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«Che cosa doveva succe-

dere?», pagina 20: Parlate degli
avvenimenti riportati crono-
logicamente in questo arti-
colo. Spiegate che questi
avvenimenti furono necessari alla
restaurazione del Vangelo sulla terra.
Poi chiedete ai membri della famiglia
che cosa doveva succedere affinché 
il Vangelo venisse predicato nel loro
Paese o città. In che modo il Signore
ha preparato la via affinché il Vangelo
giungesse a loro o ai loro antenati?
Infine, invita i familiari a prendere in
considerazione ciò che il Signore ha
fatto per prepararli personalmente a
ricevere il Vangelo.

«I santi della Colombia: un esem-

pio di forza», pagina 34: Invita i 
familiari a raccontare alcune delle 
difficoltà che stanno incontrando.
Confronta i loro problemi con quelli
affrontati dai santi in Colombia.
Pensate alla possibilità di mettere in
pratica nella vostra famiglia uno o
due metodi utilizzati dai santi 
colombiani.

«Ci piace vedere il tempio»,

pagina 44: Mostra le illustrazioni con-
tenute in questo articolo. Mentre leg-
gete l’articolo, chiedi ai familiari di
ascoltare il motivo per cui a Hironui e
Merirani piace andare al tempio. Parla
delle benedizioni che hai ricevuto
andando al tempio o preparandoti
per andarvi. Se possibile, organizzate
un viaggio di famiglia al tempio.

«La luce divina», pagina A6:
Invita i familiari a disegnare delle

lampadine o dei soli sui quali
scrivere i nomi di tutti i 

componenti della vostra famiglia.
Leggete insieme in che modo il padre
e la madre della sorella Susan W.
Tanner erano delle «luci» nella sua 
vita. Analizzate dei modi in cui potete
essere una luce l’uno per l’altro.

«Perché gioiamo: un programma 

di Pasqua», pagina A10: Invita i fami-
liari a esprimere i loro sentimenti 
sulla Pasqua. Chiedi a tutti di leggere a
turno delle parti di questo programma.
Usa le illustrazioni e gli inni suggeriti.
Porta testimonianza del sacrificio
redentore del Salvatore.
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P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Ciascuno di noi deve ricevere una pro-
pria testimonianza che Gesù è il Cristo.
Non possiamo riceverla di seconda

mano da qualcun altro. Credo che una testi-
monianza del nostro Redentore venga da 
una fonte divina, un dono spirituale. Come
dichiarò Giovanni Battista: «L’uomo non può
ricever cosa alcuna, se non gli è data dal
cielo».1 Tale testimonianza data dal cielo ci
infonde una sacra pace e forza interiore,
anche se viviamo in un mondo caratterizzato
dal tumulto e dalla tentazione. Ci dà il potere
di divenire discepoli del Cristo. Avendo ricer-
cato tale prova, desidero apporre il mio sigillo
alla testimonianza che ho ricevuto della realtà
del Signore Gesù Cristo.

Testimonianze del Nuovo Testamento

Chiunque affermi di essere un discepolo
non può non nutrire particolare apprezza-
mento per la chiamata dei primi apostoli 
e la loro testimonianza della Sua divinità.
Permettetemi di iniziare con Pietro.
Nessuno era in una posizione migliore di
quella dell’apostolo Pietro per sapere tale
verità. La sua storia è credibile: lui c’era. 
Egli disse: «Poiché non è coll’andar dietro 
a favole artificiosamente composte che vi
abbiamo fatto conoscere la potenza e la
venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma
perché siamo stati testimoni oculari della
sua maestà».2

Nel Libro di Giovanni leggiamo di qualche
altro tra i primi apostoli:

«Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo
là con due de’ suoi discepoli;

e avendo fissato lo sguardo su Gesù che
stava passando, disse: Ecco l’Agnello di
Dio!…

Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno
dei due che aveano udito Giovanni ed avean
seguito Gesù.

Egli pel primo trovò il proprio fratello
Simone e gli disse: Abbiam trovato il Messia
(che, interpretato, vuol dire: Cristo); e lo
menò da Gesù».3

Pietro rese spesso testimonianza della divi-
nità del Salvatore. Al tempo in cui molti dei
Suoi discepoli si allontanarono, Gesù disse 
ai Dodici Apostoli: «Non ve ne volete andare
anche voi?

Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi 
ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita
eterna;

e noi abbiam creduto ed abbiam cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio».4

Anche alle donne che vissero al tempo del
Salvatore fu data una testimonianza della Sua
divinità. Gesù arrivò a casa di Marta e Maria
quattro giorni dopo la morte di Lazzaro, loro
fratello.

«Marta dunque disse a Gesù: Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto…

Una testimonianza 
di Cristo
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Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà.
Marta gli disse: Lo so che risusciterà, nella

risurrezione, nell’ultimo giorno.
Gesù le disse: Io son la risurrezione e la

vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non morrà

mai. Credi tu questo?
Ella gli disse: Sì, o Signore, io credo che tu

sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire
nel mondo…

E… gridò con gran voce: Lazzaro vieni fuori!
E il morto uscì, avendo i piedi e le mani

legati da fasce, e il viso coperto d’uno sciuga-
toio. Gesù disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo
andare.

Perciò molti dei Giudei che eran venuti da
Maria e avean veduto le cose fatte da Gesù,
credettero in lui».5

Non c’è testimonianza più grande

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e non c’è testimo-
nianza più grande di Gesù Cristo di quella che si trova
nella storia della crocifissione e risurrezione. L’ultima setti-
mana della Sua vita iniziò nella cittadina di Betania, dall’al-
tro lato del Monte degli Ulivi rispetto a Gerusalemme. Il
Salvatore superò la vetta del monte a Betfage. Del merco-
ledì non abbiamo alcun resoconto. Il giovedì sera era la
preparazione della Pasqua.

«E quando l’ora fu venuta, egli si mise a tavola, e gli
apostoli con lui…

E avendo preso un calice, rese grazie e disse: Prendete
questo e distribuitelo fra voi;

perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto
della vigna, finché sia venuto il regno di Dio».6

Gesù poi annunciò il tradimento che stava per avvenire.
Egli disse: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo
intinto. E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda
figlio di Simone Iscariota.

E allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui
Gesù gli disse: Quel che fai, fallo presto.

Ma nessuno de’ commensali intese perché gli avesse
detto così».7

Seguì poi il sacramento:
«E mentre mangiavano, Gesù prese del

pane; e fatta la benedizione, lo ruppe e lo
diede loro e disse: Prendete, questo è il mio
corpo.

Poi, preso il calice e rese grazie, lo diede
loro, e tutti ne bevvero.

E disse loro: Questo è il mio sangue, il san-
gue del patto, il quale è sparso per molti».8

Dopo aver cantato un inno attraversarono
la Valle del Chedron e andarono al Monte
degli Ulivi. Quando arrivò sul pendio del
Monte degli Ulivi, prese con Sé Pietro e i due
figliuoli di Zebedeo. Poi esclamò: «L’anima
mia è oppressa da tristezza mortale; rima-
nete qui e vegliate meco.

E andato un poco innanzi, si gettò con la
faccia a terra, pregando, e dicendo: Padre mio, se è possi-
bile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come
voglio io, ma come tu vuoi…

Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo:
Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre
da me, senza ch’io lo beva, sia fatta la tua volontà».9

«Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensa-
mente; e il suo sudore divenne come grosse gocce di 
sangue che cadeano in terra».10

Una descrizione più completa viene data in Dottrina 
e Alleanze: «E queste sofferenze fecero sì che io stesso,
Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e
sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello
spirito—e desiderassi di non bere la coppa amara e mi
ritraessi».11 Le sue sofferenze furono inoltre descritte come
«dolorose» e «intense».12

Giuda sapeva dove trovare il Salvatore. Era stato lì
spesso con i discepoli. Il Salvatore poté vedere la turba
di uomini e ufficiali che attraversava il cancello con le
lanterne, le torce e le armi. Poté sentire il suono metal-
lico delle armature e forse seguire ogni loro passo
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mentre scendevano la collina, attraversavano il corso
d’acqua della Valle del Chedron ed entravano nell’orto.

«Onde Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per
accadergli, uscì e chiese loro: Chi cercate?

Gli risposero: Gesù il Nazareno! Gesù disse loro: Son io.
E Giuda, che lo tradiva, era anch’egli là con loro.

Come dunque ebbe detto loro: ‹Son io›, indietreggia-
rono e caddero in terra. [Senza dubbio furono sopraffatti
dalla circostanza].

Egli dunque domandò loro di nuovo: Chi cercate? Ed
essi dissero: Gesù il Nazareno.

Gesù rispose: V’ho detto che son io; se dunque cercate
me, lasciate andar questi…

La coorte dunque e il tribuno e le guardie de’ Giudei,
presero Gesù e lo legarono».13

I processi a Gesù

Quando fu interrogato la prima volta, «Gesù… rispose:
Io ho parlato apertamente al mondo; ho sempre insegnato
nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i Giudei si radu-
nano; e non ho detto nulla in segreto».14 L’esame prima del

processo avvenne dinanzi a Caiafa e al consiglio. Di quell’u-
dienza è scritto: «Poiché molti deponevano il falso contro a
lui; ma le testimonianze non erano concordi».15 Non è una
cosa insolita nei tribunali.

«Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: Ti
scongiuro per l’Iddio vivente a dirci se tu se’ il Cristo, il
Figliuol di Dio».16

«E Gesù disse: Sì, lo sono: e vedrete il Figliuol del-
l’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle
nuvole del cielo.

Ed il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse: Che
abbiam noi più bisogno di testimoni?

Voi avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E tutti lo
condannarono come reo di morte».17

Del processo formale e della condanna poco è ripor-
tato; l’accusa era di nuovo la bestemmia.

«Se tu sei il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: Se ve lo
dicessi, non credereste;

e se io vi facessi delle domande, non rispondereste.
Ma da ora innanzi il Figliuol dell’uomo sarà seduto alla

destra della potenza di Dio.
E tutti dissero: Sei tu dunque 

il Figliuol di Dio? Ed egli rispose
loro: Voi lo dite, poiché io lo sono.

E quelli dissero: Che bisogno
abbiamo ancora di testimonianza?
Noi stessi l’abbiamo udito dalla
sua propria bocca».18

Alla prima apparizione davanti
a Pilato vi fu un’accusa diversa:
quella di sedizione.

«E Pilato gli domandò: Sei tu 
il re dei Giudei? Ed egli, rispon-
dendo, gli disse: Sì, lo sono».19

«E Pilato disse ai capi sacerdoti
e alle turbe: Io non trovo colpa
alcuna in quest’uomo».20

In seguito, Gesù fu portato
davanti a Erode. Erode, come vide
Gesù, se ne rallegrò grandemente,
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«E Gesù, gridando con gran voce, disse:
Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio.
E detto questo spirò».28

I soldati romani che stavano di guardia
ricevettero una sorta di testimonianza:

«E il centurione e quelli che con lui
facean la guardia a Gesù, visto il terremoto
e le cose avvenute, temettero grande-
mente, dicendo: Veramente, costui era
Figliuol di Dio».29

Giovanni riporta che i soldati forarono il costato a
Gesù e che, avendo constatato che era già morto, non 
gli fiaccarono le gambe come era loro abitudine fare per
indurre la morte prima dell’inizio del sabato.30 Giuseppe
d’Arimatea, un discepolo del Maestro, andò da Pilato e
chiese il corpo di Gesù.31 Pilato acconsentì alla sua richie-
sta. Venne anche Nicodemo che portò una mistura di
mirra e d’aloe di circa cento libbre.32 Furono poste delle
guardie alla tomba.33

«Ed ecco si fece un gran terremoto; perché un angelo
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, e vi
sedette sopra.

Il suo aspetto era come di folgore; e la sua veste, bianca
come neve.

E per lo spavento che n’ebbero, le guardie tremarono e
rimasero come morte».34

perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo 
sentito parlar di lui; e sperava di vedergli fare qualche 
miracolo.

E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose
nulla.

Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan là, accusandolo con
veemenza.

Ed Erode co’ suoi soldati, dopo averlo vili-
peso e schernito, lo vestì di un manto splen-
dido, e lo rimandò a Pilato.

E in quel giorno, Erode e Pilato divennero
amici, perché per l’addietro erano stati in ini-
micizia fra loro».21

Alla seconda apparizione dinanzi a Pilato, il
governatore romano della Giudea trovò nuo-
vamente Gesù innocente. Gesù fu poi flagel-
lato e schernito. «E spogliatolo, gli misero
addosso un manto scarlatto;

e intrecciata una corona di spine, gliela
misero sul capo, e una canna nella man
destra; e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffa-
vano, dicendo: Salve, re de’ Giudei!»22

La crocifissione di Gesù

Simone il cireneo, uomo di campagna, fu
costretto a portare la croce.23 Il mantello scarlatto Gli era
stato tolto e Gli erano stati restituiti i Suoi abiti, e fu con-
dotto al Golgota, il «luogo del teschio», per essere croci-
fisso. Due ladroni furono crocifissi con Lui, uno alla Sua
destra e uno alla Sua sinistra, e sul suo capo fu affissa 
l’accusa: «Questo è Gesù, il re de’ Giudei».24

«E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno».25

I soldati «dissero dunque tra loro: Non la stracciamo,
ma tiriamo a sorte a chi tocchi; affinché si adempisse la
Scrittura che dice: Hanno spartito fra loro le mie vesti, e
han tirato la sorte sulla mia tunica.

E postisi a sedere, gli facevan quivi la guardia».26

Vi fu oscurità dall’ora sesta all’ora nona. Gesù gridò in
aramaico: «Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?»27
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G esù le disse:

Non mi toc-

care, perché

non sono ancora

salito al Padre; ma

va’ dai miei fratelli,

e di’ loro: Io salgo al

Padre mio e Padre

vostro, all’Iddio mio

e Iddio vostro».
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La risurrezione di Gesù

Ormai era domenica. Il sabato ebraico era terminato. 
Il mattino molto presto, Maria Maddalena, Giovanna, 
Maria la madre di Giacomo e altre donne andarono al
sepolcro. Esse videro che la pietra era stata rotolata e 
che il corpo del Signore Gesù non c’era.

«Ed avvenne che mentre se ne stavano perplesse di 
ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in 
vesti sfolgoranti;

ed essendo esse impaurite, e chinando il viso a 
terra, essi dissero loro: Perché cercate il vivente fra 
i morti?

Egli non è qui, ma è risuscitato; ricordatevi com’egli 
vi parlò quand’era ancora in Galilea».35

Le donne quindi si affrettarono e dissero queste cose
agli undici Apostoli. Pietro e Giovanni andarono a vedere
di persona la tomba vuota. Trovarono i pannilini e il
sudario che era stato posto sul Suo capo in un luogo 
a parte.36

Gesù poi apparve a Maria Maddalena. «Gesù le disse:
Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse
l’ortolano, gli disse: Signore, se tu l’hai portato via, dimmi
dove l’hai posto, e io lo prenderò.

Gesù le disse: Maria! Ella rivoltasi, gli disse in ebraico:
Rabbuni! Che vuol dire: Maestro!

Gesù le disse: Non mi toccare, perché non sono
ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli, e di’ loro:
Io salgo al Padre mio e Padre vostro, all’Iddio mio e
Iddio vostro».37

Gesù risorto apparve a due discepoli sulla via di
Emmaus, a Gerusalemme a Simon Pietro e agli altri dieci
apostoli e a quelli che erano con loro.38

In veste di testimone speciale, pongo il mio sigillo 
e la mia testimonianza su questi eventi e sulla divina 
chiamata di Gesù quale nostro Signore, Salvatore e
Redentore. Attesto che Egli vive, che ci ama e che questa 
è la Sua santa opera. Porto testimonianza che le Sue 
sono parole di vita eterna. Testimonio che tramite questa
chiesa la Sua opera e la Sua gloria, quella di far avverare
l’immortalità e la vita eterna dei fedeli e degli obbedienti,39

viene adempiuta. ■
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I D E E  P E R  G L I  I N S E G N A N T I
F A M I L I A R I

Dopo aver pregato ed esservi preparati, condividete que-
sto messaggio impiegando un metodo che incoraggi la parte-
cipazione di coloro cui insegnate. Seguono alcuni esempi:

1. Leggete le prime tre frasi e analizzate ciò che dice il
presidente Faust sul ricevere una testimonianza di Cristo.
Leggete e analizzate una o più storie dei discepoli che hanno
ricevuto la loro testimonianza. Leggete insieme il paragrafo
finale e rendete la vostra testimonianza personale del
Salvatore.

2. Parlate di ciò che dice il presidente Faust sulla Pasqua
(vedere la sezione: «Non c’è testimonianza più grande»). In
che modo concentrarci sulla Crocifissione e la Risurrezione
approfondisce la nostra testimonianza? Esortate i membri
della famiglia a programmare dei modi significativi per ricor-
dare il Salvatore durante il periodo pasquale.

NOTE
1. Giovanni 3:27.
2. 2 Pietro 1:16.
3. Giovanni 1:35–36, 40–41.
4. Giovanni 6:67–69.
5. Giovanni 11:21, 23–27, 43–45.
6. Luca 22:14, 17–18.
7. Giovanni 13:26–28.
8. Marco 14:22–24.
9. Matteo 26:38–39, 42.

10. Luca 22:44.
11. DeA 19:18.
12. Vedere DeA 19:15.
13. Giovanni 18:4–8, 12.
14. Giovanni 18:20.
15. Marco 14:56.
16. Matteo 26:62–63.
17. Marco 14:62–64.
18. Luca 22:67–71.
19. Marco 15:2.
20. Luca 23:4.
21. Luca 23:8–12.

22. Matteo 27:28–29.
23. Vedere Matteo 27:32; Luca

23:26.
24. Vedere Matteo 27:31, 33,

37–38.
25. Luca 23:34.
26. Giovanni 19:24; Matteo 27:36.
27. Matteo 27:46.
28. Luca 23:46.
29. Matteo 27:54.
30. Vedere Giovanni 19:31–36.
31. Vedere Matteo 27:57–58.
32. Vedere Giovanni 19:39.
33. Vedere Matteo 27:62–66.
34. Matteo 28:2–4.
35. Luca 24:4–6.
36. Vedere Giovanni 20:3–7.
37. Giovanni 20:15–17.
38. Vedere Luca 24:13–48;

Giovanni 20:19–28.
39. Vedere Mosè 1:39.



