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I.ElTfRf Al D1RETT0Rf 

GRAZIE PER GLI ARTICOLI SUl DIECI 

COMANDAMENTI 

Vorrei nngraziarvi per la meraVJgliosa 

serie di articoli sui Dieci Comandamenti 

pubblicao nci numeri della rivista dd 1998. 
Ogni articolo mi ha commosso profonda

meme e mi ba fano captre meglio ogni 

comandamenro, mosrrandomi la profondità 

e la vanetà dei concerò contenuti nel 

Vangelo. Sono lieta che gli autori dei diversi 

arttcoli StanO disposti a renderei partectpl 

della loro conoscenza Cosi rutti poss13m0 

progredire un passo dopo l'altro, in csaggeua 

c conoscenza•. 

Esther Hofbauer, 
Ten:o Rione dJ Vienna, 
Palo di Vienna (Austria) 

UNA PROFONDO E MERAVIGLIOSO 

CONTENUTO 

Siamo membri della Cb.iesa da1 IO 

gennaio 1975. Fummo la prima famiglia 

battezzata nell Ramo di Siracusa. 

Dal 1975 a oggt lA Srella o è stata dJ 
gmnde a1uto per unparare a conoscere Dio 

Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la 

Ch1esa e U piano dJ felicità. Dal pnmo 

formato, che consisreva dì poche pagme, 

qualche fotografia e alcune illustrazioni., La 
Stella, col passare dd tempo, è cresciuta per 

dimensioni, spessore e per ogni altro 

aspetto, diventando più bella e attraente. 

Una cosa è certa: lA Stella è ancora la 

:;tessa per U suo profondo e meraviglioso 

contenuto, sia esso scriuo dai profeti, dagli 

apostoh o dai santi sparsi In tutto il mondo. 
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lA Stella sarà c;empn: una fonte di btncione, 

sruruo, riflessione, ispiraztone e nvela:vme. 

Siamo w-ao alla Pnma Presidenza, al 

Quorum de1 Dodjci e ai redacron per una 

rivista tanto illununata. 

Roberto e G101.oanna Mlrino, 
Pnmo Ramo di Siracusa, 
Distreno dJ Catania (lcal.id) 

l'AJBONAMENTO t IL DONO PIÙ BEUO 

Quando ho la possibilità dJ leggere 

la nVJSta Liahona {nòme de LaSr&a in 

spagnolo), la parte che leggo per pnma è il 
Messaggio della Prima Presidenza! Quanto 

siamo forrunau di poter leggere queste 

parole di sagger::a del no~rro profeta! 

Queste articoli mi )Ono di grande aiuro 

nella vita di ogm giorno. Li ho messi anche 

in pratica nelle serate familiari che tengo 

con 1 m1e1 cari. Godiamo dello spmto che 

esse portano nella nostra casa e della fe.li
otà che sentiamo in cuore al solo pensiero 

di avere a dtspo."izione le benedt.."ioni. del 

CLelo. 11 dono migliore che posso fare alle 

mie amiche è un abbonamenro alla rivista, 

m modo che anche esse possano ncevere 

l'aiuto dJ Gesù Cristo. 

An&it Hmena, 
Ricw cL Fior tk Brotién. 
Palo di Guayaquil Pa.scuales (Ecuador} 

GU ARTICOLI CONFfltMANO LA FEDE 

Mille gra=1e per la l.Jahona (nome de La 
s~Ua m lngle:.e). Quanado am\"3 nella 

nostra casa, la~1amo da patte ocru altra 
atòvttà. l suo1 amcoli sono informati,;, 

edificano e istTUtrivi; raifon:ano la nua 

fede. Non \'edo l'ora di leggere ogni nuovo 

numero. Ftnalmente abbiamo qualcosa in 

cu1 credere, 

Freter D. Tahu, 
Rione cL Damorw, 
Palo di San Fabian (Filippine) 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

COME NAVIGARE 
CON SICUREZZA SUI 

MARI DELLA VITA 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Constgltere dello Primo Pres•denzo 

l 14 febbraio 1939 gli Americani stavano celebrando il giorno di San 

Valentino. l postini consegnavano tonnellate di biglietti e i bambmi 

piccoli deponevano sulle soglie dei loro più cari amici fogli dl carta 

piegati pieni di disegni dai colori vivaci. Ogni missiva conteneva un saluto, 

un messaggio di amore: infatti il giorno di San Valentino è il giorno dedicato 

all'amore. 

Anche nella lomana Amburgo, in Germania, si festeggiava un grande 

avvenimemo. Tuttavia l'atmo::.fera era più cupa; cra i discorsi trionfalisticì, le 

folle osannanri e le note dell'inno na:ionaJe, la nuova nave da guerra 

Bismarck era varata nelle acque dell'Elba. Era la p1ù potente cor<~-""Zata dd 

mondo e, irta come era d1 cannoni, non era certamente destinata a portare 

un messaggio d'amore. 

La vista di quel possente colosso d'acciaio era uno spettacolo che toglieva 

U fiato. Erano stati necessari più di cinquantasettemila progetti per munire 

quello strumento bellico dci suoi cannom da 406 millimetri a torretta tripla 
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Il faro del Signore cl Invita 

tutti ad avvtclnarsl al Suo 

porto sicuro mentre attraver

siamo l mari della vita. Il 

nostro porto di destlncnlone 

è Il regno celeste di Dio. Il 

nostro obiettivo è percorrere 

una rotta In tale dlruione. 



radiocomandati. La nave era dotata di più di 45.000 
chilometri di cavi elettrici e 32.000 wnnellate di piastre 
d'acciaio che fornivano la massima sicurezza possibile. 

Maestosa d'aspetto, gigantesca, terribile per potenza di 
fuoco, la Bismarck era considerata inaffondabile. 

Invece il giorno futale per la Bismarck spumò poco più di 

due anni dopo, i124 maggio 1941, quando Le due più potenti 
navi della marina britannica, la Prince of W ales e La Hood, 
ingaggiarono battaglia con la Bismarck e l'incrociatore 

«Polli re si levò la mattina di buon'ora, appena fu 

giorno, e si recò in fretta alla fossa de' leoni. E come fu 

vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa: 

<Daniele, servo dell' Iddio vivente! Il tuo Dio che tu servi 

del continuo, t ' ha egli poMo liberare dal leoni?>» 

tedesco Prinz Eugen. Quattro mìnuti dopo la Bismarck 
aveva facto sprofondare negli abissi dell'Atlantico la 

Hood, del cui equipaggio di 1419 persone so!mnto tre si 
salvarono; l'altra nave da battaglia britannica, la Prince 
of Wales, subl gravi danni e dovette alloncanarsi dal 
luogo dello scontro. 

Tre giorni dopo la Bismarck fu di nuovo attaccata da 
quattro navi da guerra britanniche. Ln totale la marina 
britannica riunl otto navi da battaglia, due portaerei, 

undici incrociatori e venruno cacciatorpedinieri per la 
caccia e l'affondamento della possente Bismarck. 

Le cannonate che colpivano ripetutamence la 
Bismarck causavano soltanw danni superficiali. Quella 
nave era davvero inaffondabile? Poi un siluro colpl la 
Bismarck a poppa rendendo inservibile il timone. T uttì gli 

sforzi compiuti per ripararlo furono 
inutili. Pur avendo i cannoni pronti al 
fuoco e l'equipaggio al posto di combat

timento, la Bismarck poteva soltamo 
continuare a descrivere ampi cerchi 

sotto il fuoco delle navi attaccanti. Poco 
fuori portata c'erano le potenti forze 
aeree tedesche; a poca distanza c'era un 

porto nel quale avrebbe potuto rifugiarsi 
e trovarsi al sicuro; ma né l'aviazione né 

il porto erano me re raggiungi bili, poiché 
la Bismarck aveva perduto la capacità dì 

navigare su una rotta stabilita. Niente 
timone, nienre soccorsi, niente porro. 
La fine si avvicinava rapidamente. 
Poiché i cannoni delle navi inglesi, pur 
facendo continuamente fuoco, non 

·embravano in grado d1 affondare la 
cora:zara, il colpo di grazia le fu inferco 

da due siluri lanciati dall'incrociatore 
Dorsetshire: la nave che aveva solcato 
orgogliosamente 1 mari prima si inclinò 

su un fianco, poi scomparve sono 
le onde agitate dell'Atlantico. La 

Bismarck, vanto della marina tedesca, 
non esisteva più. 1 

Come la Bismarck, ognuno di noi è 
un miracolo di ingegneria; tuttavia la 

creaztone dell'uomo trascende i limiti 

dell'ingegno. L'uomo può inventare le macchine più 

complesse, ma non può dare la vita o la capacità di ragio
nare e di giudicare, perché questi sono doni divini confe

riti soltanto a discrezione di Dio. Tl nostro Creatore ci ha 
dato un sistema circolatorio che permette a tutti gli appa
rati di rimanere puliti e funzionali, un sistema digestivo 

per generare forza e vigore e un sistema nervoso per 
tenere tutte le parti del corpo in costante comunicazione 

e coordinamento L'una con l'altra. Dio ha dato all'uomo 
la vita, e con essa il potere di pensare, di ragionare, di 
deddere e di amare. 

Come il timone è indispensabile per dirigere una nave, 
cosl anche noi abbiamo un mezzo che ci permette di 
procedere nella direzione in cui vogliamo viaggiare. n 
faro del Signore ci invita rutti ad avvicinarci al Suo porco 

sicuro mentre amaversiamo i mari della vita. n nostro 
porto di destinazione è il regno celeste di Dio. U nosrro 
obiettivo è percorrere una rotea in tale direzione. L'uomo 

che non si pone uno scopo è come una nave priva di 
timone che probabilmente non riuscirà mai a raggiungere 

la sua destinazione. A noi è scaro trasmesso un segnale: 
tracciate La vostra rotta, alzate le vele, regolare il timone 

e andate avanti. 
Come è per la nave, cosl è per l'uomo. La spinta delle 

turbine, la forza delle eliche sono inutili senza la facoltà 
di dirigersi, poiché per mettere a buon uso l'energia gene

rara dalle macchine è necessaria la guida del timone, 
nascosto alla vista di cucci, relativamente piccolo in 
confronto alla nave, ma assolucamence indispensabile al 

suo funzionamento. 
n nostro Padre ha creato il sole, la luna, le stelle, le 

galassie del cielo per guidare i marinai che veleggiano 

lungo le rotte dei mari. A tutti coloro che camminano 
lungo i sentieri della vita Egli ha dato questo ammoni
mento: guardatevi dalle deviazioni, dai tranelli, dagli 

inganni. Nelle posizioni più strategiche vi sono moderni 
pifferai di Hamelin che ci invitano a seguirli: non lascia
tevi ingannare. Soffermatevi a pregare. Ascoltate La voce 

tenue e sommessa2 che sussurra alle profondità della 
nostra anima il gentile invito del Maestro: ~Vieni e scgui
tambo.3 Volgiamo le spalle alla distruzione c alla morte, 

per trovare la felicità e la vita eterna. 
Sì, vi sono coloro che non ascoltano, che non obbedi

scono, che prestano l'orecchio a ben altre lusinghe. In 

prima fila tra queste persone c'era un figlio di Adamo ed 
Eva di nome Caino, ben noto tra gli uomìni. Grande era 
il suo potenziale, debole La sua volontà. Pertamo Caino 
permise all'avidità, all'invidta e alla disobbedienza, 

perfino all 'omicidio, di rendere inservibile il suo timone 
che lo avrebbe guidato alla sicurezza e all'esaltazione. I 
suoi occhi, invece di guardare al cielo, guardarono verso 
terra; Caino cadde.1 

Meno noto, ma più rappresentativo dei nostri giorni, 

abbiamo l'esempio di un potente porporaro, il cardinale 
Wolsey. La prolifica penna di William Shakespeare 
descrive la maestosa altezza, il Livello di potere a cui era 

asceso il cardinale Wolsey. La stessa penna descnve 
come i principi di quest'uomo furono corrosi dalle \'3Ile 
ambizioni. dagli espedienti e dalla ricerca del favore del 

re. Poi venne la tragtca discesa, t1 doloroso lamento di 
colui che aveva avuco ognt cosa e poi aveva perso rurro. 
Quelle parole sono stupende; s1 porrebbero quasi chta

mare Scritture. 
U cardinale Wolscy dice infatti a CromweU, suo fedele 

servitore: 

Quando sarò dimenticatO, come lo sarò certamente, 
E dormirò in un freddo marmo insensibile 
ooe non si udrà prù dr me men~ione alcuna, 
Di' quel eire ti ho insegnaw; dr' che Wolsey, 
che aveva camminaLO una t•olra per le de della gloria 
E scandagliata cuae le profondità e le secche dell'onore, 
Nel momento del naufragio ti indicò una strada per cui 

salire, 
Strada certa e sicura, sebbene il nw padrone l'at'eSst 

smamta. 
Osseroa la mia caduta e quel che mi ha condono a 

rot~~na ... 
Per causa di quel peccato gli angeli caddtrrO. ~ può 

l'uomo, 
Che è l'immagine del Creatore. sf>t:rare di trame profino? 
Ama te scesso come tdnma cosa. accarezta quei cuori 

che ti odiano ... 
Farm colà rm nwentario di nmo queUo che ho sino all'ul

timo soldo: 
È del re; l'abrto che t•esco 
E la mia fedeltà assoluUl al cielo è quamo posso chia

mare mio proprio. 
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Oh, CromweU! CromweU! 
Se avessi servito Dio con la metà dello zelo 
Con cui ho seroito il soorano, 
Non mi avrebbe nella vecchiaia abbandonato inerme 
Nelle mani dei nemici. 5 

Il timone celeste, che sarebbe stato per sempre una 
guida verso la sicurezza, era stato reso inutilizzabile dalla 
ricerca del potere e dalla brama di prestigio. Come altri 
prima di lui, c molti altri dopo di lui, il cardinale Wolsey 
cadde. 

La mia attenzione fu attirata quasi Istintivamente sul 

lato destro della cappella, dove un raggio del sole 

mattutino Illuminava l' unica occupante della prima flla. 

In un'altra epoca, ad opera di un re malvagio, un servo 
di Dio fu messo alla prova. Assistico dall'ispirazione del 
ciclo, Daniele, figlio di Davide, interpretò per il re la 
serina apparsa sul muro. In quanto alla ricompensa offer
cagli, una veste di porpora e una collana d'oro, Daniele 
disse: «Tieni i tuoi doni, e da' a un altro le tue ricom
pcnsc ... 6 

Anche il successore di Belsatsar, Dario, onorò Daniele 
elevandolo alla più alta posizione. Questo fatto provocò 
l'invidia della folla, la gelosia dei principi e i comploni di 
uomini ambiziosi. 

Grazie a un inganno favorito dall'adulazione, re Dario 
firmò un proclama che ordinava che chiunque avesse 
rivolco una richiesta a Dio o a chiunque altro che non 
fosse il re, fosse gettato neUa fossa dei leoni.7 La legge fu 
firmata e il proclama fu emanato nel regno. Daniele 
naturalmente seppe della legge, ma non le obbedl. Le 
istruzioni su come condurre la sua vita non gli perveni
vano da un re, ma da Dio. Sorpreso nell'atto di offrire le 
sue preghiere quotidiane, Daniele fu portato davanti al 
sowano il quale, anche se riluttante, fu costreuo a emet
tere la scnrenza. Daniele fu gettato nella fossa dei leoni: 
la sentenza fu eseguita. 

Mi piace immensamente il raccomodi questo episodio 
che troviamo nella Bibbia: 

·Allora il re se ne andò al suo palazzo, e passò la none 
in digiuno ... e il sonno fuggì da lui. 

Poi il re si levò la mattina di buon'ora, appena fu 
g~omo, e si recò in frena alla fossa de' Leoni. 

E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce 
dolorosa, e il re prese a dire a Daniele: ·Daniele, servo 
ddl'lddio vh·ente! n tuO Dio che tu servi del continuo, 
r'ha egli potuto liberare dai leoni?• 

Allora Daniele disse al re; •O re, possa tu vivere in 
perpetuo. 

Il mio Dio ha mandato il suo angelo, c ha chiuso la 
lxxca dc' leoni che non m'hanno fano alcun male ... • 

Allora H re fu ricolmo di gioia ... Daniele fu tratto 
fuon dalla fossa, c non si trovò su di lui lesione di sorta, 
perché s'era confidato nel suo Dio».8 

Nel momenro del pericolo Daniele. che aveva voluto 
Jeguirc la retta via, meritò di godere della protezione 

vma che gli fece da sc11do. 

L'orologio della storia, come la sabbia nella cles
sidra. segna il passare del tempo. Nuovt imerpreti 

salgono sul palcoscenico della vita. I pericoli della 
nosrra epoca ci minacciano. In mezzo alle complica
zioni della vita moderna guardiamo verso il cielo per 
sapere qual è la direzione più sicura che possiamo 
seguire con saggezza e profitto. Colui che chiamiamo 
nostro Padre celeste non lascerà senza risposta la 
nostra sincera supplica. 

H o appreso nuovamente questa lezione alcuni anni 
fa, quano ricevetti un incarico che mi riempì di 
sgomento. Folkman D. Brown, allora direttore della 
sezione mormone dei Boy Scout d'America, dopo 
essere stato informato che stavo per andare nella 
Nuova Zelanda per ricoprire un incarico che avrebbe 
richiesto qualche tempo, venne a trovarmi nel mio 
ufficio. Mi disse che aveva una sorella vedova, sorella 
Jones, ammalata di cancro senza speran:!a di guari
gione. La donna non sapeva come comunicare questa 
notizia al suo unico figlio che si trovava missionario in 
quel lontano paese. Il suo desiderio, il suo vivo desi
derio, era che il giovane rimanesse sul campo di 
missione e continuasse a servire fedelmeme. Ella si 
preoccupava della possibile reazione del ragazzo, 
giacché il missionario, l'anziano Ryan Jones, aveva 
perduto suo padre appena un anno prima a causa della 

stessa terribile malattia. 
Accettai quella pesante responsabilità. Dopo una 

riunione missionaria tenuta nell'edificio che sorge di 
fianco al maestoso e bellissimo Tempio della Nuova 
Zelanda, mi incontrai a tu per tu con l'anziano Jones e 
con tutta la cautela possibile gli spiegai le condizioni 
della madre. Naturalmente ci furono delle lacrime, e non 
solo da parte sua, ma poi con una stretta di mano mi 
rassicurò sul suo impegno: •Dica a mia madre che 
servirò, pregherò e la vedrò di nuovo ... 

Ritornai a Salt Lake City appena in tempo per parte
cipare alla conferenza del palo di Lost River a Moore, 
nell'Idaho. Mentre sedevo sul podio insieme al presi
dente del palo la mia attenzione fu attirata quasi istinti
vamente sul lato destro della cappella, dove un raggio 
del sole mattutino illuminava l'unica occupante della 
prima fila. Chiesi al presidente del palo: «Chi è quella 
soreUa in pieno sole? Semo che oggi devo parlarle,.. Egli 
mi rispose: "È sorella ]ones. Ha un figlio missionario in 
Nuova Zelanda. È molto ammalata c ha chiesto una 

benedizione•. 

Sino a quel momento non sapevo dove vivesse sorella 
Jones. n mio incarico in quel fine settimana avrebbe potuto 

portarmi in uno qualsiasi dei cinquanta pali a me affidati. 
Eppure il Signore, nella Sua maniera, aveva esaudito la 
fiduciosa preghiera di una madre preoccupata. n nosrro 
incontro fu commovente. Le nferii parola per parola la 
reazione e la promessa di suo figlio Ryan. Le impartimmo 
una benedizione, offrimmo una preghiera, ricevemmo una 
testimonianza. Sorella Jones sarebbe VlSSUta smo a vedere il 
ritorno di suo figlio dalla missione. Ella godette mfatti di 
questo privilegio. Appena un mese prima della sua morte 
Ryan, terminata la missione, tornò a casa. 

Mentre seguiamo ciascuno la propria rotta, prego che 
possiamo rutti navigare sani e salvi sui mari della vita. 
Quando siamo tenuti sulla gtUsta rotta dal timone della 
fede che mai viene meno, posstamo navigare stcuri verso 
il nostro porto di destinazione: ti regno celeste. Allora 
potremo dire, con le parole dt Robert loUls Stevenson, 
.n navigante è tornato a casa, è tornato dal mare•;9 a 
casa presso la sua famiglia, a casa presso gli amici, a casa 
nel regno celeste, a casa presso D1o. D 

NOTE 
l. Vedere David lrving, H1tler's Wur ( 1977). 
2. Vedere DeA 85:6. 
3. Vedere Luca 18:22. 
4. Vedere Mosè 5:16-41. 
5. Re Enrico VIII, Atto 3, Scena 2. 
6. Daniele 5: 17. 
7. Vedere Damele 6:7. 
8. Daniele 6: lS-23. 
9. Robert l...outS Steveru;on, Requiem. 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMIIJARl . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . 

l . L'uomo che non si pone uno scopo è come una 

nave priva di timone, che probabilmente non riuscirà mai 

a raggiungere la sua destinazione. 
2. A ognuno dt not è stato dato il moJo di stabilire la 

direzione da seguire in questa vita per ritornare al nostro 
porto, che è il regno celeste. 

3. [l Signore ci ha ammomto di b'Uardarci, durame il 
viaggio attraverso questa vira, dalle devia:ionì. dai 
tranelli, dagU inganni c da coloro che vorrebbero indurci 
a peccare. Non lasctacevi ingannare. 

4. Soffcrmatcvi a pregare c scguttc il gentile invito del 
Maestro: «Vieni c scg\lltami• (luca 18:22). 
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VOCI DEl SANTI OEGU ULTIMI GIORNI 

l Signore disse al profeta Joseph 
Smith: •lo sono Iddio, infatei, ed 
il mio braccio non è raccorciato; 

e mostterò miracoli, segni e prodigi a 
tutti coloro che credono nel mio 
nome,. (DeA 35:8). 

Il Signore manifesta il Suo potere 
tra i Suoi fedeli. Alejandra Briones 
Parra, di Madrid (Spagna) porta 
testimonianza di questa influenza 
che la sostiene: «Un giorno mia 

sorella si ammalò gravemente. Ci 
appartammo in un angolo tranquillo 
deUa nostra casa e ci inginoc
chiammo a pregare. Con le lacrime 
agli occhi chiesi al Padre celeste di 
aiutare mia sorella e di darmi forza e 
pace. Dopo che GLi ebbi aperto il 
cuore mi sentii invadere da un senso 
di sicurezza e di pace. Ero entrata 
nella stanza piangendo di angoscia; 
quando ne uscii le mie erano lacrime 
di gioia. Sapevo che tutto sarebbe 
andato bene e sapevo che il Padre 
celeste e Gesù Cristo sono sempre 
pronti e anstosi dì aiutarct e conso
larci, dt darci il Loro amore•. 

I membri della Chiesa di rutto il 
mondo sono davvero beati perché 
godono dell'atuto divmo. Alcuni 
hanno assistito a straordinari rruracoU 
come guarigioni o visioni; ma molti di 
più, come Alejandra, ricevono 
semplici e sommesse m::mifestazioni 
della presenza di Dio e del Suo amore 
per noi. Seguono alcuni esempi dei 
modi in cui Dio ha sostenuto alcuni 

membri della Chiesa e ba dimoslrato 
loro il Suo amore. 

UN TESTIMONE DELLA VERITÀ 
Joel Coronado Munoz 

Circa cinque anni fa due missionan 
vennero a casa mia in Ecuador. 
Rimasi colpito dal loro aspe no e genti
lezza e acconsentii ad ascoltare il loro 
messaggio. Lo trovai molto interes
sante, ma avevo qualche dubbio. 
Tuttavia continuai a leggere le parti 
del Libro di Mormon che essi mi 
indicavano durante i nostri incontri e 
accettai l'esortazione a pregare. 

Quando ebbero finito di esporre 
le sei lezioni, i missionari mi invita
rono a farmi battezzare. Anche se 
pregavo costantemente per sapere se 
queste cose erano vere, non credevo 
di aver ricevuto una risposta. Mi 
aspettavo di vedere un angelo, le 
tavole d'oro o qualche altra manife
stazione celeste. 

