni riunione in chiesa. Poi 
faceva visita a mia madre e le parlava di ogni discorso e di ogni lez;ione tenuta 
in chiesa, mentre Marian Eubanks le massaggiava le gambe gonfie e i piedi. 

Quelle sorelle non lo fecero soltanto una o due volte, ma per lunghi anni! 
Entrambe lavoravano e avevano figli loro a cui badare. Ma noi sapevamo che, 
se avessimo avuto bisogno di qualsiasi cosa, potevamo rivolgerei alle insegnanti 
visitatrici di mia madre. Esse facevano molto più. di quanto era loro richiesto 
e insegnarono a me, sua figlia ancora piccola, cos'è la veTa carità-T racy 

Wright, Quinto Rione di Praire, Palo di Praire, W est jordan {Utah) 

Wain era un ex giocatore di football grande e grosso, estroverso, premu
roso, stn~h:iewle. Don era per lui una magnifica .spalla..: un esempio di 
tranqttilla forza spirituale. 

LA pnma volta che vennero a farci visita come insegnann familiari ci 
rendemmo subito conto che si interessavano a noi. Lo dissero con chiarez:z;a 
e smcerità. Come membro della Chiesa da tanto tempo inamvo, ero molto 
scettico riguardo a ogni cosa che avesse a che fare con la Cluesa, e spesso 
mettevo m dubbio le motivazioni dei membri del rione. Ma sapevo che quei 
due grovani venivano a casa mia per il motivo giusto. Sapevo che non mi 
visitavano semplicemente per migliorare le statisttche. Sapevo che non 
erano ltl semplicemente per effettt«Zre su di noi una specie di controllo su 
richiesta del vescovo. Sapevo che venivano perché credevano nei profeti 
moderni, e che consideravano l'occasione di svolgere l'insegnamento 
familiare tm 'occasione per fare onore alla loro chiamata nel sacerdozio. 
-Dennis Peacock, 34mo Rione di Keams, Palo di Keams Sud (Utah) 
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Alcuni insegnanti familiari e insegnanti vtsttatrtct 
possono cambiare la vita delle persone alle quali fanno 

visita. Molti membri della Chiesa conservano ricordi 
preziosi dì spalle forti, cuori teneri e mani premurose 

messi a Loro disposizione grazie a questi programmi ispi
rati. Tuttavia, per quanto sia grande l'influenza che gli 

insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici possono 
esercitare sulla vita dei fedeli, Lo svolgimento pratico dì 
questo compiro di «portare i fardelli gli uni degli altri• 
(Mosia 18:8) può essere molto impegnativo. 

Qualche volta è difficile per i due insegnanti accor

darsi nel fare visita alle famiglie loro assegnate. Tuttavia 
è importante che questo servizio sia svolto in coppia, 

secondo lo schema stabilito tramite rivelazione per il 
sacerdozio di andare a due a due (vedi DeA 20:47, 53; 
42:6). Spesso è difficile far coincidere la disponibilità di 

entrambi gli insegnanti e quella delle persone alle quali si 
deve fare visita. Qualche volta il numero delle famiglie 

da visitare sembra superiore alla capacità degli insegnanti 
di svolgere i compiti propri degli insegnanti familiari e 

delle insegnanti visitatrici; qualche volta la distanza, il 
tempo impiegato e le spese non sono cose da poco. E 
qualche volta c'è l'impegno, che gli insegnanti familiari e 

le insegnanti visitatrici hanno, di ricevere lo Spirito per 

vere i problemi tanto vari che 

affrontare. Queste 
d'inciampo e altri 

possono impedire 
di svolgere effi-

cacemente il lavoro del Signore nell'aiutare i Suoi figli. 

Gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici 
possono quindi trovare un valido aiuto nei seguenti 

suggerimenti e soluzioni che altri hanno adottato. Queste 
idee possono favorire la flessibilità, la creatività e l'im

pegno: ingredienti fondamentali che devono utilizzare 
coloro che vogliono «insegnare, ... vegliare sulla Chiesa• 

e «Visitare la dimora di ogni membro ed esortarlo a 
pregare ad alta voce ed in segreto e ad occuparsi di tutti 
i doveri familiari,. (DeA 20:42-47). l principi che esami

neremo in questo articolo possono aiutare gli insegnanti 
familiari e le insegnanti visitatrici, a prescindere dal 
luogo in cui svolgono i doveri della loro chiamata. 

FISSATE UN APPUNTAMENTO PRECISO 

Una delle difficoltà incontrate dagli insegnanti fami

liari e dalle insegnanti visitatrici può essere la program
mazione degli appuntamenti. .. Alcune persone risolvono 
questo problema fissando un giorno e un'ora ogni mese 

per la visita,., riferisce Bertram C. Willis, presidente del 
Palo di Cherry Hill, nel New Jersey. «le farniglìe e i 

singoli individui sanno che l'appuntamento è per il 
pomeriggio della prima domenica o la sera del secondo 
mercoledl del mese•. 

Kathleen Berger, insegnante visitatrice del Primo 
Rione di Palm Bay, Palo di Cocoa (Florida}, si dichiara 

d'accordo. «Abbiamo numerose sorelle alle quali 
facciamo visita, e tutte sanno che noi veniamo sempre la 
martina del primo martedl di ogni mese,., ella dice. 

«Tutte viviamo lontano l'una dall'altra e qualche volta ci 
sentiamo isolate, perciò queste visite sono importanti e 

alle sorelle piace riceverle. Queste visite del martedl 
mattina sono una cosa sulla quale possono contare•. 

Gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici 

dicono che è importante esprimere alle persone alle quali 
si fa visita il sincero desiderio di essere di aiuto e di 

conforto. Questo desiderio si può realizzare anche 
fissando un appuntamento per un'ora e un giorno precisi 
del mese, o chiedendo alle famiglie e ai singoli individui 

quali sono due o tre possibilità di fare le visite senza 
causare inconvenienti (prendendo nota dei giorni che 

essi non sono disponibili) sia a coloro che fanno La visita 
a coloro che la ricevono. Quando vengono esami

varie possibilità, esprimete affetto e interesse per 
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La famiglia. Può essere necessaria una certa flessibilità e la 
disponibilità ad adattarsi ad altri programmi, ma la sicu
rezza che dà un appuntarnenro ricorrente elimina in gran 

parte le complicazioni sia nell'insegnamento familiare 
che nell'insegnamento in visita. 

FWSIBlLITÀ PER ANDARE INCONTRO A PARTICOLARI 

NECESSITÀ 

In molte zone vi sono più individui soli e famiglie da 
visitare di quanti sono i membri attivi che possono svol

gere in modo soddisfacente questo compito. Nel Ramo 
di Fort Payne, Palo di Chattanooga, nel Tennessee, vi 

sono soltanto tre detentori del sacerdozio attivi, 

compreso il presidente del ramo, Roman Lilly. Tuttavia 
questi tre uomini hanno il compito di tenere l'insegna
mento familiare a 48 famiglie-e di solito riescono a 
visitame almeno 45. 

«Dedichiamo all'insegnamento familiare due sabati al 
mese, e ognuno di noi va accompagnato dalla moglie, che 
svolge nello stesso tempo l'insegnamento in visita,., spiega 

il presidente Lilly. Questa pratica di coppie di coniugi che 
visitano i fedeli quando esiste una particolare necessità in 
una famiglia e quando ciò avviene con l'approvazione del 

vescovo o presidente del ramo, può essere registrata sia 
come visita d'insegnamento familiare che come visita di 
insegnamento in visita (vedi il Manuale di istruzioni per i 
dirigenti del Sacerdo:do di Melchi.sedec, 5). 

«Cominciamo a fare le visite la mattina e torniamo a 
casa nel pomeriggio. Qualche volta dedichiamo una sera 
alle visite alle famiglie che non siamo riusciti a trovare il 

sabato, e in rare occasioni ci incontriamo con qualcuno 
prima o dopo le riunioni. li nostro rione copre circa 115 
chilometri quadrati; nonostante ciò riusciamo a svolgere 
il nostro compito, consapevoli sia del privilegio che del 

dovere di svolgere l'irtsegnamento familiare•. 
Come è dimostrato dal Ramo di Fort Payne, la neces

sità che marito e moglie facciano insieme le visite sia 
come insegnanti familiari che come insegnanti 

visitatrici è piuttosto insolita. I dirigenti del sacerdozio di 
alcune zone hanno adottato metodi diversi. 

Per esempio, il Palo di Carey, nell'Idaho, non ha un 
numero sufficiente di membri attivi per visitare tutti i 

fedeli. Per risolvere questa difficoltà, ì dirigenti del sacer
dozio hanno incontrato il più grande successo chiedendo 
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STRUMENTI DEL 
SIGNORE 

Nel corso degli anni i presidenti della Chiesa e le presi~ 

derue.sse generali della Socieuì di Soccorso hanno so~ 

lineaw l'~a degli insegnanti familiari e delle 

insegnanti visitatrici. 

Presidente Gordon 8. Hinddey 
Presidente della Chiesa dal 1995 a oggi 

«clo mansione dell'insegnante è di vegliare 
sempre sullo Chiesa, e di accompagnare e fortifi
care i membri> (DeA 20:53). Questo è il mondato 

affidatoci dal Signore. Spero che gli insegnanti 
fomiliori e le insegnanti visitatrici siano consapevoli 
di due cose: primo, lo gronde responsabilità che 
accompagno lo loro gronde chiomato e, secondo, i 

dolci risultati del loro lavoro, particolarmente tra 

quelli di noi che sono meno attivi. Spero che questi 
insegnanti si inginocchino e preghino per avere uno 
guido, e quindi si mettono ol lovoro per riportare 
tonti figlioli prodighi nell'ovile dello Chiesa. Se gli 

insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici rispon
dono o questo impegno, credo onestamente che 
essi conosceranno il dolce e meraviglioso senti

mento che scaturisce doli' essere uno strumento 
nelle mani del Signore per ricondurre un Suo figlio 
o uno Suo figlio all'attività nello Suo chiesa e regno. 

Esorto ognuno di noi o adoperarsi per aiutare i 
nostri fratelli e sorelle che honno conosciuto lo 

bellezza e lo meraviglio di questo vangelo restou
roto per uno breve stagione, e quindi per quolche 
motivo se ne sono allontanati. 

Spero che tutti gli insegnanti fomiliori si rendono 
conto che hanno l'inevitabile responsabilità di 
andare nelle cose dei fedeli per insegnare loro o 



mettere in pratico con maggiore fedeftt, i principi 
del Vangelo, per assicurarsi che non vi sia iniquità, 
né calunnie, né maldicenza, per edificare lo fede, 
per assicurarsi che le famiglie stiano bene anche 
materialmente. Questa è una responsabilità molto 
seria; lo è davvero. Ma non è un fardello troppo 
pesante: richiede soltanto un po' più di fede. Vale 
ogni nostro sforzo» (fnsign, marzo 1997, 27). 