A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I l 17 dicembre 1973 il presidente della
Lufthansa, la linea area tedesca, rice-
vette cattive notizie. Cinque terroristi

avevano dirottato un jet 737 della Luft-
hansa a Roma e si stavano dirigendo ad
Atene con degli ostaggi a bordo. In quelle
circostanze, 32 persone giacevano morte
a Roma e uno degli ostaggi in volo stava
per essere colpito mortalmente e scari-
cato sulla pista dell’aeroporto di Atene. Con le pistole
puntate alla tempia del pilota e del copilota e con gli
ostaggi tremanti dal terrore, gli instabili dirottatori
fecero un giro bizzarro da Roma a Beirut, Atene,
Damasco e arrivarono nel Kuwait.

In un istante, il presi-
dente della Lufthansa
ordinò che si levasse in
volo il capo della flotta
dei 737. Il trentatreenne
Dieter F. Uchtdorf
doveva trasportare il pic-
colo gruppo del perso-
nale di emergenza e
seguire l’aeroplano dirottato ovunque la
guerriglia lo portasse. In ogni circostanza
possibile doveva negoziare il rilascio del-
l’aeroplano, dei piloti e degli ostaggi.
Poi, dopo aver raggiunto quest’obiet-
tivo doveva riportare il 737 dirottato
al quartier generale di Francoforte.

Fortunatamente senza ulteriore spargi-
mento di sangue, egli svolse questa mis-
sione, come molte altre, personalmente e
professionalmente con esito positivo. A
quel tempo egli non sapeva che dovevano
arrivare missioni ancora più importanti.

Preparato ad affrontare le difficoltà

Dieter Friedrich Uchtdorf, chiamato
nel Quorum dei Dodici Apostoli lo scorso
ottobre 2004, è stato preparato ad affron-

tare le difficoltà e ad avere della responsabilità nel corso di
tutta la vita. Nato il 6 novembre 1940 a Mährisch-Ostrau, in
Cecoslovacchia, era destinato a vedere le devastazioni della
guerra e le sofferenze patite dalla gente innocente a causa
delle decisioni degli altri. Suo padre, Karl Albert Uchtdorf,
fu arruolato nell’esercito tedesco e tolto immediatamente
dalla moglie e quattro figli. Il piccolo Dieter, il più giovane,
sapeva solo che suo padre era in qualche luogo in cui non

voleva essere e che sua madre, Hildegard E. Opelt
Uchtdorf, stava coraggiosamente provvedendo ai
suoi figli mentre la guerra in Europa infuriava
attorno a loro.

Dato il crescente successo degli Alleati a ovest 
e il minaccioso progresso delle forze di Stalin a

est, Hildegard Uchtdorf voleva avvicinarsi il
più possibile al fronte occidentale. Ella

lasciò così i miseri possedimenti di fami-
glia e insieme ai suoi giovani figli si

diresse a Zwickau, in Germania.
Fortunatamente suo marito soprav-

visse alla guerra e li raggiunse, ma fu un

8

Anziano Dieter F.
Uchtdorf

Verso nuovi orizzonti

FO
TO

G
RA

FI
A 

SU
LL

O
 S

FO
N

D
O

 ©
 C

O
M

ST
O

C
K,

 IN
C

.



aspro oppositore sia del regime nazista sia di quello comu-
nista: il primo era stato distrutto, ma il secondo aveva il
controllo della loro vita in seguito alla divisione della
Germania avvenuta dopo la guerra. Per via della posizione
politica di Karl, la loro vita era in pericolo e quindi la fami-
glia, per la seconda volta in sette anni, perse ogni possedi-
mento e, malgrado il rischio, si fece strada verso un nuovo
porto a Francoforte, nella Germania dell’Ovest.

Di quel periodo l’anziano Uchtdorf ha
detto: «Eravamo rifugiati con un futuro
incerto… Giocavo nelle case sventrate dalle
bombe e crescevo in un ambiente segnato
dalle conseguenze sempre presenti di una
guerra persa e nella consapevolezza che il
mio paese aveva inflitto delle sofferenze
atroci a molti nazioni durante l’orrenda
seconda guerra mondiale».1 La famiglia
aveva ogni ragione di sentirsi disperata e
impaurita.

Tuttavia, come ha detto una volta il presi-
dente Gordon B. Hinckley durante un altro
conflitto internazionale, c’è un «filo d’ar-
gento» che può correre «lungo l’oscuro
arazzo della guerra».2 E così fu per gli
Uchtdorf. Mentre erano a Zwickau trova-
rono il vangelo di Gesù Cristo. Nel suo
primo messaggio dopo essere stato chia-
mato nel Quorum dei Dodici Apostoli,
l’anziano Uchtdorf ha espresso gratitudine
per quel dono.

«Dopo la seconda guerra mondiale, 
mia nonna era in fila per ricevere del cibo
quando una sorella anziana e sola che lei
non conosceva la invitò a una riunione
sacramentale… Mia nonna e miei genitori
accettarono l’invito. Andarono in Chiesa,

sentirono lo Spirito, furono edificati dalla gentilezza dei
fedeli e dagli inni della Restaurazione… Sono molto
grato a mia nonna che fu spiritualmente sensibile, ai miei
genitori che si fecero istruire e una saggia sorella anziana
con i capelli bianchi che con dolce coraggio nel servire
gli altri e nel seguire l’esempio del Salvatore ci invitò:
‹Venite e vedrete› (vedere Giovanni 1:39)».3

Fu negli anni dell’adolescenza che, per così dire, «prese
il volo» il suo desiderio di volare. Quando aveva circa quat-
tordici anni cominciò ad andare in bicicletta all’aeroporto
di Francoforte dove ammirava con sgomento gli aeroplani.
Occasionalmente, grazie alla gentilezza del personale
addetto alla manutenzione degli aeromobili, poteva salire 
a bordo e osservare la cabina di comando sognando il
giorno in cui sarebbe potuto volare liberamente nei cieli.
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Non sapeva che alla fine avrebbe pilotato
una decina degli aerei più importanti, tra
cui il Boeing 747, che probabilmente è il
velivolo passeggeri più conosciuto. Inoltre,
allora non poteva sapere che sarebbe stato
il pilota commerciale più riconosciuto e
onorato a varcare i gate proprio dello stesso
aeroporto che visitava da ragazzo.

La sua carriera iniziò con gli studi di ingegneria a
diciotto anni, seguiti da sei anni trascorsi nell’aeronautica
tedesca. Poi, grazie agli accordi governativi tra Germania e
Stati Uniti, egli entrò nella scuola dei piloti da combatti-
mento a Big Spring, in Texas, dove ottenne il distintivo di
pilota dell’aeronautica statunitense. I suoi colleghi più
anziani dicono che il risultato più significativo ottenuto a
quei tempi dall’anziano Uchtdorf fu quello di aggiudicarsi il
tanto ambito trofeo dei comandanti poiché fu lo studente
migliore della sua classe. Con le sue maniere modeste,
però, l’anziano Uchtdorf dice che il risultato più significa-
tivo fu quello di partecipare alla costruzione del ramo
locale della Chiesa, che è il ricordo più dolce che risale a
quel periodo professionale della sua vita. Poiché la vita del-
l’anziano Uchtdorf è caratterizzata da continui punti di
forza, non deve sorprendere il fatto che anni dopo egli sia
tornato negli Stati Uniti come direttore della scuola per
piloti della Lufthansa a
Goodyear, in Arizona, la
posizione più importante e
prestigiosa offerta da tale
organizzazione.

Nel 1970, all’età di 29
anni, Dieter Uchtdorf
divenne capitano, grado
che si diceva avrebbe rag-
giunto solo dopo anni di
carriera. Poi, con una crescita vertiginosa, questo
Wunderkind fu nominato manager della flotta
dei 737 (nel 1972), direttore della scuola
di addestramento in Arizona (nel 1975),
capo pilota e capo cabina di pilotaggio
e dell’equipaggio (1980) e infine vice
presidente delle operazioni di volo
(nel 1982).

Nel corso di questo rapido sviluppo e
della crescente responsabilità, Dieter
Uchtdorf fu chiamato ad essere presidente
del Palo di Francoforte, poi presidente del
palo di Mannheim, sempre in Germania, e
infine nel 1994 come Autorità generale nel
Secondo Quorum dei Settanta.

Harriet Uchtdorf

Non si può parlare di Dieter senza menzionare sua
moglie Harriet. Hanno Luschin, amico di lunga data e fra-
tello della Chiesa, dice: «Malgrado i riconoscimenti in
campo professionale e le svariate chiamate in Chiesa,
gran parte del suo successo nella vita dipende dalla qua-
lità del suo matrimonio, espressa con la sua assoluta
lealtà verso Harriet e l’immancabile supporto di lei nei
suoi confronti».

«Lei è il sole della mia vita», dice l’anziano Uchtdorf
sorridendo.

«Sì, e a volte anche il suo temporale», dice Harriet
ridendo. Sono così visibilmente innamorati che è una gioia
stare in loro presenza.

È stato un semplice pacchetto di gomme da masticare
che portò Harriet Reich al Vangelo e in seguito all’amore
della sua vita: Dieter F. Uchtdorf. Quando Harriet aveva
quattro anni e viveva a Francoforte, verso la fine della
guerra un bel giovane soldato americano che la incontrò
nella sua via le offrì gentilmente un pacchetto di gomme
da masticare. Lei lo accettò con esitazione e non scordò

mai il gesto amichevole né il bel volto di quel gio-
vane. Circa dieci anni dopo due missionari Santi

degli Ultimi Giorni bussarono alla porta dei
Reich; Harriet andò ad aprire mentre la
madre le diceva di proibire loro di entrare.
Vedendo lo stesso sguardo sul volto dei mis-

sionari, ella ricordò il soldato compassionevole
incontrato anni prima e implorò la madre

dicendo: «Per favore, mamma. Solo per un
momento».

I missionari lasciarono una copia del Libro
di Mormon su cui erano indicati alcuni passi.
Quella sera, la madre di Harriet cominciò a
leggere. (Il padre era morto solo otto mesi
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prima). Harriet ricorda: «Non potrei dirvi cosa
lesse esattamente mia madre, ma osservai il
suo viso e notai che stava accadendo qualcosa
di straordinario». Questa piccola famiglia stava
affrontando il terribile dopoguerra con cui
tutti dovevano convivere. La madre di due
giovani, da poco vedova, era pallida e

depressa, infelice e dubbiosa sul suo futuro.
Ma quando ella lesse le pagine del Libro di
Mormon, Harriet dice: «Vidi coi miei occhi la
gioia tornare nella vita di mia madre! Vidi la
luce che illuminava nuovamente i suoi occhi.
Vidi la speranza entrare nella sua anima».

Quando i missionari tornarono, chiesero:
«Ha letto i passi segnati?»

«Li ho letti tutti», disse la sorella Reich.
«Entrate. Ho delle domande a cui desidero
che rispondiate».

Harriet, sua madre e sua sorella furono
battezzate quattro settimane dopo.

«Quel giorno la nostra vita cambiò», dice
Harriet Uchtdorf. «Ancora una volta nella
nostra casa c’erano risa, corse e felicità. Devo
tutto al vangelo di Gesù Cristo».

Gli Uchtdorf nell’ambiente familiare

I figli degli Uchtdorf ormai sposati, Guido
Uchtdorf e Antje Uchtdorf Evans, sono con-
cordi nel dire che hanno avuto un’infanzia
meravigliosa. «Nostra madre era sempre a casa

per noi», spiega Antje. I figli degli Uchtdorf
dicono che Harriet non ha letteralmente mai
tralasciato un solo giorno di accompagnarli a
scuola o di essere presente al loro rientro a
casa e che non è mai andata a dormire la sera,
a prescindere dalla tarda ora, senza aspettare
che il padre tornasse da uno dei suoi voli,
dall’ufficio o dalla Chiesa. «Sebbene nostro
padre fosse estremamente impegnato, sape-
vamo di essere la sua priorità», continua Antje.
«Quand’era a casa si dedicava totalmente a noi
e alla mamma. Ovviamente, per la mamma
tutto è emozionante, e papà rende tutto emo-
zionante. Con lui tutto era un’avventura, per-
sino andare al supermercato. Abbiamo fatto 
le più belle vacanze che un bambino potesse
immaginare. Da piccoli eravamo quasi sempre
in uno stato di eccitazione, per un motivo o
per un altro!».

Tra tutte queste emozioni (i figli e la
moglie pensavano che il padre, fotografo
amatoriale, si avvicinasse sempre troppo ai
leoni in Africa), Antje ricorda in particolare i
momenti tranquilli trascorsi con suo padre.
«Sia che si trattasse del suo passatempo pre-
ferito di guardare le stelle, o andare insieme
sulla slitta in inverno o semplicemente stare
seduti sotto il portico, mio padre mi inse-
gnava sempre». «Lui ama il Vangelo, e ci ha
sempre aiutati ad amarlo».

«Non ricordo nessun sermone», dice
Guido. «Ricordo solo che si interessava
sempre a me. Spesso tenevamo dei ‹collo-
qui› che la maggior parte delle volte erano
passeggiate serali e, in occasioni speciali,
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faceva parte di quella mezza dozzina di Autorità generali
cui fu chiesto di conservare la propria occupazione e
dedicare i fine settimana alla Chiesa», ricorda. «Era un
incarico molto impegnativo per l’anziano Uchtdorf, date
le sue notevoli responsabilità nell’amministrazione della
Lufthansa oltre al suo ruolo di pilota che faceva lunghi
viaggi in tutto il mondo».

L’anziano Neil L. Andersen dei Settanta, che ha lavorato
con l’anziano Uchtdorf in una presidenza di area, ricorda la
statura e la fierezza che il servizio reso dall’anziano
Uchtdorf aveva dato ai membri della Chiesa, oltre al corag-
gio con cui affrontava le opposizioni. Ricorda vividamente
la difficile situazione che si era creata quando il governo
tedesco stava per diventare più rigido nei confronti delle
religioni meno conosciute. Un elenco iniziale di «sette»
includeva la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Per opporsi a questa seria minaccia, i dirigenti della
Chiesa dovevano essere necessariamente i più risoluti rap-
presentanti tedeschi di buona reputazione che si potes-
sero trovare per andare a Bonn. La scelta cadde su Dieter F.
Uchtdorf. La sua presentazione chiara e coraggiosa fu così
persuasiva e articolata, e la sua reputazione in Lufthansa
così nota e ammirata, che i funzionari tedeschi che gli
diedero udienza rimasero stupiti di ciò che avevano inav-
vertitamente fatto. Infatti dissero: «Se lei è un Santo degli
Ultimi Giorni, non abbiamo bisogno di altre prove. Di
certo in futuro la sua chiesa non sarà inserita in questo
elenco di religioni».

Rafforzati dal Vangelo

Guido, il figlio dell’anziano Uchtdorf, ricorda una frase in
tedesco che suo padre usava quando incontravano un pro-
blema o una difficoltà. Lui diceva: «Man könnte sich darü-
ber ärgern, aber man ist nicht verpflichtet dazu», che a
grandi linee significa: «Puoi arrabbiarti per questo, ma non
sei obbligato a farlo». Dieter Uchtdorf ritiene che con il
libero arbitrio e l’autocontrollo, con il vangelo di Gesù
Cristo e il potere nel sacerdozio, nessuno deve essere vit-
tima delle circostanze. Possono avvenire delle cose terribili,
e ne sono successe nella sua vita, ma tenendoci per mano a
Dio, possiamo tracciare una rotta che ci libererà e alla fine
ci farà trionfare. Ci vuole coraggio, pazienza, ottimismo e
fede in Dio, ma le cose possono andare nel verso giusto 

escursioni in montagna. In quelle occasioni mi piaceva
parlare. In ogni situazione lui insegnava con l’esempio.
Quand’era presidente di palo, di solito viaggiavo con lui
quando visitava i rioni o rami distanti, inoltre ero il suo
collega di insegnamento familiare quando detenevo il
Sacerdozio di Aaronne. È in questo modo che ho impa-
rato riguardo al sacerdozio e alle altre responsabilità 
che avrei avuto, in prima persona, fianco a fianco, da
padre a figlio».

Calore, perseveranza e coraggio

Coloro che hanno lavorato insieme all’anziano Uchtdorf
riconoscono in lui tantissime qualità dirigenziali, molte
delle quali vengono facilmente a galla: la sua personalità
aperta, la sua lealtà e perseveranza e la sua difesa corag-
giosa della Chiesa e del Vangelo. L’anziano Dean L. Larsen,
membro emerito dei Settanta, era presidente dell’area in
cui l’anziano Uchtdorf servì come consigliere subito dopo
la sua chiamata come Autorità generale. L’anziano Larsen
dice: «A quei tempi la nostra area copriva gran parte
dell’Europa occidentale e centrale, tutti paesi che erano
stati colpiti dalla seconda guerra mondiale. Chiunque cono-
sceva Dieter gli voleva bene istantaneamente, ma nei primi
mesi non avrebbe potuto dare maggior aiuto se non quello
di viaggiare e presiedere nei paesi in cui non era conosciuto
e laddove c’erano ancora i dolorosi ricordi della guerra.

Non c’era bisogno di preoccuparsi», dice l’anziano
Larsen. «L’anziano Uchtdorf ama così genuinamente le per-
sone ed è così simpatico che quando andava da qualche
parte veniva sempre letteralmente e figurativamente
abbracciato. Il Vangelo ha operato dei miracoli in quelle
circostanze e i membri della Chiesa furono tanto magna-
nimi e gentili quanto Dieter fu per loro una umile e devota
fonte d’ispirazione».

