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L.ETTlltE AL DIRfTTORE 

lA GUIDA DEl ,ROFETI VMNTI 

Mi piace leggere i messaggi dei profeti 

viventi nella liahona (nome de La Stella in 

spagnolo) e mi piacoono i discorsi dd 

presidente Gordon B. Hinck.ley; sono 

moltO istturtivi. Mi piace anche leggere u 
nuovo manuale Insegnamenti dei pre.sidenn 
della ~ Brigham YOIO'Ig. Gli insegna

menti del presidente Young sono come ·la 

lingua dd tuonO» (vedere La Stella, aprile 

l998, 26-31). Parlano direttamente all'a

nima. 

So che Gesù Cristo vive e che il nostro 

Padre celeste ci aiuta se siamo fedeli. So 
che questa chiesa è vera e che i profeti 

possono guidarci. 

Ana Marra Ma~ Rollan, 
Ramo di 0/d Town (spagnolo), 

Palo di Mount Vemon (Virginia) 

ALLA RICERCA DEU'ACQUA VIVA 

Provengo dalle Filippine, ma attual

mente vivo in Gennania con mio marito. 

Per tutta la vita ho cercato il Signore e U 
Suo vangelo. Quando lessi la storia della 

Samaritana al pozzo mi resi conto che 

anch'io ero alla ricerca deU'acqua viva 

(vedere Giovanru 4:4-41). Alla fine aovai 

la veritA e fui battezzata nella Chiesa nel 

1995. Sono grata di tuttO ciò che il Signore 

ha fatto per me. Prego di poter nmanere 

fedele e coraggiosa, come ci esommo a fare 
i nomi profeti. 

Elena R. M illl.er, 
Rione di Essen, 
Pakl di Dortmund (Gmnania) 

UNA SFIDA AD AIIONARSI 

Appartenevo alla Ctuesa da cuca un 
anno, quando un missionario mi eson ò ad 
abbonanm ad A Uahona (nome de La Srella 
in pon oghese). Non avevo ma1 leno una 

rivista come A liahona. Quando lessi il 
primo numero dopo l'abbonamentO rice

vetti una testimonianza che le cose scritte 

nelle sue pagine erano vere. Potei vedere 
ciò che il vangelo di Gesù Cristo fa per le 

persone. Ora, quando leggo la rivista, cerco 

di rrovare de1 constgli che posso metttre in 

pratica nella vita dì ogni giorno. 

)~mon Carlos NoguliTa da Silur, 
Ramo dJ Araa.~ci, 

DistrettO di Mossons (Brasile) 

UNA RICHIESTA Dt IDEE P'EJ LA 

CELfiRUJONE DEL NATALf 

Cosa fare \.Q e i wstri familiari per llCOI'

dare Gesù Cristo a Nmak! Cosa fa il uosrro 
none o ramo! La Stdla ~ ai1a ricerca di idee. 
storie, cradqjoni e ~ di c:ome i nosm 
k uori incemrano U! /.oro Ci!kbra<imù di Nmak 
sul Salvatore. Inviare i W~stn aruco/j e, se 
possibde, fotogra~. a Chrisrmas Celebnuion 
ldeas, lncemational ~. 50 East Nurth 
Tempk, Floor 25, Salt La.k.e Ciry, UT 
94150-3223 (USA). Vi preghiamo di farci 
pm.ttnire gb articob entro il 15 marto 1999. 
FOI"TTiu il nome per es~ dJ ruu.e k ~ 
~re ndl'articolo, oltre al t.OSttO avli
rino, numero di rN{ooo e rione e palo o ramo 

e distretro. 
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MESSAGGIO DEUA rwM f'ftSIDENZA 

CHE CONOSCANO TE, IL 
SOLO VERO DIO, E COLUI 
CHE TU HAI MANDATO, 

' GESU CRISTO 

Presidente James E. Faust 
Secondo consigliere dello Primo Presidenza 

a mia anima è piena di umiltà e di timidezza mentre oso parlare di 

come si può arrivare alla conoscenza personale di Dio, Padre 

Eterno, e di Gesù Cristo, il Redentore del mondo e il Figlio di Dio. 

Qualche tempo fa in Sud America a un gruppo di missionari esperti e 

capaci fu chiesto: •Qual è la cosa di cui ha pill bisogno il mondo?» Uno di 

loro rispose saggiamente: «La cosa di cui ha più bisogno il mondo non è forse 

che ogni persona abbia un rapporto personale, costante, quotidiano, continuo 

con la Divinità?• Gli effetti di tale rapporto fanno scoccare quella scintilla di 

divinità che è in noi, e nulla può cambiare di pill la nostra vita della cono-

scenza del nostro divino rapporto con Dio e con il Suo Beneamato Figliuolo, 

nostro Maestro. Come Gesù disse nella Sua grande preghiera di intercessione: 

«Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che m hai 

mandato, Gesù Cristo• (Giovanni 17 :3). 

Dobbiamo sfonarci sinceramente non soltanto di conoscere il Maestro, ma 

anche, come Egli ci ha invitato a fare, di essere uno con Lui (vedere Giovanni 

17 :l l), di essere «potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo, nell'uomo 
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preghiera • una vta di 
comunicazione nel due 
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di noi lo Spirito, come 

aiuterà a supera,. le 

prove, .. dffflcoltò, l dolori 

• le .offeretue che tutti 
dobbiamo aff1011laN. 



interiore- (Efesini 3: 16). Forse non d sentiamo vicini a 
Lui perché pensiamo a Lui come a un essere lontano, 
oppure il nostro rapporto non può essere santificante 
perché non Lo consideriamo una persona reale. 

Come possiamo ricevere La benedizione personale 
dell'influenza divina ed esaltante del Maestro? Poiché i 
nostri sentimenti sono per noi sacri e non possono essere 
contestati dagli altri, cominciamo dalla quieta rassicura
zione che ogni tanto proviamo tutti noi, e che sappiamo 
essere vera. Non possiamo sempre dimostrare la vericà di 
questi principi agli altri, ruttavia essi ci pervengono come 
una fonna di conoscenza. Questo fa parte dell'elemento 
divino che fermenta in noi per raggiungere la sua fontd 
Non è come una testimonianza personale della verità, 
che passa attraverso il velo sottile che separa questo 
mondo dall'altro? Nella vostra mente non c'è l'anelito a 
capire quello che riempie il vostro cuore, un sentimento 
che non riuscite a esprimere perché è troppo personale? 
In risposta a questo quesito, il Maestro disse che tale 
quieta realtà può sussurrare «pace alla [nostra] mente a 
questo riguardo• (DeA 6:23). 

Consentitemi di proporre cinque cose da fare per 
cominciare, che sgombreranno il canale attraverso il 
quale ogni giorno •l'acqua viva• scorre direttamente 
dalla sua fonte (vedere Giovanni 4:7-15) . 

Primo, una comunione quotidiana tramite la preghiera. 
Una fervente e sincera preghiera è una via di comunica
zione nei due sensi che sarà molto efficace per far scor
rere verso di noi lo Spirito, come acqua guaritrice che ci 
aiuterà a superare le prove, le difficoltà, i dolori e le soffe
renze che tuto dobbiamo affrontare. Qual è la qualità 
delle nostre preghiere personali? Quando preghiamo 
dobbiamo immaginare che il nostro Padre celeste sia 
accanto a noi, pseno di conoscenza, comprensione, 
amore e compassione, l'essenza del potere, e che si 
aspetta grandi cose da ognuno di noi. 

Secondo, d sen.'IZIO quotidiano reso al prossimo. I seguaci di 
Cristo devono essere pesati sulla bilancia che misura le 
loro azioni ptuttosto che ìn base a solenni professioni di 
fede. La vera nusura si trova m Matteo: •ln verità vi dico 
che in quanto l'avete fano ad uno ds queso miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me• (Maneo 25:40). Un uomo 
molto saggio ha fatto osservare che •l'uomo che vive solo 
per se stesso è propenso a lasciarsi corrompere dalla 
compagnia che frequenta• {Charles Henry Parkhust, 

citato in The Imemational DictiQnary of Thoughcs [ 1969] , 
659). 

Terzo, un sincero sforzo quotidiano per accrescere l'obbe
dienza e la perfezione della nostra ~ita. «Che sorta di 
uomini dovreste essere? In verità, io vi dico: cosl come 
sono io•, disse il Salvatore (3 Nefi 27:27). Grazie alla 
perfetta espiazione di Gesù noi possiamo essere resi 
perfetti (vedere DeA 76:69). 

Quarto, il riconoscimento quotidiano della divinità di 
Gesù. Per avere un rapporto personale quotidiano con il 
Maestro dobbiamo essere Suoi discepoli. «Poiché, come 
conosce un uomo il padrone che non ha servito, e che gli 
è estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo 
cuore?• {Mosia 5: 13). 

Quinto, lo studio quotidiano delle Scritture. n presidente 
Spencer W. Kimball disse: «Scopro che quando do per 
scontato il mio rapporto con la Divinità e quando sembra 
che nessun orecchio divino stia ascoltando e nessuna voce 
divina stia parlando, io sono lontano, molto lontano. Se 
m'immergo nelle Scritture, La distanza diminuisce e La 
spiritualità ritorna• (The T eachings of Spencer W. Kimbali, 
a cura di Edward L Kimball [1982], 135). 

Per gli onesti di cuore che pure hanno dei dubbi, ascol
tiamo ciò che i testimoni oculari avevano da dire riguardo 
a Gesù di Nazaret. Gli antichi apostoli erano presenti 
Videro ogni cosa. Erano partecipi. Nessuno è più degno di 
fede di loro. Pietro disse: «Poiché non è coll'andar dietro 
a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto 
conoscere La potenza e la venuta del nostro Signor Gesù 
Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua 
maestà• {2 Pietro l: 16). Giovanni riferisce che i 
Samaritani dissero: «Abbiamo udito da noi, e sappiamo 
che questi è veramente il Salvator del mondo• (Giovanni 
4:42). joseph Smith e Sidney Rigdon, testimoni del nostro 
tempo, dichiararono: «Lo vedemmo infatti alla destra di 
Dio, e noi udimmo La voce dare testimonianza che Egli è 
il Figlio Unigenito del Padre• {DeA 76:23). 

Pietro ci esorta a essere «parteCipi della natura divina• 
(2 Pietro 1:4). L'influenza e l'insegnamento del Messia 
devono avere La precedenza su tutti gli altri interessi e 
preoccupazioru della nostra vita. Dobbiamo costantemente 
sforzard di elevarci per attingere alle ricchezze dell'eternità, 
poiché il regno di Dio è in noi (vedere Luca 17:21). 

Parlando tramste Dottrina e Alleanze, Dio promette 
che ci sarà detto nella nostra mente e nel nostro cuore 
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l seguaci di Cristo devono essere pesati aulla bilancia 
che misura le loro azioni piuttosto che In base a 
solenni profeulonl di fede. 

rutto quello che chiediamo, tramite lo Spirito Santo 
(vedere DeA 8:1-2). 

Se ci santifichiamo, verrà il giorno in cui Egli ci 
c svelerà La Sua faccia• (DeA 88:68). c Se il vostro 
occhio è fisso alla mia gloria, tutti i vostri corpi saranno 
riempiti di luce, e non vi sarà punto oscurità in voi, ed 
il corpo che è riempito di luce comprende ogni cosa• 
(DeA 88:67). 

Davanti alle molte avversità della vita, quando ci 
sentiamo abbandonati c quando i dolori, i peccati, le 
delusioni, i fallimenti e le debolezze ci impediscono di 
essere gli uomini e le donne che dovremmo essere, 
possiamo beneficiare del balsamo guaricore dell'incondi
zionato amore presente nella grazia di Dio. È un amore 
che perdona e dimentica, un amore che innalza e 
sostiene. È un amore che favorisce un nuovo inizio a un 
più alto livello e che ci consente di passare cdi grazia in 
grazia• (DeA 93: 13). 

Durante i lunghi anni che ho VlSSuto mi sono mginoc
chiato con il cuore pieno di umiltà, rivolto all'unica fonte 
alla quale si può chiedere aiuto. Spesso l'ho fano col 
tormento nel cuore, per unplorare sincerameme Dio di 
aiutarmi nel lavoro che dovevo svolgere, lavoro che mi è 
diventato più caro della vita stessa. Talvolta ho sentito la 
terribile solitudine che apre profonde fente nel cuore, la 
struggente sofferenza, i tormenti inflitti da Satana e il 
consolante e caloroso abbraccio dello Spmto del Maestro. 

Ho anche sentito i pesanti fardelli, ho dubsrato delle 
mie capacità e della mia dignità, ho provato sentimenti 
fuggevoli che mi dicevano che ero stato perdonato, e 
questo mi ha rafforzato immensamente. Ho scalato 
decine di volte un Monte Sinai spirituale per cercare 
di comunicare e ricevere istruzioni. È stato come se 
avessi faticosamente salito davvero il Mome deLLa 
T rasfigurazione, e in qualche occasione ho sentito la 
forza e il potere della presenza della Divinità. Un sacro 
sentimento speciale mi ha dato sostegno e spesso è stato 
un caro compagno di viaggio. 

Porto testimonianza che ci troviamo ad affrontare 
momenti difficili. Dobbsamo obbedue con coraggio. 
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Il presidente Spencer W Klmball disse: dcopro che 

quando do per ~eontalo Il mio rapporto con la DMnltà 

• quando Mmbra che ne n un orecchio dMno stia ascol

tando • ne•--.,na voce dMna stia portando, lo 10no 

lontano, mollo lontano. S. mi Immergo nelle Scritture, 

la dblanza dlmtnua.c. • la iplrtlualttà ritorna». 

Porto testimonianza che saremo chiamati a dimostrare la 

nostra fona spirituale, poiché i giorni che ci aspettano 

saranno pieni di afflizioni e difficoltà. Ma con il conforto 

rassicurante del nostro rapporto personale con Dio 

avremo il coraggio necessario a mantenere la calma. 

Dalla Divinità tanto vicina a noi riceveremo La quieta 
rassicurazione: 

•Figlio mio, pace alla tua anima; La tua avversità e Le 

tue afflizioni non dureranno che un istante; 

Allora, se tu le sopporti fedelmente, Iddio ti esalterà in 

eccelso; tu trionferai di mtti i tuoi nemici» (DeA 
121:7-8). 

Ho la sicura conoscenza che Gesl) di Na.zaret è il 
nostro divin Salvatore. So che Egli vive. Sin dalla prima 

infanzia ne bo avuto la sicura percezione. Ogni giorno 

che ho vissuto ho avuro una semplice fede che non è mai 

stata assalita dal dubbio. Non ho sempre capito tutto, ma 

ho sempre saputo, grazie a una conoscenza che per me è 

tanto sacra da non poterla esprimere. So, e ne porto testi

monianza con assoluta convinzione in ogni fibra e 

profondo recesso del mio essere, che Gesl) è il Cristo, il 
Messia, il Divin Redentore e il Figlio di Dio. Spero 

dunque che tutti obbediremo alla Sua esortazione: 
•Vieni a me, tuo Salvatore» (DeA 19:41). D 

SUGGERIMEN'I1 PER 

GU INSEGNANTI FAMD..IARI . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 

l. La cosa di cui ha più bisogno il mondo è un costante 

rapporto con la Divinità. 

2. Tale rapporto è favorito e rafforzato da: 

• comunicazione quotidiana tramite la preghiera 

• servizio quotidiano reso al prossimo 

• sforzo quotidiano per essere più obbedienti e 
perfetti 

• riconoscimento quotidiano della divinità di Gesù 
• studio quotidiano delle Scritture. 

LÀ STELLA 

6 

uUa mia scrivania c'è un 

sacchettino di fagioli di colore 
_, azzurro. Su un lato del 

sacchettino è dipinto un sole giallo. 
n sacchettino di fagioli sta là per 

ricordanni un miracolo al quaJe ho 
assistito, miracolo che io chiamo 

•L'amore dei Raggi di sole». 
Tutto cominciò quando ricevetti 

la chiamata a insegnare nella Primaria 
alcuni mesi dopo il mio ritorno all'at

tività nella Chiesa. Le lotte che avevo 
sostenuto in passato mi avevano 

portato a un rinnovato impegno spiri
tuale, ed ero ansiosa di servire. 

Il primo giorno che insegnai a un 

gruppo di Raggi di sole mi convinsi 
che non ero per nulla preparata. 

Quando incontrai la mia classe 
rimasi stupita da quanto dovevo 

abbassarmi per fare loro una carezza. 
Mi guardavano pieni di apprensione. 

Per rompere il ghiaccio avevo 

programmato di fare un gioco con il 
sacchettino di fagioli, un sacchettino 

in verità un po' troppo grosso, che 
avevo fatto io stessa. Quando feci il 
primo lancio mi resi subito conto che 
avevo sopravvalutato le dimensioni di 

quei bambini. L'impatto del sacchetto 
contro il petto mandò a gambe all'aria 
una bambina, che pur aveva cercato 

di resistere alla forza del lancio. 
A casa, quella sera, implorai l'aiuto 

del Padre celeste. Come posso surbilire 
un rapporto con questi esseri taTUO piccoli 
e imu;x;eruj? Improvvisamente U mio 
sguardo incontrò un quadro appeso 

alla parete. Era un'immagine di Gesll 
Cristo che tiene tra Le braccia un 
bambino. Studiai l'espressione di 
amore che emanava dagli occhi di 
Cristo. Quanto doveva amare i 

bambini! Quanto desiderava confer
mare loro il Suo amore! Allora mi resi 

conto con perfetta chiarezza che 
quello era esattamente ciò che il 
Salvatore voleva che facessi: amarli in 

una maniera che Li avrebbe rassicurati 
del Suo amore. 

Era una risposta davvero semplice. 
Ma a me sembrò che mi fosse stato 
chiesto di fare un miracolo. Sei anni 

trascorsi come matrigna, seguiti da un 
divorzio, mi avevano lasciato il cuore 
inaridito, per non parlare dell'idea di 

dover amare i bambini di altre 
persone. Per tutta La notte cercai di 

riconciliare il conflitto in ano nel mio 
cuore. Soltanto dopo lunghe ore di 
preghiera lo Spirito mi convinse che 

potevo cambiare. 
Da quella domenica in poi in me 

cominciò ad accadere un miracolo. 

Ogni settimana, durante la Primaria, 

ero guidata dallo Spirito nell'arte di 
amare. E durante l'anno fui amata a 
mia volta. C'erano sempre delJe 

ptccole mani che mi salutavano nella 
cappella durante la riunione sacra
mentale, c 'erano sempre ptccole 

grida di saluto nei supermercati e 
doni di biscotti di ogni genere. 

Cominciai a provare un po' di 
panico alla conclusione dell'anno, 

quando si avvicinava il momento in 

cui i miei piccoli avrebbero lasciato 
la classe dei Raggi di sole. n mio 

cuore era davvero pieno di amore 
per loro. Mi senuvo abbandonata; 

scavo seduta senza poter dire una 
parola, circondata da altri otto 
piccoli sconosctuti. 

Poi venne il momento del gioco 

con il sacchemno di fagioli, quello per 
rompere tl ghiaccio. Quando presi in 
mano il vecchio sacchetto di fagioli 
ormai consumato per i trOppi lanci, 
feci una pausa ricordando una sinule 

domenica dt un anno prima. Ricordai 
quanto mi ero sentita mcapace allora! 
E quanta strada avevo fatto! l ricordi 

risvegliati da quel sacchetto di fagioli 
mi infusero nuova speranza. E mentre 
guardavo, l'uno dopo l'altra, otto paia 
di occhi, vidi nel loro splendore una 

silemto:>a invocazione: cPer fa\''Ore, 

ama anche me•. 
E lo feci. D 

L'amore dei Raggi 
di sole 

Sharon Montgc>rMry ~rs 
II.WS-:wo DA II[TH ~-
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Ogni convertito ha bisogno di avere «Un amico, 
avere un compito ed essere nutrito dalla <buona 
parola di Dio>». 

• 

Dichiarazioni e consigli 
del presidente Gordon B. Hinddey 

FOIOGINlf DI WfiDfN NClfiSfK MOWl S010EN81), 

MICIVél. 'VI>HDC:*( f f\Oitl HOIJ»U,N 

ivenwe membri della Chiesa non è cosa da 
'poco. Nella maaior parte dei casi impone l'ab

~ bandono delle vecchie abitudini, l'abbandono 
di vecchi amid e lqami e l'ingresso in una 

nuova aodetà che è diversa e richiede 
molto. 

cDavand al sempre crescente numero 
di CQI\veniti. dobbiamo compiere uno 
DIO M"if'le più grande per aiutarli a 
aovue la loro strada Ognuno di loro ha 

ltiOIDO di tre cose: ave~ un amico, 
ave~e llll compito ed essere nutrito dalla 

cbuona parola di Dio· (Moroni 
6:4). ~ nostro dovere e nostro 

piacere fornire queste 

·Spero che si metterà in 
atto un grande sfono in 
tutta la Chiesa, in rutto U 

mondo, per mantenere 
attivo ogni convertito che 

entra nella Chiesa• .1 

·~ DOitio compito ora è ptù grande 
\ibe mai, perchE t in•mero dei convertiti è più grande di 
qlll&tJID sia mai stato in paasato•.3 



Un amico 
cVi imploro ... Chiedo a voi rutti, a ognuno di 

voi, di collaborare a questo grande sforzo. Ogni 

convertito è prezioso. Ogni convertito è un figlio o 
una figlia di Dio. Ogni convertito è per noi una 
grande e grave responsabilità•.-4 

« [l convertiti] vengono nella Chiesa pieni di 
entusiasmo per quello che hanno trovato. 

