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L.ETTEitf AL DIRmORE 

l'AMOitf DEl MEMBRI DEllA CHIESA 

Da quando ho commciato a leggere la 
Liahona (nome de LA Stella in coreano) mi 

sento p1ù capace di risolvere le dtfficoltà. 

Nella rivista vi sono molti stupend• 
messaggi che mi aiutano a conoscere 

meglio il Signore. Mi aiutano anche a 
vedere i m•ei fratelU e sorelle nella Chiesa 
sono una luce diversa. Sento i1 loro 

coraggio, e questo mi rende molto felice. 
Grazte al la rivista sento l'affetto e l'inte
resse degli alm membri della Chiesa. 

Non possiedo molti beni materiali, ma 
ho il Vangelo. E ogni volta che guardo la 
copertina del numero di luglio 1998 sento 
vtcino a me lo Spirito del Signore. 

long Yoon Mo, 
Ramo di Young Do, 
Dtsrrerw di Pusan Ovest (Comi) 

DISPONIBILITÀ DELLA PAGINA DEIIAMIINI 

Abbiamo notato che la Pagina de~ 
bambini (Kindersrem m tedesco} è cucita 
con punti metallici alle altre pagine di Der 
Srem. Molti membri della Cluesa con figli 

piccoli rrovano questa cucitura poco 

pratica. l bambini usano la Kindersr.em a 
casa e nella Primaria, mentre i giovani 
e gh adulti usano Der Stem per le lezioni, 

t discorsi, l'insegnamento familiare e 
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l'msegnamento tn visita. Quando le due 
sezioni vengono usate contemporanea
mente, la Pagma dei bambini deve essere 

staccata con cura e poi rimessa al suo 
posto. Se la pagina dei bambini non viene 

staccata, i bambiru sono molto meno mori

vari a leggcrla, perché è nascosta nel mezzo 
delle pagine della rivisr.a per gli adulti e per 
i gtovani - dove un bambino noo la trova 
facilmente. N01 che lavoriamo con questi 

meravigliosi strumenti quasi rum i giorni 

speriamo che le pagine deUa KDukrmm 
siano più accessibili ai bambini in futuro. 

Chnsrian e Rahel Graub, 
Eòont di AùstetlDl, 

Palo di ZUl'Jll) (S,,.Iuera) 

Nota della reda:;ione: ll nostro obiettiw t 
qutllo dJ rendere la rit ùta accessibik e w.ile il 
pril possìbile a1 leaori dJ ogni erà. Dall'anno 
SCOI'lO, a cxmunc~are dal numero di giugno 

1998, la rilegatura della muuz comprmde 
una srrucia dJ colla che ~ msieme le pagine 

della setione rtSmlaUl al bambini.. ~ 
setione è ancora unica con p.mti meuzilici alle 
altre pagine della rivisuz; ma quando la Sl 

stacca, rimane uniuz da u:Je striscia rollanr.e 
come ~iont separata. Spenamo che ~ro 
genere di rilega:ura renda possibéle ~e la 
setione rismlara a1 bambini~ dal 
resto della misra .. 

ln\ itlamo omì i nosm lmari a faTci ~ 
scere i loro desideri e~~ 
la Ri\'ISUJ l~. lm1ate ~ ara

coli e idee a lntem.~.r:ional Ml.,~--ine. 50 East 
Nonh Tempie Srreet, Floor 25. Salr lAJc.e 
Qcy, Urah 84150..3123. USA 



MESSAGGIO DEIJ.A 'liMA I'RfSIDENZA 

PENSIERI ISPIRATI 

Presidente Gordon B. Hincldey 

LA CHIESA 

«La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è un'organizza-

zione unica al mondo. Fu creata mediante l'apparizione di Dio Padre Eterno 

e del Signore risorto, Gesù Cristo, a un ragazzo, la cui mente non era anneb-

biata dalle dottrine di aJtre chiese e dalle congetture del mondo. La sua 

mente era pura. La sua visione era chiara. Perciò egll poteva accettare le rive-

lazioni che gli pervenivano dall'Onnipotente. Quindi, dopo quella grande 

prima visione, la cui storia spero che ognuno di voi abbia letto, vennero altre 

manifestazioni del potere divino: il Libro di Mormon, come altra testimo-

nianza del Signore Gesù Cristo, e il santo sacerdozio, che conferisce a ogni 

uomo degno l'autorità di parlare nel nome di Dio. Non c'è nulla sulla terra 

che si possa paragonare a questa chiesa».1 

l SANTI DEGLI ULnMI GIORNI SONO CRISTIANI 

' .. E un grave equivoco pensare che noi non siamo seguaci di Gesù Cristo. 

Questa è l'accusa che viene costantemente mossa contro di noi. Questa 

accusa non ha fondamento. Se vi è un popolo in questo mondo che crede in 
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«Il Signore al upella 

grandi COM dal Suo 

popolo. Noi facciamo parte 

del Suo popolo •• • EgiJ .. 

aapeHa che noi Lo amiamo, 

che Lo adoriamo, che 

facciamo la Sua volo.,tÒ». 



Gesù Cristo è il popolo di questa chiesa. La Chiesa porta 
il Suo nome. Egli è l'oggetto principale di tutto iJ nostro 
culto. Questo errore è stato incoraggiato, promosso e 
ampiamente diffuso, ma sta gradualmente scomparendo. 
Le cose cambiano; siamo accettati più di quanto lo 
eravamo in passato. Penso che questa sia una grande 
epoca di buona volontà nei confronti della Cbiesa•.2 

LA RIUNIONE SACRAMENTALI 

•Prendere il sacramento ogni settimana è una grande 
benedizione. È un meraviglioso privilegio partecipare alla 
riunione sacramentale e prendere il sacramento, i simboli 
del sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo e della 
grande Espiazione che Egli ha compiuto, che ci rende 
possibile progredire oltre La tomba io un glorioso futuro. 
Spero che tutti noi partecipiamo fedelmente alla 
riunione sacramentale. Spero che la consideriamo un'oc
casione e una meravigliosa benedizione».3 

l DOVIli DEl MARm 

•Voi uomini che siete sposati, quanto è grande la 
vostra responsabilità di essere bravi uomini, bravi mariti! 
Non maltrattate mai le vostre mogli. Non maltrattate 
mai i vostri figli. Invece raccoglieteli tra le vostre braccia 
e fate sentire loro il vostro amore, la vostra gratitudine e 
il vostro rispetto. Siate buoni mariti. Siate buorn padri. 
Non dimenticate che, se mai accederete al più alto grado 
di gloria nel regno celeste, potrete farlo entrandovi mano 
nella mano con vostra moglie. Non vi accederete da soli. 
Se vi andrete, vi andrete insieme. Ella è una figlia di Dio, 
proprio come voi siete figli di Dio, e merita quanto di 
meglio potete darle. Amate, apprezzate e siate fedeli a 
colei che avere sposato».1 

LA DECIMA 

•Quand'ero bambino ogni anno a dicembre anda
vamo a casa del vescovo - mio padre, mia madre e rutti 

noi fratelli e sorelle. LI vescovo non aveva un ufficio nella 
casa di riunione. Dovevamo andare a casa sua. E là egli 
ci chiamava ad uno ad uno nel suo ufficio per sapere 
quanta decima avevamo pagato e quanto desideravamo 
pagare. Per noi bambini si trattava di una piccola somma. 
Penso che costasse di più tenerne conto, ma quel piccolo 
versamento aveva un effetto benefico. Quando eravamo 
piccoli eravamo già negli elenchi dei pagatori della 
decima della Chiesa, e da allora non ci è mai stato diffi
cile pagare la decima». 5 

GIOVANI, SIATE FEDELI 

.. Voi ragazzi che detenete il Sacerdozio di Aaronne, 
voi ragazze che fate parte del grande esercito delle 
giovani donne della Chiesa, voi che siete studenti del 
Seminario e dell'Istituto, mantenete viva la vostra fede. 
Non lasciate che nulla interferisca con l'essere fedeli 
membri della Chiesa. Siate esempi di rettitudine e siate 
leali! Inginocchiatevi e dite le vostre preghiere mattina e 
sera. Chiedete al Padre io cielo diproteggervi, di guidarvi 
e di sostenervi. Non commettete atti immorali. Ciò può 
essere attraente, ma vi distruggerà. Vi distruggerà lette
ralmente. Non c'è bisogno che io vi dica che cosa è 
sbagliato. Ognuno di voi sa che cosa è sbagliato. Ognuno 
di voi sa che cosa è giusto. Scegliete il giusto! .. 6 

ISTRUZIONE 

·È molto importante che voi giovani, uomini e donne, 
riceviate rutta l'istruzione possibile. ll Signore ha detto 
chiaramente che il Suo popolo deve acquisire La cono
scenza delle nazioni, dei regni e delle cose del mondo 
mediante il processo dell'istruzione, sia con lo studio che 
con la fede. L'istruzione è la chiave che vi aprirà la porta 
di innumerevoli occasioni. Vale quindi la pena di sacrifi
carsi; vale la pena di applicarsi. Se educate la vostra 
mente e le vostre mani, potrete dare un grande contri
buto alla società di cui fate parte e farete onore alla 

l A S T f l L A 
-l 

Chiesa alla quale appartenete. Miei cari giovani fratelli e 
sorelle, approfittate di ogni possibilità di ricevere un'i
struzione; e voi, padri e madri, incoraggiate i vostri figli e 
le vostre figlie a ricevere un 'istruzione che sarà per loro di 
grande beneficio• .7 

CONSIGLI Al MISSIONARI 

cVoi predicate il Vangelo della buona novella. Le 
cose che avete da insegnare sono buone. Hanno lo scopo 
di aiutare le persone a sentirsi felici e a vivere in modo 
migliore. Dovete avere il sorriso sulle labbra e adope
rarvi per svolgere il lavoro che il Signore vì ha assegnato, 
ed Egli vi aiuterà. La forza di proselitismo che avete 
diventerà per voi molto importante; il periodo che 
trascorrete in missione sarà uno dei periodi più belli 
della vostra vita, un periodo che ricorderete per sempre 
con apprezzamento e gratitudine. La vostra missione 
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ecMiel cari giovani fw atelll e sorelle, 

approfillate di ogni poalbllltèì di rice

vere un'istruzJone; e val, padri • 

madri, Incoraggiate l vosh l figli e le 

WAhe figlie o ricevere un'1struDone 

che sarà per loro di grande 

benefldo». 



dura soltanto un breve periodo; rraetene il massimo u ASPmATIVE DEL SIGNORE 

vantaggio».8 

SIATE GENTIU 

«Avevamo un'Autorità generale, Joseph Anderson, 
il quale visse più a lungo di qualsiasi altra Autorità 
generale della Chiesa. Visse sino a 102 anni. Fu segre
tario privato del presidente Heber ] . Gran t per molti 
anni. Poi il presidente Grane fu colpito da un ictus ed 
era in gravi condizioni. Joseph Anderson andò a 
trovarlo una sera, e il Presidente gli disse: c]oseph, sono 
mai stato scortese con te?> E ]oseph rispose: <No, presi
dente Grant; lei non è mai stato scortese con me>. 
Allora il Presidente, con le lacrime che gli bagnavano 
le guance, disse: <]oseph, sono molto felice di non 
essere mai stato scortese con te>. Morl il giorno dopo. 
È davvero bello che un uomo che aveva lavorato con 
lui per tanti anni potesse dire che il presidente che 
dirigeva il suo lavoro non era mai stato scortese con 
lui•.9 

Nuntm l NUOVI CONVEmTI 

.. Voglio implorare ognuno di voi di prendersi cura di 
coloro che vengono batrezzati. I missionari insegnano 
loro il Vangelo, ma vostra è l'occasione e vostto è il 
dovere di amarli e aiutali, di essere loro amici, di rispon
dere alle loro domande e aiutarli a risolvere i loro 
problemi. Unirsi a questa chiesa non è facile. Il conver
tito deve abbandonare i vecchi amici, i vecchi cono
scenti, mettere ordine neUa sua vita e diventare membro 
della Chiesa. Ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di amici. 

Ha bisogno di qualcosa da fare; e voi avete la possibilità, 
sia che siate giovani o vecchi, uomini o donne, ragazzi o 
ragazze, di assicurarvi che ognuno che viene battezzato in 
questa chiesa cresca in questa chiesa nella fede. E io 
penso che Dio ci riterrà responsabili se manchiamo di 
farlo•. 10 

•il Signore si aspetta grandi cose dal Suo popolo. Noi 
facciamo parte del Suo popolo. Quasi ognuno che è qui 
presente è sceso nelle acque del battesimo per la remis
sione dei peccati. Siete stati sepolti nell'acqua e vi siete, 
per cosl dire, liberati della vostra vecchia identità, 
uscendo poi dall'acqua a novità di vita, avendo goduto 
della remissione dei peccati, pronti a fare ciò che il 
Signore vuole che facciate. Cosa si aspetta Egli da me e 
da voi? Cosa Egli ci ha comandato di fare? Si aspetta 
che siamo bravi uomini e brave donne - uomini e 
donne onesti, uomini e donne integri, uomini e donne 
pieni di fede, uomini e donne pieni di bontà. Questo è 

il Suo grande insegnamento: che possiamo essere 
perfetti come Egli è perfetto. Questa è una delle aspet
tative che devono soddisfare coloro che sono diventati 
membri della Sua chiesa e regno. Egli si aspetta che noi 
Lo amiamo, che Lo adoriamo, che facciamo la Sua 
volontà. <Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con rutta la mente tua. 
Questo è il grande e il primo comandamenro> (Matteo 
22:37-38). Queste non sono parole oziose. Sono parole 
che spiegano ciò che Egli si aspetta da noi: che Lo 
amiamo e che emuliamo fedelmenre la bontà della Sua 
vita•. 11 O 

NOTE 
L Riunione renura a Praia, Sao Tiago (Isole di Capo Verde), 

22 febbraio 1998. 
1. lntervisra rilasciara a Chuck Henry, KNBC, Los Angeles 

(California), 7 marzo 1997 
3. Conferenza generale di Ciudad Juérez (Messico), 15 mano 

1998. 
4. Sessione per i dirigenti del sacerdozio, conferenza generale 

di audad juarez (Messico), 14 marzo 1998. 
5. Riunione aJ cammetto tenuta a Quico, in Ecuador, il 12 

agosto 1997. 
6. Riunione tenuta a Puebla, in Messtco, il9 novembre 1997. 
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7. Riunione tenuta a Hermosillo, in Messico, il 9 marzo 1998. 
8. Riunione tenuta a Accra, nel Ghana, il16 febbraio 1998. 
9. Riunione per i dirigenti del sacerdozio, conferenza regionale 

di Port Harcourt (Nigeria), ill4 febbraio 1998. 
10. Riunione tenuta a Le6n, m Messico, 1'11 marzo 1998. 
11. Riunione tenuta a Las Palmas (Isole Canarie), il 13 

febbraio 1998. 

SUGGERIMEN11 PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 
• • o • • o • • • o • • • o • o • • • • • • o • o • • • • • • • o 

l. •E qualsiasi cosa essi diranno quando saranno ispi
rati dallo Spirito Santo, sarà Scrittura, sarà la volontà del 
Signore, sarà la parola del Signore, sarà la voce del 
Signore e il potere di Dio per la salvezza• (DeA 68:4), 
dice il Signore riguardo alle parole dei Suoi servitori. 

2. Scegliete con cura fra i brani proposti in questo arti
colo le parole più adatte a rafforzare e sostenere i singoli 
individui e le famiglie ai quali impartite l'insegnamento 
familiare. 
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Vangelo della buona nowlla. Le 

cose che avete da ln .. wnare sono 

buone. Hanno lo scopo di ululare 

le persone a aentlrsl feUd • a 

mere In modo migliore». 



ALLEVATA DA UNA 

Joan Porter Ford e loRene Porter Gaunt 

~ •Sri• Sunauahu è 
nata il 4 luglio 1924 a 

_, Bangkok, in Tailandia. Suo 

padre era il medico curante dei prin

cipi reali e sua madre era amica di sua 
maestà la regina lntharasaksajL La 
famiglia di Sri spesso andava a fare 
visita alla regina nel palazzo reale. 
Quando Sri ebbe sei anni, la regina 

chiese di poterla allevare personal
mente. La famiglia acconsenti, a 
condizione che Sri fosse libera di 
andare a trovare la sua famiglia. 

La regina amava Sri come se fosse 

sua figlia. •Dormivo su un materasso 
nella stanza della regina, proprio 
davanti al suo letto•, dice sorella Sri. 

•Poiché non c'erano reti alle fine
stre, i letti erano circondati da ampie 
zanzariere di seta. Ogni mattina mi 

alzavo insieme alla regina, mi 
vestivo, facevo colazione e leggevo 
per lei. Dopo colazione frequentavo 

una scuola tenuta da suore europee. 
Potevo parlare inglese soltanto a 
scuola. Dopo le lezioni ritornavo a 

palazzo, mangiavo insieme alla 
regina e eli nuovo leggevo per lei. 
Quella fu la mia vita per orto anni. 

Di conseguenza ricevetti un'istru
zione migliore eli molte persone che 
possiedono una laurea•. 

Mentre era a scuola Sri aveva 
occasione eli vedere la Bibbia in 

lingua inglese. •In cuor mio dicevo: 
Un giorno dovrò leggere questo libro•, 
elice sorella Sri. «Ma era tradizione di 
famiglia che noi bambini rimanes
simo fedeli alla religione del nostro 
paese•. 

Sri visse con la regina fino a 
diciassette anni. Poi andò 
all'Università eli Chulalongkorn. 

Grazie alla sua conoscenza delle 
lingue, dopo la seconda guerra 
mondiale, diventò segretaria addetta 

alle finanze eli un gruppo di alti 
funzionari del governo. 

Sri era sposata e aveva dei figli 

quando gli anziani Larry White e 
Cari Hansen fecero la sua cono

scenza nel 1968. •All'inizio i missio
nari non mi piacquero molto•, dice 
sorella Sri, -ma essi continuavano a 
tornare. Misi il Libro di Mormon su 

uno scaffale e ce lo lasciai per tre 
mesi. Una sera decisi di dargli un'oc
chiata, perciò lo presi rra le mani e 
pregai: <Se qui c'è qualcosa di buono 
per me, fammelo sapere>. Lo aprii e 

cominciai a leggere sino a quando 
non potei più continuare, essendo 
sopraffatta dallo Spirito. l miei occhi 

si riempirono di lacrime. Quindi 
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«Srt• Suntarahut. Sullo 

sfondo: particolari di 

edtfld tallandesi. Sopra: 

Il palauo reale. Sotto: Il 

Ubro di Mo; mon tn 

talland .... 



strinsi il Libro al seno. Mi ritirai di 
sopra, nella mia stanza, e chiusi la 
porta. Era La prima volta che m'ingi
nocchiavo per pregare. Piansi e 
invocai: cPadre mio, Padre mio>. 
Sapevo che Egli poteva udirmi. 
Pregai e piansi per molto tempo. 
Quando mi rialzai, cominciai a 
leggere di nuovo senza più 
fermarmi• . Sri e due dei suoi figli 
furono battezzati il 4 luglio 1968, 
giorno in cui ella compiva quaranta
quattro anni. 

L'istruzione che Sri aveva rice
vuto mentre viveva con la regina le 
consentl non soltanto di leggere il 
Libro di Monnon in inglese, ma 
anche di svolgere un ruolo di primo 
piano nella traduzione del libro in 
tailandese. Il Lavoro di traduzione 
iniziò nel 1970, e a Sri fu chiesto di 
dirigere il Lavoro del comitato di 
traduzione. Il progetto si concluse 
nel 1974, e il Libro di Mormon in 
tailandese fu pubblicato nel 1976. 

•Questo Lavoro di traduzione mi 
dette molta forza spirituale•, dice 
sorella Sri. •Amo tanto il mio Padre 
celeste che ha riversato su di me 
questo dono delle lingue•. 

Nel 1975, mentre era in attesa 
dell'approvazione della traduzione 
del Ubro di Monnon, ella cominciò 
a tradurre Dottrina e Alleanze. 
Gli altri membri del comitato di 

Sopn~: alcuni del du•~ membri 
che anelarono al Tempio di Manllo, 

nelle Plllpplne, nel giugno 1990, 

con Il primo v".agglo al tempio del 

t.d•ll tallandnl. A llnlslra: partico

lari di ecflfld tallond••l. 

traduzione per svariati motivi cessa
rono di lavorare, perciò Sri fu la 
colonna che tenne in piedi il lavoro 
di traduzione. Anche se durante il 
giorno svolgeva il suo normale 
lavoro, quando tornava a casa la 
sera st sentiva spinta a tradurre. 
Spesso Lavorava sino a tardi, 
facendo la traduzione preliminare di 
tutti i versetti che riusciva a 
tradurre per la riunione quotidiana 
del comitato di traduzione. Una 
volta andò con gli altri membri della 
Chiesa a svolgere un progetto di 
servizio. Dopo alcune ore di duro 
lavoro i suoi compagni la invitarono 
a tornare a casa a riposare. Srl disse 
che si stava già riposando poiché, se 
fosse tornata a casa, si sarebbe 
sentita obbligata a tradurre e quindi 
non avrebbe potuto dormire. La 
traduzione di Dottrina e Alleanze fu 
terminata nel 1979. 

Prima della morte della regina, 
avvenuta nel 1974, Sri andò a 
trovarla in ospedale. Tutte le dame 
di compagnia sedevano sul pavi
mento attorno al letto della regina, 
in ordine di importanza. «La regina, 
che soffriva molto, si mise a sedere 
quando entrai•, dice sorella Sri •Ella 
disse: cAvvicinati•. Mi portai 
accanto alletto. Ella disse: c Ti voglio 
sempre ranto bene>. Sarò sempre 
grata alla regina. Grazie alle molte 
cose che imparai mentre vivevo con 
lei, potei leggere il Libro di Mormon 
e accettare il Vangelo. Grazie a lei 
imparai a scrivere e a parlare corret
tamente il railandese, la lingua in cui 
sono stati ora tradotti il Libro di 
Mormon e Dottrina e Allearue•. O 
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«CONOSCERÀ,SE QUESTA 
DOTTRINA E DA DIO>> 

Anz:iano Kenneth Johnson 
Membro dei Settonto 
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Soltanto facendo la volontà del Signore 
possiamo conoscere con sicurezza il 
valore eterno dei principi del Vangelo. 

lcuni anni fa un cliente, che si era 
rivolto a me per una consulenza 
professionale, mi descrisse la natura 

del suo lavoro: La compravendita di mobili e 
oggetti di arredamento di seconda mano in 
società con suo padre. Essi compravano torri di 
merce partecipando alle vendile all'asta e alle 
svendite o acquistavano direttamente da privati. 
Naturalmente si assicuravano sempre di realizzare 
un margine di guadagno. 

Una volta il figlio si era impegnato ad acqui
stare tutto il contenuto di una casa dopo la 
morte del suo anziano occupante. Appeso 
alla parete di una stanza c'era un dipinto. Si .; 
fermò a esaminarlo e pensò ancora una 
volta alla possibilità di scoprire un 
giorno un mobile antico o un dipinto 
di valore molto più grande di quello 
che il proprietario precedente gli 
attribuiva. Concluse che quel ) 
dipinto non rientrava in quella 
categoria; lo staccò dal 
muro, lo portò nel suo 
furgone e lo mise era gli 
altri oggetti acquistati. 

