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l.ETTERf Al. DIRfTTORf 

DOVE TROVARE LE RJSI'OSTE 

In un mondo pieno di diffkoltà è 

importame rimanere vicini al Signore e 

ascoltare le parole ispirate che ci perven

gono tramite i nostri dirigenti. La Liahona 
(nome de La Stella in spagnolo) è una fonte 

d1 luce e di verità per tutti i figli di Dio. Ha 
un grande potere di conversione e risponde 

a molre delle mie domande. 

Vorrei fare particolare meruione 

dell'articolo cUna seconda nascita•, 

messaggio del presidente James E. Faust, 

nel numero di giugno 1998. Spiega che noi 

donne dobbiamo sentirei importanti e 

necessarie qualunque sia U nostro stato 

civile. 

Elvira 1.6~ de A1bar 
Rione di Villa Carmen 
Palo di Santo Domingo Orientai 
(Repubblica Dominicana) 

FACCIAMO PARTE DELLA FAMIGUA 

DELLA CHIESA 

Crrca sei anni (a l'influenza di Gesù 

Cnsto enttò nel mio cuore e un piccolo 

germogho di fede cominciò a crescere e a 

diventare più forte ogni giorno. In seguito 

il mio Salvatore mi concesse la benedizione 

di novare la Chiesa di Gesù Cristo de1 

Santi degli Ultimi Giorni e di entrare a 

fame parte. La Chiesa era presente 

soltanto da pochi anni nella mia città, 

Sararov, in Russia. ma è cresduca raptda

menre e coloro che si sono uniti ad essa 

sanno di non essere soli. Facciamo turò 
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parte eh una grande famiglia di affettuosi 

membn della Chiesa. 

Anna llryart(XIa 

Ramo di Engels 
Missiont diSamara (Russia) 

ASCOLTIAMO LA VOCE DEL SIGNORE 

Sono grato a Dio che cl ha daro la 
pienezza del Vangelo restaurato in questa 

dispensazione, un profeta vivente e delle 
Autontà generali ISpirate che ci guidano. 

Sono grato per i Loro insegnamenti. n mio 

obterovo ogni mese è quello eh leggete 

L'Eroik (nome de La s~Ua in francese) in 

modo da poter udire la voce del Signore 

che mi parla tranute i Suoi servi. lo so che 

Oto vive e che Gesil Cristo è ti Suo 

Urugenito Figliolo, nostro Salvatore. 

Thimothk Bwanga 

Tmo Ramo di Ma.ùna 
Dutrecco cb Mmma, K.inshasa, 
(Repubb/Jca Democraàca del Congo) 

Now della rec:faVom; ricetliamo molte 
richiesce di leuori che wrnbbero metterSi in 

contacro con altri fracelli e sorelle trarnicz la 
Rivista lncmwrionale. Anche se qtUSta 

ndutsta ~ legunma, le nosrrt linee di condoua 
non ci consentono di ~ elenchi e 

comunicare nonu e indirkzi dei rrtDnbri ddla 
Cluesa. Questa linea di condacc.a fu a.doa.na 
~ proteggere i nosm lettori e corrisponderui. 
lA ~ ~ consapewle ddla n«essità dv! i 

membri non sposaa faroano ~a e 

offre ai gJOWZni e agh adula non spos.m ddle 
auivirà swlte sul luogo ~ soddisfare ralt 
necessità Speriamo che partecipando a queste 
actw1rà 1 mnnbri non sposaci trOl'ÌnO le 
amu:tt!A! che cm-ano. S1a1110 grati dtl sosregno 
dei nosrri krcori alla Ri\'ISUJ In~ e 

speriamo di continuare aJ aiutare coloro che 
~ profìcro dall'isplroVor.t e dalla gwda 
che~ la noscra n\'ISta. 



MESS.mo DfUA NIMA PllfS8)fNZA 

IL PREZZO CHE 
DEVONO PAGARE I 

DISCEPOLI 
PlaJldente Jorn .. E. Faust 

secondo consigliere dello Primo Presidenza 

olti anni fa* quando facevo l'avvocato, un procuratore nel 

T exas mi assunse per risolvere una questione legale che 

aveva nell'Urah. 

La questione fu risolta in modo soddisfacente con il pagamento di una 

certa somma di denaro, somma che fu versata al nostto ufficio mediante 

assegno. Invece di incassare l'assegno, Lo inviai al mio amico nel Texas con la 

convinzione che parte della somma sarebbe stata restituita al nostro ufficio 

come compenso per Le nostte prestazioni. 

Non ricevetti più notizie dal mio amico. Le nostte Lettefet telegrammi e 

telefonate non ebbero risposta per molti mesi. Cominciai a preoccupa.rrni 

perché il denaro non era mio e, se egli non avesse tenuto fede alla sua parola, 

mi sarei trovato nella necessità di provvedere personalmente al pagamento. 

La soluzione più ovvia era quella di citarlo in giudizio. Tuttavia alla mia 

mente si affacciò la possibilità di usare una tattica meno aggressiva. 

Mi ricordai che quando ero ragazzo mìa madre mi aveva insegnato le 

parole del Salvatore riportate in Matteo, che ci dicono cb.e i veri cristiani 

devono pregare per coloro che li perseguitano (vedere Matteo 5:44). Mi 
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tNenlte a me, voi tutti 

che alata h a vagliati ad 
ClfiKIIGIIGII, ad lo vi dar6 

rfpNO. 
,..,..et ..... volli mio 

giogo ad Imparata da me, 
p11d1'Jo aon nt&iiUIIO ad 

umile di cuore; • voi ho,. 
,.... rtpo•o alla 
aniMevwtee. 

Poi"" Il mio giogo • 
dolce • U mio catlco • 

laggaroa. 



sentivo certamente perseguitato. Si dà U caso che a quel 
tempo fossi vescovo; perciò mi rimproverai perché non ero 
quel buon cristiano che avrei dovuto essere. Non avevo, 
prima di tutto, obbedito all'ingiunzione del Maestro. 
Appena ne ebbi la possibilità mi inginocchiai e dissi lDl8 

semplice ma sincera preghiera per il bene di quell'uomo che 
viveva nel T exas. Mi vergogno di dire che quella era la 
prima volta nella 'mia vita che pregavo con l'unico scopo di 
fare del bene a tma persona che, a mio avviso, non si era 
comportata bene con me. La preghiera sembrò essere ascol
tata immediatamente e portò a risultati inaspettati. Nel 
tempo che ci vuole a una lettera via aerea per arrivare dal 
T exas, ci pervenne una comunicazione da quell'uomo che 
conteneva U denaro promesso. Nella lettera c'era anche la 
spi~ di come egli si era ammalato gravemente, era 
stato ricoverato in ospedale e aveva dovuto chiudere il suo 
ufficio. Ma ora stava meglìo. Chiedeva perdooo e si scuaava 
per gli inconvenienti che U ritardo ci aveva causato. 

RaccOnto questo episodio senza gìustifìcanni con 
quanti potrebbero pensare che fui debole, incapace o 

sciocco per avere umilmente cercato di ouervare un 
comandamento del Salvatore nel risolvere un prcWe ",. 
pratico. n prezzo che devono pagare i discepoli ~ ....... 
diaua. In molte lingue la parola div;epolo ba la 
radice della parola dù. il!lina. L'autodiadplma e 
controllo 1000 caratteristiche coerenti e pen-
dei aeauact di Gesù. 

l dW:epoli di Cristo ricevono la cbial• 
aoltan10 a valaae le spalle alle c:oee ciel 
ma anche a poU&Ie la aoce. Fua1114 
signi&ca Cl li LI Vale i Suoi CIOI ... Idll .. 
edibe la Sua d' l rulla ••• 

vuoi veDIIe d!1 tN a .... 
Nazaaae ... • a • • ua. 
gioloola- e 
9:23). 
vieD 

di f. lo. Dieak:b Bmhrcfer d'sse: .Qumdo 
~lima un W:llr:», ali chiede di veuhe a 

81111iaae AD '"• d dl quellO ac ?la'»: -'1) allia '"'*ft di depoaae la -r·· ado; cbinncpx in&tti 
~ae,ladaoucdw 

~··•• a «'' <*~> • • 

che a rbk.m alla 
DDl DOil a "'*. ae per la 

~-- per D paeao 
t ., cer• pal) 

r ~IINIIIl ' ' e • 



per amor del mio nome, ne riceverà cento volte tanti, ed 
erederà la vita eterna• (Matteo 19:29). 

Condurre una vita cristiana ogni giorno per molti può 
essere più difficile che donare la vita. Abbiamo imparato 
in tempo dì guerra che molti uomini sono capaci di 
grandi atti di altruismo, eroismo e nobiltà per quanto 
riguarda la loro vita. Ma quando la guerra è finita ed essi 

tornano a casa, non sanno portare il fardello di una vita 
quotidiana condotta secondo i principi eterni e diven
tano schiavi del tabacco, dell'alcool, della droga e della 
corruzione, che alla fine li portano alla rovina. 

n prezzo che devono pagare i discepoli è quello di 
abbandonare le trasgressioni e godere di ciò che il presi
dente Kimball chiamava cii miracolo del perdono•. Non 
è mai troppo tardi. Ma non può esservi la remissione del 
peccato senza c la tristezza secondo Dio•, che deve essere 
abbondantemente manifesta nella mente, nel cuore e 
nelle azioni del peccatore. Un passo importante per Libe
rarsi del male è che il trasgressore confessi la trasgres
sione al giudice comune in Israele, che è il vescovo o 
presidente di ramo ispirato del trasgressore. Anche se il 
perdono viene concesso soltanto dal Signore, la confes
sione è necessaria, tra l'altro, per eliminare l'inganno 
inerente nella trasgressione. 

Si deve anche considerare la questione della ripara
zione come elemento fondamentale del pentimento e 
come importante requisito per la restaurazione della 
conoscenza spirituale. In termini più semplici. ripara
zione significa rimediare a quello che abbiamo fatto di 
male. Arriva il momento in cui ognuno di noi può capire 
che i suoi peccati sono stati perdonati. Questa rassicura
none ci perviene quando abbiamo la «coscienza in pace• 
di cui parla re Beniamino nel Ubro di Mormon (Mosia 
4:3). Ma questo perdono guaritore si riceve soltanto 
quando abbiamo fatto tutto quanto è in nostro potere per 
rimediare ai danrù che abbiamo causato. 

La maggior parte di noi può pensare che il prezzo che 
devono pagare i discepoli sia troppo alto, troppo caro. Per 
molti questo comporta la rinuncia a troppe cose. Ma la 
croce non è cosl pesante come sembra, poiché tramite 

l'obbedienza acquisiamo una maggiore forza per portarla: 
«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggra

vati, ed io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, 
perch'io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete 
riposo alle anime vostre. 

Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero• 
{Matteo 11:28-30). 

Qual è il prezzo che devono pagare i discepoli? È 
soprattutto quello dell'obbedienza. È l'abbandono di 
molte cose. Ma poiché tutto nella vita ha un prezzo, è un 
prezzo che vale la pena di pagare, considerando che la 
grande promessa del Salvatore è quella di ricevere pace 
in questa vita e vita eterna nel mondo a venire. È un 
prezzo che non possiamo permetterei di non pagare. 

Gesù è il capo di questa chiesa. È la Sua opera, ed Egli 
veglia su di essa. So che Dio parla; Egli mi ha parlato e 
parlerà a voi, poiché Egli non ha riguardo alla qualità 
delle persone. Dobbiamo dunque vivere in modo che 
questo sia possibile e dobbiamo prestare obbedienza e 
fede ai Suoi comandamenti e ai Suoi profeti viventi, in 
modo che possiamo pagare pienamente e volentieri il 
prezzo richiesto ai Suoi discepoli e far progredire La Sua 
opera in tutto il mondo. O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANil FAMILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l. n prezzo che devono pagare i discepoli è l'obbe

dienza al vangelo del Signore Gesù Cristo. 
2. L'obbedienza richiede autodisciplina e autocon

trollo, che sono caratteristiche coerenti e permanenti dei 
seguaci di Gesù. 

3. L'obbedienza ci dà una maggiore forza per seguire il 
Maestro, poiché Egli ha detto: cVenite a me, voi tutti 
che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò 
riposo ... Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero• {Matteo 11:28, 30). 

4. A tutti coloro che obbediranno, il Signore ha 
promesso pace in questa vita e vita eterna nel mondo a 
venire. 

LA STILLA 
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Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorvm dei Dodici Apostoli 

Invece di limitarci ad aspettare che i tempi 
difficili passino, dobbiamo consentire alle difficoltà 

di agire su di noi perché ci santifichino. 

creare di capire le prove e il signifkato di questa RINNOVAMENTO DOnRINALE 

vita, senza conoscere il piano di salvezza tanto 

"'~ bello e completo del Padre celeste, è come 
cercare di capire una commedia in tre atti vedendo 

soltanto il secondo atto. Fortunatamente la nostra cono
scenza del Salvatore Gesù Cristo e della Sua espiazione ci 
aiuta a sopportare le prove, a vedere uno scopo nella 

sofferenza e a confidare in Dio per quanto riguarda quello 
che non riusciamo a capire. 

La verità rivelata ci assicura che siamo circondati 

dalla compassione divina. Come imparò Enoc, adoriamo 
un Dio che piange sulle sofferenze non necessarie e sulla 
malvagità degli uomini (vedere Mosè 7:28-29, 33, 37). 
Ci fu assicurata la perfetta compassione di Gesù quando 

Egli, compiendo L'espiazione per i nostri peccati, prese su 
di Sé le nostre malattie, dolori, sofferenze e infermità e 

pervenne a conoscere queste cose •secondo la carne• 
(Alma 7:11-12). 

Egli lo fece per poter essere personalmente riempito di 
una perfetta misericordia e compassione, e per imparare 
cosl a sapere come poteva soccorrerei nelle nostre infer
mità. Egli perciò conosce pienamente le sofferenze 

umane. È proprio vero che Cristo «discese pure al di 
sotto di tutte le cose, affinché comprendesse tutte le 
cose• {DeA 88:6). 

Molti che non conoscono la pienezza del Vangelo 
ovviamente hanno delle idee confuse riguardo non 

soltanto alle sofferenze umane, ma anche riguardo a 
Gesù Cristo e alla Resurrezione. Senza il rinnovamento e 
il rafforzamento operato dai profeti moderni, gli antichi 

profeti possono facilmente diventare meno letti e meno 
riveriti e possono sembrare meno rilevanti per quanto 
attiene alla vita di ogni giorno. Nello stesso modo, senza 

la conferma e il rafforzamento di ulteriori Scritture che la 
sostengano, la Bibbia è meno Letta, meno creduta e 
quindi è meno convincente per alcuni. L'umanità ha un 
disperato bisogno di nutrimenro dottrinale! 

Anche La monotonia della vita di ogni giorno ha uno 
scopo. U presidente Brigham Young fece giustamente 
osservare: 

•Qualche volta penso che sia molto strano che i figlioli 

degli uomini siano stati creati sl da aver bisogno che sia 
insegnata loro continuamente una lezione; ma in effetti 
non è cosl strano per me quando rifletto sullo scopo di 
questa condizione di prova. Gli uomini sono stati creati 

perché fossero indipendenti nella loro sfera; tuttavia essi 
devono continuamente affrontare Le prove più dure. Essi 

sono stati creati perché fossero esseri indipendenti come 
qualsiasi altro essere nell'eternità, ma questa indipendenza 
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deve essere dimostrata e messa alla prova in questo stato 
dell'esistenza; deve essere confrontata sia dal bene che daJ 
male» Uoumal of Discourses, 3:316). 

Spesso nella vita una benedizione meritata è subito 
seguita da un avvenimento che ci mette alla prova. 
Un'esultanza dello spirito può essere rapidamente seguita 
da un inconveniente o da una tentazione. Se fosse altri
menti, la continua gioia spirituaJe o l'immunità dalle 
prove che l'Avversario ci propone potrebbero indurre in 
noi una incresciosa tendenza a dimenticarci degli altri 
che si trovano nel più profondo bisogno. Questo improv
viso contrasto tra il dolce e l'amaro è indispensabile sino 
alla fine di questa breve esperienza terrena. Nel frat
tempo anche la vita di ogni giorno ci offre quantità suffi
cienti di carta abrasiva per eliminare le nostre colpe e 
diventare persone migliori, sempreché siamo mansueti. 

NOBILITATI DALLA SOFFERENZA 

Anne Morrow Lindbergh d ha rivolto quesro saggio 
ammonimento: •Non credo che la sofferenza da sola ci 
insegni qualcosa. Se la soffererua bastasse a inscgnarci 
qualcosa, tutto il mondo sarebbe più saggio, poiché rutti 
soffrono. Si devono aggiungere alla sofferenza U dolore, la 
comprensione, la pazienza, l'amore, la franchezza e la 
disponibilità a rimanere vulnerabili• (citato in 
.. Lindbergh Nighonare•, Time, 5 febbraio 1973, 35). 

Cene fonne di sofferenza, se ben sopportate, possono 
effenivamente nobilitarci. Annie Swetchine disse: 
·Coloro che hanno sofferto moLro sono come coloro che 
conoscono molte lingue; hanno imparato a capire e ad 
essere capiti da tutti,. (citatO da Neal A. Maxwell, in W e 
Will Pr011e The:m He:reutith [1982], 123). 

L'apostolo Paolo parlava con grande esperienza perso
nale quando disse che: .. Ogni disciplina sembra ... per il 
presente non esser causa d'allegrezza, ma di tristezza• 
(Ebrei 12: 1 l). Nessuno si aspetta che io e voi fingiamo 
che il castigo sia piacevole, ma ci si aspetta che lo soppor
tiamo fedelmente (vedere DeA 121 :8). Soltanto in 
seguito coloro che sono srati •per essa esercitati» possono 
godere il •pacifico frutto di giustizia• (Ebrei 12: l1). Ma, 
per raggiungere questo obiettivo, quante sofferenze 
dobbiamo sopportare! 

Moroni dice che soltanto •dopo aver dato prova della 
[nostra] fede», riceviamo certe rassicurazioni e benedi
zioni (Ether 12:6}. Se prendiamo su di noi il giogo di 
Gesù, esso ci aiuta veramente a imparare da Lui poiché 
conosciamo perfettamente U Suo grande amore per noi 
(vedere Matteo 11:29). Impariamo anche ad apprezzare 
più pienamente la Sua mitezza e la Sua umiltà. 

Edith Hamilton disse: •Quando l'amore non è ricam
biato il risultato è la sofferenza; e più grande è l'amore, 
più grande è la sofferenza. Non può esserci sofferenza più 
grande di quella che si prova nell'amare puramente e 
completamente una persona che è decisa a condurre una 
vita malvagia e autodistruttiva. Questo è ciò che Dio ha 
subito per mano degli uomini• (Spokesman for God 
[1936], 112). 

Molti genitori amano e si sacrificano, ma senza rice
vere amore in cambio. Questo fa parte dell'arrivare a 
conoscere, nel nostro piccolo, quello che provò Gesù. Per 
perseverare dobbiamo anche essere tanto mansueti, nelle 
sofferenze da ìmparare dalle nostre esperienze. Invece di 
!imitarci ad aspettare che i tempi difficili passino, 
dobbiamo consentire alle difficoltà di agire su di noi 
perché santifichino queste esperienze per il nostro bene 
(vedere DeA 122:7). In tal modo anche la nostra 
compassione viene arricchita e resa eterna. 

Cos1 La vita è stata progettata in modo da produrre per 
noi, se siamo disponibili, una messe di esperienze rUe
vanti e utili. Ma la stagione della crescita è troppo breve! 
Si deve Lavorare intensamente la terra nonostante la 
siccttà c le gelate tardive o precoci. Per chi è disobbe
diente e si dispera e si rifiuta di piantare, sarchiare o 
raccogliere, non c'è soltanto un breve periodo di soffe
renza, ma una sofferenza continua. Soltanto chi suda ed 
è impegnato ansiosamente e fedelmente, avrà un abbon
dante raccolto (vedere Matteo 19:29). 

C'è un altro possente incentivo che ci stimola a perse
venne bene. n presidente Y oung disse di Gesù: •Come 
possiamo pensare, anche per un solo momento, che ci 
sarà pennesso di entrare nel Suo regno di riposo con Lui 
c il Padre, senza passare attraverso cimenti analoghi al 
Suo?• (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham 
Young, 263-264). L'apostolo Paolo fece notare che 
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questo sacro processo produce una schiera di anime 
elette: quelle che hanno conosciuto la •comunione 
delle ... sofferenze [di Cristo]» (Filìppesi 3:10}. Questi 
sono coloro che hanno la più grande capacità di servire e 
di provare gioia e felicità infiniti. 

FEDE NEllA NATURA DEL SALVATORE 

ll presidente Young fece osservare che la vera fede 
richiede fede nella natura del Salvatore, nella Sua espia
zione e nel piano di salvezza Uoumal of Discourses, 
13:56). La natura del Salvatore necessariamente 
sostenne La Sua straordinaria espiazione. Senza la Sua 
natura sublime non poteva esserci un'espiazione sublime! 
La Sua natura è tale che Egli andò innanzi «soffrendo 
pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie• (Alma 7:11). 
Tuttavia Egli «non prestò attenzione• alle tentazioni 
(DeA 20:22). 

C. S. Lewis disse che soltanto coloro che resistono alla 
tentazione capiscono veramente il potere della tentazione. 
Poiché Gesù resistette perfettamente alla tentazione, 

Egli capisce perfettamente la tentazione; perciò Egli può 
aiutarci (vedere Mere Christianicy {1952], 124-125). n 
fatto che Egli respinse le tentazioni e •non vi prestò atten
zione• rivela la Sua meravigliosa natura che noi dobbiamo 
emuJare (vedere 3 Nefi 12:48, 27:27). 

Gesù Cristo, che soffrl molto più di chiunque altro, ha 
la più grande compassione per tutti noi, che soffriamo 
molto meno. lnoltre Egli, che soffrl di più, non si sente 
una vittima. Anche se ha sopportato l'immensa soffe
renza Legata all'Espiazione, Egli si prodiga per aiutare gli 
alrri nelle loro minori sofferenze. Considerate come nel 
Getsemani Gesù, che aveva appena sanguinato da ogni 
poro, nondimeno riartaccò l'orecchio cagliato di un Suo 
persecutore, cosa che, data la Sua grande sofferenza, 
avrebbe potuto ignorare (vedere Luca 22:50-51). 

Considerate come Gesù, mentre pendeva con canto 
dolore dalla croce, ammaestrò l'apostolo Giovanni 
riguardo a provvedere a Sua madre Maria {vedere 
Giovanni 19:26-2 7). Considerate come, nella terribile 
somma di sofferenza dell'Espiazione, Gesù nondimeno 
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rassicurò uno dei ladroni sulla croce con queste parole: 
•Oggi tu sarai meco in paradiso» {Luca 13:43). Anche 
nello strazio del Suo dolore, Egli si curava degli altri. Egli 
cercava di aiutare gli altri, mentre un essere inferiore 
avrebbe pensaco soltanto a se stesso. 