Dobbiamo immediatamente costruire su questo 

entusiasmo. Nel vostro rione vi sono persone che 
possono diventare amiche di ogni convertito. Possono 

ascoltarli, guidarli, rispondere alle loro domande, essere 
pronti ad aiutarli in ogni circostanza . . . Invito 

ogni membro a porgere la mano dell'amicizia e 
dell'amore a coloro che vengono nella Chiesa come 

convertiti•. 5 

Un compito 
cA ogni convertito che entra a far parte di questa 

chiesa si deve affidare subito un compito da svolgere, 
anche se molto piccolo, poiché ciò è per lui molto impor
tante ... Non riesco a capire perché ai convertiti non si 

affidino subito maggiori responsabilità quando entrano a 
far parte della Chiesa. C'è La tendenza a dire: <Non sanno 

abbastanza•. Ebbene, corriamo qualche rischio. Pensate 
al rischio che U Signore ha corso con voi. Date loro qual
cosa da fare, anche se si tratta di una cosa piccola, una 

cosa specifica grazie alla quale potranno crescere . o o Non 
aiuterete Le persone di questa chiesa a crescere se non 
affidate Loro un compitO»o6 



Nutriti dalla «buona 
parola di Dio» 

•Moroni [parla cosl dei nuovi convertiti): <Dopo 
essere stati ricevuti al battesimo, ed essere stati influen
zati e purificati dal potere dello Spirito Santo, essi veni
vano annoverati fra il popolo della chiesa di Cristo; ed i 
loro nomi erano iscritti, per poter essere ricordati e 
nutriti dalla buona parola di Dio, per mantenerli sul retto 
cammino, per tcnerli continuamente vigilanti nella 
preghiera, fondandosi unicamente sui meriti di Cristo, 
che era l'autore e il fine della loro fede• (Moroni 6:4). 

Ai nostri giorni come allora i convertiti sono <annove
rati fra il popolo della chiesa ... per poter essere ricordati 
e nutriti dalla buona parola di Dio, per mantenerli sul 
retto cammino, per tenerli continuamente vigilanti nella 
preghtera• ... Aiutiamoli a compiere i primi passi come 
membri della Chiesa. 

Questo è un lavoro al quale tutti devono partecipare. 
È un lavoro per gli insegnanti familiari e le insegnanti 
visitatrici. È un lavoro per il vescovato, per i quorum del 
sacerdozio, per la Società di Soccorso, per 1 

Giovani Uomini come per le Giovani Donne, 
anche per la Primaria. 

Proprio domerrica scorsa ho partecipato a 
una riunione di digiuno e di testi.moniam.a. 
Un ragazzo di quindici o sedici anni si 
è alzato davanti alla congregazione 
per dichiarare che aveva deciso dì 
farsi battezzare. 

Poi ad uno ad uno i ragazzi del quorum degli inse
gnanti si sono avvicinati al microfono per esprimergli il 
loro affetto, per dirgli che stava facendo la cosa giusta, 
per assicurargli che lo avrebbero sostenuto e aiutato. 
Ascoltare quei giovani mentre dicevano parole di apprez
zamento e incoraggiamento al loro amico è stata un'e
sperienza meravigliosa. Sono convinto che tutti quei 
ragazzi, compreso quello che è stato battezzato la setti
mana scorsa, andranno in missione:..7 

Alla ricerca della 
pecorella smarrita 

•ln una recente conferenza stampa mi è stato chiesto: 
•Cosa le dà la più grande soddisfazione quando vede il 
lavoro svolto dalla Chiesa oggi?• 

I.a mia risposta è: •L'espenenza più soddisfacente che 
ho fatto è stato vedere cosa fa il Vangelo per le persone. 
Apre davanti ai loro occhi un nuovo modo di vedere la 
vita. Dà loro una prospertiva che non hanno mai cono
sciuto prima. Alza U loro sguardo perché vedano le cose 
nobili e divine. Accade in loro qualcosa che è miracoloso 
a vedersi. Guardano a Crisw e diventano vive• 

Ora ... chiedo a ognuno di voi di collaborare a questa 
' impresa. Sono necessarie le vostre maniere cordiali. E 

necessario il vostro senso di responsabilità. n Salvawre di 
rutta l'umanità lasciò le novantanove pecore per artdare 
alla ricerca di quella che si era smarrita. Colui che si è 
smarrito non deve necessariamente rimanere tale. Ma se 
egli è là, da qualche parte tra le ombre, e se per andare 
alla ricerca di lui siamo costrecti a lasciare le altre novan
tanove pecore, dobbiamo farlo, se vogliamo trovarJo 
(vedi Luca 15:3-7)•.8 O 

NOTE 
l. cl convertiti e l giovani uomini•, La S~lla. luglio 1997, 
55. 
2 . .,AJcune considerazioni sui lcmpli, il dterumenro dei 
convertiti e U servizio missionario•, La SceTJa, gennaio 
1998,63. 
3. La Stella, luglio 1997, 56. 

4. La Stella, luglio 1997, 56. 
5. La s~Ua. gennaiO 1998, 64. 

6. Confen:ma n:gK>nale degli studenti sposati 
deU'Uruversatà Brigham Y oung. Riunione per t 
dirigenti dd saccn.lo:io, Provo, Utah, lO 
kbblaio 1996. 

7. La Sdr,lugllo 1997. 56 
8. La SteUa. luglio 1997' 56. 
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lo trovai un amico - e il mio 
amico ritrovò il Vangelo. 

Don Watson 
ll1IJSl'AAlO DI' Wl5(lN ONG 

I 
o e mia moglie Jean avevamo pregato perché in quel 
mattino di ottobre del 1986 fossimo condotti da 
qualcuno su cui potevamo esercitare un'influenza 

positiva. Quando quel pomeriggio ricevetti la richiesta di 
far visita a un uomo per risolvere alcune difficoltà 
riguardo alla sua polizza assicurativa, non feci nessun 
collegamento tra quell'incarico e la nostra preghiera. Ma 
fu cosl che conobbi Larry. 

Seppi subito che anche Larry si era inginocchiato quel 
giorno per chiedere al Padre celeste di mandargli qual
cuno che lo aiutasse. Poco tempo prima Larry era stato 
arrestato per guida in stato di ebbrezza; gli avevano tolto 
la patente, che gli sarebbe stata restituita soltanto dopo 
che avesse frequentato di nuovo la scuola guida. Quegli 
avvenimenti umilianti lo avevano indotto a inginoc
chiarsi accanto al divano del suo soggiorno. 

Mentre parlavamo, tra noi si stabill rapidamente un 
rapporto speciale. Scoprii alcuni fatti interessanti 
riguardo a l..arry. Aveva ottantadue anni e apparteneva 
alla Chiesa, anche se da sessant'anni non era più attivo. 
Sua moglie era morta tte anni prima senza essersi unita 
alla Chiesa. Abitava nel mio rione, ma sembrava che 
nessuno sapesse che apparteneva alla Chiesa. Il rione 
non aveva nessuna documentazione su di lui. 

Presto gli chiesi se voleva andare in chiesa con me e 
mia moglie la domenica successiva. Acconsend senza 
difficoltà. Gli spiegai che, poiché gli avevano sospeso la 
patente, per il momento non aveva bisogno di copertura 
assicurativa. Mi offrii di fargli da autista quando avesse 
voluto andare da qualche parte. 

Quando passammo a prenderlo la domenica succes
siva, Jean provò subito per lui tanta simpatia, proprio 
come era accaduto a me. Larry, che camminava con il 
bastone, zoppicava vistosamente, cosi ebbe qualche diffi
coltà ad alzarsi quando lo presentai nella riunione del 
sacerdozio. Mi sorprese quando disse ai fratelli di essere 
felice di trovarsi tra loro. E quando più tardi lo ripor
tammo a casa, disse che gli erano piaciute le riunioni e le 
persone che aveva incontrato. Disse anche che gli sarebbe 
piaciuto tornare in chiesa la domenica successiva. 

Ogni volta che gli facevo visita apprendevo altri 
dettagli sulla sua vita. Era nato a Ephraim, nell'Ucah, e 
ricordava ancora quand'era stato battezzato da 
bambino. Era stato ordinato diacono da suo zio. 
Comunicai queste informazioni al vescovo e chiesi che 
1l certificato di appartenenza alla Chiesa di Larry fosse 
richiesto a Salt Lake City. Nel frattempo io e Jean otte
nemmo il permesso di esporre a Larry a casa sua le 
lezioni di proselitismo. 

Terminò di leggere il Libro di Morrnon che gli 
avevamo regalato in quello che mi sembrò un tempo 
record. Perciò gli suggerii di leggerlo di nuovo perché la 
seconda volta ne avrebbe apprezzato maggiorrneme U 
contenuto. Gli donammo anche una copia di Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo per aiutarlo nello studio. 

Continuammo ad esporgli le lezioni e lo portammo in 
chiesa con noi per diverse settimane. Poi una domenica 
mattina il vescovo ci venne incontro, mentre io e Larry 
stavamo andando alla lezione del sacerdozio, e disse: 
cLarry, non riusciamo a ttovare il tuo certificato di 
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appartenenza,.. Dissi, quasi scherzando, che forse 
avremmo dovuto battezzarlo di nuovo. 

Larry mi sembrò un po' offeso. Quando uscimmo dalla 
riunione del gruppo dei sommi sacerdoti, mi guardò negli 
occhi e disse: •Don, non metterò più piede in questa 
chiesa. E quando faccio una promessa come questa la 
mantengo sempre,.. Non riuscivo a credere alle sue 
parole. •ll vescovo non rni vuole qui e dice che non ne 
faedo parte, quindi non mi farò più vedere10, aggiunse poi. 

Volle che lo portassi subito a casa. Durante il percorso 
cercai dispiegargli che doveva aver frainteso le parole del 
vescovo. Quando scese dall'automobile, chiesi a Larry se 
potevamo lo stesso esporgli La lezione quella settimana; 
rispose di no. Per molti .giorni mi sentii turbato. 

Volendo fare qualcosa, decisi di telefonare alla sede 
centrale della Chiesa per controllare La documentazione 
su Larry. Il certificato della sua ordinazione a diacono fu 
trovato immediatamente, ma la donna che mi aiutava 
nelle ricerche non riusciva a trovare il certificato di 
battesimo. Mi disse di telefonare dopo due o tre giorni. 
Quando lo feci, mi comunicò dì aver trovato anche il 
certificato di battesimo e disse che avrebbe mandato al 
nostro rione U certificato di appartenenza. 

Mi lientivo al settimo cielo. Ora avevo un motivo per 
andare a trovare Lany. Fu molto emozionato quando gli 
comunicai la data in cui ricevette il battesimo e quella in 
cui ricevette La sua ordinazione, e fu felice dt rinnovare la 
nostra amtcizia. La mia speranza di aiutarlo a tornare 
all'attività si riaccese. 

A quel tempo Lany seppe che doveva sottoporsi a un 
difficùe intervento chi!Ul'gico per la sostituzione dell'arti
colazione dell'anca. Glt chiest se prima dell'intervento 
voleva ncevere una benedizione del sacerdoZlo. 

•Cos'è una benedizione?• mi chiese. 
Glielo spiegai, e Lany disse che gli sarebbe piaciuto 

riceverla. Chiesi l'aiuto del vescovo. Il vescovo impard la 
beneduione. Da allora l.arry ha parlato molte volte del 
senso di calore che gli passò attraverso il corpo e del 
sentimento di pace che rimase in lui durante l'operanone 
e la rapida guangione. 

Quando fu dimesso dall'ospedale tornò a casa per la 
convalescenza, sotto la vigile cura di un 'infemuera che 

andava a ttovarlo spesso. Anch'io gli facevo visita ogni 
giorno, come altre persone. Le sorelle del nostro rione gli 
cucinarono i pasti per una settimana. 

Durante le tre o quattro settimane di convalescenza di 
Larry, avemmo molte occasioni di conoscerci meglio l'un 
l'altro. Molte volte egli espresse la sua gratitudine per 
l'aiuto che gli avevo dato. lmparai a conoscere il suo 
grande amore per La Chiesa, per il vescovo e per i membri 
che gh facevano visita. 

Vedevo che era giunto il momento di aiutare Larry a 
tornare alle riuruom della Chiesa. Accettò l'invito di 
mia moglie e cominciò a frequentare le riunioni. La 
prova della sua determinazione giunse un fine setti
mana, quando to e Jean andammo a una conferenza di 
palo fuori città. Chiesi a Larry se poteva chiedere a 
qualcuno di portarlo in chiesa, ed egli rispose: «No, 
credo che questa domenica rimarrò a casa». Quella fu 
una grande delusione! Non appena tornammo gli 
facemmo visita e fummo informati che un vicino aveva 
chiesto a larry se poteva portarlo in chiesa quel giorno. 
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Larry era andato con lui. Di nuovo lo Spirito era inter
venuto per aiutarci. 

Le esperienze fatte da Larry rafforzarono la nostra 
testimonianza, perché vedemmo la mano del Signore 
intervenire nella sua vira. Quell'uomo ormai dimenticato 
fu condotto dalle tenebre alla luce. Egli ha detto molte 
volte che da quando ci siamo conosciuti egli non ha mai 
più sentito il desiderio di bere, anche se bere era per lui 
una radicata abitudine. 

Poiché Larry aveva tenuto un buon comportamento 
durante il periodo di sospensione della patente, gli fu 
concesso di riprendere a guidare senza frequentare la 
scuola guida. Quando la patente gli arrivò per posta, mi 
disse: «Non dovrai più venirmi a prendere per andare in 
chiesa. Ci troveremo là». 

Poco tempo dopo fu ordinato sommo sacerdote. 
Sembrava fosse giunto il momento di parlargU di andare 
al tempio. 

n tempio, naturalmente, era stato menzionato nelle 
lezioni che gli avevamo esposto a casa sua. Un giorno 

Quando entrammo nel tempio Lany rimase 
stupito dalla belleu:a sempre più grande di ogni 
stanza. La gentileu:a e l'aHetto degli addetti al 
tempio lo commossero. «.Se Il delo è cosbt, disse 
più tardi, «è proprio il luogo dove voglio 
andare». 

avevo portato Larry al cimitero per cambiare i fiori sulla 
tomba di sua moglie Billie. Fui sorpreso di vedere sulla 
pietra tombale l'incisione del Tempio di Salt I..ake. 
Spiegò che, anche se egli non era attivo nella Chiesa al 
tempo della morte della moglie, gli era sembrato giusto 
che l'incisione del tempio fosse su quella lapide. 

Cosl, quando gli parlai di portarlo al tempio per la sua 
investitura, fu gratifìcante ma non sorprendente sentìrgli 
dire: «Sl, ci voglio andare». Gli chiesi se voleva che parlassi 
con il vescovo per prepararlo ad andare al rempio. cNo, 
Don,. rispose. ·Penso che dovrei cominciare a fare te cose 
di mia iniziativa. Parlerò io al vescovo domenica prossima». 

Era una bellissima mattina d'estate quando io e Jean 
passammo a prendere Larry per andare al Tempio di Salt 
Lake. In seguito sapemmo che da giovane era vissuto a 
Salt Lake City, aveva veduto il tempio molte volte e 
aveva desiderato di potervi andare un giorno. Quando 
entrammo nel tempio, Larry rimase stupito dalla bellezza 
sempre più grande di ogni stanza. La gentilezza e l'affetto 
degli addetti al tempio lo commossero. ·Se il cielo è COSÌ», 
disse più tardi, «è proprio il luogo dove voglio anclare... 

Lany per me è di grande LSpirazione e mi stimola a fare 
del mio meglio. È gentile e premuroso e sa certamente 
fare i complimenti alle persone. È giovane nonostante i 
suoi armi, e guarda alla vtta con spirito positivo. È stato 
un privilegio conoscerlo. 

Nella Chiesa vi sono tanti Larry. Dio non li ha dimen
ticati, né essi hanno interamente dimenticato Dio. Un 
filo d'oro di ricordi spirituali li lega alla passata cono
scenza e alle esperienze che hanno fatto nel Vangelo. ll 
Padre celeste vuole che ritornino a Cristo, ed Egli inter
viene nella loro vita, se essi lo desiderano. Spesso Egli per 
riportarli al Vangelo si serve di membri attivi che sono 
semplicemente disposn a darGli il loro atuto. O 
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giovani del Rione di Waxahachie, Palo di Dallas 
(f exas), parlano sempre di divertirsi. In ogni attività, 
m ogni lezione o riunione di presidenza di quorum, in 
ogni nunione del comiram dei giovani del vescovato, 

la discussione mvariabilmente passa a esaminare come 
possono divertirsi. 

Ma il modo in cui si divertono è insolito. Si dedicano 

alle necessità degli altri. Ogni attività, si tratti di un 
progetto di servizio, di un campeggio, gioco o festa, è 
programmata al fine di soddisfare le necessità di qual
cuno del loro gruppo. 

• 

•Credo che pensare agli altri sia una bella cosa•, dice 
Lacy Giles, presidentessa delle Laurette. «Prendo un 

foglio di carta e facciamo un elenco di tutte le Laurette. 
Esaminiamo attentamente questo elenco e scriviamo 
cosa piace fare a loro e cosa possiamo fare per soddisfarle. 

Programmiamo le nostre attività in base a questi principi. 
E questo favorisce la loro partecipazione•. 

SCENDIAMO NEl DETTAGU 

Ecco come la presidenza delle Laurette aiuta le 
Laurette del loro rione a dedicarsi agli altri e a divertirsi 
nel farlo: 

In un caso la presidenza delle Laurette scoprì che una 
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delle ragazze meno attive aveva una bella collezione di 
bambole. Durante una serata di attività tutte le ragazze 
portarono le loro collezioni preferite. 

In un altro caso una Lauretta, che proviene da una 
famiglia spagnola, voleva insegnare ai giovani del rione 

alcune danze spagnole come parte del suo progetto delle 
Laurette. Ella programmò l'attività, imparò le danze dai 
suoi genitori, zie e zil, quindi venne a insegnarle alle 
giovani del rione. Fu un grande successo. «Era molto 

divertente ballare con lei•, dice Jenny Rencher, segre
taria della classe delle Laurette. 

Questo accento sul soddisfare le necessità di una 

persona pur divertendosi ha fornito materiale alle 
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riunioni sia della classe delle Laurettc che alle presidenze 
dei quorum del sacerdozio. Ecco come il quorum dei 
diaconi programma le attività per il loro gruppo: 

Mark Jones è il presidente. •Nel nostro quorum siamo 
in sei. Ci sforziamo di convincere altri ragazzi che non 
partecipano alle riunioni a tornare all'attiv ità . 
Programmiamo i nostri brevi campeggi in maniera che a 
tutti, nonostante le diverse personalità, piaccia parteci
parvi. Abbiamo programmato un'attività per un ragazzo, 
ed egli vi partecipò. Ora comincia a venire più spesso in 

' chiesa. E un bravo ragazzo». 
Naturalmente cercare di programmare un'attività per 

aiutare una persona può non soddisfare i desideri di altri 
che vorrebbero fare cose diverse. Cosa fanno i diaconi in 
questi casi? Hanno imparato a programmare bene e a 
essere flessibili. 

•Quando si programma una cosa, e questa cosa va 
male, si devono cambiare i piani», dice Mark. 

cE rifare più volte i programmi•, aggiunge Royden 
Jeffries, secondo consigliere. 

cE assicurarsi che i cambiamenti portino all'effetto 
desiderato», continua Mark. 

UNA PRESIDENZA CHE FUNZIONA 

La prima cosa che un osservatore nota è che questa 
presidenza del quorum dei diaconi, e 
tutte le altre presidenze di quorum e di 
classe del rione, funzionano - e funzio
nano bene. Tengono regolarmente le 
riunioni. Tengono a portata dt mano il 
loro manuale di istruzioni per i diri
genti, preparano l'agenda della 
riunione e contano sulla presenza del 
loro consulente. Con un rione che 
occupa una vasta area geografica 
come il loro, le presidenze si riuni
scono La domenica oppure subito 
prima o subito dopo le attività infra
settimanali, come è più opportuno per 
quella particolare presidenza. E tutte 
le presidenze si riuniscono per la 
riunione del comitato dei giovani del 
vescovato. A questo punto tutte le 
attività sono state programmate. 
Rimane solo da assegnare gli incarichi. 

Consideriamo i piani per l'attività congiunta Giovani 
Uomini/Giovani Donne di questo mese. L'attività in 
questione è una serata per soddisfare le necessità dei loro 
compagni afflitti da qualche menomazione. I giovani 
impareranno cosa significa essere costretti a vivere su 
una sedia a rotelle e verificheranno se gli edifici del loro 
rione sono facilmente accessibili a queste persone. Ci 
sarà anche qualcuno che dimostrerà cosa significa essere 
cieco o sordo. 

L'attività sarà divertente, ma avrà anche uno scopo 
utile: soddisferà le necessità di diversi giovani e di altri 
membri del rione. I giovani conosceranno di prima mano 
alcuni problemi che i membri del loro rione devono 
affrontare ogni giorno. La madre di due dei giovani vive 
su una sedia a rotelle; se i giovani sono a conoscenza 
delle sue difficoltà, saranno meglio in grado di aiutarla 
quando se ne presenterà l'occasione. Il nonno di una 
giovane donna è cieco; ella dimostrerà come si può fargli 
corretcameme da guida. Un'alrra sorella del rione è non 
udente; una giovane dimostrerà come La si può aiutare a 
vivere il più normalmente possibile. 