In seguito, mentre 
scaricavano il furgone, 
suo padre prese il 

quadro, lo esaminò con cura e disse: «Vorrei conoscere 
qualcosa di più sulla pittura per poter stabilire se i quadri 
che acquistiamo hanno valore o no•. n figlio rispose che 
quello sicuramente non poteva essere classificato un 

quadro di valore. Tuttavia il padre ritenne che valeva 
la pena di farlo esaminare da un amico che gestiva 

una galleria d'arte. 
Alcuni giorni dopo questo amico 
informò suo padre che il dipinco 

probabilmente aveva un valore di 
almeno dodicimila sterline 
(quasi venlicinque milioni del 
1970). Emozionati da questa 
notizia, il padre e il figlio si 
recarono subire alla galleria 

d'arre per ritirare il dipinto. 
Questa volta portarono con loro una 

coperta per avvolgere con cura quel
l'opera d'ane. Mentre torna,•ano al 
loro negozio, il fìs:lio teneva il quadro 
metto al petto per proteggerlo da 
C\'enrualt danni. Fu venduro all'asta 
per 12.500 stcrhne. 

Quando mt raccontò questo episodio 
d nuo chente concluse dicendo: •Non 

riesco a Lmmaginare perché qualcuno 

Se vogliamo godere del frutti del 

Vangelo, dobbiamo essere disposti a 

piantare l semi In noi e ad avere la 

fede necessaria per coltivarti mediante 

l'obbedienza. 



fosse disposto a pagare tanto per un quadro dall'aspetto 
cosl ordinario•. 

Ho spesso pensato a quell'episodio e ho riflettuto 
sull'osservazione fatta da quel giovane. Egli non nutriva 
nessun interesse per la pittura. Giudicava quel quadro di 
poco o nessun valore. 

Ma come giudichiamo il valore che il V angelo ha per 
l noi? Siamo veramente consapevoli del debito che 

abbiamo verso il Salvatore? Quando faccio un esame di 
coscienza, medito spesso suUe Scritture. Sono forse come 
quelle persone delle quali leggiamo in Giovanni, che 
presero a seguire Gesù dopo il miracolo della moltiplica
zione dei pani e dei pesci? 

•la folla, dunque, quando l'indomani ebbe veduto che 
Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò 
in quelle barche, e venne a Capemaum in cerca di Gesù. 

E trovatolo di là dal mare, gli dissero: 
Maestro, quando se' giunto qua?• 
(Giovanni 6:24-25). 

Nel versetto 26, traduzione di 
Joseph Smith, Gesù dice che 
essi non Lo avevano cercato 
per il desiderio di ascoltare le 
Sue parole o perché avevano 
veduto il miracolo, ma perché 
avevano mangiato del pane ed 
erano sazi. 

Quanto simile all'esperienza 
fatta da quel giovane con il 
dipinto è questo episodio! Molti 
che osservarono il Salvatore 
durante il Suo ministero terreno 
avevano soltanto una cono
scenza superficiale di ciò che 
Egli faceva e di chi Egli era. 
Questo fano è confermato da 
un altro episodio avvenuto 
dopo il miracolo della moltipli
cazione dei pani: 

·E recatosi nella sua 

e dicevano: Onde ha costui questa sapienza e queste 
opere potenti? 

Non è questi il figliuol del falegname? Sua madre non 
si chiama ella Maria, e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda? 

E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque 
vengono a lui tutte queste cose?• (Matteo 13:54-56). 

È chiaro che molti che seguivano Gesù vedevano in 
Lui un grande operatore di miracoli o un insegnante, ma 
non il Figlio di Dio. 

Quindi, come possiamo progredire per arrivare alla 
vera conoscenza? Ritengo che la risposta sia rivelata nelle 
seguenti parole dette dal Salvatore ai Giudei: •Se uno 
vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è 

da Dio• (Giovanni 7: 17). 
Sono grato di essere cresciuto in una 

casa in cui i valori cristiani venivano 
insegnati e osservati, anche senza il bene
ficio della conoscenza della restaura

zione del Vangelo. ln seguito, quando 
fui invitato a esaminare il messaggio 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, ogni nuova dottrina richie
deva una profonda riflessione, portando 
spesso un cambiamento nella mia vita. Ma 

Dopo aver piantato In nolll seme dell'obbe-
dienza, dobbiamo continuare a 
, mettere In pratica la parola di 
r ~ Dio. Se lo faremo, vedremo 

crescere In noi l frutti 
( dell' obbedlerua. 

quei cambiamenti non furono la conseguenza di una 
convinzione passivamente assimilata o di un semplice 
assenso intellettuale. Quei cambiamenti furono il 
fruno dell'azione, dell'esercizio della fede. Man mano 
che imparavo e mettevo alla prova dei principi del 
Vangelo per me nuovi, invariabilmente li trovavo veri. 

Un esempio di questo processo di crescita riguarda la 
legge del digiuno. I miei genitori non mi lesinavano il 
Loro sostegno, man mano che li mettevo al corrente dei 
dettagli della mia nuova fede in via di sviluppo. Tuttavia 
mia madre si preoccupò alquanto quando parlai con lei 
del mio desiderio di osservare un digiuno dì ventiquattro 
ore. Dapprima fu turbata, poiché non riusciva a vedere 
l'opportunità di tale proposta. Ella era irremovibile nel 
dire che non mi avrebbe consentito di digiunare mentre 
stavo in casa sua, temendo che ciò sarebbe stato dannoso 
per la mia salute. 

Fu con un senso di sollievo che riferii le obiezioni di 
mia madre a Pamela, la sorella che mi aveva fatto cono
scere il Vangelo, informandola che purtroppo non 
potevo partecipare al digiuno. Senza esitazione ella 
rispose: «Possiamo rimediare subito alla situazione. Mi 
accorderò con i miei genitori perché tu possa stare a casa 
nostra questo fine settimana e digiunare con noi•. 

Cosl feci conoscenza con la legge del digiuno. E man 
mano che continuavo a osservare questa Legge del giorno 
del digiuno, acquisivo gradualmente una testimonianza 
del principio del digiuno. 

Il presidente Heber J. Grant spesso ricorreva al 
vecchio detto: •Quello che insistiamo a fare diventa più 
facile; non perché cambi la natura della cosa, ma perché 
cresce La nostra capacità di farla• (Bryant S. Hinckley, 
Heber ]. Grane: Highlights in che Ufe of a Grear Leader 
[1951), 49). 

Ogni nuovo principio di verità messo in pratica nella 
nostra vita si unisce agli altri creando una più forre testi
monianza della divina fome di quel principio. ll presi
dente Brigham Young espresse La sua convinzione che 
«Ogni principio rivelato da Dio fornisce alla mente 
umana l'assicurazione della propria veridicità• 
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young 
[1997). 72). Le esperienze che facevo mentre crescevo 

nel Vangelo confermavano che per conoscere la validità 
dei principi eterni prima dobbiamo agire, e poi possiamo 
capire. 

Ricordo vividamente un pomeriggio di domenica del 
luglio 1959 in cui io e Pamela conversavamo cammi
nando. Stavo pensando di diventare membro della 
Chiesa mediante l'ordinanza del battesimo. Pamela disse: 
•Non ricordo se i missionari ti hanno parlato della 
decima». 

«Che cos'è la decima?• chiesi. 
Pamela rispose che i membri della Chiesa versano il 

dieci per cento delle loro entrate in obbedienza alla legge 
di Dio, e come espressione della loro gratitudine per tutto 
ciò che il Padre celeste ha dato loro. 

Vi sono stati pochi momenti nella mia vita in cui mi 
sono sentito venir meno per la sorpresa; quel momento 
fu uno di essL .. n dieci per cento?• gridai. •È impossibile. 
Non c'è modo che io possa permettermi di pagare la 
decima•. 

Pamela rispose con calma: •Mio padre lo fa. Ha 
moglie e quattro figli e guadagna meno di te•. Poi parlò 
di un'altra famiglia che avevo conosciuto nel ramo, infor
mandomi che essi vivevano con meno denaro di quanto 
ne guadagnavo io e avevano sei figli da mantenere. 
Quella fu per me una sfida. Se ce la fanno loro, pensai, non 
c'è motivo per cui io non possa fare alcreuamo. 

Undici anni dopo, quando fui davvero messo alla 
prova nel mio impegno verso questa legge, mi resi conto 
che grazie al pagamento della decima avevo acquisito 
una grande fede. Non era più una semplice questione di 
denaro. Davanti a quella prova seguii i dettami della 
fede, e ne ricevetti i benefici (vedere Malachia 3: 10). 

Prima che mi fosse fatto conoscere il Vangelo restau
rato dedicavo gran pane del tempo libero al gioco del 
calcio, spesso anche la domenica. Anche se ero stato 
allevato nel rispetto per il gtomo del Signore, mediante 
l'applicazione di questo principio, dopo aver conosciuto 
la Chiesa, riuscii a capire questa dottrina e i benefici che 
essa compona. Mi ritirai dalla squadra che giocava di 
domenica: fu uno dei grandi sacrifici che portarono alla 
mia conversione e che mi aiutò ad apprezzare il valore 
che il V angelo aveva per me. 



Tre anni dopo, quando iniziarono i lavori per la 
comuzione della cappella di Norwich, in Inghilterra, mi 
ritirai anche dalla squadra che giocava il sabato per poter 
contribuire al progetto di costruzione. La nebbia del 
tomacomo, che in precedenza aveva limitato il mio 
campo visivo, cominciava a svanire, ed emergeva 
davanti ai miei occhi un'ampia vista panoramica, accom-

' 

pagnata da una più profonda gratitudine e da un 
maggiore amore per la vita. 

Questo cambiamento cbe avviene in noi è descritto 
dalle parole del Salvatore ai Giudei, riferite in Giovanni 
8:31-32: 

•Se perseverate nella mia parola [e credo che si possa 
interpretare questo pa~so cosi: •Se continuare a vivere in 
armonia con la mia dottrina>], siete veramente miei 
discepoli; 

E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi•. 
Quelite parole ribadiscono il rapporto che esiste tra il 

fare c il sapere. 
Per me c'è un'analogia tra impegnarsi a svolgere un 

programma di esercizio fisico e applicare e conoscere un 
principio del Vangelo. Quando ci dedichiamo regolar
mente a una attività fisica, i benefici non sono subito 
evidenti. T utravia quando una malattia, un incidente o 
la mancanza di voglia interrompono il nostro programma 
dt esercizi per un lungo periodo di tempo, incontriamo 
grandi difficoltà per tornare al livello di allenamento di 
cu1 godevamo in precedenza. Alcuni st scoraggiano al 
punto che non hanno più voglia di insistere come prima 
e lii accontentano di un minor livello di preparazione. 

Questo può essere vero anche riguardo al vivere m 
am1onia con t principi del Vangelo. l benefici non 
sempre sono evidenti, e ciò può indurre alcuni a mettere 
in dubbio la validità della dottrina, e pertanto a perdere 
la fede e a non partecipare più alle attività della Chiesa. 
Coloro che si sforzano di ritornare al livello di allena
mento precedente di solito scoprono in sé un maggiore 
apprezzamento per il Vangelo. Gli altri si allontanano c 
non vivono più accanto al Signore. 

La promessa fatta a coloro che vivono in armonia con 
la Parola di Saggezza e procedono •in obbedtenza ai 

comanJamenti• ~ che essi •riceveranno la salute nel loro 

ombelico e il mìdollo nelle loro ossa•. L'ammonimento a 
•Osservare e ... mettere in pratica queste parole, cammi
nando in obbedienza ai comandamenti• è significativo 
(DeA 89: 18). 

Il verselto 19 ci fa conoscere un altro aspetto di 
questa rivelazione, che si applica a qualcosa di più 
della Parola di Saggezza. Questo versetto spiega il 
legame che esiste tra il fare e U sapere: «Ed essi trove
ranno saggezza e grandi tesori di conoscenza, pure dei 
tesori nascosti•. 

Possono esservi dottrine che non siamo in grado di 
mettere facilmeme alla prova. Tuttavia penso che la 
chiave che apre la porta della conoscenza personale del 
piano di salvezza, della conoscenza personale dei benefici 
che scaturiscono dall'espiazione del Salvatore, si trovi 
nella fedele aderenza ai principi .del Vangelo. 

C'è un altro principio che riguarda il rapporto tra il 
fare (obbedire od osservare i comandamenti) e il cono
scere (verificare la verità del Vangelo mediante l'appli
cazione dei suoi principi). Questo ulteriore principio 
riguarda il modo in cui il Signore mette alla prova il 
nostro cuore e la nostra mente per quanto riguarda la 
nuova conoscenza che abbiamo acquisito. Egli fa questo 
facendoci superare una prova, sicché, in un certo senso, 
quel prindpio del Vangelo si imprimerà indelebUmente 
nella nostra anima. La nostra conoscenza e i nostri 
sentimenti verranno ulreriormeme purificati, quasi come 
l'oro, e la nostra sicurezza interiore dopo aver superato le 
prove sarà davvero grande. Per esempio, il Signore 
comanda a Moroni di non scrivere certe informazioni 
sulle tavole che avremmo ricevuto negli ultimi giorni, e 
lo fa con queste parole: cE quando avranno ricevuto 
que~to, che è opportuno che abbiano prima per mettere 
alla prova la loro fede, e se accadrà cbe crederanno in 
queste cose, allora verranno loro manifestate le cose più 
grandi· (3 Nefì 26:9). 

La storia c.h Giobbe è la sroria di un uomo che imparò 
attraverso questo processo. Egli fu privato di tutto ciò che 
aveva di prezioso. Ma vivendo rettamente durante questo 
penodo Ji prova, egli scopri qualcosa di ancor più 
prezioso: «Ma la via ch'io bano [Dio] la sa; se mi mettesse 
alla prova, ne uscirei come l'oro• (Giobbe 23:10). 

Una testimonianza del Vangelo res1taW 
è come una stoffa, in cui la dottrina divina e i 
principi eterni sono tessuti insieme per creare un 
quadro di tale squisita bellezza, che soltanto coloro 
cbe seguono lo schema prescritto nel farlo - ossia 

metton o in pratica il Vangelo - poaono scoprire il 
suo signilìcato. Nessun altro mezzo può sviluppare 
pienamente il potenziale dell'anima umana. 

Se facciamo la volontà di Dio, conosceremo vera
mente la validità della dottrina e, dopo che la nostra 
fede sarà stata messa alla prova, la nostra cono
scenza personale e noi stessi ne usciremo «Come 
l'oro». O 

Soltanto coloro che seguono lo schema presc:rttto 
nel mettere In pratica Il Vangelo po11ono scoprire 
Il IUO significato. N ... un altro mezzo pu6 mlup. 
pare pienamente Il potenziale dell'anima 
umana. 





LA NOSTRA RISPOSTA 

L 
a preghiera è una delle azioni 

più importanti che possiamo 
compiere come figli del noscro 

' Padre celeste. E il modo che Egli ci 
ha dato dt comunicare con LuL La 
preghiera è una forma di culto. 

Usiamo la preghiera per esprimere 
gratitudine, chiedere guida e benedi
zioni e ricevere risposte. 

La Chiesa ha tre preghiere sempre 
uguali: la preghiera del battesimo, 
che è la prima ordmanza indispensa

bile per la salvezza, e le due preghiere 
sacramentalt, mediante le quali 
rinnoviamo le nostre alleanze batte

simali. Nelle altre circostanze, 
quando si prega in privato o a nome 
di un gruppo, diciamo parole e frasi 

nostre adatte alla circostanza e 
secondo l'ispirazione dello SpiritO. 

Spesso prendiamo l'abitudine di 
dire sempre le stesse parole e frasi 
quasi senza pensarc1. Questa è una 

difficoltà. Se non pensiamo a ciò 
che diciamo, le nostre preghiere 

sembrano prive di s1gnifìcato. La 
sincerità nella preghiera non si dimo
scra dtcendo parole o frasi diverse ogni 

volta che preghiamo. La sincerità è 

DOMANDA E RISPOSTA 

Come posso 
evitare le ripetizioni 
nel pregare? 
Sono molto grato di tutte le benedizioni che ricevo, ma mi sembro che se le 
elenco od uno od uno ripeto le stesse cose nelle preghiere di ogni giorno. 
Come posso impedire che le mie preghiere siano ripetitive? 
u nsposre sono dtue a tirolo rn/C1fTT111lW0, non come du:hiara:lioni sulle linee di condoaa deUa CJùesa. 

una questione di sentimenti del cuore 
e di desideri dello spirito. 

Gesù Cristo c1 ha mosrram come 
dobbiamo pregare. Egli usava un 
Linguaggio semplice ed espressivo e 

metteva in guardia contro il fatto di 
pregare semplicemente per essere 
veduti dagli altri. Egli ci mise anche 

in guardia contro le «SOverchie 
dicerie•, le parole usate ripetuta
mence senza sincerità. (V edere 

Matteo 6:5-8; 3 Nefi 13:5-8). 
Le Scntture contengono ulteriori 

istruzioni riguardo alla preghiera. Nel 
Libro d1 Mormon Amulec d dà questo 

consiglio: •lnvocarelo quando siete 
net campi, sl, per rutti i vostri greggi. 

lnvocatelo a casa vostra, sl, per 
tutta la vostra casa, sia al mattino 

che a mezzogiorno e alla sera ... 
Ma aò non è tutto; dovere apnre la 

voscra aruma nelle vostre camerette, 

in po:;ti appartati e tn luoghi deserti. 
Sl, e quando non invocare il 

Signore, che il vostro cuore sia 
colmo, continuamente perseverante 
nella preghiera a lui per il vostro 

benessere, e artche per ù benessere di 
coloro che sono attorno a voi• 

(Alma 34:20-21. 26-27). 
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ll Signore vuole che preghiamo 
riguardo a qualsiasi cosa ci preoc

cupi. Infatti Egli ci comanda di 
«pregare sempre• (2 Nefi 32:9). 

Pregare sempre sigrtifica anche 

ricordarci di essere costantemente 
grati al Signore. Ringraziando il 
Padre celeste per le benedizioni che 

Egli riversa su di noi possiamo 
concentrarci sulla fonte di ogni 
bontà, e siamo pil'l felici perché ci 

tornano in mente tutte le benedi
zioni che abbiamo ricevuto. Vi sono 

molte benedizioni per le quali 
possiamo ringraziare il Padre 

celeste in ogni momento. Se lo 
facciamo a causa della nostra 
sincera gratitudine, e non per 

abitudine, non ha importanza se 
ogni giorno facciamo menzione 
delle stesse benedizioni. 

Ma se tu nelle tue preghiere ti 
accorgt che reciti automaticamente 

un elenco imparato a memoria, 
allora è il momento di riesaminare i 
motivi per cui preghi. 

Se hai preso questa cattiva abitu
dine, cerca di mettere alla prova 

alcuni suggenmenti proposti dai 
nostri lettori: 

• Cerca di vedere te stesso 
nell'atto di parlare con il Padre. 

• Prima di pregare dedica alcuni 

momenti ad analizzare lo scopo della 
tua preghiera e quello che vorresti 
dire. 

• Esprimi al Signore perché Gli sei 
grato di certe benedizioni. 

•Chiedi un aiuto preciso per risol
vere determinati problemi. 

• Ricordati sempre di pregare 

perché sia fatta la volontà di Dio. 
Le cose per cui preghi non 

cambieranno molto da un giorno 
all'alno, ma approfittare di questa 

occasione per pensare alle tue neces
sità e alle benedizioni ricevute e per 
ringraziare il Signore di tutto quello 

che Egli ti ha dato è un ottimo modo 
per cominciare a rendere le tue 
preghiere più sigrùficative ed efficaci. 

RISPOSn DEl LETTORI 

A volte le mie preghiere erano 

monotone e io mi sentivo vuoto, 
come se U Padre celeste non mi 
ascoltasse. Questa situazione cambiò 

quando cominciai a pregare con 
impegno reale, esprimendo al Padre 
celeste tutti i sentimenti che 
provavo. E quando prego penso al 

grande amore che Egli ha per me. 
]orge Andrés Altare, 

Rione di lAs Palmas, 

Palo di Neiva (Colombia) 

Le nostre preghiere qualche volta 
sono ripetitive, ma ciò non ha 

importanza se sono sincere e dette 

con fede. Gesù disse: •Se dimorate 
in me e le mie parole dimorano in 
voi, domandate quel che volere e vi 
sarà fatto» (Giovanni 15:7). 
Sheme S. Campos, 

Ramo di Maasin, 

Distretto di Maasin (FilippiTU!) 

Quando rendiamo grazie per le 

benedizioni ricevute dobbiamo ricor
darci di rendere grazie anche per la 

preghiera, che è il mezzo col quale 
noi comunichiamo con il nostro 
Padre celeste. 
MaTÌarlTU! R. Garda, 

RioT1J! di lmus, 

p alo di Cavire (F ilippÌTU!) 

Leggendo e meditando le 
Scritture possiamo accrescere la 

spiritualità delle nostre preghiere. 
Se pensiamo al potere di Dio, le 
nostre preghiere non saranno più 

le stesse, ma scaturiranno dal 
cuore. 
Marie/a Paredet Mttrquez. 
Rione di Ciudad Real, 

Palo di Villa Hmnosa, 

Citul dd Guatemala (Guatemala) 

Anche se svolgiamo sempre gli 
stessi compiti necessari, le esperienze 

che facciamo cambiano di giorno in 
giorno, aiutandoci a crescere e 
progredire. Se pensiamo a quanto è 

accaduto durante il giorno, ci 
rendiamo conto che ci sono cose 
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diverse di cui parlare e di cui ringra
ziare nelle nostre preghiere. 
Sorella NaJ.Suko Sekiguchi, 

Missione di Auckland (Nuova Zelanda) 

Quando dico Le preghiere al Padre 
celeste cerco di parlare con Lui delle 
cose di cui parlerei con mio padre 
qui sulla terra. Cerco di non limi
carmi a seguire i •passi della 
preghiera•, ma apro il cuore al Padre 
celeste e Gli esprimo i miei senti
menti più profondi, parlando con Lui 
come se fosse al mio fianco. Questo 
modo di pregare mi ha aiutato a 
eliminare le ripetizioni nelle 
preghiere. 
Anziano Rodrigo Cesar Gobo, 

Missione di Por10 Negre S•ul (Brasile) 

Dobbiamo tenere presente che in 
questa vita riceviamo diversi tipi di 
benedizioni: generali, che sono 
comuni a tutti; individuali, in 

risposta alle nostre devote richieste; 
e quelle che non abbiamo chìesco, 
ma che il Signore ha ritenuto utile 
concederci. Poiché abbiamo tante 
cose per le quali ringraziare, non è 

necessano che le nostre preghiere 
siano le stesse da un g1omo all'alrro. 

Inoltre le nosrre preghiere non 
devono consistere soltanto nel 
ringraziare i1 Padre celeste per tutte 
le benedizioni che Egli ci dà. 
Possiamo chiedere delle benedizioni 
per gli altri, come ad esempio cibo, 
casa, guarigione, conversione, ricon
ciliaziOne e cosl via. Dobbiamo 
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anche chiedere perdono per le nostre 
debolezze e chìedere qualsiasi altra 
cosa di cui abbiamo bisogno. 
Lynda Andriamisamalala, 

Qumro Ramo di Antananarivo, 
DistretiD di Antananariw (Madagascar) 

Quand'ero più giovane imparai a 
pregare più sinceramente e in modo 
diverso ascoltando le preghiere dei 
miei familiari. Penso che la preghiera 
sincera scaturisca dal cuore - indi
pendentemente da quante volte 
diciamo le stesse cose. 
T agiilima Sauia, 

Primo Rione di Mapusaga, 

Palo di Mapusaga, Pago Pago (Samoa) 

Oltre a ringraziare il Signore per 
le innumerevoli benedizioni di cui 
godiamo, dobbiamo aprirGLi il cuore 
e dirGli quanto Lo amiamo. Egli ci 
ama e Gli è gradito sentirei esprimere 
il nostro amore per Lui. Le preghiere 
di ringraziamento, se offerte con 
intento sincero, non sono ripetirive 
per il Signore. 
Elisabetta Mtrrangon, 

Ramo di T reciso, 

Palo di V metJO. 