La natura affettuosa e perspicace di Gesù è tale che 
Egli riesce a dare consigli personalizzati, prendendo nota 
delle nostre diverse capacità di sopportare. Egli guarl 
dieci lebbrosi, ma soltanto uno tornò a ringraziarlo. Egli 
non rimproverò quel lebbroso, mentte io e voi qualche 
volta ce la prendiamo con chi non ha colpa. Invece Egli 
disse semplicemente: cl nove altti dove sono?• (Luca 
17:17). 

Alla madre di Giacomo e Giovanni, che conosceva 
meglio il Vangelo, e che chiedeva una posizione di privi
legio per i suoi figli nel mondo a venire, Gesù rivolse un 
rimprovero più severo: •Voi non sapete quel che chie
dete,. (Marreo 20:22). Gesù inoltre fece notare che la 
decisione in merito sarebbe stata presa dal Padre. Gesù 
per tre volte chiese insistentemente a Pietro: cSimon di 
Giovanni, m'ami tu? • (Giovanni 21: 15-17). La terza 
volta, quando non poté più resistere, Pietro implorò: 
•Signore, tu sai ... che io t'amo». E fu ripetuta l'ingiun
zione divina: «Pasci le mie pecore• (Giovanni 21: 17). 
Una dimostrazione di affetto, ma anche un consiglio 
preciso! 

Per usufruire di questi consigli personalizzati è neces
sario avere percezione, pazienza e amore; proprio il 
contrario della mancanza di amore e dell'impazienza, 
tanto comuni in tanti infelici rapporti umani. 

Considerate un altro aspetto della natura di Cristo. 
Gesù - proprio come aveva promesso nella vita preter
rena - dette sempre gloria al Padre, come è rivelato in 
queste meravigliose parole: .. Gloria sia al Padre• (DeA 
19: 19). Questo rendere gloria, come una volta disse ad 
alcuni di noi il presidente Howard W. Hunter, per Lui 
era la cosa più importante tra quelle descritte dalle 
grandi e perfette parole contenute nella sezione 19. 

L'Espiazione è l'espressione più evidente dell'affet
tuosa bontà di Cristo. Egli sopportò molte cose. Per 
esempio, come era stato profetizzato, fu ricoperto di sputi 
{vedere l Nefi 19:9). Come fu profetizzato, fu percosso e 

flagellato (vedere l Nefi 19:9; Mosia 3:9). Come fu 
profetizzato, Gli fu offerto aceto e fiele quando era afflitto 
dalla sete (vedere Salmi 69:11). 

Tuttavia, quando in seguito descrive la Sua sofferenza, 
Gest) non parla di queste cose. Invece dopo l'Espiazione 
non è più fatta menzione di quando Egli fu ricoperto di 
sputi e percosso e gli furono dati aceto e fiele. Invece 
Gesù ci parla della Sua maggiore sofferenza, ossia che 
Egli sperava di «non dover bere la coppa amara» e tirarsi 
indietro (DeA 19:18). FortUnatamente per tutti noi, Egli 
portò a termine i Suoi preparativi per i figli degli uomini 
(vedere DeA 19:19). Gesù bevve La coppa più amara 
della storia senza lasciarsi dominare dall'amarezza. Ed è 
importante notare che, quando verrà di nuovo con 
maestà e potere, Egli paTlerà della Sua solitudine, 
dicendo: •Ho calpestato da solo il torchio» (DeA 
133:50). 

L'ESPIAZIONE INFINITA RICHIEDEVA UNA 

SOFFERENZA INFINITA 

U Libro di Mormon descrive l'espiazione di Gest) come 
«un'espiazione infinita,. (Alma 34: 12). Sicuramente essa 
richiese una sofferenza infinita. Quando, sofferente e 
oppresso, entrò nel Getsemani, Gesù .esi gettò a terra• 
(Marco 14:35). Egli si limitò a inginocchiarsi, pregare 
intensamente e brevemente e poi andarsene. La Sua 
sofferenza fu talmente grande che cominciò a sanguinare 
da ognuno delle Sue migliaia di pori (vedere DeA 19: 18). 
Un angelo, la cui identità non conosciamo, venne a 
sostenerLo (vedere Luca 22:43). Marco scrive che Gesù 
cominciò ad essere «Spaventato ed angosciato• (Marco 
14:33). Nessuno di noi può dire a Cristo cosa significa 
sentirsi depressi! 

Nel corso di quella grande preghiera Egli implorò il 
Padre con i termini più intimi e familiari. «Abba, Padre! 
ogni cosa ti è possibile; allontana da me questo calice! 
Ma pure, non quello che io voglio, ma quello che tu 
vuoi• (Marco 14:36). Questa non è la scena di un RJm, 
ma la reale invocazione a un affettuoso Padre da un 
Figlio sofferente, nella più profonda angoscia possibile! 

Nell'Espiazione Gesò provò quello che Egli in seguito 
descrive come cl'ira impetuosa dell'Onnipotente• 
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(DeA 76:107; 88:106). Non possiamo neppure comin
ciare a immaginare cosa Egli provò quando prese il nostro 
posto e pagò il prezzo dei nostri peccati. 

Anche se Egli era senza peccato, portò i peccati di 
miliardi di persone. Perciò la Sua compassione e miseri
cordia diventarono perfette e personalizzate. lnvero Egli 
«discese pure al di sotto di tutte le cose, affinché 
comprendesse tutte le cose• (DeA 88:6; vedere anche 
122:8). 

Fu flagellato probabilmente con un «flagellum» 
romano, formato da numerose strisce di cuoio alle esae
mità delle quali erano legati piccoli oggetti affilati capaci 
di lacerare la carne. I muscoli tesi della Sua schiena 
furono straziati. Se Gli fu inflitto il solito numero di colpi, 
trencanove, i primi colpi macerarono e gli ultimi colpi 
straziarono la Sua carne. l medici hanno scritto che, 
parlando dal punto di vista medico, Gesù doveva aovarsi 
in una condizione di grave, se non addirittura critica, 
debilitazione, a causa della perdita di sangue; e, come 
sappiamo per rivelazione, Egli aveva già sanguinato da 

ogni poro nel Giardino di Getsemani (vedere William D. 
Edwards, Wesley J. Gabel, Floyd E. Hosmer, «On che 
Physical Death of Jesus Christ», ]ou.mal of the American 
Medica l Association, 21 marzo 1986, 1458). 

L'umiliazione che Gesù, con la sua natura divina, paù 
tanto intensamente soffrendo il castigo al nostro posto, 
adempl un'altra profezia: «li vituperio m'ha spezzato il 
cuore e son tutto dolente; ho aspettato chi si condolesse 
meco, non v'è stato alcuno» (Salmi 69:20). li Suo cuore 
era spezzato poiché aveva sofferto •nel corpo e nello 
spirito» (DeA 19: 18). Egli tremava per il dolore e 
tuttavia, pur nella Sua profonda solitudine, portò a 
termine i Suoi preparativi, facendo cosl avverare incon
dizionatamente l'immortalità di tutta l'umanità e «La vita 
eterna» per rutti coloro che avrebbero osservato i Suoi 
comandamenti (Mosè 1:39). 

Al culmine della sofferenza Gesù lanciò dalla croce il 
forte grido di chi si sente solo: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?.,. (Matteo 27:46). La spiegazione 
del presidente Y oung ci aiuta a capire la Sua solitudine, 
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che era un aspetto specifico della Sua agonia: «In quel 
momento, nell'ora in cui venne il tempo di dare la Sua 
vita, il Padre si ritirò, ritirò il Suo Spirito e gettò un velo 
sopra Gesù. Questo è quello che Lo fece sudare sangue. 
Se avesse avuto su di Sé il potere di Dio non avrebbe 
sudato sangue, ma tutto fu ritirato da Lui e un velo fu 
gettato su di Lui, e allora Egli implorò il Padre di non 
abbandonarLo» Ooumal of Discourses, 3:206). 

Quando Gesù verrà in rutta la Sua maestà e potere, 
nell'ultima delle Sue apparizioni, verrà vestito di rosso, 
per ricordarci che versò il Suo sangue per espiare i nostri 
peccati (vedere DeA 133:48; Isaia 63: l). Si udrà La Sua 
voce proclamare di nuovo quanro Egli era solo in quel 
momento: •Ho calpestato da solo il torchio ... e nessuno 
era meco,. (DeA 133:50). 

UNA RICCA MESSE DI BENEDIZIONI 

Più conosciamo l'espiazione di Gesù e più siamo 
disposti con umiltà e letizia a glorificare Lui, la Sua espia
zione infinita e la Sua sublime natura. Non ci stancheremo 

mai di levare lodi alla Sua bontà e alla Sua affettuosa gene
rosità. Per quanto tempo vorremo dunque esprimere la 
nostra gratitudine per la Sua espiazione? Le Scritture 
ci esortano a farlo •per sempre e nell'eternità»! 
(DeA 133:52; vedere Isaia 63:7). 

Siano rese lodi a Dio per l'abbondante messe di bene
dizioni che scaturiscono dalla restaurazione della Chiesa, 
benedizioni di cui veramente la nostra coppa trabocca. lo 
esclamo con umiltà insieme con Giacobbe: ·Oh, quanto 
è grande il piano del nostro Dio!» (2 Nefì 9: 13). 

Siano rese lodi a Gesù per La Sua grande espiaZione, 
l'atto più importante di tutta la storia umana! Siano rese 
lodi al profeta Joseph Smith, la via tramite cui si è river
sato questo flusso di domina restaurata! 

lo e voi siamo molto fortunati di fare pane di un 
lavoro che ci porta veramente da qualche pane, di un 
lavoro che avrà successo, di un lavoro che conta vera
mente! Io porto umilmente testimonianza di Colui a cui 
appartiene questo lavoro e della realtà della Sua meravi
gliosa espiazione. O 
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Parole del profeta vivente 
Dichiara:Lioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

LE CHIAMATE NELLA CHIESA 

«La Chiesa vi chiederà di fare 
molte cose. Vi chiederà di servire in 
varie funzioni. Non abbiamo un 
clero professtonista. Voi diventate il 
clero di questa chiesa, e quando siete 
chiamati a servire vi esorto a rispon
dere positivamente, poiché se lo 
farete la vostra fede si rafforzerà e 
crescerà. La fede è come i muscoli 
del mio braccio. Se lo uso, se lo curo, 
diventa più forte; farà molte cose. 
Ma se lo metto in un bendaggio e 
non lo uso per nulla, diventa più 
debole e inutile. Lo stesso avverrà 
per voi. Se accettate ogni occasione, 
se accettate ogni chiamata, U 
Signore vt renderà possibile svolgerla 
nel modo dovuto. La Chiesa non vi 
chtcderà nulla che non siete in grado 
di fare con l'aiuto del Signore. Dio vi 
aiuti a fare tutto quello che siete 
chtamad a fare•.1 

LA SERATA FAMILIARE 

"T e ne te la serata familiare. La 
serata famtliare fu istituita da un 
profeta del Signore, il presidente 
joscph F. Smith, nell'ormai lontano 
1915. Ricordo quando fu istituita. 
Ero un bambmo di cinque anni. Mio 
padre disse: <Il presidente Smith ci 
ha chiesto di tenere la serata fami
liare•. E lo facemmo. All'inizio non 

fu facile. Eravamo più propensi a 
ridere e a chiacchierare che a 
comportarci correttamente. Ma lo 
facevamo. Vedo i frutti della serata 
familiare nella mia famiglia e nelle 
famiglie dei miei nipoti e nelle fami
glie dei miei pronipoti. Il principio 
dell'unità familiare produce la 
convinzione della sua veridicità ... 2 

LE FONDAMENTA DELLA CHIESA 

«A mio avviso vi sono quattro 
grnndi pietre di fondazione sulle 
quali questa chiesa poggia salda
mente. La prima è la grande Prima 
Visione, l'apparuione del Padre e del 
Ftglto al fanciullo joscph Smith, 
quando i cieli si aprirono in questa 
dispensaztone della paenezza dei 
tempa, La grande unione dt tutto il 
lavoro compiuto da Dio in tutte le 
dtspensazioni del passato durante la 
storia del mondo. Quella Prima 
Visione alzò il velo, e rimane un 
principio fondamencale della Chiesa, 
della sua storia e dd suo successo. 

La seconda è il Ubro di Mormon, 
una nuova tesnrooruanza di Gesù 
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Cristo, una testimonianza vivente 
del Redentore del mondo. 
Cinquemila copie furono stampate 
in quella prima edizione. Quest'anno 
penso che stamperemo e distribui
remo circa quattro o cinque milioni 

' di copie. E un Lavoro che continua 
incessantemente. Diventa sempre 
più grande. Le sue parole vengono 
tradotte in un numero sempre 

' maggiore di lingue. E una cosa che 
possiamo tenere, leggere, assaporare 
e per la quale pregare e sulla quale 
meditare come parola del Signore 
per questa dispensazione, da parte di 
tutte le persone, ovunque si trovino, 
che sono disposte ad ascoltarlo, a 
leggerlo e a pregare su di esso. 

La terza è la restaurazione del 
sacerdozio, questo dono straordi
nario, meraviglioso, di autontà in 
questi grandi ultimi giorni, compiuta 
per mano di Giovanni Battista e di 
Pietro, Giacomo e Giovanni, e le 
chiavi di questo sacerdozio che 
provennero da loro e da altre appari
rioni mandate dal Signore al Suo 
popolo in questa dispensazione. 

' Senza di essa non avremmo nulla. E 
il potere di governare La Chiesa. È 
l'autorità di parlare in nome di Dio. 
' E il più grande dono che qualsiasi 
uomo potrebbe ricevere. Sarà di 
beneficio alla sua vita e a quella dei 

suoi familiari e di molte altre 
persone, se egli lo metterà in pratica 
e gli farà onore. 

La quarta sono le ordinanze di 
suggellamento nella casa del 
Signore, mediante Le quali ognuno di 
noi può ricevere le benedizioni che 
gli spettano e quindi avere il privi
Legio di portarle agli altri mediante 
U grande lavoro per i defunti. 

MISSI'ONAIJO 

l 
chiesa al mondo le 
IJeisum'altra chiesa 

E grande e 

·l..asciatcmi dire che llaaiiO 
per la verità presente in tutre 
chiese e per il bene che esse latmo. 
Noi in effetti diciamo alle persone: 
<Voi portate con voi tutto quanto di 
buono possedete, e consentiteci poi 
di vedere se possiamo accrescerlo•. 
Questo è lo spirito di questo lavoro. 
Questa è l'essenza del nostro Lavoro 
missionario•. 4 

LA PREGHIERA 

«Possiamo compiere grandi passi 
nella direzione della perfezione nel 
nostro comportamento personale. 
Possiamo diventare perfetti nelle 
nostre preghiere al nostro Padre in 
cielo. Vi sono alcune cose in cui è 
molto difficile essere perfetti, ma io 
voglio sperare che tutti coloro che 
sono qui oggi, ogni uomo, ogni 
donna e ogni bambino si inginocchi 
mattino e sera per ringraziare il 
Signore per le Sue benedizioni, per 
ringraziare U Signore per la Sua 
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bontà, pe,r nmrr.m• 
ogni dono che ci hà 
per avere la forza di 
gi~,eric~edrnt~~ 

tutti coloro che si od 
e nelle diffkoltL Miei 

Spiakéf Ca e sappiamo che 
proviene da Diòl Dai suoi frutti. Se 
favorisce il progresso e Lo sviluppo, se 
conduce aDa fede e alla testimo
nianza, se ci porta a un modo 
migliore di fare le cose, se ci porta 
alla santità, allora proviene da Dio. 
Se cerca di abbatterci, se ci conduce 
nelle tenebre, se ci confonde e ci 
turba, se conduce all'infedeltà, allora 
proviene dal diavolo•. 6 D 

NOTE 
l. Rlun10ne renuta a Praia, (lsole di 

Capo Verde), 22 febbraio 1998. 
2. Conferenza ~naie di Ciudad 

julirez, (Mes.çico), 15 marzo 1998. 
3. Conferenza dd Palo di Bonneville, 

Sale lake Ctry, 23 novembre 1997. 
4. RJunione renu{ll a Nairobi., nel 

Kenya, iJ 17 febbraio 1998. 
5. Conferenza regionale di Port 

Harcourt, {Nigena), 15 febbraio 1998. 
6. Conferenza regionale dt jordan, 

ncli'Utah, 2 mar:o 1997. 



andfa, una cittadina della Spagna meridionale, 

si affaccia su una baia del Mediterraneo. È un 
pittoresco villaggio di aranceti, barche da pesca 

e negozi per i turisti. Come missionaria a tem.po pieno 
della Missione di Barcellona, fui trasferita in quella citta

dina nel dicembre 1993. 
Alcuni mesi dopo, nell'imminenza della Pasqua, fui 

rallegrata dalla vista della primavera che circondava 

Gandfa. Le nuvole svanirono, il cielo si illuminò e le strade 
si riempirono di donne che si fermavano a chiacchierare 

andando e tornando dal mercato. I festeggiamenti 
comprendevano concerti di bande musicali, cortei e 
folle che riempivano la piccola cattedrale. Al crepu
scolo l'area era satura del profumo dei fiori d'arancio. 

lo e La mia collega eravamo diventate buone 
amiche di una sorella del Ramo di Gandfa, di nome 

Doris Kessler. Un giorno ella disse sorridendo: 
•Ho dato una copia del Libro di Mormon alla mia 

vicina Concha; ella vuole fare la vostra 

conoscenza•. 
Prendemmo un appuntamento e all'ora 

stabilita bussammo alla porta di Concha. Una 
voce molto debole ci invitò a entrare. Le 
piccole stanze erano buie; gU scuri erano 

chiusi contro le finestre per conservare il 
poco calore che emanava da una piccola 

stufa a gas. Una lampada da lettura illumi
nava il volto di una donna che si trovava 
nel dolore, tremante per il freddo. 

Molti anni prima una brutta caduta aveva causato a 
Concha la frattura delle ossa di entrambe Le gambe. I 
medici avevano inserito delle viti nelle caviglie per raffor

zarle, ma altre cadute l'avevano obbligata ad accettare il 
triste fatto che sarebbe stata per sempre costretta a rima

nere a letto. •Se cade di nuovo•, avevano detto i medici, 
«dovremo amputarle le gambe•. Perciò, fatta eccezione 
per poche visite al negozio di alimentari al piano terreno 

deU'edifìcio in cui abitava, Concha rimaneva a letto. Man 
mano che il suo peso aumentava e La sua fom diminuiva, 
ella diventava sempre più scoraggiata. 

Come la grande maggioranza della popolazione 
spagnola, Concha Femen(a Martf era nata nella fede 
cattolica. Ma durante la maturità aveva cominciato a 

studiare altre religioni. Aveva accettato con entu
siasmo una copia del Libro di Mormon da sorella 
Kessler, ed ora io e la mia collega cominciammo a 

parlarle delle dottrine del vangelo di Gesù Cristo. La 
luce letteralmente si sostituiva alle tenebre in quel 
piccolo appartamento, mentre le parole delle lezioni 

missionarie le arrivavano al cuore. Il suo corpo si rilas
sava e il suo volto cominciava a splendere. 

Concha studiava le Scritture, pregava umilmente e 
fervidamente e accettava un principio dopo l'altro. Un 

membro del ramo acconsentl a passare a prenderla a casa 
la domenica mattina, in modo che potesse partecipare 
alle riunioni di chiesa. Ella accettò l'invito a farsi battez
zare e cominciò a risparmiare gli spiccioli in un piccolo 

contenitore di plastica per fare un viaggio al tempio. 

Purtroppo la domenica prima del suo battesimo la 
persona che doveva passare a prenderla era tanto impe

gnata da altri compiti che si dimenticò di andare da lei. 
Trovammo in fretta un'altra persona che andasse a pren

derla con la sua automobile. Ma non dovette andare 
lontano. Nel parcheggio c'era già Concha, affannata e 
coperta di sudore, che cammlnava faticosamente con 

l'aiuto delle stampelle. Ella sorrise quando le corremmo 
incontro per salutarla. •Sapevo che doveva essere acca
duto qualcosa•, disse. •Ma desideravo tanto diventare 

partecipe delle benedizioni del Vangelo. Nessuna cosa al 
mondo avrebbe potuto fermarmi!• 

Ella non fu l'unica persona che trasse benefici dalla 
partecipazione alle riunioni di quel giorno. Quando i 

membri si alzarono per portare testimonianza, molti di 
loro espressero gratitudine per La conversione e l'impegno 
di Concha ed espressero la loro rinnovata dedizione al 
Signore. 

T re mesi dopo il battesimo Concha fu sostenuta come 

presidentessa della Società di Soccorso dd ramo. Ella 
continua a prepararsi per il viaggio al tempio e porta la 
sua testimonianza ogni qualvolta le è possibile. 

Quando penso alla primavera, all'espiazione di Gesù 
Cristo e a un nuovo inizio, penso sempre a Concha e al 
giorno in cui ella comparve nel parcheggio, forte della 
sua testimonianza. Ricordo anche l'aspetto che aveva un 

altro giorno, il giorno in cui si alzò piena di gioia dalle 
acque del battesimo dopo aver partecipato al sacro 
simbolo della rinascita. O 
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DOMANDA E RISPOSTA 

Come faccio a sapere se 
prendo degnamente il 
sacramento? 

Ci viene detto che non dobbiamo mai prendere il sacramento indegnamente. Come faccio o sapere se prendo il sacramento 
degnamente? Vi sono delle volte in cui non mi sento degno, ma lo prendo lo stesso perché non sono sicuro o ho timore di 
quello che potrebbero pensare gli altri. Coso dovrei fare? 
Le risposte sono date a titolo infonnatiw , non ~ dichia~i sulle linee di condotta della Chiesa. 

LA NOSTRA RISPOSTA 

gni settimana nella riunione 
sacramentale abbiamo il privi
legio di rinnovare un'alleanza 

molto importante. Infatti il motivo 
più importante per cui partecipiamo 
a questa riunione è quello di pren
dere il sacramento. Prendendo i 

simboli dell'espiazione del Signore ci 
lmpegnamo a fare tre cose: prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo, 
ricordarci sempre di Lui e osservare i 
Suoi comandamenti. In cambio il 
Signore promette che avremo 
sempre con noi il Suo Spirito. Quale 
dono glorioso! La compagnia dello 
Spirito del Signore ci fa provare i più 
grandi sentimenti di amore e di pace 
che pottemmo mai conoscere. 

n sacramento è un'occasione che 
ci viene data ogni settimana di ricor
dare ciò che abbiamo promesso. È un 
momento per pensare alla nostra vita 
e esaminare le azioni che abbiamo 
compiuto durante la settimana. Se 
abbiamo commesso degli errori o 
abbiamo trascurato di fare una cosa 
che avremmo dovuto fare, il sacra
mento ci ricorda la necessità di 
cambiare. ln questa maniera il sacra
mento ci aiuta a mettere meglio in 

pratica il Vangelo. Ci aiuta a fare 
degli insegnamenti del Signore un 
elemento importante della vita 
quotidiana e ci spinge a pentirei. Ci 
dà l'occasione di rinnovare le 
alleanze che abbiamo fatto al batte
simo; e quando lo facciamo lo Spirito 
del Signore può dimorare con noi e 
aiutarci a diventare più simili al 
nostro Salvatore, Gesù Cristo. 