Una sera ero intento a leggere un 
articolo sul presidente Ezra Taft 
Benson, che a quel tempo era presi
dente della Chiesa. Senni il forte 
desiderio Ji sapere se egli era un 
profeta. Non aspiravo più ad avere 
una visione: volevo semplicemente 
una testimonianza della verità. Dopo 
aver pregato per qualche tempo udii 
una voce calma e penetrante che mi 
portava testimonianza che Ezra Tafl 
Benson era un profeta e provai una 
sensazione di ardore nel petto. 

lA S TEllA 

' 

Avevo ricevuto La mia testimo
nianza - non tramite la visita di un 
angelo, ma tramite la voce tenue e 
sommessa dello Spirito. Fu con 
grande gioia e gratitudine che 
accettai l'invito di farmi battezzare. 

PERSEVERANZA NELLE PROVE 
Vrtalicio Gonzales 

lo e mia moglie Maria fummo 
banezzati nel 1978 e trovammo 
grande felicità nella vera Chiesa. Nel 
1986 riuscimmo ad andare al T empio 
di Buenos Aires, in Argentina, per 
essere suggellati ai nostri tte figli per 
l'eternità. 

Nell988 Maria rimase incinta del 
nostro quarto figlio. Ella si ammalò 
gravemente subito dopo e noi ci 
preoccupavamo degli effetti che la 
malattia avrebbe avuto su di lei e sul 
bambino. All'inizio temevamo che 
Maria potesse subire un aborto spon
taneo, ma il medico ci assicurò che 
tutto era normale. Tuttavia la salute 
di Maria peggiorava continuamente. 
Un giorno disse di sentire che presto 
avrebbe lasciato questa vita. 
Anch'io avevo provato un 
mento simile, ma le dissi di 
pensare a queste cose. 

Nel mese di settembre andammo 
dal medico per un controllo perio
dico. n medico decise di far ricove
rare Maria in ospedale. Nostra figlia 
nacque subito dopo- con un mese di 
anticipo. Anche se aveva difficoltà di 
respirazione, sapevamo che la sua 
nascita era un miracolo. 

Tuttavia mia moglie ebbe una 
serie di gravi complicazioni e dovette 
essere operata due volte dopo il 
parto. Ricevette una benedizione del 
sacerdozio e sembrava progredire 
bene. Ma un mese 
dopo la sua salute 
peggiorò rapida
mente. 

Nel qumdicesimo anniversario 
del nostro matrimonio io e Maria 
Leggemmo insieme le Scrirrure; ella 
mi portò testimonianza del Vangelo 
e mi chiese di prendermi cura dei 
nostri figli. Poi cominciò ad avere 
difficoltà nel respirare e non poté più 
parlare. Mentre sedevo accanto al 
letto pregavo ti Signore perché fosse 
fatta la Sua volon[à. ma mi sentivo 
ancora disperato. Continuavo a 
chiedermi: ·Perché una persona cosi 
giovane deve morire? Perché 
dobbiamo e5scre separati?• 

Vennero alcuni membri del ramo 



e impartimmo a Maria una benedi
zione. Non ricordo che cosa fu detto, 
ma alla fine della benedizione quel 
senso di disperazione era scomparso e 
mi sentii più calmo. Quando ella 
esalò l'ultimo respiro mi sentii inva
dere da una grande pace. Una dolce 
voce sussurrò alle mie orecchie di 
ricordare le alleanze che avevamo 
fatto nel tempio quando eravamo 
stati suggellati. Sapevo che l'avrei 
veduta di nuovo. 

Porto la mia resomonianza che 
Dio vive e ci rrasmene il Suo amore 

e il Suo conforto tramite lo Spirito 
Samo. Egli compie veramente dei 
miracoli. 

ccLEONARD È ANNEGATO!» 

Storia raccontata da Kerstin Saffer a 
Birgitta Strandberg 

La sorella di mio marito Lilly, suo 
marito Robert e i loro due figli erano 
venuti dagli Stati Uniti a farci visita 
in Svezia, e io volevo fare per loro 
qualcosa di speciale. Dectdemmo di 
trascorrere il pomeriggio in un parco 
con tanti laghetti. Ero convinta che i 
bambini là potessero giocare in pace, 
perché eravamo in quattro 

·'-'ulti a sorvegliarh. 

Ma sicuramente ci fu un malin
teso riguardo a chi doveva sorve
glìare Leonard, U mio bambino di 
cinque anni Q uando ci rendemmo 
conto che era scomparso comin
ciammo a cercarlo con grande ansia. 
Improvvisamente mio marito Henri 
gridò: «Leonard è annegato!,. Lilly 
che ha fatto il corso di bagnino, si 
tuffò nello stagno, lo portò a riva e 
immediatamente cominciò a prati
cargU la respirazione artificiale. 

Non riuscivo a credere che 
stesse accadendo una cosa simile. 
Mi chiedevo se mio figlio stava per 
ritornare al Padre celeste. Pregai 

ardentemente che fosse fatta 
volontà del Signore. In 

momenti di agitazione 
pose le mani sul 

di Leonard e gli 

impartl una benedizione. Durante 
quella breve ordinanza mi sentii 
invadere da un senso di calore. Non 
ho parole per spiegarlo, ma so che 
era il Signore che mì consolava. 
Capivo che, se avessi esercitato la 
fede, le cose sarebbero andate bene. 
Proprio mentre Henri finiva di 
impartire la benedizione, Leonard 
ricominciò a respirare. 

Venne l'autoambulanza e portò 
Leonard all'ospedale. Era ancora 
privo di conoscenza e i medici ci 
avvertirono che dopo essere uscito 
dal coma probabilmente avrebbe 
riportato danni cerebrali. Ma io 
sapevo che poteva superare quella 
prova, se questa era la volontà del 
Signore. Mi concentrai sul compito 
di esercitare la fede. 

Due giorni dopo Leonard uscl dal 
coma, spaventato ma senza danni. 
Sentimenti di sollievo, felicità e 
gratitudine riempirono il cuore di 
tutti noi. Eravamo stati benedetti da 
un miracolo aamite il potere del 
sacerdozio e l'esercizio della fede. 

CONFIDAJt NELL'ETERNO 

Esterfita H. Ponce 

Mio marito è falegname. Anche 
se nelle Filippine spesso è difficile 
trovare lavoro, il Signore ci ha 
aiutato. 

Un giorno, mentre ci trovavamo 
in una difficile situazione econo
mica, mio marito stava lavorando in 
una fabbrica di mobili intento a fare 
tavoli e sedie. Andai a trovarlo sul 
posto di lavoro e gli dissi che a casa 
non c'era nulla da mangiare. Mi 
disse di incentrarci al mercaLo la 

sera, quando sarebbe uscito dal 
lavoro. Avrebbe chiesto al suo prin
cipale un anticipo che ci avrebbe 
consentito di acquistare un po' di 
riso per la cena. 

Quando ci incontrammo quella 
sera mi disse che aveva ricevuto un 
anticipo di cinquanta pesos, quanto 
bastava per sopravvivere. Ma 
quando fummo sul punto di pagare il 
riso acquistato, non riusciva a 
trovare il denaro che aveva messo in 
tasca. Tornammo alla fabbrica a 
cercarlo, ma nessuno lo aveva visto. 
Mentre tornavamo a casa senza cibo 
e senza denaro, mio marito era irri

tato e frustrato. Cercai di calmarlo 
dicendogli di confidare nel Signore. 
Quella sera pregai il Signore perché 
ci aiutasse a aovare il denaro. 

n mattino dopo, quando mio 
marito e mia figlia Jennilyn uscirono 
in strada, videro qualcosa sulla 
soglia: erano i cinquanta pesos. M1 
sentii piena di gioia, grata al Padre 
celeste per averci dato di che 
mangiare. So che se facciamo la 
nostra parte e con6diamo in Lui, il 
Padre celeste sarà misericordioso e ci 

dimostrerà La Sua compassione. 

UNA PREGHIERA PER BENITA 

Joseph A. Martineau 

Un sabato, durante la mia 
missione in Guatemala, io e il mio 
collega decidemmo di fare visita a 
Bcnita. Ella e suo mariro lsaias 
erano fedeli membri della Chiesa. 
Isafas era sempre alla ricerca di un 
lavoro che gli consentisse di guada
gnare abbastanza denaro per mance
nere la sua famiglia. Per contribuire 
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al magro bilancio familiare, Benita 
allevava polli e li vendeva insieme 
alle uova. 

Quando arrivammo notammo 
che Benita era molto turbata. Spiegò 
che dopo che suo marito era andaro 
a lavorare in un lontano villaggio, le 
sue galline si erano tutte ammalate e 
una era appena morta. Ella sapeva 
che senza le galline la sua f3miglia 
non avrebbe potuto sopravvivere. Si 
sentiva frustrata e impotente. 

Cercammo di consolarla canrando 
alcuni mni e portando la nostra reso
monianza. Ci offrimmo di dire una 

preghiera msieme a lei. A queste 
parole il suo volto si illuminò. Mi 
chiese di pregare e chiedere al Padre 
celeste di benedire le sue galline. Ero 
imbarazzato: non avevo mai pensare 
alle galline come un possibile oggetto 
di preghiera. Ma poi mi sovvenne 
l'ammonimento di Amulec di invo
care Dio per tutti i nostri greggi 
(vedere Alma 34:20). Mi resi conco 
che le galline erano il gregge di 
Beni ca. 

Dissi la preghtera spiegando al 
Padre celeste che il marito di Benita 

era assente, che una delle sue galline 
era morra e le altre ammalate, e che 
ella non sape\'3 cosa fare. Dissi al 
Padre celeste che il suo cuore era 
pieno dt dolore e Gh chiesi di bene
dire le sue gallme. Benita ci ringraziò 
per la visita c noi ci congedammo. 

Il giorno dopo, in chiesa, Benita ci 

comunicò che le galline erano guarite. 
Ogni volta che penso a Benita penso 
anche all'amore che Dio ha per noi e 
al Suo destderio Ji soccorrerci 
purché Glielo duediamo. O 



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

L'ISTRUZIONE 

.. n Signore ci ha dato un coman
damento: dobbiamo studiare e 
imparare, dobbiamo acquisire la 
conoscenza mediante lo studio e la 
fede, dobbiamo acquisire la cono
scenza Ji natura accademica oltre a 
quella delle cose di Dio (vedere DeA 
88: 118). Non fate nulla che possa 
impedirvi di acquis1re una buona 
istruzione. Questa è una parte 
imporcancc della vostra religione. 
L'istruzione è la chiave che apre la 
porta delle grandi occasioni. Se otte
nete questa chiave, il mondo vi 
sosterrà e vi compenserà secondo 
quello che considera essere il vostro 
valore•} 

LA FAMIGLIA 

·-Spero che voi genicori vt mgi
nocchlatc m~ieme ai vostri figli ogni 
giorno per pregare. Spero che voi 
madn leggiate ai vo:;tri figli, che 
legguue le Scntture. Essi non capi
ranno ogni cosa, ma se leggete per 
loro la parola di Dio, entrerà nel loro 
cuore un sentimento che li sosterrà 
per sempre. Spero che teniate la 
serata familtare, che raduniate 
nttorno a voi i vostri figli, che 
cantiate, preghiate e conversiate 
insieme per raffor:arvi reciproca
mente nella fede ... 2 

LO SPIRITO SANTO 

•Come riconosclalllo i suggeri
menti dello Spimo? Quello che 
proviene da Cristo edifica, c se siamo 
consapevoli di questo sentimento di 
edificazione allora possiamo sapere 
che il Santo Spirito, lo Spirito Santo, 
ci parla. Se teniamo un atteggia
mento devoto, se ci dedichiamo a 
una continua e sincera ricerca della 
guida dello Spirito, la riceveremo. 
Non c'è nessun dubbio nella mia 
mente riguarJo a ciò•. 1 

l MISSIONARI 

·Paolo scrisse a Timoteo: ·Bada a 
te stesso e all'insegnamento; perse
vera in que~te cose, perché, facendo 
così, salverai te stesso e quelli che ti 
a.~oltano• (l Timoteo 4: 16). Questo 
è c1ò che avviene quando badate a 
voi stessi e a1le dottnne: quando fate 
le cose g1uste, quando credete nelle 
cose giuste, quando dite le cose 
giuste riguardo al lavoro Jel Signore 
salvate sia voi stessi che coloro che vi 
ascoltano. C'è anche qualcun altro 
che salvate: la vo tra famiglia. Non 
c'è nessun dubbiu nella mia mente 
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che ogni missionario che va nel 
mondo con il cuore pieno di 
amore, animato da un forte spirito, 
salva se stesso, salva coloro ai quali 
insegna e reca tanto bene aUa 
famiglia che si lascia alle spalle. 
Badate dunque a voi stessi c alle 
dottrine•.'* 

IL LAVORO MISSIONARIO 

«l giovani uomini hanno 
l'obbligo di andare in missione. 
Hanno l'obbligo di prepararsi ad 
andare in missione. Hanno l'ob
bligo di donare come decima una 
quota della loro vita dedicandola 
all'insegnamento del Vangelo. 
Le giovani donne non hanno 
quest'obbligo. Non devono sentirsi 
obbligate ad andare in missione. 
Se desiderano andarci, possono 
parlarne con il loro vescovo e presi
dente di palo e prendere la deci
sione che vogliono, secondo i 
consigli che ricevono da questi loro 
dirigenti ecclesiastici».~ 

l DETENTORI DEl SACfRDOZIO 

«Cosa si aspetta il Signore da voi 
uomini? Si aspetta che siate onesti, 
sinceri, casti, benevoli, virtuosi e che 
facciate il bene a tutti gli uomini 
(vedere il tredicesimo Articolo di 
feJe). Si aspetta che siate manti 

buoni e premurosi. Si 
aspetta che siate paJri 

generosi e gentili, che 
allevano i loro figli nella 

bontà e nell'amore. Tra 
gli uommi che detengono 

il sacerdozio di Dio nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni non 
c'è posto per i maltrattamenti 

alla moglie, non c'è posto per l 

malrrarramenti ai bambini. Fratelli, 
fate un esame di coscienza. Vivete 
come il Signore desidera che v1viate, 
come coloro che detengono il Suo 
santo sacerdozio? Dio vi aiuti ad 
essere fedeli al grande e sacro obbligo 
che vi compete come persone che 
hanno ricevuto il potere di parlare nel 
Suo Santo nome per il compimento 
dei Suo1 pr<lpositi ... 6 

LA PAROLA DI SAGGEZZA 

•la gente discute per stabilire se la 
Parola di Sagge:za è semplice me me la 
parola del Signore o un comanda
mento. Che differenza c'è? La parola 
del Signore per me diventa un 
comandamento, e io sono molto grato 

per quella cosa mer:n;gliosa cbe noi 
chiamiamo Parola di Sagge~·.7 

LA FEMMINIUTÀ 

··Donne, che co:>a :-i aspena il 
S1gnorc da vm! Si aspetta che viviate 
come Sante dcgh Ultimi Giorni, che 
siace virwose, fedeli e gentili. Quelle 
di voi che hanno figli li allevino nella 
rcttituJinc c nella verità. Quelle che 
sono mogli, siano gentilt, generose e 
buone, perché se nella casa non c'è 
la felicità non può esl>ervi la pace nel 
cuore d1 nessuno ... 8 O 

NOTE 
l Riunione a Ortawa, Ontario 

(Canada), 5 a~~to 1998. 
2. Riunione a Princl! Georgc, Columbia 

Brirannica (CanaJa). 1llg\btO l99S. 
3. Riunioni! a Otrawa. Onrario 

(Canada), 5 u~,~t~l J99S. 
4 Riunioni! di missioru1ri a Hamilton. 

Ont.-mo (Canada), 8 a~ to 1998. 
5. R.umonc a Ormwa, Ontario 

(Canada), 5 agosro 1998. 
6. Riumon~.: .1 Vancouver, Columb1a 

Bntannica (Canada), l agthto 1998. 
7. Riumone a Vittoria, Columbia 

Brit.mnica (Canada), 31 luglio 1998. 
8. Riunillnt: a V.mcouvl!r, Columbia 

Bnrnnnlc.a (Canada), l a~to 1998. 





Le quattro opere canoniche danno 
particolare risalto alle dottrine riguar
danti gli attributi propri dei fanciuil~ 
l'amore del Salvarore per i più piccoli, 
l'eterna salvezza dei bambini e quello 
che i genitori devono insegnare loro. 

GLI ATTRIBUTI PROPRI DEl FANCIULLI 

Quand'ero un giovane insegnante 
del Seminario, una delle mie studen
tesse venne a parlanru dell'incarico 
che le era staro affidato di preparare 
la riunione di devozione per la classe. 
Disse che voleva portare in classe sua 
sorella sposata con la figlia neonata c 
farle cantare un inno dedicaco aiJa 
piccola. AcconsenriL 

Il giorno della riunione di devo
zione sua sorella annunciò U titolo 
deU'uu1o e la mia studentessa l'ac
compagnò al piano. Davanti alla 
classe quella giovane madre, renenuo 
La figlia tra le braccia e guardandola 
cominciò a cantare del suo amore per 
quel piccolo essere e del suo desi
derio che essa si rendesse como del 
suo potenziale come fìglia di Dio. 

Tutti gli studenti furono commossi 
da quello che videro e udirono. Era 
una scena celeste. Ancora oggi non 
posso parlarne senza provare canta 
commozione. 

l bambini vengono in questo 
mondo integri, innocenti e puri 
(vedere Mosè 6:54). •Non possono 
peccare, poiché a Satana non è dato 
U potere di tentare i bambini fìno a 
che non comincino ad essere respon
sabili dinanzi a me• (DeA 29:4 7). 

Ci è stato comandato di ùivcntare 
simili a loro: 

c Ed egli, chiamato a sé un piccolo 
fanciullo, lo pose in mezzo a loro e 
disse: 

In verità io vi dico: Se non 
mutate e non diventate come i 
piccoli fanciulli. non entrerete punto 
nel regno dei cieli. 

Chi pertanto si abbasserà come 
questo piccolo fanciullo, è lui U 
maggiore nel regno de' cieli• 
(Macreo 18:2-4). 

Perciò i più nobili requisiti della 
rettitudrne, purezza, santità e unità 
di propositi necessari per entrare nel 
regno di Dio vengono esposti in 
tutte le Scrinure (vedere l Corin:i 
10:21; Alma 7:21; Helaman 8:25; 
Mosè 6:57). 

Gesù stesso era un bambino obbe
diente. Come vero Figlio di Dio Padre 
eterno, Egli si trattenne nel tempio 
senza che Giuseppe e Maria se ne 
awedesscro. Dopo tre giorni essi Lo 
trovarono che insegnava nel tempio. 
Quando Gli chiesero perché avesse 
fatto tale cosa, Egli rispose: .. Non 
sapevate ch'io dovea trovarmi nella 
casa del Padre mio?• Ed essi non inte
sero la parola ch'Egli avea lor detta. E 
discese con loro ... e stava loro sotto
messo• (Luca 2:49-51). 

O Libro di Monnon è unico per 
l'attenzione che dedica alla famiglia e 
ai rapporti tra genitori e figlL Nelle sue 
pagine incontriamo esempi degli attri
buti propri dei Fanciulli oltre al consi
glio di diventare simili a loro, 
Cominciando con Nefi figlio ùi Lehi, 
vediamo gli attributi posseduti Jai 
fanciulli che dobbiamo cercare di 
acquisire. Nefi scrive: «Essendo molto 

NOVEMIRE 1999 

r: 

giovane, c tuttavta alto di srarura ... 
invocai pertanto U Signore; ed ecco, 
egli mi VISitò e rruenerl il rru0 cuore, 
cosicché credettt a tutcc le parole 
che erano state dette da mio padre,. 
(l Ncfì 2:16, corsivo dell'autore). 
Pochi talenn spmruali superano 
quello della dolcezza di cuore e U 
talento di credere, poiché questi 
comprendono glt armbuo della dispo
nibUttà a imparare e della sottomis
sione, due caratteristiche peculiari dei 
fanciulla. Nefi, esempio di rettitudine, 
non perdene mat questi attributi 
divini, e oggi esistono molò Nefi. 

Continuando con l Nefi, 
troviamo la storia di Nefi che fu 
legato e trattato duramente dai suoi 
fratcUi. I figli Ji Nefi dimostrarono il 
granJe amore cbe nuoivano per U 
loro padre quando piansero e implo
rarono per ottenere la sua libera
zione, anche se ciò non fece nessuna 
impressione a Laman e Lemuele, che 
avevano il cuore indurito. In questa 
esperienza vediamo un quadro 
dell'amore di quea figh per il loro 
padre e del loro innato senso di 
bontà, rispetco, equicà e gentUe=:a 
(vedere L Nefi 18:11-21). 

Giacobbe aveva una grande sen_<Q
bihtà verso t bambini, in parte a 
causa delle affli:ioni che egli stesso 
aveva subitO quand'era fanciullo 
(vedere 2 Nefì 1: l). Eglt ci ricorda 
che •i entimenti delle mogli e det 
fìgli sono in gran parte tenerissimi, 
casti e delicati dinanzi a Dio• 
(Gtacobbe 2:7). 

Pochi versetti del Libro di 
Mormon sono ptù chiari e decisi 



riguardo agli attributi dei fanciulli 
delle sempre valide istruzioni lmpar
tite da re Beniamino. Dobbiamo 
•umiliarei e diventare come bam
bini, sottomessi, miti, umili, pazienti, 
pieni d'amore, disposti a sottomet
terei a tutte le cose che il Signore 
ritiene conveniente infliggerei, 
proprio come un fanciullo si sono
mette a suo padre• (Mosia 3:18-19). 

Alcuni fanciulli del Libro di 
Mormon persero questi attributi 
divini, forse perché non avevano 
ricevuto le cure necessarie per 
svilupparli: •Ve n'erano molti della 
nuova generazione che non pote
vano comprendere le parole di re 
Beniamino, poiché erano piccoli 
bambini al tempo m cui egli aveva 
parlato al suo popolo» (Mosia 
26: l). Essi non credevano, non 
potevano capire quelle dottrine e si 
rifiutavano di sottomettersi alle 
ordinanze di salvezza (vedere Mosia 
26:2-4). 

Dopo aver visto i segni della 
nascica del Salvarore, alcuni dei 
Lamanìti convertiti caddero nell'm
credulità, contagiati dalla •malva
gità della generazione emergente• 
(3 Nefì l :30). La causa di questo 
allontanamento dalla fede dipen
deva dal fatro che •molti figli . . . 
erano cresauti e sì erano facti forti 
con gli anni, ed erano divenuti 
padroni dt se stessi, e furono sviati• 
(3 Nefl 1:29). Le persone che diven
tano padrone di se stesse perdono la 
disponibilità a sottomettersi e a 
Imparare, attributi fondamentali dei 
fanciulli e dei veri cristiani. 

l profeti del Libro di Mormon 
incisero sulle tavole delle parole 
sperando che i nostri figli, come i 
loro, potessero •ricevere con cuore 
grato• e che le guardassero attenta
mente per poter apprendere con gioia 
(Giacobbe, 4:3; corsivo dell'autore} 
altri importanti attributi tipici dei 
fanciulli. 

l'AMOR.E DEL SALVATORE PER l 

BAMBINI 

La commovente storia di Gesù 
che benedice i bambini si trova in 
tre dei quattro vangeli (vedere 
Mattco 19: 13- 15; Marco 10: 13-16; 

Luca 18: 15-17). Le tre storie 
variano leggermente. Maueo rife
risce che Gesù «impose loro le 
mani• (Ma neo 19: 15). Luca non 
riferisce che Egli li benedisse. 
Soltanto nel vangelo di Marco 
troviamo questa gentile descrizione: 
•E presili in braccio ed imposte loro 
le mani, li benediceva• (Marco 
10:16). Non sappiamo quanti 
bambini fecero la meravigltosa espe
nerua d1 essere presi tra le Sue 
braccia, di sennre le Sue mani sul 
capo e dt ncevere la Sua benedi
zione. I pittori hanno ritratto 
commoventi scene in cui Gesù tiene 
in bracc1o 1 bambm1 e li benedice. E 
fortunatamente per tutti noi, adulti 
inclusi, se ognuno osserva 1 coman
damenti di Dto e si dimostra fedele, 
può godere d1 qucsm promessa: •lo 
ti circonderò con le braccia del mio 
amore» (DeA 6: 20}. 