Credo che, se Dio non si stanca 
di rispondere alle mie preghiere, io 
non devo stancarmi di parlarGii 
delle stesse cose. Anche se le mie 
preghiere sono le stesse la maggior 
parte delle volte, Egli le ascolterà 
sapendo che provengono dal cuore. 
Penso che questo sia meglio che 

non esprimerGli affatto la mia 
gratitudine. 
)oel de Rosario Dela Crut, 

Ramo di Bustos, 

Palo di Malolos (F~) 

O Salvatore ci ha indicato lo 
schema della preghiera (vedere 
Matteo 6:5-13), che ci insegna a 
rendere grazie per le benedizioni di 
cui godiamo prima di chiedere 
quanto ci abbisogna ogni giorno. 

Egli disse anche: 
«Ma tu, quando preghi, entra 

nella tua cameretta, e serratone 
l'uscio fa' orazione al Padre tuo che è 
nel segreto; e il Padre tuo che vede 
nel segreto, te ne darà la rlcòm
pensa ... 

Poiché il Padre vostro sa le cose di 
cui avete bisogno prima che gliele 
chiediate• (Matteo 6:6, 8). 
Anton:Y L Silberie, 
Secondo Rione eli Rotterdam, 

Palo di Rouderdam (PCU!SI Bassi) 

Se invochi il tuo Padre celeste, 
saprai che Egli non ha mai smesso di 
ascoltarti. Se Gli apri il cuore e 
chiedi con fede, Egli sarà sempre là, 
anche se le parole delle rue preghiere 
sono sempre le stesse. 

Egli conosce ogni cosa, compresi 
i nostri timori e i nostri dolori, 
ma è sempre disposto e pronto ad 
ascoltare. 
Daisy Raqutl Salatar Saravia, 

Ramo di Chinandega, 

Distretto Chinandega (Nicaragua) 

Il Libro di Mormon ci offre un 
possente esempio di preghiera nell'e
sperienza fatta da Enos. Enos scrive: 
•la mia anima era affamata; e io 
caddi in ginocchio dinanzi al mio 
Creatore, e gridai a lui in fervente 
preghiera e in suppliche• (Enos 1:4). 

Enos aveva un preciso bisogno, 
come rutti noi abbiamo determinate 
necessità. Se lasciamo che i nostri 
pensieri siano guidati dallo Spirito, 
possiamo offrire una fervente 
preghiera ogni giorno. Man mano 
che la nostra fede cresce noi, come il 
profeta Enos1 sapremo non soltanto 
che le nostre preghiere sono state 
udite, ma anche esaudite. 
Sorella Rossana Mara Qmeia, 

Missione di Beiem (Brasik) 

Oggi è diverso da ieri, e domani 
sarà diverso da oggi. Questo signilica 
che ogni giorno abbiamo qualcosa di 
nuovo di cui essere riconoscenti. 

Penso che il Padre celeste sia 
compiaciuto se le preghiere che Gli 
rivolgo sono un po' come uno 
scambio di confidenze con un amico. 
Lo ringrazio per nttte Le benedizioni 
e le prove che incontro ogni giorno, 
chiedo perdono per le mie mancarue 
e invoco il Suo aiuto per fare meglio 
il giorno dopo. 
Elsie D. Bisig, 

Secondo Rione di Las Pinas, 

Palo di Las Pmas (Filippine) 

Quando prego faccio uno sforzo 
per pensare a Chi sto parlando. 
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Ringrazio U Pacfl e•Zeleste per fe bene
dizioni che Egli mi dà e per ogni espe
rienza che faccio - non soltanto per 

gli avvenimenti quotidiani, ma anche 
per quelli d1 natura eterna. Al martino 
GU dico quello che mi propongo di 
fare, la sera Gli faccio un rendiconto e 
Lo ringrano per li Suo aiuto. 
An..-.iano Marcelo Lewa, 

Missione di Osomo (Ok) 

Potete far diventare la rubrica 
DOMANDA E RlSPOST A uno stru
menco più lltlle nspondendo alla 
domanda sotto proposta. Inviate la 
vostra nsposca pmna deU' l agosw 1999 
a: QUESTlONS AND ANS\VERS. 
Imemational Magazine, Floor 25, 
50 East North Tt.>rnple Streec, Salt Lake 
City, Utah 84150-3223. USA, 
oppure via E-mali a CUR-Uahona
IMag@ldschurch.org. Potete scnvere 
(o dattiloscrivere) neUa ooscra lingua. 
Prenderemo in consideraV<me le trostre 

nsposce solranw se indicherete il ooscro 
nome per esceso, indiri«o, ~ e palo 
(o ramo e cliscreuo) di apparten~ Se 
possibile allegare anche una t•osrra foro
grafia, che cucttRia rum sarà resùnùr.a. 
Pubblicheremo le risposce più rappre
seruacive. 

DOMANDA: È diff~eile per me concen
cranru durante la lezione della Scuola 
Domenicale. Le le~ioni sembrano 
sempre dedicare ad ù~lnt.'flti di cui 

abbiamo parlato pii't ttOlte. Che. cosa 
posso fare per partecipare eli più e 
Jn"Ol'are interesse per le lezioni! D 
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Non avrei m01 Immagi

nato che facendo sentire 

lo mio voce avrei potuto 

fare qualcosa per 

impedire gli spettacoli 

indecenti. 

Anya Bateman 
O ·w ~ )l UM IUNOE!!SON. 

-..)N Ml.n...l ~fSSJOI.Im 

no dei miei figli stava 
seguendo alla televisione 
uno spenacolo per 

bambini, quando davanti ai nostri 
occhi comparve una scena che mi 
turbò alquanto. 

cRobaccia». disse mio figlio, di 
undici anni. «Davvero disgustOso!» 

«Sl, davvero», dissi, completa
mente d'accordo. Pensai di telefo
nare all'eminente televisiva per 
spiegare i miei sentimenti. Se lo 
facessi, otterrei qualche risultato? mi 

chiedevo. Tanti spettacoli televisivi 
seguiti daJ grosso pubbhco conten
gono scene non adatte ai bambini -
anzi, non adatte a nessuno. Ma La 
scena che avevamo veduto era parti
colarmente indecente. 

Telefonai all'eminente locale e 
ottenni il numero della rete nazio
nale. Dopo essere stata passata da 
uno all'altro, finalmente mi misero in 
comunicazione con un tale che 
aveva collaborato alla produzione di 
quello spettacolo. Gli spiegai quanto 
ero rimasta offesa e quale era stata la 
reanone di mio figlio. Dissi poi: «Se 
non hanno telefonato altre persone, 

forse non l'hanno fatto perché 
pensano, come pensavo io, che non 
serva a nulla». 

cPer dire la verità, signora•, 
rispose l'uomo, «ho avuto una 
discussione con gli autori del testo 
riguardo a quella scena, ma essi 
hanno insistito per inserirla nello 
spettacolo, per mettere alla prova la 
reazione dei telespettatori. Ero sicuro 
che molte persone l'avrebbero 
pensata come lei, ma pochi sono 
quelli che telefonano o scrivono. 
Dica alle sue amiche e ai vicini di 
fard conoscere la loro opinione». 

Dopo che ebbi rlattaccato il rice
vitore, mi venne in mente il tredice
simo Articolo di fede: «Se vi sono 
cose vinuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode, queste 
sono le cose a cui noi aspiriamo». Mi 
resi conto che potevo cambiare le 
cose stando più all'erta e facendo 
conoscere i miei sentimenti non 
soltanto riguardo agli spettacoli 
proposti dalla televisione, ma anche 
riguardo all'ambiente in cui vivo. 

La prima cosa che dovetti fare 
fu cambiare atteggiamento. Pensai 
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Il tredlcealmo Articolo di 

fede può farci da guida 

nello scelto del diverti

menti: de vi sono cose 

virtuose, omoblll, di 

buono reputazione o 

degne di lode, queste 

sono le cose o cui noi 

oaplrlomo•. 

all'espressione: •Davvero bello ... 

eccettuata quella scena•. Avevo 
sentito quest'espressione molte volte 
quando le persone parlavano di un 

film o di altri spettacoli. Queste 
parole presuppongono che possiamo 

ignorare le parti brutte, se U prodotto 
in genere è buono. 

Tuttavia ho notato che sempre 
più scene indecenti vengono inserite 
in spettacoli altrimenti validi. 

Eppure nessuno tollera la contami
nazione nei prodotti di altro genere. 

Saremmo disposti a mangiare del 
pollo cucinato in modo eccellente 

ma contaminato da un po' di salmo
nella? Decisi di infonnarmi sul 

contenuto dei film e degli spettacoli 
televisivi prima, e non dopo esserne 
diventato un consumatore. Anche 

cosl, se provo un sentimento di 
disagio, esco dal cinema o spengo la 
televisione. Non è stato facile, ma le 

ricompense sono state grandi. Ora 

posso sentire meglio lo Spirito del 
Signore perché le immagini cattive 
non annebbiano la mia mente. 

Se qualcosa mi turba, non voglio 
più ignorarlo; faccio udire la mia 

voce. Spesso non conosco i risul

tati delle mie telefonate o delle 
mie lettere. Ma vi sono occa-

sioni in cui i risultati sono quasi 

immediati. 
Mi turbava il fano che da qualche 

tempo un supermercato del nostro 

quartiere mettesse in bella mostra 
riviste sulle cui copertine compari
vano immagini disdicevoli, esposte 

alla vista di rutti i clienti che face
vano la coda alle casse. Un giorno, 
tornata a casa, telefonai al direttore 

e gli spiegai che mi piaceva fare la 
spesa nel suo supermercato, ma mi 

urtava il fatto che proprio vicino 

alle casse, alla vista di tutti, Cl 

fossero riviste con coperrme 

offensive per la moralità. La volta 

successiva che andai a fare la spesa 
in quel supermercato fui lieta di 

notare che le riviste erano state 
trasferite in un luogo meno in vista. 

Le esperienze che ho fatto hanno 
incoraggiato altre persone a far udire 
la loro voce contro l'oscenità. 

Un'amica mi ha confidato che sua 

figlia si sentiva imbarazzata nell'in
dossare il costume adottato dal 
gruppo di ballo del quale faceva 

parre. La ragazza aveva notato che 
anche alcune persone presenti tra il 
pubblico avevano distolto gli occhi 
durante uno dei numeri eseguiti dal 
suo gruppo. Suggerii alla mia amica 

di incoraggiare la figlia a parlare con 
l'insegnante di danza. La ragazza lo 

fece, ed entrambe fummo contente 
quando l'insegnante ordinò dei 

costumi che resero più belle le 
successive esibizioni del gruppo, 
invece di sminuirle. 

' E anche importante parlare 
quando notiamo qualcosa di positivo 
e edificante. Una sera, insieme alla 

famiglia, seguimmo un programma 
televisivo che piacque a tutti. Ci 

rendemmo conto che nello spetta
colo non c'era nulla che ci avesse 
fatto sentire a disagio. Scrissi al 

produttore dello spettacolo e gli dissi 
che ci era molto piaciuto il 
programma. Coloro che accrescono 
le cose belle presenti nella nostra 
società meritano di essere ringraztati. 

Sono lier:a che lo Spirito continui 
a suggerirmi di valutare i diverti

menti scelti dai miei familiari e di 
assumere un ruolo attivo per far sl 

che tali divertimenti siano consoni 
con lo spirito del Vangelo. Mi rendo 
conto che non è necessario che qual

cuno di noi tolleri qualsiasi cosa che 
può farci «Star male•. Possiamo 
cambiare le cose. O 
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Una conferenza in montagna 

Riceviamo e pubblichiamo, anche se l'avvenimento risale ai primi mesi del1998, una bre
ve relazione su una conferenza della gioventù che ha visto una partecipazione molto nu
merosa di giovani uomini e giovani donne, e lo facciamo perché ci sembra opportuno dare 
rilievo ad attività formative e ricreative che hanno una profonda incidenza spirituale sui 
partecip anti. 

VENEZIA. Dal24 al26 aprile 1998 si è te
nuta a Camposilvano, sulle montagne in pro
vincia di Verona, la conferenza della gioven
tù per i giovani uomini e le giovani donne 
del Palo di Venezia, con un tema di interesse 
generale "l'amicizia". 

Un intenso programma costituito da atti
vità sportive, escursioni con itinerari di buon 
livello naturalistico, gioclù di gruppo, svi
luppo di temi culturali e spirituali, e ballo 
anni '~'70 ha riempito i tre giorni della con
ferenza, cui hanno partecipato oltre sessanta 
persone fra giovani e dirigenti, portando 
grande entusiasmo a tutti i partecipanti. 

Era presente anche il fratello Maurizio Po
lelli, primo consigliere nella presidenza del 
Palo di Venezia, che segue in particolare i 
giovani. 

Molto toccante è stata la riunione della do-

Il tolto gruppo dtl g/onnl 1111 CIHifetwtJD di Culptnilnno 

menica mattina, programmata e condotta dai 
giovani stessi, che hanno condiviso le pro
prie esperienze sull'amicizia alternando i di
versi interventi con brani musicali che espri
mevano buoni talenti nella cornice di un gio
vane, dolce spirito. 

Nel pomeriggio della domenica il fratello 
Enzo Balestra, che esercita la professione di 
psichiatra a Vicenza ed ha una specializza
zione in tossicodipendenza, ha tenuto una 
serata al caminetto sull'adolescenza alla qua
le i giovani hanno partecipato con grande vi
vacità dimostrando il loro interesse al tema, 
ben condotto e ben sviluppato. 

Tre giorni di successo e di soddisfazi.o.. 
ne generale con l'impegno di riprova.rci 
presto. • 

Da una relazione di Leonardo 
Tonoli e Raffael!JJ Farinazzo. 
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La gioia di donare 

MILANO. Domenica 20 dicembre 1998le sorelle della Società di Soccorso 
del Rione di Milano 2 si sono recate, assieme ai missionari a tempo 
pieno, a visitare un piccolo istituto per anziani nella località di Sesto 
S. Giovanni. 

Un'atmosfera ricca di cordialità e 
di sorrisi ha accolto questa visita che 
faceva seguito alle visite fatte in pre
cedenza dai missionari, ed anche gli 
inservienti manifestavano il proprio 
compiacimento. 

"E' stato molto bello parlare con gli 
anziani," ha affermato la sorella Wal
ly Cobelli, consigliera della Società 
di Soccorso del Palo di Milano, 
"ognuno confidava particolari della pro
pria vita, alcuni di carattere molto alle
gro raccontavano le proprie esperienze, 
meutre altri avevano negli occhi tanta 
tristezza". 

Le sorelle ascoltavano amorevol
mente queste confidenze e cercava
no di confortare chi ancora non 
aveva accettato la realtà del proprio 

LI 1011/11 dt /11 $~/ttJ d(~ H l Rione d/ MlllnD 2 

ricovero neJl'istituto. Formato un 
coro con i missionari, le sorelle han
no poi cantato alcuni inni natalizi ed 
è stato incantevole e commovente 
vedere dei "nonnini" (coslli chiama
vano le giovani) unirsi nel canto e 
intravedere negli occhi di alcuni 
lacrime d i commozione, forse ricor
dando i bei tempi passati con le loro 
famiglie. 

Mentre le sorelle più adulte conti
nuavano nell'esecuzione dei dolci 
canti di Natale, che avevano creato 
un'atmosfera quasi magica, le giova
ni Romina Brandi, Stefania Molino e 
Michela Cobelli passavano dall'uno 
all'altro degli ospiti dell'istituto con 
un cesto pieno di pantofole dj lana 
colorate, e, in ginocchio, le metteva-

.......... 
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no ai piedi dei loro "nonnini". Era 
meraviglioso vedere come anche gli 
uomini fossero orgogliosi di posse
dere quel dono fatto dalle mani 
esperte delle sorelle della Società di 
Soccorso. 

Un dono semplice che tuttavia 
aveva procurato tanta emozione e 
molti dissero che quel Natale non 
sarebbe stato mai d imenticato sia 
per i canti natalizi sia per quel regalo 
fa tto con tanto amore. Qu alcuno 
aveva pensato a loro. 

"Nel/asciarli fra gli abbracd e i baci, 
ha affermato la sorella Cobelli, si seu
tiva veramente lo spirito di carità di cui 
il Signore parla e che Cl viene riportato 
nelle sacre Scritture. 01i era andnto per 
edificare era stato edificato". 

Un piccolo gesto può rendere pie
no di gioia chi soffre e arricchire chi 
lo compie. • 

Dalla relazione di Wally Cobelli 

Autorita' civica visita la cappella di mestre 

MESTRE. Il 5 novembre 1999 il 
dottor Gianfranco Bettin, prosinda
co di Mestre e della Terraferma Ve
neziana, ha visitato ufficialmente la 
casa di riunione di Mestre. 

Era la prima volta, in qu asi 30 anni 
di presenza della Chiesa a Mestre, 
che un esponente così ragguardevo
le della municipalità veneta si recava 
a visitare i locali della b.!Ua cappella 
della n ostra comunità mestrina. A 
far gli onori di casa al gradito ospite, 
in sostituzione del vescovo Lunardi 
impossibilitato a presenziare all ' in
contro, è stato il fratello Bruno Fin ot
to, responsabile delle relazioni pub
bliche del rione, assieme ad altri fra
telli della stessa unità. 

L' invito era stato rivolto al dottor 
Bettin dal signor Paolo Azara, che, 
pur non essendo membro della 
Chiesa, ne è un grande estimatore e 
si adopera con fraterna amicizia per
ché venga meglio conosciuta sia da 
parte dei media che delle autorità 

locali. D prosindaco è stato guidato 
nella visita all'edificio mentre gli ve
nivano illustrate le diverse attività 
che normalmente vengono svolte 
nelle aule disponibili. Particolare in
teresse veniva dimostrato dall'ospi
te per le attività svolte a favore del 
quartiere in cui è ubicata la cappella 
quali il corso gratuito di lingua in
glese, le attività culturali e l' assisten
za offerta ad alcune associazioni 
umanitarie della città. Durante l' in
contro si è parlato anche delle tante 
attività assistenziali che la Chiesa 
sviluppa e sostiene in molti paesi in 
tutto il mondo. 

n dottor Bettin ha affermato di es
sere molto sensibile alle iniziative 
assistenziali poiché egli stesso è re
sponsabile delle politiche di assi
stenza nel comune di Venezia. 

Dopo aver visitato anche il centro 
genealogico, il prosindaco ha offerto 
la propria disponibilità a rendersi in
terprete presso gli organi competen-
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ti del comune per il positivo accogli
mento di una eventuale richiesta da 
parte della nostra Società Genealogi
ca per il microfilmaggio degli archi
vi comunali. 

Al termine della visita sono stati 
donati al dottor Bettin il libro di 
Morrnon, degli opuscoli che illustra
no il pensiero della Chiesa sulla fa
miglia, e delle esecuzioni del Coro 
del Tabernacolo. n prosindaco ha ri
cambiato la cortesia inviando, assie
me ad una lettera di apprezzamento 
e ringraziamento, cinque libri eli sto
ria sulla città di Mestre e sulla Terra
ferma Veneziana. 

Un incontro positivo che è valso a 
rafforzare la presenza della Chiesa 
nel territorio ed a confermare alle 
autorità civiche la nostra disponibi
lità ad operare a favore della comu
nità e che, per ciò che possiamo, la 
nostra mano è tesa. • 

Bnmo Finotto 



P. A. V. 

LIVORNO. La sigla nel titolo sta pe.r Presenza Amica Volontaria e rappre
senta il nome di una associazione di assistenza agli anziani che opera nel
la città di Livorno e alla quale sono associati alcuni santi che talvolta, as
sieme ad altri membri della Chiesa, si uniscono per portare aiuto e confor
to a chi ne ha maggiormente bisogno in un'epoca in cui molto spesso i più 
fanno finta di non vedere e di non sapere. 
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Così il giorno 11 cticembre 1998 i 
volontari della associazione ed i 
membri della Chiesa si sono uniti 
per portare un diversivo cti carat
tere natalizio agli anziani che sono 
ospiti della casa di riposo di villa 
Pascoli. 

Fra i volontari vi erano molti 
giovani, diversi pensionati e alcunì 
obiettori di coscienza che compio
no il loro servizio, alternativo a 
quello militare, svolgendo compiti 
di natura sociale. Fra i santi vi era
no ctiversi giovani, alcuni bambini, 
alcuni amici del corso di inglese e 
non mancavano gli adulti liberi da 
impegni di lavoro. Erano presenti 
anche le assistenti sociali del comu
ne, altri visitatori e i missionari della 
Chiesa. 

Si è creata subito una piacevole 
atmosfera: inni e canti di natale 
hanno portato dolci note ed hanno 
preparato l'esibizione al pianoforte 
cti Ester Orlando, una bambina cti 
13 anni, che ha eseguito diversi bra
ni di musica leggera molto apprez
zati. 

Carolina Mitchell ha recitato una 
bella poesia ed ha eseguito con la 
sua semplicità "sono un figlio di 
Dio", l' inno tanto amato da tutti i 
santi, e un bimbo cti 11 anni, Michele 
Mangifesta, ha suonato con maestria 
il suo violino. 

D coro del Ramo di Livorno, con il 
sostegno vocale di alcuni amici, ha 
concluso lo spettacolo con un canto 
natalizio che è stato diffuso via radio 
per gli anziani che, avendo problemi 
di autosufficienza, non avevano po
tuto lasciare le proprie stanze. Poi è 
stato offerto un rinfresco, costituito 
da buone, semplici cose, che ha con
sentito a tutti di porre fine piacevol
mente ad una attività che ha destato 
buoni sentimenti ed ha generato un 
felice ricordo. • 

Sabrina Santalena 

Un contatto missionario aprì le porte di una nazione 

L'accettazione del Vangelo da parte d t un Cllmeriere portò la Oziesa in Honduras quasi cinquant'anni fa. 

Quasi mezzo secolo fa un aposto
lo volle far conoscere il Vangelo a un 
cameriere del suo albergo e contri
bui a portare il Vangelo in un' intera 
nazione. Oggi l'ex cameriere, un 
uomo alto e distinto, José Santos Or
tega Flores, ricorda con emozione i 
primi giorni della Chiesa in Hondu
ras. Ricorda con profondo affetto il 
presidente Spencer W. Kimball. 

"L'apostolo Spencer W. Kimball 
venne all'Hotel Prado, dove lavora
vo, il 17 novembre 1952. n giorno 
dopo, mentre servivo ai tavoli, servii 
la colazione a lui e al suo seguito. 
Ricordo che stavo per versare loro 
del caffè. L'anziano Kimball cono
sceva un poco lo spagnolo e mi dis
se: <Noi non beviamo caffè. Prende
remo dei succhi di frutta> 

Risposi: <Molto bene>. Egli conti
nuò: <Fa parte della nostra religione. 
Apparteniamo alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni>. 
Quindi mi dette un cartoncino con 
gli Articoli di fede". 

L'anziano Kimball era accompa
gnato dall'anziano Bruce R. Mc
Conkie, che a quel tempo faceva par
te del primo consiglio dei Settanta, e 
da alcuni presidenti di missione. D 
giorno dopo, mentre stavano per la
sciare l'albergo, l'anziano Kimball 
chiese del cameriere. 

''Prese il mio nome e indirizzo e 
ogni altra informazione", ctice fratel
lo Ortega. "Mi fecero dono di una 
copia del Libro di Mormon e di Dot
trina e Alleanze. Dissero che voleva
no mandare i missionari a casa mia 
per farmi conoscere meglio la Chie
sa. 

Poi il presidente Kimball mi mise 
un braccio sulle spalle", dice fratello 
Ortega scoppiando a piangere. "Do
vete scusarmi, ma ricordo con tanto 
affetto il presidente Kimball. Egli mi 
ctisse: <Penso che tu debba diventare 

del sacerdozio, e tu saresti il primo 
uomo dell'Honduras a riceverlo>. 

Il gruppo parti e il ventisettenne 
cameriere rimase solo a riflettere sul
l'accaduto. Cominciò a leggere il Li
bro di Mormon e quando aveva del
le domande scriveva all'anziano 
Kimball e all'anziano McConkie, i 
quali rispondevano prontamente. 