Naturalmente non possiamo 
diventare come il Salvatore tutto in 
una volta. Nessuno di noi è perfetto. 
Tutti commettiamo degli errori. Sino 
a quando ci sforziamo di migliorare e 
di essere discepoli migliori di Gesù 
Cristo, siamo degni di prendere il 
sacramento. 

D'altra parte la commissione di 
certi gravi peccati può renderei 
indegni di prendere il sacramento, 
specialmente se non ci sforziamo di 
pentirei di essi. Se pecchiamo con 
premeditazione senza sentire alcuna 
inclinazione a pennrct, allora 
dobbiamo probabilmente trattenerci 
dal prendere i simboli del sacra
mento quando il pane e l'acqua 
vengono distribuiti. Prendere il 
sacramento in queste condizioni può 
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farci più male che bene (vedere 
3 Nefi 18:22). 

Quando ci ttoviamo davanti alla 
scelta possiamo farci domande come 
queste: Prendo il sacramento soltanto 
perché i miei genitori o gli amici seduti 
vicino a me non si chiedano cosa ho 
fatto? Lo faccio per cercare di nascon
dere le cattive scelte che compio? Ignoro 
un sentimento di disagio che mi turba? 
Distolgo la mia mente dal sacramento 
in modo da non dover pensare a quello 
che sto facendo? 

Quando facciamo un esame di 
coscienza ponendoci queste 
domande e altte simili, siamo meglio 
in grado di riconoscere la necessità 
di pentirei; e se non ci stiamo 
pentendo delle nostre gravi trasgres
sioni, è meglio non prendere il sacra
mento. Prima di prendere i simboli 
del sacramento dobbiamo chiedere 
perdono al nostto Padre celeste. 
Quindi, se necessario, dobbiamo 
risolvere questi gravi peccati con il 
vescovo o presidente del ramo, e se 
possibile con coloro che abbiamo 
offeso. Se facciamo questo, facciamo 
un grande passo verso la vita eterna. 
Partecipiamo come Moroni ci ha 

esortato a fare: «Badate a non pren
dere pane indegnamente al sacra
mento di Cristo; ma vedete di fare 
ogni cosa con dignità, e fatelo nel 
nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio 
vivente; e se lo farete e persevererete 
fino alla fine, non sarete in alcun 
modo scacciati,. (Mormon 9:29). 

Tenendo presenti questi principi, 
riesci a capire perché è importante per 
noi tutti t:rattenerd dal saltare alle 
conclusioni e giudicarci l'un l'altro? 
Tutti lottiamo per migliorare la nostta 
vita, e il motivo per cui qualcuno non 
prende il sacramento è una questione 
tta quella persona e il Signore. Infatti, 
come rivela la domanda che ci hai 
posto, la persona che non prende il 
sacramento può semplicemente non 
sapere quando si deve o non si deve 
prendere U sacramento. 

In altri casi quella persona forse 
sta cercando di pentirsi di una grave 
trasgressione. Invece di pensar male 
di questa persona dobbiamo essere 
felici perché ella sta facendo i passi 
necessari per risolvere la sua situa
zione. In nessuno dei due casi coloro 
che si astengono dal prendere il 
sacramento meritano la nostra 
condanna. Come veri Santi degli 
Ultimi Giorni, non dobbiamo 
rendere più pesante il fardello di 
un'altta persona. 

LI RJSPOSn DEl LEnORI 

Recentemente ho fatto un'espe
rienza nelle virtù menzionate nel 
programma «Progresso personale,. 
che riguardava il sacramento. Grazie 

a quello che ho imparato posso darti 
alcuni consigli. Leggi Matteo 
26:26-28. Scoprirai che Cristo istitul 
il sacramemo per ricordarci che 
possiamo essere perdonati dei nostri 
peccati. Pensa a Gesù Cristo e a 
quello che Egli ha fatto per noi e 
ricorda che, se ci pentiamo, tutti 

possiamo essere perdonati. 
Kimberly Broderic.k, 

Rione di Edgewood, 
Palo di Baltimora (Mariland) 

Invece di pensare alle reazioni dei 
tuoi vicini, pensa al nostro Padre 
celeste che si rattrista di ogni 
inganno. 
Dìana]ones 

Rume di Epsom, 
Palo di Crawley (Inghilterra) 

Tutti abbiamo una coscienza. Se 
dopo aver pregato ci sentiamo 
indegni non dobbiamo prendere il 
sacramento, ma dobbiamo incon
trarci con il vescovo. Seguendo i suoi 
consigli potremo di nuovo prendere 
rettamente il sacramento. 
Orryekachi E. Orryenk~ 
Rione di Okpu-Umuobo Road, 

Palo di Aba (Nigeria) 

È importante tenere presente che 
quando prendiamo il sacramento 
riconfermiamo un'alleanza che 
abbiamo fatto con il Signore, non 
con i nostri amici, familiari o vicini. 
~llgnacio, 

Rione deU'Università di Baguio, 

Palo di Baguio (Filippw) 
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Usando il nostro libero arbitrio 
possiamo scegliere se vogliamo 
compiacere agli altri o al Signore. 
Dobbiamo prendere U sacramento 
dopo una seria riflessione e, se è 
necessario, dobbiamo pentirei , in 
modo da poter avere con noi lo 
Spirito del Signore. 
N. Onyewychi lnyamah, 

Rione eU Amumara, 

Palo eU Owerri (Nigeria) 

l miei genitori mi hanno sempre 
insegnato ad essere onesta con me 
stessa e con Dio. So di essere 
responsabUe delle mie azioni. Se mi 
sento indegna di prendere U sacra
mento, ricordo a me stessa che ho 
fatto un'alleama con Dio. Al 
momento del sacramento m1 
preparo cantando in silenzio un 
inno, leggendo un passo delle 
Scritture e pregando per avere aiuto 
nel superare le mie debolezze. 
Adriane Hitomi Hirata, 

Ramo eU Canaa, 
Distretto eU Lpatinga (Brasile) 

È importante riconoscere che rutti 
noi pecchiamo. Nonostante le nostre 
debolezze ci sforziamo di mettere in 
pratica U Vangelo e possiamo degna
mente e riverentemente prendere U 
sacramento se ci sforziamo di supe
rare le nostre imperfezioni. 
Nell'occasione solenne della distribu
zione del sacramento dobbiamo 
dimosrrare un profondo rispetto per U 
Salvatore. Ho scoperto che è utUe, 
dopo aver preso U sacramento, chiu
dere gli occhi, chinare il capo e 
concentrare la mente sul Salvarore e 
sullo scopo del sacramenro. 
]6)anes, 

Ramo eU )i-Paranll, 

Distretto eU Vilhena, (Brasile) 
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Qualche volta, quando pren
diamo il sacramento, dimentichiamo 
U motivo per cui lo prendiamo: il 
Signore Gesù Cristo compl un sacri
ficio grande ed eterno per tutta 
l'umanità, e noi rinnoviamo le 
promesse che Gli facemmo quando 
fummo battezzati. 

Se siamo tentati di prendere il 
sacramento indegnamente perché 
temiamo quello che gli altri potreb
bero pensare di noi, ricordiamo che 
• l'uomo riguarda all'apparenza, ma 
l'Eterno riguarda al cuore• 
(l Samuele 16:7). 
I.DSe ·o Vìkawlia Kinik.irti, 

Rione di 'Uiha, 
Palo di Ha'apai (Tonga) 

Potete far diventare la rubrica 
OOMANDA E RISPOSTA uno stru
mento più utile rispondendo alla 
domanda sotto proposta. Inviate la 
vostra risposta prima dell'I giugno 
1999 a: QUESTIONS AND 
ANSWERS, lnternational Magazines, 
Floor 25, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 84150-3223, 
USA, oppure via E-mail a CUR
Uahona-IMag@ldschurch.org. Potete 
scrivere (o dattiloscrivere) nella vostra 
lingua. Prenderemo in considerazione le 
vostre risposte soltanto se indicherete il 
vostro nome per esteso, indiriz;zo, rione 
e palo (o ramo e distretto) di apparte
nen:{a. Se possibile aUegate anche una 
vostra fotografia, che tuttavia non sarà 
restituita. Pubblicheremo le risposte più 
rappresentative. 

DOMANDA: I miei genitori si preoc
cupano perché uno dei miei amici beve 
e mariTlil la scuola. Ma il mio amico 
possiede anche alcune buone qualità. 
Come posso aiutare il mio amico e nello 
stesso tempo seguire i consigli dei miei 
genitori? O 

Piccole olimpiadi 
PALERMO. San Martino delle Scale è un 

paesino a 12 chilometri a ovest di Palermo, 
situato a 589 metri sul livello del mare, dove 
il clima è mite, dove predomina il verde di 
estese pinete e dove si può ascoltare il canto 
melodioso degli uccelli. 

E' un centro di villeggiatura sorto intorno 
ad una abbazia benedettina, fondata nel 
VI secolo, sulle pendici della Serra dell'Oc
chio. 

La bella località è stata scelta dai diri
genti del Distretto di Palermo per organiz
zare, il l o Maggio 1998, le olimpiadi del 
distretto aperte a tutte le categorie di par
tecipanti: bambini della Primaria, giovani 
uomini, giovani donne, adulti maschi e fem
mine. 

Un lfiiPPtl hl plrtnlplntl 1111 01/mplldl dii Dlltrltto di h/ermo. 

Le gare si sono svolte con grande agoni
smo in tutte le specialità atletiche pOSSibili e 
l'entusiasmo dei partecipanti ed il tifo degli 
spettatori hanno reso molto piacevole una at
tività che si è svolta con grande fratellanza e 
sportività. 

Al termine delle gare, per chi aveva ancora 
risorse da spendere, una partita di calcio fra 
sposati e non sposati ha concluso le attività 
ginnico sportive. 

E' seguito un pranzo al sacco con tanta al
legria ed i commenti alle gare svoltesi ed alle 
medaglie assegnate ai primi tre classificati di 
ogni specialità, nella cornice offerta dalla ri
gogliosa vegetazione dell'incantevole luogo 
di soggiorno. • 

Giustin11 Corteggiano 
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Quando torna alla sua fattoria a 
Maja in Croazia, nella primavera del 
1998, Mladen Lamza è un uomo ro
vinato. Ha alle spalle sei lunghi anni 
trascorsi in un campo profughi e da
vanti a sé la casa e la stalla in rovina, 
il bestiame scomparso e i corpi della 
moglie e del figlio del vicino che gal
leggiano nel s uo pozzo. Una visione 
terribile ed un enorme sconforto. 
Tuttavia, grazie al programma di 
aiuti umanitari della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
Mladen riceve in dono una scrofa 
pregna e ciò rappresenta stranamen
te il catalizzatore che cambia la sua 
vita. 

Vi sono ancora circa 30.000 fami
glie di profughi croati che aspettano 
di poter ritornare alle loro fattorie 
nella regione di Sisak, in Croazia. E 
ciò di cui hanno maggiormente biso
gno è un aiuto per ricominciare a vi
vere. Una coppia di missionari della 
Chiesa in servizio volontario nei 
programmi di benessere, Vemon 
Smith e sua moglie, vengono infor
mati che le Nazioni Unite sono sul 
punto, nella primavera del 98, di 
porre fine alla partecipazione a quel
lo che era stato definito il "program
ma della scrofa pregna". I due mis
sionari prendono le redini di quel 
programma e convincono i loro diri
genti che i servizi umanitari della 
Chiesa possono portarlo avanti con 
successo. Cosi i due volontari, in col-

La Prima Presidenza ha richiesto 
che la seguente lettera in data 6 otto
bre 1998 sia letta ad alta voce nelle riu
nioni sacramentali tenute in tutto il 
mondo: 

«Invitiamo tutti i fedeli che hanno 
ricevuto l'investitura a possedere i 
propri vestiti del tempio e a fame uso 
quando celebrano le ordinanze del 
tempio. Coloro che non possiedono i 
propri vestiti del tempio possono pro
curarsi tutto quanto è necessario pres-

Proaeno malallnl 
laborazione con lvan e Mira Dugan
dzic e con la signora VlSilja Jerman 
dell'Ufficio regionale profughi di Si
sak, individuate le famiglie da aiuta
re fra quelle che hanno esperienza 
nell'allevamento del bestiame, con
segnano loro una scrofa da allevare. 
Le scrofe vengono acquistate dalla 
Chiesa per circa 700.000 lire ciascu
na, il trasporto viene assicurato dal
la signora jerman ed il governo 
croato elargisce 600 kuna, circa 
170.000 lire, per nutrire la scrofa sino 
a quando ogni allevatore sarà in gra
do di produrre da sé il mangime ne
cessario. Ogni contadino cui viene 
assegnata una scrofa ha l'obbligo di 
donare due femmine della prima fi
gliata a un altro contadino qualifica
to, cosl da consentire ad altre fami
glie di cominciare ad allevare maiali. 

Ma torniamo ora nella fattoria di 
Mladen. n 5 Aprile 1998la sua scro
fa, un incrocio fra la razza svedese 
Landros e la razza tedesca Yorkshi
re, dà alla luce otto vivaci maialini e 
Mladen e sua moglie ricominciano 
ad allevare maiali. Non importa se la 
sua grande s talla è andata distrutta, 
se la sua piccola segheria è bruciata, 
se nella fattoria non c'è elettricità, se 
lui e sua moglie sono costretti a vive
re in un vecchio container. 

D fatto che conta è che questa cop
pia di coniugi decisi e amanti del 
lavoro hanno riavuto la loro dignità, 
la speranza si è riaccesa nel loro cuo-

Vestiti del tempio 
so i punti. vendita della Chiesa. Per 
qualche tempo si concederarmo note
voli sconti per aiutare i fedeli ad ac
quistare la prima serie di vestiti del 
tempio. All'atto dell'acquisto dei ve
stiti i fedeli devono mostrare una rac
comandazione valida per il tempio. 

I punti vendita della Chiesa forni
scono inoltre gli abiti in parti già ta
gliate che i membri possono cucire da 
sé. Queste parti già tagliate sostitui
scono tutti i precedenti modelli e 
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re, e la vita ha ora un significato. 
Quegli otto maialini che corrono nel 
recinto hanno fatto dimenticare le 
dure condizioni di vita del campo 
profughi. 

A Settembre i Mladen sono perso
ne completamente diverse. Possie
dono numerose galline, tacchini e 
anatre ed hanno acquistato un ca
mion per trasportare i loro ortaggi ai 
mercati di Sisak e di Zagabria. In 
molti casi basta una piccola cosa per 
aprire la via a un futuro migliore. 

L'impatto di questo insolito pro
gramma di aiuti si è fatto sentire in 
tutta le regione di Sisak ed ha creato 
solidarietà fra i Croati della zona che 
si sono aiutati reciprocamente per 
superare le avversità e ritornare alla 
vita di un tempo. 

Si prevede che nell'arco di tre 
anni, grazie a questo programma, vi 
saranno migliaia di maiali che porte
ranno un migliore livello di vita a 
più di 315 famiglie di profughi 
creando lavoro per centinaia di per
sone, ed i buoni rapporti che si sono 
venuti a creare fra la Chiesa ed il Mi
nistero dell'Agricoltura croato e con 
l'Ufficio Profughi fanno sperare in 
uno sviluppo ancora maggiore. 

Quello che abbiamo trovato di 
stupefacente è il fatto che autosuffi
cienza, speranza, dignità e sicurezza 
economica per il futuro, sono l'ope
ra di un solo maiale. • 

Robert K. Wolthius 

istruzioni I vestiti. del tempio posso
no essere cuciti soltanto da membri 
della Oùesa che hanno ricevuto l'in
vestitura, sotto la direzione delle pre
sidentesse della Società di Soccorso di 
palo e di rione. 

Grandi sono le benedizioni che si 
riversano su coloro che vanno spesso 
al tempio. La preparazione e la cura 
dei propri vestiti del tempio accentue
rà i sentimenti di riverenza e di grati
tudine per questo sacro lavoro)). • 

Conferenza sulla famiglia 

Al/1 conflf'lnn su/11 fvnlg/11 durrnt• Il canto d11/1 Ptlm1rl1. 

PALERMO. ll 29 Maggio 1998 nel
la casa di riunione di via Catania 132 
aPalermo si è svolta, organizzata dal 
comitato delle relazioni pubbliche 
del Distretto di Palermo, una confe
renza sul tema '1a famiglia". La cap
pe11a era addobbata con piante e fio
ri per creare una atmosfera adatta ad 
ospitare le numerose persone che 
hanno partecipato alla conferenza, 

famiglie intere, loro amici e simpa
tizzanti. 

Relatori ufficiali sono stati i fra
telli Traffor Cole, psicologo, e Al
fredo Gessati, supervisore del Si
stema Educativo della Chiesa, che 
si sono prodigati per intrattenere 
gli ospiti sul tema in argomento, af
fermando i principi universali ed 
eterni dell'istituzione che è ed è stata 

alla base della società in ogni tempo. 
n coro della Primaria ha cantato 

l'inno " Le famiglie sono eterne" ed 
il presidente della Missione di Cata
nia Giovanni Ascione e sua moglie 
Annamaria hanno concluso gli inter
venti contribuendo a creare una dif
fusa spiritualità fra i convenuti. • 

Giustina Corteggiano 

Quando ricevere e' meglio che dare 
CASERTA Domenica 22 novem

bre 1998 si è tenuta nella casa di riu
nione di Caserta una serata partico
lare. Una riunione al caminetto con 
una impronta nuova e diversa. 

n fratello Alessandro Dini Ciacci, 
dirigente del lavoro missionario del 
ramo, aveva letto qualche tempo pri
ma, su un numero dell'Ensign, qual
che suggerimento per l'attivazione 
dei membri della Chiesa meno atti
vi. Uno dei consigli era di proporre 
delle sfide a queste persone, affidan
do loro dei piccoU incarichi e dimo
strando loro affetto e fiducia. 

Questo fu quanto avvenne per il 
programma della serata del 22, du-

rante la quale due fratelli da tempo 
assenti, che erano stati invitati a ge
stire uno spazio esclusivamente 
loro, si sono preparati all'impresa 
con grande impegno ottenendo un 
successo davvero inatteso. 

Sorella Maria Rosaria Palmieri ha 
parlato della sua cara nonna ed i 
suoi ricordi, fissati su carta per tutti i 
presenti, hanno portato uno spirito 
meraviglioso rivelando un animo 
sensibile e amorevole. 

Grande commozione ha destato 
poi il fratello Domenico Galardo 
quando, aiutato da un dolce sotto
fondo musicale che evocava paesag
gi lontani, ha fatto rivivere i momen-
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ti della sua ricerca del nonno, sepol
to in un luogo di cui nessuno aveva 
notizia. Sentimenti profondi si sono 
destati in tutti i presenti sia per gli 
episodi ri\rissuti assieme ai due pre
sentatori, sia per la stima e l'apprez
zamento che entrambi meritavano. 

Dopo aver riconosciuto l'impegno 
dei missionari di distretto il fratello 
Dini Ciacci ha detto: "Ringraziamo la 
sorelln Pa/mi~ri ed il fratello Go/ardo per 
averci ;,,segnato n prestare aHenzione 
i11vece di ciJiederla e per averci insegnn
to ad ascoltare In loro testimonianza in
vece di clliedert loro di ascoltare la no
stra". • 

Gaia Del Prele 



Confrontarsi per Imparare 
TREVISO. Domenica 20 settembre saggio del Vangelo da una parte del-

1998 in una riunione al caminetto è la popolazione inglese, tanto che nei 
stata presentata ai membri del ramo primi tre anni la Chiesa raggiunse il 
ed ai loro amici la storia della Chie- numero di quasi cento rami. Solo 
sa in Lnghilterra dai suoi inizi nel tredici anni dopo l'arrivo dei primi 
1837 ai giorni nostri. Una visione missionari, in Inghilterra vi erano 
della Chiesa limitata alla realtà del quasi 31.000 membri, più che nel
proprio rione e ramo può essere ri- l'intero Nord America a quell'epo
duttiva e poco s timolante. Questo il ca. 
motivo che ha spinto il presidente Ma quell'enorme successo venne 
del ramo, fratello Sergio Zicari, a pagato in termini di pesanti perse
presentare quell'argomento. cuzioni anche fisiche, oltre alle pres-

Alla domanda postasi da alcuni sioni esercitate dai familiari degli 
del perché la scelta fosse caduta pro- aderenti alla Chiesa, dai datori di 
prio sull'Inghilterra, il presidente lavoro e dai proprietari delle case o 
Zicari ha risposto subito all'apertu- delle terre affittate. Tutto questo, ol
ra del suo intervento: "Perché è un tre alla forte emigrazione verso la 
paese europeo come il nostro e perché IID Valle del Grande Lago Salato nello 
avuto un'influenza sulla Chiesa molto Utah, fece si che delle 110.000 perso
più grande di quello che nomtalmente ne battezzate entro la fine del secolo 
si crede". XD<0

, nell'anno 1900 ne rimanesse-
Con l'aiuto di diapositive, cartine ro soltanto tremila (46.000 erano 

e dati statistici egli ha narrato del- emigrate in America per unirsi ai 
l'accettazione entusiastica del mes- santi americani). Segul un periodo 

di stasi e si dovettero aspettare gli 
anni 1940 e 1950 per vedere nuova
mente una crescita delle conversio
ni, tanto che già nel 1960 i membri 
raggiunsero il numero che era stato 
già raggiunto nel 1850: più di tren
tamila convertiti. Il presidente Zica
ri ha poi mostrato la positiva situa
zione della Chiesa oggi in Gran Bre
tagna: 174.000 membri, 45 pali, l di
stretto, 9 missioni, 269 rioni, 120 
rami, oltre a 2 templi in funzione. La 
riunione non voleva essere soltanto 
una presentazione di numeri e stati
stiche che dimostrassero il grande 
progresso compiuto dai santi ingle
si, bensì uno sprone per i membri 
del Ramo di Treviso a seguire 
l'esempio di fede e di perseveranza 
dei fratelli inglesi che, grazie ai loro 
sfo.rz.i, stanno godendo di grandi be
nedizioni, tutte quelle che il Vangelo 
promette. • 

Roberto Priori 

VIaggi compiuti dal presidente Hlnckley durante 111998 
Durante il1998 il presidente Hinckley ha fatto visita ai Santi degli Ultimi 

Giorni dell'Africa, Europa e Nord America. Segue un elenco in ordine cro
nologico, delle visite fatte a località fuori dell'Utah. 