Tra i più cari ricordi dei miei 
anni della Primana c'è il canto dei 

LA STELLA 

IS 

bellissimi inni dei bambini. Uno dei 
miei preferiti è .. Gesù fu un tempo 
anche Lui un bimbo». 

Gesù fu un tempo anche Lu.i un 
bimbo, 

proprio come me; 
Egli era puro e dolce, 
come dovrei essere anch'io. 
Tutti noi bambini, 
proveremo insieme 
ad essere come fu Gesù. 
(lnnario dei bambini, 34) 

Ogni parola di questo inno mi 
faceva capire e sentire che Gesù 
amava me e rutti i bambini. Anche 
se le parole non lo dicono, ì1 Suo 
amore per me era un facto reale. 
Inoltre quest'inno destava in me, 
bambino della Primaria, e continua a 
farlo oggi, il più grande amore e 
rispetto per il Salvatore e il desiderio 
di essere simile a Lui. 

Quando leggo i quattro vangeli del 
Nuovo Testamento, e in particolare i 
miracoli, le guarigioni e la benedizione 
dei bambini, sento questo stesso 
amore: il Suo amore per me e il mio 
amore per Lui. Soltanto nel Libro di 
Mormon aoviamo l'apparizione di 
Gesù come essere risorto a coloro che 
erano sopravvissuti alla distruZione 
nella terra promessa. Egli chiese che 
Gli portassero i loro bambini c li fece 
mettere seduti a terra attorno a Sé. 
Gesù poi pregò per i bambini e per i 
loro genitori. •Nessuno può concepire 
la gioia che riempl le nostre anime», 
essi dissero dopo averLo udito pregare 
per loro (3 Ne6 17: 17). 

Egli istruì e benedisse i 

fanciulli della 

moltitudine . . . ed essi dissero 

ai loro padri cose grandi e 

meravigliose, perfino più 

grandi di quelle ch'egli aveva 

rivelato al popolo». 

Dopo quella meravigliosa espe
rienza .. Egli pianse, e la moltitudine 
ne rese testimonianza; ed Egli prese i 
loro bambini, ad uno ad uno, e li 
benedisse, e pregò il Padre per loro• 
(3 Ne6 17:21; corsivo dell'autore). 
L'espressione ad ttno ad uno compare 
anche in 3 Nefi l l, quando Gesù 
apparve per la prima volta al popolo: 
«E avvenne che la moltitudine 
avanzò e pose le mani nel suo 
costato, e senù le impronte dei 
chiodi nelle sue mani e nei suoi 
piedi, e fecero questo facendosi 
avanti ad uno ad uno, finché furono 
tutti passati, ed ebbero veduto con i 
loro occhi e sentito con le loro mani 
e seppero con certezza, e ne resero 
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testimonianza, che era Colui di cui 
era stato scritto dai profeti che 
sarebbe venuto• (versetto 15; 
corsivo dell'autore). C'erano dei 
bambmi tra coloro che fecero questa 
gloriosa espeneoza? l bambmi ebbero 
due occasioni di toccare u Salvatore 
e d1 essere toccati da Lw? 

Alla fine di ) Nefi 17 vediamo 
che c'erano crrca 2.500 persone, 
consistenti di •uomtru, donne e 
bambini• (versetto 25). Su questo 
cotale il numero de1 bambini doveva 
essere di parecchie centinaia. 
Quanto tempo occorse perché Gesù 
prendesse ogni bambino, ad uno ad 
uno, e lo benedicesse personal
mente? Forse delle ore? Quale 



grande manifestazione della Sua 
gentilezza affettuosa e del Suo inte
resse per i bambini! 

In un momento successivo della 
visita fatta a quelle genti, U Salvatore 
«istrul e benedisse i fanciulli della 
moltitudine . . . e sciolse loro la 
lingua, ed essi dissero ai loro padri 
cose grandi e meravigliose . . . sl, 
perlìno dei lattann aprirono la bocca 
e pronunciarono cose meravigliose• 
(3 Nefi 26:14-16). Questa espe
rienza, una delle ultime del Suo 
ministero tra gli abitanti delle 
Americhe, conferma la nostra iden
tità di figli di spirico di Dio, sì che 
anche i bambini più piccoli possono 
essere guidati a dire cose •che 
confondo i saggi e gli eruditi" (Alma 
32:23). 

l BAMBINI E LA SALVEZZA 

Quando ero presidente di 
missione conobbi una coppia di 
coniugi che soffrivano per la morte 
del figlio neonato. Quella giovane 
coppia si era rivolta ad altre chiese 
per trovare aiuto e consolazione, 
ma aveva scoperto che le loro 
dottrine davano ben poco conforto. 
Inoltre le limitate disponibilità 
economiche non consentivano loro 
di sopportare le spese del funerale 
del piccolo nella loro chiesa; perciò 
noi li aiutammo per il funerale e la 
sepoltura. 

I missionari cominciarono a 
esporre loro le lezioni c videro dall'e
spressione dei loro volti la trasforma
zione che stava avvenendo nel loro 
cuore. Le divine dottrine del Libro di 

Mormon cominciarono a far sparire 
il dolore e la tristezza per la perdita 
del loro piccolo. 

Le parole di Abinadi li consola
vano: «I bambini hanno la vita 
eterna,. (Mosia 15:25). Essi impara
rono che la vita eterna è il genere di 
vita che conduce Dio, la vita che 
consente alle famiglie di vivere per 

' sempre alla Sua presenza. E il più 
grande dono che Egli ci ha dato 
(vedere DeA 14:7). Inoltre fu inse
gnato loro che i bambini piccoli non 
possono peccare, poiché sono senza 
macchia (vedere Mosia 3:16, 21; 
DeA 29:46-4 7) e non è necessario 
che facciano con Cristo le alleanze 
che fanno i loro genicori (vedere 
Mosia 6:2). 

AJ bambino perduto da quella 
coppia è promessa la vira eterna. Per 
godere dello stesso genere di vita di 
cui godrà il loro figlio i genitori 
devono pentirsi, diventare come il 
loro piccolo e fare delle alleanze con 
Dio, cominciando con il battesimo 
per immersione per mano dt qual
cuno che detiene l'autorità del 
sacerdozio, seguito dalla conferma
zione come membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e dal conferimento dello 
Spirito Santo. 

Una domanda che quella coppia 
rivolse ai missionari riguardava il 
battesimo del piccolo defumo. Su 
questo argomento l'epistola di 
Mormon al figlio Moroni nel 
Libro di Mormon non trova uguali 
per quanto riguarda la chiarezza 
dominale. 
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Mormon aveva saputo che vi 
erano state dispute di natura 
dottrinale riguardo al battesimo dei 
neonati e scrisse a Mororu per 
correggere tale errore. Mormon 
interrogò tl Signore, il Quale gli 
nvelò mediante ti potere dello 
Spirito Samo che •i bambmi sono 
sana, poiché non sono capaci 
d1 commenere peccato• (Moroni 
8:8). Essi sono .. v1vi in Cristo• 
(versetto 12). Essi nascono in 

questo mondo integri, mnocenti 
e puri e la •malediztone di Adamo 
[e di Eva) è tolta da loro• gra:ie 
all'espiazione d1 Gesù CriSto 
(Moroni 8:8). 

Mormon sp1ega che dobbiamo 
insegnare •1l pentimento e il bane
simo per coloro che sono responsa
bili e capaci di commettere 
peccato•, ma che 1 bambini •non 
hanno bisogno del pentimemo, né 
del battesimo• (versetti 10-Ll). 

l monvi per cui 1 bambim pu:coli 
non hanno bisogno del battesimo 
sono importantt. Raramente tro
viamo un rimprO\'ero più sewro di 
questo: 

' ·E una solenne beffa dman...'"i a 
Dio che battezziate i bambini ... 

Ch1 suppone che i bambini 
abbiano bisogno dd battestmo è nel 
fiele dell'amare::a e nei legami 
dell'imquità; poiché non ha né fede, 
né speran:n, né cantà; pertanto, se 
dovesse essere reciso mentre pensa 
cosl, dovrà andare all'inferno. 

È terribile malvagità negare (ai 
bambmi) La purn mtsencordio di 
Dio ... 



E colui che dice che i bambini 
hanno bisogno del battesimo nega la 
misericordia di Cristo e annulla la 
sua espiazione e il potere della sua 
redenzione . . . 

Guai a costoro, perché sono in 
pericolo di morte, dell'inferno e di 
un tormento infinito. Lo dico ardita
mente: Dio me lo ha comandato• 
(versetti 9, 14, 19-21). 

Il Libro di Mormon contiene la 
più chiara, la più pura dottrina 
secondo cui i bambini ottengono la 
vita eterna tramite Gesù Cristo e 
non c'è nessun bisogno di battezzarli. 

IL RUOLO DEl GENITORI 

NELl'INSEGNARE Al BAMBINI 

Ai nostri giorni, a causa dell'inces
sante attacco mosso contro la famì
glia, la Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dcxlici Apostoli hanno emanato il 
documento: «La famiglia: un pro
clama al mondo•. Uno dei temi prin
cipali trattati in questo documento è 
l'importanza dei bambini. Di partico
lare interesse è il fatto che in questo 
proclama viene citato soltanto un 
passo delle Scntture: «I figliuoli sono 
un'eredità che viene dall'Eremo• 
(Salmi 127:3). In questo stesso salmo 
troviamo le parole: ·Beati coloro che 
ne hanno il rurcasso pieno! .. (versetto 
5). Questo prezioso retaggio, questi 
piccoli bambini vengono dal Signore e 
devono essere istruiti e nutriti. 

Commciando da Adamo ed Eva 
fu stabilito lo schema che i genitori 
devono insegnare ai loro figli: ·E 
Adamo ed Eva benedissero il nome 
di Dio, e fecero conoscere ogni cosa 

ai loro figlì e alle loro figlie• (Mosè 
5: 12). Il Signore comandò a Mosè 
di «inculcare diligentemen te i 
comandamenti del Signore ai suoi 
figli: ne parlerai quando te ne starai 
seduto in casa tua, quando sarai per 
via, quando ti coricherai e quando 
ti alzerai• (Deuteronomio 6: 7). Il 
Signore era scontento di Eli quando 
questi mancò di insegnare ai suoi 
figli e di correggere il loro compor
tamento {vedere l Samuele 3: 13). 
L'aurore dei Proverbi dichiara: 
«Inculca al fanciullo la condotta 
che deve tenere, anche quando 
sarà vecchio non se ne dipartirà» 
(22:6). 

L'apostolo Paolo chiedeva questo 
ai padri: «Non provocare ad ira i 
vostri figliuoli, ma allevateli in 
disciplina e in ammonizione del 
Signore» (Efesini 6:4). Inoltre i figli 
devono obbedire nel Signore ai loro 
genitOri: «Poiché ciò è giusto• 
(Efesini 6: l). 

Ricordo con affetto quando mio 
padre e mia madre radunavano noi, 
loro figli, nella nostra piccola casa 
di Mapleton, nell'Utah, negli anni 

'40 e '50 per tenere la serata fami
liare. Essi ci leggevano le storie 
contenute nel libro Una voce dalla 
polvere, che parla del Libro di 
Mormon. Ci piacevano i giochi, le 
attività, 1 deliziosi rinfreschi. Questi 
ncordi della casa della mia fanciul
lezza e dei miei buoni genitori 
hanno sempre aiutato me e mia 
moglie quando abbiamo dovuto 
svolgere il compito di ammaestrare 
e nutrire i nostri figli. 

L A S T E l L A 
•)•) _._ 

Ascoltando mio padre che leggeva 
le storie del Libro di Mormon sentivo 
nascere in me un grande amore per i 
profeti, i missionari e i servi di Dio. 
Quegli uomini diventarono i miei 
eroi, e da grande volevo diventare 
come loro. Essi erano «buoni geni
tori,. {vedere l Nefi 1:1), che inse

gnavano e sostenevano i loro figli. I 
buoni genitori non soltanto inse
gnano, ma fanno molto, molto di più. 
Notate il più ampio significato dei 
seguenti passi delle Scritture. 

Lehi «li esortò allora, con tutto il 
sentimento di un tenero genitore 
. . . sl, mio padre predicò loro. E 
dopo aver predicato loro e avere 
anche profetiz~ato loro molce cose, li 
esortò a obbedire ai comandamenti 
del Signore» (l Nefi 8:37-38). l 
ln«mi genitori guidano con dolcetta 
e ferme~a. 

Prima di morire Lehi raccolse 
acromo a sé tutti i suoi discendenti e 
li implorò di alzarsi e di svegliarsi, e di 
indossare «l'armatura della rettitu
dine• (vedere 2 Nefi l: 13- 23). 
Quindi impartì loro la sua ultima 
benedizione (vedere 2 Nefi 4:2-12). I 
buoni genitori benedicono i loro figli. 

L'influenza che Giacobbe esercitò 
sul figlio Enos è descritta da questa 
osservazione: • lo, Enos, sapendo che 
mio padre era un uomo giusro, 
poiché mi aveva istruito,. (Enos 
1:1}. Questi insegnamenti indussero 
Enos a pregare e a chiedere di 
poter beneficiare degli effetti dell'E
spiazione. l buoni genitori insegnano 
ai loro figli L'Espiazione e la remis
sione dei peccati. 

L ' influenza che Giacobbe 

esercitò sul figlio Enos è 

descritta da questa osser~ 

"azione: «Io, Enos, sapendo 

che mio padre era un uomo 

giusto, poiché mi atJetJa 

istruito». Questi insegnamenti 

indussero Enos a pregare e a 

chiedere di poter beneficiare 

degli effetti dell'Espia,rione. 

L'amore di re Beniamino per i suoi 
figli è evidente nel fatto che egli volle 
che fossero istruiti nella lingua dei loro 
padri, .,affinché in tal modo potessero 
divenire uomini di intendimento; e 
affinché potessero avere conoscenza 
riguardo alle profezie,. (Mosia 1:2). 
Qual era il testo che egli usava per 
istruirli? Oli scritti dei profeti mCISl 

sulle tavole; e accompagnava tale 
insegnamento con t'invito a «SCrutarli 
diligentemente, per poteme m tal 
modo trarre profitto... (Mosia l: 7). l 
buoni genitori insegnano ai loro figli le 
Scritture e li incoraggiano a studiarle 
attentamente. 

Alma, il figlio di Mosia, fece sl 

che i suoi figli si riunissero per poter 
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dare loro, a ciascuno di loro separa
tamente, il suo incarico• (Alma 
35:16}. Prima egli parlò con 
Helaman, quindi con Shiblon e 
infine con Corianton. Insegnò a 
Helaman a tmparare la saggez:a 
nella sua giovme:za: -Sì, tmpara 
nella rua giovine:za a obbedire ai 
comandamenti <.h Dlo•. Lo esonò 
anche a •guardare a Dio• e nvere e 
a proclamare la Sua parola (Alma 
37:35, 47}. Alma lodò Shiblon per 
la sua dtligcn:.a, fedeltà e fermezza 
(vedere Alma 38:2-3), e concluse i 
suoi constgli con l'esortazione a 
tenere a freno le passioni, dicen
dogli infine: eVa', figlio roio, ed 
insegna la parola a quesm popolo• 



(vedere Alma 38:12, 15). l buoni 
genitori riconoscono le differenze 
tra i loro figli e li istruiscono di 
conseguenza. 

Alma rimproverò il figlio 

Corianton e lo isrrul riguardo a 

importanti principi dottrinali: il 
penumento, l'esempio, La giustizia, La 

misericordia, la riparazione e 

l'EspiaZIOne. Come aveva fatto con 

gli altri due figli, egli aggiunse: •Sei 

chiamato da Dio a predtcare la 

parola• (Alma 42:31). I buoni geni
tori correggono i loro figli , li istrui
scono e li preparano a insegnare la 
parola di Dio agli altri. 

Quand'erano ancora bambini, i 

duemila gLOvani guerrieri impara

rono dalle loro madri che •se non 

avessero dubi tato, Dio li avrebbe 

liberati» (Alma 56:4 7). Inoltre quei 

giovani guerrieri svilupparono la 

fede in Dio poiché erano giovani, la 

loro mente era salda ed essi ripone

vano costantemente .. ta loro fiducia 

in Dio• (Alma 57:2 7). I buoni geni
tori insegnano ai loro figli a confi
dare in Dio. 

Helaman insegnò ai suo1 figli Nefi 

e Lehi a ncordare - ricordare i loro 

nomi, ricordare le parole dci profeti 

riguardo all'Espiazione e ricordarsi di 

edificare sulla roccia di Gesù Crisro, 

il Redentore del mondo. •Essi si 

ricordarono le sue parole• (Helaman 

5 :6-l4). I buoni genitori insegnano 
ai loro figli a edificare la loro " ita 
sulla roccia del Rede:ntore. 

Il Libro di Mormon termina con 

questa meravigliosa descri:ionc Jel 
rapporto che esisteva tra gerutore e 

figlio, tra Mormon e Moroni: •Mio 

diletto figlio Moroni, gioisco grande

mente che il ruo Signore Gesù Cristo 

si sia rammentatO di te . . . io mi 

rammento sempre di te nelle mie 

preghiere e prego continuamente 

Dio Padre, nel nome del suo santo 

Figliuolo Gesù, affinché Eglt, tramite 

la Sua infinita bontà e grazia, ti 

custodisca fino alla fine, tramite la 

perseveranza della fede nel Suo 

nome• (Moroni 8:2-3). 1 buoni geni
tori pregano per i loro figli. 

Le ultime parole scrme da 

Monnon a Moroni descrivono quello 

che tutti i buoni genitori desiderano 

per i loro figli: •Figlio mio, :;ii fedele 

in Cristo . . . possa Cristo elevarti 

... e che La grazia di Dio Padre ... 

sia e dimori con te per sempre» 

(Moroni 9:25- 26). l buoni genitori 

insegnano ai loro figli la speranz.a 
nella "ita eterna, che si riceve 
tramite l' espiatione di Gesù Cristo. 

Come possiamo fare nel modo 

migliore ructo quello che dobbiamo 

fare per i nostri figli~ Il Salvatore ci ha 

esortati a pregare iJ Padre nelle nostre 

famiglie, sempre nel Suo nome, 

affinché le nostre mogli e l nostri figli 

siano benedetti (3 NeiÌ 18:21). 
Quando leggiamo e :;tudiamo le 

Scritture im1emc ai nostri figli 

mosrriamo loro come si imparano a 

conoscere le Vle del Signore. Per 

esempio, leggendo Mosia 4:11-16 
impariamo alcuni importanti principi 

che re Beniamino in:;egnò riguardo a 

queiJo che i genitori possono fare per 

allevare correttamente i loro figli. 

Questi principi sono ·pesso citati 

LA STfllA 

:!-# 

come comandamenti, tuttavia quando 

li esaminiamo nel loro contesto sono 

chiaramente i benefici naturali, le 

normali conseguenze delle azioni 

giuste. ln primo luogo re Beniamino 

ci rivolge questa esortazione: " ... 

Vorrei che ricordaste, e che conser

vaste sempre nella memoria, la gran

dezza di Dio e la vostra nullit~, la sua 

bontà e longanimità verso di vo1, 

creature mdegne, e che vi umiliaste 

sino all'umiltà più profonda invo

cartdo quotidianamente il nome del 

Signore e rimanendo costantemente 

nella fede di Colui che verrà• 

(versetto 11). 

I cinque versetti successivi 

parlano dei risultati o benefici che si 

ricevono obbedendo aì consigli rice

vuti nel versetto 11. Notate attenta

mente Le cose che dobbiamo fare e 

anche le cose che non dobbiamo 

fare nei versetti da 12 a 16. 
Se meditiamo su queste parole ci 

rendiamo presto como che queste 

istruzioni diventano un elenco di 

alcune delle felici conseguenze che 

scaturiscono da quanto di buono 

facciamo per 1 nostri figli. 

Riconosciamo più chiaramente 

l'importan_~ e il valore dei bambini, 

i loro divini atrributi e qualità c ci 

rendiamo conto di come essi sono 

visti dal nostro Padre in cielo. E 

naturalmente cerchiamo ùi obbe

dire aJ comandamento contenuto 

m queste parole: ~Tu tti i tuoi 

figliuoli saran discepoli dell'Eterno, 

e grande sarà la pace dci tuoi 

figliuoli• (Isaia 54: 13; vedere anche 
3 Nefi 22: 13). D 
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Festa europea della musica 

ROMA. La festa europea della musica che apre l'estate romana è diventata, per il Comune di 

Roma, non soltanto il brillante avvio di una nuova ed entusiasmante stagione estiva di even

ti culturali, ma anche la testimonianza della grande vitalità artistica che la città ha saputo 

manifestare in questi ultimi anni a livello internazionale. Più di cento concerti, rassegne 

musicali, sfilate di bande, e altri avvenimenti di natura mus icale hanno invaso le piazze, 

i palazzi s torici, le chiese, i musei, le scuole, gli alberghi e tutti i parchi della città. 

L'aspetto più significativo e sorprendente 
di questo eccezionale evento è che ha messo 

in luce un grande patrimonio culturale rap
presentato, in forme e generi molto diversi 
fra loro, da istituzioni p restigiose, da inter
p reti famosi, da associazioni molto note ma 

anche da semplici appassionati che, assieme, 
rendono cos1 ricco il panorama culturale ro
mano. 

A questo s traordinario appuntamento non è 
mancata la Chiesa che è stata invitata ufficial

mente a partecipare alla rassegna musicale. D 
20 giugno 1999, nella bella sala dell'Audito

rium Cavour nei pressi di Castel Sant'Angelo, 
si è tenuto un concerto che ha visto protagoni
sti giovani talenti della Chiesa che hanno in
terpretato, con professionalità e grande mae-

Il gntppo degli artisti al tenui ne delle tseetaioni. 

stria, brani di muska classica e lirica tratti da 

Mozart, Donizetti, Schubert, Chop~ Bizet, 
Puccinì e Mascagni. 

Grandi applausi hanno accolto le esibizioni 
di Maria Giovanna Maglitto Bonaldo (piani
sta), Evans Tonon (baritono), Perla Caruso (so
prano), Sabrina Santalena (pianista), Naomi 

Caruso (pianista), Sara Tonon (pianista) Caryn 
Patty (soprano), Lorenzo Rossato (pianista), 
Zuleika Rossato (ptanista), tutti membri della 

Chiesa. 
La signora Eltsabetta Bresciani Alvarez, co

ordinatrice generale per l'Associazione Cultu
rale «Festa della Musica•, ha svolto un ruolo 

fondamentale nell'organizzare il concerto cbe 
ha avuto un successo meritato. O 

Luigi De Matteis 
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Campo Scout nella Missione di Padova 
CO REZZO (Arezzo). Nei giorni dal 5 allO luglio 1999 si è tenuto a Carezzo, 
al centro delle foreste casentinesi, il campo scout del Sacerdozio di Aaronne 
della Missione di Padova, comprendente i distretti di Firenze, Pisa, Rimini e 

Trieste. n campo si è svolto sotto la guida del fratello Roberto Asioli, primo 
consigliere della Missione di Padova. 

Il programma era vasto e compren
deva diverse attività impegnative. 
Sono state fatte due escursioni, di cui 
una notturna fino a Poggio Scali a 
1600 metri di altitudine, si sono tenu
te delle classi di pronto soccorso, di 
intaglio del legno, di intreccio di nodi, 
e delle sessioni di addestramento s\fr 
lo stile e sull'etica che gli scout devo
no rispettare. 

Sono state costruite una torre ed 
una funivia per l'attraversamento di 
un torrente, si è giocata una partita di 
calcetto e si è provveduto alle consue
te costruzioni per dare al campo un 
aspetto ordinato e funzionale. Un 
ospite gradito ha visitato il campo il 
primo giorno: una cerva che si è sof
fermata a giocare con gli scout e pare
va molto divertita. 