I missionari arrivarono presto in 
Honduras e si misero in contatto con 
il cameriere. ''Fu nel gennaio del 
1953 che i primi missionari arrivaro
no qui. Uno di loro era l 'anziano 
George W. Allen, alto e biondo, pro
veniente da El Paso, nel Texas. L'al
tro era l'anziano James T. Thorup, 
proveniente dalla California. Venne
ro a farmi visita a casa per insegnar
mi il Vangelo. Io leggevo i libri e pre
gavo, come mi chiedevano di fare. 
Ricevetti una forte testimonianza e, 
dopo qualche esitazione, decisi di 
farmi battezzare. 

A quel tempo vivevo in una casa 
di dimensioni modeste, ma fu là che 
tenemmo le prime riunioni della 
Chiesa nell'Honduras. Cinque per
sone partecipavano alle riunioni: io 
e quattro donne: Alicia Casteneda; 
Antonita Mendoza de Chajig; la zia 
di Antonita, Corina Mendoza e una 

sua figlia di dodici anni. Fummo le 
prime cinque persone battezzate in 
Honduras". 

Egli dice che entro breve tempo il 
gruppo crebbe; molti simpatizzanti 
cominciarono a partecipare alle riu
nioni domenicali e molti bambini 
frequentavano la Primaria. D grup
po crebbe quando altri dieci missio
nari arrivarono nell'aprile di quel
l'anno. 

Fratello Ortega incontrò l'anziano 
Kimball e l'anziano McConkie in al-
tre occasioni, quando venivano a 
fare visita alla Chiesa in Honduras. 
Col passare degli anni egli progredì 
nel sacerdozio e fu primo consigliere 
di una presidenza cti ramo e di una 
prestdenza del Quorum degli anzia-
ni. 

La crescita che fratello Ortega ha 
veduto fare alla Chiesa è stata mira
colosa. Durante i quarantasei anni 
trascorsi dal suo battesimo, la Chie
sa in Honduras è passata da uno a 
circa 82.000 membri, divisi in più cti 
venti pali e otto distretti. • 

Articolo riprodoHo per gentile 
concessione del settimanale 
Church News, che l'Ila pubbliCilto 
il13 Febbraio 1999. 

il primo membro della Chiesa quì in 11 primo eon"rtllo diii'Honduns, Jod Slntor Orttt• Flom, llfl1152 llllllffllto dlll'1flm 11U11no S/IIIIW w. 
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PROFILI 

Vincenzo Bilotta 

Quando il l 0 novembre 1929 in quel di Cassano Ionio (CS) a Rocco Bilotta 
e Maria Giovanna Pitrelli nacque il piccolo Vincenzo, nessuno avrebbe 
mai immaginato che la sua vocazione sarebbe s tata quella di essere una 
persona emergente. Ma proprio come tale io l 'ho sempre conosciuto e 
apprezzato sin dai primi anni ottanta, quando lo incontrai nel corso di 
diversi addestramenti ai dirigenti. 

Ma facciamo un passo indietro nel 
tempo e nei ricordi. Secondo quanto 
fratello Bilotta mi ha raccontato, i 
suoi primi venti anni li trascorse nel
la bella città di Cosenza fino al gior
no in cui la mamma mod improvvi
samente. Questo tragico avvenimen
to segnò il corso della sua vita. La 
forte influenza materna, impostata 
su solidi principi cristiani, lo indiriz
zò a prendere i voti presso l'ordine 
minore dei frati cappuccini Essendo 
però Gesù Cristo il cardine della sua 
fede, dopo lunghe meditazioni pen
sò che per conoscere meglio il Signo
re avrebbe dovuto seguire un'altra 
strada. Cercò subito un lavoro e lo 
trovò nella Pubblica Sicurezza. 

Ebbe successo anche se dovette 
fare molti sacrifici durante un perio
do assai difficile (1950-1970). Furono 
vent'anni di duro impegno, ma la 
fede che lo confortava gli consentiva 
di vivere e agire con spirito cristia
no. Il desiderio costante di conosce
re meglio Dio lo motivò a cercare 
quella ulteriore conoscenza della ve
rità che nessuna confessione religio
sa sembrava potergli assicurare. 

li fratello Bilotta è sicurissimo di 
aver ricevuto ispirazione dal Signo
re quando scelse la sua compagna, 
Rosa, che sposò il2 giugno 1960. Ini
ziò con lei un lungo periodo felice e 
la loro unione fu allietata dalle na
scite di Maria Giovanna e di Loreda
na. L'arrivo delle figlie accrebbe in 
lui il desiderio, mai sopito, di trova
re quella profonda conoscenza delle 
verità eterne che dessero risposte 
precise e soddisfacenti alla sua men
te e al suo cuore. 

Una sera di gennaio del1978 Vm-

cenzo, tornato a casa stanco dopo 
una giornata molto faticosa, seppe 
da sua moglie che alle 20,30 sarebbe
ro venuti due missionari della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni per parlare del Vangelo. 
Quell'annuncio riaccese l'interesse 
di Vincenzo. Con puntualità gli an
ziani Reess e Blasongame si presen
tarono alla loro porta e sorella Bilot
ta li fece entrare. 

Non appena gli occhi di Vmcenzo 
incontrarono lo sguardo sincero e 
onesto dei due giovani egli rimase 
affascinato dal loro aspetto e, perché 
no, anche dalla loro statura, decisa
mente superiore alla sua. l missiona
ri iniziarono a parlare del Piano di 
salvezza e della Chiesa. D loro mes-
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saggio entrò nel cuore di Vincenzo 
che con l'aiuto dello Spirito riconob
be in esso quelle verità che stava cer
cando da tempo. Nel giro di soli cin
que giorni i colloqui furono comple
tati e Vmcenzo accettò con entusia
smo la "parola di saggezza" e ogni 
dottrina della Chiesa. D 2 febbra io 
1978 entrò nelle acque del battesimo 
e la domenica successiva pagò con 
entusiasmo la sua prima decima. Al
cune settimane dopo si battezzò la 
sorella Bilotta. 

Anche nell'ambito del lavoro Vin
cenzo ebbe in quel periodo molte 
soddisfazioni. Una sera, durante 
una contestazione pubblica che de
generò in episodi di violenza, pro
tesse e salvò il presidente Sandra 
Pertini che lo invitò a salire sulla sua 
vettura. Da quell'episodio nacque 
fra loro una sincera amicizia che 
continuò nel tempo. 

La Chiesa, intanto, diventava 
sempre più la sua ragione di vita. Ar
rivarono le varie chiamate nel sacer-

dazio: presidente di quorum, presi
dente di ramo, ed altre, che misero 
anche a dura prova il suo spirito di 
servizio e la sua umiltà, spesso in 
contrasto con il proprio impegno di 
poliziotto. La sua fede però lo aiutò 
a superare ogni difficoltà mentre 
continuava a servire nella polizia e 
nella Chiesa con rinnovato senso di 
responsabilità. D presidente Felice 
Lotito, allora presidente della Mis
sione di Roma, lo chiamò a presiede
re al Distretto di Pisa e le sue doti di 
dirigente si evidenziarono ancora 
una volta. Seguì poi la chiamata a 
presidente del grande Distretto di 
Firenze che includeva anche la zona 
di Bologna. 

Vmcenzo servì anche come consi
gliere di missione con il presidente 
Cardon, facendosi amare da tutti i 
membri della Missione di Roma ap
partenenti ai distretti di Cagliari, Fi
renze, Napoli e Roma. Nel corso dei 
suoi soggiomj nel sud d'Italia, servì 
come presidente di ramo nella Mis-

sione di Catania e fu poi nuovamen
te chiamato, questa volta dal presi
dente Wìlliams, a presiedere al Di
stretto di Firenze. Quando io suben
trai al presidente Wìlliamsnella Mis
sione di Roma, trovai Vmcenzo Bi
lotta impegnato a Firenze dove lavo
rava con grande entusiasmo e molto 
successo. 

A quel tempo mi trovai a dover 
prendere una importante decisione: 
scegliere un presidente per il Distret
to di Napoli Con mia sorpresa la fi
gura di Vincenzo Bilotta si presenta
va nella mia mente come risposta 
alle mie preghiere. Io stesso non riu
scivo a capacitarmi del fatto di do
vergli chiedere il sacrificio di spo
starsi dalla propria abitazione di Fi
renze sino a Napoli. Ma ne ebbi chia
ra conferma e quando comunicai a 
Vmcenzo che il Signore lo chiamava 
a presiedere sul Distretto di Napoli, 
la sua risposta entusiasta e decisa fu, 
come nelle Scritture, "si, andrò e 
farò". Ancora una volta l'abilità di 

Vmcenzo Bilotta fu consolidata m 
quel periodo di grandi sacrifici, ma 
coronato da copiose benedizioni a 
beneficio di quei fedeli con i quali 
condivise gioie e affanni. Egli lavorò 
con fedeltà e obbedienza in quella 
parte d'Italia anche da me tanto 
amata. 

Sono trascorsi molti anni da allora 
e da parecchio tempo Vmcenzo e 
Rosa Bilotta abitano a Trebisacce, 
nella bellissima terra di Calabria. 
Anche in quel luogo egli non manca 
di lasciare ancora la propria impron
ta di dirigente di pura razza. 

Ma se qualcuno lo incontra e gli 
chiede: "Fratello Bilotta, qual è il tuo 
ricordo più bello di tutti gli anni che 
ha1 vissuto nella Chiesa?" la sua ri
sposta è unica e chiara: "ll 2 settem
bre 1980, quando Rosa ed io siamo 
stati suggelJati per l'eternità nel 
Tempio di ZolJikofen". • 

Gmseppe Pasta 

La Chiesa raggiunge i duemilacinquecento pali 

"Il termine palo è un'espressione 
simbolica", disse il presidente Ezra 
Taft Benson nel 1991. "Immaginate 
una grande tenda, sostenuta da cor
de legate a molti pioli fermamente 
infissi nel terreno. I profeti hanno 
paragonato la Sion degli ultimi Gior
ni a una grande tenda che abbraccia 
tutta la terra. Questa tenda è soste
nuta da corde fissate ai pioli o pali. 
Questi pali, naturalmente, sono le 
varie organizzazioni territoriali 
sparse sulla terra. Attualmente 
Israele viene raccolta nei vari pali 
di Sion" ("Rinforza i tuoi pali", lA 
Stella, agosto 1991, 3). 

n primo palo della Chiesa fu orga
nizzato nel 1932 a Kirtland, nel
l'Ohio; un secondo palo fu creato nel 
1834 nella Contea di Clay, nel Mis
sauri. Nel 1840 c'erano undici pali 
fra Ohio, Missouri e Illinois. 
Trent'anni dopo i dodici pali della 
Chiesa si trovavano tutti nell'Utah. 

Nel 1882 il numero totale dei pali era 
aumentato a 27, e nel1940 i pali era
no 177. Nel 1960 i 321 pali della 
Chiesa comprendevano 19 pali di 
lingua inglese fuori dagli Stati Uniti 
e un palo nel Messico. Nel1991 la 
Chiesa aveva più di 1.800 pali sparsi 
nel mondo. Nel1998 il loro numero 
è salito a 2.500. 

Descrivendo il palo come una 
"chiesa in miniatura per i santi di 
una determinata area geografica", il 
presidente Benson indicò i quattro 
scopi per cui esistono i pali nella 
Chiesa: "unificare e perfezionare i 
fedeli ... mettendo a loro disposizio
ne i programmi della Chiesa, le ordi
nanze e l' istruzione nel Vangelo"; 
"essere esempi d i rettitudine"; forni
re mediante l'unità e la consacrazio
ne "una protezione contro l'errore, il 
male e le calamità"; essere "un rifu
gio durante l'uragano che colpirà la 
terra" (lA Stella, agosto 1991, 5). • 
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Conferenza semestrale del Distretto di Como 

COMO. Nei giorni 6 e 7 febbraio 
1999 si è tenuta la nona conferenza 
semestrale del Distretto di Como il 
cui tema era "Rafforziamo l'unità 
della famiglia". 
Presiedeva a tutte le sessioni della 
conferenza H fratello Madison U. 
Sowell, presidente della Missione di 
Milano, accompagnato dai consi
glieri, fratelli Tranquillo Dal Zotto e 
Claudio Cagnacci. 

n programma del sabato pomerig
gio, sviluppato nei locali del Ramo 
di Varese, era rivolto a tutti i dirigen
ti di ramo e distretto e verteva in par
ticolare sull'autosufficienza della fa
miglia in tutti i suoi aspetti. Nella 
sessione serale si sono avvicendati al 
podio i fratelli Adriano Barchi e Da
vide Bolognesi, consiglieri nella pre
sidenza del distretto, seguiti poi dal 
presidente del distretto Lucio Cusin. 
O fratello Barchi, citando De.A27:15-
18, ha posto l'accento sul dovere del 
capo famiglia di cercare l'aiuto dello 
Spirito attraverso la preghiera per
sonale così da trovare le risorse spi
rituali da trasmettere ai propri cari. 
D frateUo Bolognesi ha fatto cenno 
alla necessità di stabilità economica 
e di serenità in famiglia, e ricordan
do la Scrittura che appare in Mosè 
5:1 ha riaffermato il dovere per papà 
e mamma di lavorare fianco a fianco 
con impegno e diligenza poiché è fa
cile il disaccordo quando manca la 
stabilità. 

n presidente Cusin ha ricordato il 
proclama al mondo emanato dalla 
Prima Presidenza e dal Consiglio dei 
Dodici Apostoli nel settembre del 
1995, ammonendo i presenti a di\re
nire come fanciulli per capire la vo
lontà del Padre e costruire le basi per 
una famiglia eterna (DeA 13:èl9). Si 
sono poi alternati il fratello Dal Zot
to, che ha sviluppato il tema della 
preziosa esperienza del lavoro, pre
cisando che nessun la\·oro è umi
liante e che l'onestà nei nostri rap
porti ci rende degni di fiducia e ci 
può far diventare indispensabili e 

preziosi, e il fratello Cagnacci, che ha 
esposto i principi della sana ammi
nistrazione familiare mantenendo in 
un giusto equilibrio le esigenze della 
famiglia, vivendo secondo i propri 
mezzi e senza contrarre debiti. 

n presidente Sowell ha parlato del 
rapporto diretto che esiste fra benes
sere materiale e spirituale e ha ricor
dato le raccomandazioni che suo 
suocero gli aveva rivolto prima che 
egli sposasse la figlia Debra: (1) paga 
sempre la tua decima (2) risparmia una 
seconda decima per le necessità future 
(3) spendi sempre w1 poco meno di 
quanto guadagni. n presidente Sowell 
ha poi invitato tutti alla preghiera 
per consacrare la nostra opera e rag
giungere il benessere dello spirito 
(Moroni 6:5). 

La sessione generale della dome
nica è stata tenuta nella sala dei con
gressi del Grand'Hotel Como alla 
presenza del presidente della Mis
sione di Milano Madison U. Sowell e 
di sua moglie, sorella Debra Sowell, 
ed ha visto una notevole affluenza di 
persone, membri della Chiesa e ami
ci. n presidente Lucio Cusin, dopo la 
presentazione dei nomi dei dirigenti 
per il voto di sostegno dell'assem
blea, ha parlato dei tentativi in atto 
nella società di disgregare la fami
glia, una società che tende a sosti
tuirsi a questo istituto voluto da Dio 
ed a provvedere a tutte le necessità 
dell'individuo. 

Ma si dimostrano sempre più ne
cessarie, per la famiglia, le leggi del
l'Eterno e l'avverarsi della profezia 
di Malachia, della quale possiamo 
constatare il realizzarsi giorno per 
giorno. 

La famiglia Barchi ha fatto poi una 
presentazione particolare parlando 
dell'unione della famiglia estesa. 
Céline, mamma Manuela, Nathalie, 
Lorenzo e papà Adriano hanno raffi
gurato in tanti anelli uniti l'uno al
l'altro i legami affettivi con gli ascen
denti cui dobbiamo essere grati per 
come noi siamo, e quelli fra genitori 

...... 1111 

• 

e figli attraverso la condivisione di 
ogni cosa buona, il promuovere la 
dignità, l'onestà e l'amore, il creare 
momenti speciali assieme, e il senti
re profondo l'amore per il lavoro di 
tempio. Nathalie ha poi letto dal suo 
diario una pagina piena di tenerez
za, scritta per la nascita della piccola 
Solaine. 

La sorella Debra Sowell ha voluto 
esprimere la propria gratitudine per 
l'espiazione di Gesù Cristo sugge
rendo ai presenti di prendere consi
glio dal Signore affinché ci diriga al 
bene. n fratello Cagnacci ha ricorda
to le parole del presidente Gordon B. 
Hinckley che durante un'intervista 
televisiva ha affermato che è deside
rio della Chiesa rimettere il padre a 
capo della famiglia poiché le fami
glie stanno cadendo a pezzi e le per
sone hanno abdicato alle proprie re
sponsabilità. 

n fratello Dal Zotto, nel commen
tare il Proclama al Mondo sulla fa
miglia, ha rilevato che esso non cita 
la parola divorzio, che espone chia
ramente i diritti dei figli e che elenca 
molti doveri e responsabilità per l 
genitori. Dovremmo divulgare que
sto proclama e conservare nei nostri 
cuori le sue parole. Provare gioia sul
la terra è possibile perché possiamo 
istituire nn angolo di cielo nella no
stra casa seguendo i consigli dei pro
feti viventi. 

n presidente Sowell ha informato 
l'assemblea che probabilmente il 
Proclama al Mondo sulla famiglia 
entrerà a far parte delle dichiarazio
ni ufficiali della Prima Presidenza 
che appaiono al termine del libro 
Dottrina e Alleanze. n mondo intero 
ha bisogno di ritrovare i veri valori 
della famiglia proclamati da questo 
annuncio. Richiamandosi a Mosia 
3:19 ha ricordato la via che l'uomo 
naturale deve percorrere, attraverso 
l'umiltà e la sottomissione, per arri
vare alla santificazione tramite 
l'espiazione di Gesù Cristo. Ha poi 
citato, molto commosso, il caso di 
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uno dei suoi missionari che durante 
una conferenza di zona aveva senti
to di dover chiamare al podio per 
una testimonianza su quella stessa 
Scrittura. 

Quel giovane, primo di sei figli, 
aveva perso il papà da tempo ma 
aveva sempre desiderato svolgere 
una missione e vi si era preparato, 
ma una volta sul campo era stato 

raggiunto dalla notizia tragica della 
morte improvvisa della mamma. La 
sua testimonianza era struggente. 
Lasciare la missione? Pregava e pen
sava a questa difficile decisione; ma 
durante la successiva riunione sacra
mentale il primo inno che venne ese
guito era lo stesso inno cantato ai fu
nerali della sua manuna. Ebbe una 
conferma e decise di continuare la 

sua missione, certo che la sorella più 
grande avrebbe potuto occuparsi dei 
fratelli più piccoli Gtando poi Mo
sia 4:13-15, il presidente Sowell ha 
concluso il suo intervento assicuran
do pace e gioia a coloro che sono di
sposti a servirsi l'un l'altro e ad 
amarsi. • 

Mario V. Vaira 

La Prima Presidenza visita il nuovo Edificio 
delle Assemblee 

n 29 gennaio scorso i componenti 
della Prima Presidenza hanno fatto 
visita ai lavori per la costruzione del 
nuovo Edilicio delle Assemblee del
la Chiesa. L'immensa struttura dove 
si terranno le conferenze generali 
della Chiesa si trova ad appena un 
isolato a nord della Piazza del Tem
pio. I lavori saranno ultimati in tem
po per la conferenza generale di 
aprile del 2000. 

n presidente Gordon B. Hinckley, 
il presidente Thomas S. Monson, pri
mo consigliere della Prima Presiden
za, e il presidente James E. Faust, se
condo consigliere della Prima Presi
denza, accompagnati dal Vescovo 
Presiedente H. David Burton e dal 
suo secondo consigliere, vescovo 
Keith B. McMullin, si sono sofferma
ti in particolare nell'auditorium 
principale del nuovo edificio. 

Il prtrldtntt Go~on l . Hlncklty l l IUOI COlli/filtri, 
Il pmldtllt. T11om11 S. Mon~on, • tltlffl, • Il 
pmltltntt hmu E. F1u1t, tll'""'m• 1/nlrtn, 
renrono lnfrHmtt/1111 Prtlfrlml dtl/1rorl 
dlll'ltdlft.tto dt/11 Cb/tu LH Gr1y. Il dlflttofl 
dtlllrorl TbOtrlll #UIISOII l/l IICOIHIO di 1111/ltn. 

n direttore dei lavori Thomas 
Hanson, del Dipartimento delle Pro
prietà Immobiliari della Chiesa, ha 
fatto loro da guida. Ha riferito che 
gli ospiti hanno esaminato con inte
resse le dimensioni dell'auditorium, 
notando l'enorme trave principale 
che sosterrà il tetto della sala non 
ancora messo in opera. 

I componenti della Prima Presi
denza avevano dato il primo colpo 
di piccone per la costruzione del 
nuovo Edificio delle Assemblee il24 
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luglio 1997, in occasione delle cele
brazioni per il centocinquantenario 
dell'arrivo dei santi nella Valle del 
Lago Salato. L'auditorium avrà tre 
gallerie e avrà una capacità di Yen
tunomila posti a sedere. Sono in co~ 
so di costruzione anche un parcheg
gio sotterraneo e un teatro di nove
cento posti. • 

Articolo riprodotto per gentile 
conCtSSione del settimanale 
Church News, clw l'lw pubblicato 
il 6 febbraio 1999. 



Il presidente Monson parla a una riunione al caminetto 
del Sistema Educativo della Chiesa 

"Tra la confusione che regna nel 
nostro mondo, nei conflitti con la 
nostra coscienza, nella lotta per af
frontare la vita quotidiana, una forte 
fede diventa per noi un'ancora sicu
ra", ha dichiarato il presidente Tho
mas S. Monson il7 febbraio 1999. 

n primo consigliere della Prima 
Presidenza ha parlato a più di diciot
tomila fedeli che partecipavano alla 
riunione al caminetto patrocinata 
dal Sistema Educativo della Chiesa 
nel Marriott Center dell'Università 
Brigham Young. Migliaia di altri gio
vani adulti di età universitaria han
no seguito la riunione via satellite in 
centinaia di case di riunione degli 
Stati Uniti, del Canada e dell'area 
dei Caraibi. 

Nel suo discorso il presidente 
Monson ha parlato dei grandi cam
biamenti che avvengono nel mondo 
oggi, di come la tecnologia ha cam
biato i requisiti per quasi ogni pro
fessione e di come i giovani possono 
affrontare questi cambiamenti. "Nel 
mondo di oggi alcune persone non 
sanno chi sono e chi possono diven
tare, o anche chi vogliono diventare. 
Hanno paura, ma non sanno di che 
cosa. Sono adirati, ma non sanno con 
chi. Si sentono respinti, ma non san
no il perché". 

Parlando dell' intensa competizio
ne che vi sarà sul mercato del lavoro 
di domani, egli ha citato DeA 38:30: 
"Se siete preparati, voi non temere
te". 

" D timore è il nemico mortale del 
progresso. n nostro viaggio nel futu
ro non avverrà lungo un'autostrada 
asfaltata che si estende da qui al
l'eternità. Piuttosto vi saranno incro
ci e curve, per non dire nulla delle 
cunette inattese. Pregate ogni giorno 
il vostro affettuoso Padre celeste, che 
vuole che abbiate successo nel lavo-
ro". 

Gerry Avant 

Jncoraggiando la perseveranza il 
presidente Monson ha citato Vec
chio Testamento e il Libro di Mor
mon: "<Per correr non basta essere 
agili, né basta per combatter esser 
valorosi> (vedi Ecclesiaste 9:11), ma 
vincono coloro che <perseverano 
fino alla fine> (l Nefi 13:37)". 