Febbraio: Halifax (Nuova Scozia), Las Palmas (Isole Canarie), 
Port Harcourt (Nigeria), Accra (Ghana), Nairobi (Kenya), 
Harare (Zimbabwe), Johannesburg, Durban e Città del Capo 
(Sud Africa), Praia (Isole di Capo Verde), Rexburg (Idaho). 

Marzo: Hermosillo, Ciudad Obreg6n, Culiacan, Guadalajara, Torre6n, 
Le6n, Ciudad Victoria, Monterrey, Chihuahua e Ciudad 
Juarez (Messico), Palmyra (New York). 

Aprile: Columbus (Ohio), New York (New York). 

Maggio: Atlanta (Georgia) 

Giugno: Portland (Maine), Parigi, Francoforte, Ginevra, Preston 
(1nghilterra). 

Luglio: Victoria (Columbia Britannica). 

Agosto: Vancouver e Prince George (Columbia Britannica), 
Lethbridge e Edmonton (Alberta), Regina (Saskatchewan), Wmnipeg (Marùtoba), Sudbury (Ontario), 
Montreal e Quebec (Quebec), Hamilton (Ontario), Houston {Texas). 

Ottobre: Burlington e Sharon (Vermont); Lowell, Belmont, e Worcester (Massachusetts); Schenectady (New 
York); Chicago (Dlinois). 

Novembre: Greenville (North Carolina); Richmond (Vtrginia); Baltimora (Maryland); Managua (Nicaragua); 
San Pedro Sula e Tegucigalpa (Honduras). 
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Il 1fnd~eo dl Rom1no d'Emi/no p1rt1 lfl//nt•mnutl. 

BASSANO DEL GRAPPA. Sabato 
26 Settembre 1998, dopo alcuni mesi 
di attesa, si è realizzato il sogno di 
avere a Bassano del Grappa, dopo 
che vi era stato organizzato un ramo 
della Chiesa sin dal 15 Marzo 1998, 
una casa di riunione capace di ospi
tare degnamente i santi di quella 
zona. 

n progetto di sistemazione dei lo
cali ha coinvolto membri del ramo e 
missionari a tempo pieno in vari la
vori di abbellimento e l'attesa per il 
giorno festoso dell'inaugurazione si 
è fatta sempre più ansiosa. 

Erano stati diramati inviti ad ami
ci e simpatizzanti, a giornalisti ed 
autorità civili, a tutti coloro insom
ma che volevamo rendere partecipi 
della nostra gioia per questo succes
so. 

La mostra sulla famiglia, ben 
esposta nei suoi pannelli ricchi di 
foto e di didascalie che proclamano 
l'essenziale unicità della famiglia 
nella società, arredava uno dei locali 
e le persone che arrivavano molto 
numerose, oltre ogni aspettativa, si 
soffermavano a considerare quella 
presentazione. Erano ospiti molto 
graditi anche alcuni frateJH del 
Ramo di Vicenza. 

Un sogno realizzato 

n sindaco di Romano d 'Ezzelino, 
dove è ubicata la cappella, ha aperto 
la riunione di inaugurazione espri
mendo il suo personale apprezza
mento per i santi e per il tema tratta
to, appunto "la famiglia". Sono se
guiti altri interventi, numeri musica
li, cori e testimonianze e la parteci
pazione dei dirigenti del Palo di Ve
nezia ha rassicurato e rincuorato i 
presenti. 

Un rinfresco ha concluso la ceri
monia e ha dato l'opportunità di ma
nifestazioni fraterne fra tutti i parte
cipanti. ll fratello Sebastiano Barresi, 

presidente del Ramo di Bassano del 
Grappa, ha affermato: "La cosa più 
bella che abbiamo imparato da tutto que
sto, oltre al seruizio e all'impegno per 
edificare il Regno di Dio, è che il no
stro Padre celeste è accanto a noi, 
alla nostra destra e alla nostra sini
stra, e ci aiuta a muovere i passi ne
cessari quando facciamo la Sua vo
lontà. 

So che Egli ama ogni Suo figlio ed 
è per questo che ha restaurato la Sua 
chiesa in questi ultimi giorni" • 

Sebastiano Barresi 

Il pflsidlnfe del Rimo di S.ss1no dii Gflppl, S1hl1/1no t.rrnl, • -•stra con Il 1110 toMJg/1,. G/aran•J 
Str~gllono. 
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PALERMO. In questo stesso nu
mero deJ Notiziario abbiamo parla
to di una località di villeggiatura 
molto conosciuta e apprezzata nel 
palermitano, San Martino delle Sca
le, una zona verde e fresca in collina, 
non molto lontana da Monreale, ad 
ovest di Palermo. 

Ne ripartiamo ora perché in que
sta belUssima zona dj villeggiatura il 
Distretto di Palermo ha organizzato 
anche una particolare attività per i 
bambini della Primaria, per i loro 
cugini, amici e simpatizzanti, una 
serie di istruzioni teorico pratiche 
sulla sopravvivenza, sui principi del 
pronto soccorso e sulle situazioni dj 

emergenza in genere. 
1 bambini hanno dimostrato un 

notevole interesse per quanto loro 
insegnato, consci che la vita moder
na espone tutti ad una quantità mol
to grande dj pericoli che soltanto al
cuni anni addietro erano inesistenti 
o molto improbabili. I genitori che 
hanno accompagnato i propri bam
bini o che hanno collaborato all'or
ganizzazione della gita, si sono resi 
conto di quanto sia importante pre-

Ome• di Gail Crtae 
dei Saali cltalì Ultìa» GiooU 

al Sig. _;r~ .. k~~ 
il ..,dì 

,._.,..., .. .,,.u, • 
... '•Il~ ... ~ 

........ ,.. ... Allià. 

--. ... 

L ·•nauto di Amico tonftrlto 11 slpor P1olo Allfl. 

Lezioni di sopravvivenza 

parare i giovani a tutte le possibili 
emergenze. 

Non sono tuttavia mancati i gio
chi ed una buona colazione al sacco 
per rendere più appetibile una atti-

Un amico ... missionario 
TREVISO. "Un ospite davvero spe

ciale verrà a trovarci domenica prossi
mn!" Queste parole, pronunciate dal 
presidente del ramo fratello Sergio 
Zicari, avevano suscitato la curiosità 
dei membri del Ramo di Treviso, an
che se ormai abituati alle novità. E 
così è stato. 

Domenica 8 novembre 1998 il pre
sidente del ramo ha dato la parola a 
Paolo Asara che è un grande ammi
ratore della cultura e della storia 
mormone pur non appartenendo 
alla Chiesa. Egli è in possesso di 
molto materiale riguardante la Chie
sa, ama parlame ai suoi amici, incu
riosire le persone più diverse sulla 
nostra fede e invitarle a conoscerci. 

l membri del ramo hanno ascolta-
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vità un po' troppo seria, forse, per 
dei bimbi festosi e scatenati come 
tutti i bimbi del mondo. • 

Giustina Corteggiano 

to con profondo interesse Paolo 
Asara parlare di quanta gioia gli dia 
il condividere il Libro di Mormon o 
la musica del Coro del Tabernacolo 
con le altre persone, di come egli non 
esiti a telefonare a giornalisti o pub
blici amministratori per tutelare 
l'immagine della Chiesa, quando 
esposta in maniera non appropriata, 
e di visitarli di persona se necessa
rio. 

E' stato grazie al suo interessa
mento che, proprio pochi giorni pri
ma, il prosindaco dj Venezia, Gian
franco Bettin, è stato ospite del Rio
ne di Mestre, visita a seguito della 
quaJe il Comune di Venezia ha aper
to ai membri della Chiesa gli archi vi 
della città lagunare. 

n signor Asara ha concluso il suo 
intervento ricordando ai presenti ed 
ai missionari la loro responsabilità 
citando le parole di Cristo: "Voi siete 
la luce del mondo .... Così risplenda la 
vostra luce nel cospetto degli uomini, af
finché vedano le vostre buone opere e 
glorifichino il Padre vostro che è nei cie
li" (Matteo 5:14,16). 

n presidente Zicari ha poi ricorda
to come il nostro impegno di predì-

care il Vangelo non nasce dal nostro 
desiderio di aggiungere nuovi con
vertiti alla Chiesa, ma da quello di 
vivere il grande comandamento: 
"Ama il prossimo tuo come te stesso" e 
ha ricordato che la nostra amicizia 
verso i non membri deve essere sin
cera e non limitata alla speranza di 
un loro battesimo. 

Per esprimere a Paolo Asara la 
simpatia e la gratitudine dj tutti i 

presenti per il suo impegno, gli è sta
to consegnato un attestato che ripor
ta le seguenti parole: "I membri della 
Comunità di Treviso conferiscono al si
gnor Paolo Asara il titolo di Amico per 
tutto quello che ha fotto per difendere e 
diffondere la corretta immngine del/Q 
Chiesa e per aprird le porte ad altri 
amici". 

Roberto Priori 

Un lungo viaggio per provare gioia 

l giovani 1 111 1dunJ dtl 0/strtno d/ Pllttmo dl111nzl 1111 porll dtl ftmplo d/14/fltoftn. 

PALERMO. Dopo un lungo viag
gio di quasi 24 ore da Palermo a Zol
likofen, nella Svizzera interna, un 
gruppo di giovani e di adulti appar
tenenti al Distretto di Palermo han
no avuto le gradite conferme della 
vegetazione rigogliosa e della tem
peratura mite che accoglie i visitato
ri che raggiungono quel paesaggio 
incantevole, contornato dalte vette 
delle Alpi perennemente ricoperte di 
neve. 

Per chi proviene da zone che spes
so in estate superano i quaranta gra
di centigradi e che sono riarse dal 
sole la sorpresa è notevole. 

Queste le sensazioni provate dalle 
sorelle e dai fratelli accaldati, al ter
mine del loro viaggio, ai quali si è 
presentata la vista della bianca Casa 
del Signore. 

Quella bianca casa, nella quale 
hanno svolto per alcuni giorni le sa
cre ordinanze per la redenzione dei 
morti, li ha accoltinella sua atmosfe
ra di gioiosa serietà, di grande con
sapevolezza che soltanto in quel
l'edificio è possibile svolgere il deli
ca to lavoro che vi si svolge. 

n presidente del tempio ha dedi
cato a questi particolari turisti una 
serata al caminetto e l'ultima sera 
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del soggiorno in territorio svizzero è 
stata allietata da una esibizione di 
talenti di varia natura. n bunker 
messo a disposizione dal locale mu
nicipio, ha accolto i giovani del 
Distretto di Palermo che lo hanno 
lasciato in perfetto ordine al termine 
della loro permanenza. 

I dirigenti del distretto hanno ma
nifestato il loro compiacimento per 
il comportamento dei giovani parte
cipanti, che li ha qualificati per en
trare nel tempio e per svolgervi il la
voro per procura previsto. • 

Giustina Corteggiano 



Utilizzo del centri genealogici per 
li lavoro missionario e di rlanlvazlone 

«Non usiamo quanto potremmo i 
nostri centri genealogici per svolge
re il lavoro missionario» ha detto il 
presidente Boyd K. Packer, presi
dente facente funzione del Quorum 
dei Dodici Apostoli, durante un pro
gramma sulla genealogia mandato 
in onda 1'8 novembre scorso dal Si
stema satellitare della Chiesa. «Que
sti centri genealogici sono istituzioni 
meravigliose che ci consentono di ri
conoscere un legame in comune con 
persone che non appartengono alla 
Chiesa. Qual è questo legame? È la 
famiglia. Queste persone vengono 

nei nostri centri genealogici perché 
si interessano alla famiglia». 

Durante il programma ha parlato 
anche l'anziano D. Todd Christoffer
son, membro della Presidenza dei 
Settanta. «La genealogia è uno stru
mento necessario per redimere i 
morti, ma può anche svolgere un 
ruolo importante nel proclamare il 
Vangelo e rafforzare i membri della 
Chiesa. Con un minimo di coordina
mento tra i dirigenti del sacerdozio, 
gli addetti ai centri genealogici e i 
missionari, non è difficile utilizzare i 
centri genealogici come strumento 

di conversione e ritenimento dei 
nuovi membri e di attivazione dei 
membri meno attivi». L'anziano 
Christofferson ha detto che attual
mente «Si provvede ad addestrare i 
missionari a utilizzare i centri genea
logici come mezzo per far conoscere 
il Vangelo ai simpatizzanti, far p ar
tecipare i nuovi convertiti a impor
tanti attività del Vangelo e incorag
giare i membri meno attivi)>, 

Attualmente la Chiesa ha 3.225 
centri genealogici in sessantanove 
paesi. • 

Quinta competizione artistica Internazionale della Chiesa 
aperta a tunl l Sanu degli Ultimi Gloml 

Gli artisti della Chiesa di tutto il 
mondo sono invitati a presentare 
nuove opere d 'arte per la Quinta 
competizione artistica internaziona
le patrocinata dal Museo di Storia e 
Arte della Chiesa a Salt Lake City. Le 
opere selezionate saranno esposte 
nel museo da marzo a settembre del
l'anno 2000. 

Nell'annunciare la competizione, 
che avrà come tema il Ubro di Mor
mon, il direttore del museo Glen M. 
Leonard ha detto: «Speriamo che gli 
artisti Santi degli Ultimi Giorni fac
ciano uso della loro fede e capacità 
artistiche per illustrare non soltanto 
la storia del libro, ma anche gli avve
nimenti familiari e gli insegnamenti 
del Vangelo contenuti nelle sue pa
gine. Vi invitiamo a presentare ope
re che evidenzino temi, valori, dot
trine o episodi del libro». Fratello 
Leonard invita gli artisti a ritrarre 
anche i vari aspetti del ruolo svolto 
da Joseph Smith nel portare alla luce 
il Libro di Monnon e a raffigurare 
l'effetto di questo libro sulla vita del
le persone di tutto il mondo. 

La competizione è aperta a tutti gli 

artisti professionisti e dilettanti della 
Chiesa dai dodici anni in su. Le ope
re presentate dai giovani da dodici a 
diciotto anni saranno giudicate in 
una categoria separata. 

La selezion e iniziale sarà basata 
sulle diapositive o fotografie delle 
opere. Le diapositive devono perve
nire a Salt Lake City entro il 22 no
vembre 1999. Gli artisti che vivono 
fuori del Nord America possono 
consegnare le diapositive o fotogra
fie delle loro opere entro il22 ottobre 
1999 al più vicino centro distribuzio
ne della Oùesa, da dove saranno 
inoltrate al museo. Gli artisti le cui 
opere saranno prescelte per la sele
zione finale saranno avvertiti di in
viare le opere originali al museo. Le 
opere devono pervenire al museo 
entro il 14 febbraio dell'anno 2000. 
Le opere che non supereranno la se
lezione finale saranno restituite, 
mentre non saranno restituite le re
lative diapositive e fotografie. 

Tra le molte centinaia di opere in
viate, circa duecento saranno scelte 
per l'esposizione. Sino a venti premi 
al merito, ognuno per l'ammontare 
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di cinquecento dollari USA, saranno 
conferiti alle opere degne di nota. 
Inoltre sino a un massimo di venti 
opere saranno acquistate per la rac
colta permanente del museo, e i visi
tatori della mostra sceglieranno i de
stinatari dei tre premi di cinquecen
to dollari ciascuno assegnati dai vi
sitatori. 

In passato le opere presenta te 
comprendevano trap unte, ricami, 
tessuti, ceramica, gioielleria, inta
glio, fotografia, lavori in metallo, 
sculture, disegni, stampe e dipinti. 
"TI museo sarà lieto di accettare una 
vasta gamma di tradizioni culturali 
ed estetiche, di mezzi di espressione 
e di stili», ha detto fratello Leonard. 
Tutte le opere devono essere state 
realizzate dopo l'l gennaio 1997 e 
non devono superare i centottanta
due centimetri di lunghezza. 

l moduli per l'iscrizione alla com
petizione e le relative regole si pos
sono richiedere al Museo di Storia e 
Arte della Chiesa, 45 North West 
Tempie Street, Salt Lake City, UT 
84150-3810, USA, oppure ai centri 
distribuzione locali della Chiesa. • 

Aggiornamento sulla costruzione del templl 
Primo colpo di piccone per il 
tempio di Regina, nel Saska
tchewan 

«Portate questo messaggio del
l' eternità della famiglia alle persone 
che vivono attorno a voh>, ha detto 
l'anziano Hugh W. Pinnock, mem
bro dei Settanta, presidente del
l' Area Nord America Centro, in oc
casione della cerimonia del primo 
colpo di piccone per la costruzione 
del Tempio di Regina nel Saska
tchewan (Canada) tenuta il 14 no
vembre 1998. 

Circa 480 persone si sono raduna
te nella vicina cappella per una riu
nione di novanta minuti prima di 
assistere alla cerimonia del primo 
colpo di piccone nella fredda aria del 
Canada. L'anziano Pinnock ha detto 
che circa metà del terreno sarà occu
pato dal tempio e l'altra metà da una 
nuova casa di riunione. Alla cerimo
nia era presente anche Blair S. Ben
nett, Settanta-Autorità di area, il 
quale ha detto: «Conosciamo l'im
portanza della famiglia, e nei templi 
del nostro Dio possiamo forgiare le
gami che uniscono la famiglia per 
tutta l'eternità>). 

Nella preghiera dedicatoria l'an
ziano Pinnock ha detto: «TI chiedia
mo di riversare le Tue benedizioni su 
tutti i presenti e di far sì che tutti co
loro che entreranno nel tempio pos
sano comprendere lo scopo del tem
pio e la sua importanza». 

Durante la cerimonia un coro di 
giovani donne, composto di trenta 
voci, ha cantato «Le famiglie sono 
eterne» (Inni, No. 189). Quando sarà 
completato, il tempio sarà usato dai 
membri della Chiesa del Palo di 
Saskatoon, nel Saskatchewan, e di 
alcuni rami della Missione di Winni
peg (Canada). 

Cerimonia del primo colpo di 
piccone per il Tempio di Colum
bia, nella Carolina del Sud 

L'anziano Gordon T. Watts, mem
bro dei Settanta, primo consigliere 
dell'area Nord America Sud-Est, ilS 
dicembre ha parlato a più di 3.500 
membri della Chiesa che assistevano 
alla cerimonia del primo colpo di 
piccone per la costruzione del primo 
tempio della Carolina del Sud, per 
esortarli a dare inizio a «un pro
gramma di edificazione personale 

L'1nzl1no Gortlon T. W1ttJ, m1mbro del SetiiiD, 
p1rf1 1/llde/1 dJJnntlll cerlmD/111 dii primo colpo di 
plt:eotll Plf 11 CDS1nuione dii Tempio di Columbll, 
nel/1 Clmlln• del Sud. 

che sarà di esempio, come questo 
bellissimo tempio quando sarà ulti
mato». 

<<Abbiamo una immensa mole di 
lavoro da svolgere, miei fratelli e so
relle, per compiere quanto ci aspet
ta», egli ha detto. <<Questo tempio 
viene edificato per tale scopo e quin
di dobbiamo prepararci a occuparci 
attivamente di svolgere il lavoro che 
ci porterà all'esaltazione». 

L'anziano Watts, che era accompa
gnato dalla moglie Connie, ha pre
sieduto alla cerimonia che è stata di
retta dall'anziano Brent H. Koyle, 
Settanta-Autorità di area. Era pre
sente anche l'anziano Al vie R 
Evans, Settanta-Autorità di area. 

L'anziano Koyle ha anche esortato 
i fedeli a prepararsi per il tempio: 

; «Ognuno di voi ... venga al tempio, 
2 venga a domandare le sue benedì
~ zioni. È un lavoro sacro». 

ll distretto del Tempio di Colum
bia, nella Carolina del Sud, com
prenderà i Pali della Carolina del 
Sud, Carolina del Nord, Georgia e 
Tennessee. • 

l dlrlflntl dilli Chleu pn11nti e/11 cerlmonll del primo colpo dJ picconi plf Il Tempio di Retinl, nel 
Slltltchernn. 

Relazicme sul Tempio della Carolina 
del Sud di Linda Franklin-Moore, 
trattn da wr articolo pubblicato dal 
Olurch News il12 dicembre 1998. 
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Prospettive delle organizzazioni ausiliarie 

RaHorzlamo la famiglia mediante 
la Società di Soccorso 

Promemoria della presidenza generale della Società di Soccorso 

Recentemente il presidente Gor
don B. Hinckley ci ha esortati a raf
forzare le nostre famiglie: ((È nella 
casa che impariamo a conoscere i 
valori che ci faranno da guida per 
tutta la vita. Una casa può essere 
molto modesta; può trovarsi in un 
quartiere modesto, ma con un buon 
padre e una buona madre può di
ventare un luogo in cui si può cre
scere felicemente ... Se qualcuno può 
cambiare la triste situazione verso la 
quale stiamo scivolando, siete voi. 
Levatevi, o figlie di Sion: mostratevi 
all'altezza della grande sfida che vi 
aspetta>• ("Camminiamo alla luce 
dell 'Eterno», Lo Stella, gennaio 
1999). 

Noi figlie, sorelle, mogli, madri, 
zie e nonne abbiamo compiti diver
si, ma vi sono cose che tutte possia
mo fare per rispondere all' esortazio
ne del profeta: imparare a conoscere 

meglio il Vangelo e insegnare e met
tere in pratica i suoi principi in seno 
alla nostra famiglia. 

Aiutare le sorelle a imparare a co
noscere il Vangelo e a farlo conosce
re ai loro familiari è uno degli scopi 
principali della Società di Soccorso. 
n programma della Società di Soc
corso offre le seguenti occasioni eli 
imparare e far conoscere il vangelo 
di Gesù Cristo: 
• Le lezioni domenicali contenute 

in Tnsegnamerrti det presidenti della 
Cltiesa: Briglmm Yowzg possono 
servire da schema per insegnare 
ai nostri familiari e favorire l'uni
tà della famiglia. 

• Le lezioni della Società di Soccor
so della prima domenica del mese 
comprendono l'istruzione nel 
Vangelo e propongono idee che le 
sorelle possono far conoscere ai 
loro familiari. 
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• Oltre alle altre attività di econo
mia domestica, le serate di econo
mia domestica possono essere uti
lizzate per fornire idee per la sera
ta familiare, suggerimenti per lo 
studio delle Scritture, efficaci atti
vità genealogiche e di ricerca del
le tradizioni familiari e proposte 
per insegnare il Vangelo nella 
casa e prepararsi per andare al 
tempio. 
Se impariamo e insegnamo le dot

trine del Vangelo, emaneremo retti
tudine e saremo più felici. Nello stes
so tempo contribuiremo a creare dei 
luoghì «in cui si può crescere felice
mente, in cui i figli possono progre
dire nella rettitudine». Queste case, 
e le donne che contribuiscono a 
crearle, sono luci tanto necessarie in 
questo mondo confuso. • 

• 
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Un programma equilibrato per le Giovani Donne 
ranorza la famiglia 

Promemoria della presidenza generale delle Giovani Donne 

Le dirigenti delle Giovani Donne 
possono rafforzare le giovani nei 
rapporti familiari offrendo loro un 
programma equilibrato per le Gio
vani Donne. 