Un altro presidente di area con cui lavorò l’anziano
Uchtdorf come consigliere è stato Dennis B.
Neuenschwander, che attualmente presiede all’Area
Europa Est. «Quando Dieter iniziò a servire con noi

12
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se manteniamo l’impegno e il controllo.
Negli anni finali dell’addestramento ad alto

livello come pilota, egli viaggiava da solo con
un istruttore «che lo teneva sotto la sua ala»
da un altro aeroplano e gli dava istruzioni per
le manovre da compiere. Con una particolare
manovra doveva rappresentare un atterraggio

d’emergenza effettuando un improvviso avvi-
cinamento alla pista che richiedeva una bru-
sca inclinazione dell’aeroplano che doveva
poi essere raddrizzato giusto in tempo per
l’atterraggio. Mentre il giovane Dieter effet-
tuava la manovra e provava la sua discesa, il
meccanismo di sterzo non rispondeva più ai
comandi. Si era come inceppato. Il risultato
era che l’aereo continuava a rollare e si
sarebbe schiantato capovolto. «Gettati col
paracadute!», disse l’istruttore. «Gettati col
paracadute!» Ma l’uomo con «il coraggio di
un toro», come lo ha descritto uno dei
Fratelli, invertì il movimento della barra di
comando cercando nuovamente di atterrare.
Ancora una volta il meccanismo si bloccò.
Giunse di nuovo il duro comando: «Gettati
col paracadute», e questa volta la voce dell’i-
struttore era sinceramente preoccupata.

Poiché era il responsabile del velivolo,
questo futuro apostolo del Signore Gesù
Cristo lottò fisicamente con la cloche,

riuscendo a sbloccarla in qualche modo per
fare la brusca discesa prevista per un vero e
non più immaginario atterraggio di emer-
genza, dopodiché si allontanò grato per
l’aiuto divino ricevuto nel momento del
bisogno. «Man könnte sich darüber ärgern,
aber man ist nicht verpflichtet dazu». Tale
sarà il servizio devoto e fedele dell’anziano
Dieter F. Uchtdorf nel santo apostolato che
ora detiene. Darà tutto se stesso al Signore
Gesù Cristo, al Suo vangelo e alla Sua chiesa.
Nel farlo, egli guiderà verso nuovi orizzonti
legioni infinite di persone. ■

NOTE
1. «La chiesa globale benedetta dalla voce dei profeti»,

Liahona, novembre, 2002, 11.
2. Vedere Conference Report, aprile 1968, 24.
3. «La possibilità di testimoniare», Liahona, novembre

2004, 75.



A N Z I A N O  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nel suo primo discorso come membro
del Quorum dei Dodici Apostoli,
l’anziano David Allan Bednar ha inse-

gnato la dottrina tratta dalle Scritture e ha
reso testimonianza personale del Salvatore.
Ciò che ha detto ha chiarito la fonte della
sua calma sicurezza nell’opera del Signore
e la sua eccezionale capacità di guidare 
gli altri. Egli ha spiegato che mediante la
grazia del Signore, per mezzo della fede
nell’espiazione di Gesù Cristo e il pentimento dei nostri
peccati, noi possiamo ricevere forza e aiuto nel compiere
delle opere che vanno al di là delle nostre capacità.
L’anziano Bednar ha promesso: «Nella forza del Signore
possiamo fare, sopportare e superare tutte le cose».1

La sua fede nel potere che deriva dall’Espiazione gli per-
mette di confidare nel fatto che riceverà la
forza che va al di là delle sue capacità natu-
rali per fare qualsiasi cosa il Signore lo
chiami a svolgere. La sua fede lo ha por-
tato a trasmettere tale fiducia a coloro
che egli istruisce e dirige. Grazie a que-
sta fede in quello che è possibile per
lui e per gli altri, alla sua presenza si
può provare un ottimismo e un’energia
contagiosi.

La vita in famiglia

I tre figli dell’anziano Bednar, che ora
sono grandi e studiano all’università,

descrivono l’influenza ricevuta dal padre.
Suo figlio Michael dice: «Sembra che in
mio padre la fede abbia cacciato via la
paura. È sempre ottimista. Se qualcosa va
male, lui dice sempre: ‹Le cose si risolve-
ranno›. Quando in missione incontravo
delle difficoltà, lui mi diceva di lavorare
duramente e così sarebbe giunto il suc-
cesso. Inoltre quando avevo successo mi
diceva di ricordarmi che Dio lo aveva dato
e che non me l’ero guadagnato da solo».

Eric, un altro figlio, descrive l’esempio di
suo padre: «Lui è sempre andato alla vera fonte: le parole
dei profeti e le Scritture. Lui è forte ma ascolta. Pone

domande ispirate e poi ascolta la
tua risposta, dopodiché ti fa
un’altra domanda ispirata. Una
volta, quando avevo circa quat-
tordici anni, mi fece una specie
di raccomandazione per il tem-
pio. Mi chiese se sostenevo il
presidente Ezra Taft Benson.
Risposi affermativamente. Poi,
dopo una pausa mi chiese: ‹Che
cosa hai letto ultimamente di ciò

che ha detto il presidente Benson?›» Le lezioni impar-
tite tramite quelle domande ispirate e altre simili
stanno ancora insegnando a Eric e ai suoi fratelli.

Jeffrey, il più giovane dei tre figli, dice: «Sin da
quando ero piccolo, papà mi ha insegnato a fissare

delle mete e ad esercitare la fede». Jeff dice inol-
tre: «Voglio che la gente sappia che è un
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uomo ordinario che può fare cose straordinarie grazie alla
forza del Signore. Lui è una testimonianza vivente del
potere derivante dall’Espiazione».2

La sorella Bednar dice di suo marito: «Le persone che lo
conoscono direbbero che è tenace ma tenero. È capace e
compassionevole. È motivato ma giudizioso. È fedele e
intrepido. Ha la grande capacità di dirigere e la saggezza
per essere guidato».

Come i suoi figli, l’anziano Bednar è stato
profondamente influenzato dalla sua famiglia
d’origine. È nato il 15 giugno 1952 a Oakland,
in California. Sua madre, Lavina Whitney
Bednar, discendeva dai pionieri ed era fedele
nella Chiesa. L’anziano descrive lei e la sua
fede con un un’unica parola: «Ferma». Suo
padre, Anthony George Bednar, era un abile
produttore di utensili e matrici. Non era un
membro della Chiesa, sebbene la frequen-
tasse costantemente con suo figlio e aiutasse
nelle varie funzioni; egli inoltre sostenne
David quando fu il momento di andare sul
campo di missione.

Nel corso della sua giovinezza e durante
la missione, l’anziano Bednar gli chiedeva:
«Papà, quando ti farai battezzare?» La rispo-
sta era: «Mi unirò a questa Chiesa quando
saprò che è la cosa giusta da fare». Anni
dopo, in seguito alla missione e al matrimo-
nio dell’anziano Bednar, quando ormai
viveva lontano da casa, un mercoledì lo
chiamò suo padre per chiedere: «Che cosa
fai sabato? Puoi venire qui (in California) a
battezzarmi?» L’anziano Bednar battezzò,
confermò e ordinò suo padre. Di quella 
telefonata e della domanda di suo padre 
egli dice: «Credo onestamente che sia il
motivo per cui sono nato. Non per 
insegnargli, ma per assisterlo mentre
apprendeva il vangelo restaurato».3

David Bednar fu chiamato in missione in Germania.
Dopo meno di un anno fu chiamato come assistente del
presidente di missione. Al termine della sua missione
tornò alla Brigham Young University e incontrò Susan
Kae Robinson, che era cresciuta nella piccola città di
Afton, nel Wyoming. Proveniva da una famiglia i cui
membri erano devoti alla Chiesa ed erano attivi nella
comunità. Suo padre era il presidente di una banca ed
era vescovo. David e Susan si sposarono nel Tempio di
Salt Lake nel 1975.

Nel suo discorso alla conferenza generale, l’anziano
Bednar ha detto: «Mia moglie, Susan, è una donna virtuosa
e una madre retta. Presto vedrete che la purezza e la bontà
sono evidenti nel suo volto. La amo e l’apprezzo più di
quanto le parole possano esprimere».4
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Un insegnante e un dirigente

La sorella Bednar ottenne la laurea presso
la BYU nel 1974, mentre l’anziano Bednar si
laureò nel 1976 e ottenne un master nel
1977, sempre alla BYU. Nel 1980 ha avuto il
dottorato presso la Purdue University ed è
diventato docente della facoltà commerciale
dell’Università dell’Arkansas a Fayetteville. Nel 1982, all’età
di trent’anni, è stato chiamato come consigliere nella presi-
denza di palo. È stato anche vescovo, presidente del Palo
di Fort Smith e del palo di Rogers nell’Arkansas, rappresen-
tante regionale e infine Settanta-Autorità di area.

Ha offerto gran parte del suo servizio mentre, insieme
alla moglie Susan, cresceva i tre figli e dava un notevole con-
tributo tramite l’insegnamento all’Università dell’Arkansas.
Doyle Z. Williams, preside della facoltà di economia e com-
merciò presso l’Università dell’Arkansas, descrive il contri-
buto apportato dall’anziano Bednar non in termini di
incarichi e onori ricevuti, che furono molti, ma in termini di
influenza personale: «David Bednar faceva parte del nostro
team dirigenziale. Ha allargato la nostra visione. Ha sempre
emanato entusiasmo nei confronti degli studenti e un sin-
cero desiderio di aiutare il suo prossimo. In tutti i nostri
incontri ha portato ragionevolezza e compassione. Egli ha
ispirato i suoi colleghi e studenti tramite il suo esempio e ha
sempre goduto della più alta stima».

Il preside Williams, che non è membro della Chiesa, ha
notato il potere di influenzare gli altri che è stato osservato
anche da Jerry Abram,
consigliere del presidente
Bednar in un palo geogra-
ficamente molto vasto
dell’Arkansas. Il fratello
Abram descrive così 
le sue impressioni:
«Viaggiavamo insieme
ogni mese in media per
3.200 chilometri, quindi ho imparato a cono-
scerlo bene. Chiamò mia moglie come
presidentessa della Società di Soccorso
di palo e mise a parte mia figlia quando
partì per svolgere la missione in
Inghilterra. Parlò al funerale della sua
gemella con molto potere e compas-
sione. Nostra figlia aveva 17 anni
quando morì in un tragico incidente

automobilistico insieme ad altre due amiche.
Il funerale fu difficile, ma l’anziano Bednar ci
aiutò a sopportarlo. Stette vicino alla nostra
famiglia nei momenti più difficili. Dopo il
funerale scrissi nel mio diario che lui era
l’uomo più spirituale e compassionevole che
avessi mai conosciuto».

Il fratello Abram continua dicendo: «La forte presenza
di Santi degli Ultimi Giorni in questa parte dell’Arkansas è
indubbiamente il risultato diretto degli sforzi compiuti
dall’anziano Bednar, della sua diligenza e della sua guida.
Una delle sue caratteristiche era quella di invitare tutti i
membri del palo a portare le Scritture ad ogni riunione.
Se notava che non avevamo con noi le Scritture, ci esor-
tava a fare meglio».

La fiducia riposta da David Bednar nelle Scritture e i
suoi insegnamenti sulla loro importanza sono stati evidenti
per tutto il suo servizio nel sacerdozio. Egli ricorda:
«Durante il mio addestramento prima della missione
andammo nella sala delle assemblee solenni nel Tempio di
Salt Lake. Il presidente Harold B. Lee era là per rispondere
alle domande di circa 300 missionari. Se ne stava in piedi
vestito di bianco e teneva in mano le sue Scritture rilegate
in bianco. Rispose a ogni domanda servendosi delle
Scritture, oppure dicendo: ‹Non lo so›. Me ne stavo là
seduto e pensavo che non avrei mai potuto conoscere le
Scritture come lui, ma il mio obiettivo divenne quello di
usarle nel mio insegnamento nello stesso modo in cui lo
vidi fare al presidente Harold B. Lee. Quel desiderio è il
punto di partenza di tutto il mio studio delle Scritture».

In veste di dirigente ha cercato di infondere quel desi-
derio negli altri. Ricorda un episodio avvenuto nel 1987
quand’era vescovo a Fayetteville, nell’Arkansas: «Una

domenica andai in Primaria. Mi avevano invitato. Decisi
di indossare delle bretelle rosse. Pensai che avrei
potuto usarle durante la lezione, quindi entrai nella sala
della Primaria, mi tolsi la giacca e dissi: ‹Bambini e bam-

bine, il vescovo indossa queste bretelle rosse. In che
modo le Scritture si possono paragonare alle mie
bretelle rosse?› Un bambino alzò la mano e disse:
‹Le Scritture sostengono la nostra fede in Gesù
nello stesso modo in cui le sue bretelle tengono
su i suoi pantaloni›. Dissi: ‹È proprio così›. I

bambini del rione iniziarono a indossare delle
bretelle rosse e le bambine ad avere dei
fiocchi rossi tra i capelli.
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Mio padre era un artigiano e non sarebbe
andato da nessuna parte senza i suoi stru-
menti. A me sembra che per i membri della
Chiesa di Gesù Cristo gli strumenti sono le
Scritture e dovremmo sempre averle durante
le nostre riunioni. Quando diventai il presi-
dente del palo cominciammo a portarle con
noi per ricordarci in che modo possono
sostenere la nostra fede, se le usiamo».

Anni dopo la partenza dell’anziano Bednar

dall’Arkansas, un uomo andò per essere inter-
vistato in un palo rurale dell’Idaho. Portò con
sé un volume di Scritture molto consumato.
Notò che l’Autorità generale che teneva
l’intervista sembrava curiosa in merito 
alle Scritture che teneva con molta cura.
L’uomo sorrise, sollevò le Scritture e disse:
«Quand’ero giovane facevo il soldato nell’e-
sercito dell’Arkansas. Appartenevo al palo del
presidente Bednar. Mi sento meglio quando
ho le mie Scritture con me».

Presidente di un college in un momento di

cambiamento

Nel 1997 David A. Bednar fu nominato
presidente del Ricks College a Rexburg,
nell’Idaho. A quel tempo era il più grande
college privato degli Stati Uniti che contava
8.500 studenti. Alla prima riunione che tenne
con il corpo dei professori e degli impiegati,
disse: «Non sono mai stato il presidente di un
college prima d’ora, e non so come si fa. Ma
so qualcosa dell’insegnamento, e spero che

tale base ci serva almeno per cominciare».5

Iniziò a insegnare mentre dirigeva il col-
lege, e non si è mai fermato. Ogni trimestre
teneva una classe di religione. Insieme alla
moglie invitava gli studenti alla serata fami-
liare dove ricevevano insegnamenti dalle
Scritture e si ponevano domande ispirate.
Durante gli anni trascorsi a Rexburg, quasi
35.000 studenti hanno avuto la benedizione
di trascorrere quel genere di serate con i
Bednar.

Nel giugno del 2000 il presidente Bednar
venne a sapere della decisione di trasformare
il Ricks college in un’istituzione che teneva
corsi di quattro anni che avrebbe preso il
nome di Brigham Young University—Idaho. 
Il 10 agosto 2001 il Ricks College diventò 
ufficialmente BYU—Idaho. In meno di tre
anni, nell’estate del 2004, l’università poté
annunciare di aver ricevuto l’accreditamento
accademico. Quel significativo obiettivo istitu-
zionale fu raggiunto malgrado la mancanza 
di preavviso sul cambiamento dello status
della scuola.

Non solo il presidente Bednar diresse i
cambiamenti necessari per tenere i corsi di
laurea di quattro anni, ma il college è diven-
tato un’università pensata per essere un
esperimento educativo unico nel suo genere.
Doveva essere un luogo di istruzione innova-
tivo il cui fulcro è la fede nel Vangelo di Gesù
Cristo.

Il tradizionale anno accademico che pre-
vede l’arrivo degli studenti in autunno e che
termina in primavera è stato modificato. Uno
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programma di studio di due o quattro anni. In realtà non
riguarda i gradi accademici o atletici e in realtà non si
tratta di un cambiamento nel nome. Questo annuncio
riguarda la fede: fede nel futuro. Considerati tutti i cam-
biamenti che sono avvenuti in un periodo relativamente
breve, attesto che sono accaduti dei miracoli, sono state
ricevute delle rivelazioni, le porte si sono aperte e siamo
stati grandemente benedetti come individui e come isti-
tuzione. Sono giorni che non dimenticherò mai».

Robert Wilkes, che come vice presidente ha lavorato 
a stretto contatto con il presidente Bednar e che attual-
mente è il presidente ad interim della BYU—Idaho, de-
scrive il modo in cui il presidente Bednar ha condotto il
cambiamento: «Ci è voluto coraggio. Ha affrontato una
forte opposizione da parte di alcuni ma ha cambiato i loro
cuori e ha esercitato pazienza verso coloro che volevano
rimanere nel passato.

Ha avuto subito una visione della transizione. Non ha
mai vacillato. Tutti sapevano che era totalmente leale al
profeta e al consiglio di amministrazione; ma sapevano
anche che avrebbe portato le questioni al consiglio con
energia e impegno, quando appropriato. Era difficile per
certe persone fuorviare quando lui era così chiaramente
in linea.

Ha chiarito subito che si aspettava che tutti accoglies-
sero il cambiamento. Ha formato un supporto per inse-
gnare che i grandi cambiamenti arrivano ‹linea su linea,
precetto su precetto›.6 Ha riconosciuto il potere degli stu-
denti. Parte della sua visione è stata che gli studenti avreb-
bero insegnato. Ha coinvolto abbastanza gli studenti da
fare in modo che aiutassero la facoltà e gli impiegati a
comprendere certi elementi del passaggio per diventare
BYU—Idaho.

Ha riconosciuto il merito delle altre persone in pubblico
e in privato. Ha sempre associato la transizione al maggior
bene della Chiesa dimostrando come la BYU—Idaho
sarebbe stata uno strumento per rendere servizio nel
regno. Egli ha compreso e insegnato che i cambiamenti
avrebbero permesso ad altri studenti che altrimenti non 
ne avrebbero avuto la possibilità, di frequentare la scuola.
Sembrava considerare ogni esperienza come un’occasione
per trarre spunti spirituali».