La zona di Carezzo è molto bella, la 
foresta fa parte del parco naturale del
le foreste casentinesi ed è ricca di fau
na; in un punto unico della dorsale 
appenninica di quella zona sì trova 
un fiore del tutto particolare, il botton 
d'oro {trollius europaeus) che cresce 
anche ad altezze elevate e che è cono
sciuto soltanto in poche aree in Italia. 
Gli scout riuniti a Carezzo, ispirando
si a questo fiore, alla sua bellezza, al 
suo giallo intenso ed alla sua rarità, 
hanno espresso il loro legittimo orgo
glio di appartenere alla famiglia degli 
scout ma con una caratteristica tutta 
particolare, quella di far parte del 
Sacerdozio di Aaronne. 

L'ultima sera, al fuoco di bivacco, è 
stata tenuta una corte d'onore duran
te la quale gli aspiranti scout hanno 

Il follo gruppo scout con i dirigmti accanto alla torre del campo. 
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fatto la loro promessa, altri hanno ri
cevuto i loro distintivi al merito e 
sono avanzati di grado e sono stati 
distribuiti premi e riconoscimenti. 

Vanno ricordati i fratelli che hanno 
resa possibile la realizzazione del 
campo: Giuseppe Armillei e Sergio 
Zuccon per la consulenza tecnica, 
Roberto Tacchini per la direzione 
delle attività giornaliere, Giacomo 
Ghermig e Tullio Perlatti come ac
compagnatori e cuochi, Giorgio Mari

no per la fotografia, Emilio Zufolini e 
Marco Perrini come dirigenti scout, 
i dirigenti dei diversi distretti ed i 
genitori. 

Tutti hanno collaborato attivamen
te perché il campo fosse un avveni
mento indimenticabile nella vita dei 
giovani partecipanti, che si sono ar
ricchiti sia sotto il profilo culturale 
che spirituale, e perché rappresentas
se un rilancio delle attività scout nelle 
unità della missione. O 

Roberto Asioli 

I valori della famiglia 
ERBA. La presidenza del Distretto di Como e le relazioni pubbliche del di
stretto hanno presentato alla cittadinanza di Erba, una città che con la zona 
circostante supera i quarantamila residenti, la mostra sulla famiglia, costitu
ita da pannelli espositivi che le relazioni pubbliche della Chiesa hanno 

predisposto allo scopo di affermare e diffondere i valori di questa sacra 
istituzione. 

L'esibizione è avvenuta dal12 al17 
Luglio 1999, sull'intero arco delJa 
giornata, nella galleria del centro 
commerciale «l Laghi» dopo accordi 
con le autorità del Comune di Erba e 
con il direttore del centro. Questo 
ospita molti negozi ed un grande 
ipermercato e vi è sempre presente un 
gran numero di persone. I missionari 
a tempo pieno dei rami di Como, Lu
gano, Varese ed Erba ed i missionari 
del distretto si sono accordati per ga
rantire la presenza costante del nume
ro di fratelli e sorelle necessari per ri
chiamare l'attenzione dei visitatori 
sulle fotografie esposte e sulle scritte 
che le accompagnavano. Al fine di in-

teressare maggiormente il pubblico 
era stato predisposto un questionario, 
composto di dieci domande, cui gli 
ospiti del centro commerciale che si 
dkhiaravano disposti a farlo erano 
invitati a rispondere. L' invito è stato 
rivolto ad oltre 10.000 persone che 
sono transitate nella galleria centrale 
del grande edifido nei sei giorni della 
mostra e di esse ben 1152 hanno rispo
sto alla sollecitazione. 

n sondaggio ha così interessato un 
campione sufficientemente significa
tivo suddiviso in tre fasce di età ed ha 
destato l'interesse del giornale locale 
che ne ha commentato gli esiti in pri
ma pagina. 

Una signora aderisce all'iut•ito rivolteJlt• dai missionari. 
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In effetti si è rivelato di eshema im
portanza ponendo in luce l'attuale di
sorientamento delle persone, che, 
mentre affermano a grande mag
gioranza nelle loro risposte che la 

famiglia tradizionale è la base del
la società umana, si esprimono tut

tavia in misura superiore ad ogni 
aspettativa a favore della convivenza 
fra uomo e donna senza vincoli le
gali, dimostrando così una certa inco
erenza. 

Le altre risposte alle domande del 
questionario rivelano anch'esse il 
conflitto che eslSte nelle coscienze fra 
la certezza che i valori della famiglia 

sono molto importanti e la pressione 
esercitata da alcuni politici, da nume
rosi organi di informazione e da per
sone interessate per dare legalità eri
conoscere diritti a deviazioni sociali 
di varia natura che nulla hanno a che 
fare con l'istituzione voluta da Dio: 

l' unione dell'uomo e della donna nel 
vincolo legale del matrimonio. Du
rante l'esibizione sono state distnbui
te molte copie del Proclama al Mondo 
sulla famiglia emanato dalla Prima 
Presidenza delJa Chiesa il 23 settem
bre 1995 e diverse persone hanno 
chiesto informazioni e l' indirizzo 
delle case di riunione di Erba e di 
Como. 

Questa mteressante attività ha otte
nuto il nsultato che molte più fami

glie sanno ora della presenza della 
Chiesa nella dttà di Erba, do,·e il 
ramo è aperto da soli tre anni, e cono
scono la posizione della Chiesa nei 
confronti della famiglia. 

Dirigenti e missionari del Distretto 

di Como hanno oggi maggior co
scienza del grande lavoro che occorre 
fare per portare il messaggio del van
gelo restaurato e per rafforzare quelle 
famiglie che appaiono sempre più 
disunite e confuse. O 

Ml1rio V. Vaira 



Mormonpiadi 1999 
TORINO. Sabato 26 giugno 1999 si 

è svolta a Torino l'attività annuale 
delle Mormonpiadi di atletica leggera 
alla quale hanno partecipato i distret
ti di Torino, Como e Vercelli. 

Le gare sono iniziate alle 10 del 
mattino, ma molto tempo prima del-

l'inizio alcuni atleti erano già in attesa 
ai cancelli ancora chiusi dell'impian
to sportivo che era stato scelto per le 
competizioni, e sino alle 17 giovani e 
meno giovani si sono avvicendati 
nelle diverse discipline. Numerose 
erano infatti le famiglie, alcune pre-

senti anche con i bimbi più piccoli per 
veder gareggiare i loro cari, i cui com
ponenti si sono cimentati in alcune 
prove. 

Nella pausa per il pranzo un alle
gro picnic ha rallegrato il prato verde 
a lato della pista di atletica. Occorre 

Ed ecco le pre disputate ed l vincitori: 

Gare femminili 

.hrioles t 00 mi .. t• Bonaklo Eisa 
Sano in Ulgo t Bcnldo Eisa 

Senlor8s tOOmtpiani 1' Tanon Sala 
200mtpianl t• Cia:ib Sabrila 
1500 mi 1' Cia:ib v. 5551 

salmlnU9l t• Cia:ib Salma 
saiiD Il allo t• Bonaldo Elisa 
Slallelta .U1 00 1' Andr8ol, Bonaldo. 

Andason, Tonoo 

,., 

Il drappc:llo ma..;cJrr1t ttei 400 metri juniores. 

2" Anlhoi Maruac:a 
2" Anlhai Marusca 

2" Sor. Scha 
2" Tonon Sara 
2" Cia:ib Nalalia 
2" Cia:ib Nalala 
2" Sor. Andlnon 
2" Cltciò A, Cia:ib N, 

Cia:ib s. Cia:ib v 

Gare ma~ehlll 

.ums 100 mi piani 
400mtpàri 
15001111 
lanciodaiPB 
satJil. 

Selms tOO mt pin 
200mtpilnl 
400mtpiri 
15001111 
IIIICiodalpeso 
S.inUigo 
Salto li. 
Slaflella 4x100 

1' G 'E IO .Jcnla'l 
1 Q Ciccìb Jo&è Llis 
t• Cia:ib Josè Llis 
1' Arll8t lAas n ICto 
t• Ciccìb JOI6 Llil 

~ Ma&IIJI EnZD 
2' Ghezzi " p fp' IO 

2"0 I110Jalllllwl 
2' Cilo AncRI 
2' S.lllllllida filM 

1 o c.u Molgan 2' Anz.l.llllln 
t• Anz. Skllm~ 2' JaiiiOI• AabR 
,. Bqlllli Ualao 2' .... Pà) 
t• Anz. Skiii!IOII 2' Clcc:I.Jalil.WI 
t• Anz. SoiiiRIM 2' Anz. Aaid 
1' Anz. Slaplas 2' Anz. SIIIIIOII 
1' Anz. Slaplas 2' Anz. .. 
t• Ara.. Baia, Slela, 2' 0'\Jggri), EpJooco, 

Sommal8, Skoua Jnane,S •••llrMda 

Premùuiont dello staffoHa 4 x 100 maschile. 
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rilevare che tutte le età erano rap· 
presentate, ad iniziare dai bambini 
della Primaria, che hanno parteci
pato ad una gara simbolica sui SO 
metri piani, per finire con gli adulti, 
sposati e non, che si sono impegnati 

nelle staffette, nei 400 metri e nel 
salto. 

La sera, nei locali di una delle cap
pelle di Torino in Corso Grosseto, 
molti giovani con le loro famiglie han
no danzato al suono di buona musica 

esegu1ta da un gruppo di giovani ap
partenenti alla Oùesa. Sport e danza 
hanno consentito di stringere più pro
fondi legami di amicizia, di vivere 
una giornata in piena serenità. O 

Alberto Bocca 

Ricordiamo Antonio Mura 
SASSARI. Antonio Mura è 

stato uno dei pionieri della 
Chiesa in Sardegna. Lo ricorde
remo sempre per la sua grande 
energia, quella che gli permet
teva, pur essendo ormai avanti 
negli anni, di camminare da 
una parte all'altra della città e 
di fare ginnastica ogni mattina. 
Lo ricorderemo per la sua gene
rosità, grazie alla quale furono 
sostenuti molti giovani che par
tirono per compiere una mis
sione, ma soprattutto non scor
deremo il suo lungo servi.zio 
nella Chiesa svolto sempre con 
estrema precisione. 

Antonio ha servito in diversi 
incarichi, da quello di presiden
te di distretto all'ultimo di di
rettore del centro genealogico 
di Sassari che ha svolto con 
grande impegno ed energia. Si 
è battezzato nel 1963 quando 
aveva 56 anni quando la sua 
cara sposa era già morta. Quan
do parlava di lei i suoi occhi di
ventavano lucidi ed esprimeva
no un amore senza tempo che 
egli poté coronare con il suggel
lamento al tempio per il tempo 
e per tutta l'eternità. 

Al fratello Mura piaceva rac· 
contare la storia della sua con
versione, di come i missionari 
bussarono alla sua porta più 

Antonio Mura in una delle sue 
ultime foto. 

volte sino a che egli li fece en
trare: era un periodo della sua 
vita particolarmente travaglia
to e nelle sue preghiere egli 
chiedeva aiuto e guida, così 
quando i missionari gli dissero 
«Abbiamo UIL messaggio per lei dal 
Padre Celeste,. comprese che 
quei giovani erano la risposta 
alle sue preghiere. 

Quando abbiamo appreso la 
notizia della sua improvvisa e 
silenziosa morte siamo rimasti 
stupiti: un amico che credeva-
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mo non potesse mai !asciarci 
non era più fra noi. Quando ab
biamo cantato tutti assieme il 
suo inno preferito «Oh mio Si
gnor» ci è parso di rivedere An
tonio e che quelle parole così 
belle le avesse scritte lui, giorno 
dopo giorno, con la sua grande 
rettitudine, attraverso quei 
pensieri spirituali che portava 
nelle case in cui la sua voce, ri
cordando il Salvatore, si face\'·a 
simile ad un sussurro e ad un 
pianto soffocato. 

O fratello Antonio Mura re
sterà sempre nei nostri ricordi 
per i suoi articolati discorsi che 
riflettevano la sua personalità 
schietta e chiara, ma anche 
profondamente dolce. 

Non dimenticheremo mai il 
suo grande impegno e il suo 
aperto coragg.o nel di\'ulgare 
il Vangelo, il suo amore per il 
lavoro genealogico che esegui
va con tenacia per ogni persona 
che ave,·a la fortuna di incro
ciare la sua via e per molte ge
nerazioni dei suoi antenati. 

Ln uomo giusto, saggio, sin
cero, esigente con se stesso, ric
co d'amore per tutti. O 

Ciorguz Clle:»n 
a 110me di tutti gli nmici cii 
AIIIOIIÌO Mura 



Attività del Palo di Milano 
MTI..ANO. Tre diverse attività sono 

state organizzate in questo scorcio del 
1999 dai dirigenti del Palo di Milano. 
Ne diamo relazione con piacere trat
tandosi di iniziative eli ottima qualità 
che si prefiggevano di rafforzare tutti 
coloro che vi avrebbero preso parte e 
che si dovevano svolgere a contatto 
con la natura in ambienti eU notevole 
bellezza. 

SAVIGNONE. D fratello Primo Ma
Tinello, che si occupa da decenni di 
molteplici attività scout che impegna
no i giovani durante tutto l'arco del
l'anno, ha organizzato il «campo esti
vo~t per il1999 a Savignone in provin
cia di Genova sull'appennino ligure. 
Sei giorni di campeggio entusiasman
ti durante i quali i giovani hanno avu
to l'opportunità d i acquisire esperien-

ze specifiche in eli versi campi, di par
tecipare ad un'infinità d i attività e eli 
conseguire i tanto ambiti "brevetti >~ di 
campismo, cuoco, segnalatore, av
ventura ecc. L'evento dominante dì 
quest'anno è stato l'acquisizione del 
grado di «Aquila» da parte di Stefano 
Gessati. 

Una corte d 'onore ha infatti esami
nato il suo progresso e le prove supe
rate e ne ha dichiarato l'indiscusso 
merito. 

SPIAZZI DI CROMO. Alessandro 
Piredda, responsabile delle attività di 
palo, ha realizzato quest'anno un du
plice obiettivo: dare l'opportunità ai 
padri di stare coi propri figli e avvici
nare i bambini al Libro di Mormon. 
«D grande gioco del libro di Mor
mon», questo era il nome dato a que-

TI folto gruppo di scout con i dirigenti, as~ ad una pal tuglia di Ca::.torini amici tùllll Orieso. 
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Da sinistra Primo Marinello. responsabile 
scout, Sabatino Santarelli, consigliere nella 
presideTIZJl del palo, Raimondo Castellani, 
autorità di area, Stefano Gessali, scor1t 
aquila. 

sto particolare avvenimento, si è svol
to a Spiazzi di Gromo in alta Valseria
na in provincia di Bergamo. 

L'avventura ha avuto inizio il ve-

nerdl sera e si è protratta per tutta la 
giornata eli sabato; si è svolta in pros
simità dell'albergo dove più tardi si è 
riposato. Sono stati fatti moltissimi 
giochi riferiti ad episodi tratti dal Li
bro di Mormon. I circa 60 partecipanti 
hanno corso su e giù per i prati con 
magliette e cappellini che raffigurava
no il tema dell'attività. Sono stati ac
cesi fuochi per il barbecue, ci si è esi
biti in abilità manuali; i padri hanno 
avuto modo eli incontrare gli amici 
con i quali, prima eli sposarsi, parteci
pavano alle conferenze della gioven
tù. 

Una attività sicuramente ben riu
scita con momenti di gioia, spirituali
tà, fraternità, amicizia. 

MILANO. L'ultimo sabato di giu
gno 1999 si è svolta un'altra attività di 
successo <<La giornata della sopravvi
venza», un avvenimento ormai pre
sente ogni anno nel calendario del 
Palo di Milano. L'attività è stata coor
dinata dalla sorella Marina Marinel
lo, presidente della Società di Soccor
so del palo, e si è svolta al campo 
scout di Milano. 

Una delle classi della gionrata della soprauuiverwz. 

L'argomento da trattare era molto 
vasto, richiedeva molto tempo e la ci
tazione eli diverse esperienze, quineli 
l'incontro si è protratto per l'intera 
giornata. Sono stati consumati i «kit 
d'emergenza» acquistati Io scorso 
anno ormai quasi in scadenza. Alcu
ne sorelle hanno presentato degli zai
ni d'emergenza proposti dalla Dese-

re t ed al tre lo zaino con il re1a tivo C"On

tenuto preparato da loro stesse. E' sta
to insegnato come consen·are i cibi e 
infine il fratello Sergto Belforti, presi
dente del palo, ha tenuto una classe 
per spiegare come riconoscere i segni 
che precedono la seconda venuta di 
Gesù Cristo. O 

Wnlter Camieletto 

Battesimo a Ladispoli 
LADISPOU. n 21 marzo, primo 

giorno eli primavera, Ilaria Silli è en
trata a far parte della Chiesa. Citiamo 
questo avvenimento non perché raro 
o inatteso, ma perché Ladispoli è una 
piccola cittadina in provincia di Roma 
che conta meno di quindicimila abi
tanti ma che si affaccia su un grande 
mare ricco di belle spiagge sabbiose. 

Ed è in questo mare che llaria ha ri
cevuto il suo battesimo e si è unita ai 
membri che compongono iJ piccolo 
Ramo di Ladispoli. La sua storia è 
molto semplice. Compagna di scuola 
di Franca Squarcia, che fa parte del 

Tlaria Silli sulltr spiaggiJJ di Lndispoli poco 
pmrra del suo battesimo. 
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ramo, ha cominciato assieme a lei a 
frequentare il corso gratwto eli ingle
se tenuto dai missionari, i quali le 
hanno donato un certo giorno una co

pia del Libro di Monnon. La lettura 
di quel libro ha co:.tituito la svolta 
della sua "ita. A\·eva cominciato a 
leggerlo per pura curiosità ma si è 
resa conto che conteneva cose prezio
se e grandi e così è maturata la sua 
decisione per il battesimo. 

Ora porta nel ramo l'allegria, la gio
ia e lo spirito di cui i nuo\'Ì convertiti 
sono co~ì mirabilmente dotati. O 

Claudio Torelli 



Nuovi incarichi 
nelle presidenze 
di area 

l a Prima Presidenza ha annuncia

L to dei cambiamenti negh mca
nch• nelle presidenza d1 area a par
tire dal l 5 agosto 1999. Tutti 1 com

ponenti delle presidenze di area 
appartengono a i Quorum dei Set
tanta. 
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Il presidente Monson incoraggia i missionari 
• Aiutate i simpatizzanti ad acquisire una testimonianza del profeta Joseph 

Smith», ha detto il presidente Thomas S. Monson, Primo Consigliere della 

Prima Presidenza, ai missionari in una riunione di devozione tenuta nel 

Centro addestramento dei missionari di Provo il 22 giugno scorso. 

«Per molti simpatizzanti la pietra 
d 'inciampo è la necessità di acquisire 

una testimonianza che Joseph Smith è 
un profeta del Signore, il traduttore 
del Libro di Mormon, la persona scel
ta per introdurre quest'ultima di
spensazione della pienezza dei tem
pi». 

D presidente Monson e l'anziano 
Joseph B. Wuthlin, membro del Quo
rum dei Dodici Apostoli, erano ac
compagnati dalle rispettive consorti. 

Parlando ai missionari che riempiva
no la sala in ogni ordine di posti, il 
presidente Monson ha parlato della 
chiamata in missione, della necessità 

di sostenere e incoraggiare le famiglie 
dei missionari e di come andar d'ac
cordo con i collegru di missione. Ha 
anche sottolineato l'importanza della 

spiritualità nel diffondere il Vangelo e 
ha parlato dell'importanza di impara
re bene le lezioni missionarie. 

Riguardo alla chiamata in missione 
egli ha detto ai missionari queste pa· 
role: «Siete s tati chiamati da Dio per 

profezia e per rivelazione e siete sta ti 
messi a parte mediante l'imposizione 
delle mani da persone che hanno l'au

torità di predicare il Vangelo e ammi
nistrare le Sue ordinanze>> (vedere il 
quinto Articolo di fede). 

Egli ha incoraggiato i missionari a 
scrivere a casa una volta la settimana 
e ha raccontato l'esperienza di un 

missionario in Australia il cui padre 
fu convertito dalle lettere scrittegli 
dal figlio dal campo di missione. Quel 

padre sorprese la famiglia portando 
la moglie in Australia perché assistes
se al suo battesimo, l'ultimo battesi
mo celebrato da suo figlio durante la 
missione. 

«l colleghi di missione devono an· 
dare d'accordo••, ha ammonito il pre
sidente Monson. <<Se c'è un disaccor-
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do, ignoratelo». Citando 3 Nefi 11:28-
29 il presidente Monson ha detto: «E 

non vi saraniJO dispute fra voi. .. poi· 
ché in verità, in verità, io vi dico che 
colui che ha lo spirito di contesa non è 
mio, ma è del diavolo». 

Ha poi esortato i missionari a im· 
parare a esporre con efficacia le l ezio· 
ni missionarie, compresa quelJa che 
spiega il piano di salvezza. Ha detto 
che questa lezione è particolarmente 

importante per una famiglia dopo la 
nascita «di un piccolo bambino, appe

na venuto dalla dimora di Dio a fiori· 
re sulla terra». 

n presidente Monson ha esortato i 

missionari ad accrescere la loro effica
cia, a esercitarsi nell'esporre le lezioni 
ai membri, a stabilire l'obiettivo di 

imparare le lezioni entro una certa 
data. «Quando fissate una data, cer· 
cate di rispettarla>>, ha poi aggiunto. 

U presidente Monson ha esortato i 
missionari a portare i loro simpatiz

zanti alle conferenze di distretto e di 
palo e di informare gli oratori della 
loro presenza. ~<Non conosco un' Au

torità generale che non risponda po
sitivamente a una richiesta di collabo
razione alla conversione dei simpatiz
zanti». Ha raccontato che l'anziano 

Mark E. Petersen soleva insegnare ai 
simpatizzanti e aiutava molti di loro 
ad acquisire una testimonianza. 

n presidente Monson ha concluso il 
suo discorso leggendo la promessa 
del Signore ai missionari contenuta 
nel versetto 88 di Dottrina e Alleanze 
84: «E chiunque vi riceve, là sarò lo 
pure, poiché Io andrò avanti a voi. Io 

sarò alla vostra destra e alla vostra si· 
nistra, e il mio Spirito sarà nei vostri 
cuori, e i miei angeli tutt'attorno a voi, 
per sostenervi». O 

ArHco/o riprodotto per gentile 
concessione di 0\Urch News, 
pubblicato il 26 giugno 1999. 

Un canto per la pace 
VERCELLI. Far uscire la Chiesa dall'oscurità e aiutare il nostro prossimo 

sono stati i propulsori che hanno indotto i dirigenti ad organizzare una 

serata memorabile. Venerdl 2 luglio 1999 il Distretto di Vercelli, con la 

partecipazione del World Family Forum, organizzazione mondiale per la 

salvaguardia della famiglia, e con il patrocinio del Comune di Vercelli, ha 

organizzato nel Salone Dugentesco del Comune il concerto di musica lirica 

«Un canto per la pace, un sorriso per il Kosovo». 

Gli artisti erano tutti membri della 

Chiesa: Maria Giovanna Miglitto Bo· 
naldo al pianoforte, Anziano johna· 
than Burton tenore, Perla Caruso so

prano, Kazuia Noda baritono, Evans 
Tonon baritono. Sono state eseguite 
opere di Bizet, Gounod, Mascagni, 
Mozart, Puccini, Rossini, Schubert, 

Verdi. 
Le ovazioni per gli artisti ad ogni 

numero e al termine del concerto han· 
no sottolineato il successo della sera
ta. I talenti musicali che questi giova· 
ni hanno espresso fanno pensare a 

ben più importanti affermazioni ne11a 
musica e nella lirica, ma anche all'in
fluenza che il loro esempio di giovani 

• L'associazione americana degli 
Architetti paesaggisti (ASLA), ha con· 
segnato alla Chiesa di Gesù Cri

sto dei Santi degli Ultimi Giorni il 
Medallion Award, riconoscimento 
consegnato una volta ogni cento 
anni, per la bel1ezza dei giardini e 
parchi, famosi in tutto il mondo, che 

circondano la sede centrale della 
Chiesa. 

llriconoscimento è stato consegna
to alla loggia dell'Utah della ASLA il 
15 luglio, nella zona di South MaJJ, 
sulla Piazza del Tempio. U riconosci
mento è s tato consegnato a Peter Las

sig, direttore responsabile dei parchi 
e giardini che circondano la sede del
la Chiesa. 