Lezioni domenicali. n nuovo 
opuscolo Sussidi per le Giovani Donne 
sarà pubblicato ogni anno e distri
buito tramite i dirigenti del sacerdo
zio. Questo opuscolo contiene i sussi
di necessari per aggiornare le lezioni 
domenicali contenute nel manuale 
Giovani Donne 3, manuale di lezioni 
per il1999. I sussidi menzionati nel
l' opuscolo provengono dalle recenti 
pubblicazioni della Chiesa e sono 
generalmente disponibili. L'opusco
lo raccomanda anche la sequenza in 
cui si devono esporre le lezioni do
menicali e propone esempi dJ come 
utilizzare i sussidi menzionati. 

AMM. Attività varie ed equilibra
te possono aiutare le giovani donne 

a svilupparsi correttamente. Le atti
vità possono comprendere servizio, 
cura della casa, musica, oratoria, tea
tro, ballo, letteratura, arti figurative, 
campeggio, sport e prestanza fisica, 
Progresso personale. Questo genere 
eli attività aiuterà le giovani a svii up
pare talenti e capacità e ad apprez
zare la buona musica, letteratura e 
arte. Le dirigenti delle Giovani Don
ne possono chiedere alle specialiste 
di aiutarle secondo necessità. 

Progresso personale. n nuovo 
manuale sottolinea il ruolo delle di
rigenti nell'aiutare i genitori a favo
rire il progresso spirituale delle Gio
vani Donne. I genitori, che sono i 
principali responsabili dei loro figli, 
possono usare il programma Pro
gresso personale per incoraggiare la 
pratica privata della religione, come 
ad esempio la preghìera personale e 
lo studio delle Scritture. Tale com-
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portamento rafforza le giovani con
tro l'Avversario e rende più solidi i 
legami familiari. Usando il program
ma Progresso personale il padre, la 
madre o entrambi possono aiutare la 
figlia a stabilire obiettivi, adoperarsi 
per raggiungerli e quindi riferire 
sulle esperienze fatte. 

Avvenimenti. Tramite gli avveni
menti annuali, le dirigenti delle Gio
vani Donne aiutano i genitori inse
gnando loro come essere migliori di
rigenti nella casa. I genitori aiutano 
le dirigenti delle Giovani Donne 
suggerendo come le attività delle 
Giovani Donne possono sostenere e 
supplementare nel modo migliore le 
loro attività familiari. Le dirigenti 
devono sforzarsi di programmare le 
attività e gli avvenimenti delle Gio
vani Donne soltanto in una sera du
rante la settimana per evitare ecces
sivi impegni per le famiglie. • 



Prospettive delle oraanlzzazlonlauslllarte 

Come rafforzare le tamlalle 

Promemoria della presidenza generale della Primaria 

Quelli d i noi che lavorano nella 
Primaria hanno ottime occasioni di 
sostenere e rafforzare le famiglie, sia 
quelle di coloro che serviamo che le 
nostre. Esortiamo le dirigenti e inse
gnanti della Primaria a incontrarsi 
per esaminare i modi in cui la Prima
ria può aiutare le famiglie. Esponete 
le vostre idee nelle riunioni del con
siglio di rione o di palo. 

Vi preghiamo di prendere in esa
me le seguenti idee. Le famiglie si 
rafforzano quando: 
• l figli imparano i principi del Van

gelo e li mettono in pratica. 
• Le dirigenti e insegnanti della Pri

maria rafforzano le proprie fami
glie. 

• I bambini fanno conoscere ai loro 
familiari quello che hanno impa
rato nella Primaria. 

• I genitori conoscono e ribadisco
no i principi insegnati ai loro figli 
nella Primaria. 

• Le dirigenti della Primaria ridu
cono al mìnimo il tempo che le 
madri che servono nella Primaria 
devono trascorrere fuori casa per 
assolvere i loro compiti. 
Quando esaminate i modi in cui la 

Primaria può rafforzare le vostre fa
miglie, prendete in considerazione 
le seguenti domande: Cosa possia
mo fare per insegnare meglio il Van
gelo ai bambini e aiutarli a metterlo 
in pratica? Come possiamo incorag
giare i bambini a rafforzare le loro 
famiglie? Come possiamo aiutare i 
genitori a conoscere i principi che 
vengono insegnati nella Primaria? 
Come possiamo fare in modo che le 
famiglie trascorrano più tempo in
sieme? 

n presidente Boyd K. Packer ha 
detto: (<Nella Chiesa ci viene inse
gnato il grande piano di felicità. A 
casa mettiamo in pratica quello che 
abbiamo imparato. Ogni chiamata, 
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ogni servizio nella Chiesa ci danno 
esperienze e prospettive che possia
mo mettere a buon uso nella vita fa
miliare» («Genitori in Sion», La Stel
la, gennaio 1998). n semplice pro
gramma di studio adottato dalla Pri
maria e l'influenza dello Spirito San
to possono rafforzare ogni dirigente 
e insegnante della Primaria. Noi 
possiamo quindi rendere partecipi i 
nostriJamiliari dei benefici che rice
viamo. Ognuna di noi deve indivi
duare i modi in cui i compiti che 
svolge possono migliorare la vita 
della propria famiglia. 

Le dirigenti e insegnanti della 
Primaria assolvono un compito mol
to importante nella chiesa del Signo
re. Esse amano e istruiscono coloro 
che saranno i futuri padri e madri 
nel regno di Dio sulla terra. Possia
mo tutte trovare forza nelle nostre 
chiamate e in seno alle nostre fami
glie. • 

Prospettlwe delle oraanlzzazlonlauslllarte 

l prossimi cinquant'anni 

Promemoria della presidenza generale delln Scuola Domenicale 

n mattino di una fredda domenica 
d'inverno del1849 Richard Ballanty
ne accolse nella sua piccola casa ven
tinove bambini che fece sedere su 
rozze panche davanti al camino 
acceso. 1n quella stanza quel bravo 
insegnante insegnò ai bambini il 
vangelo di Gesù Cristo attingendo 
alla Bibbia e al Libro di Mormon. 
«Pensavo che il Vangelo fosse trop
po prezioso per tenerlo per me, sen
za farlo conoscere ai bambini» (cita
to da Conway B. Sonne, in «The Le
gacy of Richard Ballantyne>>, The In
structor, gennaio 1949, 4). 

Quell'avvenimento è stato cele
brato ogni cinquant'anni per ricor
dare l'importanza che il Vangelo ha 
nella nostra vita. Ne11949, anno del-

la celebrazione del centenario della 
Scuola Domenicale, i dirigenti della 
Scuola Domenicale esortarono i 
membri della Chiesa a rinnovare il 
loro impegno di osservare il princi
pio che ci chiede di «insegnarci l'un 
l'altro le dottrine del regno» (vedere 
DeA 88:77) e di «insegnare ai figlioli 
degli uomini per il potere dello 
Spirito del Signore)) (DeA 43:15). 
Oggi, cinquant'anni dopo, imitiamo 
l'esempio dei nostri predecessori e 
rinnoviamo il nostro impegno di mi
gliorare l'insegnamento nella Scuola 
Domenicale. 

n luogo più importante in cui pos
siamo insegnare il Vangelo e inse
gnare a dirigere è la casa (vedere 
Mosia 4:14-15; DeA 68:25-28). L'or-
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ganizzazione della Scuola Domeni
cale aiuta le famiglie dando loro l' oc
casione di riunirsi la domenica e stu
diare i principi del Vangelo nella 
loro semplicità, e incoraggiando le 
famiglie e i singoli individui a stu
diare le Scritture, obbedire ai coman
damenti, ricevere le ordinanze e os
servare le alleanze che hanno fatto 
con il Signore. 

Nel 1999, guardando in avanti ai 
prossimi cinquant'anni, speriamo di 
vedere una Scuola Domenicale pie
na di uomini e donne ispirati che 
cercano lo Spirito, seguono l'esem
pio del Salvatore e si sforzano dì in
segnare come Egli insegnava. • 



11 presidente Hlnckley Incontra le vlnlme dell'uragano Mllch e l 
ledell della costa atlantica centrale degli StaU Uniti 

Preoccupato per i danni causati 
nell'America Centrale dall'uragano 
Mitch, nel novembre 1998 il presi
dente Gordon B. Hinckley ha fatto 
un rapido viaggio in Honduras e Ni
caragua per incontrare i membri del
la Chiesa di quei paesi, dare loro in
coraggiamento e rafforzare la loro 
fede in modo da poter superare la 
terribile catastrofe che avevano subi
to. In precedenza, nello stesso mese, 
si era incontrato con i fedeli di 
Greenville, nella Carolina del Nord; 
Richmond, nella Virginia; e Baltimo
ra, nel Maryland; aveva anche rice
vuto il premio di Manager Interna
zionale dell'Anno dalla Facoltà di 
Economia e Commercio Marriott 
dell'Università Brigham Young, ave
va parlato a una riunione di devo
zione dell'Università Brigham Young 
e dedicato il nuovo edificio della 
Chiesa Gateway Tower West nel Cen
tro commerciale di Salt Lake City. 

Nicaragua e HondUl'as 

n presidente Hinckley è stato ac
compagnato nell'America Centrale 
dall'anziano L. Tom Perry, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, e 
dal vescovo H. David Burton, com
ponente del Vescovato Presiedente. 
In Nicaragua il presidente Hìnckley 
si è unito all'anziano William R 
Bradford, membro dei Settanta, pre
sidente dell'Area America Centrale; 
nell'Honduras si è unito a lui l'an
ziano Lynn G. Robbins, membro dei 
Settanta, consigliere della presiden
za di area. 

Parlando a circa 1.300 fedeli riuni
ti in un palazzetto dello sport di Ma
nagua, in Nicaragua, il presidente 
Hinck.ley ha espresso la sua gratitu
dine per il fatto che su circa undici
mila persone che si ritiene siano pe
rite a causa dell'uragano Mitch, per 
quanto ci risulta tra queste vi sono 
soltanto quattro Santi degli Ultimi 
Giorni. c< Miei fratelli e sorelle, vi por
to la rassicurazione, il conforto e la 

consapevolezza che sino a che la 
Chiesa possiede le risorse necessarie 
non permetteremo che soffriate la 
fame, che andiate nudi o che non ab
biate un tetto sul capo)>, ha dichiara
to. «Faremo tutto il possibile per aiu
tarvi nella maniera stabilita dal Si
gnore, ossia tramite i vescovi e i pre
sidenti di ramo. Oggi voglio rivolge
re un omaggio a questi uomini gran
di e buoni che sono stati chiamati a 
vegliare su di voi, a provvedere alle 
vostre necessità, ad aiutarvi nel mo
mento del bisogno». 

n giorno dopo, 20 novembre, il 
presidente Hinckley ha parlato a San 
Pedro Sula, nell'Honduras, a circa 
7.250 persone che erano radunate in 
un palazzetto dello sport. «Abbiamo 
fatto visita al centro del Palo di Lima 
e abbiamo veduto persone occupate 
a ripulire l'edificio con pale, scope e 
acqua», ha dichiarato. «Saranno in 
grado di rimettere in ordine e prepa
rare quella bellissima cappella in 
modo che possiate fame uso dopo
domani, domenica mattina. Vi rin
graziamo, ringrazio ognuno di voi, 
per il modo in cui avete lavorato in
sieme per ripristinare quanto era sta
to perduto. C'è ancora molto lavoro 
da fare. Ci vorrà tanto tempo. Invo
co le benedizioni del cielo su di voi 
che svolgerete questo lavoro.» 

Egli ha anche detto: «Fratelli e so
relle, il Signore vi ha risparmiato, 
quindi siateGli molto grati. Siamo 
stati davvero fortunati. Ci aspettano 
giorni difficili. Molti dovranno ac
contentarsi di cibi semplici, avranno 
indumenti usati ma buoni. Vi saran
no medicine per impedire il diffon
dersi delle malattie. Riuscirete a su
perare questi momenti difficili. Alia 
fine gli edifici saranno liberati dal 
fango. Alla fine tutto sarà ripulito e 
riordinato e questa catastrofe sarà 
soltanto un ricordo del passato)>. 

Sabato mattina, 21 novembre, il 
presidente Hinckley ha parlato a cir
ca 7.400 persone in un campo di cal-
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cio di Tegucigalpa, nell'Honduras. 
«Siamo venuti per constatare che 
l'uomo è inerme quando la natura 
scatena la sua violenza», egli ha det
to. «Siamo davvero impotenti. Non 
c'è molto che possiamo fare. Ci sia
mo nuovamente convinti che ... so
pra ogni altra cosa dobbiamo riporre 
Ja nostra fiducia in [Dio] e ubbidire 
ai Suoi comandamenti. È l'unica 
cosa che possiamo fare. Non possia
mo predire quale parte del mondo 
colpiranno le calamità-oggi qui, do
mani là, in tutta la terra. Quindi, for
ti di questa esperienza, dobbiamo ri
manere più vicini al Signore ed esse
re più degni delle Sue benedizioni». 

La Chiesa ha inviato per nave e 
per aereo centinaia di tonnellate di 
provviste di emergenza nelle zone 
dell'America Centrale colpite dal
l'uragano. l fedeli che desiderano 
dare il loro aiuto sono invitati a svol
gere il lavoro di volontariato presso i 
Centri del programma di benessere 
della Chiesa, a fare dono di beni di 
consumo tramite le Industrie Dese
ret e a versare le offerte di digiuno, 
oppure versare le loro offerte al Fon
do per i soccorsi umanitari della 
Chiesa. 

Costa atlantica centrale degli Stati 
Uniti 

n presidente Hinckley, nella visita 
compiuta nella zona della costa at
lantica centrale degli Stati Uniti, era 
accompagnato dalla moglie Marjo
rie; dall'anziano M. Russell Ballard, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli e da sua moglie Barbara; 
dall'anziano John K. Carmack, 
membro dei Settanta, presidente 
dell'Area Nord America Est, e da 
sua moglie Shirley. 

n 13 novembre il presidente Hin
ckley ha parlato a circa 8.600 fedeli 
di Greenville, nella Carolina del 
Nord. «Non c'è nulla di più impor
tante in questo mondo che conosce
re il nostro Padre e il nostro Reden-

tore» ha detto. «Se non possedete 
questa testimonianza, pregate per ri
ceverla. Chiedete al Signore di farvi 
dono di questa conoscenza. Leggete 
le Scritture, fate opere di bene, e nel 
vostro cuore si inculcherà la convin
zione della verità di queste cose. n 
Salvatore disse: 'Se uno vuoi fare la 
volontà di Luì, conoscerà se questa 
dottrina è da Dio o se Io parlo di 
mio' (Giovanni 7:17). Questo è il 
modo in cui possiamo acquistare 
una testimonianza di questa grande 
verità, che sta alla base del Vangelo 
in cui crediamo». 

Janet Hales, insegnante del corso 
di Dottrina evangelica del Secondo 
Rione di Durham, Palo di Durham, 
Carolina del Nord, ha detto: «Sono 
entrata nell'edificio e ho sentito for
temente la presenza dello Spirito. 
Sono molto lieta di essere venuta, 
non perché non sapessi che il presi
dente Hinckley era un profeta, ma 
perché egli è fonte di tanta forza per 
tutti noi Sono contenta di aver por
tato anche i nostri figli. Anch'essi 
hanno bisogno di conoscere i senti
menti che proviamo verso il nostro 
profeta». 

n giomo dopo, 14 novembre, il 
presidenteHinckley ha parlato a cir
ca 7.000 fedeli in due riunioni distin
te a Richmond, in Virginia. 1<È una 
cosa meravigliosa» ha detto, «il fatto 
che in questa chiesa del Maestro 
ogni uomo che vive essendo degno 
del sacerdozio di Dio detiene questo 
sacerdozio, è stato ordinato ad esso 
per mano di coloro che lo detengono 
e ha ricevuto il potere di parlare nel 
nome del Signore con autorità, legit
timamente, come figlio del Dio vi
vente)>. Ha poi continuato: «Siamo 
persone come tante altre, persone 
che il Signore sceglie, una qui e una 
là, per farne vescovi o presidenti cti 
palo o presidenti di missione o pre
sidenti di tempio o qualsiasi altra 
cosa. La cosa più bella è che la perso
na che viene chiamata diventa capa
ce di assolvere i suoi compiti per 
ispirazione e con l'aiuto del potere 
del Signore>>. 

n reverendo }effrey Spence, diret-
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tore regionale della National Confe
rence for Community and Justice 
della Vrrginia, ha ctichlarato: «È sta
to un privilegio essere invitato ad 
ascoltare un uomo che è veramente 
un servitore di Dio e che ama le per
sone di tutto il mondo. È un uomo 
che merita un grande onore e un 
grande affetto. È bello conoscere un 
dirigente che riesce a farci ridere. È 
meraviglioso trovarsi davanti a tan
ta saggezza». 

n 15 novembre il presidente Hin
ckley ha parlato a circa 7.000 fedeli a 
Baltimora, nel Maryland. «Vi siete 
mai soffermati a pensare a quanto 
siete fortunati, a q_uanto siete bene
detti perché fate parte di questa ge
nerazione della storia dell'umanità? 
Quanto è meraviglioso vivere oggi!» 
Egli ha aggiunto: «Sono lieto di 
guardare in volto uomini e donne 
che pregano>). 

Stacey Davis, che è stata battezza
ta l'l novembre scorso nel Ramo del
l'Università di Baltimora, Palo di 
Baltimora, ha detto: «Nel presidente 
Hinck.ley è infuso un grande spirito 
che tutti possono sentire. Si sente il 
suo affetto per tutti noi anche quan
do non parla. Sono entrata a far par
te della Chiesa perché sono stata 
ispirata dal discorso che ha tenuto 
nella conferenza generale». 

Manager internazionale dell'anno 

n 6 novembre scorso il presidente 
Hinckley è stato insignito del ricono
scimento internazionale di Manager 
dell'anno conferitogli dalla Facoltà 
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cti Economia e Commercio Marriott 
dell'Università Brigham Young. 
«Coloro che criticano la Chiesa asse
riscono che essa è ormai diventata 
una grande impresa commerciale», 
ha detto durante la cerimonia di con
segna del riconoscimento. «Tuttavia 
consentitemi di dire che l'aspetto 
spirituale non è stato mai messo in 
ombra dalle attività materiali. Infatti 
le due attività vanno di pari passo: le 
attività materiali hanno lo scopo cti 
fornire i mezzi per il compimento 
delle attività spirituali. In effetti 
sono la stessa cosa». Parlando delle 
molte attività della Chiesa il presi
dente Hinckley ha ricordato che 
«stiamo costruendo da trecentocin
quanta a quattrocento edifici ogni 
anno, e nonostante ciò rimaniamo 
indietro. Dobbiamo accrescere i no
stri sforzi, e lo faremo Se vogliamo 
che i nostri fedeli progrediscano nel
la Chiesa dobbiamo avere degli edi
fici in cui ospitarli». 

Riunione di devozione all'Univer
sità Brigham Young 

n 10 novembre il presidente Hin
clJey ha parlato a drca 22.000 stu
denti in una riunione di devozione 
all'Università Brigham Young: «Fac
ciamo parte della famiglia di Dio: 
siamo dotati di un immenso poten
ziale di eccellere. La distanza che se
para la mediocrità dall'eccellenza a 
volte è da v" ero breve». Poi ha conti
nuato: .. un piccolo sforzo in più che 
facciamo produce una grande diffe

renza». • 



Seguono alcuni suggerimenH addizio
nali per le attività di gruppo che le diri
genti della Primarin possono usare in con
comitanza con quelli proposti ne La Stel
la di aprile 1999. Vedere la lezione, le 
istruzioni e le attività relative a questi 
suggerimenti in «Salvatore e Redentore» 
nelle pagine 12 e 13 della Pagina dei bam
billi di questo numero. 

l. Per a vere l'aspetto di un ispettore 
di polizia o detective, mettetevi un 
impermeabile e tenete in mano una 
grossa lente. Spiegate ai bambini che 
cercate degli indizi sulla realtà della 
Resurrezione. Prima dell'esposizione 
disponete ogni serie di indizi da voi 
preparati (targhette con il nome, og
getti, istruzioni, riferimenti alle Scrit
ture) nella stanza, in modo da passare 
dall'uno all'altro secondo l'ordine sot
to indicato. OUedete a uno o più bam
bini di aiutarvi con ogni serie di indi
zi. lnvitateli a disporre le targhette 
con il nome, a leggere le descrizioni e 
studiare le Scritture in modo che pos
sano <<riferire>> quando l'ispettore ri
volgerà loro le domande. Mentre gli 
aiutanti si preparano, cantate un inno 
della Primaria. Indizi: (l) SOLDATO 
ROMANO l moneta d 'oro l Mostra
te la moneta e spiegate che siete stati 
corrotti per dire che i discepoli porta
rono via il corpo di Gesù durante la 
notte l Matteo 28:2-4, 11-15; (2) MA
RIA MADDALENA l vaso d 'un
guento l Dite che siete la prima per
sona che è arrivata alla tomba-cile 
avete veduto Gesù nel gian:lino-clle 
vi ha chiamati per nome l Giovanni 
20:1, 11-16; (3) MARIA l immagine 
del Salvatore risorto l Spiegate che 
siete un'altra donna che vide il Salva
tore risorto e che avete toccato i Suoi 
piedi l Matteo 28:1, 5-10; Luca 24:10; 
(4) PIEtRO e GIOVANN1 l panni di 
lino l Raccontate di essere corsi alla 

Suggerimenti 
addizionali 
per le anlvltà di 
gruppo-aprile 1 ggg 
tomba vuota e di aver trovato soltan
to i panni che avvolgevano il corpo di 
Gesù l Giovanni 20:2-10; (5) DI.SCE
POU (una classe o alcun.i bambini) l 
immagine di Gesù risorto con i disce
poli l Chiedete a una persona di de
scrivere come vi è apparso il Salvato
re, anche se la porta era chiusa l Gio
vanni 20:19-20; (6) DISCEPOLO l 
immagine di un pesce o favo di miele 
l Spiegate che il Salvatore mangiò del 
pesce e del miele, per mostrare che 
Egli aveva un corpo di carne ed ossa l 
Luca 24:41-43; (7) TOMA l grosso 
chiodo l Descrivete come vi siete sen
titi quando avete toccato i segni la
sàati dai chiodi nelle mani e nei piedi 
di Gesù l Giovanni 20:24-29; (8) 
CLEOPA l bastone da passeggio l 
Raccontate di aver camminato e 
parlato con il Signore sulla via di 
Emmaus l Luca 24:13-19, 30-32; (9) 
PAOLO l il numero 500 scritto su un 
foglio l Portate testimonianza che voi 
e più di 500 altre persone avete vedu
to il Cristo dopo la Sua resurrezione l 
l Corinzi 15:6-8; (10) NEFfll l imma
gine del Salvatore che appare ai Nefiti 
l Chiedete a un Nefita di descrivere 
la venuta presso di loro del Cristo ri
sorto l 3 Nefi 11:6-12; (11) JOSEPH 
SMITH l Libro di Mormon e Dottrina 
e Alleanze l Spiegate che voi e Sidney 
Rigdon aveste una visione di Gesù 
Criste>-leggete la vostra testimonian
za di quella visione l DeA 76:22-23. 
Concludete che le prove sono schiac
cianti, che Gesù Cristo risorse dalla 
tomba e che lo Spirito Santo è il testi
mone più convincente. 