Pw asidenle Ezra Taft Benson 
Presidente della Chiesa dal 1985 al 1994 

• l'insegnamento familiare e l' insegnamento in 
visita sono programmi ispirati. Hanno lo scopo di 
aiutare i membri della Chiesa, sia quelli attivi che 
quelli meno attivi. Vi prego di dare maggiore enfasi 
all' insegnamento familiare e all'insegnamento in 
visita» (fnsign, settembre 1987, 4). 

eSento la necessità di parlarvi di un programma 
del sacerdozio che è sempre stato ispirato sin dal suo 
inizio, di un programma che addolcisce il cuore, 
cambio lo vita della gente e salva le anime; un 
programma che porta il suggello di approvazione 
del nostro Padre nei cieli; un programma talmet Ile 
vitale che, se viene svolto fedelmente, contribuirà a 
rinnovare spiritualmente lo Chiesa e a glorificare i 
suoi singoli membri e le sue famiglie. 

Parla dell'insegnamento familiare del sacer
dozio ... 

È il sistema impiegato dal sacerdozio per 
vegliare sui santi e realizzare la missione della 
Chiesa. L'insegnamento familiare non è un incarico 
come tanti altri: è una sacra chiamato» (La Stella, 
luglio 1987, .46). 

«Ricordate che nell'insegnamento sia la qualità 
che la quantità sono necessarie per garantire il 
successo. Dovete fare visite di qualità, ma dovete 
anche avere dei contatti con ciascuna delle vostre 

la guida dello Spirito per individuare chi ha più bisogno 
di essere visitato. Michael Chandler, primo consigliere 
della presidenza del palo, dà questa spiegazione: «Ogni 
anno chiediamo ai dirigenti del rione di riesaminarc gli 
incarichi, pregando per avere ispirazione riguardo a quali 
famiglie banno più bisogno di insegnanti familiari. Con il 
tempo rutti i membri ricevono le nostre visite•. 

In modo simile gli insegnanti familiari e le insegnanti 
visitatrici riferiscono che quando non è possibile fare 
visita a tutte le famiglie, lo Spirito lì indirizza alle famiglie 
che più hanno bisogno di essere visitate. Soltanto per 
quanto riguarda l'insegnamento in visita, nelle occasioni 
in cui non è possibile incontrare coloro che le insegnanti 
visitatrici hanno l'incarico di visitare, le telefonate e le 
tenere possono sostituire le visite personali, 

Nelle zone in cui vi è un'alta percentuale di membri 
inattivi per ogni membro attivo e se i dirigenti del sacer
dozio hanno concesso la loro approvazione, i missionari a 
tempo pieno qualche volta fungono da colleghi per i 
fratelli del Sacerdozio di Melchisedec incaricati di fare 
visita ai membri inattivi. 

COME ESPORRE IL MESSAGGIO 

Per alcuni insegnanti familiari e insegnanti visitatrici 
esporre un messaggio ufficiale in quella che a volte è una 
situazione casuale può essere un'esperienza imbarazzante. 
Anche quando tutti gli interessati sono completamente 
attivi nella Chiesa, spostare la conversazione da una 
chiacchierata tra amici all'esposizione di un messaggio del 
Vangelo può essere difficile. Può essere difficile anche 
esporre un messaggio che interessi in eguale misura gli 
adulti, gli adolescenti e i bambini. Quando gli insegnanti 
familiari o le insegnanti visitatrici fanno visita a persone 
che si mostrano riluttanti a parlare del Vangelo, oppure 
che hanno addirittura chiesto di non parlare del Vangelo, 
l'imbarazzo può crescere enormemente. 

Ma vi sono alcuni modi idonei di esporre un messaggio 
spirituale. Se le persone visitate si sentono a disagio nel 
parlare del Vangelo, Larry W. Watk.ins, presidente del 
Palo di Cape Girardeau, nel Missouri, suggerisce di lasciare 
nella casa visitata alcuni opuscoli o copie di articoli, in 

modo che gli occupanti li leggano. Un'altra possibilità è 
quella dì invitare questi membri della Chiesa a una parti
colare festa, riunione al caminetto, attività, programma o 
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riunione e parlare di quello che sarà il tema o l'argomento 
trattato e perché è importante che essi vi partecipino. 

«Ascoltare lo Spirito diventa indispensabile quando si 
svolge l'insegnamento familiare o l'insegnamento in 
visita•, dice Jack Cook, sommo consigliere del Palo di 
College Station, nel Texas. «Abbiamo un capo gruppo di 
sommi sacerdoti e il suo collega, i quali visitavano una 
donna non sposata e sua figlia. Le donne erano attive, ma 
dicevano di sentirsi spiritualmente .vuote>. ln loro non 
avveniva nessun progresso spirituale. 

Un giorno durante la visita quell'uomo si sentl ispirato 
a proporre che quella sorella forse avrebbe tratto bene
ficio da una visita al tempio. Gli occhi della donna si illu
minarono. Ella non aveva mai preso in considerazione 
tale possibilità. 

Tenendo presente la sua prossima visita al tempio, la 
donna cominciò a stabilire degli obiettivi, a progredire e a 
sviluppare incredibilmente i suoi talenti•, dice fratello 
Cook. «ll giorno in cui andò al tempio si sentiva addirit
tura estatica. ll suo insegnante familiare aveva ascoltato lo 
Spirito e l'aveva indotta a cambiare completamente vita». 

COM.E RECEPIRE IL MESSAGGIO 

La pazienza da parre delle famiglie e dei singoli indi
vidui visitati può contribuire a far entrare nella casa lo 
Spirito. «Ho sempre svolto l'insegnamento in visita e ho 
sempre permesso alle insegnanti visitatrici di venire a 
farmi visita•, dice Lynda Stout, del Terzo Rione di Lehi, 
Palo di Lehi Ovest, nell'Utah. •Ma soltanto dopo che 
Alene Hardee e Wanda Johnson diventarono mie inse
gnanti visitatrici mi convinsi che il Signore ha ispiram 
questo programma per vegliare su di noi, figlie Sue, 
perché fossimo benedette e ammaestrate. 