Spesso la via è difficile e il percor
so faticoso, ha spiegato il presidente 
Monson narrando la storia di John 
Helander, di Goteborg, in Svezia. 
J ohn, che è affetto da una menoma
zione che gli impedisce di coordina
re adeguatamente i movimenti, tut
tavia partecipò a una corsa podisti
ca, anche se non aveva nessuna pro
babilità di vincere. Nondimeno John 
continuò a correre anche dopo che 
tutti gli altri concorrenti avevano at
traversato il traguardo. Quando il 
giovane-che incespicava e cadeva, 
esausto ma vittorioso-riuscì final
mente a portare a termine la corsa, 
gli spettatori si alzarono per applau
dirlo. 

"Ognuno di noi è un corridore 
nella corsa della vita.~ consolante il 
fatto che vi siano tanti corridori. ~ 
rassicurante sapere che l'Eterno Cro
nometrtSta è molto comprensivo. D 
fatto che dobbiamo affrontare è che 
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ognuno di noi deve correre. Ma né io 
né voi corriamo da soli, poiché il no
stro Padre celeste non ci lascerà mai 
soli". 

n presidente Monson ha impartito 
ai giovani questo consiglio: "Liberia
moci da ogni timore di fallire. Libe
riamoci da ogni abitudine o caratte
ristica che possa impedire il nostro 
progresso. Sforziamoci; conquistia
mo il premio preparato per tutti: 
l'esaltazione nel regno celeste di 
Dio ... 

Colui che vinse la morte ed espiò i 
peccati del mondo, sl, Gesù Cristo, 
invitò ognuno di noi a seguire il Suo 
esempio. <Seguitemi> (Matteo 4:19), 
era la Sua gentile esortazione. Veni
te, <imparate da me> (Matteo 11:29), 
era l'invito a conoscere le cose che 
sopravvivono alla morte e che dura
no per tutta l'eternità. 

Dove il denaro, invece della mora
lità, detta le azioni, l'uomo è incline 
ad allontanarsi da Dio. L'allontana
mento da Dio porta alla violazione 
delle alleanze, fa svanire i sogni, fa 
crollare le speranze e rovina la vita. 
Vi imploro di evitare questo mara
sma di sabbie mobili. Voi avete un 
nobile retaggio. La vita eterna nel re
gno del Padre è il vostro obiettivo. 

Questo obbiettivo non si può rag
giungere con un solo glorioso tenta
tivo; piuttosto è il risultato di un'in
tera vita di rettitudine, della somma 
di sagge scelte, della costanza nei 
propositiu. 

n presidente Monson ha narrato la 
leggenda di Faraone, che chiese al 
matematico Euclide di insegnargli la 
geometria. Quando Faraone si la
mentò che il processo di apprendi
mento era troppo lento per lui, Eu
clide rispose: "Vostra maestà, non 
c'è una strada riservata ai re per co
noscere la geometria!" 

n presidente Monson ha aggiun-

to: "Non c'è una strada riservata ai 
re che porta alla salvezza e all'esalta
zione. Non c'è una strada riservata 
ai re che porta al successo in nessuna 
impresa". 

Parlando di un'indagine svolta in 
alcuni rioni e pali ha sottolineato un 
fatto molto importante: coloro i cui 
amici si sposano nel tempio di solito 
si sposano a loro volta nel tempio, 
mentre coloro i cui amici non si spo
sano nel tempio di solito non si spo
sano nel tempio neanche loro; egli 
ha detto "L'influenza degli amici è 
risultata un fattore più importante 
delle esortazioni dei genitori, degli 
insegnamenti ricevuti in classe e del
la prossimità di un tempio. 

Tendiamo a diventare come colo
ro che ammiriamo. Proprio come 
dice Nathaniel Hawthorne nell'ope
ra La grande faccin di pietra, adottia-

mo i modi di fare, gli atteggiamenti e 
anche la condotta di coloro che am
miriamo, e di solito si tratta dei no
stri amici. 

Non frequentate coloro che fanno 
programmi soltanto per il piacere 
temporaneo, per il conseguimento 
di obiettivi vuoti e di ambizioni 
limitate; piuttosto frequentate colo
ro che si sforzano di conseguire le 
cose che contano di più: gli obiettivi 
eterni ... 

Questo è il giorno in cui dovete 
prendere le decisioni. Pensate, medi
tate e pregate riguardo alle decisioni 
che prendete in questa vita. Assai 
poche sono le decisioni che non 
hanno importanza. Per la maggior 
parte hanno conseguenze durature. 
Qualcuno ha detto saggiamente: <l 
battenti della porta della storia 
girano su piccoli cardini, come la 

vita delle persone>". n presidente 
Monson ha esortato i giovani adulti 
a non lasciarsi dominare dalla paura 
quando si sentono scoraggiati: 
"Guardiamoci attorno, occupiamoci 
di coloro che hanno bisogno del no
stro aiuto e guardiamo verso l'alto 
per sapere come possiamo offrire 
tale aiuto". 

Concludendo il suo discorso il 
presidente Monson ha detto: "Que
sta sera includo tutti ... in una silen
ziosa preghiera, chiedendo che pos
siamo: 
• Sapere quello che dobbiamo sape

re; 
• Fare quello che dobbiamo fare; 
• Essere come dobbiamo essere." • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church News, 
elle l'ha pubblicato i/13 febbraio 1999. 

Annuncio della costruzione dei Templi di Fresno, 
in California, e di Palmyra, nello Stato di New York 

La Prima Presidenza ha annuncia
to che il 99mo tempio della Chiesa 
sarà costruito a Fresno, in California. 
Quando sarà completato, questo pic
colo tempio servirà ai membri della 
Oùesa che risiedono nei Pali di Fre
sno, Fresno Est, Fresno Ovest, Han
ford, Porterville e Visalia. n Tempio 
di Fresno sarà i1 quarto costruito in 
California. 

La Prima Presidenza ha anche an
nunciato che il lOOmo tempio sarà 
costruito a Palmyra, nello Stato dJ 
New York. È giusto che Palmyra sia 
la località scelta per raggiungere 
l'obiettivo della Chiesa entro la fine 
del secolo. 

Palmyra è un luogo importante 
nella storia dei Santi degli Ultimi 
Giorni. D tempio sarà costruito nelle 

vicinanze della fattoria in cui]oseph 
Smi th visse e ricevette la Prima 
VtSione e varie rivelazioni che porta
rono all'organizzazione della Chie
sa. 

Al 19 febbraio 1999 la Chiesa 
aveva 54 templi in funzione, 28 in 
costruzione e 18 in progettazio
ne. • 

Altre notizie sui soccorsi portati alle 
vittime dell'Uragano Mitch 

n 25 gennaio scorso la Chiesa ha 
effettuato quella che si pensa sia l'ul
tima spedizione di soccorsi nel
l' America Centrale in aiuto delle vit
time dell'Uragano Mitch. 

"Siamo molto soddisfatti per la 
ripresa delle attività e per il fatto 
che le persone che abbiamo soc
corso non si aspettano di essere aiu
tate per sempre dalla Chiesa, ma si 
sforzano di provvedere alle loro ne-

cessità e di raggiungere l'autosuffi
cienza", ha detto l'anziano Wùliam 
R. Bradford, membro dei Settanta, 
presidente dell'Area America Cen
trale. 

"Esprimiamo la nostra gratitudi
ne e lode ai dirigenti locali che han
no organizzato i soccorsi secondo le 
norme e le procedure della Chiesa e 
hanno nuovamente mostrato a noi e 
a tutta la Chiesa che, se seguiamo i 
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programmi stabiliti, i risultati sono 
sempre soddisfacenti''. 

L'Uragano Mitch ha colpito l'Hon
duras, il Nicaragua e altri paesi del
l' America Centrale tra la fine di otto
bre e l'inizio di novembre del 1998, 
causando la morte di 5.600 persone e 
danni valutati a molte migliaia di 
miliardi. La Chiesa ha spedito più di 
quattromila tonnellate di provviste 
alle vittime dell 'uragano. • 



Centinaia di Santi degli Ultimi Giorni danneggiati 
dal terremoto che ha colpito la Colombia 

Circa 750 membri della Chiesa 
hanno subito gravi danni quando 
il 25 gennaio scorso un terremoto 
ha colpito la città di Armenia, in 
una zona montagnosa della Colom
bia occidentale. I membri della 
Chiesa delle regioni circostanti si 
sono prodigati per correre in loro 
aiuto. 

"TI sacerdozio è bene organizzato 
e le persone hanno cibo, indumenti e 
medicinali", ha detto l'anziano Fran
cisco J. Vmas, membro dei Settanta, 
presidente dell'Area Sud America 
Nord. Egli ha riferito che gli aiuti 
della Chiesa sono stati immediata
mente distribuiti dal programma di 
benessere di Bogota e Cali e assegna
ti dai dirigenti locali. 

Secondo i notiziari, i morti ufficia
li sono 920. Alcune zone di Armenia 
sono state rase al suolo. L'anziano 
Vti\as ha riferito che tre membri del
la Chiesa sono morti e dieci sono ri
masti feriti. I 20 missionari al lavoro 
ad Armenia non hanno subito danni 
personali, ma il terremoto ha distrut
to una casa di riunione non utilizza
ta e danneggiato gravemente o di
strutto le case di circa 147 famiglie di 
membri, con 485 adulti, 222 bambini 
e 47 neonati. 

Anche i membri delle vicine città 
di Calarca e Pereira hanno subito 

danni alle proprietà, ma non vi sono 
state perdite umane. 

Secondo il presidente Alexander 
Nu.ftez del!a Missione di Cali (Co
lombia), il giorno successivo al terre
moto un camion proveniente dai 
Pali di Bogotà è arrivato ad Armenia 
con tre tonnellate di cibo, indumenti 
e acqua potabile. Altri due camion 
sono arrivati più tardi da Cali e un 
altro da Medellf.n. Parte del cibo era 
stato acquistato dalla Chiesa e il re
sto donato dai membri. 

Dopo il terremoto sei famiglie di 
Armenia sono state ospitate tempo
raneamente nella casa di riunione di 
Castellana, otto famiglie nella casa 
di riunione di Granada e circa otto 
famiglie in quella di Tres Escinas. 

D presidente Nunez ha detto che 
due missionari, gli anziani Dustin 
Berlin e Jaden Allred, esperti in 
pronto soccorso, per due giorni 
hanno aiutato il personale della 
Croce Rossa negli interventi di 
emergenza. Anche altri missionari 
hanno collaborato alle operazioni 
di soccorso in città. Tuttavia tutti i 
missionari sono stati in seguito 
ritirati da Armenia per motivi di 
igiene e di sicurezza. 

I dirigenti locali del sacerdozio 
hanno istituito vari comitati, ha spie
gato il presidente Nunez. "Uno è un 

comitato tecnico, guidato da un pro
fessionista non appartenente alla 
Chiesa che aiutò a costruire le nostre 
cappelle. Egli sta decidendo quali 
case danneggiate devono essere ab
battute e quali possono essere re
staurate. 

Abbiamo un comitato medico gui
dato da una dottoressa. Ella non ap
partiene alla Chiesa, ma i suoi geni
tori sì. I suoi genitori hanno perduto 
la casa e attualmente vivono in una 
casa di riunione. Questo comitato 
collabora ai soccorsi di emergenza e 
alla distribuzione dei medicinali in
viati sul posto. 

Un altro comitato si occupa dei 
mezzi di trasporto. Abbiamo anche 
un comitato per rifornire i presidenti 
di ramo di generi alimentari che 
sono distribuiti dai quorum degli 
anziani. Questi comitati sono stati 
molto efficaci e nessun membro del
la Chiesa di Armenia ha sofferto la 
fame. 

Vorrei esprimere la nostra gratitu
dine a tutti i membri dei pali e di
stretti che hanno inviato cibo, indu
menti e materassi", ha detto il presi
dente Nui'lez. "D loro aiuto è stato 
molto apprezzato". • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News, 
che l'ha pubblicato i/6 febbraio 1999. 
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Dopo l'inondazione, un'ondata di generosità 
raggiunge le Isole Fiji 

Tutti i membri e i missionari delle 
Fiji, sani e salvi, si sono adoperati 
per aiutare i loro vicini dopo le inon
dazioni che hanno colpito quelle iso
le il 19 gennaio. Le inondazioni si 
sono abbattute sull'estremità occi
dentale di Viti Levu, la più grande 
isola dell'arcipelago delle Fiji. 

Le inondazioni, venute dopo di
ciotto mesi di siccità, erano dovute 
alle piogge cadute con un' abbon
danza senza precedenti. Cinque per
sone sono morte, fra le quali il fratel
lo di un membro del Rione di Ba, 
Palo di Lautoka. Le autorità hanno 
riferito che più di ottocento persone 
sono state prelevate dai tetti delle 
loro case il mattino dopo la fine delle 
piogge. 

Quando Laisen.ia Tuinamoala, ve
scovo del Rione di Ba, si è accorto del 
pericolo, l'acqua in casa sua arriva
va già all'altezza delle caviglie e sta
va salendo: fuori, in alcune zone, su
perava il metro e venti di altezza. Ha 
svegliato la moglie e i figli e, attra
versando la strada nell'acqua che gli 
arrivava all'altezza dei fianchi, li ha 
portati al sicuro. Quando è tornato 
alla casa per cercare di salvare il pos-

sibile ha scoperto che era troppo tar
di. L'acqua aveva rovinato tutte le 
loro cose. 

Anche gli abitanti della vicina 
città di Tavua hanno corso peri
coli simili. Alcuni membri hanno 
dovuto tenersi stretti agli alberi o 
trovare rifugio su zattere improvvi
sate per tutta la notte in attesa dei 
soccorsi. 

Hari Ram, presidente del Palo di 
Lautoka, ha riferito che 107 famiglie 
del suo palo sono state danneggiate 
dall'inondazione. Generi alimentari 
e altre provviste di emergenza sono 
stati acquistati sotto la direzione del
la presidenza dell'Area delle Isole 
del Pacifico. Sotto la guida dei diri
genti del sacerdozio queste provvi
ste di emergenza sono state distri
buite alle famiglie. Inoltre vestiti, co
perte e articoli casalinghi sono stati 
distribuiti nella parte dell'isola col
pita dall'inondazione. 

"I tre presidenti di palo della parte 
orientale di Viti Levu, dopo essere 
stati informati della calamità, si sono 
riuniti e hanno deciso di annunciare 
una richiesta di soccorsi a tutti i 
membri della Chiesa la domenica 

dopo l'inondazione", ha detto Paul 
Whippy, presidente del Palo di 
Suva. "La risposta è stata commo
vente. Nel giro di due giorni i soc
corsi raccolti sono stati consegnati al 
presidente del Palo di Lautoka per 
essere distribuiti alle vittime del
l'inondazione dai vescovi e presi
denti di ramo. 

È stata un'esperienza commoven
te vedere tante famiglie che, pur 
senza possedere molto, donavano 
con tanta generosità e disponibilità" 
ha detto il presidente Whippy. 
"Sono stati donati anche indumenti, 
coperte, asciugamani nuovi. Abbia
mo visto l 'espressione di un meravi
glioso senso di responsabilità e di 
dovere da parte dei santi che hanno 
soccorso con tanta generosità i loro 
fratelli e sorelle ... Questa generosità 
ci fa sperare bene per il futuro poi
ché dimostra che i membri della 
Chiesa sono disposti a sacrificarsi 
per i loro simili che si trovano nel 
bisogno". • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News, 
che l'ha pubblicato il 6 febbraio 1999. 

Discorsi tenuti alle conferenze generali 
disponibili su Internet 

r discorsi tenuti alle conferenze 
generali sono ora disponibili in 19 
lingue sul sito web della Chiesa 
(www.lds.org). 

Per trovare i discorsi premere il 
tasto "Languages" nell'angolo infe
riore sinistro della pagina della 
Chiesa. Scegliere la lingua desidera
ta dall'elenco delle lingue disponibi
li, quindi premere il tasto Conferen
za generale. 

Le 19 lingue disponibili attual
mente (nell'ordine in cui compaiono 
nella pagina del sito web) sono: 
• Indonesian • Hungarian 
• Czech • Dutch 
• Danish • Norwegian 
• German • Portuguese 
• English • Swedish 
• Spanish • Samoan 
• French • Finnish 
• Italian • Tongan 
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• Bulgarian • Russian 
• Ukrainian 

l discorsi tenuti alle conferenze di 
solito compaiono in inglese nel sito 
web due o tre giorni dopo la conclu
sione de!Ja conferenza generale. I di
scorsi tradotti ne!Je varie lingue 
compaiono appena la traduzione è 
stata completata, da uno a due mesi 
dopo la conferenza. • 



Suggerimenti addizionali per le 
attività di gruppo-giugno 1999 

Seguono ulteriori suggerimenti per le 
attività di gruppo che le dirigenti della 
Prim11ria possono usare insieme agli al
tri suggerimenti contenuti nell'articolo 
Attività di gruppo de La Stella di giu
gno 1999. Per la lezione, le istruzioni e 
l'attività che corrisponde a questi sug
gerimenti vedere "Osserviamo i coman
damenti", alle pagine 4 e 5 della Sezione 
dei bambini di questo numero. 

1. Chiedete: "Quali sono alcune 
delle vostre storie preferite che par
lano di preghiere esaudite?" (Storie 
possibili: Joseph Srnith, Enos, Danie
le, Nefi e i propri familiari). Prepara
te i seguenti cartelli con scritto sul 
retro le domande corrispondenti: 
CHI? l Chi deve pregare? A chi dob
biamo rivolgere Le nostre preghiere? 
In nome di Chi preghiamo? Chi 
esaudisce le nostre preghiere?; CHE 
COSA? l Che cos'è la preghiera? 
Quali diversi tipi di preghiere ven
gono dette? (Preghiere nella congre
gazione, preghiere personali, pre
ghiere familiari, preghiere sacra
mentali, benedizioni dei bambini); 
QUANDO? l Quando dobbiamo 
pregare? (vedere Alma 34:17-27 e 
l'opuscolo Giorni di conseguimento); 
DOVE? l Dove dobbiamo pregare? 
(vedere Matteo 6:5-6 e l'opuscolo 
Giorni di conseguimento); PERCHÉ? l 
Perché preghiamo? (per parlare con 
il Padre celeste, conoscere la Sua vo
lontà, ringraziarLo, chiedere le Sue 
benedizioni); COME? l Se qualcuno 
non sapesse pregare, come gli inse
gnereste a pregare? (vedere "Con 
fede anch'io pregherò", La Stella, 

marzo 1991, 5). Distribuite i cartelli 
ai bambini; quindi invitateli a dire le 
risposte e scegliete uno di loro che 
faccia una breve esposizione. Dopo 
l'esposizione lasciate che i bambini 
gli rivolgano domande pertinenti al 
tema. Cantate un inno sulla pre
ghiera. Parlate di un'esperienza per
sonale e invitate uno o due bambini 
a raccontare una storia personale o 
di famiglia sull'esaudimento delle 
preghiere. Per i bambini più piccoli 
usate le illustrazioni disponibili nel
la biblioteca della casa di riunioni o 
contenute nel Corredo dì illustrazio
ni per lo studio del Vangelo per rac
contare storie delle Scritture riguar
do alla preghiera. Insegnate ai bam
bini che cominciamo a pregare rivol
gendoci al Padre celeste e che termi
niamo nel nome di Gesù Cristo. Can
tate "Con fede anch'io pregherò". 
Parlate di quando e come possiamo 
pregare. Invitateli a ripetere la di
chiarazione contenuta nell'opuscolo 
Giorni di conseguimento: "Posso pre
gare il Padre celeste in qualsiasi mo
mento e in qualsiasi luogo". 

2. Leggete insieme Esodo 20:8-11. 
Spiegate ai bambini che questo è uno 
dei dieà comandamenti e che è mol
to importante osservare la santità 
della domenica, che è il giorno del 
Signore. Chiedete: "Che cosa vi pia
ce di più fare la domenica?" (Le ri
sposte possibili: andare in chiesa e 
alla Primaria, vedere gli amici, stare 
insieme alla famiglia, svolgere attivi
tà diverse da quelle del resto della 
settimana). Spiegate che ci sono del
le cose che facciamo di sabato in 
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modo da non doverle fare la dome
nica. Chiedete a un bambino di mi
mare un'attività che svolge il sabato. 
Invitate gli altri a indovinare di qua
le attività si tratta. Scrivetela alla la
vagna, sotto il titolo "Sabato". Con
tinuate sino a quando avrete diverse 
attività. Chiedete: "Quali sono alcu
ne cose che è bene fare la domenica? 
Fate un altro elenco alla lavagna, sot
to il titolo "Domenica". (Risposte 
possibili: andare in chiesa, prendere 
il sacramento, leggere le Scritture, 
pregare, cantare inni, stare insieme 
alla famiglia, visitare gli infermi e le 
persone sole, scrivere lettere ai mis
sionari e ad altre persone, scrivere 
nel diario). Ricordate ai bambini che 
il sabato è un bel giorno per le cose 
adatte al sabato e che la domenica è 
un bel giorno quando facciamo sol
tanto le cose adatte alla domenica. 
Quando la domenica facciamo le 
cose che si dovrebbero fare il sabato, 
rischiamo di distruggere l'atmosfera 
della domenica. Parlate di un'espe
rienza che avete fatto nell'osservare 
la santità della domenica. Conclude
te parlando delle promesse che il Si
gnore ha fatto a coloro che osserva
no i Suoi comandamenti, in partico
lare quello di osservare la santità 
della domenica (vedere DeA 59:12-
24). 

3. Cantate "Egli mandò il Figlio 
Suo" (La Stella, aprile 1992, 10-11). 
Mostrate l'immagine dell'Ultima 
Cena e spiegate che, proprio prima 
di essere crocifisso, Gesù dette ai 
Suoi apostoli il sacramento perché 
avessero un modo di ricordare sem-

pre Lui e il Suo sacrificio, per poter 
avere con loro il Suo Spirito. Nei no
stri rioni e rami il Sacerdozio di Aa
ronne ha il compito di distribuire il 
sacramento. Prima di svolgere que
ste attività invitate un diacono, un 
insegnante e un sacerdote (consiglia
tevi con il vescovo o presidente di 
ramo) a venire nella Primaria per te
nere brevi discorsi sui loro compiti 
riguardanti il sacramento e s u quan
to sono consapevoli dell'importanza 
di tali compiti (vedere Jeffrey R. Hol
land, "Fate questo in memoria di 
me", La Stella, gennaio 1996, 75-78). 
Invitateli a prepararsi a rispondere 
ad alcune domande riguardanti i 
loro compiti. Invitate il sacerdote a 
leggere la preghiera per il pane (ve
dere Moroni 4:3). Prima di iniziare 
chiedete ai bambini di ascoltare le tre 

cose che promettiamo di fare quan
do prendiamo il sacramento (pren
dere su di noi il nome di Gesù Cri
sto, ricordarci sempre di Lui e osser
vare i Suoi comandamenti). Chiede
te: "Che cosa ci promette il Signore?" 
Chiedete al sacerdote di leggere di 
nuovo le parole "per poter avere 
sempre con sé il Suo Spirito". Porta
te testimonianza dell'importanza di 
avere sempre con noi il Suo Spirito e 
di quale grande benedizione è pren
dere il sacramento. Per i bambini più 
piccoli scegliete delle immagini del
la vita di Cristo e parlate di Lui e di 
come Egli ama i bambini Cantate 
"Egli mandò il Figlio Suo". Spiegate 
ai bambini che durante il sacramen
to dobbiamo pensare a Gesù. Canta
te di nuovo l'inno e durante il canto 
mostrate le immagini Esercitatevi a 

pensare a Gesù mostrando di nuovo 
le immagini, mentre i bambini si 
comportano con riverenza e fanno 
silenzio. Spiegate ai bambini che im
parando a pensare a Gesù durante il 
sacramento riceveranno grandi be
nefici. 