Nella riunione del comitato dei giovani, il gruppo 
responsabile dell'attività suddivide ìl Lavoro in sei inca
richi. Un gruppo si offre rapidamente di trovare alcune 
sedie a rotelle. Un altro di preparare i rinfreschi. Un altro 
ancora di occuparsi della pubblicità. In un batter d'oc
chio l'unico lavoro non ancora assegnato sono le pulizie. 
Questo compito viene assegnato ai diaconi. T urti scop
piano a ridere. I diaconi non hanno ancora imparato a 
offrirsi subito volontari per svolgere gli altri incarichi, 
evitando cosl di vedersi affidare il compito di ripulire la 

' sala dopo l'attività. Ma non se la prendono molto. E un 
lavoro che conoscono e sanno fare bene. 

NON PERDIAMO DI VISTA NESSUN MEMBRO 

Una voce che fa sempre parte dell'ordine del giorno di 
ogni riunione mensile di presidenza di classe o di quorum 
è quella che riguarda i ragazzi che non si vedono spesso o 
non si vedono per nulla. l diaconi hanno soltanto un paio 
di ragazzi che non vedono regolarmente. Nella riunione 
di presidenza Mark Jones chiede: «Nessuno di voi ha 
visto Francisco?• 

Risponde Royden: •Non ultimamente. Credo di 
averlo visto un paio di settimane fa•. 

Mark dice: .. Ne parlerò al vescovo. Credo che abbia 

qualche difficoltà a trovare 
un passaggio per venire in 
chiesa•. 

Royden poi parla di un progettO al quale sta lavorando 
da qualche tempo. Il loro rione è sparso su un'area così 
vasta che per comunicare tra loro 1 giovani devono fare 
quasi sempre delle telefonate interurbane. Royden sta 
cercando di vedere come si possono assegnare le telefo
nate risparmiando dei soldi. 

·È come la catena alimentare•, spiega Royden. Gli 
altri lo guardano senza capire. 

«È come gli orsi, i cerbiatti e l'erba .. , continua Royden. 
cUno mangia l'altro che mangia l'altro, e cosl via•. 

..Qh,., dice Jay Venable, primo co~lìere, ·facciamo 
una catena telefonica. È una buona idea•. E subito si danno 
da fare per preparare un piano per contattare gli altri 
membri del quorum senza incorrere in spese eccessive. 

DELEGARE, DELEGARE, DEUGARE 

Dividere il lavoro, o delegare, è una delle più impor
tanti capacità dirernve che le prestdenze de1 giovani del 
Rione di Waxahachie hanno imparato. •Come presiden
tessa•, dice Lacy Gìles, .. ho imparato a organiz:arrni e a 
delegare. La delega è la cosa più unportante che ho impa
rato. Fa funzionare molto meglio le cose. Tutti parteci
pano e tutti si divertono, invece di esserci una persona 
che fu tutto da sola e qwndi si seme oberata dall'ecces
sivo lavoro. Ho imparato a dtvtdere la mole di lavoro in 
canti compiti meno gravosi. 
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La prima cosa che La nostra presidentessa delle 
Giovani Donne, sorella Clark, chiede quando comin
ciamo a programmare le attività è: <Chi, secondo voi, 
farà bene questo compito? Chì, secondo voi, darà i 
migliori risultati? Chi aarrà profitto dalla guida dì questa 
attività o dalla sua dìrezione o da qualsiasi altro compito 
che le sarà chiesto dì svolgere?> Ella mi ha aiutato a impa
rare a delegare•. 

Affidare un incarico è un'onima maniera per aiutare 
una persona a sentirsi partecipe. Michael South, primo 
assistente del quorum dei sacerdoti, dà questa spiega
zione: •Quando qualcuno fa pane di una presidenza ha 
una maggiore spinta ad essere attivo nel quorum•. Nel 
quorum di Michael praticamente tutti hanno la possi
bilità di dirigere. La presidenza utilizza i comitati per 
organizzare gli incarichi per il tempio, campeggi, atti
vità sportive, lavoro del sacerdozio e progetti di 
servizio. A capo di ogni comitato c'è un diverso 
membro del quorum, e praticamente ogni altro 
membro del quorum partecipa in qualche modo a diri
gere le attività. 

TUnl SONO DIRIGENTI 

Le capacità direttive che alcuni giovani hanno 
appreso nel rione si sono dìrnostrate utili anche in altri 
aspetti della loro vita. Per esempio, l principi che 
MicheUe Clark apprese durante il Lavoro svolto nella 
presidenza delle Giovani Donne l'ha preparata ad essere 
una dirigente nella sua scuola. Anche se era studentessa 
del primo anno, Michelle fu eletta presidentessa del 

consiglio degli studenti. La sua capacità dì organizzare 
le attività e dì dedicarsi alle necessità degli studenti 

la fecero eleggere a grande maggioranza. 
Le occasioni di dìrigere si presentano spesso 

nel Rione di Waxahachie. Ogni adolescente, 
anche se non fa parte di una presidenza, ha 

l'occasione di dirigere un avvenimento 
o un comitato. Di conseguenza i 

giovani sanno come divertirsi- ma, 
cosa più importante, aiutano vera

mente le persone mentre si 
diverrono. 

Dopo tutto, pensare agli 
altri è in realtà il modo 
migliore dì divertirsi. O 
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La prima cosa che la nostra presidentessa delle 
Giovani Donne, sorella Clark, chiede quando comin
ciamo a programmare le attività è: .Chi, secondo voi, 
farà bene questo compito? Chi, secondo voi, darà i 
migliori risultati? Chi trarrà profitto dalla guida di questa 
attività o dalla sua direzione o da qualsiasi altro compito 
che le sarà chiesto di svolgere?> Ella mì ha aiutato a impa
rare a delegare». 

Affidare un incarico è un'ottima maniera per aiutare 
una persona a sentirsi partecipe. Micbael South, primo 
assistente del quorum dei sacerdoti, dà questa spiega
zione: •Quando qualcuno fa parte di una presidenza ha 
una maggiore spinta ad essere attivo nel quorum». Nel 
quorum di Michael praticamente tutti hanno la possi
bilità di dirigere. La presidenza utilizza i comitati per 
organizzare gli incarichi per il tempio, campeggi, atti
vità sportive, lavoro del sacerdozio e progetti di 
servizio. A capo di ogni comitato c'è un diverso 
membro del quorum, e praticamente ogni altro 
membro del quorum partecipa in qualche modo a diri
gere le attività. 

tunl SONO DIRIGENTI 

Le capacità direttive che alcuni giovani hanno 
appreso nel rione si sono dimostrate utili anche in altri 
aspetti della loro vita. Per esempio, i principi che 
Michelle Clark apprese durante il lavoro svolto nella 
presidenza delle Giovani Donne l'ha preparata ad essere 
una dirigente nella sua scuola. Anche se era studentessa 
del primo anno, Michelle fu eletta presidentessa del 

consiglio degli studenti. La sua capacità di organizzare 
le attività e di dedicarsi alle necessità degli studenti 

la fecero eleggere a grande maggioranza. 
Le occasioni di dirigere si presentano spesso 

nel Rione di Waxahachie. Ogni adolescente, 
anche se non fa parte di una presidenza, ha 

l'occasione di dirigere un avvenimento 
o un comitato. Di conseguenza i 

giovani sanno come divertirsi - ma, 
. ..... . . cosa ptu tmportante, atutano vera-

mente le persone mentre si 
divertono. 

Dopo tutto, pensare agli 
altri è in realtà il modo 
migliore di divertirsi. O 
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i miei occhi Sunshine era la ragazza più 
ammirata della classe. Vestiva con 
eleganza ed stava sempre in compagnia di 

altre ragazze altrettanto ammirate, ridendo e chiacchie
rando. Temevo sempre che parlassero di me. 

Immaginate come mi sentii il giorno in cui mia madre 
mi disse che sarebbe venuta a prendere me e i miei fratelli 
dopo la fine delle lezioni e che avremmo dato un 
passaggio a casa a Sunshine! Mia madre aveva consentito 
a darle lezioni di disegno nell'ambito di un programma 
per gli studenti dotati di particolare talento. 

Ero spaventata da Sunshine, proprio perché era molto 
ammirata. Venne il momento tanto temuto della prima 
lezione di disegno, e io ero rossa in volto per l'imbarazzo 
mentre Sunshine saliva nel nostrO non più nuovo furgon
cino. Immaginavo che fosse abituata a viaggiare in veloci 
macchine sportive. La mia mente fu in subbuglio durante 
tutto il viaggio verso casa, mentre cercavo di pensare a 

Anne Billings 

ciò che potevo dire a una persona di tanta ammirazione. 
Ma dopo un quasi automatico «ciao», non riuscivo a 

trovare nessuna parola da dire a Sunshine. Temevo 
che avrebbe giudicato sciocca ogni mia osserva
rione. Quando arrivammo a casa, praticamente 
fuggii nella mia stanza. 

Anni dopo, durante l'ultimo anno di scuola, 
io e Sunshine finimmo con l'essere co-redat

trici del giornalino scolastico. Questo 
significava che dovevamo passare 
insieme alcune sere al mese Lavorando 
all'impaginazione del giornalino. A 
quel tempo avevo ormai più fiducia in 
me stessa; in effetti trovai piacevole il 
tempo passato con Sunshine. Scoprii 
che avevamo molto in comune. Un 
giorno d accadde di parlare deì primi 
anni di scuola. Dissi che ero felice di 
aver superato quello stadio della mia 
vita. «Anch'io•, disse seriamente 
Sunshine. «A quel tempo non avevo 
amiche». 

stupefatta. Ricordai tutte le volte che le 
avevamo dato un passaggio per portarla a casa mia per le 
lezioni di disegno, e io pensavo che non mi parlasse 
perché mi considerava inferiore. Forse anche lei si sentiva 
a disagio e r.emeoo di parlare con mel Anche lei quell'anno si 
sentiva sola, come me, anche se sembrava essere sempre 
circondata dagli altri studenti? 

Mi chiedo se io e Sunshine avremmo potuto diventare 
amiche allora, se non fossi stata troppo preoccupata di 
me stessa per pensare ai suoi possibili sentimenti. Dopo 
quella conversazione mi sono sforzata di ricordare 
l'esempio del Salvatore e di diventare amica di tutti, non 
soltanto di coloro che banno palesemente bisogno di 
aiuto. Mi sono resa conto che nessuno è tanto ammirato 
da non meritare un po' di gentilezza. D 
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L'uomo a la donna nel Signore 

Como. Una vedutR paaiale della sessione generale dt1lla Domt~nica 

COMO. Nei giorni 26 e27 Settembre 1998 
si è tenuta, a Lugano il sabato ed a Como la 
domenica, l'ottava conferenza semestrale 
del Distretto di Como il cui tema era quello 
esposto nel titolo qui sopra. Presiedeva alla 
conferenza il nuovo presidente della Missio
ne di Milano, presidente Madison U. Sowell 
accompagnato dalla moglie Debra e dalla fi
glia Laura che ha seguito i genitori in Italia, 
mentre la sorella Mary Louise è tornata a Set
tembre negli Stati Uniti per il semestre uni
versitario. Erano presenti come sempre an
che i consiglieri del presidente della Missio
ne, fratelli Vincenzo Di Caro e Giulio Mon
trasio. 

Le riunioni del sabato pomeriggio, dopo le 
sessioni di addestramento guidate dal presi
dente Lucio Cusin e dagli altri dirigenti del 
distretto, sono culminate nella sessione gene
rale del sabato sera, aperta a tutti i membri 
della Chiesa, che ha iniziato ad addentrarsi 
nel tema della conferenza. 

D presidente Montrasio ha affrontato l'ar
gomento dell'umiltà e della necessità di la
sciarsi plasmare dal Signore secondo la Sua 
volontà e la necessità del servizio agli altri ed 
ha citato un simpatico aneddoto che riassu
miamo qui di seguito. 

"In un giardino ben curato si ergeva un 
bambù di nobile aspetto che cresceva felice e 
rigoglioso per l'amore del padrone, ma un 
giorno questi gli si avvicinò e gli disse che 
doveva tagliarlo in maniera drastica. n bam
bù si rattristò tuttavia si disse disponibile a 
perdere la propria bellezza ma chiese di po
ter conservare i propri rami. n padrone del 
giardino gli rispose: '1o devo abbatterti, ca
pisci, se non ti abbatto non posso usarti". 

n bambù comprese e si rassegnò ad essere 
tagliato ma il padrone aggiunse "devo anche 
spaccarti perché tu sia utile"; ed il bambù alla 
fine disse: "fallo, sono pronto". Ed il bambù 
in tanti pezzi regolari fu usato per irrigare i 
campi. 

Prima si specchiava nella sua bellezza poi 
servì "ad aiutare gli altri". 

D presidente Sowell, che ama profonda
mente gli Italiani per avere svolto una mis
sione a tempo pieno in Italia da missionario 
e che parla perfettamente la nostra lingua, ha 
proiettato sul rapporto di coppia l'immagine 
di santità descritta in Dottrina e Alleanze 
105:5 per l'edificazione di Sion, ed ha chiesto 
alle coppie di sposi di edificare la loro unio
ne sui principi della legge celeste per diven
tare "coppie celesti" nel Signore. Ed essere 
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uno nel Signore, ha aggiunto, signi
fica essere un solo cuore, avere un 
solo obiettivo, costituire una fami
glia celeste. 

Domenica 27 il salone delle confe
renze del Grand Hotel di Como ha 
ospitato la sessione generale della 
domenica. Il coro del distretto, 
istruito magistralmente dalla sorella 
Caterina Calliano, ha eseguito con 
grande bravura la composizione 
"Dio così ci amò" di David R. Nylor 
e gli ora.tori hanno tutti portato un 
dolce spirito durante i loro interven
ti. n presidente Cusin ha evidenzia
to la grande sensibilità delle sorelle 
nel rapporto familiare ed ha indicato 
agli sposi la necessità di imparare a 
confidarsi e a consigliarsil'unl'altro, 
ed ha citato le parole del presidente 
Spencer W. Kimball e dell'apostolo 
Paolo. 

E poiché il Distretto di Como ha 
posto l'accento sulla famiglia, al pre
sidente Cusin ha fatto seguito la fa
miglia Calliano. Tutti i componenti 
della famiglia, Thomas, Jonathan, 
Eva, mamma Caterina e papà Giu-

seppe, hanno reso palesi di fronte a 
tutti i loro sentimenti più intimi, i 
loro reciproci apprezzamenti, l'amo
re, il rispetto, l'ammirazione che li 
lega eternamente. A loro si è unita 
Antonella, una giovane mamma che 
non è stata seguita dal marito e che 
ha trovato nella famiglia Calliano un 
aiuto potente e disinteressato sino a 
desiderare di sentirsi, con la sua 
bimba, una loro figlia adottiva. 

n presidente Adriano Barchi, pri
mo consigliere della presidenza del 
distretto, ha sostenuto che la fami
glia ideale deve garantire la felicità 
dei figli nel rispetto e nell'amore, 
pregando insieme e restando ciascu
no nel proprio ruolo. Quando i ruoli 
si confondono o si mescolano le cose 
non vanno bene. Ha poi citato le pa
role di Paolo in l Corinzi 11:7 " ... la 
donna è la gloria dell'uomo" ed ha con
cluso che se e quando arriva una bu
fera occorre remare assieme verso 
un porto sicuro. 

n Presidente Vmcenzo Di Caro ha 
parlato dell'obbedienza, citando il 
racconto dell'uomo cui il Signore 

aveva suggerito di spingere con tut
te le sue forze un enorme masso e 
mentre l'uomo pensava che mai sa
rebbe riuscito a smuovere la pietra, 
fu tentato di smettere, ma in pre
ghiera gli giunsero le parole di Dio: 
"Non ti ho chiesto di smuovere il masso 
ma soltanto di spingerlo, tu dovevi solo 
fidarti e obbedire, ora sei molto più forte, 
tuttavia Io sposterò la pietra". Anche se 
non vediamo i frutti del nostro im
pegno il Signore farà il resto. 

n presidente Sowell ha accennato 
al dramma che lo ha colpito quando, 
all'età di otto anni, ha perso il padre 
in un incidente. A 17 anni ha poi tro
vato la conversione ed ha conosciu
to l'amore di Dio. Otando Moroni 
7:45-47 ha parlato dell'amore che 
salva: la carità, ed ha affermato che 
la chiave della felicità consiste nel
l'imparare ad amare tutti. 

Ha poi suggerito di preparare un 
elenco delle piccole cose che ciascu
no di noi può fare, poiché " . .. ciòche è 
grande procede da piccole cose" (DeA 
64:33) . • 

Mario V. Vaira 

Come nelle acque di Mormon 
VARESE. Sabato 27 settembre 

1998 era una bella giornata di sole in 
un clima mite con brezze leggere ed 
un cielo azzurro senza nubi. n Lago 
Maggiore rifletteva verso riva le im
magini delle barche a vela che viag
giavano di bolina o alzavano gli 
spinnaker quando la brezza le so
spingeva di poppa Una giornata 
ideale per amministrare l'ordinanza 
del battesimo a favore della sorella 
Sjlvia Macchi che a Maccagno, vici
no a Luino, ha obbedito al comanda
mento del Salvatore: "Dovete pentiroi 
ed essere battezzati nel nome di Gesil 
Cristo" (DeA 18:41). 

Di solito nel Notiziario non si cita
no i battesimi che vengono celebrati 
nei tanti rioni e rami italiani, ma 
l'ambiente particolare, la dolcezza 
del paesaggio, la spiritualità della 
cerimonia ci hanno indotto a portare 
a conoscenza dei nostri lettori que-

sta speciale ordinanza officiata dai 
missionari del Ramo di Varese nelle 
acque calme del Lago Maggiore. 

n Parco di Maccagno è costituito 
da alberi di alto fusto che formano 
un bosco rado ma ombroso. In una 
zona del parco un piccolo campeg
gio con le ultime roulotte e le ultime 
tende di questa fine estate. Sulla 
spiaggia che degrada verso il lago 
una trentina di sedie verdi, quelle 
cosi diffuse nelle nostre case di riu
nione, e molti partecipanti alla ceri
monia, diversi amici di Sjlvia, sim
patizzanti, ed alcune persone in pie
di. 

Una cornice ideale per l'anziano 
Shelton e per Sjlvia Macchi nei loro 
abiti bianchi mentre si inoltravano di 
alcuni metri nelle acque sino alla 
giusta profondità, e la superficie del 
lago rifletteva le loro immagini, e poi 
le parole tanto attese: " ... Essendo sta-
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Una Immagine incoasueta del Lago Maggiore 

to incaricato da Gesù Cristo io ti battez-
zo .. .. Il 

Poi il canto di ringraziamento e le 
persone che si stringevano attorno a 
Sjlvia per manifestarle la loro gioia, 
il loro amore. Benvenuta Sjlvia, nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. • 

Mario Vaira 

Benvenuti al Seminario e all'Istituto 

Caserta. Alcuni del partecipanti all'inaugurazione dei corso di lstltutD (bambini esclusi). 

La fine dell'estate coincide sempre 
con l'inizio dei nuovi corsi di Semi
nario e di Istituto organizzati e se
guiti dal Sistema Educativo della 
Chiesa Cosi alla fine di Agosto o al
l'inizio di Settembre in tutti i rioni e 
rami della Chiesa nel mondo si ha 
l'apertura del nuovo anno scolastico 
con il primo contatto degli insegnan
ti con i loro allievi. 

Vi sono nuovi ingressi di giovani 
membri che raggiungono l'età ap
propriata o di simpatizzanti che si 
uniscono alla schiera di coloro che 
desiderano approfondire la loro 
conoscenza del Vangelo, e talvolta 
nuovi insegnanti che si presen
tano per la prima volta alla loro 
classe. 

In tutti i casi è un contatto gioioso 
durante il quale viene presentato il 
corso di studio dell'anno e si confer
mano giorni e orari degli incontri 
settimanali o l'orario per le lezioni 

giornaliere dove queste possono es
sere effettuate. 

Abbiamo scelto uno dei rapporti 
pervenutici dai rioni e rami italiani 
per descrivere i sentimenti provati 
dai partecipanti a questo primo in
contro e ne riportiamo un breve rias
sunto. 

CASERTA. TI 30 Agosto 1998 una 
fresca serata di fine estate ha fatto da 
cornice all' inaugurazione del Corso 
d'Istituto per l'anno accademico 
1998/1999 del Ramo di Caserta. n 
desiderio di conoscere sempre più e 
sempre meglio i principi assoluti che 
governano la vita dell'uomo, il signi
ficato del "piano di salvezza11

, la vita 
e le parole dei profeti antichi e mo
derni, animavano i partecipanti e lo 
spirito nella riunione era davvero 
forte. 

I presenti sono stati invitati a par
tecipare ad un quiz sulle Sacre Seri t-
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ture che ha coinvolto un po' tutti ed 
ha accresciuto il desiderio di cono
scerle maggiormente e di perseguire 
il proprio accrescimento spirituale. 

n presidente del Distretto di Na
poli, fratello Amadio, ed il primo 
consigliere della Missione di Roma, 
fratello Cannata, hanno descritto la 
soddisfazione ed il profitto tratti da 
entrambi dalla frequenza alle classi 
dell'Istituto e quanto importante sia 
stato quell'apprendimento nella loro 
vita. All'incontro era presente anche 
il coordinatore del Sistema Educati
vo della Chiesa per il Distretto di 
Napoli, fratello Musmarra. 