Peter lavora nella Chiesa da 27 

retti potrà esercitare su chi vorrà 
apprezzarli. 

Hanno partecipato oltre trecento 
persone, di cui almeno la metà non 

appartenenti alla Chiesa, e le ripetute 
richieste di bis e le spontanee ovazio
ni hanno sottolineato la qualità delle 

prestazioni. 
La serata è stata presentata dal fra· 

tello Carelli (uno dei principali orga· 
nizzatori insieme al fratello Comola), 
mentre Sara Bortolotto, una presenta· 

trice che ha già avuto varie esperien
ze in questo genere di manifestazioni, 
ha presentato i brani e gli artisti. n 
benvenuto al concerto è stato dato da 
Madison U. Sowell, presidente della 

NOTIZIE IN BREVE 

anni ed è famoso in tutto il mondo per 
la sua abilità nel creare parchi e giar· 

dini. 
La Chiesa è uno dei 362 enti vind· 

tori degli Stati Uniti ai quali è andato 
il Medallion Award della ASLA. Lo 

scopo è quello di dare il giusto rico
noscimento ai più bei parchi e giardi
ni, alle persone che hanno contribuito 
a migliorare l'aspetto della comunità, 
al suo popolo, alla sua storia e alla sua 

cultura. 

• Brian Adam di 51 anni, del Rione 
di Bridge of Don, Palo di Aberdeen 
(Scozia) è il primo santo degli ultimi 
giorni eletto al Parlamento scozzese. 
fratello Adam, che rappresenta la 
Scozia nord orientale, è uno dei pro-
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Missione Italiana di Milano, che ha 
ringraziato i dirigenti del Comune 
per aver offerto la possibilità di orga
nizzare la serata, e la dttadinanza per 

la sua partecipazione. Lo scopo del 
concerto è s tato spiegato dal fratello 
Fontanella, in veste di rappresentante 
del WFF. 

Egli ha sostenuto la necessità di 
raccogliere fondi da versare alla 
Missione Arcobaleno per aiutare i 
profughi del Kosovo, ma anche per 

raccogliere fume per un documento, 
estratto dal Proclama al mondo della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici sulla famiglia. Detto docu· 

mento, che si ripromette di riportare 
la famiglia al posto che le compete 
come base di una società civile e feli
ce, verrà presentato at delegati dei 
governi che parteciperanno al con· 
gresso mondiale delle Nazioni Unite 

che si terrà a Ginevra nel novembre 
1999. o 

Giuseppe Fontanelln 

bi viri del Partito Nazionale Scozzese. 
Nel suo discorso di apertura in Parla
mento egli ha espresso il desiderio 
che ogni sessione cominci con una 
preghiera, richiesta che è stata accol

ta. 
Al1988 fratello Adam fa parte del 

consiglio comunale di Aberdeen. La· 
vora come biochimico nel Diparti
mento igiene e sanità. Sua moglie Do
roty è infermiera professionista pres
so la Rosburgh House, ospedale di 
importanza nazionale. n loro figlio 
maggiore Neil è attualmente in mis
sione in Grecia. 

Fratello Ada m è stato per due volte 
presidente di ramo e attualmente fa 
parte del sommo consiglio del Palo dj 
Aberdeen. D 



Per i bambini amore significa tempo 

Sarah fane Weaver 

Una delle cose più importanti che un padre può dare ai suoi figli è il suo 
tempo, ha detto David Dollahite, professore associato della facoltà di vita 
familiare dell'Università Brigham Young. «Per i bambini amore significa 
tempo», ha poi spiegato. 

Fratello Dollahite, che con la colla
borazione dei suoi assistenti ha inter
vistato decine di padri membri della 
Chiesa, ha ricordato la conversazione 
avuta con uno di loro. Quell'uomo 
aveva intenzione di essere presente 
alla prima gara di nuoto in cui era 
impegnato suo figlio. Proprio mentre 
stava per lasciare il lavoro, il suo prin
cipale gli aveva affidato un progetto 
urgente. 

Per portare a termine quel progetto 
l'uomo era rimasto al lavoro più a 
lungo di quanto aveva previsto. Poi 
aveva trovato lungo il percorso un 
traffico più intenso del solito. Infine 
era arrivato alla piscina appena in 
tempo per vedere suo figlio che usci
va dall'acqua. «Egli disse con molto 
rincrescimento», spiegò fratello Dol
lahite, «che se suo figlio fosse diven
tato un nuotatore olimpionico egli 
non avrebbe potuto vantarsi di aver 
assistito alla prima gara in cui il gio
vane si era impegnato. Da allora egli 
decise che non sarebbe mai mancato 
a un'altra importante gara di suo 
figlio». 

Fratello Dollahite ha fatto notare 
che dovendo provvedere alla famiglia 
ed essere attivi nella Chiesa i padri 
non sempre possono essere presenti 
ad ogni avvenimento della vita dei 
loro figli. Tuttavia i padri devono as
sicurarsi di <<seguire i suggerimenti 
dello Spirito, in modo da essere pre
senti il più possibile, specialmente 
in occasione degli avvenimenti più 
importanti>•. 

Al contrario del primo padre, fra-

tello Dollahite ricorda un altro padre 
che gli parlò di quando dedicò tutto il 
tempo necessario ad aiutare la figlia a 
imparare ad andare in bicicletta. 
Quell'uomo era molto occupato, ma 
decise di trovare ugualmente alcuni 
minuti da dedicare a sua figlia. Di 
conseguenza la vide andare in bici
cletta per la prima volta. Vide 
]'espressione di felicità sul suo volto 
e poté condividere con lei la gioia 
di quel momento. Né il padre né la 
figlia dimenticheranno tanto presto 
quell'esperienza. 

«Questo padre si era reso conto 
che vi sono certe cose alle quali non 
è possibile mancare», ha detto fra
tello Dollahite. «Se non siete presenti, 
se non vi fate vedere, non c'è molto 
che potrete fare in seguito per rime
diare». 

Alan Hawkins, direttore del Centro 
di studi familiari dell'Università Bri
gham Young, ha detto che le indagini 
rivelano che il tempo è importante sia 
per i padri che per i figli. n tempo è 
quello che i figli, «specialmente i figli 
più piccoli, desiderano dai loro pa
dri», egli ha detto. «Quando i padri 
non dedicano il tempo necessario ai 
loro figli, per questi ciò è motivo di 
preoccupazione». 

Sia fratello Hawkins che fratello 
Dollahite hanno preso atto che essere 
un buon padre richiede un duro lavo
ro, e non è una cosa che si possa rias
sumere in poche parole. Essi spiega
no tuttavia che i padri della Chiesa 
hanno due elementi che li guidano 
negli aspetti più importanti nel loro 
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compito: le Scritture e i l proclama sul
la famiglia (vedere lA Stella, ottobre 
1998,24). 

Fratello Dollahite dice che le Scrit
ture offrono ai padri una delle miglio
ri guide. Richiamandosi a Matteo 
3:16-17, ha fatto notare che Dio era 
presente al battesimo del Salvatore. In 
quell'occasione il Padre celeste disse: 
«Questo è il mio diletto Figliuolo, nel 
quale mi son compiaciuto». Fratello 
Dollahite ha detto che i padri della 
Chiesa possono imparare tre cose 
importanti dall'esempio del loro 
Padre in cielo. 

Primo, il Padre era presente per so
stenere Suo Figlio in un'occasione 
molto importante. «1 padri devono 
essere presenti, specialmente nei mo
menti più importanti della vita di un 
figlio». 

Secondo, usando l'espressione «Di
letto Figliuolo» il Padre espresse il 
Suo amore per Suo figlio e per coloro 
che Lo udivano parlare. «I padri de
vono esprimere spesso il loro affetto 
ai figli, in molti modi diversi. Posso
no farlo con le parole, mediante 
espressioni di affetto, mediante una 
lettera, mediante quello che fanno per 
loro, oppure con il modo in cui li 
guardano: ma devono farlo spesso. 
Essi devono esprimere il loro affetto 
ai figli, esplicitamente e in presenza di 
altre persone». 

Terzo, il Padre celeste disse di esse
re ~ompiaciuto» per l'azione del Sal
vatore. I padri devono inviare ai figli 
il più spesso possibile questo messag
gio: «Sono contento di te». per quello 
che hai fatto. 

«La famiglia: un proclama al mon
do» spiega alcuni doveri dei padri, 
hanno dichiarato fratello Hawkins e 
fratello Dollahite. 

I padri, per disegno divino, «devo
no presiedere alle loro famiglie con 
amore e rettitudine» (La Stella, ottobre 
1998, 24). Fratello Hawkins ha detto 
che questo significa che i padri devo
no usare il potere del loro sacerdozio 
per aiutare e servire i loro familiari e 
insegnare ai loro figli. 

l padri «hanno il dovere di provve
dere alle necessità di vita» per i loro 
familiari (lA Stella, ottobre 1998, 24). 
«Provvedere ai figli è un dovere fon
damentale, indispensabile e indero
gabile dei padri», ha detto fratello 
Hawkins. 

l padri hanno la responsabilità di 
provvedere alla «protezione delle 
1om famiglie» (lA Stella, ottobre 1998, 

24). «Quando i padri non sono pre
senti i figli corrono maggiori rischi fi
sici, spirituali ed emotivi», ha detto 
fratello Dollahite. lnfine i padri han
no l'obbligo di servire come «soci con 
eguali doveri» con le loro mogli (lA 
Stella, ottobre 1998, 24). 

Fratello Hawkins ha detto che le 
indagini confermano la validità del 
detto che <cla cosa più importante 
che un padre può fare per i suoi figli 
è amare la loro madre». In molti casi, 
quando un matrimonio fallisce, viene 
meno anche la capacità del padre di 
occuparsi dei figli. «Un elemento in
dispensabile per essere un buon 
padre, oggi, è essere un buon mari
to>). 

È anche degno di nota, ha aggiunto 
fratello Hawkins, l'effetto che i figli 
hanno sulla vita dei padri. La condi
zione psicosomatica dell'uomo è de
terminata dalla sua capacità di essere 
un buon padre. Le indagini hanno ri
velato che i figli spingono i padri a la
vorare più duramente, ad essere più 
religiosi e più responsabili. L'indagi
ne ha rivelato anche che i figli aiutano 
i padri ad astenersi da certi compor
tamenti malsani. Essere buoni padri, 
ha detto fratello Hawkins, «è di bene
ficio non soltanto per i bambini, ma 
anche per gli stessi padri». O 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Chu.rch News, 
pubblict~to i/19 giugno 1999. 

L'archivio Personal Ancestral File 
disponibile su Internet 

Dal28 giugno scorso la Chiesa ha 
cominciato a consentire agli utenti di 
Internet di attingere i dati necessari al 
Personal Ancestral File® 4.0, nuova 
versione Windows del programma di 
gestione dei dati genealogici della 
Chiesa, per i personal computer. n 
nuovo programma è disponibile su 
www.familysearch.org. 

n PAF 4.0 non fornisce dati genea
logici, ma aiuta gli utenti a disporre 

nel giusto ordine i loro documenti ge
nealogici. n programma può produr
re, sia in forma automatizzata che 
manuale, documenti genealogici per
sonali oltre che diagrammi e schemi 
per aiutare gli utenti a rintracciare gli 
antenati non ancora conosciuti. La 
versione 4.0 comprende nuove fun
zioni multimediali e programmi 
avanzati. 

I requisiti per il PAF 4.0 sono Win-

dows 95, 98 o NT; un processore ffiM 
486/66 compatibile (si raccomanda il 
Pentium); da 16 a 32 MB di RAM; 20 

MB di spazio disponibile su RAM e 
un'adattatore a 256 colori per gestire 
uno schermo con risoluzione 640x480 
ottimizzabile per 800x600. n PAF 4.0 
sarà anche disponibile su CD-ROM 
nei primi mesi del 2000 a prezzo di 
costo presso i Centri distribuzione 
della Chiesa. O 

AGGIORNAMENTO SULLA COSTRUZIONE DEl TEMPLI 

La Prima Presidenza ha annuncia
to i piani per la costruzione di due 
piccoli templi. 

Quando il Tempio di Omaha, nel 
Nebraska, sarà completato, nelle vi
cinanze della zona in cui sorgeva 
Wmter Quarters, servirà più di 

40.000 membri della Chiesa che quattro pali dell'Australia occiden
vivono in 14 pali dello Iowa, del tale. 
Nebraska, del Kansas e del Sud Da- Inoltre è stato dato il primo colpo 
kota. di piccone per la costruzione di due 

TI Tempio di Perth, in Australia, il templi già annunciati: Guadalajara 
quinto costruito in quel paese, servirà nel Messico e Oklahoma City, nel
circa 6.900 membri che vivono in l'Oklahoma. O 
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Padri e figli fanno tesoro del tempo 
che trascorrono insieme 

l padri della Chiesa di tutto il mondo fanno dei sacrifici per passare un po' 
d i tempo con i loro figli. Non conta dò che fanno du rante questo periodo, né 
contano i soldi che spendono. Quello che conta di più, dicono molti bambi
ni, è che i loro padri trovino un po' di tempo da ded icare a loro. Seguono 
aJcuni esempi di padri che trascorrono un p o' d i tempo con i loro figli. 

Garth Mackie, membro del Ramo 
di Coffs Harbour, Distretto di Coffs 
Harbour (Australia), è padre di tre 
maschietti molto vivaci. Gli piace tra
scorrere un po' di tempo con loro fa
cendo passeggiate e andando al mare, 
dove insegna ai figli più grandi a fare 
il surf. 

Eric Freestone del Rione di Piatte 
Woods, Palo di Platte Oty (Missouri), 
va ad assistere agli incontri di base
ball con i suoi tre figli. 

Alexander Eonin del Distretto di 
Yekaterinburg, in Russia, va a pescare 
con suo figlio e sua figlia. Fratello 
Eonìn e suo figlio spesso suonano 
insieme la tromba. 

Kwasi Agyare-Dwomoh del Rione 
di Florida, Palo di Soweto (Sud Afri-

ca), e i suoi tre figli si dedicano spesso 
a giochi da tavolo, come Monopoli. 
Egli porta anche i suoi figli a campeg
giare e a fare un braai (barbecue). 

Andrey Peshkov, del Ramo di Yo
skresensky, Distretto di Left Bank, 
Kiev (Ucraina), ha cinque figli. Gli 
piace raccontare loro episodi del Li
bro di Monnon e della s toria della 
Chiesa. Parla anche loro dei dirigenti 
della Chiesa, e specialmente del tem
pio che presto sarà costruito a Kiev. 

A Steven Sowards, del Secondo 
Rione di Wùlow Bay, Palo di Benruon 
Ovest (Utah), piace andare in biciclet
ta e giocare a pallone con i suoi tre fi
gli. Quando non possono giocare al
l'aperto giocano a nascondino in casa. 

Elisavet Gangov del Ramo dJ Pa-

Steven Sowartis, del Secondo Rione di Willatv Bay, Palo di Ben11ion Ovt>sf (Uta/l) gioca a palla 
con ti figlio Bryant di sette anni. 
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zardjik, Missione di Sofia (Bulgaria), 
compie ogni sforzo possibile per par
tecipare a varie attività con ognuno 
dei suoi tre figli. ll sabato è il giorno 
in cui gioca a tennis con sua fig1ia e 
spesso gioca al computer con il figlio 
maggiore. Un'occasione veramente 
felice è una spedizione al ristorante 
fast-food alla periferia della città dove 
padre e figli giocano con gli attrezzi 
disponibili nel parco, danno calci al 
pallone e stanno insieme. 

Lau Ying Keung, del Palo di 
Kowloon East (Hong Kong), insegna 
ai suoi cinque figli a giocare a scacchi. 
Alla famiglia piace anche fare insieme 
lunghe gite. 

Tommy Rothmann, del Rione di 
Vereeniging, Palo di Bedfordview 
(South Africa), ama giocare a rugby 
nel parco con i. suoi quattro figli. 

Gregory Harmer, del Rione di Bin
ghamton, Palo di Owego (New York) 
dedica ogni sera un po' di tempo al 
figlio di ventitre mesi facendogli il 
bagno e preparandolo per andare a 
letto. A padre e figlio piace anche 
cantare insieme. 

Pyotr Nikolaichev, del Ramo Tsen
tralny di Novosiblrsk, Distretto di 
Novosibirsk (Russia), suona la chitar
ra e canta canzoni popolari russe con 
i suoi tre figli. Essi lo aiutano a pianta
re, coltivare e raccogliere frutta e ver
dura. La sera dell' ultimo dell'anno 
fratelJo Nikolaichev si veste da Babbo 
Natale e intrattiene la famiglia . 

Peter Vaclav del ramo di Trencin, 
Distretto di Hradiste, Uherske (Re
pubblca Ceca), aiuta suo figlio a 
studiare per avanzare negli scout e 
accompagna la figlia a lezjone di 
musica. O 

Articolo riprodotto per genlile 
concessione di Church News, 
pubblicnto il19 giugno 1999. 

Suggerimenti addizionali per le attività 
di gruppo - novembre 1999 

Seguano alcuni suggerimenti addizio
nali per le attività di gruppo che le diri
genti della Primaria possono usare i11 
concomitan.zll con quelli proposti ne LA 
Stella di novembre 1999. Vedere la lezio
ne, le istntziotti e le attività relatìtlt a que
sti suggerimenti in «Pensate ai doni di 
cui godete» nelle pagine 4 e 5 della Pagi-
1Ul dei bambini di questo numero. 

1. Leggete in anticipo l'attività sup
plementare numero l nella lezione 19 
del manuale Primaria 2. Nominate un 
gruppo di tre o quattro bambini che 
fingano di essere genitori. Consegna
te a ogni gruppo i cartelli: con le se
guenti scritte SÌ, NO e PIÙ TARDI. 
Chiedete ai gruppi di decidere indivi
dualmente o insieme qual è la cosa 
migliore per un bambino in certe si
tuazioni, mostrare il cartello corri
spondente e spiegare perché hanno 
risposto in quel modo. Leggete le si
tuazioni proposte nel manuale oppu
re proponetene altre di vostra scelta, 
oppure leggete quanto segue: l miei 
amici vogliono che vada a giocare con 
loro, ma io non ho ancora fatto i com
piti e domani c'è un compito impe
gnativo in classe. Devo andare a gio
care? Fa molto caldo e ho finito di fare 
le faccende domestiche. Le mie ami
che andranno a nuotare in piscina. 
Vorrei andare con loro. Posso farlo? 
Vorrei andare in bicicletta al mercato 
con il mio fratello minore. J1 traffico è 
molto intenso e andare in bicicletta 

può essere pericoloso. Possiamo an
darci? Quando il gruppo ha comple
tato il suo compito, spiega che i geni
tori vogliono ciò che è meglio per i 
loro figli. TI Padre celeste è il nostro 
genitore eterno e vuole quello che è 
meglio per noi. Egli esaudisce sempre 
le nostre preghiere e lo fa nella manie
ra che è migliore per noi Qualche 
volta la Sua risposta è sì, qualche vol
ta è no e qualche volta è più tardi. 
Narra una storia o esperienza perso
nale in cui è stata ricevuta una rispo
sta alle preghiere. Ricorda ai bambini 
che se abbiamo fede nel Padre celeste 
crediamo che Egli sa meglio di noì di 
che cosa abbiamo bisogno e che d 
ama. Dall'inizio dell 'opuscolo Giomi 
di conseguimento, chiedi ai bambini di 
recitare con te: «Posso pregare il Pa
dre celeste in ogni momento e in ogni 
luogo». Cantate un inno sulla pre
glùera. 

2. Nascondete nella stanza i cartelli 
con le seguenti scritte: OSSERVATE l 
COMANDAMENTI, LEGGETE LE 
SCRITfURE, PREGATE e SCEGLIE
TE IL GIUSTO. Cantate la prima stro
fa di «Lo Spirito Santo» (Pagina dei 
bambini, maggio 1991, 7). Spiegate 
l'importanza di essere preparati a 
sentire l'influenza dello Spirito Santo. 
Sussurrando guidate un bambino a 
trovare un cartello. Quando l'ha tro
vato e lo ha esposto, chiedete a tutti i 
bambini perché se facciamo quello 
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che dice il cartello è più facile che sen
tiamo lo Spirito Santo. Cantate un 

inno sul concetto espresso dal cartel
lo. Ripetete quest'attività per ogni 
cartelJo. Raccontate una storia dalla 
Pagina det bambini o un'esperienza 
personale riguardante i benefici che 
riceviamo quando ascoltiamo lo Spi
rito Santo. Prima della riunione pote
te invitare alcuni bambini a preparar
si a raccontare un'esperienza che han
no fatto. Concludete leggendo «Stop» 
(Pagina dei bambini, novembre 1991, 
16) e cantando la seconda strofa de 
••Lo Spirito Santo». Per i bambini più 
piccoli, invece di chiedere loro di cer
care ì cartelli, invitateli a cercare degli 
oggetti che rappresentano i «tesori» 
che riceviamo ascoltando lo Spirito: 
saggezza, buona salute, risposta aUe 
preghiere, gentilezza, fede, amore, 
gioia e così via (vedere Galati S·??-
23). 

3. Per ulteriori informazioni \·ede
re: «Chi ha bisogno delle mie pre
ghiere?» (Pagina det l'17mbmì, novem
bre 1999, 6-7); .cNon siamo mai 
soli• (Pagina dei bambim, novembre 
1999, l Q-12); • Tesori• (Pagùw dei bam
bmt, novembre 1999, 14-15); «Dicia
mo grazie» (Pagina dei bambini, no
, ·embre 1999, 6-7); «la preghiera» 
(Pagina dei bambini, settembre 1998, 
12-13); .. Pericolo sul Fiume Snake» 
(Pagma dti bambirtl, marzo 1996, 
14-15). o 



vtgè.a del Signore --
RAMO DI SIRACUSA l RAMO DI SIRACUSA l RAMO DI SIRACUSA 2 RAMO DI SIRACUSA 2 RAMO DI PRATO 

Plerluca Nudo Resarto Bntlacqua Giuseppe Dell'Aquila 
Data di nascita: Data di nascita: Data di nascita: 
11 gennaio 1974 7 gennaio 1973 14luglio 1976 
Partito il: Partito il: Partito il: 
24 novembre 1998 4 gennaio 1999 27 aprile 1999 
Destinazione: Destinazione: Destinazione: 
Missione Italiana di Missione Italiana di Missione Italiana di 
Padova Milano Padova 

RAMO DI MERATE RAMO DI MILANO 3 RAMO DI MUGGIO 

DMIIII Nqrt Elrtce DlrMII Patla Pelucclll 
Data di nnscita: Data di nascita: Data di nascita: 
23 dicembre 1979 16 settembre 1978 11 marzo 1968 
Partito il: Partito il: Partita zl: 
13 ottobre 1999 5 gennaio 1999 7luglio 1998 
Destinazione: Destinazione: Destinazione: 
Missione Tedesca di Missione Inglese di Missione Inglese di 
Leipzig Bristol Bristol 

Anna Marale 
Data di n45cita: 
21 giugno 1970 
Partita il: 
12 maggio 1999 
Destinazione: 
Missione Greca di 
Atene 

RAMO DI MILANO l 

Maxlmlllano lallsll Vlm 
Data di nascita: 
18 febbraio 1975 
Partito il: 
7luglio 1998 
Destinazione: 
Missione Italiana di 
Catania 

~, -- . 
Claudio Franceschlnl 
Data di nascita: 
3 gennaio 1975 
Partito nel 1997 ila 
terminato la missione nel: 
Settembre 1999 
Ha servito nella: 
Missione Italiana di 
Roma 

RAMO DI MILANO l 

Fiorella Gisella Franco 
flam 
Data di nascita: 
11 maggio 1978 
Partita il: 
14luglio 1999 
Destinazione: 
Missione ltaliana di 
Roma 

Nuovo presidente di missione 
George K. Jarvis, 64 anni, Missione 

di Bucarest (Romania). Rione di Ma
noa, Palo di Honolulu (Hawaii). Som

mo consigliere, missionario di palo, 
vescovo, capogruppo e insegnante di 
sommi sacerdoti, presidente di ramo, 
consigliere e segretario esecutivo del

la presidenza della missione e missio
nario nella Missione della Germania 
Occidentale; ex professore e ricercato
re all'Università delle Hawaii, laurea 

in sociologia dell'Università Brigham 
Young e dottorato in soàologia del

l'Università del Michigan. Nato a 
Washington D.C. da George Young n pmidente Jarvis e la mogl1e Katllryn. 