Certo, sorella Hardee e sorella johnson portavano le 
caramelle ai miei figli nei giorni di vacanza e mi facevano 
gli auguri di compleanno. Ma la cosa che mi colpl di più 
fu il modo in cui esse mi leggevano ogni mese il 
Messaggio delle insegnanti visitatrici. Quelle brave 
sorelle avevano più di settant'anni e qualche volta trova
vano difficile vedere chiaramente le parole, oppure esita
vano quando cercavano di pronunciare un determinato 
termine. Ma io capivo, dalla maniera diligente in cui 
leggevano ogni messaggio, che si molto a 



famiglie ogni mese. Come pastori di tutte le 
vostre famiglie, sia attive che meno a ttive, non 
dovete accontentarvi di visitare soltanto le novan
tanove pecore che sono rimaste nell'ovile. Il 
vostro obiettivo deve essere un insegnamento 
familiare svolto al cento per cento ogni mese'' (La 
Stella, luglio 1987, 48). 

• 

Elaine L. Jock 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso dol l 990 al 1997 

«Tramite l'insegnamento in visita agiamo come 
madri, sorelle, aiutanti, compagne e amiche l'una 
per l'altra'' (Church News, 4 settembre 1993, 6). 

ccNello svolgere l'insegnamento familiare 
cerchiamo di aiutarci reciprocamente. le nostre 
mani spesso parlano come la nostra voce non 
saprebbe fare. Un affettuoso abbraccio trasmette 
milioni di parole. Una risata fotta insieme ci unisce. 
Un momento di conversazione rinnovo lo nostra 
anima. Non possiamo sempre accollarci il fardello 
di una sorella che è oberato, mo passiamo salle
vario, in modo che ella posso portorlo meglio» 
(Church News, 7 marzo 1992, 5). 

«Non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza di 
un incontro a tu per tu. Proprio come nei primi tempi 
della Chiesa le donne comminavano per Nouvoo allo 
scopo di raccogliere informazioni sulla condizione dei 
singoli individui e delle famiglie, così le sorelle di 
Perth, in Australia, e di Papeete, a Tahiti, vanno nelle 
case delle loro vicine per incontrarsi ed esprimersi 
reciprocamente il loro offeHo. Penso che è entusias
mante fare parte di un'associazione mondiale di 
sorelle che esercitano questa cura premuroso l'una 
per l'altra. Qualche volta, quando svolgo l'insegna
mento familiare, penso a questo situazione e mi 
chiedo se forse vi sono donne in Conodo, in Messico, 
o in Francia o anche in Russia che stanno svolgendo 

cuore U compito di esporre U messaggio, considerandolo 
un incarico molto importante affidato loro dal Signore». 

Mentre alcuni membri possono irritarsi quando gli 
insegnanti familiari o le insegnanti visitatrici si limitano 
a leggere ad alta voce U messaggio mensile, invece sorella 
Stout 'riconobbe l'importanza di accettare il messaggio 
del Vangelo in qualsiasi modo provenisse. La sua umile 
accettazione di quel messaggio le consenti di sentire lo 
Spirito e l'affetto delle sue insegnanti visitatrici. 

U DISTANZE GEOGRAFICHE 

Mentre alcune unità della Chiesa nelle zone ad alta 
concentrazione di Santi degli Ultimi Giorni compren
dono soltanto pochi chilometri quadrati, invece molte 
altre unicà misurano la loro zona in centinaia di chilo
metri quadrati. Il Ramo North Slope del Palo di 
Fairbanks, in Alaska, si estende su un'area di più di 
20.000 chilometri quadrati. Inoltre l'oscurità ricopre 
quella zona per ventiquattro ore al giorno per diversi 
mesi all'anno, e la temperatura può scendere anche a 46 
gradi sorto zero. «Durante i mesi d'inverno abbiamo 
anche il problema degli orsi polari•, fa osservare con un 
sorriso un po' forzato Gaylin Fuller, che fu presidente del 
ramo per circa cinque anni. 

«Siamo il ramo geograficamente più esteso della 
Chiesa», egli continua. «Abbiamo dei fedeli che vivono 
presso il confine con U Canada, altri presso U confine con 
la Russia. L'unico modo in cui possiamo andare a visitare 
quelle zone è viaggiando in aereo. 

È superfluo dire che svolgiamo l'insegnamenco ai 
fedeli che vivono in quelle zone tramite U telefono•, 
egh dice. cMa non manchiamo mai di telefonare alle 
nostre famiglie una volta al mese. Se in famiglia c'è un 
adolescente, anche il presidente dei Giovani Uomini e 
la presidentessa delle Giovani Donne telefonano. 
Qualche volta queste famiglie ricevono numerose 
telefonate al mese. Inviamo Loro anche i resti delle 
conferenze e gli aggiornamenti sulle linee dì condotta e 
le notizie della Chiesa•. 

Ma sia che Le visite siano fatte di persona o per 
telefono, c'è un contatto con i fedeli. «È estremamente 
importante, come tutti sappiamo•, dice il presidente 
Fuller parlando delle dieci coppie che svolgono il 
compito di insegnamento familiare nel suo ramo. 
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Anche se non è cosl esteso come il Ramo di Nortb 
Slope, anche il Palo di Duluth, nel Minnesota, 
comprende una vasta area. «La nostra zona attualmente 
attraversa un periodo di crisi economica, e molti dei 
nostri fedeli sono a corto di denaro», spiega Gabriele 
Pihlaja, presidentessa della Società di Soccorso del palo. 
«Spesso scarseggia il denaro per acquistare la benzina, e 
le spese sostenute per svolgere l'insegnamento in visita 
possono aprire gravi falle nel bilancio familiare. 