La serata si è conclusa per tutti con 
l'impegno ad approfondire la cono
scenza, a contrastare l'ignoranza spi
rituale, e ad accrescere così la pro
pria invulnerabilità dalle tentazioni 
e dagli allettamenti del mondo. • 

Rosario Vztùllo 



Un castello per un giorno 

IL BORGO 

DI GIULIO II 

Una prospettiva defla sommità dei castelfo di Gfu/io Il a Ostia Udo 

OSTIA. E' la Primaria del Ramo di 
Ostia che il 4 di Agosto 98 ha preso 
possesso ad Ostia Antica del castello 
di Giulio II a pochi minuti da Ostia 
Lido. n possesso è durato soltanto il 
tempo necessario per una visita gui
data all' interno del castello, costrui
to originariamente fra il 1483 e il 
1487 dal cardinale Giuliano Della 
Rovere, divenuto poi Papa Giulio D, 
come presidio fortificato sul Tevere 
che all'epoca scorreva proprio sotto 
il castello poco prima di sfociare in 
mare. 

Il castello, con il borgo fortificato 
circostante, serviva a difendere le vi
cine saline, ad esigere i dazi dogana
li sulle merci trasportate sul fiume e 1 bambini della Pnmaria con le toro dfrfgentl nel Parr:o det Ravennati 
a difendere la costa dagli attacchi dei 
Saraceni. 

Verso la metà del XVI secolo due 
eventi segnarono il declino del ca
stello: l'assedio del Duca d'Alba nel 
1556 e l'inondazione del Tevere nel 
1557, a causa della quale il corso del 
fiume si spostò più a settentrione 
determinando così la decadenza del
la Rocca di Giulio II. 

Numerose famiglie di membri 
della Chiesa ed i bambini della Pri
maria, che hanno partecipato alla vi
sita con i loro amici, hanno apprez
zato moltissimo l'escursione e la vi
sita al castello, che si sono concluse 
nel prospiciente Parco dei Ravenna ti 
con attività e giochi all'aperto, coro
nati da buon umore, espressioni di 
gioia e fraternità. • 

Paolo Merzis 

• 
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Targa commemorativa a Torre Pellice 

fl gruppo dei santi e dei loro amici su/fa cima Caste/11020 mostrano fa targa commemorativa 

TORINO. La mattina di sabato 27 
settembre 1997 (la data è corretta) 
prea.nnunciava una bella giornata di 
un sole ancora estivo, anche se l'au
tunno era appena cominciato ed una 
foschia incerta nascondeva un poco 
la cima Castelluzzo, un picco che si 
distacca dai monti che delimitano la 
Valle Pellice e fanno parte della ca te
n a delle Alpi che circondano Torino. 
Fu proprio dalla cima Castelluzzo, 
posta nel cuore del territorio Valde
se e da cui si gode un bellissimo pa
norama che abbraccia la Valle Pellice 
fin quasi all'inizio della pianura pa
dana, che il 19 Settembre 1850 Lo
renzo Snow, accompagnato da Jose
ph Toronto e Thomas B.H. 

Stenhouse, dedicò la terra d ' Italia 
al lavoro missionario. In quella cir
costanza la cima fu sopra.nnominata 
monte Brigham. 

Cosi la mattina del 27 settembre 
97 un gruppo di membri, missionari 
e simpatizzanti appartenenti al Di
stretto di Torino, si è messa in mar
cia per raggiungere la cima e posar
vi una targa a ricordo di quell'im
portante avvenimento della storia 
della Chiesa in Italia. 

Nel corso della breve, commoven
te riunione è stata ricordata la storia 
dello sviluppo della Chiesa in que
sto luogo allora particolarmente fer-

tile di spiritualità: i primi battesimi 
nel 1851, la creazione dei rami nei 
comuni di Angrogna, San Germano 
e Prarostino, i primi 200 membri cir
ca e la loro successiva migrazione 
nell'V~ fino alla chiusura nel1867 
della Missione Italiana. Fu solo nel 
1964 che i primi missionari della 
Missione Svizzera entrarono in Ita
lia e poi, il l 0 novembre 1966, l'an
ziano Ezra Taft Benson in quello; 
stesso luogo ridedicò L1talia alla pre
dicazione del Vangelo; Chiesa venne 
di nuovo organizzata ed infine il 30 
aprile 1995 a Pinerolo, nell'hotel Re
gina, venne costituito il Ramo di Pi
nerolo sotto la presidenza dell 'an
ziano Ghibby, e Maria Teresa Falco 
fu la prima ad essere battezzata in 
quel ramo. Mentre il sole splendeva 
e confortava la spiritualità di quella 

toccante riunione, la sorella Stefania 
Dolce, battezzata da poco più di una 
settimana ed appartenente al Ramo 
di Pinerolo, ha voluto condividere la 
propria testimonianza dicendo: "ll 
messaggio di questa targa, posta su que
ste rocce, deve essere portato nel nostro 
cuore ed aiutarci a svolgere sempre più il 
lavoro missionario per portare la salvez
za al mondo intero". 

Ora fra le montagne di Torre Pelli
ce brilla una targa che ricorda mo
menti gloriosi della storia della 
Chiesa in Italia ed un ringraziamen
to particolare va al presidente della 
Missione di Milano, fratello Halvor 
OeSSt e all'ex missionario Greg Bar
rett che hanno promosso e sostenuto 
questa iniziativa. • 

Sergio Griffa 
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VENEZIA. Cinquantanove giova
ni prodigi provenienti da tutto il 
mondo hanno partecipato al Con
corso Internazionale cti pianoforte 
"Gina Bachauer" che si è tenuto nel 
Giugno 1998 a Salt Lake City nello 
Utah. 

C'era anche Roberto Poli, un gio
vane venticinquenne appartenente 
al Rione cti Mestre, che si è diploma
to in pianoforte ne1 1993 al Conser
vatorio Benedetto Marcello di Vene
zia con la votazione di 10 e lode con 
menzione speciale. Erano otto anni 
che quell'Istituto musicale non asse
gnava questo riconoscimento. 

Da allora Roberto ha cominciato a 
mietere successi in ogni dove ed ha 
ricevuto apprezzamenti lusinghieri 
da musicisti e critici musicali. Non 
deve quindi meravigliare che il gio
vane pianista abbia partecipato al 
prestigioso concorso di Salt Lake 
City che si tiene ogni tre anni e che 
richiama i più preparati giovani pia
nisti di tutte le nazioni. 

ll concorso è molto ambito perché 
garantisce premi di notevole valore 
e concerti in tutto il mondo per 4 
anni e conta 15.000 ascoltatori. 

D fratello Poli è arrivato alle semi
finali ed ha eseguito i suoi brani con 
interpretazioni di grande livello ar
tistico ed apprezzamenti altisonanti. 
Ci piace riportare alcuni commenti 
dei quotidiani locali. 

"Poli ha elevato la sensibilità dei 
suoi ascoltatori con la Sonata K 330 
di Mozart. Egli ha scovato colori dal 
pianoforte mai scoperti prima. 
Quando Poli ha eseguito il tema di 
apertura della Sonata n.6 di Proko
fiev fummo consci che egli stava esi
bendosi in un'esecuzione degna di 
qualsiasi concorso di livello mondia
le". 

Dal Salt Lake Tribune traiamo il 
seguente commento: "Quando i 20 
semifinalisti furono annunciati la 
scorsa settimana, molti membri del
la audience furono sciocca ti dal fatto 
che Mikhail Korzhev e Roberto Poli 
fossero esclusi dalle semifinali Ed 

Musica è vita 

Il frmflo Rotlff10 Poli al pìanofOtte 

un giudice commentò: Noi valutia
mo in maniera diversa i talenti. Vi 
sono diversi pianisti europei nella 
giuria ed essi valutano le esecuzioni 
in modo molto differente da noi". 

Wùliam Goldsmith, membro della 
audience, ha dichiarato: "L'esecu
zione di Roberto Poli nella Sonata in 
C di Mozart era equivalente a quelle 
miniature, visibili nei musei, dipinte 
con pennelli formati da un solo ca-
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pello. Tale era il suo dettaglio musi
cale". 

O complimentiamo con Roberto 
Poli, che ha ricevuto anche proposte 
di lavoro e di studio a Los Angeles, 
Boston e Parigi, e possiamo ricono
scere quali grandi talenti il nostro 
Padre Celeste abbia dispensato a 
persone di grande sensibilità come 
Roberto dimostra di avere. • 

Bnmo Finotto 

MESTRE. Nei giorni 17 e 24 set
tembre 1998 la casa di riunione del 
Ramo di Mestre ha ospitato due con
certi per pianoforte nei quali si sono 
esibiti i vincitori del concorso piani
stico nazionale "Città di Venezia", i 
pianisti Cristiano Larosa, secondo 
classificato nella XIV edizione tenu
tasi nel1997, e Giuseppe Albanese, 
pìimo classificato nella stessa edi
zione del premio. 

I concerti del "Premio Venezia" 
sono promossi dalla Associazione 
Amici della Fenice e dal Gran Teatro 
La Fenice che hanno accettato con 
entusiasmo la candidatura del Ramo 
di Mestre che ha messo a disposizio
ne il suo bellissimo salone, quale ec
cellente auditorium per ospitare i 
due concerti. 

La stampa locale ha reclamizzato 
il prestigioso programma ed un 
bu on numero di spetta tori ha pre
senziato alle due serate. Molti degli 
intervenuti hanno espresso ammira
zione per la architettura della cap
pella ed i missionari hanno potuto 
consegnare diversi Libri di Mormon. 

Un incontro musicale di grande 
prestigio ma anche un'occasione per 
far conoscere maggiormente la Chie
sa. • 

Bruno Finotto 

Premio Venezia 

l CONCERTI DEL 
"PREMMO VENEZIA" 
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Una testa In un piccolo Ramo 
PIOMBINO. ll 26luglio 1998la so

rella Filomena Pepoli si è unita tra
mite il battesimo alla piccola schiera 
di persone che costituiscono il Ramo 
di Piombino ed è entrata a far parte 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

"Sorella Pepoli", afferma il fratel
lo Luca Andolfi che attraverso il fra
tello Margheriti di La Spezia ci ha in
viato la foto e ci ha informati della 
bella cerimonia battesimale, "con la 
forza della sua testimonianza rap
presenta agli occhi di tutti un model
lo di sincero amore per il Salvatore". 

Pubblichiamo la notizia per due mo
tivi, primo perché il Ramo di Piom
bino è di piccole dimensioni e quin
di il battesimo di una sorella adulta 
reca molta gioia ai fratelli e alle so
relle che la hanno preceduta nelle 
acque battesimali, ed il secondo per
ché questa decisione della sorella 
Pepoli ha preso origine da una gior
nata missionaria organizzata dal Di
stretto di Pisa soltanto due mesi pri
ma, il 23 Maggio 1998, secondo un 
programma di proselitismo già an
nunciato in precedenza. • 
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PROSPETTIVE DEL SACERDOZIO 

Una migliore conoscenza 
del Vangelo tramite lo studio 

e la discussione 
Istruzioni emanate dalla Prima Presidenza 

e dal Quorum dei Dodid Apostoli 

Alla fine del1997la Prima Presiden
za annunciò che i fratelli del Sacer
dozio eli Melchisedec e le sorelle del
la Società eli Soccorso avrebbero se
guito un programma eli studio pa
rallelo. Questo programma parallelo 
era stato ideato per consentire una 
migliore conoscenza del Vangelo e 
incoraggiare lo studio e le discussio
ni sia nell'ambito familiare che nelle 
riunioni domenicali. 

Per raggiungere questi obiettivi è 
importante che nella seconda, terza 
e quarta domenica di ogni mese i 
gruppi del Sacerdozio eli Melchise
dec in ogni rione o ramo tengano le 
stesse Lezioni e trattino gli stessi ar
gomenti della classe della Società eli 
Soccorso. Le presidenze di distretto 
e i vescovati dovranno coordinare 
gli argomenti da trattare nella lezio
ne. Nella seconda e terza domenica 
gli insegnanti dovranno concentrare 

la discussione sui principi e dottrine 
esposti dal presidente Brigham 
Young nel libro Insegnamenti dei pre
sidenti della Chiesa: Brigham Young, 
piuttosto che ricorrere ad altri testi. 
n contenuto deL manuale, accompa
gnato dalle Scritture, è sufficiente 
per svolgere tale insegnamento. Le 
domande proposte alla fine di ogni 
lezione favoriscono la meditazione e 
la preghiera, l'applicazione persona
le dei principi appresi e un proficuo 
esame degli insegnamenti del presi
dente Young. 1 fedeli devono fare 
leggere con attenzione le parole del 
presidente Young sulle dottrine e sui 
principi del Vangelo che vengono 
trattati. La pubblicazione degli inse
gnamenti eli Brigham Young rispec
chia il desiderio della Prima Presi
denza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli di approfondire la cono
scenza dottrinale dei membri della 
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Chiesa e di suscitare in loro un mag
giore desiderio di conoscere Le cose 
di Dio. Questo manuale e gli altri che 
seguiranno saranno un importante 
incremento alla biblioteca di ogni 
casa. 

La quarta domenica del mese gli 
insegnanti dovranno utilizzare sol
tanto i testi suggeriti in Insegnamenti 
per il nostro tempo. Questi testi sono 
adeguati per approfondire l'argo
mento oggetto della lezione. 

Incoraggiamo i fedeli a studiare 
queste lezioni domenicali nelle loro 
case dopo l'esame compiuto in clas
se. Se i membri rifletteranno insieme 
sulle dottrine e sui principi trattati 
nel libro Insegnamenti dei presidenti 
della Otiesa: Brigham Young e in Inse
gnamenti per il nostro tentpo, accresce
ranno la loro conoscenza del Vange
lo e saranno stimolati a una maggio
re devozione e spiritualità. • 

r 

PROSPE'ITIVE DEL SACERDOZIO 

Rafforzamento del quorum 
del Sacerdozio di Aaronne 

Istruzioni emanate dal Vescovato Presiedente e 
dalla presidenza generale dei Giovani Uomini 

In un discorso tenuto per comme
morare la restaurazione del sacerdo
zio il presidente Gordon B. Hinckley 
disse quanto segue: «ll Signore Iddio 
dei cieli organizzò il Suo sacerdozio 
in quorum. Questi quorum sono su
periori a qualsiasi organizzazione 
creata dagli uomini poiché sono la 
creazione del genio di Dio. Siamo 
così organizzati per sostenerci e aiu
tarci reciprocamente, per edificarci e 
rafforzarci l'un l'altro, per moltipli
care le nostre capacità individuali 
nel servire il prossimo e per coordi
nare le nostre energie individuali 
onde fare avanzare il regno di Dio 
sulla terra» (Serata al caminetto tra
smessa via satellite, 6 maggio 1990). 

I quorum del Sacerdozio di Aa
ronne forniscono occasioni di servi
re, di rafforzare l' unione e la fratel
lanza e di ricevere istruzioni suUe 
dottrine del Vangelo e sui doveri del 
sacerdozio (vedere il Manuale di 
istruzioni della Chiesa, Libro 2, 177}. 

I vescovati possono aiutare i quo
rum del Sacerdozio di Aaronne ad 
adempiere questi propositi seguen
do queste linee di condotta: 
• Lavorare in stretta collaborazione 

con i genitori dei giovani, aiutan
doli a insegnare ai loro figli a ob
bedire ai comandamenti e a fare 
onore alloro sacerdozio. 

• Chiamare giovani esemplari a ser
vire come presidenti o assistenti 
presidenti di quorum. 

• Partecipare fedelmente alle riu
nioni di presidenza del quorum. 

• Istruire i dirigenti del quorum nei 
loro doveri di dirigenti. 

• Partecipare alle riunioni domeni
cali del quorum e assicurarsi che 
le lezioni siano efficaci nel prepa
rare i giovani al servizio nel sacer
dozio, istruendoli nei loro doveri 
(come ad esempio raccogliere le 
offerte di digiuno, benedire e di
stribuire il sacramento e parteci
pare all'insegnamento familiare), 

UTili Al l i 

• 

insegnare i principi del Vangelo, 
amministrare gli affari del quo
rum (come ad esempio organizza
re gli sforzi di riattivazione) e raf
forzare l'unità. 

• Utilizzare l' istruzione impartita 
nel quorum per aiutare i giovani a 
capire e mettere in pratica i princi
pi enunciati nella missione del Sa
cerdozio di Aaronne. 
Ogni giovane deve poter dire con 

orgoglio: «Appartengo a un quorum 
del sacerdozio». A questo fine i ve
scovati devono aiutare i dirigenti di 
quorum ad «assicurarsi che i loro 
quorum forniscano la forza della fra
tellanza necessaria a ogni membro. 
Aiutiamo i quorum ad essere quello 
che il Signore intese che fossero: un 
corpo di uomini che si sostengono e 
si aiutano l'un l'altro, che conoscono 
i loro doveri e li svolgono, che ama
no il Signore e camminano nelle Sue 
vie» (Serata al caminetto trasmessa 
via satellite, 6 maggio 1990). • 



Chiusura 
per ferie 

Altri giorni 
di chiusura 

Apertura 
speciale 

Orari delle 
sessioni 

Programma 
per lingua 
delle 
Investiture 

Archivio di 
famiglia 

Battesimi 

lnlzlatorle 

Investiture 

Suggeliamentl 

1:111111n•• lllzzlnl .. l,. 
lunedl 4 gennaio- Lunedl18 gennaio 1999; lunedl 7 giugno- lunedl 21 giugno 1999 
lunedì 3 gennaio -lunedl17 gennaio 2000 

Venerdì 1 gennaio; Venerdl, 24 dicembre; Sabato 25 dicembre; Venerd131 dicembre (dopo la sessione delle 12.00); 
Sabato 1 gennaio 2000; il sabato della Conferenza Generale (dopo la sessione delle 13.00) 

Venerdl Santo: 2 aprile (dalle 8.00 alle 20.00), Ascensione: 3 giugno (dalle 8.00 alle 20.00) 
1 presidenti di palo/missione possono richiedere aperture speciali, Includendo festivi, pomeriggi. sere, lunedl. 

le sessioni di norma iniziano ognl30 minuti. Presentarsi al tempio 30 minuti prima dell'orario stabilito. 
MartedVMercoledl/Giovedl/Sabato 8.00-15.00 
Venerdl 8.00- 20.00 

La lingua della sessione sarà quella programmata nel seguente calendario (Sono benvenuti anche coloro di lingua diversa al quali 
verranno fomiti gli auricolari): 
1 o sabato del mese e settimana precedente: 
2° sabato del mese e settimana precedente: 
3° sabato del mese e settimana precedente: 
4° sabato del mese e settimana precedente: 
so sabato del mese: 

Tedesco 
Francese 
Italiano 
Francese 
Tedesco + Italiano. settimana precedente: Italiano 

Nonostante questo calendario, le sessioni di Investitura possono essere nella lingua parlata dalla maggioranza dei presenti. 
La trasmissione mediante auricolari è disponibile nelle seguenti lingue: francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, 
spagnolo, tedesco. Per le altre lingue (ceco, croato, danese, finlandese, norvegese, polacco, rumeno, russo, svedese, ungherese) 
possono essere richieste all'ufficio. 

Elaborate i vostri nomi tramite Il programma TempleReady presso un locale centro genealogico e inviate il dischetto al tempio in 
modo che arrivi un giorno lavorativo prima della data in cui intendete svolgere il lavoro di ordinanza relativo. Se non avete accesso al 
programma TempleReady, inviate la vostra documentazione su carta al tempio due mesi prima; il vostro dischetto PAF due settimane 
prima della vostra visita al tempio. le ordinanze devono essere celebrate nella giusta sequenza.Se desiderate celebrare un'investitura 
dell'archivio di famiglia. lasciatevi il tempo sufficiente per completare le ordinanze iniziatorie prima della sessione di Investitura. 
Se celebrerete i battesimi lo stesso giorno, lasciatevi ancora piO tempo. Anche se i fedeli che lavorano al proprio archivio di famiglia 
sono sempre i benvenuti, vi preghiamo di prendere accordi preventivi con l'ufficio del tempio. 

Portate i vostri officianti (quattro fratelli che hanno ricevuto l'investitura per meno di 60 nomi da battezzare; sei fratelli per più di 60 
nomi). Soltanto dietro appuntamento: 
Martedl- Sabato 13.00- 15.00. Presentarsi all'ufficio 30 minuti prima. 

Martedl- Sabato 8.00 -15.00. Contattate l'ufficio in antìclpo per programmare gli officianti. 

Tutte le sessioni. Presentarsi all 'ufficio almeno 15 minuti prima della sessione. 

Soltanto dietro appuntamento. Portate l vostri procuratori (quattro fratelli e due sorelle che hanno ricevuto l'investitura, se bisogna 
suggellare al genitori i figli ; tre fratelli e quatrro sorelle, se si suggellano le figlie ai genitori). Presentarsi all'ufficio 15 minuti prima 
dell'appuntamento. 

Altro lavoro per l morti 
Battesimi Dietro invito nell'ambito del distretto del tempio: Martedl alle 9.30, Mercoledì - Sabato alle 8.30. Portate l vostri officianti (sette 

fratelli e una sorella che hanno ricevuto l'investitura). 
lniziatorie, 
investiture, 
suggellamenti Ai fedeli che vengono per svolgere il lavoro fuori dal loro archivio di famiglia può essere chiesto di partecipare a queste ordinanze. 