NOVEMBRE l 99,. 

16 

Jarvis e Rose Carol Kirkham; sposato 
con Kathryn Snow, dalla quale ha 
avuto sei figli. Sorella Jarvis è stata 

presidentessa e consigliera delle Gio
vani Donne di palo, consigliera della 
presidenza della Primaria di palo, co
ordinatrice del Seminario di Palo, 

consigliera della presidenza della So
cietà di Soccorso di rione e insegnante 

del seminario. Laurea in pedagogia 
dell'Università del Michigan. Ha an
che frequentato l'Università Brigham 
Young e l'Università delle Hawaii. 

Nata a DesMoines, Iowa, da jonathan 
Wright Snow e Marba Andersen. O 

MESSAGGIO DEUf INSEGNANTI VISITAniCI 

RIVESTIAMOCI DI CARITÀ 

I 
l nostro Padre celeste si aspetta 

che rutti i Suoi figli si amino l'un 

l'altro: «E sopratcutto, rivestitevi 

del vincolo della carità come di un 

mantello, che è il vincolo della perfe

zione e della pace,. (DcA 88:125). 
La carità proviene dal cuore. Non 

è il semplice afferto, ma il più alto e 

il più forte genere di amore. È il puro 

amore di Cristo. Se amiamo il 
Signore con rutto il cuore, diventa 

più facile amare gli altri. E così 

facendo diventiamo più simili a Lui. 

IL DONO DELL'AMORE 

Non è possibile provare questo 

genere di amore senza l'aiuto del 

Signore. Infatti esso è un dono - un 

dono divino dato a tutti. coloro che si 

sforzano di seguirLo mediante l'ob

bedienza, il servizio e il sacrificio: 

«Pregate il Padre con tutta la forza 

del vostro cuore, per poter essere 

riempiti di questo amore, che Egli ha 

conferito a rutti coloro che sono veri 

seguaci di suo Figlio Gesù Cristo• 

(Moroni 7 :48). 
Una sorella che per molti anni 

aveva coltivato sentimenTi di astio 

verso suo padre per il modo in cui era 

stata allevata, si rese conto che U suo 

atteggiamento doveva cambiare. 

•Quando lessi quello che il Salvatore 

e i nostri profeti dicono riguardo al 

dovere di compiere un cambiamento 

di cuore, mi resi improvvisamente 

con to che la mia durezza di cuore 

non feriva mio padre, ma influiva su 

ogni aspetro della mia vita, special

mente sul mio rapporto con U mio 

Padre celeste•. 

Per quasi due anni ella pregò e 

digiunò per realizzare questo cambia

mento. Poi una sera, mentre parteci

pava a una riunione che aveva come 

argomento i genitori, fece questa 

esperienza: ~La mia anima si riempi 

di amore per mio padre, tanto da 

sentirmene sopraffatta•. Dopo la 

riunione ella e suo marito andarono 

a casa del padre di lei. cSuonai alla 

porta. Quando si aprì, vidi davanti a 

me un uomo molto adirato, mio 

padre, il quale mi sbatté La porta in 

faccia. Suonai di nuovo. Finalmen te 

mi lasciò entrare, ma soltanto perché 

dissi che non me ne sarei andata. 

«Non avevo idea di quello che 

avrei detto; forse qualcosa di simile: 

·Ti perdono di non essere stato un 

buon padre per me>. Ma non riuscii a 

dire nulla di simile. Mentre sede

vamo nel soggiorno gli presi la mano, 

lo guardai negli occhi e dissi: .Voglio 

farti sapere che ti voglio bene e che 

sono felice che tu sia mio padre>. Il 
vero miracolo fu che ero sincera 

dicendo questo! La mia ira e U mio 

risentimento si erano trasformati in 
amore. 

Col passare degli anni L'amore 

mio padre è diventato sempre 

grande. La sua personalità non 

cambiata, ma il nostro atf4etn10 

Padre celeste ha guarito il 
cuore. Ho sentito U puro amore 

CristO». 

LA RADICE DI MOLTE VIRTÙ 

Quando sviluppiamo 

carità, sviluppiamo anche al 

virtù. Il p residente 
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Y oung fece osservare quanto segue: 

•C'è una virtù, attributo o prin
cipio che, se viene preso a cuore e 

messo in pratica dai santi, porterà 

la salvezza a innumerevoli migliaia 

di persone. Alludo alla carità, ossia 

all'amore, dalla quale scaturiscono 

la disponibilità a perdonare, la 

bontà e la pazienza,. (Insegnamenti 
dei presidenn della Chiesa: Brigham 
Yottng, [1997], 217-18).). 

Le parole di un inno amato dai 

santi ci esortano ad aiutare gli altri, 

trovando una forza superiore alla 
nostra (•O Signor, ch'io possa 

amarTi• , Inni, No. 134). ll cuore 

pieno di carità compie opere srraor
dinarie, e ciò che richiama nella 

nostra vita la gioia con maggiore 

abbondanza è U coltivare e mettere 

in pratica i sentimenti cristiani che ci 
spingono a fare il bene. O 



LA NOSTRA RISPOSTA 

Forse uno degli aspetti più difficili 
del vero pentimento è la capacità di 
sentire infine di essere stati perdo
nati. Qualche volta, poiché ricor
diamo i1 peccato e sentiamo ancora il 
dolore per averlo commesso, conclu
diamo che il Signore non ci ha perdo
nato. Fortunatamente il processo da 
seguire per ricevere il perdono del 
Signore è molto semplice: 

•Ecco, colui che si è pentiro dei 
suoi peccati è perdonato, ed io, il 
Signore, non li ricordo più. 

Da questo potrete sapere se un 
uomo si peme dei suoi peccati: ecco, 
li confesserà e l1 abbandonerà· (DeA 

58:42-43; cors1vo dell'autore). 
Confessare i peccati spesso è diffi

dle e richiede grande umiltà, special
mente se dobbiamo confessare i 
nostri errori al nostro vescovo o 
pres1deme del ramo o alla persona 
che abbiamo offeso. l peccati tanto 
gravi da influire sulla nostra apparte
nenza alla Chiesa, devono essere 
confessati al vescovo o presidente del 
ramo (vedere Marion G. Romney, 
Conference Report, otrobre 1955, 

DOMANDA E RISPOSTA 

Come faccio a 
sapere che sono 
stato perdonato? 
Conosco il processo del pentimento, ma come 
faccio o sapere che sono stato perdonato? 

Le risposte sono date a ritO/o mformatioo, non come 
dichiaravoni sullt ùnee di condotta della Chiesa. 

125). Ma riconoscendo i nostri 
peccati dimostriamo al Signore, a noi 
stessi e a colui che abbiamo offeso 
che desideriamo riparare al danno 
che abbiamo causato e rimettere a 
posto le cose per quamo è possibile. 

Per quanto sia difficile confessare i 
peccati, dimenticarli può essere 
ancora più difficile, specialmente se vi 
è stato una ripetizione del peccato per 
un certo periodo di tempo. Ma l'ab
bandono dei peccati è la prova di un 
cambiamento interiore, La prova che 
desideriamo La pace deUa coscienza e 
la purezza più di quanto desideriamo 
qualsiast momentaneo piacere o 
vantaggio che il nostro comporta
mento peccammoso può darci. 

Se soddtsfiamo completamente i 
requisiti che il Signore ha stabilito -
confessare i peccati e abbandonarli -
Egli ci perdonerà. Ma, oltre a questo, 
possiamo anche sapere in cuor 
nostro che siamo stati perdonati 
quando sentiamo una pace delia 
coscienza simtle a queUa provata dal 
popolo di re Beniamino: ·Lo Spirito 
del Signore scese su di loro e furono 
riempiti di gioia, avendo ncevuto la 
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remissione dei loro peccati e avendo 
la coscienza in pace• (Mosia 4:3). 
Questa influenza guaritrice dello 
Spirito Santo purifica e conforta il 
vero penitente. 

Il presidente Harold B. Lce 
raccontò di un giovane che era 
molto preoccupato proprio per 
questo aspetto del pentimento: 
«Alcuni anni fa io e il presidente 
Marion G. Romney eravamo nel mio 
ufficio. Si aprì la porta ed entrò un 
bel giovane dal volto turbato, il 
quale disse: cFratelli, domani vado al 
tempio per la prima volta. ln passato 
ho commesso alcuni errori. Sono 
andato dal mio vescovo e dal mio 
presidente di palo per confessare 
tutto quello che avevo fatto. Dopo 
un periodo dì pentimento, e dopo 
aver dato la mia assicurazione che 
non avrei più commesso quegli 
errori, mi hanno giudicato degno di 
andare al tempio. Ma, fratelli, questo 
non mi basta! Voglio sapere che 
anche il Signore mi ha perdonato; 
ma come posso saperlo?> 

« ... Meditammo per un momento 
e ci ricordammo del discorso di re 

Beniamino nel Libro di Mosia .... E 
là trovammo la risposta. 

Dopo aver fatto tutto il possibile 
per pentirvi dei vosm peccati, 
chiunque siate e ovunque vi tro
viate, e dopo aver fatto ammenda e 
riparato al meglio delle vostre possi
bilità e, se si tratta di qualcosa che 
potrebbe irlfluire sulla vostra posi
zione nella Chiesa. dopo esservi 
rivolti alle autorità competenti, se 
a questo punto volete avere La 
certezza che il Signore ha accertato 
il vostro pentimento, fate un 
sincero esame di coscienza; e se 
trovate La pace che cercate, questo 
sia per voi il segno che il Signore ha 
accettato il vostro pentimento• 
(«<Stand Ye in Holy Placcs>•, 
Ensign, luglio 1973, 122). 

È possibile che non dimentiche
remo mai i nostri errori. Questo fatto 
in se può essere una benedizione 
dataci dal Salvatore: è un modo per 
ricordare che l'esperienza che 
abbiamo fatto era dolorosa e che non 
dobbiamo ripetere tale trasgressione, 
poiché «all'anima che pecca, dice il 
Signore vostro Dio, torneranno 
anche i peccati di prima• (DeA 82: 7). 
Ma quando siamo stati perdonati, i 
peccati commessi in passato non 
fanno più parte di noi. Ce ne siamo 
Liberati. Possiamo soffrire ancora le 
conseguenze più durature del nostro 
atto, ma non saremo più oppressi dal 
senso di colpa o dal rimorso. 

Per conoscere altri aspetti del 
perdono rivolgiti alle Scritture; 
consulta le voci Perdono e Espiazione 
nella Guida alle Scritture. Consigliati 
con il tuo vescovo o presidente del 
ramo. Poi inginocchiati e chiedi se 

hai fatto tutto quanto era necessario 
per rendere completo il tuo penti
mento. Il Signore ti aiuterà a trovare 
la pace che cerchi. 

LE RISPOSTE DEl LETTORI 

Satana cerca di farci credere che i 
nostri peccati sono troppo gravi per 
essere perdonati; ma il nostro Padre 
in cielo è misericordioso. Egli ci libe
rerà dalle catene della trasgressione se 
seguiamo la via che Egli ha indicato. 
Berta M. Chavet. 

Rione di Santa Fe, 

Palo di O:nnayaguela Coun~ry (Honduras) 

Possiamo sapere di essere stati 
perdonati quando sentiamo che la 
nostra anima è guarita tramite il 
potere dell'Espiazione. Possiamo 
sentirei come si sentivano i sudditi di 
re Beniamino quando ricevettero la 
remissione dei loro peccati. 
Koffi N'Goran Gerard, 
Rume di Sogefiha, 

Palo di Abidjan (CosUi d'A trono) 

Per dieci anni sono stata inattiva. 
Oggi sono felice e ringrazio U Padre 
celeste di avermi perdonato. Grazte 
al pentimenco, alla fede, alla 
pazienza, alla preghiera e aUa parte
cipazione alle riunioni e attivnà 
della Chiesa, so di essere stata 
perdonata perché sento che lo 
Spirito Santo è di nuovo con me e 
provo tanta gioia. 
Claudia Rodrigues Gruber, 
Ramo dl lnnsbruck, 
Palo di Salisburgo (Austria) 

Gesù Cristo disse: «Venite a me, 
voi tutti che siete travagliati ed 
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aggravati, ed io vi darò riposo . . . 
poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero,. (Matteo l l: 28, 30). 
Se provi ancora sentimenti di colpa 
dopo che d sei pentito, non hai rice
vuto La pace che ti è promessa. Uno 
dei più efficaci strumenti di Satana è 
quello di farti credere che non sei 
stato ancora perdonato dei tuoi 
peccati o che non potrai mai ricevere 
il perdono. 
AnVano Uunga Mbuli Kiluwe, 
Missione di Kinshasa (Repubblu:a 

Democranca del Congo) 

Il pentimento è il dono più 

dolce: nobilita la nostra anima e ci 
unisce al Salvatore. Quando la mia 
vita è ripiena di pace, tranquillità e 
gioia duratura, so che U Salvatore 
mi ha perdonato. Quando la 
costante compagnia dello Spirito 
mi aiuta a fuggire il peccato e 
quando l'immagine di Gesù splende 
nel mio aspetto, allora so che Dio 
mi ha perdonato e che io ho perdo
nato me stessa. 
)anerh Vio.fara &rja, 

Rione Villa del~. 

Palo dl Cab Americas (C'..olombia) 

Leggi le Scritture, cessa di fare il 
male, perdona gli altri, porta la tua 
testimonianza e infine prega e 
chiedi a Dio se sei stato perdonato. 
So per esperienza personale che se 
sei stato perdonato il Padre celeste, 
tramite lo Spirito Santo, instillerà 
nel tuo cuore un senso dt calma e di 
pace. 
JuUa:na Lm:arocn Oliveira, 

Ramo di Santa Clara, 
Dìstreuo di Coimbra (Pon.ogallo) 

Moroni 8:26 dice che quando 
ricevi la remissione dei tuoi peccati 
ricevi anche la visita dello Spirito 
Santo. Quando sentiamo lo Spirito 
di Dio riceviamo la Sua speranza, il 
Suo conforto e il Suo amore. 
Masaki Keikyu, 

Rume di Goldso, 
Palo di Nagaya (Giappone) 

Vi preghiamo di far peroenire le 
vostre risposte alla domanda che 
vi proponiamo qui sottO entro l'l 
gennaio 2000 a: QUESTIONS ANO 
ANSWERS, Intemational Magazines, 
Floor 25, 50 Easr: North Temple 
Street, Salt Lake City, Utalt 84150-
3223, USA, oppure via e-mail a 
CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. 
Potete scrivere (o dattiloscrivere) nella 
vostra lingua. È obbligatorio indicare 
il vostro nome per esteso, età, indi
ritto, rione e pala (o ramo e distrettO) 
di appartenenza. Se possibile allegate 
anche una vostra fotografia, che 
tuttavia non sara restituita. Se la 
vostra risposta è molto personale, 
potete chiedere che il vostro nome 
non sia pubblicato. Pubblicheremo le 
risposte più rappresentative. 

DOMANDA: Ho un amico che sembra 
rrwlto interessato alla Chiesa. Vedo che 
mi osseroa attentamente per sapere 
come vivono i Santi degli Ultimi Giorni. 
Ma commetto tanti errori. Come posso 
essere d'esempio, quando sono tantO 
imperfetto? 

lA STEllA 
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LA LEZIONE PIÙ IMPORTANTE 

Erika DeHort 

uando la mia mamma aspettava mia sorella 
Chantel, tutta la famiglia tirava a indovinare 
se il neonato sarebbe stato un maschietto o 

una femminuccia. Ero sicura che sarebbe stato un 

maschietto, poiché in famiglia c'erano già sette femmine. 
C'erano anche tre maschi, tutti più grandi di me. Speravo 
di aver ragione, poiché sarebbe stato bello avere un 

fratello che non fosse abbastanza grande da potermi 
prendere in giro. Ma quando Chantel entrò a far parte 
della nostra famiglia fui molto felice di poter accogliere 
quell'essere straordinario che è mia sorella. 

Chantel è afflitta da sindrome di Down e ciò le impe
disce di imparare rapidamente. Abbiamo tuttavia 
scoperto che Chance! sa certamente adoperarsi per la 
pace. Quando gli altri gridano o urlano, Chantel ci aiuta 
a ricordare che dobbiamo essere gentili, e non sgarbati 
l'uno verso l'altro. 

Man mano che Chan cresceva, diventammo buone 
amiche. Un giorno cercavo di insegnarle ad allacciarsi le 

scarpe. Le mostravo come fare il nodo, poi lo scioglievo 
per far provare anche a lei. Dopo qualche tempo 
entrambe ci scoraggiammo. La cosa era difficile per 
Chamel, perché non riusciva a capire perché non le 
allacciavo le scarpe una volta per tutte, in modo da poter 
uscire a giocare. Persi la pazienza e cominciai a sgridarla 
ad alta voce con parole offensive. Stupefatta dalla mia 

reazione mi guardò con gli occhi spavemati e pieni di 
lacrime, poi tirò su col naso e monnorò con voce dolce e 
soffocata dal pianto: • Ti vogho bene•. 

Mi resi conto che era la mia sorellina a insegnare qual
cosa a me. Ciò che unparai quel giorno è una cosa molto 
più importante di come allacciarsi le scarpe. Anche se 

ero stata cattiva con lei, ella continuava a volermi bene. 
Avevo cercaco di insegnare a Chantel a fare una cosa che 
non è poi tanto importante, e invece trovai m lei un 
esempio cristiano da seguire, un esempio di disponibilirà 
a perdonare, ad essere gentile. 

Non c'è nulla di più imporrante da tmparare. D 
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Lanna J. Carter 
IlLUSTRATO DA GREGG THORKELSON 

o e la mia collega, sorella Claritza Carmona, 
eravamo stanche, schizzate di fango e scoraggiate 
dopo un giorno di incontri con persone poco inte
ressate al Vangelo e con simpatizzanti che non 

volevano progredire. Stava piovendo, e pioveva anche 
sul nostro spirito, quella sera di aprile a Puerto Plata, 
nella Repubblica Dominicana. 

Non vedevo l'ora di fare visita a Elena Gonzalez e alla 
sua famiglia. Elena, una donna che cercavamo di portare 
nella Chiesa, era diventata per noi una cara amica. Ma 
quando arrivammo a casa sua una ragazzina del vicinato 
ci venne incontro e disse: ·C'è una persona che vuole 
parlarvi .... 

Finalmente c'è qualcuno che desidera conoscere il 
Vangelo! pensai tutta contenta. Elena disse che non le 
dispiaceva se ci andavamo. Anzi, volle venire con noi. 
Cosl io, sorella Carmona ed Elena, con il cuore pieno di 
speranza, seguimmo la ragazzina. Tuttavia qualcosa m1 
diceva di non sperare troppo. 

Entrammo in una piccola casa posta lungo il canale. 
Una lampada a petrolio illummava La stanza. Alcune 
donne sedavano sulle sedie a dondolo, altre erano 
disposte lungo il perimetro della stanza. Mercedes, una 
delle nostre simpatizzanti, stava accoccolata su una 
piccola sedia. 

La premoniztone che avevo avuto trovò conferma 
quando un uomo alto e severo di nome Ger6nimo ci 
rivolse ripetutamente il pressante invito ..Siéntense! » 

(Sedetevi). Prendemmo le due sedie più vicine e ci scam
biammo uno sguardo preoccuparo. Ger6nimo, un predi
catore del luogo, disse che qualcuno del gruppo - indicò 
Mercedes - aveva una domanda da fare. Egli aveva orga
nizzato un «dibattito• per risolvere la questione. 

L'argomento era il Ubro di Mormon. Era nostro 
compito dimostrare che U Libro di Mormon era vero 
usando soltanto le pro,,e contenute nella Bibbia, •l'unica 

parola di Dio•, come defmiva Ger6nimo. Egli ci chiese di 
citare passi delle Scritture a sostegno di tutto quello che 
dicevamo. Ognuna di noi avrebbe avuto tre minuti per 
parlare. 

lo e sorella Carmona ci sentimmo come due piccole 
candele in un abisso di tenebre. Eravamo spaventate. 
Chiesi se potevamo iniziare con una preghiera. Ger6nimo 
ordinò a tutti di alzarsi e tenersi per mano mentre egli 
diceva una preghiera diversa da ogni altra preghiera che 
avessi mai udito. Mentre egli gridava rivolto al cielo, 
imploraì in silenzio il Padre celeste di guidarmi in quello 
che avrei detto. 

Giacomo 1:5 balenò nella mia mente. Quando tornai 
a sedermi aprii la Bibbia a questo passo. La pagina era 
molto consumata per il lungo uso, ma io avevo imparato 
a memoria quel versetto molti mesi prima. Perciò richiusi 
il libro e rivolsi tutta la mia attenzione a Mercedes. 

Cominciai lentamente e con grande calma: «<Se 
alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che 
dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà 
donata>•. Guardai Mercedes e dissi: .. n Libro di Mormon 
è vero o non lo è. Dio vuole che conosciamo la verità. lo 
so che il Libro di Mormon è vero. Lo so perché l'ho 
chiesto a Dio, ed Egli mi ha detto, tramite il Suo Santo 
Spirito, che è vero. Mercedes, se vuoi sapere se è vero, 
chiedilo al Padre celeste. Ti prometta che Egli ti risponderà. 
E ti d1co questo nel nome di Gesù Cristo•. 

Nella stanza scese il silenzio. T urti gli occhi erano ora 
puntati su sorella Carmona. Ella ponò testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon con tanto potere e convin
zione che non si poteva negare la presenza dello Spirito. 

Ger6nimo ruppe U silenzio. Si alzò e predicò per venti 
minuti. Lo Spirito fuggì dalla startza, e così fecero la 
maggior pane degli ascoltatori. Rimanemmo soltanto io, 
Mercedes, Elena e sorella Carmona. Infine lo interruppi. 
Avevamo derto quello che il Signore voleva che dicessimo. 
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Ci congedammo, augurando a lui e a Mercedes La buona
sera. Egli ci rincorse gridando: •Non ve ne andate! Non ve 
ne andate!• 

T ornammo a casa di Elena, dove parlammo con calma 
di quello che era appena accaduro. Portammo la nostra 
testimonianza del Vangelo e del nostro amore per Gesù 
Crisro. 

Il giorno dopo facemmo visita a Mercedes. Ci assicurò 
di non aver avuto parte nella messa in scena della sera 
prima; ma, per l'esperienza che aveva fatto, aveva un 
sincero desiderio di sapere se il Libro di Mormon è vero. 
Ci inginocchiammo insieme mentre ella diceva un'umile 
preghiera. Rimase in ginocchio per alcuni minuti, in 

silenzio, a capo chino. Quando rialzò la cesta, vidi che 
aveva gli occhi pieni dì lacnme. 

.. Come ti senti?• le ch1est mfìne. 
«Bien .. , sussurrò. Tuttavia qualcosa nella sua voce 

mi diceva che quello che provava era più cbe 
.. bene•. 

.n Libro di Mormon è vero? .. chiesi con 
calma. 