L’anziano Bednar è stato bravissimo nell’intento di coin-
volgere tutti e confidare nel fatto che avrebbero dato un
importante contributo. Betty Oldham, la sua segretaria, lo
ha constatato in prima persona. Ella dice del presidente

studente può essere ammesso all’inizio di ogni semestre
durante l’anno. L’idea era quella di occupare il campus
durante tutto l’anno. Molti più studenti possono frequen-
tarlo. Il programma annuale permette agli studenti di
assentarsi per fare esperienze di tirocinio lontano dal
campus in periodi che non siano l’estate, come avviene
normalmente.

Prevede che non vi siano gradi accademici nella facoltà.
Ci si concentra sull’insegnamento agli studenti piuttosto
che sullo status o prestigio acquisito in facoltà. Non ci sono
competizioni atletiche con altre università. Esse sono sosti-
tuite con programmi di attività che consentono a tutti gli
studenti che lo desiderano di partecipare e competere in
eventi sociali, artistici e atletici.

Si doveva fare un piano per sviluppare nuovi corsi, assu-
mere nuovo personale e prevedere nuovi spazi per ingran-
dire la scuola. Il presidente Bednar ha scelto di coinvolgere
tutti i membri dello staff e della facoltà che è stato possi-
bile mettere insieme. Dovevano prendere parte a dei cam-
biamenti che avrebbero richiesto grandi e talvolta difficili
adattamenti nella loro vita.

Il presidente Bednar ha descritto l’esperienza in que-
sto modo: «Riesco a pensare a poche cose che mi hanno
portato a inginocchiarmi sinceramente e spesso quanto
l’annuncio fatto dal presidente Hinckley che il Ricks
College sarebbe diventato Brigham Young University—
Idaho.

Una sera, prima che venisse fatto l’annuncio, uno dei
miei colleghi mi chiese: ‹Presidente, è intimorito?› Per
quanto ricordo, risposi: ‹Se pensassi di dover effettuare
questa transizione facendo affidamento solo sulla mia
esperienza e il mio giudizio, allora sarei terrorizzato. 
Ma noi riceveremo aiuto dal cielo, poiché sappiamo 
Chi è coinvolto e che non siamo soli. Allora no, non 
ho paura›».

Il presidente Bednar continua dicendo: «Sono arrivato
a sapere che la visione del presidente Hinckley riguardo
al futuro della BYU—Idaho in realtà non riguarda il
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Bednar: «Non ha mai paura di lasciar fare agli
altri. Pur fornendo un chiaro obiettivo e la
supervisione, lascia avere successo alle per-
sone direttamente incaricate.

Lui vede il quadro completo, ma non è
opprimente o pignolo. Ci ha insegnato che
dobbiamo agire invece che subire, e ci ha
dato la possibilità di esercitare tale libertà.
Con lui, tutti possono parlare ed esprimere
liberamente idee e opinioni, anche quando

vanno nella direzione completamente oppo-
sta al punto in cui tutti sono diretti. Nessuno
si sente mai a disagio per ciò che ha detto. 
Il concetto di sedere in consiglio ha assunto
una nuova dimensione per tutto il campus.
Mi ha sempre fatto sentire che la mia opi-
nione è importante».

Grazie alla sua direzione, una famiglia è
rimasta unita e la Chiesa è stata stabilita più
fermamente in Arkansas. Un college è diven-
tato una grande università e le persone che
studiano e servono in quel luogo hanno com-
piuto grandi cose.

La grande capacità dell’anziano Bednar di
innalzare gli altri e il suo coraggio nel fare
qualsiasi cosa il Signore gli domandi, deriva
dalla sua testimonianza di Gesù Cristo. Lui ha
pagato il prezzo della preghiera, dello studio
delle Scritture e delle prove personali per
qualificarsi testimone speciale del Salvatore.
Non dovrà cambiare le sue abitudini o i suoi
schemi per rispondere alla chiamata dell’apo-
stolato. La sua vita dimostra che ciò che ha

detto alla fine del suo discorso pronunciato
alla conferenza generale si avvererà: «Andrò
ovunque mi chiamino il Signore e i dirigenti
della Sua chiesa, farò tutto ciò che vorranno,
e insegnerò ciò che vorranno che insegni, e
mi sforzerò di diventare ciò che posso e devo
diventare. Nella forza del Signore e mediante
la Sua grazia, so che voi ed io possiamo avere
la benedizione di compiere tutte le cose».7 ■

NOTE
1. «Nella forza del Signore», Liahona, novembre 

2004, 77.
2. Citato da Zach Gibson, «Elder Bednar’s Son Shares

Thoughts, Memories», Daily Universe, ottobre 26,
2004, 6.

3. Vedere Steve Moser, «I’m a Teacher Who Is Now a
College President», Summit, 1997, 9–10.

4. Liahona, novembre 2004, 78.
5. Citato in Summit, 1997, 9.
6. Vedere 2 Nefi 28:30.
7. Liahona, novembre 2004, 78.
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aiuta uno studente 

nella libreria del Ricks

College. In fondo a sini-

stra: Il presidente

Gordon B. Hinckley

stringe la mano alla

nuora, Charlotte, mentre

era insieme al presi-

dente e sorella Bednar e

al loro figlio Michael. A

sinistra: I Bednar alla

cerimonia di apertura

del Ricks College.

Sopra: I Bednar e gli

Uchtdorf incontrano i

giornalisti. Sotto: Mentre

parla alla conferenza

generale.
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S H A N N A  B U T L E R
Riviste della Chiesa

In vista della Prima Visione e
della restaurazione del
Vangelo, il mondo doveva
essere preparato.

LL
a restaurazione della Chiesa non si
verificò alla prima apparizione del
Padre celeste e di Suo Figlio a Joseph

Smith. Proprio come il suolo deve essere
preparato prima della semina, il giusto tipo
di nutrimento doveva essere dato alla terra
prima che la Chiesa di Gesù Cristo potesse
essere restaurata con successo.

Durante i secoli che seguirono alla
Grande Apostasia (vedere «Che cosa è suc-
cesso alla chiesa di Cristo?», Liahona, feb-
braio 2005, 12), il Signore preparò la terra
per poter piantare su di essa la Sua chiesa.
Egli stabilì un luogo in cui alla Chiesa
sarebbe stato permesso di crescere e 
un’epoca in cui le persone sarebbero 
state pronte ad accettarla.

Rinascimento e Riforma

A partire dal XIV secolo con il Rinascimento,
la gente cominciò ad abbandonare una certa
mentalità. In Europa cominciarono a prospe-
rare la scienza, l’arte, la letteratura e molti altri
campi di apprendimento. Si aprì la strada a
nuove idee, esplorazioni e invenzioni.

Tutte queste nuove idee e una crescente

20

Che cosa doveva
succedere?

Che cosa doveva
succedere?

LA BIBBIA

Prima del Rinascimento, le copie della Bibbia

venivano lentamente riprodotte a mano, erano

molto care ed erano scritte in lingue difficili da

leggere per la maggior parte delle persone.

Pertanto solo le persone ricche e istruite e il clero

potevano ottenere le Scritture e leggerle.

L’invenzione della macchina da stampa intorno al 1450 rese

possibile la produzione in serie della Bibbia. Questa produzione rese la

Bibbia meno costosa. Il prezzo inferiore e le nuove traduzioni resero

disponibili le Scritture a molte persone.

La versione inglese della Bibbia usata dalla Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni è la versione di Re Giacomo. Per circa sette

anni, più di cinquanta studiosi lavorarono alla versione di Re Giacomo

utilizzando le migliori risorse disponibili. Fu pubblicata nel 1611.

Nel 1820, Joseph Smith stava leggendo la Bibbia quando fu ispirato

a «chiedere a Dio» (vedere Giacomo 1:5). Dopo centinaia di anni in cui

vi fu un accesso limitato alle Scritture, chiunque, anche un contadino di

quattordici anni, poté leggere la Bibbia e ottenere conoscenza.
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diffusione della Bibbia grazie a nuove tecniche di stampa
ispirarono molti a valutare ciò che sapevano di religione e
cosa provavano al riguardo. Persone come John Wycliffe, in
Inghilterra, e Giovanni Calvino, in Svizzera, iniziarono a
mettere in discussione le pratiche della chiesa cristiana.
Videro che la chiesa che esisteva ai loro tempi e la chiesa
dell’epoca del Nuovo Testamento non erano uguali.

Martin Lutero era un altro di questi personaggi, chia-
mati riformatori, che videro che alcune pratiche della
chiesa cristiana non erano corrette. Egli era un uomo pio e
istruito e voleva cambiare le pratiche della chiesa che non
concordavano con gli insegnamenti della Bibbia. Nel 1517,
nel tentativo di promuovere una discussione sulle pratiche
della chiesa, Lutero scrisse un documento, identificato
come le Novantacinque Tesi, che affisse alla porta di una
chiesa di Wittengberg, in Germania. Questo atto
segnò l’inizio della Riforma protestante.

Lutero fu scomunicato dalla chiesa cattolica per le sue
azioni di protesta, ma mantenne il desiderio di confor-
marsi agli insegnamenti della Bibbia. Egli aprì la strada ad
altri riformatori grazie agli anni che dedicò a quest’opera e
alla traduzione della Bibbia in tedesco. Molti seguirono
Lutero e altri come lui che lottarono per riformare la

MARTIN LUTERO

Nato nel 1483, Martin Lutero è uno dei riformatori più

importanti della storia, sebbene non fosse il primo. Lutero 

non partì come studioso di religione. Suo padre voleva che

diventasse avvocato, ma lui lasciò la scuola di legge per

andare in un monastero.

Studiò approfonditamente la Bibbia e giunse alla

conclusione che le persone venivano salvate per 

fede soltanto e non per le loro buone opere

(credenza ancora viva nell’odierna chiesa

luterana). La Sua conoscenza delle Scritture 

lo indusse a sfidare i dirigenti ecclesiastici 

che riteneva fossero corrotti. Egli era

particolarmente adirato per via della

vendita delle indulgenze, con cui le

persone supponevano di potersi

comprare il perdono.

Gli studi di Martin Lutero lo

portarono a scrivere un documento

chiamato le Novantacinque Tesi,

in cui egli contestò le pratiche

della chiesa. I suoi sforzi

posero le fondamenta per i

futuri riformatori che conti-

nuarono ad adoperarsi per

avere la libertà religiosa in

Europa.

Il Mayflower approda

nel Nord America. 

Molti altri cercano la

libertà religiosa.

Fu pubblicata 

la versione di 

Re Giacomo 

della Bibbia.

1492 1611 1620

Cristoforo

Colombo 

cercò nuova

conoscenza.

1517

I riformatori 

come Martin Lutero 

diedero inizio alla

Riforma protestante.

Molti riformatori cer-

carono di migliorare

la chiesa cristiana.



chiesa cristiana o per stabilire
nuove chiese. Tutte queste persone
furono chiamate Protestanti.

Alcuni protestanti e altri gruppi
cercarono maggiore libertà religiosa
ed economica. Animati da uno spi-
rito di esplorazione ancora molto
forte, molti lasciarono l’Europa per
formare altrove delle colonie. Uno
dei luoghi in cui si recarono fu
l’America.

La terra della libertà

Dal tempo in cui Cristoforo
Colombo navigò verso le Americhe,
molti erano interessati ad andarvi. I
colonizzatori giunti nel Nord America formarono tredici
colonie e infine crearono un’unione che si guadagnò 
l’indipendenza dalla Gran Bretagna e dalle altre nazioni.
Questo nuovo paese, gli Stati Uniti d’America, aveva una

costituzione che garantiva la libertà
religiosa.

Verso la fine del 1700 e l’inizio
del 1800, circa nello stesso periodo
in cui gli Stati Uniti divennero un
paese libero, nel nord-est degli Stati
Uniti ebbe inizio un risveglio reli-
gioso. Il profeta Joseph Smith lo
descrisse così: «Nel luogo dove vive-
vamo vi fu una insolita agitazione a
proposito della religione… Invero,
l’intero distretto del paese ne sem-
brò affetto, e grandi moltitudini si
unirono ai diversi gruppi religiosi,
che crearono non poco subbuglio 
e non poca divisione fra il popolo»

(Joseph Smith—Storia 1:5).
Per via della confusione religiosa che lo circondava e

spinto dalla sua fede nelle Scritture, nel 1820 Joseph Smith
andò nel bosco vicino a casa e pregò per ricevere delle

1776

Uomini ispirati scrissero la

Dichiarazione d’Indipendenza

che pose fine alla dipendenza

delle tredici colonie dalla 

Gran Bretagna.

1781

La Rivoluzione

americana portò

alla nascita di 

una nuova

nazione.

Il profeta Nefi scrisse in merito a Colombo, che vide in

una visione: «E io guardai e vidi un uomo fra i Gentili, che

era separato dalla posterità dei miei fratelli dalle molte

acque; e vidi lo Spirito di Dio che scese e agì su

quell’uomo, ed egli avanzò sulle molte acque proprio fino

alla posterità dei miei fratelli, che erano nella terra

promessa» (1 Nefi 13:12).

Nel suo diario e nelle lettere inviate ad altre persone,

Colombo descrisse quanto si sentì ispirato nel suo viaggio

verso le Americhe. Egli disse: «Nostro Signore mi ha aperto

la mente, mi ha mandato sul mare e mi ha dato

entusiasmo per l’impresa… Chi può dubitare che lo Spirito

Santo mi abbia ispirato?» (Citato da Mark E. Petersen, The

Great Prologue [1975], 26).

Dopo aver navigato per settimane, l’equipaggio di

Colombo era stanco di aspettare per trovare la terra

ferma. Colombo disse ai suoi uomini che se non avessero

trovato la terra nel giro di due giorni, sarebbero tornati a

casa. Poi egli pregò il Signore. Il giorno seguente videro la

terraferma: avevano trovato le Americhe. Molti altri si

sarebbero recati in America per formare dei governi che

avrebbero costituito una terra di libertà.

«I riformatori
furono i pionieri
che tracciarono
una rotta nel
deserto dell’aposta-
sia alla disperata
ricerca di quei

punti di riferimento che, secondo
loro, una volta ritrovati avrebbero
condotto l’umanità alla verità inse-
gnata da Gesù.

John Wycliffe, Martin Lutero, 
Jan Hus, Zwingli, Knox, Calvino e
Tyndale furono tutti pionieri del
periodo della Riforma. Molto impor-
tante è la risposta data da Tyndale
rivolta ai suoi critici: ‹Farò sì che un
ragazzo che guida l’aratro conosca
le Scritture meglio di voi› [vedere
Roger Hillas, «The History of the
Book», Washington Post, 10 aprile,
1996].

Questi furono gli insegnamenti 
e la vita dei grandi riformatori. Le
loro azioni furono davvero eroiche;
il loro contributo grande, i loro
sacrifici immensi. Ma non restaura-
rono il vangelo di Gesù Cristo».
Presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza, «Ci
hanno mostrato la via», La Stella, luglio
1997, 64.
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risposte alle sue domande. La risposta alla sua preghiera
portò alla restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo in 
questi ultimi giorni.

Il momento giusto

La restaurazione della vera Chiesa di Gesù Cristo poté
avvenire solo dopo che il Padre celeste ebbe messo a
punto ogni cosa in modo che la Sua chiesa potesse sboc-
ciare nella terra da Lui preparata. Il Rinascimento, la
Riforma protestante, la fondazione degli Stati Uniti come

terra libera e la preparazione del giovane quattordicenne
chiamato Joseph Smith erano tutti aspetti che facevano
parte dei programmi del Signore per riportare sulla terra 
la pienezza del Suo vangelo affinché i Suoi figli potessero
essere salvati. ■

Fine del 1700

Dove viveva

Joseph Smith

iniziò ad esservi

un risveglio

religioso.

1820

Mentre leggeva 

la Bibbia, 

Joseph Smith

decise di 

«chiedere a Dio».

Il Padre celeste 

e Gesù Cristo 

apparvero a 

Joseph Smith nel 

Bosco Sacro.

1830

Fu organizzata 

la Chiesa di 

Gesù Cristo dei 

Santi degli 

Ultimi Giorni.

I PADRI FONDATORI

Il Signore ispirò i popoli delle tredici colonie d’America

originarie a scrivere una costituzione e a formare un governo.

In DeA 101:80 il Signore dice: «Io ho stabilito la Costituzione 

di questo paese per mano di uomini

saggi che ho suscitato a questo

preciso scopo, e ho redento il paese

mediante spargimento di sangue».

Il presidente Wilford Woodruff

(1807–1898) parlò degli

uomini buoni che contribui-

rono a fondare gli Stati Uniti

d’America: «Quegli uomini

che posero le fondamenta di

questo governo americano…

erano gli spiriti migliori che il

Dio del cielo potesse trovare

sulla faccia della terra. 

Erano spiriti scelti… e 

furono ispirati dal Signore»

(Conference Report, aprile

1898, 89).
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«Un certo genere di musica è distruttivo… Il ritmo, il volume e il genere 
di vita di coloro che la eseguono ripugnano allo Spirito. È molto più pericolosa di 

quanto possiate supporre, poiché può soffocare i vostri sensi spirituali».
Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli, 

«La rivelazione personale: il dono, la prova e la promessa», La Stella, gennaio 1995, 69.

CERTA MUSICA PUÒ
DANNEGGIARTI



Presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972): «Il profeta Joseph Smith
fu divinamente ispirato dal Signore a
dare alla Chiesa tale meravigliosa orga-
nizzazione… non solo di beneficio a
coloro che sono chiamati a farne parte,
ma a tutti i membri della Chiesa…
Sicuramente la Chiesa di Gesù Cristo
non sarebbe stata organizzata in
maniera completa se non fosse esistita
questa magnifica organizzazione»
(«The Relief Society Organized by
Revelation», Relief Society Magazine,
gennaio 1965, 4, 6).

Come potete gioire della vostra

appartenenza alla Società di

Soccorso?

Presidente Joseph F. Smith

(1838–1918): «Questa organizzazione
è… divinamente ordinata da Dio per
operare per la salvezza
delle anime delle
donne e degli
uomini…

Siete state
chiamate… dalla

Scegliete e leggete, dopo aver
pregato, i passi delle Scritture
e gli insegnamenti contenuti

in questo messaggio che si adattano
meglio alle necessità delle sorelle
alle quali fate visita. Condividete le
vostre esperienze e la vostra testimo-
nianza. Invitate coloro cui inse-
gnate a fare altrettanto.