Ordinanza per l ylyl 
Propna Tutte le sessioni elencate nell'orario delle sessioni, eccetto quelle delle 8.00 e delle 8.30. Presentarsi al tempio 90 minutì prima 
mvestitura dell'inizio della sessione. 

Suggella mento 
dopo matri
monio crvile 

Suggellamento 
del figli viventi 
ai genitori 

Alloggio 

Pasti 

Tempio 
Ostello 

Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 minuti prima dell'inizio della cerimonia. Non sono celebrati matrimoni, 
soltanto suggellamenb dopo il matnmomo civile. Se la sposa o lo sposo devono anche ricevere la propria investitura prima del 
suggellamento devono trovarsi al tempio 90 minuti prima della sessione per la propria investitura. Vedi sopra Propria investitura. 

Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 minuti prima dell'inizio della cerimonia. Se i figli hanno meno di 12 anni, 
portare un adulto che ha ricevuto l'investitura, che si occupi di loro prima del suggellamento. Se i genitori devono essere suggellati 
come marito e moglie, vedere sopra Suggel/amento dopo il matrimonio civile. 

Nell'ostello del tempio sono disponibili stanze con 6 o 4 lettr a castello per i detentori della raccomandazione per Il tempio per i giorni 
In cui essi partecipano al lavoro di ordinanza. Per le settimane in cui la vostra unità è programmata, come sopra indicato, dovete 
prenotarvi con l'ostello almeno due settimane prima, altrimenti i letti saranno messi a disposizione di altri fedeli. Per qualsiasi altro 
periodo dovete telefonare alla ricezione dell 'ostello per prenotarvl non prima di due settimane. l'arrivo al tempio deve awenlre prima 
delle 21.00. Non si arriva il sabato e la domenica. Nell'ufficio del tempio è disponibile una lista di camere da privati e di hotel. 

Nell'interrato dell'ostello si può preparare la colazione e semplici pasti tra le 14.00 del lunedì e le 9.00del sabato. 
la mensa del tempio non prowede più al pranzo, ma può essere utilizzata per consumare il pranzo al sacco. 

Tempelstrasse 4 Postfach, CH-3052 Zolllkofen, Telefono: .. 1-31-915 52 52, Fax: +41 -31 -915 52 53 
Tempelstrasse 9 Postfac:h, CH-3052 Zolllkofen, Telefono: .. 1-31-915 52 &2, faJ; +41-31-915 52 63 
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Il gia!dlno del/4 villetta dl Ostia Invaso dal g1ovanl 

ROMA. Domenica 31 Maggio 
1998 una trentina di ragazzi appar
tenenti ai 5 rami di Roma si sono 
riuniti ad Ostia per una grande sera
ta familiare. Li ospitava una delizio
sa villetta circondata da un incante
vole giardino, prato all'inglese, sedie 
a sdraio e a dondolo, nel tepore del 
sole di Maggio, calma e tranquillità 
attorno, interrotte soltanto dall 'ab
baiare saltuario eU un cane da guar
dia. 

Giovani Uomini e Giovani Donne 
del Distretto di Roma con i rispettivi 
dirigenti avevano sentito il desiderio 
di riunirsi per condividere momenti 
di spiritualità, di riflessione ed an
che di spensieratezza ed allegria. 

Alle 17 ,30, dopo i ripetuti tentativi 
del fratello Vincenzo Modugno di 
riunire i giovani nel grande soggior
no della villetta, è iniziata la serata 
familiare con un filmato sulle diffi
coltà che può incontrare un giovane 
nello svolgere attività eU proseliti
smo, cui hanno fatto seguito com
menti e discussioni. Poi, scesi in 
giardino e disposti in cerchio, i gio
vani hanno ascoltato due giovani 

Ragazzi in libertà 

sposi che hanno descritto la loro pas
sata esperienza di fidanzati. 

Ed ecco poi la parte amena della 
serata, tre giovani del Ramo di 
Ostia, Claudio, Dario e Davide 
hanno presentato alcune esilaranti 
scenette molto apprezzate ed ap
plaudite che hanno dato loro modo 
di riconoscere i propri talenti arti
stici. Un dolce rinfresco ha con
cluso questa piacevole attività c:he 
tutti avrebbero voluto non avesse 
termine. 

Claudio. Dario e DaVIde Impegnati nelle scenett6 
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Una delle dirigenti ha fatto il se
guente commento: "Guardando quei 
ragazzi ho provato tma forte emozione, 
mi sono commossa davanti a quella 
gioventù sorridente e festante venuta a 
condividere sentimenti ed esperienze. 
Ho provato il grande desiderio di veder
ne molti dì piiì, lto immaginato un gran
de prato strapieno di ragazzi e ragazze 
nell'atteggiamento di sostenersi e aiu
tarsi l'un l'altro nella rettitudine e nella 
fede". • 

Patrizia Carrubba 



Tutto cominciò quel sabato matti
na quando, uscendo dalla piscina, 
mia si accorse del furto della sua 
giacca di renna. Dopo tanti anni che 
frequentavamo quel centro sportivo 
era la prima volta che ci accadeva un 
fatto simile. Ci recammo nella segre
teria del centro per denunciare il fur
to e lì incontrammo la signora Adria
na. Molto gentilmente ella ci infor
mò che non vi era. alcuna copertura 
assicurativa ma era comunque sem
pre possibile sperare in un errore e 
che qualcuno avrebbe potuto ripor
tare la giacca. Nei giorni seguenti 
tornammo spesso dalla signora 
Adriana nella speranza di avere 
buone notizie. 

In quel periodo l'anziano Gene R. 
Cook, consigliere della presidenza 
di area, era venuto a Torino e nel 
corso dell'incontro con i membri del 
distretto aveva lanciato la sfida di 
sviluppare il lavoro missionario in
vitando alle nostre serate familiari 
due famiglie di amici cui far cono
scere la Chiesa. Subito pensai quan
to fosse difficile quella sfida per noi 
in quanto già non riuscivamo a tene
re regolarmente la serata per la no
stra famiglia. Tuttavia mia moglie ed 
io ci sforzammo di trovare una solu
zione che conciliasse l' interesse dei 
nostri figli con l'opportunità di par
lare del Vangelo con nuove persone. 
Decidemmo cosi che la serata fami-

.___ MOMENTI MISSIONARI 

Una giacca di renna 
tiare doveva essere una grande festa, 
un evento importante per la nostra 
famiglia da tenersi regolarmente tut
ti i lunedì sera. Cominciammo allora 
ad invitare a turno alcune famiglie 
della Chiesa e riscontrammo che 
avevamo fatto buoni progressi ed 
eravamo quindi pronti ad invitare 
altre persone, anche se non sapeva
mo ancora chi. 

Fu proprio durante uno degli in
contri nella segreteria del centro 
sportivo per avere notizie della no
stra giacca che mia moglie, salutan
do Adriana, disse "Allora ci vedia
mo!" ed alla sua inaspettata risposta 
"Quando?" ebbe l'ispirazione di in
vitarla alla nostra serata familiare 
per il lunedì successivo. Quella sera 
con Adriana e suo figlio Corrado di 
17 anni sviluppammo un buon pro
gramma al termine del quale Adria
na chiese di poter ancora prendere 
parte alla nostra prossima serata. 
Accogliemmo con gioia questa ri
chiesta e così con L'aiuto di alcuni 
membri e dei missionari Adriana e 
Corrado cominciarono a conoscere e 
ad apprezzare il Libro di Mormon. 

Tutto andò bene finché un lunedl, 
durante una serata familiare, l'auto 
di Adriana venne rubata sotto casa 
nostra. Poiché quell'auto rappresen
tava molto per Adriana, pensai che 
quel furto avrebbe potuto compro
mettere quanto era stato fatto per il 

Il giorno dii ban!Simo: Adriana Il S8COIIda da desini e Corrado dJ filnco 11/a mamma 
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progresso spirituale di quella fami
glia. Pregammo il Signore che ci aiu
tasse a superare quel problema ritro
vando l'auto rubata. La domenica 
mattina successiva, mentre ci prepa
ravamo ad andare in chiesa, ricevet
ti una telefonata da Adriana. La sua 
auto era stata ritrovata dalla Polizia. 
Fu un momento di grande soddisfa
zione anche perché l'auto non aveva 
subito alcun danno. 

Ma la gioia più grande fu quando, 
durante il successivo colloquio con i 
missionari Adriana e suo figlio Cor
rado accettarono la sfida battesima
le. 

TI 9 Maggio 1998 Adriana e Corra
do vennero battezzati ed entrarono 
nella Chiesa dopo appena un mese e 
mezzo dalla nostra prima serata fa
miliare assieme. Adriana era molto 
emozionata e consapevole di aver 
fatto un battesimo come quello di 
Gesù ed anche per Corrado è stata 
una esperienza bellissima. 

"Già durante il primo colloquio con i 
missionari ho trovato quello in cui cre
devo ma che ormai pensavo non esistes
se piil" ha detto Adriana, mentre 
Corrado ha così condiviso i suoi sen
timenti: "Adesso mi sento più vicino a 
Gesù ed anche più sicuro nell'affrontllre 
i miei problemi". Adriana è così felice 
che si augura di vedere al più presto 
Corrado in missione per il Signore. 

La sfida di una Autorità generale 
è stata raccolta ed ha dato buoni 
frutti: la vita di due persone è cam
biata perché hanno trovato la strada 
per la vita eterna. Anche per me e 
mia moglie qualcosa è cambiato: ora 
abbiamo la consapevolezza che 
quando vogliamo fare la volontà del 
Signore, Egli ci aiuta nel raggiungi
mento dei nostri obiettivi. Ora quan
do andiamo in piscina abbiamo la 
gioia di incontrare una nuova sorel
la e quella giacca di renna è solo il 
ricordo di una grande occasione dì 
lavoro missionario. • 

Sergio Griffa 

Il Vangelo In musica 

l membli del Ramo dJ Trevfso riuniti attomo al fratello Luigi Ferretti 

TREVISO. Vi siete mai chiesti qua
li dovevano essere i pensieri del gio
vane ricco dopo che si fu allontana
to da Gesù " ... perché avea di gran 
beni" (Matteo 19:22)7 E quali poteva
no essere i sentimenti di Stefano 
mentre subiva il martirio? 

Domenica 12 Luglio 1998 il fratel
lo Luigi Ferretti, responsabile del Si
stema Educativo della Chiesa per il 
Palo di Venezia, ha risposto a queste 
e ad altre domande che possono na-

scere spontanee leggendo le Sacre 
Scritture, esprimendosi in musica 
nella sala di riunioni del Ramo di 
Treviso. 

Egli ha messo in musica diversi 
episodi importanti del Vangelo re
staurato ed i principi base che ne de
rivano, ed accompagnandosi con la 
chitarra, e talvolta con l'armonica a 
bocca, ha aiutato i membri del Ramo 
di Treviso a capire meglio il messag
gio del Salvatore e la Sua espiazione. 

Una casa d'ordine 
deva al Grande Elohim di benedire 
tutta la gente che avrebbe attraver
sato la soglia di quella santa casa ma 

La combinazione di parole e musica, 
suggerita dallo Spirito attraverso il 
talento musicale deJ fratello Ferretti, 
ha deliziato e commosso profonda
mente tutti i partecipanti. 

Le sorelle, i fratelli ed i bambini 
del ramo non dimenticheranno facil
mente le emozioni provate, ma an
che la gentilezza, la spiritualità, la 
profonda umanità del fratello Fer
retti. • 

Sergio Zicari 

anche i muri, gli accessori, gli im
pianti, i mobili, gli arredi ed ogni al
tra cosa esistente nel tempio, i santi 

BIELLA. Le nostre Autorità gene
rali hanno sempre insegnato l'amore 
dei fedeli per le proprie case di riu
nione suggerendo loro di averne 
cura, di preservarle dal deteriora
mento, di tenerle costantemente pu
lite ed in ordine e di continuare ad 
abbellirle, affinché siano dimore de
gne di ospitare i santi, i visitatori, i 
dirigenti della Chiesa, e perché sia
no luoghi santificati ove celebrare le 
ordinanze del Sacerdozio stabilite 
dal Signore. I membri del Ramo di 
Biella hanno accettato con gioia ed 
entusiasmo questo suggerimento e 
quando il presidente deJ ramo ha ri
cordato loro la preghiera dedicatoria 
del Tempio di Salt Lake City, in cui il 
presidente Wilford Woodruff chie- l santi di Biella dopo la manutenzJone straordirJJrla 1fJJ loro casa di riunioni 
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di Biella hanno commentato insieme 
le parole pronunciate un giorno dal 
presidente Spencer W. Kìmball 
("Dobbiamo essere un popolo rive
rente", 1976): 

"Ciò che viene detto in merito ai 
sacri templi della Chiesa si applica 
alla lettera a ogni "Casa del Signore" 
sia essa una cappella o qualsiasi al
tro luogo in cui i santi si riuniscono 
per adorare Dio e, in ultima analisi, 
a ogni casa dei Santi degli Ultimi 
Giorni". 

Ed hanno immediatamente e con
cordemente deciso di organizzare 
una attività di pulizia e di manuten
zione straordinaria alla propria casa 
di riunione che sentono come fosse 
stata loro affidata dal Signore per 
servire ai Suoi scopi. Tutto è passato 
sotto lo straccio pulitore, tende lava
te e stirate, ogni sedia controllata, 
porte e finestre pulite e lucidate, ed 
ogni oggetto è stato rimesso in ordi
ne. 

n presidente del ramo ha afferma
to: "Nel nostro cuore si è ridedicata la 

cappella tramite la fede e la twstra opera. 
LA Domenica successiva appariva pie) 
radiosa, più bianca, pii~ pura: davvero è 
una dimora di preghiera, di ordine, di 
pulizia.LA consapevolezza che siamo noi 
i responsabili del mantenere la 11ostra 
casa di riunione deglla di continuare ad 
essere una dimora santificata e dedicata, 

B•mn di Matera 

Antonio La Zazzera 
Dflttl di nascita: 
18 Agosto 1977 

Dm di partenza: 
5 Maggio 1998 

DtStinazùme: 
Missione Italiana 
di Milano 

ci ha portato tanta gioia e buon spirito e 
siamo grati al Sigtlore per averci mostra
to di aver gradito il nostro umile lavo
ro". Una esperienza "spirituale" che 
i membri del Ramo di Biella si sono 
impegnati a ripetere ogni due mesi. 

• 
Guglielmo Pietro 

Un aiuto ... solo per amicizia 
TREVISO. Cambiare casa è uno dei 
momenti più delicati nella vita di un 
individuo o di una famiglia. Basta 
spostarsi di poche decine di chilo
metri e già cambiano non solo i luo
ghi ma anche le amicizie. Cosa dire 
se si cambia nazione? Una lingua di
versa, altre abitudini, differente cul
tura. Non si sa a chl rivolgersi per gli 
allacciamenti energetici, per i per
messi, per il trasloco delle proprie 
masserizie. E se il mese scelto, ma
gari per necessità, fosse agosto, il 
mese classico del "chiuso per ferie" 
in Italia? n disappunto ed il mal di 
testa sarebbero fatalmente presenti. 

Così avrebbe potuto essere per un 
musicista francese che, insieme alla 
madre, doveva trasferirsi in [talla 
nel1a bella città di Treviso. Ma il mu
sicista aveva un amico mormone, e 
questo rese possibile un movimento 
di fratellanza che travalicò i confini 

e gli tolse ogni preoccupazione. Una 
telefonata del presidente del ramo di 
Bayonne, ridente cittadina vicina al 
confine con La Spagna, al presidente 
del suo palo. 

Da questi al presidente del Palo di 
Venezia che si è posto subito in con
tatto con il presidente del Ramo di 
Treviso che era in Inghilterra in quel 
momento. E da quest' ultimo una te
lefonata al presidente del quorum 
degli anziani del suo ramo metteva 
in moto l'organizzazione necessaria 
per l'arrivo. 

Venerdì 21 agosto i membri del 
Ramo di Bayonne hanno aiutato a 
caricare il furgone di mobili e sup
pel1ettili ma anche di decine di sca
toloni di spartiti musicali. Alla gui
da del mezzo si sono posti un fratel
lo del ramo francese ed il presidente 
del quorum degli anziani ed il saba
to sono giunti a Treviso dove i mis-

H liUti 1111 
u 

sionari ed il presidente del quorum 
locale si sono mobilitati per provve
dere allo scarico di ogni cosa. 

Gesti di pura amicizia, al di là e al 
di qua delle Alpi, senza alcun secon
do fine, per persone che, non appar
tenendo alla Chiesa, non si sarebbe
ro forse attesi un aiuto così grande e 
disinteressato. • 

Sergio Zicari 

~ ,_ __ ...... 
Dloaotipo 

del Ramo di Treviso 
Il togotJpo del Ramo di Trrwlso 

Parla l'autrice delle parole dell'Inno •Sono un tiglio di Dio• 
Quando Naomi W. Randall si sve

gliò nel mezzo della notte e scrisse 
un'inno per bambini più di qua
rant'anni fa, non immaginava che 
un giorno quell'inno sarebbe stato 
cantato in novanta lingue diverse da 
milioni di persone in tutto il mondo. 
Non aveva idea che esso avrebbe 
portato tanta pace a un uomo che si 
sforzava di mantenersi attivo nella 
Chiesa pur essendo prigioniero di 
guerra in Vietnam. 

Non sapeva allora che i bambini 
della Primaria di tutto il mondo 
avrebbero imparato dalle sue parole 
un principio fondamentale del van
gelo di Gesù Cristo: che essi sono fi
gli di Dio. 

Parlando con i giornalisti all'Uni
versità Brigham Young il13 ottobre 
scorso, poche settimane dopo il suo 
novantesimo compleanno, sorella 
Randall ha parlato di quando scrisse 
le parole di ((Sono un figlio di Dio». 
Per questo e per gli altri suoi contri
buti importanti alla Chiesa, sorella 
Randall è stata onorata con il confe
rimento di una citazione al merito 
del presidente dell'Università Bri
gham Young. 

Sorella Randall, che ha diretto il 
comitato della Chiesa che istituì 
l'anello dei SIG e collaborò a scrive
re manuali di lezioni della Primaria, 
ha detto che scrivere le parole di 
«Sono un figlio di Dio» rientrava 
semplicemente nei compiti della sua 
chiamata come componente del con
siglio generale della Primaria, del 
quale ha fatto parte per ventisette 
aruu. 

Ricordando l'esperienza che fece 
nel1957, sorella Randall ha spiegato 
di aver scritto le parole mentre pre
parava il programma di una confe
renza della Primaria che si sarebbe 
tenu ta nel Tabernacolo di Salt Lake. 
Le fu affidato il compito di scrivere 
un inno che rispecchiasse il tema del 
programma: «L'invocazione di un 
bambino». 

Quella sera, nella sua casa di 
Ogden, nell'Utah, sorella Randall 

Naoml W. RandaU, che ha scritJD le parole di •Sono un 
f~g/lo di Dto•, riceve una ci!aZlone al mento ~ 
presidente delfUnlversità Brigham Young propno per 
mano del presidente Merri/1 J. Batem~n 

pregò per poter conoscere le parole 
giuste per quell 'inno, poi andò a let
to. Verso le due del mattino si sve
gliò e <<nell 'oscurità e nella quiete le 
parole dell'inno cominciarono a for
marsi nella mia mente>}, ha detto. 

Senza nessuna esitazione si alzò. 
Scrisse la prima strofa, poi la secon
da, quindi la terza. Sorella RandaU, 
sapendo da dove provenivano quel
le parole, «Si inginocchiò immedia
tamente e disse: <Padre celeste, gra
zie, grazie!»> 

Quella settimana ella spedì le pa
role a Mildred Pettit a Pasadena, in 
California, la quale compose la mu
sica. 

«Sono grata al Signore per il modo 
in cui nacque quest' inno», dice sorel
la RandaU, che spiega con umiltà che 
continua a ricevere lettere da tante 
persone di tutto il mondo, commos
se all'ascolto di questo inno. <<Mi 
sento semplicemente uno strumen
to. n merito dell'inno non è mio». 

Ella dice che ovunque vada le per
sone parlano di quest' inno, uno dei 
primi inni della Primaria inclusi nel
l' innario degli adulti della Chiesa. 

Sorella Randall ha detto che alcu
ni anni dopo che aveva scritto le pa
role dell'inno, il presidente Spencer 
W. I<imball, a quel tempo membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, le 
suggerl di cambiare le parole «dim-
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mi quel che devo saper per ritornare 
a te» in «dimmi quel che devo far per 
ritornare a te>>. <<Sapere non basta», 
ricorda sorella Randall, parlando di 
quello che stava a cuore al futuro 
presidente della Chiesa. •<È il fare che 
ci prepara a ritornare dal nostro Pa
dre in cielo». 

Sorella Randall dice che molti 
anni dopo il presidente Kimball si 
vantava di aver scritto «Sono un fi
glio di Dio» in collaborazione con 
lei. «Egli diceva: <Ella ha scritto la 
maggior parte delle parole, ma io ne 
ho scritta una>». 

Prima di consegnare a sorella Ran
dallla citazione al merito del presi
dente in una riunione di devozione, 
il presidente dell'Università Bri
gham Young, Merrill J. Bateman, ha 
chiesto a tutti gli studenti che posse
devano l'anello dei SIG di alzarsi. 
Migliaia-di gran lunga la maggio
ranza dei presenti- l'hanno fatto. 