Ella annul e dunò di nuovo il capo. Lo 
stesso Spirito che aveva guidato le parole di 
due missionarie la sera prima confermò a 
quella umile donna la veridicità e il potere 
del Libro di Mormon. D 
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«*o tempo p1bua che il sole ai levi su 
8uenos Aires, nell'umklitè delle ore 
mattutine ai levano le voci sommesse 

deJii studenti che arrivano a una cappella 
situata in una zona centrale della città. Viene 
girata una chiave e si apre una pot ta. Entra un 
gruppo di studenti, poi la po1 ta viene richiusa -
per osservare una normale misura di sicurezza, data l'oscu
rità delle ore che precedono il sorgere del sole. Un leggero 
colpo alla poa ta, e qualcuno accorre per far entrare altri 
studenti, il cui sorriso e buonumore sembra smentire il 
fatto che siamo nelle prime ore del mattino. Tredici 
studenti in tutto arrivano per iniziare la giornata studiando 
U Nuovo Testamento. Dopo la lezione consumano una 
semplice colazione preparata dai genitori di uno di loro. 
Fortificati nel corpo e nello spirito, gli studenti lasciano la 
cappella per andare a scuola o al lavoro. 

Mentre i giovani si salutano una donna 
vede dalla strada la porta aperta della cappella 
ed entra con qualche esitazione. •Siete 
mormoni? .. ella chiede. «Mio figlio vuole 
essere come i suoi cugini di Mcndoza, che 
sono mormoni. Qualcuno mi può parlare della 
vostra chiesa?• Per coincidenza i missionari 

arrivano proprio allora alla cappella e prendono subito 
accordi per far conoscere a quella donna il vangelo di 
Gesù Cristo. Questa scena, illuminata dai primi raggi del 
sole, offre due motivi di speranza per il futuro della 
Chiesa in Argentina: la forza della nuova generazione e 
una messe sempre più ricca di convertiti. 

I semi del Vangelo furono piantati in Argentina tra gli 
immigrati tedeschi nel 1925, quando l'anziano Melvin J. 
Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, dedicò 
il Sud America alla predicazione del Vangelo. Poco dopo 

egli dichiarò: .. n lavoro del Signore per qualche tempo 
crescerà lentamente quaggiù, proprio come una quercia 
cresce lenrameme dalla ghianda . . . ma la missione 
dell'America Meridionale sarà forte nella Chiesa• (citaro in 
Melvin). Ballard: Crusader for Righteousness [1966], 84). 

L'Argentina, come gli altri paesi dell'America 
Meridionale, vede l'adempimento della profezia dell'an
riano Ballard. I semi sono cresciuti lentameme ma 

costantemente nel corso degli anni tra questo popolo 
discendente in gran pane da immigrati europei. Oggi i 
San ti degU Ultimi Giorni in Argentina sono più di 
277.000, divisi in sessantaquattro pali. 

L'Argentina è un paese di vaste pianure che si esten
dono dalle ventose spiagge dell'Oceano Atlantico lungo 
la costa sud-orientale alle alce vette ricoperte di neve 
delle Ande lungo il confine settentrionale e occidentale. 
In questo che è l'ottavo paese del mondo per grandezza, 
dove il senso di patriottismo è molto forre, due fattori 
rallen tano la crescita della Chiesa: le tradizioni e le diffi
coltà economiche. 

n primo fattore, le tradizioni profondamente radicare, 
scoraggiano le famiglie dal cambiare religione. ·La vita 

Sopra, a sinistra: Il Parco 3 febbra io, dove il Sud 

America fu dedicato alla predlcazlone del Vangelo. 
Sotto, estrema sinistra: l grattacieli di Buenos Aires. 
Sotto, da sinistra: Gli studenti de l Se minario di primo 

mattlno Claudia Vera, Sabrlna Polanco, Sol Orquera e 
Antonella Vera. A destra: Cecilia Curbelo. 

diventa diversa per coloro che si uniscono alla Chiesa•, 
dice l'anziano John B. Daclcson, che è stato presidente 
dell'Area Sud America Sud sino all'agosto 1997. 
•Devono adottare nuove tradiziom religiose•. In un 
paese ricco di tradtZiom i cambiamenti avvengono 
soltanro a costo di grandi sacrifici, e i nuovi membri 
aovano difficile superare questi ostacoli. 

n secondo fattore, La dispantà econorruca, dovuta in 
parre a una situazione politica incerta da tanto tempo, è 
causa di gravi difficoltà economiche per molce persone. 
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' •E difficile imparare il Vangelo se la tua fami-
glia ha fame o manca del necessario per vivere• 
dice Héccor Navarro del primo Rione di 
Maipu, Palo di Maipu de Cuyo. Recenremenre, 
turtavta, grazie a una maggiore stabilità di 
governo, l'instabilità economica è stata messa 
sotto controllo. Di conseguenza le banche 
hanno di nuovo cominciato a fare prestiti, 
consentendo cosl alle persone di acquistare case, aucomo
bili e amezzarure per le attività produttive. Durante gli 
ultimi sette - otto anni l'economia è cresciuta, come è 
cresciuta la classe media. Vi è richiesta di personale alta
mente specializzato e anche se Le condizioni economiche 
sono ancora difficili, tuttavia le possibilità di prosperare 
stanno aumentando. 

Nonostante queste dtffìcoltà culturali ed economiche 
la Chiesa ha messo radici in Argentina e commcia a 
crescere rapidamente in tuno il paese. Uno sguardo alla 
Chiesa in tre diverse città rivela come i santi si basano sui 
principi del Vangelo per creare nuove tradizioni e miglio
rare la condizione economica dei membri. 

SEMINA A SALTA: L'ADOZIONE DI NUOVE TRADIZIONI 

A Salta le case di calcestruzzo intonacato che si 
affollano fianco a fianco su strade lunghe e strette ospi
lano ctrca mezzo milione di persone, la maggior parte 
delle quali discendono dai primi abitanti Indiani e 
Boliviani. Questa città ricca di belle vedute si allarga 
nella ferrile zona pedemontana delle Ande a circa 
venuJue ore di autobus a nord di Buenos Aires. Salta 
e la vtcina cmà San Salvador de JuJuy, un po' ptù a 
nord, che conta anch'essa mezzo milione dt abitanti, 
hanno tre palt. I pali sono simili a molte umtà della 
Chtcsa di tutta l'Argentina, giacché il crescente 
numero dei membri supera in proporzione quello dei 
dm~cnu disponibali. 

·Il lavoro progredisce rapidamente•, dice Jacinto 
Roberto Ofaz, presidente del Palo dt Salta. ·Abbtamo 
biSogno di altre persone - e dobbiamo fare in modo che 
vadano al tempiO•. 

Per aiutare i membri nuovi e t meno attivi ad adottare 
un ~tstema Ji vita basato sul Vangelo, il palo dà grande 
risalto a due importanti programmi: dedicare una premu
rosa attenzione ai nuovi membri e aiutare i gtovani a 
srabUtre obiettivi incentrati sul Vangelo. 

L'aiuto ai nuovi convertiti. ll risalto al ritcni
mento dei convertiti, cbe riceve nuova enfasi in 
tutta la Chiesa, sta rafforzando in modo consi
derevole non soltartto i tre pali di Salta e Jujuy, 
ma anche gli altri pali in tutto il paese. Per 
aiutare i convertiti ad adattarsi ai cambiamenti 
che l'appartenenza alia Chiesa comporta, i diri
genti del lavoro missionario di rione operano in 

saetta collaborazione con i missionari a tempo pieno. I 
missionari di palo espongono le lezioni per i nuovi membri 
ai convertiti e stringono con Loro rapporti di amicizia 
perché abbiano un sostegno quando i missionari avranno 
finito il loro compiro. ·Chiediamo ai membri di incontrarSi 
con i simpatizzanti e i nuovi convertiti•, spiega il vescovo 
Mano Rodrlguez del Rione di El Portezuelo, Palo di Salta. 
.n processo missionario-conversione ha un forte impatto 
sulle persone, ma questa non è la solita esperienza quoti
diana dell'appartenenza alla Chiesa. 1 simpatizzanti hanno 
bisogno di amici, hanno bisogno di fare amicizia con 
persone come loro. Sotto questo aspetto la responsabilità 
del successo del lavoro missionario è affidata a noi, non ai 
missionari•. 

Anche se le lezioni per i nuovi membri contribui
scono a creare un rapporto di amicizia e ad accrescere la 
conoscenza, tuttavia la presidenza di area ha anche 
sentiLo la necessità di aiutare i nuovi convertiti a cono
scere meglio le tradizioni dei Santi degli Ultimi Giorni. 
·Abbiamo preso molte a cuore l'invito del presidente 
Hinckley a mantenere attivi un numero maggiore di 
nuovi convertiti•, spiega l'anziano Dickson. •Un modo 
che abbiamo trovato utile consiste nel prolungare il 
tempo che i missionari dedicano a una famiglia dopo 
che è stata battezzata. Essi ritornano a casa dei nuovi 

Sopra: Jadnto Roberto Dia%. presidente del Palo di 
Saha. A des1i a: l Romero (da sinisfra): 6scar 

Romero, primo consigliere dello presidenza del 
Palo di Saha Ovest, sua moglie Susanna, che fu Inse
gnante del Seminario di primo mollino sino alla sua 
morte per cancro; il loro figlio Maximlliano; Il cognato 
Miguel Montana, consigliere del vescovato del Rione di 
Tribuna; la nonna AMano de Romero, ex presidentessa 
della Sodetà di Soccorso del Ramo di Palemo; Norma 
Romero de Montana, moglie di Miguel e presidentessa 
delle Giovani Donne det Rione di Tribuno. 
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membri e li aiutano a capire meglio le tradizioni dei 
Santi degli Ultimi Giorni•. 

«Prolungando il tempo che i missionari dedicano ai 
nuovi convertiti si dà ai dirigenti del rione e ramo La 
possibilità di incontrarsi con i nuovi membri, affidare loro 
degli incarichi nel rione e ordinare gli uomini al sacer
dozio», dice l'anziano Carlos H. Amado, che è presidente 
di area dall'agosto 1997. 

La presidenza di area ha chiesto ai missionari di irlSe
gnare ai nuovi convertiti ono principi - uno alla setti
mana - riguardanti le pratiche che accompagnano 
l'attività nella Chiesa. Alcune di queste nuove tradizioni 
sono la frequenza settimanale in chiesa, la preghiera 
personale e familiare, la conoscenza degli inni della 
Chiesa, la lettura quotidiana delle Scritture e il paga
mento della decima intera (i missionan insegnano loro 
dove procurarsi un modulo di donazione, come compi
Larlo e a cbi consegnarlo). 

.1 missionari consegnano a ogni 
famiglia una copia del documento: 

cla famiglia: un proclama al mondo••, dtce l'artziano 
Oickson. Quindi, dopo aver spiegato l'importanza crema 
della vita familiare, invitano la famiglia a incorniciare il 
proclama e appenderlo a una parere della loro casa. Alle 
famiglie viene anche irlSegnato come programmare e 
tenere La serata familiare. Vengono informati. sul Lavoro 
genealogico e incoraggiati a stabilire l'obiettivo di andare 
al tempio. 

cAbbiamo dedicato grande impegno al lavoro di rite
nimento dei convertiti•, dice Carlos Pedraja, già prest
denre della Missione di Salta, •C questi sforzi stanno 
dando buoni risultati•. 

Per esempio, V!ctor e Norma Soardo con i loro figli, 
Lilian di dodici anru e Marcos di quindici, furono bane::
zati nel 1997. I Soardo hanno apprezzato sia il cordiale 
benvenuto che hanno ricevuto, sia le lezioni seguire su 
come essere bravi Santi degli Ulttmt Gtomi. cDa quando 
ho conosciuto la Cluesa, la mta vtta è stata piena di 

sorprese, una dopo l'altra•, dice fratello 
Soardo. • Davvero belle sorprese! • 



aggiunge, riferendosi allo stupore che provò 

quando fu chiamato a far parte della presi
denza del ramo. 

Poco dopo il battesimo di questa famiglia, 
l'automobile che Vkror usava per guadagnarsi 
da vivere andò completamente distru tta in un 

incidente. La famiglia rimase priva di mezzi di 
sostemamemo e presto Vfctor fu preso dalla 
disperazione. Aveva poco denaro, e quindi non 

era in condizione di acquistare una nuova automobile. Un 

lunedl sera toccava a lui programmare la serata familiare. 
Radunò attorno a sé la moglie e i figli e disse: «Invece di 

tenere la nostra solita lezione, questa sera pregheremo. 
Esponiamo al Signore le nostre difficoltà... A rumo si 
rivolsero al Signore. 

•Pochi giorni dopo fui informato che c'era un'auto
mobile in vendita•, ricorda Vfccor. «Mencre camminavo 

per strada cercando l'indirizzo, passai davanti a un 
vecchio camion parcheggiato sul lato della strada. Mi 
venne l'idea di fermarmi e chiedere al proprietario se era 

interessato a venderJo,.. Il proprietario si disse interes
sato; seguì una lunga ma vana trattativa di alcuni minuti, 

e infine egli chiese a Vktor quanti soldi aveva. Il proprie
tario ncconsentl a vendere il suo camion ai Soardo per 
metà del prezzo che chiedeva inizialmente. 

«Con questo veicolo posso mantenere la mia famiglia. 
Pago la decima. Il camion è molto meglio dell'automobile 
per le mie necessità,., dice Vfctor con voce piena di grati

tudine. «Non avevo mai pensato a procurarmi un 
camion. Il Signore sapeva meglio di me di che cosa avevo 

btsogno•. Imparando determinate cose che dovevano 
fare per vtvere come Santi degli Ultimi Giorni, i Soardo 
poterono affrontare questa e altre difficoltà. 

Grazie anche ai risultati del continuo sostegno dato ai 
convernn dopo il battesimo, sia Salta che ] ujuy, come 
altre zone dell'Argentina, nel corso degli ultimi anni 

hanno goJuto di una considerevole crescita. Questa 
crescita ha prodotto un buon numero di nuovi dirigenti 

come Vfctor Soardo, che attualmente è prestdente Jcl 
Ramo dt Guemes, Palo di Salta Ovest. «Circa 1'80 per 
cento dci nostri dirigenti qui nel Nord appartiene alla 

primA generazione di membri della Chiesa», spiega Pedro 
L6pez, odontotecnico, che si è unito alla Chiesa a 25 

anni e a 29 fu chiamato come presidente del Palo di 
Jujuy. Aiumndo i convertiti ad adattarsi al nuovo stile di 

vita di Santi degli Ultimi Giorni i pali di Salta 

e Jujuy si son o rafforzati moltissimo. 
Un aiuto ai giovani. Anche aiutare i 

giovani a prepararsi a diventare i dirigenti del 
futuro è un impegno urgente per i dirigenti 

della Chiesa. «Un gran numero di giovani 
sono convertiti da poco e sono gli unici 

membri della Chiesa nelle rispeuive famiglie», 
dice il presidente Dfaz, il quale concinua spie

gando che attualmente circa il 60 per cento di rutti i 

maschi adulti convertiti sono giovani tra i diciassette c i 
vent'anni di età. Aggiungete a questi i giovani uomini e 

donne provenienti da famiglie formate soltanto in pane 
da membri della Chiesa o meno attive, e capirete subito 

che i giovani hanno bisogno di tanco sostegno e guida da 
parte dei dirigenti della Chiesa. 

Le difficoltà sono in parte dt natura economica. 
Quando i giovani banno portato a termine la scuola 

dell'obbligo spesso sono costretti ad andare a lavorare per 
contribuire al bilancio familiare. Poiché queste entrate 
sono necessarie in molte famiglie, tanti giovani Santi 

degli Ultimi Giorni provenienti da famiglie formate 
soltanto in parte da membri della Chiesa o meno attive 

non sono incoraggiati a proseguire gli studi o ac.l andare 
in missione. 

Per superare queste difficoltà i dirigenti della Chiesa si 
adoperano per cambiare le spesso limitate aspettative dei 

giovani. Cercano di aiutare i giovani a rendersi conto di 
chi sono e di chi possono diventare. • l nostri giovani 
progrediscono con il sostengo dei loro vescovi e dirigenti 

del Seminario•, spiega il presidente Dfaz. «In ogni collo
quto vtene data loro una prospettiva del servizio missio

nario e del lavoro di tempio•. Spesso si esaminano gli 
obiettivi per quanto riguarda gli studi, oltre alla necessità 
di prepararsi per le future responsabilità. 

A Salta t pali confidano molto nel Sistema Educativo 
della Chiesa, elle può aiutare i vescovi a dare ai gtovani 

le necessarie prospettive del Vangelo. ·Gli insegnanti dei 
corsi del Seminario e dell'Istituto svolgono un grande 
lavoro con 1 giovani•, dice il presidente Dfaz, che è molto 

grato a questi programmi. Questi sforzi riescono a 
compensare in qualche modo le difficoltà che i giovani 
devono affrontare. 

Il presidente Dfaz conosce per diretta esperienza 
queste difficoltà. Battezzato a 17 anni, egli è l'unico 
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componen~ della sua famiglia che si ~ unito alla 

Chiesa. •La persona che mi fece superare tutte le 
difficoltà fu U mio presidente di palo., egli spiega. 

cEgli trascorse molte ore con me; trovava sempre 

del tempo da dedicarmi» . Questo importante 
contatto aiutò U giovane jacinto Dfaz a decidere di 

andare in missione. Egli parti. nonostante l'opposi
zione dei suoi genitori. Quando tornò due anni 
dopo, sua madre e altri undici parenti si erano uniti 

alla Chiesa. 
I giovani che perseverano nonostante le difficoltà 

vanno in missione, e poi tornano e stabiliscono gli 
obiettivi di proseguire gli studi e sposarsi nel tempio, 

sono molto preziosi per U lavoro del Signore. 
Marcelo Gon~les stabUl come obiettivo quello di 
andare in missione, poi tornò e si sposò nel tempio. 

Fu chiamato come vescovo a 24 anni e come presi
dente di palo a 26. Oggi è consigliere della presi

denza della Missione di Salta. 
Un altro fratello, Migucl Samudio, si unl aUa 

Chiesa mencre studiava a Buenos Aires. Prese la 

A sinistra: Il primo palt larca 

Antonino Gianfelice. Sullo sfond4~: 

Buenos Aires. 

difficile decisione di h lare Ja - ·Al "l* •dn: a 
missione. •l suoi gmttOri noo ........ ~li i~p 
battezzare, ed ella non voleva che io .d t .. nrf a n " • 
egli spiega. ·Ma dovevo 6ulo. Avevo aovatD m •••Je 
tesoro». Sei mesi dopo nceveue una '-• 9a8a drlla 
ragazza vestita di bianco tra due mi~ si tac: cona> 

che si era fatta banemre. Quando èomb li spclti!IODO od 
tempio. Egli fu chiamato come seamdo consigliere cfella 
presidenza del Palo di Jujuy meno di cinque anni dopo la 
sua missione. 

cPur essendo circondati dalle difficoltà, coltiviamo 

l'ideale di questo grande lavoro•, spiega il presidente 
Dfaz ... 1 problemi sono inevitabili. Ma dobbiamo 
sempre tener viva la nostra gioia•. 

Come le piantine che affondano le radici e comin

ciano a crescere sul serio, a membri della Chiesa 
sono raddoppiati di numero durante gli ultimi 
cinque anni in tutta l'Argentina, grazie anche ai 
programmi per mantenere attivi i convertiti e il 
forte sostegno dato ai giovani, come notiamo a 

Salta e Jujuy. 



MOLTI MATURANO A MENDOZA: COME AFFRONTARE LE 

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

Circa 950 chilometri a ovest di Buenos Aires, sui 
pendii caldi e aridi delle Ande dove le precipitazioni sono 
molto scarse, troviamo Mendoza, che ha più di un milione 
di abitanti. Come nelle altre città dell'Argentina, la 
Chiesa a Mcndoza sta maturando e i suoi programmi sono 
ben stabiliti. Tuttavia le difficili condizioni economiche 
che affliggono tutto il paese continuano a mettere alla 
prova i santi. La ricerca di modi per aiutare i membri a 
raggiungere l'autosufficienza ha un posto di primo piano 
nei programmi dei dirigenti, particolarmente quelli del 
Palo di Maipu de Cuyo, il cui presidente Luis Wajchman 
si unl alla Chiesa quando era ancora adolescente. 

Mentre vivevano in Argentina, i genitori polacchi di 
Luis, anche se non erano cristiani, lo allevarono in un 
buon ambiente religioso. Un giorno, quando aveva 
diciassette anni, fu invitato a parlare a una classe del 
Seminario sull'Antico Testamento. Accettò con 
piacere. Si sentiva a suo agio con i giovani del corso e 
continuò a partecipare alle riunioni del Seminario di 
primo mattino per rispondere alle loro domande. 
«Pensavo di essere io a insegnare a loro», egli dice, 
«mentre in realtà erano loro a insegnare a me•. Luis 
provò interesse per il Libro di Mormon e un giorno 
cominciò a leggerlo. «Mentre leggevo mi resi lentamente 
conto di chi era verameme Gesù Cristo: i.l Messia!» egli 
ricorda. «Questa scoperta mi colpì profondamente. Lessi 
per tutta la notte». Dopo aver ricevuto la risposta alle 
sue preghiere, decise di farsi battezzare nonostante la 
decisa opposizione della sua famiglia. «Sentivo un 
grande desiderio di studiare e riparare a quello che 
pensavo di aver mancato di fare», egli dice. In seguito 
sposò Laura Molt6, figlia del suo insegnante del 
Seminario, e poco dopo cominciò ad occupare posiztoni 
direttive, prima nel rione. attualmente nel palo. 

H palo del presidente Wajchman ricopre una zona in 
cui le vie affollate della città cedono gradualmente posto 
alle strade sterrate che conducono alle fattorie circo
stanti; comprende un gran numero di famiglie in condi
zioni economiche difficili, situazione diffusa in questa 
nazione che attualmente ha il 17 per cento di disoccupati. 

Il desiderio di migliorare le condizioni economiche dei 
fedeli del suo palo spinsero il presidente Wajchman a 
esaminare attentamente i programmi e le risorse della 

Chiesa che si potevano usare per soddisfare le necessità 
fondamentali dei membri. «Conosco bene Luis», asse
risce jaime Molt6, suocero del presidente Wajchman. «Si 
preoccupa di ogni membro - di ogni singola persona». Il 
risultato degli sforzi del presidente Wajchman fu l'ado
rione di un programma con più obiettivi che aveva lo 
scopo non soltanto di eliminare le cause che stavano alla 
base della povertà, ma anche di provvedere alle imme
diate necessità dei fedeli. 

L'istruzione, elemento indispensabile per aiutare le 
persone a diventare economicamente stabili, consente di 
approfittare delle nuove occasioni di progresso econo
mico. Per aiutare i membri del suo palo a qualificarsi per 
un'occupazione migliore, il presidente Wajchman 
chiamò David Dunin come specialista di istruzione del 
palo. Fratello Duran insegna a leggere a chi ne ha 
bisogno. H presidente Wajchman ha stipulato un accordo 
con il governo per aprire una scuola per gli adulti: il palo 
mette a disposizione le aule, il governo gli insegrtanti. 
..:Incoraggiamo tutti, tutti i membri, non soltanto i 
giovani, a ottenere almeno l'equivalente del diploma di 
maturità•, egli spiega. 

Un valido aiuto viene anche dagli altri programmi 
della Chiesa: è staro chiamato uno specialista di avvia
mento al lavoro per aiutare i fedeli a trovare un'occupa
zione, e La Società di Soccorso insegna alle sorelle a fare 
vestiti e a conservare generi alimen tari. 

Forse il progetto più ambizioso è il suo sforzo davvero 
pionieristico di coltivare un ono per fornire cibo fresco ai 
fedeli del suo palo. Quest'orto, situato dietro una piccola 
casa di riunione, si estende su meno di un ettaro di fertile 
terreno dove i raccolti si succedono senza interruzione per 
tutto l'anno. •Ogni settimana gli anziani di uno dei rioni 
vengono qui a turno a lavorare nella nostra piccola 
fattoria•, spiega il vescovo Silvio Yaltolina del Secondo 
Rione di San Martin. •Per loro è un sacrificio.• Ma è anche 
una benedizione per tutti coloro che sono disposti a servire. 