Le nostre sorelle sanno che una visita mensUe è la cosa 
migliore•, ella continua, •ma la cosa da ricordare è che 
anche poco è meglio che niente. Se la situazione non ci 
consenre di visitare tutti una volta al mese, incoraggiamo le 
sorelle a fare visita almeno a una o due 
delle persone comprese nel loro 
elenco. Le altre sorelle hanno 
bisogno di almeno una t•~tot1lata 
o di una lettera. E ~wu' 
dopo le insegnanti 

fanno visita a una o due delle altre sorelle. In questo modo 
tutte Le sorelle ricevono almeno una visita oimestrale. 

Anche alcune sorelle più anziane, che non sono più 
in grado dj guidare l'automobile, partecipano all'inse
gnamento in visita scrivendo lettere. ..Chiediamo a 
queste sorelle di scrivere una volta al mese a varie 
sorelle, comprese alcune inattive», dice sorella Pihlaja. 
«Le lettere contengono informazioni sulla riunione di 
economia domestica della Società di Soccorso e sulle 
prossime attività del 'rione. Le insegnanti invitano 
sempre le sorelle a partecipare a tale attività. Una 
sorella ha appena ricevuto una lettera di ringraziamento 
da una donna alla quale aveva scritto per lunghi anni. 
Questo risultato ha convinto l'insegnante che gli sforzi 

che ella aveva compiuto non erano stati vani•. 

m tAMIN1ro DEGU ADOLESCENTI 

familiare comporta ìmpegni 

ai fratelli del Sacerdozio di 



Melchisedec vengono assegnati come colleghi fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne che sono molco impegnati con le 

attività scolastiche, il lavoro e gli amici. Qualche volta 
essi non hanno ancora compreso i principi dell'insegna
mento familiare ranco da comprendere l'impatto o l'im-, 
portanza del compito che svolgono. E indispensabile 
addestrarli correttamente e farli partecipare con pari 

opportunità. 
•Un giorno U mio collega Jared Barrott sarà quello che 

dirigerà l'insegnamento familia re-, dice Rick Youngblood, 

membro del Rione di Hixson, Palo di Chattanooga, nel 
Tennessee. ~È appena stato ordinato insegnanre, ma sa già 

che, come insegnante familiare, il suo compito è quello di 
vegliare sui membri del nostro rione•. 

Fratello Youngblood e Jared 
messaggio mensile. Inoltre 

compilato un elenco di 
compleanni e anniversari 

brati dalle sci 
quali svolgono .. .~..._ 

familiare. «Ci 

per le occasioni speciali•, dice fratello Y oungblood. ~Poi 
Jared spedisce questi biglietti. Ed io gli chiedo sempre di 

darmi alcuni suggerimenti su come possiamo meglio soddi
sfare le necessità delle nostre famiglie e aiutarle a sentire lo 

Spirito». 
Il presidente Watkins esorta i vescovi del suo palo a 

spiegare l'importanza dell'insegnamento familiare ai 

fratelli del Sacerdozio di Aaronne, oltre che ai loro geni
tori. ((I genitori possono offrire guida e incoraggiamento 

ai giovani perché assolvano La loro chiamata», egli spiega. 
Egli consiglia anche ai fratelli del Sacerdozio di 

Melchisedec di imparare a conoscere i loro colleghi. 
•Non ci vuole molto rempo per dimostrare interesse,., 
egli dice. «E quando sapete come vive il vostro collega e 

quali attività svolge, sapete anche qual è il suo orario, e 
quindi vi resta più facile trovare il giorno e l'ora in cui 

.-rainbi' siete liberi per svolgere il vostro compito». 
brtare il fratello del Sacerdozio di Aaronne a pren

gelato dopo una visita d'insegnamento familiare è 

m•:ltl9 fatto da Myron Arthur Peterson, presi
Cardston, provincia dell'Alberta. «E 

il vostro collega prima di iniziare le 

visite d'insegnamento familiare. La preghiera invita la 

presenza dello Spirito e vi aiuta entrambi a fare un'espe
rienza positiva•. 

L'ATTENZIONE VERSO l BAMBINI 

L'insegnamento in visita ha anche degli aspetti parti

colari. «Qualche volta alle insegnanti visitatrici non 
piace portare i loro figli piccoli quando vanno a fare una 

visita; ruttavia ricorrere alle baby sitter può essere un'e
sperienza costosa e deludente», dice Karrie Hoopes, 
presidentessa della Società di Soccorso del Secondo 

Rione di Duchesne, Palo di Duchesne (Uta h). •Nel 
nostro rione abbiamo alcune sorelle che fanno da baby 
sitter mentre le madri dei bambini vanno a svolgere l'in

segnamento in visita. Fare la baby sitter conta come 
visita mensile nel programma dell'insegnamento in visita. 

Abbiamo anche un distretto serale, nel quale sia le 
insegnanti visitatrici che le sorelle visitate hanno 

richiesto che tali visite avvengano la sera. Questo 
distretto comprende le insegnanti visitatrici i cui mariti 

possono badare ai bambini dopo il lavoro, e anche le 
sorelle che lavorano e non possono insegnare o ricevere 
La visita d'insegnamento durante il giorno». 

La flessibil ità è indispensabile, aggiunge sorella 

Hoopes. ~Abbiamo una sorella che ha chiesto di essere 
visitata alle sette del mattino, che era semplicemente 
l'ora che andava meglio per lei. Due sorelle acconsenti

rono a svolgere tale incarico. Abbiamo altre sorelle che 
svolgono l'insegnamento in visita durante l'intervallo per 
la colazione sul posto di lavoro o in altre occasioni, per 
venire incontro alle necessità delle varie sorelle». 