2. Tenete un teatro dei lettori o reci
tate la parabola narrata dal presiden
te Boyd K. Packer riguardo all'Espia
zione (vedere il manuale Principi 
evangelici, 74-78). OUedete a un adul
to di fare il narratore e assegnate ai 
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bambini le parti del creditore, debito
re, mediatore/benefattore. (Invitate i 
bambini più grandi a recitare la scena 
per i bambini più piccoli.) Aiutate tut
ti a capire che Gesù Cristo pagò il 
prezzo dei nostri peccati. Se soddisfia
mo le Sue condizioni (ci pentiamo e 
osserviamo i Suoi comandamenti}, 
potremo vivere di nuovo con Lui. Pri
ma della lezione disegnate alla lava
gna una pietra tombale con su scritto 
MORTE FISICA. Disegnate anche un 
cancello con su scritto MORTE SPIRI
TUALE. Senza Gesù Cristo avremmo 
subito la morte fisica e la morte spiri
tuale (allontanamento o «esclusione» 
dalla presenza di Dio). Disponete il 
disegno, preparato in precedenza, di 
un cerchio sbarrato da una linea obli
qua (0) sulla pietra tombale per indi
care che non vi sarà più una morte fi
sica definitiva. Grazie alla morte e re
surrezione di Gesù Cristo anche noi 
risorgexemo. Disponete un'immagine 
del Salvatore sul cancello con su scrit
to MORTE SPJRITUALE. Tramite 
l'Espiazione Gesù Cristo pagò il prez
zo del peccato: noi possiamo vincere 
la morte fisica e passare attraverso il 
cancello se ci pentiamo e osserviamo i 
Suoi comandamenti. 

3. Per i bambini più piccoli utilizza-
te le immagini dei manuali della Pri
maria o il Corredo di illustrazioni per 
lo studio del Vangelo per raccontare 
la storia deOa morte e resurrezione di 
Gesù Cristo. Parlate dei segni della 
primavera, che ci ricordano che il Sal
vatore risorse dalla morte. I nuovi fio-
ri che spuntano dalla terra in prima
vera ci ricordano che anche noi vivre
mo di nuovo. Se i segni della prima
vera sono presenti, portate i bambini ~ 
a fare una passeggiata attorno all' edi- g 
fido. 

4. Per ulteriori sussidi per rac- ~ 
contare la storia del Salvatore, vedere ~ 
((La storia della Pasqua>>, Pagina dei ~ 
bambini, aprile 1997, 8-9; «TI penti- ~ 
mento: il passaggio dal male al bene», ii3 
La Stella, apòle 1997, 10-11; «C'è una § 
via», Pagina dei bambini, aprile 1998, ~ 
6-7. . g: 

MESSAGGIO DELlf INSEGNANTI VISrTATRICI 

COME INSEGNARE ALLA FAMIGLIA 
I PRINCIPI RETTI 

L
e attuali condizioni sociali e 
morali potrebbero indurre a 
credere che la famiglia, come 

istituzione, è in serio declino. Anche 
se è minacciata, la famiglia può 
prosperare, anche in tempi difficili 
come i nostri, se seguiamo il consi
glio dei dirigenti della Chiesa di 
coltivare nell'ambito familiare l'abi
tudine alla rettitudine. 

COME PUlSMA.IItE l NOSTRI FIGLI 

Nei Proverbi leggiamo: «Inculca 
al fanciullo la condotta che deve 
tenere, anche quando sarà vecchio 
non se ne dipartirà• (22:6). Il presi
dente Gordon B. Hinckley ha dichia
rato: «I bambini sono come gli alberi. 
Quando sono giovani, con un 
piccolo sforzo di solito è possibile 
plasmare la loro natura e dirigere i 

loro passi ... Questo addestramento 
affonda le radici nella casa~> 

( «Quatrro semplici cose che possono 
aiutare la nosrra famiglia e la nostra 
nazione•, lA Stella, giugno 1996, 6). 

INSEGNAMO MEDIANTE L'ESEMPIO 

L'esempio è uno dei modi più effi
caci per insegnare i pnnc1p1 retti. 
Il presidente Thomas S. Monson 
ricorda: «Mio padre, tipografo, ha 
lavorato a lungo e duramente ogm 
giorno della sua vita. Sono sicuro che 
la domenica avrebbe preferito rima
nere a casa. Invece faceva visita ai 
nostri parenti più anziani e portava 
nella loro vita un po' di gioia. 

Uno di questi parenti era uno zio 
afflitto dall'artrite, tanto che non 
poteva più camminare né provvedere 
alle proprie necessità. 11 pomeriggio 

della domenica talvolta papà mi 
diceva: •Vieni con me, Tom: 
poniamo zio Elias a fare un giro in 
macchina•. Salivamo sulla nostra 
vecchia Oldsmobile del 1928 e anda
vamo nell'Ottava Strada Ovest, dove 
si trovava la casa di zio Elias. lo 
attendevo in macchina, mentre mio 
padre entrava e ne usciva dopo pochi 
minuti portando sulle braccia zio 
Elias, fragile come una bambola. 
Allora apnvo lo sportello della 
macchma e osservavo con quanta 
tenerezza e con quanto affetto mio 
padre deponeva zio Elias sul sedile 
anteriore perché potesse vedere 
meglio il paesaggio, mentre io sedevo 
sul sedile posteriore. 

Il giro in automobile era breve e la 
conversazione limitata; ma quanto 
era grande l'amore che esprimevano! 
Mio padre non mi lesse mai nella 
Bibbia la parabola del buon 
Samaritano. Preferiva porrarmi con 
zio Elias, m quella vecchia 
Oldsmobile del 1928, lungo la strada 
di Gerico,. («Le caratteristiche di 
una casa felice•, La Stella, gennaio 
1989, 60). 

COLTIVIAMO L'ABITUDINE A' l A 

RETTITUDINE 

Oltre a mettere personalmente 
in pratica i principi del Vangelo, 
vi sono molti modi in cui 
possiamo coltivare l 'abitudine 
alla rettitudine in seno alla 
nostra famiglia. Il presidente 
Gordon B. Hinckley ha indivi
duato quattro di questi modi: 
«Genitori e fìgli (l) insegnino e 
tmparino insieme a essere buoni, 
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(2) lavorino iruicme, (3) leggano 
insieme buoni libri e (4) preghino 
insieme• (LA Stella, giugno 1996, 7). 

Seguono alcuni altri suggeri
menti: 

•Tenere regolarmence la serata 

familiare. 
• Leggete spesso insieme le 

Scritture. 
• Rendete insieme il vostro culto 

ogn1 domemca. 
• Tutta la famiglia stabilisca degli 

obiettivi rettt, come quello di rima
nere insteme per sempre, servire il 
prossimo e seguire tl profeta. 
Rtesarnmate spel>SO questi obiettivi. 

• Panec1pate a sane attività 
ricreative familiari. 

• Parlate dei principi del Vangelo 
mentre lavorate insieme. 

• Fare insieme delle esperienze 
positive, come ascoltare buona 
mustca e partectpare alle attività 
genealogtche. 

L'istituzione dt rradizioni familiari 
come queste ruurerà i genitori ad alle
vare i figli •in disciplina e in ammo

nizione del Signore• (Efesini 6:4). O 



eon Bergant di Lubiana, nella 
Repubblica Slovena, corre in 
bicicletta da quando aveva 

undici anni. Quando cominciò a 
correre, cominciò anche a vincere. 
Da allora ha raccolto più di cento 
trofei nelle principali corse cicli
stiche d'Europa. 

Dopo le medie superiori Leon 
diventò ciclista professionista e 
entrò nella squadra nazionale 
slovena. «Mi allenavo ogni giorno 
per circa 160 chilometri», egli 
dice. n suo duro lavoro ebbe i risul
tati sperati. Diventò campione 
nazionale degli under 23 di 
Slovenia e partecipò ai campionari 
mondiali tenuti in Spagna nel 
settembre 1997. Un giorno spera di 
poter partecipare al Tour-de
France. 

Tuttavia il corso della vita e la 

Janet Peterson 

squadra nazionale slo·.,.na, indauo camicia 
bianco, aowullu • pcaduloni scuri, Yunifonne 

.. _, . . . l di -:..t· lo v.. mtSSIOnCin. maca ''nv'toewe sua 
prestazione, cerca le penone inleressale o 

c:onoiCif'e lo dù 11 a del Signore • o 
miglionn lo loro Yitu. 

Anche se la sua famiglia non 
aveva alcuna propensione religiosa, 
da bambino Leon aveva cercato la 
vera chiesa. ..Sapevo che c'era un 
Dio e che c'era un vero Vangelo•, 
spiega Leon. «Durante la fanciul
lezza frequentai la chiesa dei miei 
genitori, ma là non trovai mai la 
risposta alle domande che avevo. 
Cosl lasciai quella chiesa, pensando 
che probabilmente sulla terra non 
c'era nessuna vera chiesa. Ma avevo 
ancora una testimonianza che c'è 
un Dio e che c'è qualcosa che è 
vero. Quando conobbi i missionari 
le mie domande ebbero una 
risposta. Quando li senòi parlare dei 
principi del V angelo, come la Parola 
di Saggezza, la carità e la legge della 
castità, mi sembrò di sentire cose già 

conosciute. Erano le parole che 
avevo cercato per rutta la vita. 

carriera professionale di Leon murarono completamente 
quando partecipò alla fiera annuale di Natale tenuta a 
Lubiana nel 1995. Là egli notò un'esposizione della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Due 
giovani, l'anziano Shea Clawson e l'anziano Craig 
Tingey, stavano accanto alla mostra parlando ai visitatori 
e rispondendo alle loro domande. Leon rimase colpito dal 

Quello che i missionari mi dicevano era tanto stupefa
cente e tanto buono per me e per La mia anima•. 

Leon fu battezzato e confermato membro della Chiesa il 
5 gennaio 1996, due settimane dopo aver conosciuto i 
missionari. Leon ricorda: •Fu un giorno che non dimenti
cherò mai. Avevo una forte testimonianza del Vangelo, che 
sentivo crescere ogni giorno di più. l missionari erano per 
me un grande esempio, e io volevo essere simile a loro». messaggio dei missionari. 
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In verità Leon non voleva soltanto essere come i 
missionari, ma voleva essere missionario anche lui. I suoi 
genitori non erano molto contenti della sua decisione di 
farsi battezzare né del suo desiderio di svolgere una 
missione. «La mia famiglia pensava che la Chiesa fosse 
una cosa cattiva; ma io sapevo che tutto sarebbe andato 
bene,., ricorda Leon. Sin da quando aveva cominciato a 
correre in bicicletta Leon risparmiava per acquistare 
un'automobile. «Avevo ancora tutto quel denaro,., dice 
Leon. «Era stato messo da parte per acquistare un'auto
mobile; ma poi mi resi conto che quel denaro era stato 
risparmiato per un'altra cosa. Vi sono cose molto più 
importanti di un'automobile,.. 

Sottrarre due anni alla sua carriera di ciclista proprio 
nel periodo per lui più favorevole può influire negativa
mente sulla carriera di professionista di Leon. Egli 
temeva di comunicare la sua decisione di andare in 
missione ai compagni di squadra, sapendo quanto sareb
bero rimasti stupefatti. 

Inoltre per tutti i giovani della Slovenia è obbligatorio 
il servizio militare, perciò il desiderio di Leon di andare in 
missione doveva aspettare due anni, mentre egli soddi
sfaceva gli obblighi militari. Ma Leon aveva molte occa
sioni di svolgere il lavoro missionario e di dare iJ buon 
esempio agli altri. «Da quando sono diventato membro 
della Chiesa ho pregato al mattino e prima di andare a 
letto. Quando andai sotto le armi dormivo in una stanza 
con altri trenta giovani. Era difficile inginocchiarsi e 
pregare, ma io sentivo di doverlo fare a prescindere dalla 
situazione. n primo giorno chiesi al giovane che dormiva 

sotto di me nel letto a castello se potevo prendere in 
prestito il suo letto, ed egli disse: <Certamente, Ma 
perché ne hai bisogno?• Gli dissi: ·lo prego. Puoi 
!asciarmi usare il tuo letto per qualche minuto?• Egli 
rispose: eVa bene•. Allora mi inginocchiai e pregai. Nella 
statua, che sino a quel momento era srata piena di 
rumori, cadde un grande silenzio. Durante iJ servizio mili
tare ebbi molte occasioni di parlare del Vangelo, perché 
quando cominciavo ogni giorno con una preghiera davo 
l'esempio ai miei amici; essi vedevano che io ero diverso. 
Cominciarono a farmi delle domande: cCosa stai facendo 
e cosa sono i libri che stai leggendo?.,. 

Dopo il servizio militare Leon fu chiamato a svolgere 
' una missione. E il terzo missionario proveniente dalla 

Slovenia, dove la Chiesa è presente da poco tempo. I 
missionari sono al lavoro in Slovenia soltanto dal 1991. 
La Slovenia fa parte della Missione Austriaca di Vienna 
Sud. 

Nell'ottobre 1997 Leon Bergant ricevette la chiamata 
per andare in missione in Croazia, anch'essa nella 
Missione Austriaca di Vienna Sud. n 17 gennaio 1998 si 
recò al Centro per L'addestramento dei missionari in 
Inghilterra. 

Oggi Leon continua ad andare in bicicletta, ma invece 
di indossare i colori della squadra nazionale slovena 
indossa camicia bianca, cravatta e pantaloni scuri. 
Anche il Suo scopo è diverso: invece di migliorare la sua 
prestazione, cerca le persone interessate a conoscere la 
chiesa del Signore e a migliorare la loro vita. E invece di 
ritirare uno splendido trofeo alla fine della corsa, porterà 

a casa dei tesori eterni: una più forte 
testimonianza del Signore Gesù 
Cristo e i ricordi preziosi delle espe
rienze che ba fatto nel diffondere la 
verità del Vangelo, la verità che lo 
stesso Leon cercava e fortunata
mente trovò. O 

Da quando ho cominciato o comtnt o undici 

anni, Leon ho collclonoto più di cento 

trofei. Egli spero un giorno di poter parteci

pa,. ol Tour-de-France, l'impegnativo corso 

di tre settimane su un percorso di 4.800 

chilonwl• i. Mo per il momento • t.fic. di 
svolgere lo sua missione. 
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' QUAL E IL 
' DELL PIU PE TE? 

Zoltan Soltro 
IUlJ5'I'RA1'0 Ilo'. llot."10 w, MfiiCU! 

ra che Dottrina e Alleanze 
e Perla di Gran Prezzo sono 
state tradotte in ungherese e rile

gate in un solo volume, i membri della Chiesa 
dell'Ungheria hanno tre volumi di Scritture da studiare -
e da portarsi dietro. Questi tre volumi- la Bibbia, il Libro 
di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo -
qualche volta possono sembrare un fardello abbastanza 
pesante. 

Ma anche se il loro peso in chilogrammi appesantisce 
la mia cartella, tuttavia gli insegnamenti contenuti in 
questi libri - quando li metto in pratica - non sono 
affatto un fardello. Anzi, rendono più leggeri gli altri 
fardelli. Come promise il Salvatore: «Il mio giogo è dolce 
e il mio carico è leggero,. (Matceo 11:30). 

Al contrario molti oggetti che sono assai leggeri 

hanno la capacità 
da accrescere sensibil

meme i fardelli spirituali. 
Per esempio, una ptccola quan-

tità di caffè, tè, alcool, tabacco o droga non 
appesantirebbe molto la mia cartella. Ma, se dovessi 
fame uso, il peso delle conseguenze per ù mio corpo e la 
mia anima sarebbe davvero insopportabile. 

Al battesimo accettammo questo invito del Salvatore; 
«Venite a me, voi tutti che stete travaghati ed aggravati, e 
io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparare 
da me, perch'io son mansueto ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre• (Matteo 11:28-29). 
Ogni giorno scegliamo quale fardello vogliamo portare: il 
leggero fardello delle Scritture e della parola di Dio, o il 
pesante fardello del peccato e delle influenze del mondo. O 
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• 
<< a noz non restammo 

• 
oro attenzzone» 

Coloro che il mondo ama e ricopre di 
fama e di denaro sono spesso guide 
poco affidabili per chi è alla ricerca 
della virtù. 

Anziano L Aldin Porter 
Membro dello Presideruo dei Settanta 

S 
i può capire molto di una comunità, nazione o 
civiltà notando a chi esse tributano fama, ricchezza 
e influenza. Avete mai pensato a questo fatto? 

Nell'ottobre 1949 iJ presidente David O. McKay 
espresse la speranza che un giorno • la nobiltà del carat
tere sarà considerata più importante dell'intelletto• 
(«The Sunday School Looks Forward•, Improvement 
Era, dicembre 1949, 863). La mia speranza è che la 
nobiltà del carattere sia anche riconosciuta come più 
importante della più grande bravura nello sport, nella 

' musica e nel cinema. Vi prego di non fraintendermi. E 
ammirevole essere altamente qualificati in questi e in 
altri campi. Ma io vi chiedo: che potete dirmi della 
virtù? 

Pensate per un momento a questa domanda: A chi in 
cuor vostro rendete onore? A chi date un posto nel 
santuario della vostra personale ammirazione? 

Tevye, nel musical Il violinista sul tetto, espone un 
principio meraviglioso. Ricorderete che egli canta una 

canzone intitolata: •Se fossi ricco•. Egli esprime il desi
derio di essere tanto ricco che le persone si rivolgano a 
lui per avere consigli. Non avrebbe importanza se il suo 
consiglio fosse giusto o sbagliato, egli dice, poiché 
quando si è ricchi la gente pensa che sappiate di che 
cosa parlate. 

Nel descrivere la sua vialone dell'albero della vita, 
Lehi dice che le penone che stavano In «un edificio 
grande e spazioso ••• (Indicavano] col dito coloro che 
erano giunti all'albero • mangiavano Il frutto». Poi 

aggiunge: «Ma noi non vi prestammo attenzione•. 
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È importante capire che ogni cosa detta, scritta, 
cantata o insinuata dalle persone ricche o famose non è 
necessariamente vera. Samuele il Lamanita chiese ai 
Nefìti.: «Sl, fino a quando permetterete a voi stessi di 
essere condotti da guide stolte e cieche?» (Helaman 
13:29). Mi chiedo quanti di noi si permettono di essere 
condotti. da tali guide soltanto perché esse possiedono un 
talento o una capacità che noi apprezziamo. 

li Signore non ci ha lasciati a vagare attraverso questa 
vita soli e senza aiuto. Egli ci ha dato le guide giuste: dei 
profeti. viventi che ci comunicano la Sua volontà. 
Tuttavia molte persone che ci vedono intenti a seguire i 
consigli dei profeti mettono in ridicolo tali sforzi e 
cercano di farci vergognare. 

COME REAGIRE ALLO SCHER.NO 

Vi sono molti modi di proteggerei dall'opposizione del 
mondo. Esaminiamo una parte del sogno di Lehi e 
vediamo se riusciamo a trovare dove il Signore ci ha 
detto come dobbiamo reagire: 

«E mi guardai io pure attorno . . . e vidi, di là dal 
fiume, un edificio grande e spazioso, sospeso a mezz'aria, 
sopra la terra. 

Ed era pieno di gente, vecchi e giovani. maschi e 
femmine, riccamente vestiti; ed erano nell'atteggiamentO 
di chi cam~>na, indicando col dito coloro che 
erano giunti all'albero e mangiavano il 
frutto ... 

Grande fu la folla che entrò in quello 
strano edificio. E poiché vi furono 
entrati, puntarono il dito verso di me 
e coloro che mangiavano il frutto, 
burlandosi di noi; ma noi non vi 
prestammo attenzione» (l Netì 
8:26-27, 33). 

Qui, quasi nascosta in un 
breve commento, troviamo la 
risposta: semplice, chiara e 
immensamente efficace: ·Ma 
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' ' noi non vi prestammo attenzione». E difficile farlo? St E 
facile capirlo? Sì! 

Quando il profeta Joseph Smith raccontò la verità 
riguardo all'esperienza che aveva fatto nel Bosco Sacro, 
Lucifero usò il ridicolo come arma contro di lui. Vi invito 
a leggere insieme a me la reazione del giovane profeta: 

•Benché fossi odiato e perseguitato per aver detto di 
aver avuto una visione, pure era vero; e mentre essi mi 
perseguitavano, mi oltraggiavano e dicevano falsamente 
ogni sorta di male contro di me perché dicevo quesro, ero 
indotto a chiedermi in cuor mio: Perché perseguitarmi 
per aver detto la verità? Ho realmente avuto una visione, 
e chi sono io per resistere a Dio, e perché il mondo pensa 
di farmi negare ciò che ho visto realmente? Poiché io 
avevo avuto una visione; io lo sapevo e sapevo che Dio 
lo sapeva; non potevo negarlo, né avrei osato farlo; 
almeno sapevo che ciò facendo avrei offeso Dio e sarei 
stato condannaco• Ooseph Smith 2:25). 

La reazione della gente fu causa di dolore per il 
Profeta l Certo che lo fu. E che cosa fece, allora? Egli non 
prestò loro attenzione e continuò a svolgere il lavoro 
della Restaurazione. 

Ora devo farvi notare una cosa che già conoscete bene. 
In ogni cuore umano c'è tanto timore. Satana sfrutta i 
nostri sentimenti di inadeguatezza. Tutti siamo vulnerabili, 
c quando ci troviamo fatti oggetto di scherno ne soffriamo 
profondamente. Anche Moroni esprime la sua preoccupa
zione per questo difetto umano quando dice al Signore: 

"Tu hai pure reso potenti e grandi le nostre parole, al 
punto che non possiamo scriverle; pertanto, quando scri
viamo, vediamo la nostra debolezza, e mciampiamo nel 
disporre le parole; e temo che i Gentili si burleranno delle 
nostre parole. 