A novant'anni sorella Randall è 
sempre piena di entusiasmo per la 
vita, recita poesie per i giomalisti e 
ride con i suoi figli e i suoi nipoti. 
Proprio l 'anno scorso, dietro richie
sta di suo nipote, ella ha scritto le 
parole di un altro inno: «Ritorna con 
onore>>, che esorta i membri della 
Chiesa a vivere in modo da poter ri
tornare a incontrare il loro Padre in 
cielo. Attualmente si sta componen
do la musica di accompagnamento 
di queste parole. 

Le piace anche ascoltare i bambini 
cantare «Sono un figlio di Dio» in 
ogni lingua, ed è felice che le sue pa
role comunichino un importante 
messaggio ai membri della Chiesa di 
tutto il mondo. 

Quando un giornalista le ha chie
sto cosa vuole che gli altri sappiano 
di lei, sorella RandaU non ha esitato: 
«Che sono una figlia di Dio», ha ri
sposto. • 

Sara ]ane Weaver 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church News 
che l'ha pubblicato i/17 ottobre 1998 



Suggerimenti addizionali per le anlvltà di gruppo: febbraio 1999 
l. Scrivete le lettere che com

pongono la parola fede su altret
tanti fogli di carta. Sul retro di 
ogni foglio incollate un riferimen
to alle Scritture che illustra i risul
tati della fede nel Salvatore. Rife
rimenti possibili: Shadrac, Me
shac, e Abed-nego si rifiutano di 
adorare la statua d 'oro del re e so
pravvivono alla fornace ardente 
(Daniele 3); Gesù guarisce il servo 
del centurione (Matteo 8:5-10, 13); 
Gesù risuscita la figlia di Jairo 
(Marco 5:21-24, 35-43); Gesù gua
risce un cieco (Marco 10:46-52); 
Alma e Amulec fanno crollare i 
muri della prigione (Alma 14:18-
28); Nefi e Lehi sono circondati dal 
fuoco in carcere (Helaman 5:20-23, 
44-50); iJ fratello di Giared vede il 
dito del Signore (Ether 3:1-16); Jo
seph Smith prega nel Bosco Sacro 
Ooseph Sm.ith 2:11-17). Mostrate 
le lettere a caso. Chiedete ai bam
bini di scegliere una lettera da soli 
o come classe, di cercare il passo 
pertinente e di raccontare la storia 
ai loro compagni. Disponete le let
tere della parola nell'ordine giu
sto. 

2. Leggete attentamente Giovan
ni 10:1-18. Chiedete ai bambini di 
sedersi in un qualsiasi punto della 
stanza. Spiegate che la stanza è 
come un ovile e che la loro inse
gnante è il loro pastore. Se ascolte
ranno e seguiranno la voce del 
loro pastore, quest'anno impare-

ranno molte cose. Invitate ogni pa
store a chiamare la sua classe chia
mando per nome ogni bambino. 
Quindi chiedete ai bambini di se
guire il loro pastore lungo una via 
piena di pericoli, come ad esem
pio, immagini di precipizi, violen
ti corsi d'acqua, deserti, abissi, 
animali selvatici, deviazioni e 
piante velenose. In ogni punto pe
ricoloso chiedete loro di indicare e 
parlare di un pericolo che incon
trano nella vita quotidiana o di 
elencare un problema sul retro di 
ogni illustrazione. I pericoli possi
bili oggi, sono: disonestà, droga, 
difficoltà nell'osservare la Parola 
di Saggezza, mancanza di rìveren
za per le cose sacre, violenza, vol
garità, pubblicazioni e spettacoli 
di basso livello e cosl via. Quando 
tutti avranno completato il loro 
cammino commentate Giovanni 
10:1-18. 

3. Alcune persone hanno veduto 
o udito il Padre celeste portare te
stimonianza che Gesù è il Suo be
neamato Figliolo. Chiedete ai 
bambini di cantare le prime tre 
strofe di «È il diletto Figlio mio» 
(La Stella, dicembre 1997, Pagina 
dei bambini, 4). Dopo ogni strofa 
mostrate il foglio con il riferimen
to scritturate pertinente (vedere 
sotto) e chiedete al bambino di 
leggere il passo e a un altro di 
raccontare ciò che ricorda della 
storia. Mostrate un' illustrazione 
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adatta della biblioteca della casa 
di riunione o del corredo illustrato 
per lo studio del Vangelo. Prima 
strofa: Matteo 3:16-17 (Battesimo 
di Gesù); seconda strofa: 3 Nefi 
11:3-7 (ll Salvatore appare ai Nefi
ti); terza strofa: Joseph Smith 2:17 
(prima visione di Joseph Smith). 
Chiedete ai bambini chi, oltre al 
Padre celeste, porta testimonianza 
che Gesù è il Cristo. Alcune ri
sposte possibili sono ad esempio, 
Joseph Smith Ooseph Smith 2:17); 
gli apostoli e gli amici di Cristo 
(Giovanni 6:69; Matteo 16:15-16); 
i profeti degli ultimi giorni 
(DeA 76:22-24) compreso il p re
sidente Gordon B. Hinckley; 
Gesù Cristo stesso (3 Nefi 11:9-10; 
Giovanni 4:25-26). Man mano che 
esaminate queste risposte invitate 
dei volontari a leggere e commen
tare i passi. Cantate la quarta stro
fa dell' inno. Portate testimonianza 
che se leggiamo ogni giorno le 
parole di Cristo nelle Scritture 
acquisiremo una sempre più forte 
testimonianza che Gesù è il Figlio 
di Dio. 

~ 
4. Per ulteriori pubblicazioni ~ 

sulla fede in Gesù Cristo vedere US 
((n mio eroe», La Stella, febbraio ~ 
1999, Pagina dei bambini, 4-6: «Gli ~ 
intenti del vostro cuore», La Stella, ~ 

febbraio 1999, Pagina dei bambini, ~ 
7; «Il salto della fede>>, La Stella, ca 
febbraio 1999, Pagina dei bambini, ~ 

14-15) . • 
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MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISfTATIICI 

IL DONO CHE SOLTANTO EGLI POTEVA FARE 

l sacrificio espiatorio di Gesù 
Cristo è l'avvenimento più impor

tante della storia del mondo. 
L'Espiazione rende possibile a ogni 

persona nata sulla terra di risorgere e, 

a coloro che ricevono le ordinanze e si 
sforzano di osservare le alleanze del 
Vangelo, di raggiungere l'esaltazione. 

ll presidente Brigham Young diceva: 
«Cristo è morto per turt:i. Egli ha 
pagato il debito completo, sia che voi 

accettiate questo dono o no•. Inoltre, 
«tutti coloro che conseguono un 

grado di gloria in qualsiasi regno la 
ottengono perché Gesù l'ha acquistata 

per loro mediante la Sua espiazione• 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Y oung [ 1997), 38). 

L'Espiazione non soltanto rende 

possibile la risurrezione e la vita 
eterna, ma ci aiuta anche a diventare 

più compassionevoli, pazienti e 
pronti a perdonare - specialmente 
quando ci troviamo davanti alle 

avversità. Questi doni vengono fatti 
a coloro che si sforzano di essere 
discepoli del Signore. 

IL PERDONO 

Quando suo marito le confessò di 
averla tradita, una sorella pregò per 

avere aiuto nel perdonarlo e cercò un 
sollievo nello studio delle Scritture e 
nella frequenza al tempio. •Quando 
guardo indietro•, ella scrive, <~mi 

rendo conto che fu durante quei 
lunghi momenti di preghiera che 
riuscii ad attingere a una divina fonte 

di conforto, che riuscìi a comunicare 
con il mio affettuoso Padre celeste. 
Sono convinta che Egli non stava là 

con espressione irritata nei rruet 
confronti, perché non ero ancora 

riuscita a trovare la forza di perdo
nare; piuttosto Egli stava accanto a 
me addolorato menae io piangevo. 

Egli mi amava ... Ho sempre consi
derato l'Espiazione un mezzo per 
rendere efficace il pentimento per il 
peccatore. Non mi ero resa conto che 
l'Espiazione rendeva possibile anche a 
me, vittima del peccato, di sentire nel 

mio cuore la dolce pace del perdono• 
(•My Joumey to Forgiving-, Ensign, 
febbraio 1997, 43). 

Se perdoniamo, emuliamo il 
Padre celeste e Suo Figlio. L'anziano 
Richard G. Scott descrive l'esempio 

divino che dobbiamo seguire: ·Dio 
non è un essere malevolo che si 
diverte a perseguitare coloro che 

sbagliano. Egli è un Padre assoluta
mente perfetto, compassionevole, 
comprensivo, paziente e pronto a 
perdonare. Egli è disposto a implo

rare, consigliare, rafforzare, innalzare 
e fortificare• ( •Come cercare il 
perdono•, La SteUa, luglio 1995, 89). 

IL DONO 

Tutte incontriamo difficoltà e 

sofferenze a causa dei peccati nostri 
o degli altri. Durante i momenti di 
difficoltà troviamo conforto se 

volgiamo i pensieri al supremo 
sacrificio del nostro Salvatore - il 
dono che soltanto Egli può fare. Un 

inno molto noto ci aiuta a 
ricordarLo: 

In croce Ei morì per potere ognun 
saluar; 

non posso, non posso tal grande 
mercé scordar. 

Con tuttO me stesSO per sempre Lo 
adorerò, 

finché alle Sue alte dimore non 
giungerò. 

(<~Attonito resto•, Inni, No. 114) 

L'anziano Henry B. Eyring, 

membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha detto: •L'effetto 
dell'Espiazione sulla nostra vita 

produce in noi l'amore e la dolcezza di 
cui abbiamo bisogno. E ricordando Lui 
e il Suo dono, cosa che promertiamo 
di fare quando prendiamo il sacra
mento ogni settimana, possiamo 
accendere sul nostro volto una luce di 
speranza che coloro che amiamo 
hanno tantO biSOgnO di vedere• (c La 
scintilla della fede•, La Stella, gennaio 

1987, 72). Ricordiamo il Salvatore e La 
Sua espiaz10ne quando diamo il 
bentornato a casa a un figlio traviato, 

siamo pazienti con un genitore 
anziano, accettiamo senza difficoltà la 
diversità degli alai e viviamo nella 

speranza della vita eterna. O 



' «LA CARITA NON 
' VER MAI MENO» 

Jeanie McAIIister 

a stanza di nonna Emily nella casa di 
cura era tappezzata di multicolori 

....,..., biglietti di buon compleanno inviati 
da Varena e dai suoi familiari. Però la nonna 
continuava a rimanere seduta immobile, 
guardando davanti a lei senza vedere. Le rughe 
e Le gengive senza denti rivelavano La sua età 
avanzata. 

•Non sono neppure sicuro che la nonna riconoscesse 
Varena•, ricorda Brian, un amico di famiglia. «Ma l'im
barazzo che provavo presto scomparve quando osservai 
quell'angelo di misericordia in azione•. Varena versò alla 
nonna un bicchiere d'acqua e le spazzolò i capelli arruf
fati, continuando a parlare in tono affettuoso di episodi 
del passato. Continuava a massaggiare le spalle della 
nonna, cantandole una ninna nanna che aveva imparato 
proprio da lei quand'era ancora bambina. 

•Questa è la parte che nonna Emily preferisce», disse 
Varena, •quando le accarezzo leggermente la fronte con 
La mano». Subito dopo la nonna di Varena cominciò a 
sorridere riconoscendo la nipote. Cercò di parlare e di 
esprimere il suo affetto. •Ricordo che pensavo, mentre 
mi trovavo là», dice Brian, •che in un certo senso assi
stevo al dono della guarigione». 

LA CARITÀ NON VERRÀ MAl MENO 

Mi stupisco davanti al potere che ha un semplice atto 
di carità nel guarire le ferite del cuore. Perché una parola, 
uno sguardo affettuoso o un orecchio pronto ad ascoltare 

Il puro amore di Cristo ha Il potere di guarire l'animo 

umano. 

possono cambiare una vita? Perché 
l'amore è una forza tanto possence? 

Credo che nella nostra vita preterrena 
conoscessimo il potere e il linguaggio dell'a

more. Quando siamo amati, riconosciamo 
gli sressi sentimenti che provavamo spesso 

quando stavamo con i nostri genitori celesti 
In l Corinzi 13:~ Paolo ci ricorda che La carità 

è un amore puro, superiore a ogni altro sentimento: 
·La carità è paziente, è benigna; la carità non invidia; 

la carità non si vanta, non si gonfia, 
Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il 

proprio interesse, non s'inasprisce, non sospetta il male, 
Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; 
Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. 
La carità non verrà mai meno». 
La carità dà significato e sostanza alle nostre preghiere 

(vedere Alma 34:28); ci aiuta a godere della remissione 
dei nostri peccati (vedere Mosia 4:26); è la base del 
matrimonio celeste (vedere Efesini 5:25); è più grande 
della fede e della speranza (vedere l Corinzi 13:13). Ma 
la carità non è semplicemente un utile principio del 
Vangelo: è dawero il Vangelo. Da essa dipendono rutta 
La Legge e i profeti (vedere Matteo 22:36-40); soltanto 
tramite essa possiamo continuare a esercitare il potere 
del sacerdozio (vedere DeA 121 :41-45); grazie ad essa fu 
compiuta l'Espiazione (vedere Giovanni 3:16). È eterna, 
senza mai venir meno (vedere l Corinzi 13:8). 

Conoscendo tutte queste cose, Dio ci ha dato un corpo 
fisico, oltre a un laboratorio in cui possiamo esercitarci a 
donare un amore puro. La vita terrena è un apprendistato 
che ci consente di imparare a diventare un fratello o una 
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Varena continuando 

a portare In tono affettuoso di eplsodl del passato. 

soreUa celeste, un affettuoso genitore celeste. Quando 
avremo portato a termine il nostro Lavoro suUa terra, la 
nostra natura caritatevole sarà ancora La caratteristica più 
importante che porteremo con noi. Moroni dà questa 
spiegazione: «A meno che gli uomini non abbiano carità, 
non possono ereditare quel posto che tu hai preparato 
nelle dimore di tuo Padre• (Ether 12:34). 

MIKE, IL MIO INSEGNANTE FAMILIARE 

Il nostro Padre celeste ci ha dato la Sua chiesa per 
aiutarci a predicare il Vangelo, perfezionare i santi eredi
mere i morti. Tutte le sue organizzazioni ausiliarie e 
programmi hanno lo scopo di sostenerci nei nostri sforzi 
di mettere in pratica il Vangelo, promuovendo cosl 
l'amore e il servizio. 

Gary* - un giovane scapolo- si sentiva fuori posto nel 
suo rione formato principalmente da famiglie. Era disoccu
pato e non possedeva l'automobile quando Mike* diventò 
il suo insegnante familiare. «Tornando indietro col 
pensiero, non ricordo che Mike mi abbia mai esposto una 
lezione vera e propria•, dice Gary. ·Invece ogni domenica 
passava a prendermi e, poiché faceva parre del sommo 
consiglio, mi portava con sé quando andava a tenere i 
discorsi nei vari rioni. Con sei figli a carico Mike non aveva 
molto tempo Libero, ma sembrava sempre disposto ad 
aiutarmi. Spesso le conversazioni tenute durante il viaggio 
riprendevano dopo ogni riunione, quando parlavamo Jegh 
avvenimenti della settimana precedente. 

*l nomi sono stati cambiati. 

Quando riuscii a comprare un'automobile, Mike 
continuò a darmi dei passaggi perché ci piaceva tenere 
quelle lunghe conversazioni», continua Gary. ;~Un fine 
settimana mi portò con la sua famiglia a un incontro di 
football tra due squadre universitarie. Un'altra settimana 
lavorammo insieme per mettere la cassetta della posta 
davanti a casa sua. Anche se Mike da allora si è trasfe
rito, continuiamo a cenerei in contatto. Siamo veramente 
amici per l'eternità». 

AMATEVI L'UN L'ALTRO 

Per dimostrare di possedere il puro amore di Cristo non 
è necessario avere una chiamata ufficiale nella Chiesa. Se 
siamo stati battezzati, ci siamo impegnati a portare i 
fardelli gli uni degli altri e a confortare i nostri fratelli e 
sorelle (vedere Mosia 18:8-9). Prendere su di noi il nome 
del Salvatore significa fare ciò che Egli faceva. 

Scott* e ]eri* raccolsero i benefici che scaturiscono 
dal vivere tra i santi che Li amavano e li confortavano. 
Scott era stato scomunicato dalla Chiesa dodici anni 
prima, quando egli e Jeri con i loro quattro figli si erano 
rrasfcriti in un'altra parte del paese. Decisero di andare in 

chiesa, essi dissero, «per i figli•. Scott asseriva categori
camente che non si sarebbe mai più riunito alla Chiesa, 
anche se sapeva che la Chiesa era vera. 

Dal momento in cui arrivarono furono accolti con 
tanta cordialità. Quando i membri del rione vennero a 
conoscenza della posizione di Scott per quanto riguar
dava la Chiesa, non spettegolarono su di lui né si aspet
tarono che egli fornisse loro una lunga serie di spiegazioni 
per la cattiva condotta tenuta in passato. Nessuno lo 
giudicò. •Piacevo Loro per quello che ero .. , dice Scott. 
·Da quella prima domenica non mancammo mai più a 
una riunione della Chiesa,.. 

Circa un anno e mezzo dopo Scott fu ribattezzato e 
dopo qualche tempo gli furono restaurate le benedizioni 
del sacerdozio. Un figlio e una figlia nati durante il tempo 
in cui non apparteneva alla Chiesa furono suggellati a 
Scott e ]eri nel tempio. «Non dimenticheremo mai la 
vista dei nostri due figli che entravano nella sala del 
suggellamento vestiti di bianco•, ricorda Jeri. •Erano 
presenti almeno settanta membri della Chiesa. Tutti 
sembravano fare parre della nostra famiglìa! Quelle 

persone ci avevano dimostrato il loro affetto negli alti e 
bassi della vita e ci avevano consolam nei momenti di 
scoraggiamento. Senza i nostri amici non saremmo 
riusciti a raggiungere quel nobile obiettivo•. 

LA CARITÀ INCORAGGIA LA CREAZIONE 

DI UN POPOLO DI SION 

il vescovo di Scott di allora dice: «Sapendo che un 
rione pieno dì affetto offre il migliore ambiente per La 
crescita e lo sviluppo individuali, lavorammo duramente 
tutti insieme perché i nostri cuori fossero <legati in unità 
e in amore gli uni verso gli altri• (Mosia 18:21). Come 
vescovo vidi che il Signore guidava molte persone come 
Scott nel nostro rione, proprio per lo spirito che vi 

regnava». 
L'unità di cui parla il vescovo caratterizza anche La 

città di Enoc «E il Signore chiamò il suo popolo Sion, 
perché erano un sol cuore ed una sola anima• (Mosè 
7: 18). Quando cerchiamo di amarci l'un l'altro come ci 

ama il Signore, ci riempiamo di carità e ci prepariamo a 
vivere con Dio in una condizione celeste. 

LA CARITÀ IN CASA 

In nessun altro luogo dobbiamo esprimere la carità più 
che nell to domestico. Anche se è facile prendere 

Anche se sapevano che Scott era stato scomuniarto 

dodid anni prima, l membri del suo nuovo rione gli 

dettero un cordiale benvenuta, serua emettere 

giudW. 

l'abitudine di criticare i nostri familiari, dobbiamo sfor
zarci di ignorare i piccoli difetti e notare quanto vi è di 
buono in ogni persona. Se li accettiamo e Li amiamo 
incondizionatamente, guardando innanzi con l'occhio 
della fede a quello che i nostri familiari possono diven
tare, li aiutiamo a realizzare il loro potenziate. 

n presidente joseph F. Smith ci ha lasciato questi 
consigli: «Per quanto ribelli [i vostri figli] possano essere, 
quando parlate con loro non fatelo con ira, non fatelo con 
asprezza, con atteggiamento di condanna. Parlate loro 
gentilmente; fateli sfogare e, se necessario, piangete con 
loro. Addolcite il loro cuore, portate li a sentire affetto per 

voi. Non usate né la frusta né La violenza morale, ma ... 
avvicinateli con il ragionamento, con la persuasione 

c con amore sincero• (Dottrina 

evangelica, 283) . 



•Osserverete come l'influenza più potente sulla meme 
di un bambino per persuaderlo a imparare, a progredire o 
a fare qualsiasi cosa, è quella dell'amore• (Dottrina et/an
gelica, 263). 

Nonostante che il Signore ci comandi espressamente 
di ammaestrare i nostri figli, Egli non ci dà un simile 
ammonimento per quanto riguarda il nostro coniuge. È 
facile credere sbagliando che marito e moglie, poiché 
sono stati suggellati e si appartengono reciprocamente, 
possano dominarsi l'un l'altro. Al contrario, il Signore ci 
avvisa che quando cerchiamo di esercitare il dominio su 
qualsiasi anima, sia apertamente che subdolamente, il 
Suo Spirito si addolora e si ritira (vedere DeA 121:37). 

•Nessuno che valga la pena di possedere può essere 
posseduto del tutto•, disse la poetessa Sara Teasdale 
(Mirror of the Heart [1984], U2). Dobbiamo ricordare 
che non possediamo i nostri amici, il nostro coniuge e 
neppure i nostri figli. Possiamo soltanto possedere la 
nostra anima con •pazienza,. (DeA 101:38), ricono
scendo che l'amore puro è paziente e benigno (vedi l 
Corinzi 13:4). 