Christine Willis, ex presidentessa della Società di 
Soccorso del Rione di Moorestown, Palo di Cherry Hill, 
nel New Jersey, riferisce che molte sorelle del suo rione a 
turno fanno da baby sirter. •Esse dicono: <Bada ru ai miei 

bambini mentre io vado a fa re l'insegnamento in visita; 
poi io baderò ai ruoi>. In questo modo tutte le sorelle 
sono aiutate e l'insegnamento in visiLa viene svolto rego
larmente», ella fa notare. 

LE INTERVISTE TENUTE A INTERVALLI REGOLARI SONO DI 

GRANDE AIUTO 

A stragrande maggioranza i dirigenti locali sono d'ac
cordo che U successo dell 'insegnamento familiare e 
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l' insegnamento familiare nello stesso momento in cui 
lo faccio io. È un'idea meravigliosa quello di far porte 
di uno cosa tonto più grande di noi• (Eye to Eye, 
Heort to Heort [ 1992], 142- 143). 

Barbara w. Winder 
Presideniessa genetale dello Societò di Socm so dal 1984 al 1990 

«~insegnamento in visito ci dò lo possibilità di 
imparare a seguire il Salvatore. Se esprimiamo il 
nostro afFetto e svolgiamo un lavoro altruista, diven

tiamo strumenti nelle mani del Signore per essere di 
aiuto nei momenti di necessitò fisica, emotivo e spiri

tuale, per rallegrare il cuore, cambiare vita . 
!!insegnamento in visita è l'essenza deJ Vangelo e ci 
dò la possibilità di esercitarci a mettere in pratico i 

principi esposti in Mosia 18:~9: cdisposti a portare i 
fardelli gli uni degli altri . . . disposti a piangere con 
quelli che piangono, sl, e a confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto, e o stare come testimoni 
di Dio in ogni momento ... finché [possiamo] avere 

lo vito etemo•» (fnsign, marzo 1997, 33). 

Presidente Spenc:er W. Kimball 
Presidente dello Chiesa dal 1973 al 1985 

«Quando penso olle insegnanti visitatrici, penso 

anche che, per molti ospetti, i vostri doveri devono 
essere simili a quelli degli insegnanti familiari, che 
consistono nel cvegliare sempre sullo Chieso>-non 
venti minuti ol mese, ma sempre--.nell' occompo
gnore e nel fortifìcore i membril-non semplicemente 



bussare allo porto, ma stare in loro compognio, 
edificarli, rofforzorli, accrescere le loro copocit~e 
vigilare, perché non vi sia iniquità ... né durezza reci

proco . . . né calunnie, né maldicenze, (DeA 

20:53-54). 
Per avere successo l'insegnante visitatrice deve 

essere cosciente del suo alto proposito e ricordorlo 
in ogni momento, deve avere un'ampio prospettiva, 
un immenso entusiasmo che non vengo mai meno, 

un atteggiamento positivo e un gronde amore, (Lo 
Stella, dicembre 1978, 4--5). 

«Benedetto sarà il giorno in cui tutti gli inseg
nanti familiari, tutti coloro che sono impegnati nel 

lavo ro missionario, genealogico e d i benessere e in 
tutti gli altri programmi d iventeranno insegnanti in 
ogni senso di questo termine, provvedendo o 

soddisfare tutte le necessità dei loro famil iari : spir
ituali, materiali, economiche, morali, coniugali. 

Quello sarà davvero un giorno felice!» (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, o curo di Edword 

L. Kimboll [1982], 524). 

Barbara B. Smith 
Pre5identesso generale dello Societò di SoccO!'SO dal 197 4 al 1984 

«Dobbiamo cercare tra noi coloro che si trovano 
nel bisogno, utilizzando i talenti che Dio ci ho doto 
per mostrorci caritatevoli, utilizzando i nostri mezzi 

per soccorrere gli altri e coordinando questi due 
elementi. Questo è stato lo missione affidatoci sin 
dal principio. È l'impegno che dobbiamo assolvere 

oggi. Dobbiamo andare personalmente nelle cose 
delle nostre sorelle e dobbiamo sintonizzore lo 
nostro animo al punto di saper scoprire coloro che 

si trovano nel bisogno, e d i saper offrire loro 
amicizia, a iuto secondo necessi1à e il coraggio per 
affrontare gli impegni d i ogni giorno» (Ensign, 

marzo 1997, 37). D 

dell'insegnamento in visita richiede dirigenti, insegnanti 

familiari e insegnanti visitatrici convimi che la chiamata 

che hanno ricevuto è stata emanata dal Signore. 
Sin dai tempi del Nuovo Testamento i profeti esorta

vano i fedeli ad aiutarsi e a servirsi diligentemente l'un 
l'altro. «Pascere il gregge di Dio che è fra voi, non forza
tamente, ma volonterosamente secondo Dio», dice 

Pietro in l Pietro 5:2-4; <~non per un vii guadagno, ma di 

buon animo; 
E non come signoreggiando quelli che vi son toccati in 

sorte, ma essendo gli esempi del gregge. 

E quando sarà apparito U sommo Pastore, otterrete la 
corona della gloria che non appassisce». 

Agli inizi della Chiesa ai fratelli del sacerdozio era 
richiesto di <~visitare la dimora di ogni membro, esor

tandolo a pregare ad alta voce ed in segreto e ad occu
parsi di tutti i doveri familiari» e a «vegliare sempre 
sulla Chiesa e ... accompagnare e fortificare i membri• 

(DeA 20:51, 53). 
Uno dei modi migliori di aiutare gli insegnanti familiari 

e le insegnanti visitatrici a comprendere la santità della 
loro chiamata consiste nel tenere delle interviste a inter

valli regolari (vedi il Manuale di istm~ioni per i dirigenti del 
Sacerdozio di Melchisedec, l O, e U Manuale di istruzioni per 
la Società di Soccorso, 5, 20). «Deve esserci un sistema di 

rendiconto, preferibilmente tramite le interviste con il 
dirigente del sacerdozio, per mostrare agli insegnanti che 

ciò che stanno facendo è importante•, dice R. Spence 
Ellsworth, presidente del Palo di Carey, nell 'Idaho. «Essi 
devono sapere che le informazioni che forniscono 

riguardo alle famiglie loro affidate sono usare per aiutare 
quelle persone e per favorire U loro progresso•. 