Quando ebbi detto ciò, il Signore mi parlò, dicendo: 
Gli stolti si burlano, ma faranno cordoglio; e La nua grazia 
è sufficiente per i miti, cosicché non approfitteranno 
della vostra debolezza,. (Ether 12:25-26). 

I malvagi ricorrono allo scherno quando non hanno 
altra arma da sfruttare, e troppo spesso i giusti corrono a 
nascondersi, specialmente se chi li deride sa correre più 
velocemente degli altri, saltare più in alto degli altri o 
cantare meglio degli altri, oppure se può vantarsi di rame 
lauree o di grandi beni, anche se nessuna di queste cose 
ha nulla a che fare con l'argomemo in esame. 

l VOSTRI EROI PERSONALI 

Vi chiedo: quali sono le ricompense di cui godono 
coloro che rimangono fermi sul sentiero della rettitudine 
anche davanti allo scherno di cui li fa oggetto il mondo? 
Sono ricompense molto più grandi di quanto si potrebbe 
immaginare. Quando Nefi, figlio di Helarnan e fratello di 
Lehi, era «profondamente afflitto• (Helaman 10:3) 
nell'edificazione del Regno, il Signore gli disse: 

«Benedetto sei tu, Nefì, per le cose che hai fatto, poiché 
ho visto come hai instancabilmente proclamaro a questo 
popolo le parole che ti ho dato. E non li hai temuti e non hai 
cercato di salvare la tua vita, ma hai cercato di fare la mia 

volontà e di rispettare i miei comandamenti 
Ed ora, poiché hai fatto ciò con tanta perseveranza, 

ecco, io ti benedirò in eterno; e ti renderò potente in 
parole e in atti, in fede e in opere; sl, al punto che tutte 

le cose ti saranno fatte secondo la tua parola, poiché non 
domanderai ciò che è contrario alla mia volontà• 
(Helaman 10:4-5; corsivo dell'autore). 

Nessuno dei benefici di cui godeva Nefi sarà negato 
a qualcuno che vive in questa dispensazione e che 
dimostra la stessa devozione e lo stesso impegno verso 

U Signore e La Sua opera. 
Ciò che volevo dirvi è questo: tra Le persone ranro 

onorevoli da essere scelte come i vostri eroi, fate che vi 
siano i profeti di Dio, specialmente i profeti viventi. 

Quale che sia l'argomento di cui i profeti decidono di 
parlare, ascoltate; ascoltate con le orecchie, con la mente 
e con il cuore. Non analizzate quello che hanno fatto su 
questa terra per prepararsi a parlare dell'argomento. Non 
è da tale preparazione che scaturisce la loro forza. È il 
potere di Dio, unito alla chiamata che Egli ha rivolto 
loro, che li qualifica a parlare su qualsiasi argomento. La 
voce unira della Prima Presidenza e dei Dodici non ci 
ponerà mai a traviamento. 

Che cosa ci impedisce di recepire nell'intimo del 
nostro animo le parole dei profeti? È il timore di quello 
che gli altri penserebbero di noi? Dopo tutto i profeti non 
sono dei conformisti. 

Un giorno di molti anni fa stavo combattendo la mia 

battaglia personale per cercare di piacere a tutti. Nel 
mezzo deUo scoraggiamento un pensiero si formò nella 
mia mente: Alla maggior pane delle persone di quesw mondo 
non importa di quello che ti accade. Solranco tu ricorderai 



questa infelice esperierl.za per pochi mesi, settimane, giorni o 
anche ore. Inoltre le persone che tu rispetti sono anch'esse 
poco simpatiche a coloro che ti fanno oggetto deUe loro beffe. 

Quell'avvenimento segnò un punto di svolta per me. 

Mi resi conto che non dobbiamo temere di ergerci, sia 
pure quietamente, in difesa, della virtù. Dobbiamo 

renderei conto che vi sono veramente due forze che 
combattono per avere in premio la posta in palio, l'uma

nità, e che non possiamo stare in entrambi i campi Non 
possiamo piacere a tutti. 

Vi esorto a difendere la virtù e a seguire i profeti che ci 

guidano nel piano di felicità di Dio. Nel seguire questo 
piano aspettatevi di essere fatti oggetto di scherno da 

parte del mondo e decidete quindi in anticipo come 
affronterete questa situazione. Guardate coloro che il 

mondo ama e ricopre di fama e di denaro. Essi sono spesso 
guide poco affidabili nella nostra ricerca della virtù. 

' E necessario che ognuno di noi ottenga una testimo-

nianza personale che Dio è reale e che c'è un Salvatore 
vivente. Se ci vuole un po' di tempo, siate pazienti: conti
nuate a studiare le Scritture, pregate perché si avveri il 
vostro desiderio di sapere e siate obbedienti ai comanda
menti di Dio. Quello che cercate vi perverrà al momento 

stabilito dal Signore, per il potere dello Spirito verso il 
vostro spirito, e quando giungerà, verrà con certezza, 
fiducia e pace. 

l GIORNI DEl SACRIFICI SONO FtNm? 

Quando ingaggiamo la battaglia per seguire il grande 

piano dell'Eterno Iddio non siamo privi di sostegno. 
Consentitemi di citare queste parole di Brigham Y oung: 

•Voi che non siete passati attraverso le prove e le 

persecuzioni, che non siete stati scacciati dalle vostre 
case insieme a questo popolo sin dal principio, ma lo 
avete soltanto letto o sentito raccontare, potete pensare 
che furono cose terribili da sopportare e vi chiedete come 

i santi hanno potuto sopravvivere a quegli avvenimenti. 
D solo pensarci vi fa sentir male, vi fa inorridire e il vostro 
corpo trema e siete sul punto di esclamare: <lo non avrei 

potuto sopportarlo•. Mi sono trovato nel crogiolo dell'af
flizione e non mi sono mai sentito meglio in vita mia; non 

ho mai sentito la pace e il potere dell'Onnipotente più 

copiosamente che nel periodo più difficile delle nostre 

prove. Quegli avvenimenti mi sembravano un nonnulla• 
(Deseret News Weekly, 24 agosto 1854, 83). 

I giorni dei sacrifici sono finiti? Certamente no. 

Qualsiasi madre devota che cresce i suoi figli sa cosa vuoi 
dire sacrificio. Qualsiasi padre che lotta per mantenere e 

istruire i suoi figli sa cos'è il sacrificio. Chi si sforza dili
gentemente al servizio della Chiesa o del prossimo sa 

cos'è il sacrificio. Spesso questo sacrificio ci rende 
oggetto dell'opposizione del mondo. 

Dodici giorni dopo il martirio di Joseph e Hyrum 
Smith, Willard Rìchards e John Taylor, che stavano con 
loro nel carcere di Carthage al momento dell'aggressione, 

scrissero una lettera al presidente della Missione 
Britannica. Le loro parole sono dirette anche a noi: 

' «E in. questo periodo di tempo che d è concesso di 
vivere. È al sorgere di quel giorno fatidico in cui il nostro 
Padre celeste sta per introdurre qud glorioso periodo in 
cui i tempi e le stagioni saranno cambiati e la terra rinno
vata, quando, dopo rumori, commozioni, turbamenti, 

lotte, confusioni, sangue e massacri, le spade saranno 
trasformate in vomeri e la pace e la verità trionferanno su 
tutta la terra. n giorno di questi avvenimenti è spuntato, 

anche se l'occhio umano vede soltanto una nuvola che 
ricopre l'orizzonte» (History of the Church, 7: 172). 

In questo tempo in cuì i. nostri valori sono spesso 
contestati è indispensabile che poniamo delle sentinelle 

all'ingresso del santuario in cui onoriamo i nostri perso
nali eroi. Facciamo sì che nessuno che non è degno del 
più alto rispetto e di emulazione sia qui onorato. Voglio 

suggerirvi che le più prestigiose posizioni di onore siano 

date al nostro Padre in cielo; a Suo Figlio, nostro 
Salvatore e Redentore; e poi ai profeti, in particolare al 
profeta Joseph Smith e ai profeti viventi. 

Imparate a conoscere il grande piano di felicità proget
tato dal nostro Padre celeste. Vivetelo! Portate testimo
nianza, senza prestare attenzione allo scherno di cuì il 

mondo vorrebbe farvi oggetto. Se farete questo, troverete 
che «la pace e il potere dell'Onnipotente• si riverseranno 
copiosamente su di voi. O 
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LESSI LA RISPOSTA 
SUL LORO VOLTO 

Rebecca Christie 

oco dopo la nascita di nostra figlia mio marito, a 
causa del suo lavoro, la maggior parte delle dome
niche non poteva venire in chiesa. Avendo una 

neonata e cinque figli in tenera età da accudire senza 
L'aiuto di mio marito, avevo qualche difficoltà ad andare 

in chiesa. 
Molte domeniche eravamo in ritardo e qualche volta 

non arrivavamo alla cappella sino a dopo la fine della 

riunione sacramentale e dopo l'inizio della Primaria e 
della Scuola Domenicale. Passavo la maggior parte del 
tempo camminando su e giù per il corridoio, cercando di 

calmare la più piccola, che era stanca e irritata. 
Dopo alcune settimane mi sentivo esausta. 

Andavamo in chiesa più che altro per abitudine. 
Cominciai a chiedermi: Perché darsi la pena di andare in 

chiesa? Mi sembrava che l'unico risultato che ottenevo 

fossero muscoli indolenziti e mal di testa. 
Cominciai a pregare per avere una guida. Chiesi al 

mio Padre in cielo perché dovevo andare in chiesa 

quando tutto era tanto difficile. Sapevo che andare in 
chiesa era giusto, ma dovevo sapere perché era impor
tante per me personalmente. Poiché non ricevetti imme
diatamente la risposta, continuai a chiederlo. 

Quando venne la domenica di Pasqua, di nuovo trascorsi 

la maggior parte del tempo camminando su e giù per il corri

doio della casa di riunione cercando di calmare la piccina e 
sussurrando una preghiera: Perché mi sto dando tanta pena per 
venire in chiesa? Perché è importante che continui questa lotta? 

Durante la Primaria passai davanti alle aule e guardai 
dentro ognuna di esse. In ogni classe tenevano una 

lezione sulla morte e la resurrezione del Salvatore. Rimasi 
stupita dalla riverenza e dallo stupore che vedevo sul 
volto dei bambini. Tutti loro, compresi i miei, erano affa
scinati dalla storia del più grande dono che il nostro 

Salvatore ci ha fatto. 
Improvvisamente mi fu chiaro il motivo per cui 

dovevo continuare la mia lotta per portare i miei figli in 
chiesa. Forse io non ricavavo molti benefici dalla 
frequenza alle riunioni, ma i miei figli ricevevano dalla 
frequenza più benefici di quanti avessi immaginato. 

Ogni tanto incontriamo ancora difficoltà neU'andare 
in chiesa. Ma quando accade, mi fermo un attimo a ricor
dare l'espressione che vidi sul volto dei miei bambini 
quella mattina di Pasqua. So che la chiesa è il luogo in 
cui dobbiamo andare, e spesso ringrazio il Signore per 

avermene mostrato il morivo. O 
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una città, 
a aDii lia» 

1N UCRAINA 

.OÒ CHI Ì GU..NDI HOCIDI M 

PICCOU COR• (o.A 64:33.). 

Quando Nikolay Shaveko si recò 
in Polonia dalla nativa Chemigov, in 
Ucraina, pensava che quel viaggio 
sarebbe stato come molti altri: un 
lungo percorso in autobus al di là del 
confine per acquistare dei giocattoli 
che avrebbe venduto sulla sua 
bancarella al mercato all'aperto. 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Gli Shaveko nella loro caso: 

Nikolay, Yulla, Anya e Lena. 

Era il 1995 e molti cambiamenti 
stavano avvenendo in Ucraina, ex 
repubblica sovietica. •Incontravo 
molte difficoltà .. , dice Nikolay. Non 
soltanto lottava per superare le diffi
cili condizioni economiche, :ma per 
la prima volta in vita sua assaggiava 
anche la libertà di religione. Aveva 
fame e sete di verità. 

In Polonia Nikolay si incontrò 
con un gruppo di Santi degli 
Ultimi Giorni di L'viv, in 
Ucraina, anch'essi là per 
affari. •Cominciarono a 

dke 

=--vendere, 
Ubro dl Morii 
deriodi~ 



«VV NINDIRÒ UNO DA UNA cmA, 
DUI DA UNA fAMIGLIA, l VI RICON

DURRÒ A SION• (GIUMIA 3: l 4). 

La mogLie di Nikolay, Lena, era 

spaventata dal suo interesse per una 
nuova religione. •C'erano tante chiese 

che venivano nel nostro paese•, ella 
dice. •Non sapevo cosa fare». 

Sopra: Yulla e Anya furono l primi 

bambini della Primaria della loro 

dtt6. Al c:enlt o: Vera, madre di Alla. 

Estrema destra: Alla Kurnosova e 

suo figlio Vltolly sono stati battez

zati a San Pletroburgo, In Russia. 

Mentre Nikolay studiava il Ubro 
di Mormon, la sua fede cresceva 

costantemente. Poi i membri della 
Chiesa che aveva conosciuto 
in Polonia gli fecero visita. 

Favorevolmente colpita dal loro 
spirito, Lena fu contagiata dalla sete 

di Nikolay di conoscere altre cose. 
•Cercammo di trovare la Chiesa a 

Chemigov•, dice Lena. cMa non ci 

riuscimmo•. In una città di trecento
cinquantamila abitanti non c'erano 
né missionari, né rami, né membri 
della Chiesa conosciuti. ll ramo più 

vicino si trovava a 150 chilometri di 
distanza, nella capitale Kiev. cPerciò 
decidemmo dt seguire tutti i coman

damenti che conoscevamo: obbedire 

alla Parola di Saggezza e pregare• 
ella dice. «La nostra famiglia diventò 

più unita. Cominciammo a passare 

più tempo insieme•. 
Ma essi bramavano una maggiore 

conoscenza del Vangelo; volevano 

fare alleanze con il Signore e godere 
della compagnia dei membri della 

Chiesa. Domenica 24 novembre 

1996 Nikolay, Lena e le loro figlie, 
Anya di 10 anni e Yulia di 7, intra
presero il viaggio di 150 chilometri 

per andare a Kiev. 

•Quando arrivammo nel ramo 
incontrammo i missionari per la 
prima volta•, dice Lena. c Pensavano 

che fossimo già membri della 
Chiesa!• Gli Shaveko rimasero 
stupiti per l'affettuosa accoglienza 

che ricevettero. •Fa parte della 
nostra narura non sorridere molto-, 
ella dice, cperciò fummo sorpresi di 
vedere tante persone sorridenti. Ci 

piacque lo spinto che sentivamo•. 

cNON STANCATIVI DUNQUI DI fAR 

IIN~ POICHf VOI STAR PONINDO 

LI fONDAMINTA DI UNA GRNIDI 

OftfRA» (DeA 64:33). 

Quello fu il primo di molti viaggi 
che gli Shaveko fecero da Chernigov 

a Kiev per partecipare alle riunioni 
domenicali. Per molti mesi non 
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mancarono neppure una domenica, 
anche se il viaggio di 300 chilometri 

tra andata e ritorno richiedeva 24 ore 
ogni fine settimana, anche quando la 

temperatura roccava i 30 gradi sotto 
zero e i treni erano poco riscaldati. U 
treno faceva sempre molte fermate 
lungo il percorso, compresa una sosta 

di sette ore in una stazione affollata 
nel mezzo della notte. Gli Shaveko 

partivano da casa alle 20,30 di sabato 
e tornavano a casa alle 20,30 di 

domenica; oppure partivano a mezza
none ed erano di ritorno a casa alla 

mezzanotte successiva. A Kiev pren
devano l'autobus e la metropolitana 

per arrivare all'edificio preso in affitto 
dove il ramo si riuniva, arrivando 

appena in tempo per la riunione delle 
dieci del mattino. Dopo le riunioni si 
mescolavano con i membri, mangia

vano, ascoltavano una o due lezioni 
missionarie, quindi riprendevano la 

via di casa. 
Viaggiando in autobus aVTebbero 

fatto prima - soltanto tre ore per 
ogni cragino grazie a un efficiente 
collegamento. Ma i biglietti dell'au

tobus erano troppo costosi. Anche 
viaggiando in treno, tuttavia, i 

biglietti per quattro domeniche al 
mese costavano quasi la metà del 
guadagno mensile di Nikolay. 

Ma il viaggio non sembrava 
troppo faticoso, ricorda Lena. 

•Eravamo felici. Neanche le ragazze 
si lamentavano, anche se qualche 

volta si addormentavano durante il 
viaggio. Quando ricevevamo la 

Liahona in chiesa, leggevamo tutta la 
rivista durante il viaggio di ritorno 

verso casa nonostante la scarsa illu
minazione del treno. La scomodità 

del viaggio per noi non contava. Non 
era importante». 

Due missionari, gli anziani Kent 
Averett e Derek Rowe, ottennero U 
permesso del presidente della 

missione, Wilfried M. Voge, di recarsi 
a Chemigov un paio di volte per 
esporre le lezioni agli Shaveko nella 

loro casa. Poiché il riscaldamento 
dell'abitazione non era sufficiente, sia 
gli Shaveko che i missionari dove

vano indossare vestiti pesanti. •Ma la 
presenza dello Spirito nelle nostre 
conversazioni sul Vangelo ci riscal
dava», dice l'anziano Rowe. 

n 5 gennaio 1997, sei settimane 
dopo la loro prima visita al ramo, 

tutta la famiglia - Nikolay, Lena, 
Anya e Yulia (che aveva compiuto 

otto anni) - fu battezzata. 
Quando Lena rimase incinta, 

alcuni mesi dopo, non poté più 
compiere il lungo viaggio per andare 

a Kiev ogni domenica. Perciò il presi
dente della missione autorizzò un 
cambiamento di programma. Due 

domeniche al mese Nikolay e le sue 
figlie continuavano ad andare a Kiev 
per partecipare alle riunioni. Le altre 

domeniche i missionari tenevano le 
riunioni della Chiesa nella casa degli 
Shaveko. l discorsi e le lezioni erano 
tratti dalle Scritture, dai manuali 

della Chiesa e dalla Liahona. 
Ma insieme con la gioia vennero 

anche le persecuzioni. •Alcuni vicini 
dicevano: <Oh, la Chiesa Ortodossa 
non vi basta?• E cominciarono a 

crearci delle di.ffìcoltà•, dice Lena. 
•Alcuni di loro non erano più tanto 

amici come in passato•. 

eLI PRIGHIIRI DII FIDIU s.NtJI...NNO 

UDIR• (2 Nlfl 26: 15). 

n giorno del loro battesimo gli 

Shaveko ricevettero una bellissima 
notizia. Una sorella di Kiev disse loro 
che tre anni prima, mentre era 
missionaria a San Pietroburgo, in 
Russia, aveva fatto conoscere il 
Vangelo a una famiglia ucraina -
una madre di nome Alla Kumosova 
e il suo giovane figlio Vitaliy. Madre 

e figlio si erano uniti alla Chiesa ed 
erano ritornati a vivere a Chemigov, 
dove Alla lavorava come sarta. 

Durante i tre anni successivi al 

suo battesimo Alla Kumosova era 
rimasta in corrispondenza con le 
missionarie che aveva conosciuto a 
San Pietroburgo. «Tramite le lettere 

esse mi davano speranza e forza•, 
dice Alla. Ella e il figlio tredicenne 
avevano continuato a studiare le 
Scritture. «Sembra che Vitaliy sappia 

molte più cose di me•, dice Alla. «Mi 
insegna continuamente». Entrambi 

APIIlE 1999 

39 

pregavano che la Chiesa venisse a 
Chernigov. 

Le loro preghiere e la loro pazienza 

furono finalmente ricompensate. 
Alla e Vitaly diventarono molto 
amici degli Shaveko. Le due famiglie, 
a turno, ospitavano le due riunioni 

domenicali mensili con i missionari. 
Nikolay e Vitaliy furono assegnati 
come insegnanti familiari e visita
vano insieme entrambe le famiglie. 

cDOV"'JNQW DCII O nt.f SON RAUNAn 

Nl1 NOIM MIQ. QCIIVr SOII'JO IN 

·'T!o A LCMO» (MAmO 11:20). 

La riunione tenuta nella casa di 
Nikolay e Lena domenica l giugno 

1997 è un esempio delle riunioni 
tenute in quei giorni. Sono presenti 
dodici persone: Nikolay, Lena, Anya 
e Yulia; Alla, Vitaliy e Vera, madre 
di Alla, che non appartiene ancora 

alla Chiesa; una sorella della Chiesa 
diciannovenne di Kiev che frequenta 
la facoltà di legge a Chemigov e 

quattro missionari che ammaestrano 
U gruppo: l'anziano William Murri e 

sua moglie Manette, l'anziano David 
Sills e l'anziano Chris Colron. 

L'anziano Sills dirige la riunione. 

Sorella Murri suona U piano. (Ella 
continua a incoraggiare Alla e Yulia 
a imparare a suonare alcuni inni. 

Prima e dopo la riunione le ragazze 
dimostrano quanti progressi stanno 

facendo). 
L'inno di apertura è ·Bisogno ho 

di Te»; Vitaliy dice la preghiera. 
L'inno sacramentale è .. Gesù nacque 
in umiltà». Nikolay e l'anziano 

Colton preparano il sacramento su 
un piccolo tavolo coperto da un 
semplice panno bianco e dicono le 



preghiere sacramentali. Viraliy 
distribuisce il pane e l'acqua. Poi, 
mentre i raggi del sole filtrano attra
verso le finestre del soggiorno, i 
membri e i missionari esprimono il 
loro amore per il Salvatore e la loro 
gratitudine per il Vangelo. 

Lena piange di commozione 
mentre spiega quanto è meraviglioso 
tenere le riunioni della Chiesa nella 
sua casa. •Qui siamo in pochi; un 
appartamento basta ad accogliere 
tutti•, ella dice. •ln altri posti vi 
sono più membri della Chiesa e non 
tutti hanno l'occasione di portare la 
loro testimonianza ogni volra,.. 

Parla di una conversazione che ha 
avuto con una donna durante la 

settimana: «Sentivo in cuor mio che 
dovevo farle conoscere il Vangelo,.. 
ln cambio la donna, che appartiene 
ad una chiesa protestante, ha fatto 
conoscere a Lena i passi necessari 
per registrare ufficialmente la Chiesa 
nella città, facendo apparire possibile 
un processo molto complicato. cio e 
quella donna siamo state felici dì 
avere l'occasione di parlare della 
nostra religione. Siamo divenrate 
buone amiche, sorelle nella fede, 
anche se apparteniamo a religioni 
diverse. Siamo rutti figli di Dio. So 
che Dio ci aiuterà sempre e che la 
Chiesa crescerà qui a Chemigov•. 