Possedere la nostra anima in pazienza significa non 
superare i nostri Limiti fisici o emotivi (vedere Mosia 
4:27). Condurre una vita cristiana non significa salvare 
da soli il nostro coniuge, il nostro rione o il mondo. 
Significa che possiamo aiutare i nostri fratelli e sorelle 
con l'amore e l'incoraggiamento mentre progrediamo 
attraverso questa vita. Significa che dobbiamo prenderei 

buona cura di noi stessi e ritemprarci spesso, in modo da 
essere vasi più pieni, più puri, ai quali gli altri possono 
attingere per avere sostentamento. 

MEZZI PICCOLI E SEMPLICI 

Man mano che diventiamo più caritatevoli, vediamo 
maggiori occasioni di dimostrare la nostra carità, e la vita 
ci può sembrare un po' troppo piena di impegni. Quando 
ci sentiamo oberati dagli impegni è utile ricordare che il 
puro amore di Cristo spesso si esprime nel modo migliore 
con mezzi piccoli e semplici. 

Un semplice atto di premura aiutò judy• a imparare 
da una lezione difficile. «Era probabilmente il periodo più 
scuro della mia vita•, ella ricorda. •ll mio divorzio era 
stato lungo e combattuto e sentivo la mancanza dei miei 
quattro fìgli. Per sei mesi ero andata dalla dottoressa 
Susan Nelson, • una terapista che mi aveva aiutato a 
rendermi conto che ero in parte responsabile di quanto 
era accaduto. Per La prima volta mi trovai faccia a faccia 
con le mie debolezze personali, debolezze che sino a quel 
momento avevo negato di avere. n mondo sembrava 
crollarmi addosso. 

Un pomeriggio nell'ambulatorio della dottoressa 
Nelson, mentre parlavo di tutte le cose preziose che avevo 
perduto, alzai gli occhi e vidi che il suo volto era bagnato di 
lacrime. Questo mi sorprese. <Se una terapista stipendiata 
si cura tanto di me», pensai, 4(perché non posso curarmi 
altrettanto di me stessa?> Le Lacrime cominciarono a 

Il puro amore di Cristo spesso si esprime 
nel modo migliore con meui piccoli e 
IIFplld. 

Il tocco competente e compal 
slonevole della mano di 
un'Infermiera mi trasmiMI"' 
un senso di pace e di COl.._.. 
quando ripresi conoMMIIZCI 
dopo l'Intervento chlrua ... 

bagnare anche il mio volto per la 
prima volta dopo tanti anni. Quello 
fu il punto di svolta. Nella sua maniera affet-
tuosa e premurosa, La dottoressa Nelson mi ricordò che ero 
una figlia di Dio. Potei quindi apprezzarmi abbastanza da 
abbandonare il passato e iniziare una nuova vita». 

U MIE PECORE CONOSCONO LA MIA VOCE 

Prima e soprattutto, dobbiamo considerare La carità 
come una maniera per essere più simili a Cristo - La 
maniera in cui pensiamo l'uno dell'altro, la maniera in 
cui ci trattiamo l'un l'altro, il modo in cui viviamo e 
amiamo ogni giorno. ln questo amore puro sta un grande 
potere, il potere di conoscere ed essere conosciuti molto 
aldilà di quanto possiamo vedere. 

Mormon ci rivolge questa esortazione: •Pregate il 
Padre con tutta La forza del vostro cuore, per poter essere 
riempiti di questo amore, che egli ha conferito a tutti 
coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo, 
affinché possiate diventare figli di Dio; cosicché, quando 
apparirà, saremo simili a lui, poiché lo vedremo come egli 
h (Moroni 7:48). Una cosa è riconoscere l'aspetto e Le 
caratteristiche del Salvatore; sarà una cosa del tutto 
diversa riconoscere il Suo Spirito. L'unico modo per rico
noscere completamente U Salvatore consiste nel diven

tare come Lui. 
Quando penso a questo principio ricordo un breve 

incontro che ebbi con una persona caritatevole. Un 
giorno di dicembre ebbi improvvisamente bisogno di un 
intervento chirurgico. Quando lentamente cominciai a 
riprendere conoscenza nella sala di rianimazione, sentii 
distintamente Le mani di qualcuno che mi misuravano il 

polso e mi sistemavano in modo che stessi più comoda. 
Quelle mani sembravano competenti e premurose e 
trasmettevano un senso di pace e di conforto tale, che 
sentii subito che tutto andava bene. 

Nonostante La mia condizione di semi-incoscienza, 
quell'esperienza esercitò una viva impressione sul mio 
spirito al punto che, quando riacquistai completamente 
conoscenza, ricordai il tocco di quelle mani. Durante la 
settimana che rimasi in ospedale, molte infermiere prov
vedettero aLle mie necessità, ma non riconobbi mai 
quella che cercavo. 

n mattino in cui fui dimessa, un'infermiera venne per 
effettuare un ultimo controllo delle mie condizioni. 
Riconobbi immediatamente il suo tocco. •Non l'ho mai 
vista, ma lei mi ha già prestato le sue cure. Non è cosl?• 
dissi. 

' •Sl•, ella disse, sorpresa, •ma soltanto una volta. E 
stato in sala di rianimazione, cinque giorni fa,.. Anch.e se 
quegli avvenimenti sono ormai nel lontano passato, 
ricordo ancora La gentilezza e La carità rrasmesse dal 
tocco delle sue mani. 

Credo che lo stesso modo spirituale di riconoscere il 
puro amore d farà riconoscere il Salvatore quando Egli 
verrà, e farà riconoscere noi a Lui. 11 Salvatore disse: 

cio sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie mi 
conoscono, 

Come il Padre mi conosce ed io conosco il Padre; e 
metto La mia vita per le pecore• (Giovanni lO: 14-15). 

Possiamo noi dunque emulare nella nostra vita il buon 
Pastore, pascendo le Sue pecore con carità, in modo che 
possiamo veramente conoscerLo e che Egli possa ricono
scere ognuno di noi come uno dei Suoi. O 
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Dopo uno giornata pieno 
di impegni avevo bisogno 
di un po' di rossicurazione 
do qualcuno che fosse 1n 
grado di capire le mie 
difficoltà. Tramite le 
Scritture trovai l'aiuto 
del Salvatore. 

Karen Rose Merkley 

ome la maggior parte delle 
altre madri mi trovo conti

.._,_ nuamente impegnata al 
massimo per soddisfare le necessità 
dei miei figli. Vederli crescere è una 
gioia immensa, e tuttavia la loro 
necessità di amore, affetto, gioco, 
storie, insegnamenti, bagni, pasti e 
consolazione è costante come il 
ticchettio dell'orologio. Presa come 
sono dai miei impegni di donna di 
casa e di madre, mi sembra di aver 
davvero poco tempo per riposarmi e 
per trovare la pace personale. 

Recentemente, sentendomi esausta 
per le continue richieste che mi 
venivano fatte, cercai un po' di 
sollievo leggendo nel Nuovo 
Testamento la storia di Cristo che 
nutn cinquemila persone. Man 
mano che la storia procedeva, capii 
come questi passi delle Scritture 
hanno a che fare con il ruolo della 

• 
esc1 e 

• 
ass1one 

madre e mi sentii consolata nel 
momento del bisogno. 

A un certo punto, durante il Suo 
generoso ministero, il Salvatore 
venne a conoscenza della crudele 
morte del Suo servitore Giovanni 
Battista. Poco tempo dopo Gesti si 
recò •verso un luogo deserto, in 
disparte• (Matteo 14:13}. Ma invece 
di trovare la solitudine fu circondato 
da una moltitudine che chiedeva di 
essere guarita e aiutata. 

Mosso a compassione, Gesti 
rinviò il Suo momento di riposo e agì 
per soddisfare le loro necessità. Non 
soltanto Egli guarl gli infermi, ma si 
accertò che tutti i presenti fossero 
nutriti. Quindi, dopo che la moltitu
dine e i Suoi apostoli si erano allon
tanati, Gesù •si ritirò in disparte sul 
monte• (Matteo 14:23). 

Quando lessi questi versetti sentii 
tramite lo Spirito quanto il Salvatore 
è consapevole dei miei momenti di 
difficoltà. Egli sa cosa si prova quando 
si è circondati da persone che si 
trovano nel bisogno, sa cosa vuol dire 
essere seguiti dalla moltitudine prove
niente «dalle città• rutto il giorno e 
anche di notte (Matteo 14: 13; vedi 
anche Marco 1:32-37). Spesse volte, 
durante il Suo ministero terreno, Egli 
dovette sentirsi fisicamente esausto. 
Sicuramente, quindi, il Signore sa 
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quanta fatica richiede svolgere il 
ruolo di madre ed è pienamente 
consapevole che le braccia tese dei 
miei figli e i loro occhi pieni di Lacrime 
spesso mi obbligano a rimandare i 
pochi momenti di riposo che vorrei 
concedermi. 

Mentre sentivo l'effetto di questi 
versetti, meditai su come Gesti, igno

rando la stanchezza e l'ora tarda, foml 
con affetto un pasto ai Suoi seguaci, 
anteponendo la loro necessità di 
nutrimento alle proprie necessità. Mi 
ricordai le occasioni in cui, esausta 
dopo aver a lungo badato ai bambini 
ammalati e aver sbrigato le impegna
tive faccende domestiche, riuscivo 
nondimeno a trascinarmi in cucina 
per preparare con affetto la cena a 
mio marito. Mi sentii improvvisa
mente invadere dalla consapevolezza 
che il Salvatore conosceva le mie 
semplici, e tuttavia qualche volta 
inadeguate, espressioni di amore e 
che Egli approvava i miei sforzi. 

Poi mi sovvenne che Gesti era 
probabilmente l'ultima persona che 
lasciava i luoghi deserti. Dissi a me 
stessa: Egli sa anche cosa si prooa ad 
essere l'ultima persona che esce dalla 
cucina! 

In retrospettiva mi sono chiesta 
che cosa cercavo quel giorno tanto 
pieno di impegni quando crollai sul 

divano tenendo in mano le Scritture. 
Non avevo tanto bisogno di un 

aiuto fisico, quanto di sapere che 
il SalvatOre conosceva le diffi
coltà che dovevo affrontare. 
Meditando sulle Scritture, non 
soltanto gioii trovando nel 

Salvatore comprensione e 
amore per la moltitu
dine, e quindi anche 
per me, ma vidi anche 

crescere il mio amore 
per Lui e la mia compren

sione del Suo sacrificio per 
servire gli altri. 

n mio momemo di riposo 
era finalmente venuto, 
come era venuto per Cristo 

quando •si ritirò in disparte 
sul mome per pregare. E 
fattosi sera, era quivi natto 

solo• (Manco 14:23). Mi 
sentii rinnovata sia nell'e
nergia richiesta dal mio 
compito di madre, sia nel 
mio desiderio di diven
tare pitl simile al mio 

Salvatore. O 





«lo sono la luce che dovete tenere alta - ciò che mi 

avete visto fare. Ecco, avete visto che ho pregato il Padre, 

e siete stati tutti testimoni». 

stessi diventiamo perfetti. Se seguiamo lo schema di 
comportamento che Cristo ha stabilito per noi, obbedi
remo al comandamento delle Scritture di venire a Cristo 
ed essere perfetti in Lui (vedeye Moroni 10:32). 

«Ecco, io sono la luce, e vi ho dato un esempio», 
disse il Salvatore ai Nefiti (3 Nefi. 18: 16). Egli esortava 
spesso i Suoi discepoli a seguirlo (vedi Matteo 4:19). Il 
Suo programma chiedeva: «fate ciò che faccio io», piut
tosto che: «fate ciò che dico io». Dopo che ebbe servito 
i Suoi apostoli, inginocchiandosi davanti a loro per 
lavar loro i piedi, Egli disse: «Io v'ho dato un esempio, 
affinché anche voi facciate come v'ho fatto io» 
(Giovanni 13:15). 

Naturalmente Gesù, che è il nostro esempio perfetto 
in ogni cosa, aveva anche Lui il Suo modello di perfe
zione. Come disse Egli stesso: «In verità, in verità io vi 
dico che il Figliuolo non può da se stesso far cosa 

alcuna, se non la vede fare dal Padre; perché le cose 
che il Padre fa anche il Figlio le fa similmente» 
(Giovanni 5:19). 

Cosl è per i membri della Chiesa oggi. Da soli non 
possiamo fare nulla nel Suo lavoro. Ma, grazie alla guida del 
Santo Spirito, possiamo e dobbiamo fare le cose che farebbe 
U nostro Salvatore. Durante il Suo ministero terreno Egli ci 
mostrò il modo in cui possiamo guidarci e condurci l'un 
l'altra in almeno tre aspetti importanti della vita. 

UN ESEMPIO DI PREGHIERA 

Prima di tutto, Gesù capiva e insegnava l'impor
tanza della preghiera. Ma più di questo, Egli metteva in 
pratica questo concetto. Egli pregava continuamente il 
Padre per avere guida e forza, poiché il Suo più grande 
desiderio era quello di fare La 
volontà del Padre. 
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Nelle Scritture troviamo molti riferimenti alle 
preghiere dette da Cristo. Marco dice che Gesù si alzava 
presto al mattino per andare «in un luogo deserto» a 
pregare (Marco 1:35). Anche Luca racconta che il 
Salvatore «Si ritirava ne' luoghi deserti e pregava» 
(Luca 5: 16). La trasfigurazione di Cristo ebbe luogo 
dopo che Egli e tre dei Suoi discepoli erano saliti «Sul 
monte per pregare» (Luca 9:28; vedere i versetti 
28-36). Le Scritture dicono che Egli pregava per Pietro 
(vedi Luca 22:32), per i Suoi discepoli (vedi Giovanni 
17:9) e, alla vigilia della Sua grande espiazione, per Se 
stesso (vedere Matteo 26:39). 

In uno degli episodi più belli e convincenti delle 
Scritture, in 3 Nefi, leggiamo che il Signore risorto 
pregò tra i Nefiti: «E nessuna lingua può esprimere, né 
possono essere scritte da nessun uomo, né alcun cuore 
di uomo può concepire cose cosl grandi e meravigliose 
come quelle che noi vedemmo e sentimmo dire da 
Gesù; e nessuno può concepire la gioia che riempl le 
nostre anime quando lo sentimmo pregare il Padre per 
noi» (17:17). 

Sempre nella stessa occasione Gesù «prese i loro 
bambini, ad uno ad uno, e li benedisse, e pregò il Padre 
per loro» (v. 21), dopodiché ci fu un'incredibile manife
stazione spirituale, con gli angeli che scendevano «dal 
cielo come se fossero in mezzo al fuoco; ed essi vennero 
giù e circondarono i piccoli, ed essi furon circondati dal 
fuoco; e gli angeli li istruirono» (v. 24). 

Gesù pregò in numerose occasioni per i Nefiti e 
insegnò loro a pregare. Quindi Egli sottolineò questo 
importante aspetto della preghiera: c Tenete dunque 
alta la vostra luce affinché possa brillare dinanzi al 
mondo. Ecco, io sono la luce che dovete tenere alta -
ciò che mi avete visto fare. Ecco, avete visto che 
ho pregato il Padre, e siete stati tutti testimoni» 
(3 Nefi. 18:24). 

La lezione che queste parole ci insegnano è chiara. 
Dobbiamo essere devoti. L'importanza della preghiera fu 
sottolineata dal profeta Nefi verso la fine del suo mini
stero: «lo vi dico che dovete pregare sempre, e non 
scoraggiarvi; che non dovete compiere alcunché per il 
Signore, senza in primo luogo pregare il Padre nel nome 

di Cristo che egli voglia consacrare la vostra opera, 
affinché La vostra opera possa essere per il benessere della 
vostra anima» (2 Nefi 32:9). 

UN IESEMPtO DI SlVDIO E INSEGNAMENTO DELLE SCRmUIE 

ll secondo aspetto della guida esemplare di Gesù 
Cristo è che Egli conosceva e capiva le Scritture e Le 
usava per ammaestrare e ispirare le persone. Sin da 
quando era ragazzo Egli senza dubbio studiava e assimi
lava le parole dei profeti contenute nelle Sacre Scritture. 
Spesso sottolineava La loro importanza. 

«Investigate le Scritture•, Egli diceva ai Suoi seguaci a 
Gerusalemme; •perché pensate aver per mezzo d'esse 
vita eterna, ed esse son quelle che rendon testimonianza 
di me» {Giovanni 5:39). Matteo scrive che quando i 
Sadducei cercarono di confondere il Salvatore con un 
difficile quesito sulla dottrina, «Gesù, rispondendo, disse 
loro: Voi errate, perché non conoscete le Scritture, né la 
potenza di Dio» {Matteo 22:29). 

Conosciamo veramente le Scritture, e quindi il potere 
di Dio? Oppure erriamo confidando nella sapienza 
dell'uomo? È imperativo che emuliamo l'esempio di 
Cristo e facciamo dello studio delle Scritture una parte 
fondamentale della nostra vita quotidiana. Nefi ci ha 
consigliato saggiamente di nutrirci •abbondantemente 
delle parole di Cristo; poiché ecco, le parole di Cristo [ci] 
diranno ogni cosa, tutte le cose che [dobbiamo] fare» (2 
Nefì 32:3). Non soltanto tale studio ci rafforza spiritual
mente e ci aiuta ad avvicinarci di piil al Signore, ma ci 

rende anche possibile insegnare come Gesti insegnava: 
dalle Scritture. 

Dobbiamo ricordare che il Signore spiegava le 
Scritture e il Vangelo in modo chiaro e semplice. Essendo 
il più intelligente di tutti i figli del nostrO Padre celeste, 
Egli sicuramente avrebbe potuto lasciare stupefatti i Suoi 
seguaci con la Sua grande conoscenza e comprensione. 
Se lo avesse fatto, probabilmente li avrebbe molto 
ìmpressionati; ma non so quanto Egli avrebbe insegnato 

loro. Perciò Eglì parlava loro al livello della loro espe
rienza e comprensione. invece di parlare di idee e di 
concetti astratti, Egli citava le cose più comuni -
l'agnello e il pastore, la rete del pescatore, il seme di 
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«Investigate le Scritture; perché pensate aver 

per mezzo d'esse vita eterna, ed esse so n quelle che 

rendon testimonianza di me». 

senape, il sale, le candele, il padrone, il servitore - per 
esporre un concetro. 

Non possono esservi dubbi che Egli aveva successo. 
Basta guardare Pietro, che era un umile e semplice pesca
tore quando Cristo lo invitò a seguirLo (vedere Matteo 
4: 19). Sotto la divina tutela del Grande Insegnante, 
Pietro si trasformò da umile seguace in un affettuoso 
discepolo, debole nella fede, e poi nel grande apostolo 
presiedente. Notate l'acutezza spirituale di questo grande 
capo, che scrisse: 

«Ma voi siete una generazione eletta, un real sacer
dozio, una gente santa, un popolo che Dio s'è acquistato, 
affinché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla sua maravigliosa luce; 

Voi, che già non eravate un popolo, ma ora siete il 
popolo di Dio; voi che non avevate ottenuto miseri
cordia, ma ora avete ottenuto misericordia» (l Pietro 
2:9-10). 

Pietro ricevette questo genere di conoscenza mentre 
riparava le reti o le gettava in mare per pescare? Sono 
convinto di no. Molto probabilmente egli assimilò questa 
conoscenza un poco alla volta durame i tre anni in cui 
viaggiò con Cristo e Lo udl spiegare il significaro delle 
Scritture ai Suoi ascoltatori, e durante i successivi anni 
nei quali fu un capo ispirato dal Salvatore. Egli trasmise 
questa conoscenza a coloro che Lo consideravano il loro 
capo. Nella stessa maniera, anche noi dobbiamo essere 
pronti a condividere con gli altri i tesori che O'Oviamo 
grazie allo studio delle Scritture e alla testimonianza del 
Santo Spirito. 

LA PERSONIFICAZIONE DI OGNI VIRTÙ 

La terza caratteristica del modo di guidare di Cristo 
riguarda l'obbedienza, la dignità e la rettitudine perso
nale. Gesù è un esempio perfetto di rettitudine personale. 
Egli è la personificazione di ogni virtù e attributo divino 
ai quali potremmo mai aspirare. Vorrei esaminare alcune 
di queste meravigliose caratteristiche. 

Una di queste caratteristiche è la fedeltà, in particolare la 
fede.ltà uerso Dio. Non ci fu mai nessun dubbio nei 
programmi di Cristo. Disse Egli: «Cerco non la mia 
propria volontà, ma la volontà di Colui che mi ha 

mandato» (Giovanni 5:30). Dobbiamo imparare a 
seguire Gesù e a emulare lo stupendo esempio che ci 

diede di come Egli seguiva il Suo Padre celeste. 
n presidente Thomas S. Monson, primo consigliere 

della Prima Presidenza, ci ha dato un'ottima illustrazione 
dell'importanza di rimanere fedeli al Salvatore e alle 
istruzioni che Egli ci ha impartito tramite l'ispirazione del 
Santo Spirito. Alla parete dell'ufficio del presidente 
Monson c'è un grande quadro del Salvatore. n presidente 
Monson dice che ogni volta che si trova ad affrontare un 
impegno difficile, guarda quel quadro e si chiede: cCosa 
farebbe il Salvatore!» 

Un'altra importante caratteristica del modo di guidare di 
Cristo è il caraggio. Anche se era sempre pieno di tatto e 
di compassione, il Maestro non sì tratteneva mai dal dire 
o fare ciò che doveva dire e fare. Egli affrontò con 
coraggio i mercanti che avevano trasformato il tempio in 

«una spelonca di !adroni• (Matteo 21: 13). Egli non 
esitava a rimproverare quando lo ri teneva necessario per 
mettere sotto accusa l'ingiustizia e l'ipocrisia. 