Il profeta Joseph Smith: «Questa
Società deve ricevere istruzioni tra-
mite l’ordine che Dio ha stabilito,
tramite la guida di coloro che sono
nominati a dirigere… Ora dunque,
nel nome di Dio, io rimetto la chiave
nelle vostre mani e questa Società
gioirà… Se vivete all’altezza dei
vostri privilegi, non si potrà impe-
dire agli angeli di stare al vostro
fianco» (Relief Society, minute marzo
1842–marzo 1844, 38, 40, Archivi
della Chiesa).

Qual è il ruolo divino della Società

di Soccorso nella restaurazione della

Chiesa?

Bonnie D. Parkin, presidentessa

generale della Società di Soccorso:

«La Società di Soccorso dovrebbe
essere un luogo sicuro dove poter
sentire l’amore del Signore mentre
impariamo a rafforzare la famiglia, 
ad esercitare la carità e ad apprezzare
le nostre alleanze. E quando apprez-
ziamo le nostre sacre alleanze,
apprezziamo la nostra appartenenza 
a un’organizzazione, a una chiesa 
che ci porterà a Cristo» («Oh, quanto
abbiamo bisogno l’una dell’altra!»,
Liahona, marzo 2004, 30).

voce del profeta di Dio perché siete…
le più grandi, le migliori, le più pure e
le più devote alla causa della giustizia,
ed è vostro dovere godere dei vostri
privilegi e ottenere tutto ciò che
appartiene alla vostra chiamata, e che
dobbiate ereditare dal Signore e dai
Suoi doni» (Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: Joseph F. Smith
[1998], 184).

Presidente Gordon B. Hinckley:

«Tenete alta la testa. Applicatevi con
diligenza. Fate qualsiasi cosa la Chiesa
vi chieda di fare. Pregate con fede.
Potreste non sapere mai quanto bene
fate. La vita di qualche persona sarà
benedetta grazie al vostro sforzo»
(«Alle donne della Chiesa», Liahona,
novembre 2003, 115).

Presidente Boyd K. Packer, presi-

dente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli: «Bisogna incul-
care nel cuore di ogni donna [il] sen-
timento di appartenere alla Società di
Soccorso, piuttosto che soltanto fre-
quentare una classe. Sorelle, dovete
passare dal pensare che voi soltanto
frequentate al sentire che voi fate

parte della Società di Soccorso!»
(«La Società di Soccorso», 

La Stella, luglio 
1998, 76). ■

Gioire dell’organizzazione della
Società di Soccorso
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Quando la Società di Soccorso
fu stabilita per mano del 
profeta Joseph Smith il 17

marzo 1842, le nostre prime sorelle a
Nauvoo, che al momento della con-
versione si erano affidate a Dio, rico-
nobbero l’alba di un nuovo giorno.
Durante quella prima sacra sessione
cantarono «S’approssima il tempo»
(Inni, 3).*

Questo schema cronologico, orga-
nizzato secondo il periodo di servizio
di ciascuna presidentessa generale
della Società di Soccorso e del relativo
presidente della Chiesa con cui esse
lavorarono, riporta alcune pietre
miliari dell’eredità lasciata da questa
organizzazione oltre a diversi eventi
storici e legati alla Chiesa. Oggi come
sorelle della Società di Soccorso
anche noi gioiamo per l’organizza-
zione femminile stabilita dal Signore,
che ci aiuta a lottare quotidianamente
per osservare le nostre alleanze, eser-
citare la carità, rafforzare le famiglie e
alla fine venire al Salvatore Gesù
Cristo.

«Faremo qualcosa di
straordinario… Ci
aspettiamo occasioni
straordinarie e urgenti
chiamate di soccorso».
(Relief Society, Minutebook 1842

Mar.–1844 Mar., registrazione del 

17 marzo, 1842, 12, LDS Church

Archives).

Le sorelle della Società di
Soccorso ricevettero la chiamata
dal profeta di «soccorrere i
poveri e i bisognosi e salvare le
anime». Il profeta dichiarò:
«Tutto ciò che avrò da dare ai
poveri, lo darò a questa organiz-
zazione». Egli offrì cinque dollari
in oro a Emma Smith.

Martirio di Joseph Smith, 1844.

Prima trasmissione telegrafica
pubblica, 1844.
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S’appros-
sima
il tempo

1842–1844

Emma Smith

Insegnamenti chiave   Avvenimenti nella storia della Chiesa    

Avvenimenti nella storia del mondo

«Nessuna sorella è
tanto isolata… da non
poter fare tantissimo
per stabilire il regno di
Dio sulla terra».
(Woman’s Exponent, 15 settembre

1873, 62).

Le sorelle della Società di
Soccorso sono impegnate nella
sericoltura (la produzione della
seta greggia) e in altri progetti
per contribuire al sostenta-
mento delle proprie famiglie.

Nel 1877 viene completato il
primo tempio dello Utah, il
Tempio di St. George; 1880:
chiamata delle presidenze di
Società di Soccorso, MIA e
Primaria.

1876: invenzione del telefono;
1879: invenzione della lampa-
dina.

*Dapprima questo inno fu inserito nelle
minute della Società di Soccorso del 17
marzo 1842 con il titolo: «Venite,
gioiamo». Il titolo riportato nell’innario
originale e attuale in inglese è «Now Let
Us Rejoice» [Gioiamo] mentre in italiano
è «S’approssima il tempo».

JOSEPH

SMITH

BRIGHAM

YOUNG

JOHN

TAYLOR

1866–1887

Eliza R. Snow
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«Possiamo noi, come
donne di Sion, sempre
sapere e onorare la
nostra vera posizione».
(Woman’s Exponent, 15 aprile 1889,

173).

Le sorelle della Società di
Soccorso negli Stati Uniti sosten-
gono il movimento per il diritto
di suffragio per le donne.

Nell’ottobre 1892 viene organiz-
zato il primo consiglio generale
della Società di Soccorso costi-
tuito dalle presidenze delle
Società di Soccorso di palo.

Dedicazione del Tempio di Salt
Lake nel 1893; nel 1896 lo Utah
viene riconosciuto come stato;
nel 1898 vengono chiamate le
prime sorelle missionarie.

La prima pellicola mostrata in
pubblico nel 1896.

«Finché vivete non ces-
sate di studiare diligen-
temente, poiché la
conoscenza ha il mag-
gior valore».
(Woman’s Exponent, gennaio 1906,

41).

La Società di Soccorso adotta
dei corsi di studio tenuti dalle
madri sul matrimonio, le cure
prenatali e i consigli su come
crescere i figli.

La Società di Soccorso invia ve-
stiti, coperte e grano per prestare
soccorso a livello nazionale e
internazionale.

Nel 1907 la Chiesa si libera dei
debiti.

Nel 1903 i fratelli Wright fanno
volare il primo aeroplano; nel
1908 Henry Ford presenta il
primo modello T di automobile.

«Voglio che le sorelle
studino le Scritture…
Fate che siano libri
sacri per voi».
(Relief Society Magazine, agosto 1919,

439).

«La carità non verrà mai meno»
diventa il motto della Società di
Soccorso.

Pubblicazione nel 1914 del Relief
Society Magazine [prima rivista
della Società di Soccorso]; nel
1918 il governo degli Stati Uniti
acquista più di settanta ettolitri
di grano dalla Società di
Soccorso.

1914–1918 prima guerra mon-
diale; nel 1914 viene completato
il canale di Panama; nel 1920 è
garantito il suffragio alle donne
negli Stati Uniti.
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1901–1910

Bathsheba W. Smith
1888–1901

Zina D. H. Young
1910–1921

Emmeline B. Wells

WILFORD

W
OODRUFF

LORENZO

SNOW

JOSEPH F.

SMITH

HEBER J.

GRANT
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1921–1928

Clarissa S. Williams
1928–1939

Louise Y. Robison
1940–1945

Amy Brown Lyman

«Ci sono state date
tante benedizioni come
mai furono concesse
alle donne nelle 
altre epoche, e noi
dovremmo fare ogni
sforzo per vivere alla
loro altezza».
(Relief Society Magazine, dicembre

1921, 696).

I messaggi mensili dell’insegna-
mento in visita vengono inseriti
per la prima volta nel Relief
Society Magazine.

Viene sottolineata l’importanza
della salute e dell’educazione
per le famiglie.

Prima trasmissione via radio
della conferenza generale nel
1924.

Primo volo transatlantico di
Lindbergh nel 1927.

«Andate dove c’è biso-
gno di voi e fate ciò che
potete».
(come citato in Belle S. Spafford Oral

History, LDS Church Archives).

La Società di Soccorso lavora
sotto la direzione dei dirigenti
del sacerdozio per contribuire a
sviluppare il nuovo programma
di benessere della Chiesa.

Singing Mothers: organizzazione
di cori della Società di Soccorso
a livello di palo e rione.

Nel 1928 viene organizzato il
centesimo palo della Chiesa; nel
1938 sorgono le Deseret
Industries; nel 1930 viene cele-
brato il centenario dell’organiz-
zazione della Chiesa.

1929–1939: Grande crisi econo-
mica; 1939–1945: Seconda
guerra mondiale.

«I primi membri di que-
sta organizzazione si
resero ben poco conto…
di quanto sarebbe
diventata grande la
loro amata Società».
(«Relief Society in Action Today», Relief

Society Magazine, marzo 1944, 139).

L’opera di assistenza della
Società di Soccorso si allargò per
aiutare il sacerdozio ad affron-
tare le necessità dovute alla
guerra.

L’obiettivo dell’insegnamento in
visita viene allargato per servire
le famiglie e aiutare i dirigenti
del sacerdozio a valutare le loro
necessità.

Le limitazioni imposte dalla
guerra riducono le attività della
Chiesa.

Gli Stati Uniti entrano in guerra
nel 1941.
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1945–1974

Belle S. Spafford
1974–1984

Barbara B. Smith
1984–1990

Barbara W. Winder

«All’interno di questa
Società c’è un elemento
vitale… che tiene unite
le donne di tutte le
nazionalità».
(«The Spirit of the Gospel, the Soul of

Relief Society», Relief Society

Magazine, marzo 1949, 148).

La Società di Soccorso diventa
un’organizzazione internazio-
nale man mano che la Chiesa si
espande in tutto il mondo.

Nel 1947 i membri della Chiesa
raggiungono quota un milione.
Nel 1949 inizia la trasmissione
televisiva della conferenza 
generale.

1950–1953: Guerra di Corea;
1961: costruzione del muro di
Berlino.

«Le donne possono
cominciare… con i
loro figli piccoli a casa,
con le amiche, con gli
altri parenti e nella
loro professione… a
servire con affetto qual-
cuno ogni giorno».
(«Il servizio fa una differenza», 

La Stella, agosto 1984, 16).

A Nauvoo viene dedicato il
monumento alle donne com-
posto da statue che raffigurano
diversi aspetti della vita di una
donna.

Nel 1978 viene ricevuta la rivela-
zione sul sacerdozio; nel 1980
inizia il programma delle riu-
nioni domenicali unificate.

1981: Introduzione dei personal
computer.

«Questo è l’affetto che 
io nutro per le sorelle
della Chiesa, cosciente
del valore di ogni sin-
golo individuo. Voglio e
desidero che possiamo
essere unite, unite al
sacerdozio per servire 
e edificare il regno 
di Dio».
(«Voglio tanto bene alle sorelle della

Chiesa», La Stella, ottobre 1984, 117).

Vengono introdotte le nuove
lezioni basate sulle Scritture e
correlate con il corso di studio
di Dottrina evangelica.

1985: Dedicazione della
Biblioteca genealogica.

1989: Smantellamento del Muro
di Berlino.
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1990–1997

Elaine L. Jack
1997–2002

Mary Ellen W. Smoot
2002–

Bonnie D. Parkin
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«La nostra gioia nel
vangelo di Gesù Cristo 
e nel ruolo che
abbiamo nel Suo piano
attirerà le persone
verso di noi e cambierà
la loro vita. Noi innal-
zeremo e ispireremo un
mondo che ha tanto
bisogno di bontà».
(«Una piccola pietra», La Stella, luglio

1997, 87).

Una trasmissione per il centocin-
quantenario collega cinque
continenti e una sorellanza inter-
nazionale di 3,2 milioni di donne.

«La famiglia: un proclama al
mondo» viene emesso nel 1995;
nel 1996 la maggioranza dei
membri della Chiesa vive al di
fuori degli Stati Uniti.

1991: Scioglimento dell’URSS;
1993: Ha inizio l’era di Internet.

«Possiamo noi essere
donne esemplari e
difendere coraggiosa-
mente la verità».
(«Venite, e camminiamo alla luce

dell’Eterno», Liahona, gennaio 1999,

109).

Le riunioni di miglioramento
domestico, familiare e personale
sostituiscono le riunioni di eco-
nomia domestica.

Il messaggio dell’insegnamento
in visita è composto da riferi-
menti scritturali e citazioni dei
dirigenti della Chiesa.

Nel 1997 i membri della Chiesa
raggiungono quota dieci milioni
e vengono annunciati i templi
più piccoli. Nel 2000 viene dedi-
cato il Centro delle conferenze.

Nel 2001 i terroristi attaccano
New York e Washington D.C.

«Se potessi fare avve-
rare una sola cosa 
per ogni donna della
Chiesa, questa sarebbe
far sentire loro l’amore
del Signore ogni
giorno».
(«Sentire l’amore del Signore»,

Liahona, luglio 2002, 95).

Viene sottolineata la transizione
fra Giovani Donne e vita adulta.

Si insegna alle sorelle di sentirsi
parte, e non solo di partecipare,
alla Società di Soccorso.

Nel 2002 viene dedicato il
Tempio di Nauvoo, nell’Illinois;
2002, 2004: tre apostoli vengono
chiamati a servire come presi-
denti di area al di fuori degli
Stati Uniti.

HOWARD W

.

HUNTER

GORDON B.

HINCKLEY
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M I C H A E L  C H I P M A N

L a vita a New York è sempre una sfida,
ma Leury Perez, un sacerdote di 
diciassette anni appartenente al Primo

Rione di Inwood, nel Palo di New York, sem-
bra essersi adattato. Quando non è impe-
gnato a vincere qualche competizione di
pianoforte, andare al seminario mattutino, studiare per la
scuola, organizzare conferenze come dirigente giovane del
palo o guidare gli Scout locali come dirigente, aiuta sua
madre Bienvenida (nella foto con Leury), single e indaffa-
rata, nelle faccende domestiche.

Leury appartiene a un quorum di sacerdoti composto
da lui solo, quindi ha molte responsabilità. «La domenica
visito molte persone che non possono recarsi in chiesa e
porto loro il sacramento. Inoltre svolgo l’insegnamento
familiare», dice Leury.

Le lezioni del quorum dei sacerdoti quest’anno hanno
approfondito la preparazione per la missione, e Leury si
affida all’opuscolo Per la forza della gioventù, al pro-
gramma Dovere verso Dio, al suo consulente Jonathan
Horey e al suo vescovo Mark Johnson che lo aiutano a
tenere lo sguardo sull’obiettivo della missione. «Mi piace-
rebbe andare in Giappone», dice Leury. «Sembra un bel
posto in cui andare».

«Il fatto che Leury sia attivo nel suo quorum dei sacer-
doti porta benedizioni enormi nella mia vita», dice
Bienvenida. «Lui ama la Chiesa ed è molto spirituale. Voglio
essere un esempio per lui, ma alla fine è lui ad essere un
esempio per me in molti modi».

Bienvenida si è trasferita a New York dalla Repubblica
Dominicana nel 1974, e sette anni più tardi è stata battez-
zata nella Chiesa. Leury è nato e cresciuto a New York e si è
unito alla Chiesa quando aveva dieci anni. All’età di sette
anni Leury ha cominciato a prendere lezioni di pianoforte
ed è diventato un giovane pianista di talento che ha già
vinto diverse competizioni. Dopo aver svolto la missione,

Leury spera di andare al college per studiare
animazione e programmazione sui computer
e musica.

Qual è il segreto della famiglia Perez che
consente loro di fare tutto? «Conoscere i
comandamenti ci aiuta a rimanere concen-
trati sulle cose importanti della vita», dice

Bienvenida. «Come madre sola che svolge due lavori, 
so che la Chiesa è molto importante. Vedere Leury che
cresce nella fede mi dà un senso di felicità che non so
quantificare». ■
Michael Chipman è membro del Terzo
Rione di Manhattan, nel Palo di New
York.

UN SACERDOTE ALL’ALTEZZA 

DELLA SFIDA
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Quali difficoltà incontra un

sacerdote e in che modo il suo

quorum può aiutarlo ad

affrontarle?

Vescovo H. David Burton,

vescovo presiedente (in alto, al

centro): Al momento in cui un giovane
compie sedici anni, molte influenze esterne si sono
già introdotte nella sua vita. È l’età in cui comincia a uscire
con le ragazze. In molti posti può guidare l’automobile.
Può pensare ad avere un lavoro part-time. Una delle diffi-
coltà maggiori è quella di mantenere vivo nella sua mente,
in qualche modo, il fatto che gli aspetti spirituali della vita
sono ancora quelli più importanti. È facile per lui perdere
di vista la spiritualità quando molte altre cose competono
per catturare la sua attenzione. Dobbiamo quindi assicu-
rarci che la preparazione spirituale sia la parte più entusia-
smante della sua vita.

Come continua a chiedere il presidente Gordon B.
Hinckley: «Ci divertiamo in Chiesa?» Il divertimento non è
fatto necessariamente di intrattenimenti o giochi, anche 
se questi possono farne parte. La gioia può nascere dal 
fare il bene, dal prendere parte ai battesimi e alle ordina-
zioni. Questi giovani stanno vivendo il giusto divertimento?
Trovano gioia nel servizio?