4. Altri sussidi sullo studio delle 
Scritture: "Le Scritture di Samuele", 
Pagina dei Bambini, giugno 1999, 2-3; 
"Dov'è nelle Scritture ... ?" Pagina dei 
Bambini, febbraio 1999, 8-9; "Sacchet
to delle Scritture dell'Antico Testa
mento", Pagina dei Bambini, ottobre 
1998, 13. Altri sussidi sull'osservanza 
dei comandamenti: "La scelta giusta", 
Pagina dei Bambini, giugno 1999, U; 
"La benedizione del cibo", Pagina dei 
Bambini, giugno 1999, 14-16; "Non la
sciate cadere la palla", Pagina dei Bam
bini, settembre 1998,2-3. 8 

Aggiornamento sui templi: cerimonie del primo colpo 
di piccone per la costruzione di due templi in Messico 

L'anziano EranA. Cali, presidente 
dell'Area Messico Nord, ha presie
duto a due cerimonie del primo col
po di piccone per la costruzione di 
templi nel Messico settentrionale. 
Circa 930 persone erano presenti alla 
cerimonia del primo colpo di picco
ne per la costruzione del Tempio di 
Tamaulipas (Tampico) il 28 novem
bre, e circa 1.200 alla cerimonia del 
primo colpo di piccone per la costru
zione del Tempio di Hermosillo (So
nora) il5 dicembre successivo. 

"La presenza di un tempio così vi
cino aprirà la porta aJ progresso; i 
fedeli che vi verranno riceveranno 
benedizioni che non possiamo nep
pure cominciare a capire in questo 
momento", ha detto l'anziano Cali a 
Tampico. "Uomini e donne vedran
no crescere la loro forza e la loro de
terminazione, cosicché Satana avrà 
meno potere su di loro". 

A Hermosillo l'anziano Call ha 
detto: "ll tempio è un'oasi importan

in cielo e vivere di nuovo con Lui 
dopo questa vita. n lavoro svolto nel 
tempio è di carattere eterno. È un la
voro dettato dall 'amore". 

Hermosillo è una città di circa 
232.000 abitanti situata nelle vici
nanze del Golfo della California. 
Quando sarà ultimato, il Tempio di 
Hermosillo servirà circa 9.000 mem
bri della Chiesa che vivono in due 
pali e quattro distretti. Tampico con
ta una popolazione di circa 212.000 
persone e si trova sulla costa del Gol-

fo del Messico. Quando sarà pronto, 
il Tempio di Tampico servirà circa 
18.000 membri della Chiesa che vi
vono in quattro pali e tre distretti. n 
Messico ha attualmente otto templi 
in funzione, in costruzione o in pro
gettazione. n Tempio di Gttà del 
Messico fu dedicato nel 1983 e quel
lo di Colonia Juarez nel marzo 1999. 
Altri templi sono in progettazione 
per Mérida, Monterrey, Gudad 
Juarez, e Vùlahermosa. • 
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nare alla presenza de] nostro Padre (Sonora) In M1ulco. 
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Ritratto di un Settanta-Autorità di area dell'Argentina 

"La musica è una parte importan
te della nostra vita", dice l'anziano 
Claudio D. Zivic, Settanta-Autorità 
di area dell'Area Sud America Sud. 
Sua moglie Dina Noemi Alvarez e 
tutti i loro cinque figli suonano il 
piano; i due maggiori insegnano 
musica. L'anziano Zivic spesso can
ta come solista in occasione di matri
moni, funerali, riunioni sacramenta
li e altre cerimonie. "Non dimenti
cherò mai il giorno in cui potei can
tare un inno tradizionale del nostro 
Paese per il presidente Spencer W. 
IGmball, a quel tempo membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, venu
to in Argentina per partecipare a una 
conferenza regionale". 

Cresciuto nella Chiesa, Oaudio 
Zivic fu battezzato all'età di otto 
anni nella cappella di Liniers, in Ar
gentina, la prima casa di riunione 
costruita dalla Chiesa in Sud Ameri
ca. "Io e mia moglie ci incontrammo 
quando eravamo ancora bambini", 
egli dice. Ma la famiglia di Dina per 
alcuni anni si trasferì negli Stati Uni
ti e poi ancora in Cile. Quando gli 
Alvarez tornarono in Argentina, 
Oaudio e Dina cominciarono a fre
quentarsi e nel 1972 si sposarono. 
''Da allora", dice l'anziano Zivic, 
"ella è stata per me una costante fon
te di ispirazione e di aiuto in tutti gli 
incarichi e le attività che ho dovuto 
svolgere". 

01 lfllflll'l 1 dtlln: Llonef, 1'111l11no Cf1udfo D. ZMt, Dlmf~n (fn prfm1 fff1), 10rtff1 Dfn1 ZMt, Ntflon, 
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Egli parla di un'esperienza fatta 
quando era adolescente: "Quando 
ricevetti la benedizione patriarcale, 
un giorno prima di compiere di
ciannove anni, versai lacrime di 
commozione e di gratitudine du
rante tutta la preghiera poiché 
sentivo che il mio Padre celeste era 
Colui che mi parlava tramite il Suo 
servitore, il Patriarca. 

Quell'esperienza si impresse inde
lebilmente nella mia anima, poiché 
capivo che le bertedizioni promesse 
si sarebbero riversate su di me e 
la mia futura famiglia se mi fossi 
sforzato di progredire in ogni aspet
to della mia vita, specialmente lavo
rando al servizio del Signore". 
L'anziano Zivic dice che la guida 
del Signore lo ha aiutato nella sua 
vita professionale di contabile e nel
la sua vita personale di marito e 
padre. 

"La mia esistenza terrena si incen
tra suJ vangelo di Cristo", dice l'an
ziano Zivic. ''Egli non è soltanto una 
parte della mia vita, ma è tutta la mia 
vita. Grazie al Vangelo, la prospetti
va che io e mia moglie abbiamo della 
vita eterna si è ampliata, raggiun
gendo livelli che neppure immagi
navamo in gioventù". • 

Funerali di missionari 

n 30 gennaio scorso a Moroni, nel
l'Utah, l'anziano David B. Haight, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato ai funerali del
l'anziano Jaarl Michael Papenfuss, 
diventianrù,unodeidue~onari 

annegati ill8 gennaio nelle Isole Ca
narie. n vescovo Richard C. Edgtey, 
primo consigliere del Vescovato Pre
siedente, ha presieduto al funerale 
dell'altro missionario, !'anziano Jo
shua Matthew Prymak di dicianno
ve anni, tenuto a Dale City, in Vrrgi
nia. 

I missionari, che servivano nella 
Missione di Las Palmas, stavano 
prendendo delle fotografie lungo la 
costa rocciosa durante il loro giorno 
di preparazione, quando le ondate 
hanno trascinato in mare l'anziano 
Prymak e un altro missionario. L'al
tro missionario è riuscito a raggiun
gere la riva, mentre l'anziano Pry
mak è scomparso tra le onde. L'an
ziano Papenfuss si è precipitato in 
suo soccorso, ma è annegato anche 
lui. l corpi sono stati recuperati due 
giorni dopo. 

...... 1111 
11 

Parlando del lavoro missionario 
dall'altra parte del velo, l'anziano 
Haight ha detto che questi missio
nari sono stati assegnati a una nuo- ~ -va zona. Ha parlato di come i ~ 

membri della Chiesa possono so- ;:s 
pravvivere a tali perdite grazie alla ~ 
loro testimonianza. "Alcuni di voi ~ 
vivranno quanto sono vissuto io, ~ 

mentre altri andranno nell'aldilà ~ 
ancora giovani" ha detto l'anziano 
Haight, il quale hanovantadue anni. 
"Questo fa parte del piano del Van
gelo". • 

m 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATIICI 

LA RICERCA DELL'AUTOCONTROLLO 

iamo venuti sulla terra per 
acquisire un corpo. Ora 

,____, dobbiamo imparare a domi
narlo. Il presidente Brigham Young 

insegnava che l'autocontrollo è indi
spensabile per ottenere la vita eterna: 

«l tabernacoli devono essere rotai
mente assoggettati allo spìriro, altri
menti i nostri corpi non potranno 

ereditare la vita eterna . . . Cercare 
diligentemente di asservire tutto 
alla Legge di Cristo• (Insegnamenti 
deì presidemì della Chiesa: Brigham 
Young [1997], 204). 

COME SI RAGGIUNGE 

L'AUTOCONTROUO? 

Un requisito fondamentale per 
raggiungere l'autocontrollo è quello 
di imparare e mettere in pratica la 

dottrina divina. Ogni successo ci 

rafforza e ci porta più vicini «all 'al

tezza della statura perfetta di Cristo• 
(Efesini 4: 13). Il nostro obiettivo è 
quello di dominare i nostri desideri 

in modo da poter dire al nostro Padre 
celeste, come fece il nostro grande 
esempio Gesù: «Padre ... non come 
voglio io, ma come vuoi rw• (Marteo 
26:39). 

Resistere alla tentazione appena fa 
capolino e respingere il pensiero che 

vorrebbe condurci a commettere 
quell'atto sono elementi importanti 
nel processo di raggiungere l'auto
controllo (vedere l T essalonicesi 

5:22). Ciò è particolarmente vero per 
le sostanze che danno assuefazione. 
Per vincere La tossicodipendenza e le 
cattive abitudini può essere neces

sario l'aiuto del sacerdozio e anche 
l'aiuto di professionisti. Sicuramente 
è necessario l'aiuto divino. 

Quando cerchiamo di raggiungere 
l'autocontrollo troviamo un grande 

potere nella preghiera e nel digiuno. 
Entrambi sono esercizi di autocon

trollo c richiamano in nostro aiuto i 
poteri del cielo. Invero gran parte di 
quello che il Signore ci chiede può 
aiutarci a dominare noi stessi. Il presi

dente Spencer W. Kimball disse: 
•Prendere dalla borsa un decimo di 

quello che si è guadagnato e conse
gnarlo ai dirigenti perché lo ridistri

buiscano è una prova di fede. 

Digiunare significa acquisire l'auto
controllo di noi stessi ... Essere total
mente altruisti, pensando sempre agli 
altri prima che a se stessi, è un grande 

passo verso il raggiungimento dell'au
tocontrollo. Perdonare chi è cattivo e 
offensivo è l'atto di una persona che è 
vicina alla perfezione,. (The T eachings 
of Spencer W. Kimball, a cura di 
Edward L Kimball [19821, 204). 

AIUnAMOCI L'UN L'ALTRO 

Può essere facile criticare una 
persona che lotta per raggiungere 
l'autoconttollo. Ma Dio vuole favo
rire, e non impedire, i nostri sforzi. 

L'anziarto Marvin J. Ashton 
(1915-1994) raccontò la stona dt una 
donna che faceva pane della presi

denza di una Società di Soccorso, la 
quale, frustrata dalla tensione che 
c'era in famiglia, durante una 
riunione di presidenza perse la calma. 
ln seguito, molto imbarazzata, ella 
telefonò alle sorelle per scusarsi. 

•Le sue amiche della presidema 
furono generose e le dissero di non 
pensarci più. Ella tuttavia si chiedeva 

se la considerazione che le altre sorelle 
avevano per lei fosse diminuita, ora 
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che l'avevano vista reagire in quel 
modo. Ma quella sera verso l'ora di 

cena senti suonare alla porta. Erano le 
altre componenti della presidenza dte 
le portavano una cena deliziosa già 
cucinata. (Sapevamo che questa 

mattina, quando hat perso la pazienza, 
dovevi essere molto stanca. Abbiamo 

pensato che una buona cenetta 
pronta t1 avrebbe fatto piacere. 
Vogliamo che tu sappia che ò 

vogliamo bene•• ( •La lingua può 
essere una spada affilata•, La Srella. 
luglio 1992, 23). 

Un bambino piccolo impara a 

camminare cadendo e rialzandosi. 
Spesso l'autocontrollo Sl raggiunge 
nella stessa maniera. Gesù Cristo fu 
l'unico essere perfetto sulla terra; 

memre cerchiamo di seguirlo, 
qualche volta possiamo inciampare. 
Chiediamo l'aiuto del Padre e siamo 

prome a perdonare - noi stesse e gli 
altri; cosl pottemo rafforzarci e rico
minciare ad andare avanri. D 
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uando avevo tredici o 
quattordici anni sognai di 
rrovanni con un gruppo di 

persone in procinto di partire in 
aereo per raggiungere un luogo 
bellissimo e tranquillo dove si 
rrovava Gesù Cristo. Per raggiungere 
quel luogo dovevamo viaggiare in 
aereo, e io ero responsabile dell'ar
rivo a destinazione dei componenti 
di quel gruppo sani e salvi. 

Rimasi alquanto sorpreso da 
questo sogno, perciò il giorno dopo 
lo raccontai a mia madre. Ella 
pensava che fosse un bel sogno, forse 
un po' srrano, ma né io né lei sape
vamo quali conclusioni trarne. 
Anche se non parlammo più di quel 
sogno, l'impressione che esso lasciò 
in me rimase viva per molti anni. 

Sono nato a Bogot~, in Columbia. 
I miei genitori mi insegnarono a 
credere in Dio, e di questo sono 
molto grato. Ma, come ogni essere 
umano, commisi degli errori, e questi 
errori Lentamente indebolirono il 
mio rapporto con i miei familiari. A 
causa delle tensioni esistenti in fami
glia e spinto dal desiderio di trovare 
una vita migliore, decisi di andare in 
vacanza a Fusagasuga, una città nelle 
vicinanze di Bogot~. Durante il mio 
soggiorno in quella località i miet 
problemi rimasero gli stessi. 

Un giorno facevo una passeggiata 
chiedendomi se dovevo chiedere 
aiuto a qualcuno. Finalmente chiesi 
a Dio di aiutarmi; sentivo che era la 
cosa giusta da fare. 

Dopo alcuni giorni conobbi una 
giovane che mi parlò delia Chiesa 
che ella frequentava. Quello che mi 
disse mi rese curioso e speranzoso . 
Chiesi se potevo partecipare a una 
riunione della sua chiesa. 

Al mio arrivo ricevetti un 
cordiale benvenuto da tante 
persone. Mi presentarono i missto
nari, i quali mi esposero la prima 

lezione di proselitism.o e mi regala
rono una copia del Libro di Morrnon. 

Alla fine della vacanza tornai a 
Bogot~, dove ebbi un incidente che 
mi causò una grave ferita a una 
gamba. Poiché non potevo cammi
nare, cominciai a leggere il libro che 
i missionari mi avevano dato. Fu 
allora che trovai la risposta a molte 
domande che mi ponevo riguardo 
allo scopo della vita e al modo giusto 
di adorare Dio. Gli insegnamenti di 
Nefi, di Mosia e altri fecero nascere 
in me il desiderio di parlare con i 
missionari di questa chiesa. 

A causa dell'incidente era difficile 
muovermi, ma il mio desiderio dt 
imparare era talmente grande che 
andai a Fusagasuga alla ricerca dei 
missionari. Quando li trovai, essi m1 
dettero l'indirizzo di alcuni missio
nari più vicini a casa mia, perciò 
ritornai a Bogorn. 

n giorno in cui mi tolsero l'inges
satura, anche se non potevo ancora 
camminare, cercai nell'elenco telefo
nico la più vicina cappella della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Là trovai i missionari 
- come se fossero in attesa del mio 
arrivo. Gli anziani Casrro, Mamani e 
Duran risposero a molte delle mie 
domande e mi invitarono a unirrni al 
regno di Dio. 

Ogrti volta che parlavamo, 
sentivo di essere sulla via gtusta e 
che Dio aveva esaudito le rrue 
richieste di aiuto. Come molte altre 
persone, cercai la verità pregando; 
l'asperto più bello del messaggio del 
Vangelo era che potevo trovare da 
solo la verità. Due mesi dopo, il 4 
giugno 1994, fui battezzato. 

Un anno dopo la mia conversione 
fui chiamato in missione a tempo 
pieno. Ero felice di poter condividere 
con altre persone quelLo che avevo 
imparato riguardo a Gesù Cristo, al 
Suo grande amore per noi, riguardo 

G I UG N O 1999 
o)-_, 

ai proferi moderni e al Libro di 
Mormon. Una settimana pruna di 
partire ebbi il privilegio di bartezzare 
mia madre; anch'ella aveva trovato 
la vera chiesa di Gesù Cnsto. 

n 14luglio 1995 enrrai nel Centro 
di addestramento per i missionari di 
Bogot~, in Colombia. Alla Ane 
dell'addesrramento il presidente del 
Centro mi nominò capo del gruppo 
di missionari che andavano al 
Tempio di Lima, in Perù. Menrre 
viaggiavo con quel gruppo di 
ventuno missionari provenienti dalla 
Colombia, dall'Ecuador e dal 
Venezuela, guardai fuori dal fine
strino dell'aereo. All'improvviso mi 

comò in mente quel sogno che non 
avevo mai capito. Stavo viaggiando 
m aereo, ero ti capo di quelle 
persone, stavamo andando al 
tempio, la casa del Signore, il luogo 
più sacro della terra - e io ero 
responsabile del loro arrivo a desti
nazione sani e salvi. 

È evtdente che, sin da quando ero 
piccolo, il Padre celeste aveva prepa
rato la via per la quale potevo unirmi 
alla Chiesa. Egli mi aveva preparato 
a portare testimonianza della Sua 
verità; cosa che feci lavorando a 
tempo pieno come ambasciatore del 
Suo messaggio nella Missione di 
Barranquilla, m Colombia. O 



Anziano Robert E. Wells Membro emerito de1 Settanta e presidente del Tempio di Sontiogo del Cile 

I genitori che danno vita a 

famiglie miste devono 

affrontare Il compito di 

sviluppare e rafforzare il 
loro rapporta coniugale 

nonché l rapporti 

con i figli. 

uando mio padre morl, mia madre rimase con due 
figli in tenera età. In seguito sposò un vedovo 
senza figli, al quale dette un figlio. Crebbi in 

quella che i miei genitori avrebbero potuto chiamare una 
situazione «Suoi-nostro,.. Tuttavia tutti e cinque ci 
consideravamo una famiglia tradizionale. 

Evitavamo termini come «patrigno,. e «fratellastro». 
Per esempio, io accettai il fatto che avevo due padri: uno, 
il mio padre biologico, il quale mi aveva lasciato un ricco 
e nobile retaggio; l'altro, che mi aveva allevato e mi 

aveva dato un secondo ricco e nobile 
retaggio. Io e i miei due fratelli 
crescemmo urutl come uguali, 
anche se il mio fratello minore 

aveva un cognome diverso dal nostro. La nostra •famiglia 
mista• era felice perché c1 vemvano dati affetto e 
rispetto, oltre alle occasioni di servire e di sacrificarci. 

Famiglia mista è la definizione di una famiglia in cui 
uno o entrambi i genitori non sono i genicori biologici dei 
figli. Le famiglie miste possono essere il risultato di varie 
circostanze, come ad esempio un nuovo matrimonio e 
l'adozione, dopo il divorzio o la morte del coniuge. 

Come le famiglie narurah, le famiglie miste fuori e 
dentro la Chiesa possono vivere felici nell'affetto e nell'u
nità. Tuttavia le seconde talvolta devono affrontare di:ffi
coltà particolari causate dalla vita in comune di genirori 
e figli nell'ambito di nuovi rapporti e in un nuo\'o 
ambiente. Per esempio, nel caso d1 un nuovo matrimonio 
dopo il divorzio, i figli possono sentirsi dtvisi era due 

adulti e due famiglie. T geniton che danno 
\'Ìta a famiglie miste devono affrontare 
il comptto di sviluppare e rafforzare il 
loro rapporto coniugale, oltre ai loro 
rapporti con i figli. 

LA DECISIONE DI SPOSARSI 

DI NUOVO 

La dectsionc dt creare una fami
glia mista richiede una grande 
attenzione e La considerazione di 
molti fattori. Una famiglia mista 
mene in un rapporto di stretta 
victnanza non soltanto 1 due che 
hanno intenzione di sposarst, ma 

anche i loro figli. i figh precedenti 
di enrrambi, i parenti acquisiti, 

1 parenri narurnh e gh ex
comug~ . 

.. Il matrimonio è forse 
la dcci:>tone più impor
tante dt tutte c quella 
che ha effetu più dura

turi, poiché determina 
non soltanto La nostra 
fcltcl{à immediata, ma 
anche le gioie eterne•, 



disse il presidente Spencer W. Kimball. •l suoi effetti non 
riguardano soltanto marito e moglie ma anche le famiglie 
a cui danno origine, in particolare i figli e i figli dei loro 
figli sino all'ultima generazione~ (~L'importanza del 
matrimonio celeste•, La Stella, luglio 1980, 1). 

Il Signore ha detto: «Non è bene che l'uomo sia solo; 
io gli farò un aiuto che gli sia convenevole• (Genesi 
2: 18). Tuttavia in un nuovo matrimonio gli sforzi 
compiuti per il successo della famiglia mista possono 
essere vani se non c'è un'attenta preparazione da parte di 
entrambi i coniugi. La decisione di sposarsi di nuovo è 

difficile e non deve essere affrettata. Alcune persone 
divorziate escono da questa esperienza in preda all'ira o 
alla depressione; molti possono intrattenere aspettative 
poco realistiche riguardo al futuro, pur incontrando 
qualche difficoltà nel dimenticare il passato. Coloro che 
hanno perduto il coniuge a causa della morte hanno 
bisogno di tempo per superare il dolore. Essere soli non è 

la situazione ideale, ma non lo è neppure sposarsi e 
affrontare le difficoltà e le responsabilità di una famiglia 
mista prima di essere pronti a fare tale passo. 

Il matrimonio e una casa in cui i figli vengono allevati 
da entrambi il padre e la madre fanno parte del disegno 
divino del nostro Padre celeste. Ma ~te infermità, la 
morte o altre circostanze possono richiedere degli adatta
menti individuali• ( •La famiglia: un proclama al 
mondo•, lA Stella, ottobre 1998, 24). 

Mi trovai in tale situazione nella mia vita di adulto. 
Sposai una ragazza che avevo conosciuto alle scuole 
superiori; ebbi da lei tre bellissimi figli e stavamo goden
doci la vita come avevamo programmato e sperato. Poi 
nua moglie morl in un tragico incidente. Rimasi disperato 
e addolorato per quasi due anni, finché i miei genitori e i 
genitori di mia moglie mi incoraggiarono a pensare a un 
nuovo matrimonio- per il bene sia mio che det miei figli. 

Dopo aver digiunato ed esposto la situazione al Padre 
in ctclo in sincera preghiera, sentii che era giusto che mi 
sposassi di nuovo. 

LA SCELTA DEL CONIUGE 

Quando una persona decide di sposarsi di nuovo, può 
volerei un po' di tempo per trovare il coniuge adatto. Nel 
mio caso scrissi a diversi amici e parenti che conoscevano 

La mia situazione per informar:Li del mio desiderio di 
sposarmi di nuovo. Chiesi loro se conoscevano una 
donna disposta a diventare la madre dei miei tre figli e la 
moglìe di un presidente di distretto della Chiesa e funzio
nario di banca in Sud America, sempre preso dai suoi 
impegni. Dopo aver ricevuto sei proposte andai in 
vacanza negli Stati Uniti, e alla fine sentii che dovevo 
corteggiare e chiedere in moglie La mia amata Helen. 

Helen portò nella nostra unione una figlia di due anni; 

io i miei figli di tre e sei anni e una figlia di nove. Col 
tempo ella mi dette tre figlie, il che portò a sette il 
numero dei figli nella nostra famiglia mista. 

All'inizio quello che rese possibile e felice la nostra 
unione fu il fatto che entrambi ricevemmo dal nostro 
Padre in cielo la rassicurazione che Egli approvava la 
nostra decisione di sposarci. Senza una simile solida base 
il matrimonio, dopo un breve corteggiamento, sarebbe 
stato avventato. Ma non mi aspettavo che il Padre 
celeste facesse tutto il lavoro per me. Prima di 
presentarGli la questione in preghiera, mi informai 
sull'ambiente familiare in cui era cresciuta Helen, sulle 
sue tradizioni, testimonianza e impegno verso il Signore. 
Ella si informò su di me quanto bastava per sentirsi 
convinta che potevamo andare d'accordo. 