E anche quando un gruppo di uomini e capi sacerdoti 
vennero a prenderLo per poi metterLo a morte, Egli li 
affronrò con risolutezza chiedendo: eChi cercate?• 
Quegli uomini risposero che cercavano Gesù di Nazaret. 

ocSon io», rispose Gesù, con tale coraggio e potere che 
molti indietreggiarono e caddero in terra. 

Poi una seconda volta Gesù chiese loro: ·Chi cercate?• 
E quando essi menzionarono Lui, Egli disse: «V'ho detto 
che son io; se dunque cercate me, lasciate andar questi [i 
Suoi discepoli]• (vedere Giovanni 18:1-8). 

Questo è il genere di capo coraggioso che siamo 
disposti a seguire ovunque, in ogni momento. 

Un'altra caratteristica del Saluacore ~ la Sua capacità di 
delegare. Egli affidava cose precise e importanti da fare ai 
Suoi discepoli. Conosciamo rutti dei dirigenti che si 

ritengono talmente onnipotenti da voler fare runo da 
soli, cosa che non favorisce il progresso negli altri. Gesù 
confidava nei Suoi seguaci tanto da poter dividere con 
loro il Suo lavoro - anche la Sua gloria - in modo che 
potessero crescere. 

' E molro più difficile insegnare a un bambino a rifare il 
letto che rifarlo da soli. Ma se al bambino non viene 

FEltRAIO 1999 

39 



concessa questa possibilità, non imparerà mai a rifarsi il 
letto. Per lo stesso motivo Gesù sa che questa vita è piena 
di significato e di proposito e che siamo stati posti su 
questo pianeta per agire e crescere. Durante la Sua 
esistenza eterna Egli ha facilitato il progresso altrui dele
gando ad altri gli incarichi importanti, dalla guerra in 
cielo prima che venissimo su questa terra al ministero 
degli attuali dirigenti della Sua chiesa. 

Naturalmente si deve notare che tale progresso 
avviene più facilmente quando gli incarichi sono chiara
mente capiti, quando il campo di responsabilità è chiara
mente definito. Le persone devono essere libere di agire 
e di portare a termine l'incarico, rendendo conto solo alla 
persona che l'ha affidato loro. Questo rendiconto è un 
elemento fondamentale del processo che favorisce il 
progresso di tutti gli interessati. Quando ha luogo nel 
corso di una intervista personale, può essere occasione di 
una franca e fruttuosa comunicazione, un'occasione per 
dare e ricevere aiuto e fare lodi e rimproveri con spirito 
di amore. 

ll Salvatore incoraggia la frateUanza. Non era un capo 
che impartiva la sua guida da lomano. Egli camminava e 
lavorava con coloro che guidava. Egli non temeva di 
essere un amico troppo intimo. Egli passava molte ore 
con i Suoi discepoli, e i Suoi rapporti con loro erano 
molto stretti. Disse Gesù: 

«Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi 
comando. 

lo non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel 
che fa il suo signore; ma voi vi bo chiamati amici, perché 
vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre 
mio• (Giovanni 15:14-15). 

Egli chiama Suoi amici anche i Suoi servitori degli 
ultimi giorni: cE vi ripeto ancora una volta, amici miei, 
poiché d'ora innanzi vi chiamerò amici, è opportuno 
ch'Io vi dia questo comandamenro affinché diveniate 
proprio come i miei amici nei giorni in cui ero con loro, 
viaggiando per annunciare il Vangelo nella mia potenza,. 
(DeA 84:77). 

L'amore del Salvatore abbraccia tutti- i deboli e i forti, 
i coraggiosi e i òmorosi, i peccatori e i giusti. Poiché Gesù 
amava i Suoi seguaci ed essi sapevano che Egli li amava, 

Egli poteva parlare con loro francamente e onesta
mente. Egli a volte rimproverava Pietro, perché lo 
amava e voleva aiutarlo a diventare tutto quello che era 
capace di diventare. E poiché Pietro sapeva che il 
Signore lo amava, poteva accettare il rimprovero e 
trame profitto. 

Dobbiamo pregare per ricevere il dono dell'amore, in 
modo che coloro con i quali lavoriamo sentano il nostro 
amore. Proprio come i seguaci di Cristo erano legati l'uno 
all'altro dal Suo amore, così devono essere «Stretti 
insieme dall'amore• anche i membri di ogni rione e ramo 
(Colossesi 2:2). 

Gesù è mite e umile.. Per quanto Lo riguardava, la 
gloria doveva essere resa al Padre (vedere DeA 19: 19). 
Egli non aspirava a nessun merito personale. Diceva 
infatti: cSon disceso dal cielo per fare non la mia 
volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato• 
(Giovanni 6:38). 

Anche se spesso prowedeva alle necessità di grandi folle di 
persone, il Salvatore non dimenticava mai l'importanza della 
Sua missione verso il singolo indiW:luo. Lo stesso Cristo che 
aveva •creato mondi innumerevoli• (Mosè 1:33) trovava 
anche il tempo di mescolare del fango con la saliva per 
ridare la vista a un cieco (vedere Giovanni 9:6-7). 

Sono commosso dalla storia della donna che si avvi
cinò a Gesù tra la folla. Era ammalata da dodici anni e 
aveva speso tutto ciò che possedeva per cercare di 
guarire. Ma le sue condizioni erano peggiorate. 

Quando send parlare di Gesù credette immediata
mente. E anche se non pensava che avrebbe potuto 
parlare con Lui, si convinse che le sarebbe bastato 
soltanto toccare la Sua veste. Lo fece, e fu immediata
mente guarita. 

Sarebbe una storia esemplare, anche se finisse a 
questo punto. Ma mi piace tanto ciò che accadde 
dopo. Anche se era circondato da decine di persone 
che Lo spingevano da ogni parte, Gesù immediata
mente si rese conto che qualcuno aveva attinto alla 
Sua forza. Si voltò e chiese: ·Chi mi ha toccato le 
vesti?• (Marco 5:30). 

I discepoli che stavano con Lui probabilmente rimasero 
stupefatti. C'erano decine di persone che si affollavano 

l A S T E l l A 
'IO 

«V'ho detto che son io; se dunque cercate me, 

lasciate andar questi». 

attorno a Lui, e Gesù voleva sapere chi Lo aveva toccato. 
La donna si fece avanti e raccontò quanto era accaduto. 
Gesù rispose: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata; vattene 
in pace e sii guarita del tuo flagello• (v. 34; vedi anche i 
vv. 25-33). 

Ciò che mi colpisce in questa storia è la capacità di 
Gesù di trovare il modo di aiutare un singolo individuo 
nonostante le richieste della folla che Lo circondava. 
E mi ricorda quante volte tutti noi ci troviamo in 
situazioni simili. Ci curiamo abbastanza di ognuno dei 
figli del Padre celeste, sl da dedicargli il tempo neces
sario nonostante le richieste che ci possono essere 
rivolte? 

n Salvatore è altruista. Egli metteva al secondo posto 
Se stesso e le Sue necessità e serviva instancabilmente 
gli altri, con affetto, con efficacia. Nefi scrive: cEgli non 

fa nulla che non sia a beneficio del mondo; poiché egli 
ama il mondo al punto di deporre la sua vita stessa per 

poter attirare a sé tutti gli uomini. Pertanto egli non 
comanda a nessuno di non prendere parte alla sua 
salvezza» (2 Nefi 26:24). 

Tanti problemi che affliggono il mondo oggi sono 
causati dall'egoismo. Le persone egoiste si preoccupano 
delle proprie necessità e non di quelle degli altri. Per illu
strare questo concetto il presidente Heber J. Grant soleva 
dire che non avrebbe mai affidato a qualcuno un incarico 
che egli stesso non era disposto a svolgere. Sicuramente 
Gesù è un meraviglioso esempio di questo attributo. Egli 
fece volontariamente il più grande di tutti i sac.rifici, 
diede la Sua vita per il bene di tutta l'umanità. •Nessuno 
ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i 
suoi amici» (Giovanni 15: 13). 
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«Nessuno ha amore più grande che quello di dare 

la sua vita per i suoi amici». 

Anche se a nessuno di noi sarà mai chiesto di soffrire 
nella stessa maniera in cui soffri Gesù Cristo per noi, ci 
sarà sempre richiesto di sacrificarci in qualche maniera. 
Ma in realtà non v'è sacrificio nel servire il Signore e i 
nostri fratelli e sorelle. Piuttosto è una benedizione e un 
privilegio donare quel poco che abbiamo da offrire in 
termini di tempo e talenti aL lavoro del Regno. Se consi
deriamo la questione da questo punto di vista, la più 
grande difficoltà nel definire il concetto di sacrificio è la 
consapevolezza che ogni volta che cerchiamo di dare una 
parte di noi stessi riceviamo in cambio molto di più. 

SoprattUttO, il modo di guidare del Salvatore è basato sulle 
fondamenta deU'amore e del servizio. Praticamente tutto 
ciò che Egli disse e fece sottolinea questo concetto. Disse 
Egli: 

«Il Figliuol dell'uomo non è venuto per esser servito 
ma per servire~> (Matteo 20:28). 

«Il maggiore fra voi sia vostro servitore• {Matteo 
23:11). 

«Chiunque s'innalzerà sarà abbassato, e chiunque si 
abbasserà sarà innalzato» (v. 12). 

Molti anni fa mi fu insegnata una grande lezione per 
quanto riguarda il servizio svolto con amore. Ero in 
viaggio per partecipare a una sessione della conferenza 
generale, quando qualcuno mi avvicinò e mi prese per il 
gomito. Era il presidente David O. McKay, che avevo 
conosciuto tramite mio padre che era suo amico. 

«Vieni con me, joseph•, disse il presidente McKay. 
«Ti aiuterò a trovare un posto buono~>. 

In quei pochi momenti, mentre andavamo alla confe
renza, il presidente McKay sembrò concentrare tutta la 
sua attenzione su di me. Parlò con riverenza del suo 
amore per il Signore e del suo affetto per i membri della 
Chiesa. Mi guardò diritto negli occhi, mentre portava 
fermamente la sua testimonianza. 

•Joseph, voglio che tu sappia•, egli disse, «che U presi
dente della chiesa del Signore riceve rivelazioni dal 
nostro Signore Gesù Cristo». In quel momento lo Spirito 
sussurrò al mio cuore che il presidente David O. McKay 
diceva la verità. Quella testimonianza è rimasta viva in 
me per tutta la vita e mi ha riempito di riverenza e di 
rispetto per l'ufficio detenuto dal nostro presidente. 

Erano accadute solo tre piccole cose: il presidente 
McKay mi aveva chiamato per nome, aveva camminato 
accanto a me per raggiungere il tabernacolo e trovare un 
posto dove potevo sedermi, e mi aveva portato la sua 
testimonianza. Ma sentii il suo amore e fui arricchito dal 
suo umile atto di servizio durante i pochi minuti trascorsi 
insieme. Credo che da quel momento in poi non fui più 
la stessa persona. 

Come sarebbe meraviglioso se i nostri piccoli atti di 
servizio potessero avere questo stesso effetto su coloro 
che d circondano! Credo con tutto il cuore che se posse
deremo in grande misura le vinù necessarie per guidare 
nel modo efficace usato daL Salvatore, Egli ci darà la forza 
necessaria per affrontare ogni difficoltà. 

11 presidente Kimball disse: •Ci accorgeremo che è 
molro difficile essere dei capi efficaci, se non ricono
sciamo la realtà del Capo perfetto, Gesù Cristo, e non 
lasciamo che Egli sia la luce che illumina il nostro 
cammino!~> (IA Stella, agosto 1983, 11). 

Ricordiamoci di pregare spesso, di nutrirei delle parole 
di Cristo, di insegnarle in maniera semplice e diretta e di 
acquisire e perfezionare i perfetti attributi del Signore 
Gesù Cristo. Siamo le.ali, coraggiosi e umili. Ognuno dì 
noi mediante la delega rafforzi e edifichi la fratellanza e si 
sacrifichi volentieri per la causa del Regno. E siamo pieni 
di amore e della volontà di servire tutta l'umanità. 

Le parole della terza strofa di un bellissimo inno sacro, 
«Più forza Tu dammi», proclamano i nobili ideali di 
coloro che sono disposti a seguire il Salvatore e guidare 
gli altri: 

Dammi più incenro per esser miglior, 
più forta per vincer, più costanza ognor. 

Padre, sempre dammi più sincerità; 
fammi, o Signore, più simile a Te. 
(Inni, No. 77) 

Emulando la vita perfetta e il modo divino di guidare 
del Salvatore otterremo grandi successi nel nostro 
compito di genitori, nelle nostre chiamate nella Chiesa e 
nei nostri altri doveri come discepoli del Signore Gesù 
Cristo. O 
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Cfl 

Pamela Akinyi Oboro 

L 
a timidezza e l'ansietà mi hanno 
sempre reso la vita difficile. Gli 
anni trascorsi alle scuole medie e 

all'università furono davvero terribili, 

dprt la Ila n a ed 
Ula l • rt ........ 

•• da •a.lacah6 
perché non ho parola facile; perché 
dunque sono tuo seiVitore? 

• pelar•. E il Signore disse ad Enoc: Va', e fa 

perché non riuscivo a rispondere sensata
mente alle domande orali. Le interviste 
per un Lavoro erano ancora peggio, ed era 
difficile per me trovare un impiego. 

Dopo essermi unita alla Chiesa, 
qualche volta non andavo alle riunioni 
per timore che mi fosse chiesto di dire la 
preghiera. Mi sentivo a disagio perché avevo una 
testimonianza, eppure non la portavo ai miei 
fratelli e sorelle; ma ero troppo nervosa per parlare. Una 
domenica mi fu chiesto di esporre un pensiero spirituale 
nella lezione della settimana successiva. Quel giorno, 
mentre tornavo a casa dopo le riunioni, pensavo seria
mente di non tornare più in chiesa. 

Ma quel pomeriggio decisi di andare a riposare per 
qualche minuto. Prima che mi addormentaSsi mio figlio 
di sei anni, David, entrò nella stanza tenendo in mano 
una copia di Perla di Gran Prezzo. Aveva aperto il libro 
a Mosè, capitolo 6, e mi chiese di leggerglielo. Gli dissi 
che ero troppo stanca e chiusi rapidamente il libro. Egli 
mi implorò: •Per favore , mamma, leggimi questo 
punto!• Aprl di nuovo il libro a Mosè, capitolo 6, e le sue 
piccole dita mi indìcarono il versetto 31. Cominciai a 
leggere: 

cE quando Enoc ebbe udìto queste parole, si prosternò 
a terra, dinanzi al Signore, e parlò al Signore, dicendo: 
Come è possibile che io abbia trovato favore ai tuoi 
occhi, io che sono solo un giovanetto e tutti mi odiano 

come Io ti ho comandato, e nessuno ti 
trafiggerà. Apri la bocca ed essa sarà riem
pita, e ti darò la facoltà dì parlare; poiché 
ogni carne è nelle mie mani ed Io farò 
come mi sembra buono• (Mosè 6:31-32). 

Ancora prima che David mi chiedesse 
di spiegargli il significato di questi passi, 

nacque in me un nuovo sentimento. Nella 
maniera migliore e più semplice che potei 

trovare gli parlai in kiswahili, la nostra lingua natla, e gli 
spiegai che il Signore aveva promesso di aiutare Enoc; il 
Signore aveva detto che avrebbe aiutato Enoc a diven
tare forte nonostante le sue debolezze (vedere Ether 
12:27). David mi sorrise e mi disse di tornare a riposare. 

Non mi addormentai, ma passai quel poco tempo a 
meditare sulla consapevolezza che sono una figlia 
speciale di Dio. Egli aveva uno scopo nel mandarmi 
sulla terra. 

La domenica successiva ero molto nervosa, ma esposi 
il pensiero spirituale. In seguito fui chiamata come inse
gnante della Società dì Soccorso, e con l'aiuto delle altre 
sorelle e del mio affettuoso Padre celeste riuscii a tenere 
le lezioni. Attualmente sono prima consigliera della 
presidenza della Società di Soccorso del Ramo di 
Parklands, Distretto di Nairobi (Kenya). 

È stupefacente vedere che Le Scritture possono portare 
La luce nella nostra vita, sia la luce spirituale che quella 
materiale. Ho continuato a trovare gioia e pace grazie 
alla lettura delle Scritture. O 
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PRIMARIA 

L
' anno prima che partissi per la missione, il vescovo 

mi chiamò nel suo ufficio e mi dette la chiamata 
di insegnare ai bambini della Primaria di sette 

anni. Accettai la chiamata, emozionato al pensiero di 
diventare insegnante. A quel tempo avevo trovato un 
buon lavoro presso un supermercato. 

Poco tempo dopo la mia assunzione, il direttore e l'as
sistente direttore del supermercatO mi informarono che 
avrei dovuto Lavorare la domenica. ll direttore disse: 
«Non posso programmare dei turni speciali per i 
Mormoni, né per nessun altro». Per continuare a lavo
rare avrei dovuto rinunciare alla mia chiamata e violare 
il comandamento del Signore di osservare la santità della 
domenica. n direttore non voleva neanche più sentir 
parlare delle mie obiezioni. 

Spiegai la situazione al mio vescovo. Non ero più 
sicuro che sarei andato in missione. Ma se ci fossi andaro, 
avrei avuto bisogno di un lavoro che mi consentisse di 
guadagnare il denaro necessario per coprire le spese. 
Tuttavia volevo anche osservare la santità della dome
nica, andare in chiesa e insegnare nella Primaria. Dopo 
una lunga conversazione con il vescovo, decisi di licen
ziarmi. Poco tempo dopo trovai un lavoro che mi consen
tiva di non Lavorare la domenica. Conservai l'incarico, e 
durante i mesi successivi aiutai i bambini a prepararsi per 
il battesimo. 

Un giorno stavo leggendo le lezioni missionarie e 
improvvisamente mi fu chiaro perché era stato tanto 
importante per me insegnare nella Primaria. Le lezioni 
parlavano del Padre celeste, Gesù Cristo, Libro di 
Mormon, Prima Visione, fede, pentimento, battesimo e 
dono dello Spirito Santo - gli stessi principi che avevo 
spiegato alla mia classe della Primaria. Decisi di pregare 
riguardo alla missione. Fui presto chiamato come missio
nario a tempo pieno. 

Alcune persone possono chiedersi perché mi licenziai, 
specialmente quando qualcun altro avrebbe poruto facil
mente insegnare a quella classe della Primaria. Ma rinun
ciando al mio lavoro per osservare la santità della 
domenica e insegnando nella Primaria riuscii a prepara:rmi 
per la mìssione e ne ricevetti quindi grandi benefici. O 
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OSSERVIAMO LA SANTITÀ DELLA DOMENICA 

P ili di centosessantacinque anni 
fa il Signore esortò i membri 

della Chiesa a mantenersi immaco
lati ocdalle turpitudini del mondo~ 
osservando correttamente la santità 
della domenica (DeA 59:9). Anche 
se gli altri possono vedere che osser
viamo la santità della domenica, non 
dobbiamo essere orgogliosi di noi 
stessi, né crogiolarci nelle lodi che 
pensiamo di meritare agli occhi degli 
altri (vedere Matteo 6:1-6, 16-18). 
Dobbiamo semplicemente osser
vare la santità della dome
nica perché questo è ciò 
che il Signore vuole 
che facciamo. Allora 
avremo gioia e forza, 
proprio perché lo 
facciamo. 

IN DOnRINA E ALLEANZE 59:9-13 

IL SIGNORE Cl INSEGNA CHE LA 

DOMENICA È UN GIORNO PER: 

• Riposare. 
• Rendere il culto. 
• Offrire i sacramenti in rettitu-

dine. 
• Confessare i peccati. 
• Prendere il sacramento. 
• Preparare il cibo con rutta 

semplicità di cuore. 
• Perfezionare il nostro digiuno. 

INOLTRI IL PRESIDENTE SNNQR 

W. KIMBALL HA DEnO CHE 

LA DOMENICA PUÒ ESSERE 

USATA PER: 

• Leggere buoni libri. 
• Meditare. 

• Studiare le Scritture e 
preparare i discorsì. 

• Fare visita agli ammalati. 
• Predicare il Vangelo. 

• Fare il bene. 
• lntrattenerci con calma con i 

nostri familiari. 
• Chiedere il perdono dei 

peccati. 

• Scrivere nel nostro diario. 
• Integrare membri e non membri. 
• Ascoltare musica edificante. 
• Riposare. 

IL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 

HA DEl IO CHE LA DOMENICA NON 

DEVE ESSERE USATA PER: 

• Fare lavori di giardinaggio e 
faccende domestiche. 

• Recarci nei parchi di diverti
mento o in località turistiche. 

• Sprecare il tempo. 
• Recuperare il sonno che non ci 

siamo concessi il sabato. 
• Fare benzina. 
• Darci tanto da fare da non avere 

il tempo per la preghiera o la 
meditazione. 

• Dedicarci ad attività sportive o 
alla caccia. 

• Leggere pubblicazioni che non ci 
edificano spiritualmente. 

• Fare acquisti. D 
Adattaro da un discarso renw:o a una 

riunione di devorione all'Universi~ Brigham 

Young dall'~ Earl C. Tinge, il 

6 ~co 1995. 

cEd ecco, io sono 

con voi tuffi i giomi, 

sino allo fine 

dell'età presente. 

(Motteo 28:20). 

Composizione 

fotografico di 

Chories Boird 
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