Quando era presidente di un quorum di anziani, Dan 

MacClain, del Rione di Manchester, Palo di Concord, 
nel New Hampshire, e i suoi consiglieri intervistavano in 

medta trenta insegnanti familiari ogni mese. «Le inter
viste non duravano a lungo•, egli dice. <~Venivano tenute 
prima o dopo le riunioni della Chiesa e qualche volta 

durante la settimana. 
Ln primo luogo chiedevamo al detentore del sacer

dozio come stava e che cosa pensava dell'insegnamento 

familiare. Poi cercavamo di utilizzare il tempo dell'inter
vista per dimostrare la nostra gratitudine all'insegnante 

familiare, per motivarlo e aiutarlo a capire l'importanza 
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della sua chiamata. E cercavamo di risolvere ogni diffi
coltà che egli incontrava nello svolgere l'insegnamento 
familiare, come ad esempio i rapporti con i colleghi, le 

difficoltà di fissare gli appuntamenti e cose similL 
Quindi esaminavamo insieme la situazione di ogni 

famiglia del suo elenco per valutare le loro necessità. Il 
segreto del successo delle nostre interviste era dovuto al 
fatto che non ci fermavamo a questo punto. Se vede

vamo che in una famiglia c'era una ragazza che incon
trava difficoltà a scuola, tramite i canali stabiliti 

chiedevamo l'aiuto della presi
dentessa delle Giovani 
Donne. Se una famiglia 

incontrava difficoltà economiche e aveva bisogno di 
aiuto, informavamo il vescovo e la presidentessa della 
Società di Soccorso. Inoltravamo le informazioni rice
vute durante le interviste sull'insegnamento familiare a 

coloro che erano in grado di prendere provvedimenti. 
Quando gli insegnanti familiari vedono che il 

programma comincia a funzionare a dovere, si rendono 

conto di poter fare davvero tante cose•, conclude fratello 
MacClain. 

Da molti anni, ogni mese gli insegnanti familiari del 
Palo di Chattanooga, in T ennessee, visitano circa il 
novanta per cento dei membri loro affidati. .. [l segreto 

del successo è il rendiconto tramite le interviste dell'in
segnamento familiare e le telefonare fatte ad alcuru inse
gnanti familiari,., dice james L. Barrott, primo consigliere 
della presidenza del palo. 

«T urravia, sebbene siamo contenti di quesro successo, 
non siamo del tutto soddisfatti•, fa notare il presidenre 
del ramo Dallas Rhyne, «perché siamo convinti che la 

' quantità ha la precedenza sulla qualità. E difficile svol-
gere un insegnamento familiare di qualità se non si fanno 
le visite. Quando i detentori del sacerdozio entrano nelle 
case, allora ha inizio la qualità». 

n tempo, la distanza, la personalità, l'atteggia-
mento-l'elenco delle difficoltà 
continua. «Sono questioni reali•, 
ammette sorella Willis. .. Tuttavia si 

riceve la nsposta a molte domande 
quando si comincia ad aiutare gli 
insegnanti familiari e le insegnanti 

visitaoici ad accettare e a mettere in 

pratica le alleanze che hanno farro al 

battesimo e nel tempio. 
Quando arriviamo a questo punto, 

svolgiamo i nosm compiti perché ci 
siamo impegnati a farlo, non per 

migliorare le statistiche e presentare 
relazioni soddtsfacenti. Dobbiamo 
riferire le esperienze che facciamo e 

farle conoscere agli altri. Ma, in 
ultima analisi, il motivo per cui svol

giamo l'insegnamento familiare e l'in
segnamento in v1sita è perché 
amiamo il Signore e i Suoi figli». D 



.....,'ULTIMO 
DONO DI 

.....,STHER 
a.th Dayfey 

a prima cosa che notai tra il gran daffare dei para
medici e l'ululato delle sirene, in quel freddo 

~- mattino di gennaio nell'Utah, furono le mani di 
Esther. Le sue dita lunghe e forti, che si erano sempre 
adoperate instancabilmente per servire gli altri, giace
vano ora piegate e inerti. Allungai le mani per riscaldare 
le sue, e la vidi aprire gli occhi per un fuggevole attimo. 
Sì era guardata attorno come se volesse sapere chi stava 
accamo a lei. 

.. va rutto bene, Esrher,., dissi cercando di confortarla 
mentre le riordinavo La camicia da notte e la ricoprivo 
con una coperta . .,J medici scopriranno quello che ti è 
accaduto... Sentii Esther rilassarsi; quindi entrambe 
fummo messe nell'ambulanza e partimmo di volata verso 
U vicino ospedale. 

Dire che Esrher era soltanto una vicina è come descri
vere U sole solramo come una fonte di luce. Le mani di 
Esther mi avevano aiutato quand'ero adolescente e m1 
avevano guidato ad apprezzare i tesori della btblioteca 
della mia scuola media. Per più di quarant'anni le sue 
mani avevano diffuso conoscenza e bontà in tutto U vici
nato. Aveva assumo molti giovani e Li aveva paziente
mente istruiti a potare e coltivare il suo frutteto, a 
migliorare il nostro quartiere e ad amare i loro vicini. Si 
era adoperata per aiutare sia i giovani che i vecchi, e le 
sue mani avevano tessuto la trama e l'ordito del nostro 
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quartiere formando un tessuto di amicizia che si espan
deva molto al di là dei suoi confini. 