Nikolay esprime la sua gratitu
dine perché può portare la sua 
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testimonianza liberamente e espri
mere i suoi sentimenti alle altre 
persone: «È meraviglioso arrivare a 
conoscere la verirà e avere fede tn 
Dio e in Gesù Cristo, nostro 
Salvatore~. Poi porta testimonianza 
della Parola di Saggezza. 
«Obbedendo a questa legge possiamo 

avere il cuore puro e iJ corpo sano•, 
dice. «Prima mi ubriacavo spesso, ma 
oggi porto la mia testimonianza. 
Q uando cominciai a osservare la 
Parola di Saggezza avvenne in me un 
grande cambiamento. Guardo la vita 
in un modo molto diverso dal 
passato. Non voglio più tornare nelle 

tenebre che prima ci circondavano. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni possiede la verità 
e i comandamenti ai quali dobbiamo 
obbedire. Diventiamo sempre più 
simili al nostro Padre celeste•. 

Katya Malihina, la studentessa di 
Legge diciannovenne, dice: •Ieri ho 
parlato con una mia amica di quello 
che Gesù Cristo fece per noi. Mi ha 
fatto molte domande•. 

La giovane Anya Shaveko porta 
testimonianza: «So che Gesù Cristo 
vive. La Chiesa di Gesù Cristo è 
vera. Fu restaurata tramite il profeta 
joseph Smith. Spero che potremo 
avere un ramo qui da noi il più 
presto possibile, in modo che le 
persone possano conoscere più rapi
damente il Vangelo,.. 

Alla Kumosova dice: «Amo il 
Salvatore con tutto il cuore e cerco 
di osservare i Suoi comandamenti. 
Dopo la riunione di domenica scorsa 
ho parlato della Chiesa con mia 

cugina. Si è mostrata molto interes
sata e vuole venire alla prossima 
riunione•. 

Poi parla Vera, la madre di Alla, 
che non appartiene alla Chiesa: 
«Questa è la prima volta che vengo 
in chiesa qui a Chemigov, ma ho 
partecipato a diverse riunioni a San 

Pìetroburgo. Oggi ho provato qui lo 
stesso sentimento che provavo 
quando andavo in quel ramo: una 
grande pace nel cuore. Oggi mi sono 
commossa. Credo che continuerò a 
venire•. 

•Tutto è bello attorno a noi• è 
l'inno di chiusura. Yulia dice la 
preghiera. 

.VOI SlfTI IENEDim POICHI &A 

nmMONIANZA CHI AVITI PORTATA 

l REGISTRATA IN ano, HJKHt GU 

ANGIU POSSANO CONTIMPlAIHA; 

ID USI SI RA' 'IGaHIO HR VOI• 

(o.A 62:3). 

Da quella domenica del 1997 
molto è cambiato per la Chiesa a 
Chemigov. Nikolay e Lena hanno 
avuto la terza figlia, alla quale hanno 
dato nome Lara. La madre di Alla, 
Vera, si è fatta battezzare. Vitaliy, che 
ora ha 14 anni, si prepara per andare 
in missione. La Chiesa è stata ufficial
ment:e registrata in città ed è stato 
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organizzato un ramo con Nikolay 
come presidente. I missionari a tempo 
pieno ora abitano e lavorano a 
Chemigov. Alcune altre persone 
sono state battezzate e il ramo, in 
rapida crescita, ha preso in affitto un 
piccolo edificio in cui riunirsi. 

Ma altre cose non sono cambiate. 

Do sinistra: Riunione di testimo

nianza a caaa degli Shavelco. Lena, 
le sue due figlie e Katya Mallhlna 
cantano un Inno. Dopo la rfunlone 
cl si scambiano l saluti davanti alla 
casa degli Shavelco - poi amld • 
mlulonart si Incamminano sotto lo 
pioggia per andare a prer.dere 

l'autobus. 

I membri della Chiesa continuano ad 
amarsi e a vegliare gh uni sugli alni 
Continuano a far conoscere il 
Vangelo alle persone che incon
trano, e lo Spirito del Signore 
continua a ardere forte nei loro cuori 
e nelle loro case. 

La cosa più bella è che 1'8 agosto 
1998 la Prima Presidema annunciò 
che un tempio sarebbe stato 
costruito a Kiev, in Ucraina. Presto, 
quando i membri della Chiesa di 
Chemigov si recheranno a Kiev, lo 
faranno per entrare nella casa del 
Signore. O 



n tempo si soleva dare 
quesco saggio consi
glio: •lasciate che il 
vostro sguardo spazi su 
vasti orizzonti; ma 

coltivate piccoli campi•. Questo 
consiglio sembra molto adatto agli 
insegnanti familiari. Da parte mia, 
diventai un insegnante familiare 
migliore quando la mia prospettiva 
diventò più ampia anziché ristretta. 
Mi rendo conto che il nostro mondo 
sarebbe molto migliore se turri aves
sero dei bravi insegnanti familiari; e 
se questa ampia prospettiva è utile, 
quanto è più preziosa una prospet
tiva eternai 

Se il desiderio del Maestro potesse 
essere soddisfatto, la fede cresce
rebbe sulla terra e l'alleanza eterna di 
Dio sarebbe stabilita; infatti Egli ha 

espresso la speranza «che ogni uomo 
possa parlare nel nome del Signore 
Iddio, anzi del Salvatore del mondo• 
(DeA l: 20). Ogni detentore del 
sacerdozio può farlo svolgendo il suo 
incarico di insegnante familiare. 

Quando il mio sguardo ha 
spaziaco sui vasti orizzonti di questo 
pianeta, i miei sentimenti di gratitu
dine per la mia casa e i miei vicini 
sono diventati ancora più grandi. 
Questi sentimenti di affetto hanno 
trovato espressione nell'insegna
mento familiare. Io e mia moglie 
abbiamo avuto la fortuna di avere 
degli insegnanti familiari che hanno 
dato tanti incoraggiamenti a noi e 
ai nostri figli. Ovunque abbiamo 
vissuto nel corso degli anni, abbiamo 
goduto della presenza di insegnanti 
familiari che possedevano le quattro 

• • • • o o • • • • • • • • • • • • .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • o • • o • 

«Le opere che mi avete vedute fare, voi le farete pure; farete anxl tutto 

ciò che mi avete visto fare• . 



caratteristiche di un efficace inse

gnamento familiare. I nostri inse
gnanti famìliarl: 

• Non sono mai mancati agli 
appuntamenti presi con noi. 

• Sono venuti preparati con 
brevi messaggi adatti alle necessità 
del momento, decisi in precedenza in 
consultazione con noi genitori. 

• Hanno rispettato i nostri 
impegni facendo delle visite oppor
tunamente brevi. 

• Hanno invocato in preghiera lo 
Spirito del Signore sulla nostra fami
glia. 

Tornando a parlare della prospet

tiva più ampia, nel mondo oggi molte 
religioni e altri gruppi ben intenzionati 
concentrano l'attenzione su concetti 
come l' •integrità dell'individuo•, 
l' «autorealizzazione•, l' •autoadempi
mento•, l' «autoconsapevolena•. Ma 
questi slogan mi inducono a chiedemù 
se i due grandi comandamenti siano 
ignorati o dimenticati. Gesù disse: 

•Ama il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima 
tua e con tutta la mente rua. 
~sto è il grande e il prinlo 

comandamento. 
n secondo, simile ad esso, è: Ama 

il tuo prossimo come te stesso• 
(Matteo 22:37-39; vedere anche 
DeA 59:6). 

I due grandi comandamenti 
operano in perfetta armonia, poiché 
l'obbedienza al primo si manifesta 
con l'obbedienza al secondo: 
•Quando siete al servizio dei vostri 
simili, voi non siete che al servizio 
del vostro Dio• (Mosia 2: 17). 

La ricompensa per il servizio 
altruista fu indicata dal Signore 
quando disse: «Chi vorrà salvare la 
sua vita, La perderà; ma chi avrà 
perduto la sua vita per amor mio, la 
troverà• (Matteo 16:25; vedere 
anche Maneo 10:39). 

Tanto tempo fa fu stabilita una 
duratura norma di condona inter
personale: c Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro• 
(Matteo 7:12). 

Questo principio fu stabilito da 
Gesù, il Quale definl Se stesso cii 
buon pastore•. Giustamente i 
pastori furono tra i primi a udire 
l'annuncio della Sua nascita (vedere 
Luca 2:8-18). Egli è il nostro 
Pastore, e noi siamo le pecore del 
Suo ovile (vedere Salmi 23: l). Egli 
usava spesso questa metafora nei 
Suoi insegnamenti: 

•lo sono il buon pastore, e 
conosco le mie [pecore], e le mie mi 
conoscono, 

Come il Padre mi conosce ed lo 
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conosco il Padre; e metto la mia vita 
per le pecore• (Giovanni 10:14-15; 
vedere anche Giovanni l 0: 11, 2 7; 
DeA 50:44). 

Quando U Buon Pastore dette 
l'addio ai Suoi discepoli impartl 
loro importanti istruzioni: cGesù 
disse a Simon Pietro: Simon di 
Giovanni, m'ami tu più di questi? Ei 
gli rispose: Sl, Signore, tu sai che io 
t'amo. Gesù gli disse: Pasci i miei 
agnelli• (Giovanni 21: 15; corsivo 
dell'aurore}. 

Poiché i manoscritti del Nuovo 
Testamento che ci sono pervenuti 
sono in greco, si comprende meglio 
questo passo quando si studiano 
nella lingua greca le parole sopra 
scritte in corsivo. Nel versetto prece
dente la parola pasci proviene dal 
termine greco bosko, che significa 
•nutrire o pasturare•. La parola 
agnello proviene dal termine diminu
tivo amion che significa •agnellino•. 

«[Gesù) gli disse di nuovo una 
seconda volta: Simon di Giovanni, 
m'ami tu? Ei gli rispose: Sl, Signore; 
tu sai cb.e io t'arno. Gesù gli disse: 
Pastura le mie pecoreUe• (versetto 16; 
corsivo dell'autore). 

[n questo versetto la parola 
pastura proviene da un termine 
diverso, poimo.ino, cb.e significa 
«custodire, accudire, badare•. La 

parola pecoreUe proviene dal termine 
probaron, che significa •pecora 
adulta•. 

•[Gesù] Gli disse per la terza 
volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? 
Pietro fu rattristato ch'ei gU avesse 
detto per la terza volta: Mi ami tu? E 
gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa; 
tu conosci che io t'amo. Gesù gli 
disse: Pasci le mie pecore• (versetto 
17; corsivo dell'autore). 

In questo versetto la parola 
pascere proviene di nuovo dal 
termine greco bosko che sì riferisce al 
nutrimento. La parola pecora è di 
nuovo la traduzione del termine 

greco probacon, che indica la pecora 
adulta. 

Quindi in greco questi tre versetti 
contengono tre distinti messaggi: 

• Gli agnelli devono essere 
nutriti perché possano crescere. 

• Le pecorelle devono essere 
custodite. 

• Le pecore devono essere 
nutrite. 

Perciò uno dei segni tangibili della 
chiesa restaurata di Gesù Cristo deve 
per forza essere l'istituzione di un 
sistema ordinato nell'ambito del 
quale ogni membro prezioso 
giovane o vecchio, maschio o 
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femmina - deve ricevere le costanti 
cure e il nutrimento che il Signore 
ha decretato per ogni componente 
del Suo gregge. Questo sistema 
comprende l'insegnamento familiare 
del sacerdozio. 

Nella parabola della pecora smar
rita riportata nel Nuovo Testamento 
il Salvatore chiede: ·Cbi è l'uomo 
tra voi, che, avendo cento pecore, se 
ne perde una, non lasci le novanta
nove nel deseno e non vada dietro 
alla perduta finché non l'abbia ritro
vata?• (Luca 15:4). 

Quando il profer:a Joseph Smith 
fece la traduzione ispirar:a di questo 
versetto, lo modificò per indicare che 
il pastore avrebbe lasciato le novan
tanove pecore per andare nel deserto 
alla ricerca della pecora perduta 
(vedere Luca 15:4, Traduzione di 
joseph Smith). 

n concetto dell'uomo che lascia il 
suo ambiente naturale per inoltrarsi 
nel deseno per un'opera di soccorso 
per me è molto commovente. Quale 
esempio per gli insegnanti familiari! 

Recentemente ho parlato con un 
presideme di palo addolorato che mi 
ha raccontato che uno dei suoi figli 
adulti aveva perduto la fede nel 
Signore e si era allontanato dalla 
Chiesa. Egli disse: cOra sono più dili
gente nell'aiutare i membri meno 



attivi del mio palo, sperando che da 
qualche parte qualcuno possa fare lo 
stesso per trovare e nutrire la mia 
pecorella smarrita•. 

La persona che rittova un agnello 
del Signore porta gioia a molti: 

«E ttovatala, tutto allegro se la 
mette sulle spalle; 

E giunto a casa, chiama assieme 
gli amici e i vicini, e dice loro: 
Rallegratevi meco, perché ho ritro
vato la mia pecora ch'era perduta• 
(Luca 15:5-6). 

FONDAMENTO DOTTRINALE DEU'IN· 

SEGNAMENTO FAMIUAH 

Il fondamento dottrinale dell'in
segnamento familiare è stato istituito 
dal Signore. Nella rivelazione sull'or
ganizzazione e il governo della 
Chiesa in Dottrina e Alleanze, 
sezione 20, ttoviamo queste istru
zioni; 

•La mansione degli antiani, dei 
sacerdoti, degli msegnanti, dei cùaconi, e 
del membri deUa chiesa di 
Cristo ... [è) di insegnare, esporre, 
esortare, battezzare e vegliare sulla 
Chiesa• (versetti 38, 42). 

•La mansione del sacerdote è di 
predicare, insegnare, ... E di visitare 
la dimora di ogni membro ed esor
tarlo a pregare ad alta voce ed in 
segreto ed a occuparsi di rutti i 

doveri familiari,. (versetti 46-47). 
•[L'anziano deve] visitare la 

dimora di ogni membro, esortandolo 
a pregare ad alta voce ed in segreto e 
ad occuparsi di tutti i doveri fami
liari. 

E in tutte queste mansioni, il 
sacerdote deve assistere l'anziano se 
l'occasione lo richieda• (versetti 
51-52). 

«la mansione dell'insegnante è di 
vegliare sempre sulla Chiesa e di 
accompagnare e fortifìcare i membri. 

E di vigilare perché non vi sia 
iniquità nella Chiesa, né durezza 
reciproca, né menzogne, né 
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calunnie, né maldicenza. 
E di provvedere che la Chiesa si 

riunisca spesso, e che tutti i membri 
facciano il loro dovere• (versetti 
53-55). 

Vennero impartite ulteriori istru
zioni riguardo all'abbinamento degli 
insegnanti per svolgere il lavoro del 
Signore: 

·E se alcuno fra voi è forte nello 
Spirito, che prenda con sé colui che 
è debole, affinché possa essere edifi
cato in umiltà, e possa divenire forte 
lui pure. 

Prendete dunque coloro che sono 
ordinati al sacerdozio inferiore e 

mandateli innanzi a voi 
preparare il cammino• 
84: l 06-1 07). 

per 
(DeA 

Quando rifletto sulle occasioni di 
servire nella Chiesa che ho avuto 
nelle numerose città in cui io e mia 
moglie abbiamo vissuto, poche espe
rienze sono state più gratificanti di 
quelle che feci come insegnance 
familiare. Alcuni dei fratelli e sorelle 
di cui facemmo conoscenza come 
insegnanti familiari, che in passato 
non erano stati molto attivi nella 
Chiesa, da allora sono stati chiamati 
a servire come presidenti di palo, 
presidenti di missione, presidenti di 
organizzazioni ausiliarie, presidenti e 
matron di tempio. Essi e i loro figli 
sono diventati nostri carissimi amici. 

L'insegnamento familiare richiede 
energia. Ricordo che tante volte ero 
talmente esausto dopo una lunga 
giornata di lavoro trascorsa in sala 
operatoria (per non parlare dello 
svolgimento dei miei doveri familiari 
e di quelli attinenti alla mia chia
mata nella Chiesa), che la prospet
tiva di dedicare le ore della sera 
all'insegnamento familiare non era 
cosa che attendevo con gioia. 
Tuttavia posso dire che, quasi senza 
eccezioni, sono tornato a casa più 
rinvigorito e più felice di quando ne 
ero uscito. Spesso ho detto a mia 

moglie che Le ricompense che riceve 
un insegnante familiare non sono nel 
lontano futuro, ma sono immediate, 
almeno per me. 

Inoltre in questo mondo pieno di 
bramosia e di avidità si prova una 
certa soddisfazione nel rendere un 
servizio utile agli altri semplicemente 
perché li amiamo, e non per la paga 
che riceviamo. Penso che l'apostolo 
Pietro provasse proprio questa 
emozione quando scrisse: 

•Pascete il gregge di Dio che è fra 
voi, non forzatamente, ma volonte
rosamente secondo Dio; non per un 

vil guadagno, ma di buon animo; 
E non come signoreggiando quelli 

che vi son toccati in sorte, ma 
essendo gli esempi del gregge. 

E quando sarà apparite il sommo 
Pastore, otterrete la corona della 
gloria che non appassisce• (l Pietro 
5:2-4). 

Ammetto che ci vuole tempo per 
acquisire la disciplina e U desiderio di 
anteporre la preoccupazione per gli 
altri ai nostri interesst personali. 
Questa transizione nobilitante ha 
inizio quando si stringe l'alleanza 
battesimale: 

.. Ed ora se siete desiderosi di 
entrare nel gregge di Dio ed essere 
chiamati il Suo popolo, e se siete 
disposti a portare i fardelli gli uni 
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degli altri, perché vi siano leggeri; 
Sl, e se siete disposti a piangere 

con quelli che piangono, ed a confor
tare quelli che hanno bisogno di 
conforto ed a stare come testimoni di 
Dio in ogni occasione e in ogni 
cosa ... 

Ora io vi dico, se questo è U desi
derio del vostro cuore, cosa vi 
impedisce di essere battezzaci nel 
nome del Signore, a testimonianza 
dinanzi a Lui che siete entrati in 
alleanza con Lui, che Lo servirete 
ed osserverete i Suoi comanda
menti, affinché Eglì possa versare 
su di voi il Suo Spirito più abbon
dantemente!• (Mosia 18:8-10; 
vedere anche DeA 20:37). 

L'insegnamento familiare favo
risce lo sviluppo di un importante 
aspetto del carattere: l'amore per il 
servizio più che per se stessi. 
Diventiamo più sim.ili al Salvatore, 
ti Quale ct ha esortati a emulare il 
Suo esempio: •Dunque, che sorta 
di uomini dovreste essere? In verità 
Io vt dico: così come sono lo• 
(3 Nefì 27:27; vedere anche 
G1ovanni 13:15; l Pietro 2:21; 
3 Nefi 18:6, 16). 

Ogni persona che si sforza since
ramente di diventare pill sim.ile al 
Buon Pastore sarà benedetta. La Sua 
promessa e il Suo impegno sono 



reali: • Tu sei il mio servitore; e io 
faccio alleanza con te che tu avrai la 
vita eterna; e tu mi servirai ed andrai 
innanzi in nome mio e radunerai le 
mie pecore• (Mosia 26:20). 

Ricordando che il Salvatore è il 
nostro esempio, immaginateLo 
nell'atto di portare sulle spalle un 
agnello mentre leggete le Sue divine 
istruzioni: 

« • • • E voi sapete ciò che dovete 
fare nella mia chiesa; poiché le opere 
che mi avete vedute fare, voi le 
farete pure; farete anzi tutto ciò che 
mi avete visto fare; 

Se dunque fate queste cose, voi 
siete benedetti, poiché sarete elevati 
all'ultimo giorno• (3 Nefì 27:21-22). 

li presidente Ezra Taft Benson ci 
ha rivolto questo ammonìmento: 

<~Il Buon Pastore dette la Sua 
vita per le pecore - per me e per voi 
- per tutti noi (vedere Giovanni 
10:17-18). ll simbolismo del Buon 
Pastore non è privo di paralleli nella 
Chiesa, oggi. Le pecore devono 
essere guidate da pastori diligenti. 
Troppe di loro stanno vagando nel 
deserto. Alcune sono attratte da 
distraziom momentanee. Altre si 
sono completamente smarrite ... 

Grazie alle cure di un pastore i 
nuovi membri, quelli che sono nati 
da poco nel Vangelo, devono essere 

nutriti mediante un'adeguata inte
grazione mentre c rescono nella 
conoscenza del Vangelo e comin
ciano ad osservare nuove norme. 
Questa attenzione garantirà che 
essi non ritorneranno alle vecchie 
abitudini. Grazie alle cure affet
tuose di un pastore i nostri giovani, 
i nostri agnelli, non saranno inclini 
a vagare. E se lo fanno, il bastone 
del pastore, un braccio affettuoso e 
un cuore comprensivo, riusciranno 
a riporcarli indietro. Grazie alle 
cure del pastore molti di coloro che 
oggi vivono fuori del gregge 
possono essere ancora recuperati. 
Molti che si sono sposati fuori della 
Chiesa e hanno adottato il modo di 
vivere del mondo possono rispon
dere all'invito a ritornare all'ovile• 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 
[1988], 231-232). 

Nonostante i tempi difficili che 
ci aspettano - nonostante le tribo
lazioni e le prove alle quali 
dovranno sottostare i membri della 
Chiesa (vedere DeA l: 12-23; 
101:4-5) - gh LD.Segnanti familiari 
affettuosi e comprensivi possono 
alla lettera salvare lo spirito di 
tante persone. 

•Qual è infatti il pastore, fra voi, 
cui sono affidate molte pecore, che 
non veglia su di esse per non lasciare 
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entrare il Lupo a divorare il suo 
gregge? ... 

Ed ora io vi dico che il buon 
pastore vi chiama, e se voi ascoltate 
la sua voce, egli vi condurrà nel suo 
ovile e voi sarete le sue pecore; ed 
egli vi comanda di non lasciare 
entrare in mezzo a voi alcun lupo 
rapace, affinché non ne siate divo
rati• (Alma 5:59-60). 

La sicurezza personale fra i 
travagli della vita non può essere 
garantita dalla ricchezza, dalla fama 
o dai programmi di governo, ma si 
può trovare facendo la volontà del 
Signore, le cui istruzioni sono state 
date per offrire protezione spirituale 
ai Suoi santi. l Suoi misericordiosi 
comandamenti, con il loro potere di 
sostenere e proteggere ogni legge 
naturale, consentono a mani gentili 
di proteggere bene i Suoi figli. 

ll Buon Pastore dedica cure affet
tuose a rutte le pecore del Suo ovile, 
e noi dobbiamo assisterlo in questo 
importante lavoro. È nostro privi
legio portare il Suo amore, aggiun
gendovi il nostro, agli amici e ai 
vicini per nutrirli, curarli, sostenerli, 
come il Salvatore vuole che 
facciamo. E se lo faremo metteremo 
in risalto una delle divine caratteri
stiche della Sua chiesa restaurata 
sulla rerra. O 
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