Vescovo Richard C. Edgley, primo consigliere del

Vescovato Presiedente (in alto a sinistra): Questo è un
periodo in cui i giovani sentono la forte pressione dovuta
alle molte scelte importanti che devono compiere. A com-
plicare le cose c’è l’influenza di un ambiente morale sem-
pre più in degrado. Una volta alcuni sacerdoti venivano
salvati dalle giovani che osservavano le loro norme. Oggi
spesso non succede così. È necessario che i dirigenti del

sacerdozio stiano vicini ai sacerdoti,
li guidino, li aiutino a creare un

ambiente in cui possano raffor-
zarsi spiritualmente come pure

socialmente.

Avete dei suggerimenti specifici su

come creare questa spiritualità?

Vescovo Keith B. McMullin (sopra, a destra), secondo

consigliere del Vescovato Presiedente: Noi sottovalutiamo
e di conseguenza utilizziamo poco i sacerdoti. Per esem-
pio, i sacerdoti hanno il potere di conferire il Sacerdozio di
Aaronne e di ordinare diaconi, insegnanti e sacerdoti, ma
raramente viene data loro questa opportunità. Lo stesso
vale per la celebrazione dei battesimi. I sacerdoti hanno
anche il dovere di «predicare, insegnare, esporre, esortare»
(DeA 20:46). Ma quanto del nostro pensiero è dedicato ad
aiutare i sacerdoti a predicare, o insegnare o esporre?
Questi giovani uomini raramente hanno la possibilità di
elevarsi appieno alla statura del loro sacerdozio; ma se
date a un gruppo di sacerdoti la possibilità di alzarsi e di
iniziare veramente a fare qualcosa di significativo, la loro
risposta sarà immediata. Attendono ansiosamente un
invito a fare di più. Trasportare i doveri di un sacerdote
come rivelati (vedere DeA 20:46–52) nella vita di un sedi-
cenne è emozionante, è una grande opportunità.

In che modo il quorum può contribuire a preparare i

sacerdoti per il futuro?

Vescovo Edgley: Credo che i dirigenti del sacerdozio
debbano concentrare i sacerdoti sulla missione aiutandoli
a sapere quali sono i requisiti e aiutandoli a prepararsi.
Dovrebbero aiutarli a concentrarsi sulla preparazione per

IL 

QUORUM
DEI SACERDOTI

Terza pubblicazione di una serie di articoli inerenti ai quorum del
sacerdozio e ai loro scopi. In questo articolo i membri del Vescovato Presiedente

parlano di alcuni aspetti dei quorum dei sacerdoti.
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andare al tempio e sulle alleanze che faranno quando
andranno in missione, e anche sul ricevimento del
Sacerdozio di Melchisedec. Il Sacerdozio di Aaronne è il
sacerdozio preparatorio che conduce a questo.

Se un giovane è veramente concentrato su questi obiet-
tivi, sarà meglio in grado di resistere alla tentazione. Molti
giovani osservano determinati comandamenti perché
vogliono essere dei missionari. Se io fossi il dirigente di un
quorum, cercherei di mettere in contatto i miei sacerdoti
con i missionari ritornati e quelli che attualmente lavorano
nella mia zona.

Qual è il ruolo del vescovo nel quorum dei sacerdoti?

Vescovo Burton: Lui è il presidente del quorum. Le
chiavi del sacerdozio, divinamente restaurate, sono state
conferite al vescovo; egli può usare quelle chiavi per bene-
dire la vita dei giovani uomini. Questo è il motivo per cui 
è importante che il vescovo sia nel quorum. Troppo 
spesso manca, non perché 
non voglia esserci ma per via

delle pressioni del suo incarico a dirigere il rione. Troppo
spesso è un presidente assente. Pertanto, queste preziose
chiavi non vengono usate nella vita di questi giovani.

Vescovo McMullin: Senza la presenza del vescovo, la
riunione del quorum dei sacerdoti è una semplice classe
dei giovani uomini di una certa età. Tramite le chiavi che

egli detiene e i suggerimenti dello Spirito Santo, il
vescovo avrà la percezione del lavoro che va svolto.
Quando un vescovo è veramente impegnato nel

quorum, il quorum è diverso. Anche il gruppo di
sacerdoti è diverso.

Avete qualcos’altro da dire in conclusione

ai genitori e ai dirigenti del

sacerdozio?

Vescovo Burton: Dobbiamo
comprendere che questa è una
generazione reale. Si tratta di spi-
riti eccezionali. Non c’è alcun dub-
bio che essi siano stati riservati
per svolgere un compito impor-
tante negli ultimi giorni. Sono
migliori di prima. Sono più forti
perché chi resiste alla tentazione
diventa più forte. Sono giovani
meravigliosi. Ci sono delle diffi-
coltà? Certamente. Ci sono delle
opportunità? Tante. Questi giovani
sono forti? Hanno le capacità?
Sicuramente! ■
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M A R V I N  K .  G A R D N E R
Riviste della Chiesa

G uerre. Rumori di guerre. Violenza. Corruzione.
Paura. Queste parole descrivono le condizioni
generali del mondo che affliggono in certa misura

tutti noi.
Pace. Sicurezza. Libertà. Benevolenza. Queste parole

descrivono le condizioni che sono possibili anche nella più
caotica e turbolenta delle epoche.

I membri della Chiesa in Colombia conoscono bene
entrambi gli scenari e tramite il loro esempio mostrano che
il vangelo di Gesù Cristo può aiutarci a trovare pace ovun-
que viviamo a prescindere dalle circostanze. I fedeli stanno
diventando materialmente e spiritualmente autosufficienti
e contribuiscono al risanamento della loro nazione.

La «guerra» non è una scusa

Per decenni i notiziari di tutto il mondo hanno tra-
smesso storie sensazionali sui cartelli della droga colom-
biani, le guerriglie, i rapimenti e altri crimini violenti.

Molti colombiani però la vedono diversamente. «Quale
guerra?» domandano quando viene loro chiesto in che
modo resistono alle battaglie. Sono rattristati per il fatto
che il loro bellissimo paese venga giudicato dalle azioni di
una minoranza. Molti non si sentono più in pericolo di
tante altre persone che vivono altrove.

La realtà sta nel mezzo. Dal momento che le zone rurali
sono particolarmente pericolose, molta gente si sta trasfe-
rendo nelle città causando un sovraffollamento urbano e 
la disoccupazione. È comune vedere soldati armati nelle
strade cittadine o essere sottoposti ad attenta perquisi-
zione. Vi sono state anche minacce ed episodi di violenza
nei confronti della Chiesa, ma la maggior parte degli inci-
denti sono avvenuti anni fa. Nella maggior parte dei casi
non ci sono stati feriti e non sono stati arrecati danni gravi.
I membri della Chiesa hanno riordinato e riparato le loro
cappelle e hanno continuato a vivere i principi del Vangelo,
cosa che fanno con grande ottimismo.

«Abbiamo alcune difficoltà qui», dice l’anziano 
Claudio R. M. Costa dei Settanta, presidente dell’Area Sud
America Nord. «Ma i membri della Chiesa in Colombia non
usano la guerra come scusa per non fare ciò che dovreb-
bero. Si assumo le responsabilità delle loro azioni».

Lo sviluppo dell’autosufficienza temporale

«Una delle nostre sfide è la grande povertà di molti
fedeli» dice Fabián Saavedra, presidente del Palo di
Kénnedy a Bogotá. La Chiesa in Colombia sta facendo
tanti sforzi per aiutare i fedeli a diventare materialmente
autosufficienti.
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I santi della

Colombia
un esempio di forza
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Incoraggiare l’istruzione. «Stiamo assistendo a un
grande miracolo», dice l’anziano Costa. «Molte persone
sono povere quando si uniscono alla Chiesa, ma il profeta
dice loro di far sì che i loro figli si istruiscano, quindi essi
fanno grandi sacrifici a questo proposito. I loro figli sono i
primi componenti della famiglia a frequentare l’università.
Molti di loro ottengono degli ottimi impieghi, e non riman-
gono nella povertà». Un esempio è Luis Prieto, che è cre-
sciuto in un’umile casa a Bogotá. Fu battezzato nel 1972
insieme ai suoi genitori e fratelli. I suoi genitori fecero
molti sacrifici affinché i figli potessero istruirsi. Adesso
Luis è un avvocato di successo.

Circa 400 giovani colombiani stanno
traendo beneficio dal Fondo per-
petuo per l’educazione.
Un giovane si è sposato
nel tempio poco
dopo aver svolto
la missione.

«Non era preparato a mantenere una famiglia»,
dice suo padre. «Noi non avevamo i mezzi per
mantenerlo agli studi. Ha fatto domanda al Fondo
e adesso è al secondo semestre di una scuola tec-
nica». Contemporaneamente lavora come inse-
gnante presso il Centro di addestramento per i

missionari e sta cer-
cando lavoro nel
suo campo. «Il

Fondo perpe-
tuo per l’e-
ducazione 

Il presidente del

Tempio Roberto Rubio

e sua moglie Leonor

sono nativi della

Colombia. Egli ha

detto: «Tutto attorno a

noi possono esserci

guerra e iniquità, ma

grazie al tempio pos-

siamo avere pace».
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ha portato speranza ai nostri giovani»,
dice l’anziano Walter F. González dei
Settanta, primo consigliere della presi-
denza di area.

Aiutare i disoccupati. I dirigenti
della Chiesa insegnano ai membri a
uscire dai debiti, pagare la decima e
condividere idee per aiutarsi vicende-
volmente ad avere successo. Essi
incoraggiano i fedeli a non emigrare
in altre nazioni ma a rimanere in
Colombia e contribuire alla crescita
della Chiesa.

«Quando un dirigente del sacerdo-
zio si ritrova ad essere disoccupato, ci
consultiamo immediatamente con lui»,
dice l’anziano Costa. «Cerchiamo di
non far passare neanche una settimana prima che gli spe-
cialisti locali del collocamento e altri parlino con lui e
scambino delle idee. Egli se ne va con la speranza e la
motivazione ad andare e compiere qualcosa». Poi questi
dirigenti fanno lo stesso per altri membri che diventano
disoccupati.

Curare un orto. Dietro al centro di palo di Kénnedy, a
Bogotá, ci sono due piccoli orti di circa un metro qua-
drato, una vista insolita in un ambiente urbano. Il presi-
dente Fabián Saavedra e sua moglie Rosa mostrano con
fierezza il piccolo raccolto. «Abbiamo coltivato ravanelli,
carote, pomodori, patate, cavoli, piselli, lattuga e altri
ortaggi in questi piccoli appezzamenti», dice la sorella
Saavedra mentre raccoglie i ravanelli. «Molte persone
hanno un fazzoletto di terra per piantare pochi ortaggi, 
ma stanno imparando il principio e obbedendo».

«Lo scopo di questi orticelli nella casa di riunione», dice
il presidente Saavedra, «è quello di mostrare quanto può
essere raccolto in un piccolo spazio. Molti fedeli coltivano
piccoli orti e portano testimonianza delle benedizioni rap-
presentate dal loro raccolto. Nel nostro appartamento, non
avendo un giardino o un cortile, il nostro orto è un vaso 
in cui abbiamo piantato i pomodori. Lo abbiamo messo
vicino alla finestra e le nostre pianticelle di pomodori cre-
scono benissimo!»

A Popayán, Alfonso Tenorio è un dottore che pubblica
anche una rivista medica. Oltre a quello, lavora con sua
moglie Lucía nello spazioso giardino dietro alla casa di suo
padre. Aiutano a curare l’orto della zia. Controllano il
lavoro svolto dai Giovani Uomini negli orti che hanno
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piantato presso una scuola cattolica.
Parlano a gruppi cittadini e organiz-
zazioni di servizio per promuovere
gli orti di casa. Grazie principalmente
all’impegno dei Tenorio, gli orti sono
diventati di moda in molte case di
Popayán. «Consideriamo i nostri
sforzi come un modo per aiutare
amici e vicini a diventare autosuffi-
cienti per poterci tutti sfamare in
caso di difficoltà», dice Alfonso.

Condividere cibo e acqua. A pre-
scindere dalle dimensioni della pro-
pria abitazione, i fedeli trovano lo
spazio per immagazzinare gli ali-
menti. A casa di Carmen Merisalde, 
a Bogotá, il tavolino su cui poggia 

il telefono, ricoperto con una graziosa tovaglia che tocca
terra, è un contenitore pieno di alimenti essiccati.

I membri sono incoraggiati a conservare un po’—anche
solo una manciata—di riso o altri alimenti basilari, ogni
volta che preparano un pasto. In quel modo, anche
quando il denaro scarseggia, riescono a conservare qual-
cosa. Ogni volta che hanno immagazzinato abbastanza lo
mettono sotto vuoto per conservarlo. Il palo possiede un
macchinario per mettere il cibo sottovuoto che circola di
rione in rione in modo che tutti abbiano la possibilità di
utilizzarlo. «Dovreste vedere le lacrime che riempiono gli
occhi di molte persone quando confezionano il primo
sacco di riso che hanno conservato manciata dopo man-
ciata», dice il presidente Saavedra.

Condividere con gli altri. Alcuni alimenti presenti nei
mobili della cucina di Ivonne Palacio, a Bogotá, non com-
pariranno mai sulla sua tavola. Sono destinati ad altre per-
sone. La presidenza di area esorta i membri della Chiesa a
immagazzinare del cibo da dare agli altri in caso di emer-
genza. «Lo chiamiamo il magazzino del Signore nelle case
dei fedeli», dice l’anziano Costa. «Il vescovo chiede alle
famiglie di avere sempre a disposizione una certa quantità
di riso o di altri alimenti di prima necessità da donare. Poi
quando lui ne fa richiesta per una famiglia bisognosa, loro
li donano e ne acquistano altri».

Questo metodo ha diversi vantaggi. «Primo, incoraggia 
i membri ad avere delle scorte di cibo», dice l’anziano
Costa. «Secondo, ci permette di prenderci cura veloce-
mente delle emergenze. Terzo, possiamo tenere da parte i
fondi del digiuno per quelle situazioni in cui è necessario

POSSA 
LA PACE
REGNARE
Durante la preghiera
dedicatoria del tem-
pio, il presidente
Gordon B. Hinckley
ha detto:

«Invochiamo il Tuo divino favore su questa
nazione colombiana. Benedici questo
popolo e il suo governo per la loro genti-
lezza nei confronti dei Tuoi servitori. Possa
la pace regnare nel paese e i rumori di
guerra cessare. Possa la Tua opera conti-
nuare senza impedimenti e possano i Tuoi
servitori, latori di un messaggio di pace,
essere protetti e guidati nel loro ministero»
(«Thy People Will Enter into Covenants with
Thee», Church News, 1 maggio 1999, 10).
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il denaro contante, come per le medicine o un affitto.
Sebbene il Palo di Kénnedy sia uno dei più poveri in ter-
mini economici, quasi tutte le famiglie hanno delle scorte
di cibo, e molti ne hanno a sufficienza da condividere.
Inoltre, il palo è autosufficiente nei fondi del digiuno».

«Non stiamo solo immagazzinando cibo e acqua, stiamo
anche facendo scorta di benedizioni!» dice la sorella
Palacio. «Il Padre celeste ci sta insegnando ad avere il puro
amore di Cristo».

Irma Piñeros del Rione di Banderas, nel Palo di
Kénnedy, insegna a cucire alla Società di Soccorso. «Una
sorella aveva bisogno di guadagnare dei soldi lavorando 
da casa», dice. «Così le ho dato una macchina da cucire.
Adesso riesce a mantenere tutta la famiglia».

«Mentre ci sono seri problemi economici», dice Roberto
Rubio, presidente del
Tempio di Bogotá, «i membri
della Chiesa hanno ciò di cui
hanno bisogno: cibo da

mangiare e vestiti per coprirsi. È pur sempre una lotta per 
la sopravvivenza, ma le loro necessità sono soddisfatte
secondo gli standard economici della nostra nazione».

«Alle conferenze di palo», dice l’anziano Costa, «chiedo
a coloro che appartengono alla Chiesa da un certo numero
di anni di guardarsi indietro e vedere se stavano meglio
prima di unirsi alla Chiesa. Non ho mai incontrato nessuno
che abbia detto di sì. Grazie alla Chiesa hanno sempre di
più, non di meno».

Lo sviluppo dell’autosufficienza spirituale

I santi della Colombia stanno seguendo il consiglio del
Signore di stare «in luoghi santi» (DeA 87:8). «Stiamo inse-
gnando ai fedeli ad essere spiritualmente autosufficienti»,
dice l’anziano Costa. «Se succede qualcosa per cui i mem-

bri non possono
riunirsi con il resto
dei santi, possono
continuare a seguire
attivamente il Vangelo
nelle loro case».

Rafforzare case e

famiglie. Come fanno
i fedeli colombiani a
uscire di casa, e lasciar
uscire i loro figli,
quando i rischi sono

così elevati? Le loro
risposte sono 

Carmen 
Merisalde

Lucía e Alfonso Tenorio

Rosa e Fabián Saavedra

Molti fedeli hanno l’orto 

e immagazzinano il 

cibo per divenire 

temporalmente autosufficienti.

I presidenti di palo e i relativi consiglieri di otto pali di Bogotá



L’anziano Roberto García, Settanta-Autorità di area e
secondo consigliere della presidenza di area, è amministra-
tore del Sistema Educativo della Chiesa e conosce bene i
giovani Santi degli Ultimi Giorni. «La droga non è un
grande problema tra i giovani della Chiesa in Colombia»,
spiega. «Il problema maggiore nella nostra società sono 
i genitori che non insegnano il Vangelo ai propri figli.
Stiamo cambiando le vecchie abitudini e i vecchi modi di
fare insegnando alle famiglie la dottrina corretta».

Preparazione per il tempio. Il presidente Spencer W.
Kimball annunciò la costruzione del Tempio di Bogotá nel-
l’aprile del 1984. Passarono però quindici anni prima che il
tempio divenisse una realtà. Quegli anni furono caratteriz-
zati da opposizione, guerre legali e scoraggiamento. Furono
anche pieni di digiuni, preghiere e duro lavoro. Molti non
riuscirono ad aspettare, quindi fecero dei lunghi viaggi per

andare in altri templi. Altri usa-
rono l’ulteriore tempo loro accor-
dato per superare ostacoli di
natura personale. Quando nell’a-
prile del 1999 furono aperte le
porte del tempio, i santi furono
immensamente benedetti per la
loro pazienza e preparazione.