Durante tutto quell'inverno, pur avendo già tanto da 
fare, avevo avuto il desiderio di aiutare qualcuno. Ma 
sapevo che era un desiderio futile . Lavoravo a tempo 
pieno in una attività molto impegnativa e non avevo un 
attimo di sosta come madre di cinque figli molto attivi e 
impegnatissimi dai 5 ai 25 anni, fra i quali due che si 
sarebbero sposati a poche settimane di distanza l'uno 
dall'altro. La famiglia, U lavoro, i compiti nella Chiesa e 
nella comunità richiedevano ogni mia capacità e mi era 
impossibile fare altro che sopravvivere ogni giorno. Ma 
qualcosa nel profondo della mia anima continuava a 
chiedere di poter aiutare qualcuno in qualche modo. 

Molte mattine, mentre cancellavo dall'elenco delle 
cose in sospeso quelle che avevo completato il giorno 
prima e programmavo le mosse strategicne necessarie per 
affrontare gli impegni del nuovo giorno, avevo ricordato 
l'ammonimento del Signore di .cnon correre pill in fretta 
o lavorare oltre la forza ed i mezzi~ a disposizione {vedi 
DeA J 0:4), e avevo pensato: «Forse domani troverò il 
tempo di andare ad aiutare una vicina o di portare dei 
fiori a un'amica ammalata». 

Per me il servizio era un'attività fisica che si offriva 
come un dono: era una bella torta fatta in casa o dei 
pasticcini consegnati a Natale, pane ancora caldo da 
portare a una nuova vicina o vestiti smessi per le famiglie 
bisognose. O ra, mentre sedevo al capezzale di Esther in 
quel freddo giorno d'inverno, imparai da lei che il servizio 
era un'altra cosa. 

«Esther, stringimi la mano,., cruedeva con insistenza il 
dottore. ·Su, Esther, stringimi la mano•. 

•Sto cercando di farlo•, rispose Esther, ma le sue 
parole divemavano poi incomprensibili, e la sua voce si 
affievoliva. n medico scosse il capo, liberando la sua 
mano da quella immobile di Esther. 

•Esther, ti trasferiranno in un'altra stanza•, le spiegai 
memre spingevano U suo letto fuori della sala di rianima
zione. «Tutto andrn bene». I suoi occhi spaventati cerca
rono i miei per trovarvi una certa rassicurazione, quindi 
si chiusero in pace. 

Sorprendentemente, nonostante i miei timori per 
Esther, sentivo in me un insolito senso di pace. Per una 

volta, nella mia vita tanto piena di impegni, sentii che 
mi trovavo dove dovevo essere. Non mi preoccupavo 
dell'elenco di faccende da svolgere quel sabato. Non mi 
preoccupavo della mia famiglia. Essi sapevano che stavo 
con Esther, e le loro preghiere erano con me in quella 
piccola stanza. 

Il mattino lasciò posto al pomeriggio. Telefonai ai 
familiari di Esther in un altro stato e li informai sulla 
situazione. Feci da tramite tra l'ospedale, Esther e i suoi 
familiari, elle cercavano di affrontare quella situazione di 
emergenza. E parlavo con Esther. 

Mentre sedevo accanto a lei, osservai le nuvole minac
ciose che ricoprivano U cielo, e poi vidi che cominciava a 
cadere la neve. l miei pensieri tornarono indietro di rren
tacinque anni, a quando la mia nonna aveva avuto il suo 
ultimo ictus. Gli altri familiari si erano spaventati davanti 
a quell'essere sconosciuto e silenzioso che abitava il fragile 
corpo della nonna; ma mia madre ci aveva detto di 
tenerle la mano, di accarezzarla e di parlarle. 

«Credo che ti senta, anche se non riesce a comuni
care», aveva derto mia madre. «Ha bisogno di udire e 
sentire l'espressione del tuo affetto. Parlate, toccala e 
falle sapere che le vuoi bene». 

Non avevo pensato alle parole di mia madre per tanti 
anni, ma in quel momento mi tornarono nella mente 
mentre parlavo con Esther, accarezzavo le sue mani 
immobili e riempivo la piccola stanza con il bisbiglio delle 
mie preghiere. 

Troppo presto la stanza si riempì dei familiari di Esther 
e io scivolai via in silenzio, mentre essi si raccoglievano 
attorno a lei. Quando cominciarono ad accarezzarle le 
mani inerti, a lisciarle i capelli e a parlare con lei, l'ur
gente necessità che mi aveva trattenuto per tutto il 
mattino scomparve. 

cÈ entrata in corna profondo•, disse l'infermiera ai 
parenti di Esther. o<Prima stava cercando di comunicare, 
ma ora è priva di conoscenza e insensibile". 

Mi fermai sulla porta per dare un ultimo sguardo alle 
mani inerti di Esilier. Ora erano più rilassate, ma rima
nevano aperre, quasi che cercassero di toccare altre 
mani. Mi asciugai le lacrime di gratitudine che mi riem
pivano gli occhi e ringraziai Esther per l'ultimo dono che 
mi aveva fatto. O 

LA STElLA 
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Mosè e il pruno ardenfe, di Domenico Fetti 

«E l'angelo dell'Eterno gli apparve in uno fiammo di fuoco, di tnez20 o un pn~no ••• E Dio lo chiamò •• • 
Toglit• i colzori dal piedi, perché il luogo su/ quole sfoi, è suolo soao» (Esodo 3;2-5). 

Riprodotto per gentile concessione del Kunsthistorisches Museum di VMtMO 
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