Anche se le macchine agricole oggi sono molte diffuse 
in Argentina, non è conveniente utilizzarle per coltivare 
un appezzamento di terreno così piccolo. Perciò, con 
l'aiuto del bi.lancio del palo per coprire il cosro dei semi e 
di alcuni arnesi, i membri del palo sono tornati volentieri 
ai vecchi metodi di lavorare la terra. Molte verdure, 
come ad esempio bietole, fagioli, cipolle, sedano, 
vengono piantate in quella ricca terra nera e irrigate 
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attingendo l'acqua dai canali che 
portano a valle le acque risultanti 
dallo scioglimento delle nevi delle 
Ande. «Ci preoccupavamo che gli 
uccelli potessero mangiare i semi•, 
dice il missionario di palo Mario 
Duran. ·Ma siamo stati benedetti. 
Il Signore è a conoscenza dei nostri sacrifici e delle neces
sità dei fedeli. Gli uccelli sono venuti in massa nelle 
fattorie circostanti, ma pochi hanno preso di mira la 
nostra. E dove ci aspettavamo cento chili di prodotto, ne 
raccogliamo trecento•. 

T aie abbondanza non soltanto rinforza la fede e 

riempie la tavola, ma dà anche 
un'occasione di progresso. Poiché 
alcune varietà di verdura colti
vate nell'appezzamento di 
terreno del palo sono poco cono
sciute, alcuni membri non sanno 
realmente come preparare U 

prodotto per la consumazione. •Il presidente 
Wajchman dette delle zucche alle sorelle•, ricorda 
)aime Molt6, •e chiese loro: •Come si possono cuci
nare?• Allora tutte le sorelle si riunirono per metteTe 
insieme alcune ricette•. 

Le verdure, insieme ai polli e ai conigli allevati 

Sopra: 11 p; ar'duslo Lut. Wuldun••• e .. moglie Laura; Il phulo M Ifa ula fial a Mrla r ; l ... P ' lo • Arhl 
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utlsfla: Eduardo Dur6n. COI'IIIIgllere della presidenza del Ramo cii Bombai; An Il ' Jollo, prnldr Ae del ...._ • 
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nell'ambito di un alrro progerro del presidente 
Wajchman, vengono distribuite tramite i vescovi ai 
membri bisognosi del palo. «Nel nostro palo», egli dice, 
«insegnamo alle persone a seminare in modo che alcri 
possano raccogliere». 

I programmi deLla Chiesa per migliorare il livello di 
istruzione e le condizioni economiche sono possibili 
grazie a dirigenti e membri che sono disposti a sacrifi
carsi, e questi sacrifici rendono la vita diversa a Mendoza. 

FIORITURA A BUENOS AIRES: l BENEfiCI DI CUI GODE LA 

SECONDA GENERAZIONE 

l grattacieli si ergono sopra un reticolo di scrade -
alcune molto strette, altre molto larghe- a Buenos Aires, 
città che conta più di tredici milioni di abitanti. l discen
denti europei di questa città, situata sul Rio della Placa, 
ora crescono insieme a quelli di persone provenienti da 
molti paesi. ln questo interessante miscuglio la Chiesa, 
che nell'aprile di quest'anno aveva 25 pali a Buenos 
Aires, sta fiorendo. 

Poiché la Chiesa è presente da lungo tempo a Buenos 
Aires, i sacrifici compiuti dai membri della Chiesa della 
prima generazione per i loro figli hanno consentito il 
sorgere di una forte seconda generazione di membri 
capaci di assumere un ruolo direttivo. La storia degli 
l lofmann e dei Sala illustra i vantaggi di cui godono 
coloro che accertano il Vangelo. 

Gli Hofmann: membri della prima generazione. Nel 
193 7 una coppia di immigrati tedeschi di nome Hofmann 
accettarono il Vangelo e furono battezzati. Il loro figlio 
Carlos Guillermo Hofmann, nato alcuni mesi dopo, 
crebbe nella Chiesa. ·A quel tempo ci riunivamo in un 
piccolo ramo•, egli ricorda. «Fui allevato nei dettami delia 
Cluesa. Stamo sempre runaso sulla vta stretta e angusta 
del Vangelo ... 

Rimanere attivi a quei tempi componava riururst nelle 
case dei membri ed essere l'unico Santo degli Ultimi 
Giorni a scuola, e poi, come adulto, svolgere importanti 
comp1ti direttivi quasi da solo. 

Dopo il marrimomo Carlos e sua moglie, Irma Scholz, 
fecero i sacrifici necessari per crescere i loro figli nella 
Chiesa. •Sono grato a mia moglie, che si assunse questa 
responsabilità mentre io lavoravo e servivo nelle chia
mate della Chiesa•, dice fratello Hofmann. ..Mi 
sembrava di essere sempre lontano dalla famiglia, ma ai 

miei figli non è mai mancato il mio affetto. Eravamo dili
genti nel tenere la serata familiare». Oggi i suoi figli e 
nipoti sono forti e attivi nella Chiesa. 

La famiglia Sala: dirigenti della seconda genera
zione. AlfreJo Salas, dirigente del Palo di Buenos Aires 
Ovest, è un esempio di quello che sta accadendo oggi in 
Argentina per merito di genitori che hanno sacrificato le 
loro vecchie abitudini per adottare la loro nuova fede. «l 
miei genitori si unirono alla Chiesa quando avevo undici 
anni•, dice iJ presidente Salas. «Crebbi frequentando un 
piccolo ramo a Bahla Bianca». Quando fu introdotto il 
programma del Seminario egli voleva frequentarlo; ma i 
suoi genicori, che già si sacrificavano per mamenerlo agU 
studi, si preoccupavano temendo che tale frequenza inter
fensse con i suoi studi. Per alleviare le loro preoccupa
zioni, egh e suo fratello cominciarono a studiare con 
maggiore diligenza. Per andare al Seminario si alzavano 
alla cinque del mattino e dovevano percorrere di corsa 
parecchi isolati per prendere l'autobus. Dopo il viaggio in 
autobus percorrevano di corsa altri otto isolati per 
raggiungere la cappella. Poi, per arrivare a scuola in 
tempo, percorrevano di corsa gli otto isolati per tornare 
alla fermata dell'autobus che U riportava nel loro quar
tiere, dove riprendevano la corsa per raggiungere la 
scuola. «Questo sacrificio cementò la mia testimonianza•, 
egli dice a mo' di riflessione. 

Con il sostegno dei suoi genitori in seguito svolse una 
missione, dove approfondì molto la sua testimonianza. 
Quando tornò a casa si trovò davanti a un dilemma 
postogU dalle limitate disponibilità economiche: se finire 
gli studi o sposarsL La scelta era facile. Tuttavia decise di 
sposarsi, e gli accorsero altri sette armi prima di poter 
finalmente prendere la laurea in informatica. A 26 anni 
fu chiamato come vescovo e servi in tale chiamata 
durante gli ultinu due anni di srudi. Successivamente 
continuò a frequentare l'università per ottenere il dotto
rato in economia e commercio. Grazie all'insistenza dei 
suo1 genitori perché acquisisse una buona istruzione, oggi 
il presidente Salas guadagna bene come direttore nazio
nale di un 'impresa che si occupa di programmi per 
computer, ed è in grado di dedicare una pane del suo 
tempo al servizio della Chiesa. 

l membri della Chiesa della seconda e terza genera
zione come Alfredo Salas occupano sempre più spesso 
posiz1oni direttive, sempre grazie alla fede dei loro 
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genirori. cCi adoperiamo in ogni modo per essere 
buoni genitori .. , dice il vescovo Gustavo Berta del 
Rione di Litoral, Palo di Litoral, che fu battezzato alla 
fine degli anni '60; •<in ogni stanza della nostra casa c'è 
un'immagine di Gesù Cri~;to. Teniamo la serata fami
liare e la preghiera familiare. lnsegnamo ai nostri figli 
le nuove tradizioni». 

L'enfasi dara all'istruzione e alla missione sta dando i 
suoi frutti a Buenos Aires. ~In passato era raro vedere dei 
giovani che andavano in missione .. , dice l'anziano Carlos 
E. Agùero, Settanta-Autorità di area ... Col passare delle 
generazioni vediamo avvemrc dci cambiamenti. Ora i 
giovani, maschi e femmine, vanno in missione a centi
naia. Gli obiettivi della buona istruzione e della missione 
stanno diventando nuove tradizioni per i giovani della 
Chiesa». 

Da Salta, dove un nuovo ideale cambia U vecchio modo 
di pensare, a Mendoza, dove i programmi della Chiesa 
alleviano le difficoltà economiche, la Chiesa affonda le 
radici e matura rapidamente. E nella foschia del primo 
mattino a Buenos Aires gli studenti del Seminario e 
dell'Istituto arrivano a migliaia nelle case di riunione, dove 
gli insegnamenti ricevuti fanno sì che La luce del Vangelo 
splenda nella loro vita portando con sé una speranza per il 
futuro. Questa luce porta la promessa di un giorno splen
dente e gioioso per i santi dell'Argentina. O 

So1to: Alfredo Salas, presidente del Palo di Buenos Aires 

Ovest, e l figli Ez:equiel, Noella, Natalia e Gabriela (In 

primo plono); suo moglie Elido e Il piccolo David. 

lnse: lo: Il vescovo Gustavo Berta del Rione di Litoral, 
Palo di Litoral di Buenos Aires, e suo moglie Mirta. 



C HE DITE DELL ASTI NE 
Robert layton 
IUIJSIVIIO O'- !>M< V.WlOII 

icevetti una comunicazione dalla scuola di mio 

figlio, di tredici anni, che annunciava una 

riunione straordinaria dei genitori per esaminare 

il nuovo corso di studio di educazione sessuale. I genitori 

avevano la possibilità di esaminare i testi e assistere a una 

lezione esposta esattamente come sarebbe stata esposta 

agli studenti. 

Quando arrivai a scuola fui sorpreso di trovarvi 

soltanto pochi genitori. E io ero l'unico membro della 

Chiesa. Mentre aspettavamo l'inizio della lezione, 

esaminai pagine e pagine di istruzioni su come evirare la 
gravtdanza c le malattie. Cercavo la parola asr.enersi e 

termini ad e~i collegati, ma vidi che il concetto di asti

nenza era menziOnato soltanto brevemente. 

L'insegnante arrivò poco dopo, accompagnata dall'in

fcmliera della scuola. Prima di iniziare la lezione, l'inse

gnante chiese se qualcuno aveva delle domande da fare. 

Chiesi perché l'astinenza non occupava una parte più 

importante nel testo della lezione. 

Quello che accadde mi lasciò stupefatto. Fui aggredito 

verbalmente dagli altri genitori. «Lei è proprio scemo?» 

esclamò uno di loro ìn tono di derisione. Ci furono grandi 

risate c qualcuno disse che se pensavo che l'astinenza 

avesse qualche importanza, ero fuori della realtà. 

L'insegnante e l'infermiera non dissero nulla, mentre 

io mi sentivo sopraffatto dall'imbarazzo. La mia mente 

era confusa per l'inatteso assalto degli altri genitori, e 

non riuscivo a pensare a qualcosa da dire. 

Quando le risate si furono calmate, l'insegnante 

spiegò che il compito della scuola era insegnare i ·fatti,.; 

la famiglia aveva la responsabilità di insegnare l'aspetto 

morale. Rimasi seduto in silenzio durante i successtvi 

venti minuti, mentre veniva presentato il corso. Gli altri 

genitori sembravano dare il loro appoggio totale al testo 

che sarebbe stato esposto ai nostri figli. 

«laggiù ci sono dci rinfreschi•, annunciò l'insegnante 

durante l'intervallo. • Vi prego di mettervi le targhette con 

i nomi che abbiamo preparato e di fare conoscenza con gli 
altri genitori. Presentatevi e scambiatevi delle idee•. 

T urti gli altri genitori si portarono in fondo alla stanza 
attnm~) nl tavolo dci rinfreschi. Li osservai mcttcr~t le 

targhcuc con i nomi e stringersi la mano. lo sedevo 

immerso nei miei pensieri. Mi vergognavo di non aver 

sapum esporre delle ragioni che li convincessero a inclu

dere una seria trattazione dell'astinenza nel testo delle 

lezioni. Dissi una preghiera silenziosa per avere una guida. 

I miei pensieri furono interrotti dall'insegname, che 

mi mise una mano sulla spalla e disse: «Non vuole unirsi 

agli altri, signor Layton?» 
«Grazie, no», risposi. 

«Ebbene, perché non si mette la targherta con il suo 

nome? Sono certa che agli altri farebbe piacere cono

scerla•. 
«Ho i miei dubbi», risposi. 

«Non vuole unirsi a loro?» ella mi pregò insistendo. 

Udii allora una voce dolce e sommessa che sussurrava: 

.. Non ci andare•. L'ordine era inequivocabile: •Non ci 
andare!•. 

•Li aspetterò qui .... 

Qu:mdl) riprese la riunione, l'insegnante ringraziò 

tutti i presenti per essersi messi la targhetta con il nome. 

Mi ignorò completamente, poi aggiunse: «Ora vi espor• 
remo una lezione come la esporremo ai vostri 

prego di togliervi le targhene con i nomi. Sul 

delle targhette ho disegnato un piccolo ~~ 
l'ha? .. 

Un uomo dall'altra parte della stanza 81111)1 

·Ce l'ho io! .. 

.. Benissimo•, ella disse ... n fiore f311PI 
malattia. Si ricorda a chi ha stretto la 

L'uomo indicò un paio di ~100!1 
bene•, disse l'insegnante. •la stn• 
in questo caso rappresenta 
intimo. Perciò le due persooe 
avuto un contatto ora sono 

malattia•. L'insegnante poi coa*' 
a chi voi due avete stretto la -• 

L'obiettivo delle domande 

chiaro; ella spiegò che la lezioni 

mostrato agli studenti con \IUillllll 

si può diffondere una malattia. 

•Poiché turti noi ci siamo stJ:fAI 
tutti noi abbiamo contratto la malatt 

ignorare questo dato di fano•. 

l A S T E L l A 
-1:! 

Fu allora che udii di nuovo la voce dolce 

e· sommessa che diceva: «Parla ora, ma fallo con 
umiltà». Mi alzai, consapevole 

dell'importanza di quel
l'ultimo ammonimento. 

Chiesi scusa per la 

confusione che potevo aver causato in prea:déaiì. 
congratulai con l'insegnante per l'ottima ~~ 

terminai dicendo che avevo una piccola precisaziODe 
da fare. 

«Non tutti siamo stati infettati,., dissi semplicemente. 

«lo mi sono astenuto». O 



uando la diciassettenne 
Une Mebodo cammina 

lungo le strade del suo 
quartiere, i bambini si precipitano 
fuori di casa, ansiosi di vederla. È 
quasi come se passasse il pifferaìo di 
Hamelin. 

I più piccoli la tirano per i panta
loni e la soffocano con i loro 
abbracci. I bambini più grandi le 
parlano con cortesia. Le ragazze 
adolescenti sorridono c la salutano 
con un cenno del capo o della mano. 
Le chiedono come sra. 

Céline è un personaggio nella 
sua cittadina natale, Gonesse, in 

Francia. Ma non lo è per aver 
fano cose srraordinarie. Lo è 
perché ama i bambini. 

DUE COSE MESSE INSIEME 

Un'altra cosa che 
Céline ama fare è prestare 
soccorso, dedicare un'at
tenzione immediata a 
coloro che si sono fatti 
male. Qualche volta ciò 
significa preparare qual
cuno a sottoporsi a una 
cura in un ospedale o in 

un altro centro, ma di solito è una 
cosa più semplice, come ad esempio 
bendare una ferita o pulire un ginoc
chio sbucciato. 

Poiché Céllne ama i bambini e 
ama prestare soccorso, è logico che 
abbia trovato il modo di mettere 
insieme le due cose che le piace fare. 

•Vengo da una famiglia nume
rosa», spiega Céline, Lauretta del 
Ramo di Sarcelles, Palo di Parigi Est 
(Francia). «Forse questo è il motivo 
per cui mi occupo tanto dei bambini. 
Provengo da un piccolo quartiere 
dove tutti si conoscono, perciò 
cerchiamo sempre di aiutarci l'un 
l'altro•. 

Quand'era piccola, in estate 
Céline andava in colonia, come fanno 
la maggior parte dei bambini francesi. 
•Là tenevano una settimana di adde
stramento sul pronto soccorso, e io mi 
iscrivevo sempre a quel corso•, ella 
ricorda. ll corso di solito era tenuto 
dalla Croce Rossa. .AUa fine del 
corso gli organizzacori chiedevano 
sempre se qualcuno voleva parteci
pare ad alcune riunioni della Croce 
Rossa per vedere come funziona 
questa organizzazione•, continua 
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Mettere gli altri al primo 

posto è coso del tutto 

naturale per Céline 

Mebodo. 

Richard M. Romney 
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Céline. «Cosl per due mesi frequentai 
quelle riunioni, poi mi iscrissi alla 
Croce Rossa. Continuai a ricevere 
ulteriore addestramento man mano 
che superavo i vari esami,.. 

Ora si è qualificata in pronto 
soccorso come i sapeurs-pompiers, 
ossia i Vigili del Fuoco che i Francesi 
chiamano quando c'è una situazione 
di emergenza. 

IL RAGGIUNGIMENTO DEL SUO 

OBIETTIVO 

·Sin dal principio era mio desi
derio aiUtare ù prossimo, i figli del 
Padre celeste, ed essere preparata in 
caso di mc1denti•, dice CéHne. Il 
programma Progresso personale la 
aìulò a perfezionare questo desiderio. 
•Stabilii l'obiettivo di imparare a 
praucare il pronto soccorso prima di 
compiere dic1annove anni,., ella 
dice. Raggiunse il suo obiettivo e 
scopri che poteva insegnare agli altri 
quello che aveva imparato. 

«Non lo considerai un talento 
smo a quando approfondii la mia 
conoscenza e vidi che per me si trat
tava d1 una dote naturale,., ella 
continua ... Pnma mi chiedevo: .Cosa 
posso fare per aiutare il prossimo?· 
Per me il pronto soccorso era un 
modo per fu re proprio questo,.. 

Ella atuta iJ prossimo non soltanto 
approfondendo le proprie conoscen;:c, 
ma anche addcsrrando gli altri. Ha 
insegnata le tecmche di pronto 
soccorso nelle attività della AM.l\4, 
conferenze dei giovani, campeggi delle 
Giov-ani Donne. Lavora anche come 
volontaria in un piccolo centro situato 
nell'mtcrrato di un edificio locale. In 
questo cenrro ella tnsegna le tecniche 
dt rianimazione cardio-circolatoria 

(CPR), risponde al telefono e medica 
i tagli e le abrasioni dei bambini 
del vicinato. Essi si nvolgono a lei 
più per ricevere un abbraccio che un 
cerano. 

«Frequento l'ultimo anno delle 
scuole superiori,., dice Céline. ..E 

i senza tetro. «Gli enti statali, gli 
ospizi, le chiese e le organi:zazioni 
caritatevoli spesso rimandano queste 
persone alla Croce Rossa•, spiega 
Céline. .-Le persone che bevono 
troppo o hanno altri problemi non 
si nuLrono bene, perciò spesso 

Poiché è preparata ad aiutare gli altri, Céline si trova 
spesso Impegnata a mettere a buon uso le sue capa
cità, come quando medica una ferita alla testa (a 

destra). Céllne fa tutto ciò perché ama le persone, e questo 
fa di lei una vera attrattiva per l bambini del vicinato (sopra) 

che si rivolgono a lei per avere tanto un abbraccio quanto un 
cerotto. 

anche a scuola la mia preparazione 
per prestare 1 primi soccorsi è utile. 
Anche a scuola le persone cadono, si 
fratturano un osso o vengono colpite 
da malori. Qualcuno può anche 
avere un attacco epilettico o svenire. 
Molte persone non sanno come 
reagire. Ho sviluppato le mie capa
cità proprio per que~>ro motivo,.. 

CURARE IL SINGOLO INDIVIDUO 

T rami te la Croce Ro~sa Céline 
partecipa anche atttvamente alle 
inmative per nuLOre e proteggere 

LA STELLA 

.j{) 

si ammalano, specialmence 
durante l'inverno. Noi li nve
stiamo, H curiamo e cerchiamo di 
dare loro un 'altra possibilità». 

Questo progetto può sembrare 
un po' ambizloso, ma per Céline 
aiutare il prossimo è più che un 
desiderio: è un sistema di vita. •Essi 
sono figli del Padre celeste,., ello 
dice. ..E questo significa che sono 
nostri fratelli e sorelle. Se possiamo 
fare qualcosa per rimcrrerli in piedi, 
dobbiamo farlo,.. 

Naturalmente in caso di calamità 

naturali - inondazioni o terremoti, 
per esempio - la Croce Rossa è 
sempre presente. «Qualche tempo fa 
a Parigi vi sono stati degli attentati 
terroristici,., ricorda Céline. «La 
Croce Rossa era là, per occuparsi 
delle persone ferite in modo lieve e 
portare le altre all'ospedale,.. 

QUANDO DICONO BONJOUR 

Tutto questo lavoro di volonca
riato non le richiede tanto tempo? 

•Sl, credo di sì», dice Céline con 
naturaleua. Ella è molto occupata 
con le attività, la Chiesa, i compiti di 
scuola, i saggi e naturalmente i suoi 
amici: le solite cose. 

·Ma preferirei rinunciare a un po' 
del mio tempo libero piuttosto che 
vedere qualcuno che soffre. lnoltre 
questo mi aiuta a sentimù utile. So di 
saper fare bene qualcosa, so di essere 
urile aLla società•. 

Questo è il vero motivo per cui 

quasi tutti dicono bonjour quando 
Céline cammina per srrada. Non è il 
pifferaio di Hamelm; è una persona 
che si deJica agli altri. Aiuta i 
bambini d1 ogni età a superare le 

• 
piccole diffìcoltà della vita. E cono-
sciuta e apprezzata perché ama il 
prossimo, perché le persone vedono 
le sue buone opere e perché, dato 
che siamo tutti figli di Dio, ella ama 
tutti. Que:;t'amore, evidentemenre. 
è ncamb1ato•. O 



Avere mai vinto un trofeo? O una targa 
da appendere alla parete? Anche se non 

avere mai ottenuto tali premi, vi è stata clara la 
possibilità di ottenere una delle più grandi 

ncompense che la vita ba da offrire: la cono
scenza. 

La conoscenza non si vmce in una compe
tizione, né arrivando primi al traguardo. Infatti 
l'istruzione non ha mai fine. Se perseverate, la ricerca 
della conoscenza offre infinite ricompense, sia mate
riali che spirituali. Ecco alcuni suggerimenti per 
rendere divertente l'apprendimento: 

• Leggete i giornali. 
• Leggete ùei buoni libri. Andate spesso alla 

biblioteca. 
• Osservate vostra madre o vosrro padre per un 

giorno menrre lavorano. 
• Portare la famiglia in visita in 

località di interesse storico. 
• Se possibile, usate un computer. Su 

Internet c'è un'incredibile abbondanza ùi 
informazioni. Ma, ricordatevt di stare 
molto attenti: usarelo con moderazione c 
con buon senso. 

• Studiare le Scritture, i discorsi tenuti 
nelle conferenze, le riviste della Chiesa e 

altri scritti sul Vangelo. 
• Andate in chiesa, ma non limitatevi a fare 

atto di presenza. Ascoltate c mcrtetc m 
pratica quello che avete uùito. 

• Obbedire alla Parola Ùi Saggezza. 
Il SignMe ha detto che coloro che obbedi
scono a questo comandamento •trove
ranno sagger.!a e grandi tesori di 

conoscen:a, pure dei tesori na~costi • 
(DeA 89:19). 
• Leggete Dottrina e Alleanze 93. Gran 

parte dt que:ora sc:ione parla di imclligen:a, \'erità c 
luce, specialmente i \'crseni 28-37 e 53. 

• Cercare in altre Scntturc i passi che p:ulano di 
~onoscenza. comprensione c istruzione. 

• Pregate per avere buone occac;toni e aiuto, 
specinlmcntc se siete impegnati a migliorare in 

unn materia difficUe. O 

Cristo risuscito lo figlio di loiro, di Greg K. Olsen 
•E presolo per lo mano, le dice; To/itho cuml1 che interpretato vvol d1re. GioVInetta, io tel cJICO, levotil 

E tosto lo g1ovinetta s'alzò e comminavo• (Marco 5·41-42} 
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