«Le difficoltà e i rinvii hanno
aiutato il popolo a purificarsi»,
dice César A. Dávila, uno degli
architetti del tempio che è
Settanta-Autorità di area. «Quel
periodo difficile ci ha aiutato 

ad apprezzare il
valore delle cose
più importanti: la
nostra famiglia e 
la nostra testimo-
nianza».

L’anziano Dávila
parla delle solide
fondamenta su cui è

costruito il tem-
pio, formate da
più di duecento
colonne rinfor-
zate piantate a
una profondità di
cinquanta metri
nel terreno. «Con

sorprendentemente simili a quelle dei membri della Chiesa 
di tutto il mondo: «Dora ed io diciamo la preghiera con i
nostri figli ogni mattina prima di uscire di casa», dice 
Sergio Correa, presidente del Palo di Medellín, Colombia.
«Chiediamo al Signore di aiutarci a evitare le situazioni peri-
colose. Usiamo lo Spirito Santo come guida e cerchiamo di
giudicare saggiamente. Poi facciamo quello che ci è richie-
sto. Durante la preghiera familiare della sera ringraziamo il
Signore per aver vegliato su di noi». La formula non è nuova,
ma porta pace.

«Le bombe non distruggono veramente», aggiunge il
presidente Correa. «Il peccato distrugge. Questo è il
motivo per cui esortiamo i fedeli a dire la preghiera fami-
liare, studiare le Scritture e le parole dei profeti moderni,
tenere la serata familiare, frequentare la Chiesa e andare al
tempio per quanto possibile».

La famiglia Correa

La famiglia Tobón

La famiglia Hernández

La famiglia Juliao

L e case diventano

sante quando le

famiglie svilup-

pano l’autosufficienza

spirituale.
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l’aiuto del Signore, questo tempio s'ergerà per dei secoli»,
aggiunge. Egli vede un simbolismo nelle solide fondamenta
del tempio e chiede: «Abbiamo costruito ‹sulla roccia del
nostro redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio›? (Helaman
5:12). Abbiamo costruito su forti colonne come la fede, 
la testimonianza, lo studio delle Scritture, la preghiera e
l’obbedienza ai profeti viventi?»

Le benedizioni del tempio. «Coloro che frequentano il
tempio stanno migliorando la qualità spirituale della loro
vita», dice Carlos Vega, presidente del Palo di El Dorado a
Bogotá. «Adesso abbiamo dei dirigenti più forti e dei fedeli
più obbedienti alla legge della castità, che considerano
sacro il loro matrimonio».

«Il fulcro del nostro lavoro è il rafforzamento delle fami-
glie», dice Edgar J. Gómez, presidente del Palo di Granada
a Bogotá. «Stiamo incoraggiando mariti e mogli ad amarsi a
vicenda e ad amare i propri figli. Usiamo spesso come
testo il proclama sulla famiglia».

Javier Tobón, direttore del Latin America Family History
Support Services [Servizi di supporto genealogico per
l’America Latina], ha tracciato molte generazioni della
propria famiglia e sta insegnando ad altri a fare lo stesso.
«Stiamo facendo esattamente l’opposto di ciò che fanno le
guerriglie: loro distruggono le famiglie, noi le uniamo».

Ritenimento e attivazione dei membri della Chiesa.

Malgrado la Colombia abbia un alto tasso di battesimi, la
frequenza in chiesa sta crescendo più velocemente del
numero di battesimi. «Ciò significa attivazione e riteni-
mento», dice l’anziano Costa. Uno dei motivi di questo
successo è il nutrimento che ricevono i nuovi convertiti.
Subito dopo il battesimo e la confermazione, essi ricevono
una copia della rivista Liahona. Le nuove famiglie ricevono
anche una lettera di benvenuto personalizzata e una sca-
tola contenente il materiale fondamentale, tra cui il pro-
clama sulla famiglia, «Il Cristo vivente» e Per la forza della
gioventù. La scatola contiene anche dei manuali apposita-
mente selezionati e delle informazioni sul lavoro di tempio
e genealogico. Gli insegnanti familiari, le insegnanti visita-
trici e i dirigenti di rione e ramo aiutano i nuovi membri a
utilizzare questo materiale. Aggiornano il progresso dei
nuovi convertiti e li aiutano a prepararsi per il tempio.

Per assicurarsi che i fedeli vengano nutriti, i pali tengono
delle lezioni di addestramento per gli insegnanti. «Esortiamo
gli insegnanti a usare il materiale stabilito dal Signore invece
delle loro proprie idee», dice l’anziano Costa. «Stanno cre-
scendo degli ottimi dirigenti che seguono i Fratelli. Da
quando abbiamo dimostrato maggiore fiducia nei confronti

delle presidenze di palo, non riceviamo più tante telefo-
nate da loro perché stanno imparando che hanno le
chiavi, il potere, l’autorità e il diritto di ricevere ispira-
zione».

Godere dei frutti della fedeltà. I membri della Chiesa
riflettono sulla visita del presidente Spencer W. Kimball nel
1977 e sulle visite del presidente Gordon B. Hinckley avve-
nute nel 1996 e di nuovo nel 1999, in occasione della dedi-
cazione del tempio. Rammentano le promesse fatte e
vedono nella crescita della Chiesa l’adempimento della
profezia. Dalle umili origini a metà degli anni ‘60, adesso in

L IAHONA  MARZO  2005 39

UN FARO CHE DIFFONDE SPERANZA
Persone di molte religioni riconoscono la grande influenza del

tempio, che sventola la bandiera colombiana. Álvaro Uribe Vélez,
presidente della Colombia, chiama il tempio «un magnifico tesoro
nella nostra città e nazione». I vicini dicono di essere felici di vivere
da quelle parti; la maggior parte di loro cerca di mantenere bella la
propria casa per fare da contorno al tempio.

«L’intera città è migliorata», dice Carlos Vega, presidente del
Palo di El Dorado, a Bogotá. «Il sentimento di pace che c’è nella
nostra città e nelle nostre case è cresciuto. C’è ancora la violenza,
ma non la sentiamo più tanto. È come se le grida della violenza
venissero soffocate. Un profeta ha detto che sarebbe stato così, ed
è accaduto».

«Il tempio eleva i nostri sentimenti rispetto a ciò che significa
essere membri della Chiesa», dice Carlos Ospina, presidente del
Palo di Ciudad Jardín. «Poiché le persone conoscono il tempio, è
più facile parlare loro del Vangelo».

«Il tempio è come un faro», dice Roberto Rubio, presidente del
tempio. Lui, i suoi consiglieri e quasi tutti i lavoranti del tempio
sono nativi della Colombia. «Quando i membri fissano il loro
sguardo sul tempio hanno speranza. Certo ci sono tribolazioni e
sfide da superare, ma il Signore alleggerisce il loro fardello. Tutto
attorno a noi possono esserci guerre e iniquità, ma grazie al tempio
possiamo avere pace e godere dell’affetto delle nostre famiglie e
del Signore. Cos’altro si può volere?»



Colombia ci sono circa 145.000 membri della Chiesa.
Quattro missioni raccolgono circa ottocento missionari a
tempo pieno, tutti provenienti dalla Colombia o da altre
nazioni dell’America Latina. In tutto il paese ci sono case 
di riunione, centri genealogici, istituti di religione; c’è un
Centro di addestramento per i missionari e un tempio.

Archivisti storici come Ernesto Hernández di Cali
stanno documentando i principali avvenimenti con regi-
strazioni, storie e fotografie. Le storie sono anche conser-
vate nella vita e nel cuore dei fedeli. Quando Fabio e
Luisa Fernanda Bohórquez, di Bogotá, hanno recente-
mente preso parte a una sessione del tempio, si sono
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sentiti molto umili vedendo che gli officianti erano
Héctor e Marina Cano, una coppia battezzata anni prima
da Fabio, durante la sua missione a Pereira. I Cano stanno
svolgendo una missione al tempio e programmano di
farne altre.

A Barranquilla, Roberto e Fabiola Juliao radunano a casa
loro la propria famiglia. I nipotini si siedono sulle gambe
dei genitori e dei nonni mentre il fratello e la sorella Juliao
ricordano il loro battesimo avvenuto nel 1975, il loro sug-
gellamento celebrato nel 1986 e altre esperienze. Lei ha
lavorato in tutte le organizzazioni ausiliarie e attualmente 
è la presidentessa della Primaria del rione. Lui racconta di
aver ricevuto molte chiamate nel sacerdozio e mostra ai
suoi nipoti un prezioso ricordo: la pala utilizzata in occa-
sione del primo colpo di piccone per la costruzione del
Tempio di Bogotá.

Uno dei suoi figli, Cristian, non ha accettato il Vangelo
fintanto che lui e la moglie non aspettarono il loro primo
figlio. Improvvisamente si sentirono motivati ad approfon-
dire la conoscenza del Vangelo. Furono battezzati e in
seguito suggellati nel tempio. Una volta, Cristian e suo
padre sono stati insieme consiglieri del presidente di mis-
sione. «Mi sono ritrovato a desiderare di diventare proprio
come mio padre. Mi sono reso conto che mi ha insegnato i
principi più importanti nella vita. Spero di poter trasmet-
tere quest’eredità ai miei figli».

Essere buoni cittadini

Man mano che i fedeli diventano autosufficienti, fanno
la differenza nella loro comunità. La Chiesa è sempre più
apprezzata per il suo ruolo di buon vicinato, gli aiuti uma-
nitari e il patriottismo dei suoi membri.

Far parte della comunità. Le Società di Soccorso del
Palo di Medellín, a Belén, offrono corsi di cucina, ricamo 
e arte a cui partecipano molte donne che non apparten-
gono alla Chiesa per apprendere nuove tecniche di
lavoro. Esse apprezzano la generosità e la disponibilità
della Chiesa.

Il dottor Eduardo Pastrana, presidente del Palo di
Medellín, ha chiarito i valori dei Santi degli Ultimi Giorni
durante un’intervista televisiva. Dice: «Ho letto che
Medellín è classificata come la città più violenta al mondo.
Nella mia professione medica incontro molte persone
disperate per la situazione sociale ed economica della
nostra nazione. Io, mia moglie e i miei figli però proviamo
pace nella nostra casa grazie alla luce del Vangelo, e io
cerco di parlare di questa pace con i miei pazienti».

IL VIAGGIO PER RECARSI AL TEMPIO
Poiché attraversare molte zone rurali è rischioso, alcuni vanno al

tempio con l’aereo. Molti però non hanno altra scelta che andare via
terra. Alcuni usano i trasporti pubblici, altri i pullman noleggiati dai pali.

Roberto Rubio, il presidente del tempio, spiega: «Molti sono
poveri economicamente, ma sono milionari nello spirito.
Recentemente è venuta al tempio con il pullman una donna di Pereira
che ha più di ottant’anni ed è estremamente povera. Per venire al
tempio vende i giornali e colleziona vecchie bottiglie che poi vende.
Ci sono molte persone come lei».

Álvaro Emiro e Maritza Ariza di recente hanno portato al tempio i
loro cinque figli, di età compresa tra uno e dieci anni. Prima hanno
camminato per quaranta minuti per poter prendere l’autobus. Poi,
dopo un viaggio di due ore, sono arrivati a Barbosa dove si sono uniti
ai membri del palo guidati da Ismael Carreño, presidente del Ramo di
Barbosa, nel Distretto di Duitama. Dopo altre cinque ore di viaggio
sono arrivati al tempio dove hanno suggellato la loro famiglia.

I membri di Cartagena (sopra) recentemente sono andati al tem-
pio occupando due pullman che hanno impiegato venti ore per ogni
tratta. Tra i viaggiatori c’erano Johny San Juan, presidente del quo-
rum degli anziani, e sua moglie Everlides, presidentessa delle Giovani
Donne, insieme ai loro tre figli. Dopo aver dedicato del tempo alla
ricerca di quattro generazioni della loro famiglia, la loro figlia
Estefanía, di dodici anni, è stata battezza per alcune antenate, mentre
Johny ed Everlides hanno ricevuto l’investitura e celebrato i suggella-
menti in loro favore.



studenti di una scuola che ha ricevuto i nuovi banchi ha
chiesto: ‹Come potrò mai ricambiare?› Gli ho risposto:
‹Comportandosi da buon cittadino, da persona onesta ed
essendo un bravo rappresentante degli studenti›. Lui ha
risposto: ‹Lo farò›».

La first lady ha organizzato un incontro della presidenza
di area e di altri dirigenti con suo marito Álvaro Uribe
Vélez, presidente della Colombia. La visita ha avuto luogo il
7 novembre 2003 nel palazzo presidenziale. Il presidente
Uribe ha detto: «Sono molto grato per tutto ciò che fate e

per il tipo di cittadini che siete. A nome
del governo vi prego di accettare il mio

sostegno, la mia approvazione e la
mia gratitudine».

L’anziano Costa dichiara: «Il pre-
sidente Uribe è un brav’uomo,

un uomo onesto, un uomo che
tiene alla sua famiglia».

La posizione neutrale
della Chiesa chiarisce il

fatto che «i nostri propo-
siti sono di carattere

religioso e umanitario,
non politico», conti-

nua l’anziano Costa.
«Quando qual-

cuno ha bisogno
di una sedia a

rotelle, non
gli chiediamo

quali sono le sue pre-
ferenze politiche o reli-
giose. Inoltre insegnamo ai
fedeli a essere buoni citta-
dini di questa nazione, a
rispettare le leggi, votare 

e dare il proprio contributo in modo positivo».
«Un profeta vivente ci ha promesso che se faremo la

nostra parte, la Colombia cambierà», afferma l’anziano
Roberto García. «Noi stiamo lavorando e pregando per que-
sto; e preghiamo anche per i capi della nostra nazione».

I membri della Chiesa in Colombia stanno in luoghi
santi: le loro case, il loro tempio, le loro cappelle, i loro
posti di lavoro, le loro scuole e la loro comunità. Seguendo
il profeta vivente, rafforzando le loro famiglie e contri-
buendo alle necessità di vita degli altri, stanno aiutando a
guarire e benedire una nazione ferita. ■

Altri fedeli colombiani offrono il loro contributo alla
comunità grazie a una serie di professioni diverse. A
Bucaramanga, Héctor Elías Ariza, un avvocato, è stato
segretario generale del governatore di Santander. Lui e suo
fratello Sergio dirigono e accompagnano il coro di palo
che presenta concerti di Natale per la comunità. Patricia, 
la loro sorella, è un giudice. Olga, la loro madre, è un’inse-
gnante in pensione che tiene regolarmente delle belle
serate familiari per i colleghi dei suoi figli e altri amici.

Sforzi congiunti con il presidente e la first lady. I mem-
bri della Chiesa hanno preso parte a diversi progetti uma-
nitari insieme a Lina María Moreno de Uribe, moglie del
presidente della repubblica, con cui hanno donato delle
sedie a rotelle, appa-
recchi acustici, inter-
venti agli occhi e
banchi scolastici. La
first lady ha parteci-
pato a diverse
iniziative

svolte
nelle cappelle

della Chiesa per di-
stribuire gli articoli donati.

In queste occasioni vengono
offerte le preghiere e il coro di palo canta degli inni della
Chiesa. Molte persone vi hanno partecipato, tra cui diri-
genti del governo e rappresentanti dei mass media.

La maggior parte dei beneficiari non sono membri della
Chiesa. L’anziano Costa racconta: «Il rappresentante degli
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La famiglia Pastrana

La moglie del presidente della
Colombia (al centro) saluta una ragazza
che riceve un apparecchio acustico.

Il presidente della Colombia (al centro)
incontra gli anziani Costa e García.

I membri della

Chiesa stanno

facendo la 

differenza nelle 

loro comunità.
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Il giorno in cui
fu venduto
l’agnello

«Sono un sacco

di soldi per un

agnello», pen-

sai. Poi accadde

qualcosa di sor-

prendente.

altre persone entrarono nel capannone di
metallo. Rimasero molto stupite di vedere

che c’era in corso un’asta. Tanta gente
veniva dalla grande città di Las Vegas e non

aveva mai assistito all’asta di animali veri.
Apparentemente le persone trovarono

interessante l’asta, alcune fecero addirittura
delle offerte per gli animali. Ovviamente, non
appena il banditore spiegò che il prezzo era
inteso per libbra, le offerte diminuirono consi-
derevolmente.

Arrivò il turno del maiale dei nostri figli, e
ricordo di essermi sentita sollevata quando 
fu venduto. Tutto ciò che riuscivo a pensare
era di andare a casa, lontano dalla gente, il
rumore e la puzza. Fuori stava ancora pio-
vendo, così mentre aspettavo mio cognato
che era andato a prendere l’automobile,
ascoltai involontariamente il banditore
quando cominciò l’asta degli agnelli.

Una ragazzina portò il suo agnello, e
cominciarono le offerte. Non ricordo l’am-
montare esatto, ma rammento di aver pen-
sato: «Sono un sacco di soldi per un agnello».
Poi accadde qualcosa di sorprendente. Il

J U L I E  A .  M A S T E R S

La nostra famiglia si trasferì a
Logandale, nel Nevada, più di otto
anni fa, e da allora siamo stati coin-

volti nella Fiera della Contea di Clark. Si
tiene ogni anno ad aprile, vicino a Pasqua. 
I ragazzini possono mettere in mostra i
maiali, i manzi o gli agnelli che hanno alle-
vato. Il giovedì questi animali vengono giudi-
cati e l’asta avviene il sabato.

Io ho sempre paura per l’asta. Mi preoc-
cupo che uno dei miei figli non riesca a ven-
dere il suo animale. La maggior parte dei
genitori si accordano con qualcuno per la ven-
dita prima della fiera, ma anche quando gli ani-
mali dei nostri figli vengono prenotati, bisogna
attendere a lungo il proprio turno all’asta.

Uno degli eventi più toccanti di cui sono
stata testimone si è verificato all’asta di tre anni
fa. Eravamo rimasti a lungo seduti sulla gradi-
nata ad ascoltare il banditore, il rumore della
folla, i versi degli animali. Improvvisamente
sentimmo un altro suono: il vento che soffiava
e la pioggia gelata che si abbatteva sull’edificio.