Durante il corteggiamento ognuno dei due vide rapi
damente nell'altro tre importanti caratteristiche neces
sarie per garantire il successo del matrimonio e di una 
famiglia mista: 

• Carattere. La persona che avete in animo di sposare 
possiede la raccomandazione per il tempio? Vive una vita 
degna della compagnia dello Spirito? Ha servito fedel
mente nel regno di Dio? 

• Capacità pratiche. n Vostro potenziale marito è in 
grado di mantenere una famiglia? La vostra potenziale 
moghe è capace e disposta ad aiutarvi ad allevare i vostri 
figli? Entrambi siete decisi a rendere felice la vita della 
vostra famiglia mista e a confidare nel Padre celeste in 
tale impresa? 

•Capacità spirituali. Avere entrambi le riserve spiri
tuali necessarie - create mediante La fede, la preghiera, il 
servizio e il sacrificio - alle quali poter attingere quando 
vi troverete davanti alle difficoltà di tenere unita una 
farmglia mista? 
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' «E certo che bisogna programmare, meditare, pregare, 
digiunare onde assicurarci che, fra tutte le decisioni, 
questa non sia quella sbagliata. Nel vero matrimonio deve 
esserci l'unione delle menti, oltre che dei cuori. Non 
devono essere le emozioni a determinare completamente 
le decisioni, ma la mente e il cuore rafforzati dal digiuno, 
dalla preghiera, dall'attenta meditazione, al fine di aver le 
migliori probabilità di felicità coniugale• ( •L'importanza 
del matrimonio celeste•, La Stella, luglio 1980, 1). 

COME AFFRONTARE LI DIFFICOLTÀ 

Dopo la cerimonia nuziale il 
•vissero per sempre felici e contenti• 
può realizzarsi in una famiglia mista 
soltanto grazie a tanto duro lavoro, 
alla preghiera, alla pazienza e alla 
costanza. Tutte le famiglie devono 
affrontare delle difficoltà, ma certe 
difficoltà possono essere piò grandi 
nelle famiglie miste. Per quanto 
possano andare d'accordo, gli sposi 
devono essere preparati ad affrontare 
le prove che La famiglia mista troverà 
sul suo cammino. 

Seguono alcune questioni, accom
pagnate dai suggerimenti pertinenti, 
delle quali le famiglie miste devono 
parlare esplicitamente: 

• Unità. n Signore ha detto: «Se 
non siete uniti non siete miei• (DeA 
38:27). Le famiglie miste che 
vogliono l'approvazione del Signore 
devono sforzarsi di essere unite. 
L'unità della famiglia comincia dai 
genicori. La solidarietà e l'amore in 
una coppia contribuisce a creare soli
darietà e amore tra i figli. Questo è il 
motivo per cui il rapporto principale 
in una famiglia force e unita è il 
rapporto tra marito e moglie. 

Per creare l'unità, le famiglie 
devono avere gli stessi obiettivi e 
trascorrere molto tempo insieme. La 

partecipazione alle riunioni della Chiesa, la serara fami
liare, la preghiera familiare, consigli di famiglia, progetti di 
servizio, vacanze e attività per il tempo libero forniscono 
occasioni per rafforzare l'unità. È importante che le fami
glie miste usino al meglio gli obiettivi e le tradizioni fami
liari già esistenti e che cerchino di istituire nuovi obiettivi 
e tradizioni. 

n patrigno e la matrigna devono essere pazienti. La 
creazione di legami affettivi tra patrigno o matrigna e i 
figliastri o figliastre richiede tempo; qualche volta 
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possono essere necessari parecchi anni per creare una 
famiglia mista unita e armoniosa. Gli adulti, come i 
bambini, portano in una famiglia mista esperienze e 
aspettative che possono influire sui nuovi rapporti fami
liari. Alcuni patrigni e matrigne devono svolgere un 
ruolo secondario nella vita di un bambino. Invece di 
competere con il rapporto esistente tra un figlio e un 
genitore che non vive più in casa, il patrigno o la 
matrigna devono dedicarsi alla creazione di un nuovo 
rapporto con il bambino. 

s apra ogni ollia CMG l bandllnl 
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Anche se alcuni bambini sono riluttanti a legare con iJ 
nuovo genitore, tuttavia non devono lottare per avere l'af
fetto di detto genitore. Una matrigna, per esempio, non 
potrà mai prendere il posto della madre morta nel cuore di 
un bambino, ma può creare nel suo cuore un posto per sé 
dimostrandogli amore e esercitando la pazienza. 

Tutte le famiglie faranno bene a ricordare le parole del 
proclama sulla famiglia emanato dalla Prima Presidenza e 
dal Quorum dei Dodici Apostoli: ocll successo del matri
monio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi 

della fede, della preghiera, del penti
mento, del perdono, del rispetto, 
dell'amore, della compassione, del 
lavoro e delle sane attività ricrea
tive» (La Stella, ottobre 1998, 24). 

• Comunicazione. Una comuni
cazione diplomatica e tuttavia franca 
e onesta è indispensabile se in una 
famiglia mista si vogliono definire le 
responsabilità, stabilire dei limiti e 
risolvere le questioni emotive. Le 
ferite lasciate dalla morte o dal 
divorzio - insicurezza, mancanza di 
stima di sé e di fiducia, riluttanza a 
confidare negli altri - devono essere 
esaminate apertamente e risolte, in 
modo che si possano stabilire nuovi 
scherni di sana interazione familiare. 
I componenti di una famiglia non 
chiudono la pona sul passato tutti 
nello stesso momento. Un vedovo 
può essere pronto ad avere una 
nuova moglie prima che i suoi figli 
siano pronti ad avere una nuova 
madre. Questi figli hanno bisogno di 
genitori che li incoraggino ad espri
mere i loro pensieri e sentimenti. 

4CPer essere efficace, la comunica
zione in famiglia deve rappresentare 
uno scambio di sentimenti e di 
informazioni», disse l'anziano 
Marvin ]. Ashton, già membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli. ocLe 
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porte della comunicazione si spalancheranno in quella 
casa in cui i membri si renderanno conto che il tempo e 
la partecipazione di tutti sono ingredienti necessari al 
successo. Nelle discussioni in famiglia le diversità di 
opinioni non si devono ignorare, ma si devono invece 
esaminare e valutare con calma. Di solito il punto di 
vista o l'opinione di una persona non è tanto impor
tante quanto mantenere un rapporto sano e continuo» 
(«La comunicazione in famiglia•, La Stella, ottobre 
1976, 48). 

I componenti di una famiglia mista devono rispettare 
i dolci ricordi e i sentimenti che altri componenti della 
famiglia possono avere verso la persona cara che è dece
duta. In caso di divorzio, devono essere consapevoli del 
dolore e della sofferenza inflitti ai componenti della fami
glia, i quali forse non si sono ancora liberati di tali senti
menti. La franchezza gentile e premurosa che favorisce 
l'espressione dei sentimenti è indispensabile per stabilire 
nuovi e sani rapporti a tutti i livelli: tra bambino e 
bambina, tra genitore e figlio, tra genitore e genitore, tra 
genitore e parenti acquisiti, e cosl via. 

•Suggellamenti. L'ex-senatore degli Stati Uniti jake 
Gam era riluttante a risposarsi dopo la morte della prima 
moglie Hazel avvenuta nel 1976. Ma si rese presto conto 
che non poteva fare sia da padre che da madre ai suoi 
figli. Quando cominciò a frequentare Kathleen 
Brewerton, che sarebbe diventata la sua seconda moglie, 
si pose delle domande riguardo a come la sua prima 
moglie avrebbe considerato il suggellamento del marito 
con una seconda moglie. La coppia espose la situazione al 
presidente Spencer W. Kimball. 

«Egli disse di non sapere esattamente come si risolve
ranno questi rapporti, ma sapeva che, grazie alla fedeltà, 
rutto si aggiusterà, e noi avremo grande gioia•, disse in 
seguito fratello Gam. «Kathleen gli disse che temeva di 
offendere Hazel. Il comportamento del presidente 
Kimball sembrò cambiare. Mentre sino a quel pumo 
nelle sue risposte c'era una certa esitazione, ora invece 
parlò con sicurezza e fermezza. Guardò francamente 
Kathleen e con le lacrime agli occhi le disse: <Io so 
questo: lei non deve preoccuparsi. Non soltanto ella l'ac
cetterà, ma l'abbraccerà e la ringrazierà per aver allevato 
i suoi figli• (Why I Believe [1992], 13). 

I familiari non devono preoccuparsi riguardo alla 
situazione delle famiglie miste per quanto riguarda il 
suggellamento e quello che avverrà nella vita a venire. La 

cosa principale è mettere in pratica il Vangelo ora e 
amare gli altri, specialmente i componenti della nostra 
famiglia. Se mettiamo in pratica il Vangelo al meglio 
delle nostre capacità il Signore, nel Suo amore e nella 
Sua misericordia, ci benedirà nella vita a venire, e tutte 
le cose si aggiusteranno. 

Ho veduto alcune nuove famiglie miste dividersi a 
causa delle preoccupazioni riguardo a chi apparterremo e 
con chi staremo nella vita a verure. Mia madre, che è 
suggellata al mio defunto padre, è sposata con un vedovo 
che è suggellato alla sua prima moglie, la quale morì 
senza figli. Mia madre e il suo secondo marito hanno un 
figlio, che è mio fratello. Noi non ci preoccuptamo 
riguardo a chi saremo suggellati. Confidiamo semplice
mente nella saggezza e nell'amore del Signore e ci sfor
ziamo di vivere rettamente. 

• Intimità. Alle coppie è comandato di «unirsi• l'uno 
all'altro e di «essere una sola carne• (Matteo 19:5). 
Perché l'intimità in un nuovo matrimonio possa essere 
soddisfacente, deve esserci comprensione, affetto, 
premura e considerazione. 

Le coppie devono essere franche in maniera gentile e 
sensibile. Ci possono essere malintesi se un coniuge 
pensa che l'intimità non sia necessaria gtacché la nuova 
famiglia mista è abbastanza numerosa, o se l'altro 
coniuge pensa che a una certa età l'intimità fisica non sia 

più importante. Anche se tali questioni vengono discusse 
prima del matrimonio, può essere necessario riesaminarle 
alla luce di nuovi sentimenti, condiziom di salute e altre 
circostanze. 

Il presidente Gordon B. Hmckley ci ha dato questo 
consiglio: «Ho imparato che la vera essenza della feli
cità nel matrimonio non si trova tanto nella passione 
quanto nell'ansiosa preoccupazione per tJ conforto e il 
benessere del proprio coniuge. Pensare solo a se stessi 
e a soddisfare i propri desideri personali non crea né 
fiducia, né amore, né felicità. Soltanto quando vi è 
altruismo, l'amore con le sue conconutanti vinù 

fiorirà e prospererà• (•lo credo•, La Stella, marzo 
1993, 7). 
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• Finanze. n bilancio di una famiglia mista può essere 
complicato a causa dei beni e dei debiti relativi al matri
monio precedente. Gli alimenti e il mantenimento dei 
fìglì possono rivestire molta importanza e può essere 
necessario liberarsi delle precedenti abitudini nello spen
dere a causa di un cambiamento delle entrate o dell'au
mento dei componenti della famiglia da nutrire e 
rivestire. 

Tutti i componenti della famiglia devono essere al 
corrente della situazione economica della famiglia e dei 
limiti del bilancio. Se formulate e osservate un saggio 
bilancio e stabilire delle priorità finanziarie con l'aiuto 
di tutti i componenti della famiglia, potete ridurre le 
incomprensioni. Esaminate spesso la situazione econo
mica della famiglia ed evitate trattamenti preferenziali 
per quanm riguarda il denaro. Quando è necessario, si 
può chiedere consiglio a un vescovo o consulente 
qualificato. 

Le famiglie miste, come tutte Le famiglie, devono 
rìcordare le benedizioni che il Signore ha promesso a chi 
paga fedelmente la decima. 

•Uno dci sistemi migliori che io conosca per soddi
sfare i miei obblighi verso mio fratello, il mio vicino o il 
mio socio d'affari, è quello dì soddisfarli prima di tutto 
verso il Signore» disse il presidente Joseph F. Smith. 
•Posso pagare meglio i debiti che ho contratto con gli 
uomin1 dopo aver soddisfatto onestamente i miei obblighi 
con il Signore, piutmsto che negligendoli• (Dottrina 
evangelica, 232). 

• Disciplina. Nessun genitore può correggere o discl
plinare efficacemente un figho sino a quando non SI è 
srab1hto con lo stesso un forte legame di affetto, 6duc1a e 
stima. ln mancanza dì affetto da parte del nuovo gem
tore, la dtsciplina può essere interpretata dai figli come 
un rifiuto. 

•Sopra ogni altra cosa i bambini devono sapere e 
sennre di essere amati, desiderati e apprezzati» disse il 
pres1dente Ezra Taft Benson, •e banno bisogno di essere 
rassicurati spesso in merito a questo fattO» («Le fonda
menta di rapporti familiari duraturi•, lA Stella, novembre 
1982, 125-126). 

l genicori di famiglie miste devono ottenere sin dall'i
nizio del loro matrimomo un consenso generale per 

quanto riguarda il comportamento e i metodi di disci
plina da applicare, ed entrambi devono essere preparati a 
adattare questi piani nel trattare con i figli nella nuova 
famiglia mista. A meno che i genitori non siano uniti, i 
figli possono sentirsi confusi. 

•Per capire le opinioni di un'altra persona riguardo 
alla disciplina è necessario ascoltarla attentamente e 
rispettare le differenze reciproche. Tuttavia, con un po' 
di comprensione, si possono eliminare le differenze di 
opinione per quanto riguarda le norme di disciplina, e la 
coppia può sviluppare delle norme unificate» Qeffry H. 
Larson, •How to Unite a Step-Family», Ensign, febbraio 
1987, 48-49). 

I figli possono anche sentirsi confusi perché devono 
dividere il tempo tra i loro genitori biologici divorziati. 
Poiché le regole e le aspettative cambiano da una fami
glia all 'altra, i figli hanno bisogno di tempo per adattarsi 
e capire che cosa ci si aspetta da Loro. 

Attività come La serata familiare, i colloqui tra genitori 
e figli e la partecipazione alle riunioni della Chiesa 
offrono preziose occasioni per insegnare, correggere e 
favorire un comportamento accettabile. Alcune coppie 
hanno trovato necessario che il genitore biologico 
rappresenti l'autorità di entrambi i genitori- almeno sino 
a quando il genitore non biologico ottiene la fiducia e 
l'affetto dei figli. 

Alcuni figli cercano di dividere o strumentalizzare i 
genitori. Ci vuole una ferma decisione, presa in privato 
tra i coniugi, per applicare equamente e coerememente 
le regole e le conseguenze. Altrimenti la disciplina viene 
meno. l gerutori possono aver successo se trattano i •miei 
figli• e •i tuoi figli• come •nostri figli». 

• Ex-coniugi. In caso di divorzio gli ex-coniugi 
devono mettere da parte pregiudizi personali e risenti
menti, sia per il loro bene che per quello dei figli. 
Infatti ess1 devono cercare di mantenere un buon 
rapporto. I genirori biologici divorziati e i loro nuovi 
coniugi possono allevare i figli più efficacememe se 
lavorano insieme. l problemi nei rapporti con gli ex
coniugi devono essere risolti privatamente, e le coppie 
devono incoraggiare e sostenere i rapporti continui tra 
1 figlt e il genitore biologico che non vive più con loro. 
A nessuno gtovano le critiche di un ex-coniuge, il 
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quale può esercitare un'influenza significativa sugli 
sforzi compiuti dalla famiglia mista per divemare più 
unita. 

Se un ex-coniuge decide di interrompere o di igno
rare ognì ulteriore possibilità di contatto con il figlio, La 
famiglia può unirst per riempire il vuom crearosi nella 
vita del bambino. È importante che il figlio senta di 
ricevere un grande amore, accettazione e sostegno dai 
componenti della famiglia, compreso il patrigno o la 
matrigna. Il figlio può dover essere rassicuram che egli 
non ha colpa della situazione. Forse il genitore che 
ignora il figlio un giorno porrà cambiare comporta
mento o trovarsi in una migliore dtsposizione di mente 
per riprendere il rapporto con il figlio. I componenti 
della famiglia devono, se necessario, aiutare il bambino 
a capire che, nonostante L'attuale condizione di dolore 
e confusione, egli può nondimeno godere deUe benedi
zioni di un nucleo familiare completo e di un ambiente 
normale in cui crescere. 

l figli di una famiglia mista possono trovarsi ad avere 
il doppio dì nonni, zie e zii e cugini di quelli che avevano 
nel nucleo familiare precedente. Allo stesso tempo ogni 
genitore si è legato a un'altra serie di parenti acquisici. 
Tutte queste persone costituiscono la famiglia allargata 
dei figli e, in un certo grado, sono interessate a stabilire 
con loro un certo rapporto. Le visite, le riunioni di fami
glia e la celebrazione delle festività richiedono compro
messi e programmazione. 

U successo della famiglia richiede un'insolita 
energia spirituale e perseveranza. Gli aduln che fanno 
parte delle famiglie miste sanno che per il progresso e 
bene eterno dei loro familiari si deve compiere ogru 
possibile sacrificio, si deve attingere a ogni risorsa 
spirituale e SI deve utilizzare ogni tecnica 

Coloro che fanno lo dorzo necessario 
per Il successo della 

loro famiglia mista 

possono arrivare 
alla gioia che 
nasce quando si 
vive insieme con 

amore. 

efficace. Coloro che fanno lo sforzo necessario per U 
successo deUa loro famiglia mista possono arrivare alla 
gioia che nasce quando si vive insteme con amore 
(vedere DeA 42:45). O 
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Non riuscivo a crederci. La mia classe 
del Seminario mi diceva che non vole
vano che io tornassi. 

Storia raaontata da Som Giles a Christie Giles 

a mia famiglia si trasferl in una piccola città nella 
zona arida degli Stati Uniti durante uno dei mesi 
più caldi dell'anno. Ma l'accoglienza che ebbi da 

parte dei ragazzi della Chiesa fu invece molto fredda. 
Avevo quindici anni e la mia famiglia si era già trasfe

rita dieci volte, perciò non era che non sapessi fare 
amicizia. Cercai in tutti i modi di rompere il ghiaccio, ma 
dopo cinque mesi non avevo ancora nemmeno un amico 
che fosse membro della Chiesa. 

Fortunatamente a scuola avevo molti amici non 
appartenenti alla Chiesa. Ma questo non rendeva la 
situazione più piacevole al Seminario di primo mattino e 
in chiesa. In effetti frequentai il Seminario per cinque 
mesi senza che nessuno, a pane l'insegnante, mi dicesse 
ciao. E nella mia classe della Scuola Domenicale c'era 
sempre una sedia vuota tra me e i miei vicini più 
prossimi. 

Tom Jeppson• era per cosl dire iJ capobanda dei 
ragazzi della Chiesa. Non mi aveva mai detto nulla. Anzi, 

non ero neppure sicuro che mi avesse notato, fino al 
mattino in cui ci incontrammo sulla porta dell'edificio 
del Seminario. 

«T orna a casa. Qui non ti vogliamo"', disse. 
Scoppiai a ridere. Sicuramente scava scherzando. Ma 

quando lo guardai in volto capii che faceva sul serio. 
Guardai gli altri ragazzi che stavano dietro di lui. Non 
•n nome ~ suuo cambiato. 

dissero nulla, e interpretai qwndi iJ loro silenzio come 
assenso. 

Mentre mi voltavo sentii la pona che, sbattendo 
dietro le mie spalle, soffocava iJ suono delle risate. 

Non andrò mai più al Semmario, promisi a me stesso 
mentre percorrevo la breve distanza che ci separava 
dall'edificio scolastico. È rucr.a colpa loro. 

Quel giorno sembrò interminabile. Dopo le lezioru 
presi l'autobus e scesi in fondo alla strada dove abitavo, 
ma non tornai a casa. Andai invece a casa dell'inse
gnante del Seminario. Abitava a poca distanza nello 
stesso isolato. Mi era simpatico, come d'altra parte rutti i 
suoi familiari. 

Di solito mi dava un passaggio per andare al 
Seminario di primo mattino, perciò volevo dirgli di non 
passare più a prendermi. Ma quello che volevo realmente 
era un po' di solidarietà. 

Sorella Murray venne ad aprire la porta. Fratello 
Murray non era ancora arrivato a casa, ma ella mi invitò 
a bere una limonata. Dopo un po' le raccontai rutta la 
storia. Mi ascoltò con molta comprenstone smo a quando 
dissi che non sarei più andato al Seminario e che forse 
non saret mai più andato m ch1esa. 

cSe questa fosse la vera Chtesa, le persone non sì 
comporterebbero Ln questo modo•, dlSSl. 

Mi aspettavo che m'implorasse dt tornare. Volevo che 
mi dicesse che avrebbe parlato con t gerutori degli altri 
ragazzi per menerli nei guai. Pensavo che sarebbe stata 
pronta a fare quasi qualsiasi cosa per mantenermi attivo. 
Invece ella disse: •Bene, molco bene. Se non vai al 
Seminario non farai del male a quei ragazzi. Farai del 
male soltanto a te stesso•. 
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Ero troppo sorpreso per dire qualcosa. Finii rapida
mente la Urnonata e le dissi che dovevo tornare a casa. 

Rimasi lontano dal Seminario e dalla Chiesa per tre 
settimane. L'insegnante del Seminario mi telefonò 
alcune volte per chiedere notizie. Mi mancava il 
Seminario, ma ero troppo orgoglioso per ammetterlo. 
Continuavo a dirmi che tutti probabilmente si sentivano 
molto colpevoli. di avermi fatto diventare inattivo. Mi 
dicevo che essi si sarebbero trovati nei guai U giorno del 
giudizio. 

Tuttavia non riuscivo a dimenticare quello che sorella 
Murray mi aveva detto riguardo a fare del male soltanto 
a me stesso. Poi un giorno, mentre leggevo il Libro di 
Mormon, un passo mi balzò davanti agli occhi: "Vedete 
di fare ogni cosa con dignità, e fatela nel nome di Gesù 
Cristo, il Figlio del Dio vivente; e se lo farete e perseve
rerete fìno alla fine, non sarete in alcun modo scacciati• 
(Mormon 9:29). 

Mentre leggevo quelle parole lo Spirito mi riempl il 
cuore e mi resi conto che sorella Murray aveva ragione. 
Cerro, quei ragazzi erano stati dei veri delinquenti. Ma 
non potevano tenermi lontano dalla Chiesa se ero deciso 
ad andarvi. E soprattutto, alla fine non sarebbero riusciti 
a scacciarmi, se me ne impanava veramente, se avessi 
perseverato. 

Scesi dal letto e misi la sveglia per le cinque del 
mattino, in modo da non mancare il Seminario il giorno 
dopo. 

Vivemmo in quella calda, ventosa città in quella zona 
desertica per cinque mesi e nulla in realtà cambiò - se 
non il mio cuore. Per la prima volta capii che nessuno era 
responsabile della mia salvezza se non io stesso. Non 
mancai una sola lezione del Seminario né una sola 
riunione della Chiesa. E anche se i ragazzi della Chiesa 
erano ancora scostanti con me, non contava. Ero pieno 
dell'entusiasmo del Vangelo. D 

SIANO STRANIERI TRA NOI 
Dun:roPPo vi eoao da gioYani. come il prota&OJùsta r di quW storia. che non si aenrono acc:ettad dal 
gruppo di coetaoel c:on i quali venaooo in CODtatto. La 
CUesa ~ un luogo in cui nasuno dovrebbe mai aenthsi 
tolo. C'~ un nuovo arrivalo nel YOStlo rione o ramo? 
Sforzatevi di fare la sua conoec:enza. Le parole 
gentili favoriscono la nascita di quel genere di 
sentimenti che devono esistere in ogni gruppo. 
Escludendo delle persone dalla vostra 
cerchia di amicizie, rinunciate alla possibi
litl di rafforzare la loro testimonianza -
e anche la vostra. 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha rivolto ai membri della Chiesa 
questo ammonimento: ·Siate 
cordiali; siate comprensivi; siate tolle
ranti; siate premurosi. Rispettate 
le opinioni e i senrimenti 
delle altre persone. Notate le 
lo ro vlrcl); ignorate i loro 

difetti. Prendete atto dei loro meriti e delle loro 
qualità, e farete nascere in voi meriti e qualità che vi 
I81'8DDO di aiuto» (da un'intemst:a rilasciata a Phil 
Riesen. a Salt Lake City, Utah. U 12 maggio 1995). O 
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<<SEMPLICEMENTE NON MI 
TROVO A MIO AGIO!>> 

JeaneHe Waite Bennett 

vece mai sentito di non far parte di un 
gruppo e di osservare, per cosl dire, dall'e
sterno, gli altri che si divertono e fanno 

amicizia? Se avete provato questi sentimenti, special
mente in chiesa, non è necessario che questa situa
zione rimanga immutata. Prima o poi tutti si sentono 
soli qualche volta, ma vi sono modi in cui potete 
sentirvi più a vostro agio ed essere buoni amici. 

DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEW COSE DA FARE 

• Siate pazienti. Le cose non cambiano dalla sera 
alla mattina, ma il vostro atteggiamemo può cambiare. 
Non rinunciate ad andare in chtesa se all'inizio non vi 
sentite a vostro agio. 

• Sorridete. Gli altn vi risponderanno con un 
sorriso. 

• Offritevi di collaborare a programmare o svolgere 
un'attività. Quando sarete impegnati, sentirete di 
appartenere al gruppo, e di solito le persone sono felici 
di avere un aiuto. 

• Quando parlate con le persone, guardatele negli 
occhi. 

• Coltivare e fate conoscere i vostri talenti. 
Quando vi sentite soddisfatti di voi stessi, vi sentite 
più a vostro agio in compagnia degh altri. 

• La cura della persona e un abbigliamento ordi
nato probabilmente vi faranno sentire più a vostro 
agio quando vi trovate in compagnia di altre persone. 

• Trovate quali interessi avete in comune con gli 
altri. Andare in bicicletta, suonare il piano e studiare 
sono alcune attività che è più divertente svolgere con 
altre persone. Concentrandovi su un'attività invece 
che su voi stessi, potrete sentirvi meno a disagio e 
meno timidi. 

CONCENTRATEVI SUGLI ALTRI 

• Stabilite degli obiettivi. Cercate di asse
gnarvi un incarico, come ad esempio quello di 
fare La conoscenza di due o tre nuove persone 
ogni settimana. 

• Parlate agli al cri di loro stessi. Imparate l'ane di 
fare domande e complimenti. 

• Imparate il nome delle persone e usatelo quando 
vi rivolgete agli altri. 

• Fate amicizia con altre persone che sembrano sole. 
Cercate coloro che hanno bisogno del vostro aiuto. 

11 SIGNORE È AL VOSTRO FIANCO 

• Leggete il Libro eh Monnon ogni giorno. La sua 
influenza posinva vi renderà non soltanto disposti a 
fare amicizia, ma anche a dare il buon esempio. 

• Ricordate che non siete soli. Se cominciate a 
sentirvi scoraggiati e scontenti dt vot stessi, mettetevi 
in ginocchio. Il Padre celeste capiSCe sempre. 

• n Salvatore sopportò difficoltà e persecuzioni che 
Lo facevano sentire respmto dagli alm. U ricordo del 
Suo sacrificio vi aiuterà a mettere nella giusta prospet
tiva le vostre difficoltà. 

• Chiedete al Signore di trasformare in punti di 
forza le vostre debolezze (vedere Ether l2:27). n Padre 
celeste non vi sotroporrà a prove troppo difficili da 
sopportare (vedere l Nefi 3:7). Se desiderate sincera
mente avere più amici c sentirvi a 
vostro agio, Egli vi aiuterà. D 
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tutta 

a sentirsi 

acco ti 

Brad Wllcox 
fOTOGWI! 01 STM lliN09SON 

n chiesa non mi sono mai sentita a mio agio•, disse 
una giovane che partecipava per la prima volta a 
un'attività per i giovani. Un ragazzo aggiunse: 
«Anche se ero membro della Chiesa, raramente mi 

sentivo desiderato o necessario. Ml sentivo fuori del mio 
ambiente•. Entrambi questi giovani Santi degli Ultimi 
Giorni parlano di un periodo in cui frequentavano assi
duamente compagnie poco raccomandabili. 

Come questi due giovani, ognuno di noi seme la 
necessità di appartenere a un gruppo. Poiché siamo esseri 
sociali, naturalmente cerchiamo sicurezza e protezione 
nel far parte di qualcosa. E come Santi degli Ultimi 
Giorni- popolo dell'alleanza che possiede un retaggio di 
conoscenza e di prospettiva davvero unico - troviamo 
forza e gioia nella fratellanza e nella consapevolezza che 
siamo figli del nostro Padre celeste, e quindi partecipi del 
Suo grande ptano di felicità. La nostra testimonianza del 
Vangelo restaurato e del servizio nella Chiesa può creare 
m noi la forte consapevolezza di far parte di un gruppo. 

Tuttavia, se per qualsivoglia motivo la necessità di 
appartenere a un gruppo non viene soddisfatta in un 
ambiente positivo, i giovani possono cercare la compa
gnia di gruppi poco raccomandabili, causando ai genirori 
e ai dirigenti della Chiesa grande preoccupazione. Come 
possono ì genitori e i dirigenti aiutare i giovani a ~>entirsi 
bene accolti? 

• • • 
,.....1ovan1 

COME IMPEDIAMO Al GIOVANI DI 

CERCARE LE COMPAGNIE 

SBAGLIATE? CREATE UN GRUPPO DI 

AnMTÀ CON l VOSTRI AMICI 

NELLA CHIESA. 
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Un vescovo, preoccupato perché diversi giovani del 
suo rione frequentavano assiduamente gruppi poco 
raccomandabili nell'ambiente scolastico, disse: .eMi sono 
incontrato con i dirigenti dei giovani del rione per esami
nare la situazione. Decidemmo che invece di cercare di 
convincerli a non frequentare quei gruppi, ci saremmo 
sforzati di aiutarli a sentirsi più a loro agio nel nostro 
gruppo. Se si fossero sentiti più accettati nella Chiesa, 
forse non avrebbero continuato a cercare un senso di 
sicurezza in altre direzioni•. 

l dirigenti dei giovani suggerirono di tenere più attività. 
Ma il vescovo fece notare che, anche se le attività sono 
eccellenti per coinvolgere i giovani, di per sé non garanti
scono la partecipazione, e la partecipazione non garantisce 

Chiedete ai giovani di aiutare a 

pr~rammare le attività, e accresce

rete Il loro Interesse e Il desiderio di 

partedpan. 

che i giovarn si sentiranno parte del gruppo. «Senza un'at
tenta pianificazione•, disse il vescovo, «è troppo facile che 
un'attività, anche se di successo, si svolga senza lasciare 
nei giovani un'impressione convincente». 

Ecco alcune cose che i genitori e i dirigenti possono 
tenere presenti quando cercano di aiutare i giovani a 
sentirsi bene accolti: 

Fate partecipare i giovani alla programmazione. 
Una presidentessa delle Giovani Donne indicò un 
elemento, nell'organizzare le attività per i giovanl, che 
favoriva una maggiore partecipazione: «Le nostre atti
vità hanno più successo da quando incoraggiamo i 
gtovani a svolgere un ruolo più attivo nel programmarle 
e organizzarle. l giovani hanno proposto idee brillanti, 
come svolgere un progetto di servizio presso una scuola 
elementare e partecipare a un pranzo le cui portate 
erano dislocate in abitazioni differenti. Poiché essi stessi 
avevano proposto le idee, si sono attivamente adoperati 
perché le attivttà avessero successo». Quando viene 
chiesto loro di dare un aiuto, molti giovani scoprono che 
preparare una conferenza per i giovani, un ballo o un'at
tività di altro genere può essere tanto divertente quanto 
l'effettiva partecipazione. 

R endetevi conto della diversità di interessi. «Non 
vado mai alle attività per i Giovani Uomini perché non 
fanno altro che giocare a pallacanestro, ed è uno sport in 
cui non riesco,., disse un ragazzo. A molti giovani piace 

Lo sport, ma se nell'ordine del giorno vi sono soltanto 
attività sportive alcuni di loro si sentiranno esclusi. 
Interrompete il cìclo delle solite attività sportive 
programmando una gita in una località di interesse 
storico o artistico, andare a teatro o offrite ai giovani l'oc
casione di conoscere nuovi sport. Un presidente dei 
Giovani Uomini si aspettava che i suoi giovani si lamen
tassero quando, tanto per cambiare, suggerl il bowling, il 
golf o il nuoto. «Al contrario», egli dice, «si mostrarono 
molto entusiasti di impegnarsi in qualcosa di nuovo». 

Questo presidente dei Giovani Uomini cercò di far 
partecipare tutti i giovani svolgendo qualche volta delle 
attività sportive in modo non tradizionale. I giovani 
programmarono un incontro all'aperto di pallavolo 
usando palloncini pieni d'acqua, e incontri di pallacane
stro con anelli di misura ridotta e palloni in miniatura. n 
dirigente poi riferl quanto segue: «Modificando il modo 
di giocare e creando nuove regole, i partecipanti meno 
dotati fisicamente poterono sentirsi più a loro agio». 

Osservate o istituite delle tradizioni di rione. Poche 
attività favoriscono la coesione di un gruppo più effica
cemente delle tradizioni. L'importanza delle tradizioni 
nell'ambiente familiare è ampiamente riconosciuta. 
Avvenimenti come pranzi speciali per il battesimo di un 
bambino favoriscono l'unità tra genitore e figlio. Questo 
stesso genere di legame si stabilisce quando i dirigenti 
locali della Chiesa coinvolgono i giovani in attività che 

diventano tradizioni. Per esempio, un rione tiene una 
serata annuale dedicata alle attivuà culturali. 

Una giovane donna, Stacie, riconobbe il valore di tali 
tradizioni quando si trasferl in un nuovo rione. Durante 
le prime domeniche ebbe qualche difficoltà. Arrivò a dire 
ai suoi genitori che non voleva più tornare in chiesa. 
Proprio quella settimana la sua consulente le telefonò e 
la invitò a una imminente attività per i giovani. Sta.cie 
ricorda: «Cercavo di trovare una scusa, ma la consulente 
disse che ogni anno le giovani tenevano una festa 
speciale, e questo attirò il mio mteresse. Pensai che se lo 
facevano tutti gli anni doveva essere divertente. Perciò vi 
andai, e da allora Le cose cominciarono a migliorare•. 

Cantare gli inni di Natale a dicembre. lavare le automo
bili d'estate, un pranzo speciale quando le giovani donne 
ricevono il Riconoscimento della Giovane Donna- qual
siasi artività che riunisce le persone per sani divertimenti e 
buoni scopi può diventare un evenco da ripetere. 

Ricordate i nomi. Un g1ovane dirigente dice: 
<(Partecipai a una riunione al caminetto per i giovani, 
dove c'era un oratore proveniente da fuori del palo. Fui 
molto colpito nel vedere l'oratore che si mescolava e 
conversava con i giovani prima e dopo il discorso. 
Chiedeva ai giovani come si chiamavano, e in seguito li 
chiamava per nome. Faceva sentire a ognuno di loro di 

essere pane dell'arrivirà e di essere 
imporrante. Decisi che se un oratore in 
visita poteva fare uno sforzo per cono

scere i nomi dci giovani, anch'io 
dovevo impegnarmi maggtOr
meme nel farlo•. 

Questo dirigente giovane si 
pose J'obieatvo di ~ il 
nome di opi giovane del suo 
rione e di almeno alcuni alui che 



vedeva partecipare spesso alle riunioni eli palo. •Misi alla 
prova alcune tecniche mnemoniche, ma non le trovai 
cosl utili come scrivere i nomi nel quaderno che portavo 
sempre con me in chiesa•, egli dice. «Poi, se dimenticavo 
un nome durante la settimana, un rapido sguardo al 
quaderno serviva allo scopo». 

Il nostro Padre celeste conosce il nome di ognuno di 
noi. Quando apparve a Joseph Smith, lo chiamò per 
nome (vedere Joseph Smirh 2:17). Il Suo è un esempio 
meraviglioso che possiamo seguire nei contatti con i 

giovani. 
Invitate ognuno personalmente. Le telefonate e le 

visite richiedono più tempo dell'annuncio dal pulpito di 
una imminente attività, ma gli inviti cosl fatti arrivano al 
cuore delle persone e le aiutano a sentirsi desiderate. Una 
giovane donna, Rosa, dice: «Anche se non potevo parte
cipare alla riunione al caminetto perché lavoravo, il fatto 
che la mia consulente delle Lauretce volle telefonanni mi 
fece molto piacere. Sentivo che pensavano a me e che mi 

ricordavano». 
Dimostrate la vostra approvazione. Quando sorri

diamo e facciamo le lodi necessarie e meritate anche per 
le piccole cose, i giovani sì sentono amati e accettati. 
Tale approvazione nutre lo spirito proprio come il cibo 
nutre il corpo. Un giovane eli nome Matthew dice: «Mi 
piace quando i dirigenti mi lodano per le cose che ho 
fatto, grandi o piccole che siano. Alcune persone riten
gono che quando si è più grandi non si abbia più bisogno 
di complimenti; ma io credo che nessuno perda mai il 
destderio di essere lodato•. 

Mia moglie De bi non ha mai dimenticato un giorno in 
cui, durante gh anni della sua adolescenza, un dirigente 
la lodò per la sua fidatezza. Quel piccolo elogio ebbe un 
grande effetto su Debi. 

È tmportante che rutti coloro che lavorano con i 
giovani stiano attenti a non avere con loro contarti fisici 
che porrebbero essere fraintesi. Tuttavia non dobbiamo 
permettere che questa preoccupazione ci faccia apparire 
cosl distanti da trascurare la profonda necessttà che i 
nosm giovani hanno di approvazione e accettazione. 
Una stretta di mano e un colpetto sulla spalla dimostrano 
accettaztone, affetto e appartenenza al gruppo. 

Ascoltate con rispetto. l dirigenti possono dare un 
muto importante most:randosi disposti ad ascoltare quando 
i giovani hanno bJ.SOgno dì parlare. Spesso i giovani 

considerano il dirigente una persona con la quale si può 
parlare senza riserve. Mentre era consigliere del Vescovato 
Presiedente, l'artziano YaughnJ. Featherstone, membro dei 
Settanta, spiegò quale •grande influenza benefica un diri
gente estraneo alla famiglia o al vescovato può esercitare 
nei suoi rapporti con i giovani» (A Generation of Excellertce: 
A Guide for Parents and Youth Leaders [1975], 168). 

Quando i giovani esprimono i loro sentimenti, di 
solito non vogliono istruzioni o consigli, ma piuttosto 
cercano un orecchio comprensivo pronto ad ascoltare, 
qualcuno che ascolti senza emettere giudizi mentre 
espongono le difficoltà che attraversano in quel 
momento. Un giovane, Paul, spiega: «Qualche volta i 
miei genitori e i dirigenti sono troppo pronti a dare 
consigli quando comincio a dire loro ciò che sta acca
dendo a scuola. Cominciano subito a tenenni una 
predica e a mettenni in guardia contro le tentazioni. 
Questo mi fa venire voglia dì non dire più nulla•. 

Naturalmente vi sono delle occasioni in cui sentiamo 
la necessità di rispondere alle loro preoccupazioni espri
mendo il nostro punto di vista e i nostri sentimenti, che 
possono essere loro di grande beneficio. Non vogliamo 
che il nostro silenzio sia interpretato come assenso a un 
comportamento o atteggiamento fuori luogo. Tuttavia, 
se per la maggior parte del tempo ascoltiamo attenta
mente e ci tratteniamo dal fare le nostre osservazioni 
sino al momento più adatto, dimostriamo il nostro desi
derio di essere veri amici e degni eli fiducia, cosa che 
aprirà la via a una efficace e continua comunicazione. 

Basatevi sugli interessi che avete in comune. Un 
giovane scoprl che al suo insegnante del Seminario 
piacevano gli stessi programmi televisivi che piacevano 
a lui. Anche se era soltanto poca cosa, questo interesse 
che avevano in comune dette loro un punto di 
partenza per proficue conversazioni quando si incon
travano fuori del Seminario. Un nostro sforzo per 
scopnre o sviluppare gli interessi che abbiamo in 
comune può avere un grande effetto nell'aiutare i 
giovani a sentirsi bene accolti. 

Ovviamente a volte in chiesa incontriamo delle 
persone con le quali abbiamo poco in comune. In queste 
situazioni faremo bene a adottaTe la prospettiva di un 
giovane, il quale dice: «Quando d trasferimmo nel 
nostro nuovo rione, scoprii che agli altri ragazzi piace
vano una musica dtversa, materie scolastiche diverse, 
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sport diversi - tutto diverso. Mia madre si preoccupava 
che potessi cominciare a frequentare delle cattive 
compagnie nell'ambiente scolastico soltanto per avere 
degli amici, ma io contirtuai ad andare in chiesa - non 
per quei ragazzi, ma per Dio•. I membri della Chiesa 
possono avere interessi diversi, ma rutti abbiamo in 

comune l'amore per il Salvatore e una testimonianza del 
Vangelo restaurato che c1 uniscono. 

Rafforzate la spiritualità. I giovani sono capaci di 
darsi da fare per rispondere a sfide spirituali. In occa
sione di una conferenza per i giovani dì alcuni anni fa i 
dirigenti del palo portarono i giovani in un parco diver
timenti. L'anno successivo proposero un diverso tipo di 
attività. Seguendo il consiglio dei dirigenti della Chiesa, 
decisero di distogliere l'atcenzione dal divertimento e 
indirizzarla verso esperienze tali da far conoscere la vera 
gioia mediante la programmazione di sedute di lavoro eli 
argomento spirituale e progetti di servizio. All'inizio gli 
adolescenti non erano molto entusiasti del cambia
mento, ma man mano che la conferenza progrediva 
cominciarono a vedere le cose sotto una nuova luce. La 

l dirigenti del giovani che stabiliscono con loro legami 

ilalati su Interessi comuni, possono trovare molte 

-.a:astonl per condividere punti di vista e sentimenti, 

grande beneficio del giovani. 

riunione di testimonianza alla fine della conferenza era 
molto diversa da quella che si era tenuta un anno 
prima quando, per usare le parole di uno dei dirigenti, 
«per la maggior parte i giovani stavano seduti a ridac
chiare e a spingersi l'un l'altro». Questa volta i 
giovani erano ansiosi di esprimere la loro gioia per 

aver servito il prossimo e il loro amore per il Padre 
celeste e Gesù Cristo. 

Concentratevi sul Salvatore. Ai membri della 
Chiesa sicuramente piace il senso di appartenenza che 

nel divertirsi con gli altri giovani nella Chiesa. 
_.lUi- simili tuttavia si possono provare grazie 

eru~ a molti gruppi, crrcoli o associazioni. 
la Chiesa offre è qualcosa di più della 

accettazione in senso sociale; 1 membri della 
Chiesa possono anche conoscere un senso particolare 
di appartenenza spirituale. Abbiamo la rassicurazione 
che il Buon Pastore conosce le Sue pecore (vedere 3 
Nefi L8:31) e che mediante la fede e la rinascita spiri
tuale apparteniamo letteralmente al Salvatore (vedere 
Mosia 5:7). 

Tuttavia alcune persone perdono questo sentimento di 
appartenenza spiriruale se mancano di vivere all'altezza 
delle norme della Chiesa. Essi talvolta dicono: •Non posso 
più andare in chiesa, né prendere il sacramento, né pregare, 

perché non sono degno•. Le lezioni domenicali, le riunioni 

al caminetto e le interviste personali con i genitori, i 
vescovi o i presidenti di ramo o i loro consaglteri designati 
sono ottime occasioni per insegnare at giovani che cos'è il 
pentimento e per aiutarlt a concentrarsi sulle benedizioni 
che ci pervengono grazie all'espiazione del Salvatore. 

Un giovane rimase lontano dalla Chiesa per molti anni 
prima dì tornare all'ovile. In una riuruone di testimonianza 
egli disse: •Feci molte cose che non avrel dovuto fare, al 
solo scopo di scnrirmi bene accetto nel gruppo che 
frequentavo, ma ho sempre saputo che qualcosa mancava. 
Quando fìnalmeme mi pentii e ritornai alla piena attività 
nella Chiesa non sentii più in me quel grande vuoto. 
T ornai, e grazie al perdono di Gesù Cnsto e al Suo amore 
perfetto so che qui sono nel posto giu~to• . O 
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Cominciò sull'autobus 

Ereny Rosa A. Silva 
ILWSllAlO DII SCOlT MOOY 

el 1987 Marcella, la maggiore delle mie due 
figlie, mentre viaggiava su un autobus a 
Tiradenres, in Brasile, vide due giovani che 

avevano sul risvolm della giacca una targhetta con il 
loro nome. 

Marcclla si interessò a loro, ma sapeva che la mia 
opinione sui Santi degli Ultimi Giorni era molto sfavore
vole. Prese glì accordi necessari per essere istrutta a casa 
di un membro della Chiesa, e dopo qualche tempo fu 
barcezzata. Allora aveva diciannove anni. Io non andai al 
suo battesimo, perché ero ancora radicalmente contraria 
alla Chiesa. 

Quello era per mc un periodo molto difficile. Un 
giorno decisi di sfogliare alcune riviste che avevamo in 
casa. C'erano anche diversi numeri della A Liahona 
(nome de La Stella in portoghese). Trovai interessante 
ciò che leggevo. 

n numero di febbraio/marzo 1986 conteneva un articolo 
su St Pctcrson, un giovane canadese tecraplegico (vedere 
Jeanrue T akahashi, • Un tipico eppure unico Santo degli 
Ultimi Giorni•, 22). Fui particolarmente impressionata 
dalla fede e dalla perseveranza della madre di Si 

Circa a quel tempo, nel gennaio 1988, la mia figlia 
minore Monica fu colpita da appendicite accompagnata 

da terribili dolori. li medico disse che dovevano operarla 
immediatamente. lo e Marcella la portammo all'ospedale 
e la confortammo meglio che potevamo. In ospedale 
ricordai gli esempi di fede che avevo letto nella A 
Liahona e pensai in particolare alla madre di Si, Anita 
Begtenenman. 

lo e Marcella tenevamo Monica rra le braccia. 
Pregammo con tutta la nostra fede. Ben presto notammo 
che il colore rimmava nelle sue guance; poi smise di 
piangere. Con nostro grande stupore il medico disse che 
era stato commesso un errore nella diagnosi. Non era 
necessario che Monica si sotmponesse a un intervento 
chirurgico. Tornammo tutte e tre a casa felici e piene di 
gratitudine. 

Io e Monica decidemmo di ascoltare le lezioni missio
narie c fummo battezzate il 19 marzo 1988. Marcella in 
seguito andò in missione a tempo pieno in Svizzera, e ora 
è sposata. 

Gli esempi di fede che avevo letto nella A Liahana mi 

mostrarono che le idee che avevo riguardo alla Chiesa 
erano sbagliate e mi dettero forza durante un pcnodo 
diffictle. Negli anni crascorsi dagli avvenimenti che ho 
raccontato, la lettura della rivista è servita a rafforzare 
sempre più la mia testimonianza. D 
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