In breve tempo, oltre ai genitori e ai parenti
dei bambini che partecipavano all’asta, molte
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sopravvisse. Da allora la famiglia traslocò nel nostro
rione, e la moglie di quel brav’uomo una domenica portò
testimonianza alla Società di Soccorso. Raccontò che si
trovava all’ospedale con il marito in fin di vita quando
venne a sapere dell’asta. Non sapeva chi o quante per-
sone avevano donato il loro denaro, ma fu commossa
fino alle lacrime quando espresse la sua gratitudine per
tutti coloro che contribuirono. Fu meravigliata per la
dimostrazione di affetto e sostegno dimostrati alla sua
famiglia quel giorno tempestoso alla Fiera della Contea 
di Clark: il giorno in cui fu venduto l’agnello. ■

Julie A. Masters è membro del Primo Rione di Logandale, nel Palo
di Logandale, Nevada.

banditore spiegò che la persona che aveva acquistato l’a-
gnello l’avrebbe donato nuovamente alla ragazza per riven-
derlo. Disse anche che il padre di questa fanciulla, che di
solito l’accompagnava, era all’ospedale. Aveva il cancro 
e la prognosi non era promettente. La famiglia non aveva
un’assicurazione che coprisse le spese mediche, e il padre
era l’unico a lavorare.

Ciò che accadde in seguito rimarrà per sempre nella
mia mente e nel mio cuore.

L’asta ricominciò, e il piccolo agnello fu di nuovo ven-
duto per una somma spropositata. Poi fu nuovamente
donato per essere venduto. Al momento in cui arrivò mio
cognato, bagnato e infreddolito, io non riuscivo a
muovermi. Gli dissi che
stava succedendo qual-
cosa di incredibile, e seb-
bene ci provassi, non
riuscivo a fermare le
lacrime.

L’agnello fu venduto
ripetutamente, e tutte
quelle persone, la maggior
parte delle quali venivano
dalla città, facevano delle
offerte e delle donazioni
per quella famiglia del
posto.

Mentre stavo lì in piedi
in preda allo stupore, non
potei non pensare a un
altro agnello, non quello
che fu venduto per il
beneficio di una sola fami-
glia, ma quello che si
lasciò sacrificare per tutti i
figli di Dio. La Pasqua era
alle porte. Lo Spirito mi
rese testimonianza quel
giorno del significato del
sacrificio a favore degli
altri e dell’importanza
della comunità.

Purtroppo, il padre di
questa ragazzina non



A D A M  C .  O L S O N
Riviste della Chiesa

HH
ironui Johnston, di 16 anni, e sua sorella 
Merirani, di 15 anni, trascorrono molto del
loro tempo al Tempio di Papeete, nell’isola

di Tahiti.
Non celebrano i battesimi per i

morti se non due volte
all’anno. Non entrano
nemmeno all’interno del
tempio. Stanno nei giardini,
non per lavorare o per svol-
gere qualche progetto di
servizio, se ne stanno semplice-
mente seduti lì o a passeggiare.
Ma guardano sempre il tempio.

«Mi piace vedere il tempio»,
dice Merirani. «Abbiamo molti bei ricordi qui».

Hironui e Merirani vanno ai giardini del tempio
per via dei sentimenti che provano. È un luogo in cui pos-
sono allontanarsi dal mondo.

«I nostri vicini non sono cattivi, ma ci sono dei giovani
un po’ sviati», dice Hironui. «Quindi trascorriamo qui il
nostro tempo. Si sta così bene vicino al tempio».

A volte viene tutta la famiglia, per tenere un’attività della
serata familiare o solo per trascorrere del tempo insieme.

«Talvolta, quando non andiamo d’accordo, veniamo
qui per risistemare le cose», dice Hironui. Ma anche
quando i Johnston non sono al tempio, il tempio fa parte
della loro vita.

«Credo che abbiamo una fotografia del tempio in ogni
stanza della casa», continua Hironui. «È bellissimo. Ci

ricorda che la nostra famiglia può stare insieme per sem-
pre. Vederlo ci aiuta a provare lo stesso spirito di pace».

Una generazione benedetta

Hironui e Merirani fanno
parte della prima generazione 
di santi tahitiani che non sanno
com’era Tahiti senza un tempio,
più di vent’anni fa.

Potrebbe essere facile per i
giovani sottovalutare l’impor-
tanza del tempio, ma per molti di
questi giovani santi tahitiani, il
tempio non è qualcosa di scon-
tato, ma un punto fermo cui
guardare. Fa parte della loro vita.

«Quando lo vedo, voglio
entrarci», dice Wawona Auraa,
12 anni, del Rione di Tiapa, nel

Palo di Paea. «Noi amiamo il tempio».
Che cosa ha attribuito tanta importanza al tempio, per

la nuova generazione di tahitiani? La risposta è ovvia
dopo che si sentono parlare i giovani dello stesso rione
di Wawona. Questi ragazzi e ragazze comprendono le
benedizioni del tempio. Capiscono che essere degni di
andare al tempio può portare benedizioni nella loro vita,
che le ordinanze del tempio possono portare la salvezza
ai loro antenati e che le alleanze del tempio possono
unire per sempre le loro famiglie.

«Sapendo di dover essere degno di entrarvi, vivi in
modo tale da sapere di poterci entrare», dice Marvia
Tauira, che è nata solo alcuni mesi dopo la dedicazione
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del tempio. «Mi aiuta a vivere bene».
«Ci aiuta a prepararci spiritualmente per

tornare al nostro Padre celeste», dice Tenaya
Auraa, 14 anni.

Per questi giovani è una cosa speciale
celebrare i battesimi per i morti. Finché
non sono più grandi, è l’unica ordinanza 
del tempio che possono celebrare i giovani
della Chiesa. Questi giovani uomini e 
donne la considerano una benedizione, 

non soltanto per loro ma anche per gli altri.
«Celebrando i battesimi per i morti, pos-

siamo aiutare alcuni dei nostri antenati a rice-
vere le ordinanze di salvezza», dice Mataitini
Auraa, 18 anni. «È una grande benedizione

avere un tempio così vicino».
I giovani del Palo di Paea attendono

con ansia il giorno in cui potranno
andare al tempio a ricevere la propria
investitura.

La vita sarebbe stata

diversa per Merirani

(in basso a sinistra) 

e Hironui Johnston 

(in basso a destra),

Heifara Tauira (sotto

nel riquadro), e

Wawona Auraa

(pagina a fianco)

all’esterno del 

tempio.



Per Heifara Tauira, 18 anni, che
non vede l’ora di svolgere una mis-
sione, il giorno non è tanto lontano.
Dice di essere emozionato perché 
è cresciuto ascoltando le testimo-
nianze di coloro che hanno ricevuto
la loro investitura. «Sembrano
essere molto forti nella Chiesa. La
loro testimonianza del tempio è
forte», dice.

Non solo questi giovani hanno lo
stesso amore per il tempio, ma con-
dividono la stessa speranza: stare
per sempre con le loro famiglie gra-
zie alle alleanze del tempio.

«Il tempio può unire le nostre famiglie», dice Mahearii
Tauira, 12 anni. «E noi possiamo stare insieme per 
sempre».

Una benedizione per le generazioni

Le benedizioni del tempio uniscono le famiglie per
generazioni. Anche l’amore per il tempio può essere tra-
mandato di generazione in generazione.

«Vediamo i nostri genitori che vanno al tempio», dice
Hironui. «Vediamo che vivono degnamente per poterlo
fare. Ci rendiamo conto che la loro frequenza al tempio
ci benedice, e noi scegliamo di seguirli».

Quell’amore per il tempio,
che iniziò con i genitori, è
stato trasmesso a
Hironui e Merirani.
E non finirà lì. 
Le loro azioni
potranno trasmet-
terlo alla prossima
generazione.

«Un giorno
voglio avere dei
figli», dice Merirani.
«Voglio insegnare
loro che il tempio è
la casa del Signore
e che se siamo
fedeli, grazie al

tempio possiamo stare insieme per
sempre».

Le benedizioni del tempio vanno
in entrambe le direzioni. Questa
generazione è benedetta oggi,
cresce e svolge il lavoro per gli ante-
nati, e tali benedizioni la ricollegano
al passato. E quando questa genera-
zione alleverà quella successiva,
quelle stesse benedizioni continue-
ranno nel futuro.

«Il Signore ci ha dato una 
benedizione reale costruendo 
la Sua casa nel nostro paese», 

dice Merirani. «Ma la benedizione più grande è che
mediante le ordinanze del tempio, i nostri antenati e le
nostre famiglie possono essere suggellate, e noi pos-
siamo tutti tornare a vivere con nostro Padre. Farei

qualsiasi cosa per
ottenere quella
benedizione». ■
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«Molti sono i
motivi per cui dob-
biamo desiderare
di andare al tem-
pio. Anche il suo
aspetto esteriore
sembra sottoli-

nearne gli scopi profondamente spi-
rituali. Questi fini spirituali sono
molto più evidenti entro le sue
pareti. Sulla porta del tempio com-
pare una scritta che è un tributo:
‹Holiness to the Lord› (NdT: Santo
all’Eterno). Quando entrate in un
tempio che è stato dedicato, vi 
trovate nella casa del Signore».
Presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici
Apostoli, «Il sacro tempio», La Stella, giugno
1992, 14.

Man mano che que-

sti giovani uomini e

donne crescono ser-

vendo nel tempio, le

benedizioni del tem-

pio non si estende-

ranno solo ai loro

antenati ma anche

alle loro famiglie

future.
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S A N T I F I C A R E  L A
D O M E N I C A

U N  A L T R O
L U N E D Ì
O R E A J B A  O H I W A B U KO L A

QQ
uando iniziammo a tenere la
serata familiare, pensai che era
noiosa e stancante. Mio padre

non è membro della Chiesa. Come
figlio maggiore, ascoltavo ciò che ci
insegnava nostra madre, ma non par-
tecipavo attivamente. Poi partecipai
alle serate familiari di alcuni amici e
vidi in che modo interagivano, parla-
vano e giocavano insieme, anche se il
padre non apparteneva alla Chiesa.

Decisi di dedicare maggior zelo e
determinazione alla serata familiare.
Ogni volta che ho l’incarico di inse-
gnare, mi assicuro di studiare bene
la lezione e programmo delle attività
da svolgere insieme. Negli ultimi
mesi è stato un successo. Il Signore
ha benedetto la nostra famiglia, e
tutti attendiamo con ansia il pros-
simo lunedì per trascorrere insieme
una bella serata familiare. ■
Oreajba Ohiwabukola è membro del
Rione di Surulere, nel Palo di Lagos,
Nigeria.

L U I S  A R I E L  J O S É

QQ
uando avevo 17 anni, mi stavo
preparando a svolgere la mis-
sione ma avevo un’occupazione

che richiedeva che lavorassi alcune
domeniche. Un giorno alla riunione
sacramentale, il mio presidente di
ramo parlò delle benedizioni derivanti
dall’osservanza del giorno del riposo.

Pregai Dio per avere la Sua guida. La
settima successiva decisi di lasciare il
lavoro perché volevo ricevere le bene-
dizioni del Padre celeste. Alcuni giorni
dopo, venni a sapere di un nuovo
lavoro che mi avrebbe permesso di

guadagnare il doppio di prima, inoltre
non avrei dovuto lavorare la domenica.

Fu allora che compresi l’impor-
tanza di santificare la domenica e che
ogni legge ha le sue benedizioni se la
osserviamo (vedere DeA 130:21). ■
Luis Ariel José è membro del Primo Ramo 
di Cotuí, nel Palo di La Vega, Repubblica
Dominicana.
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A SINISTRA: FOTOGRAFIA DI MATTHEW REIER; 
SOPRA: FOTOGRAFIA DI CRAIG DIMOND; 

REALIZZATA CON UN MODELLO PROFESSIONISTA; 
IN ALTO: FOTOGRAFIA DI WELDEN C. ANDERSEN

Applicazione universale

Vorrei esprimere gratitudine per la
Liahona e l’applicazione universale
dei suoi articoli. Sono insegnante di
scuola e malgrado non possa inse-
gnare la religione, ho potuto usare
diversi articoli nel mio lavoro.

«L’ape stolta», una parabola dell’an-
ziano James E. Talmage contenuta nel
numero di febbraio 2003, mi ha aiu-
tato a spiegare ai miei studenti che gli
adulti che cercano di guidarli vogliono
aiutarli e non limitare la loro libertà.
Le lezioni che ho insegnato con l’aiuto
delle parabole e delle storie contenute
nella Liahona vanno dritte al cuore dei
miei studenti.

Aleksei Dobrovolskyy, 

Ramo di Mikolaiv Tsentralny, 

Distretto di Tsentralny a Odessa, Ucraina

Liberato da pesanti fardelli

Sono stato molto grato per l’arti-
colo dell’anziano Richard G. Scott
«Liberarsi da pesanti fardelli», conte-
nuto nella Liahona di novembre 2002.
Ho sofferto per una trasgressione 

proprio come fece Alma, e
l’articolo mi ha aiutato a deci-
dere di confessarmi al vescovo e
di cercare il perdono del Signore.
Poi, come Alma, sono stato riempito di
una gioia tanto intensa e dolce quanto
lo furono le mie pene (vedere Alma
36:16–21).

Nome non pubblicato

Serata familiare per uno

L’articolo del presidente Gordon B.
Hinckley «La serata familiare», conte-
nuto nella Liahona di marzo 2003 mi
ha aiutato a rendermi conto che anche
se sono l’unico membro della Chiesa
della mia famiglia, posso tenere la
serata familiare. Ho iniziato a dedicare
un periodo speciale ogni settimana
allo studio delle Scritture, all’apprendi-
mento degli insegnamenti dei profeti
moderni attraverso la Liahona, al
canto degli inni e alla meditazione di
come posso essere un migliore figlio di
Dio e dei miei genitori terreni. Il mes-
saggio del presidente Hinckley mi ha
aiutato a migliorare la mia vita.

Sergio Adrián López, 

Rione di Solis Pizarro, 

Palo di Salta, Argentina Ovest

Aiutare la fede a crescere

La Liahona ha cambiato la mia vita.
Quando leggo e medito sui suoi arti-
coli ispirati, la mia fede cresce, il mio
amore per il Padre celeste viene raf-
forzato e sono motivata a perseverare
fino alla fine.

Alejandra Barralaga, 

Ramo di Jardines del Valle, 

Palo di San Pedro Sula, Honduras

COGLI IL
MESSAGGIO

L’audio della 175ma

conferenza generale sarà

disponibile sul sito

www.lds.org

in più di trenta lingue. 

Segna sul calendario il 

2 e 3 aprile e dedica un 

po’ di tempo al messaggio.

L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E
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P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

L a National Gallery di Londra è uno
dei più grandi musei d’arte al
mondo. Durante una visita, fui sor-

preso nel vedere esposti bene in vista
ritratti e paesaggi senza il nome dell’autore.
Poi notai questa spiegazione: «Le informa-
zioni fornite dalle etichette apposte ai
dipinti spesso possono influenzare… [la
nostra opinione];… abbiamo deliberata-
mente trascurato le etichette, con la spe-
ranza che i visitatori le leggano dopo aver

osservato e valutato personalmente ogni
opera esposta».

L’aspetto esteriore di alcuni uomini è
un po’ come l’etichetta su un dipinto:
spesso ingannevole. Vi sono persone che
dall’aspetto esteriore possono sembrare
prive di talento. Una classica etichetta
compariva sotto la fotografia di Abramo
Lincoln da ragazzo, davanti alla povera
casa in cui era nato, una semplice capanna

A2

Il messaggio
di un’etichetta
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di tronchi. L’etichetta diceva: «Male alloggiato, mal-
vestito, malnutrito». Non stampata c’era la vera eti-
chetta di quel ragazzo: «Destinato a una gloria
immortale».

Come scrisse un poeta:

Nessuno sa qual è il valore di un ragazzo, 
È necessario attendere per vedere.
Ma ogni uomo che occupa un nobile posto,
è stato una volta un ragazzo.

Il giovane Samuele doveva certamente avere l’a-
spetto di tutti i ragazzi della sua età mentre serviva il
Signore davanti a Eli. Quando Samuele si ritirò a dor-
mire e udì la voce del Signore che lo chiamava, erro-
neamente pensò che fosse l’anziano Eli che lo
chiamava e rispose: «Eccomi» (1 Samuele 3:4).
Dopo però che Eli ebbe ascoltato il racconto del
ragazzo e gli ebbe detto che era il Signore che lo
chiamava, Samuele seguì il consiglio di Eli e più
tardi rispose alla chiamata del Signore con la
memorabile risposta: «Parla, poiché il tuo servo
ascolta» (1 Samuele 3:10). Il libro dice poi che
«Samuele… cresceva, e l’Eterno era con lui…

Tutto Israele, da Dan fino a Beer-Sceba,
riconobbe che Samuele era stabilito profeta
dell’Eterno» (1 Samuele 3:19–20).

Da ragazzo, Gesù fu trovato nel tempio
«seduto in mezzo a’ dottori» ed essi lo
ascoltavano e gli ponevano delle

domande.
«E tutti quelli che l’udivano, stupivano del suo

senno e delle sue risposte» (Luca 2:46–17; vedere TJS
Luca 2:46). Per i famosi dottori del tempio l’etichetta
esteriore del ragazzo poteva indicare prontezza d’in-
telletto, ma certamente non «Figlio di Dio e futuro
Redentore di tutta l’umanità».

Il messaggio scritto sull’etichetta di un cuore 
umile è «Eccomi». Era una caratteristica del giovane
Samuele, era una caratteristica di Gesù. Possa questa
essere l’etichetta che identifica ognuno di noi. ●

Adattato da «Etichette», Liahona, settembre 2000, 2–7.
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Il presidente Monson 
ci insegna che il messaggio 

scritto sull’etichetta di un cuore
umile è: «Signore, eccomi».



«Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che

ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché

chiunque crede in lui non perisca, ma

abbia vita eterna» (Giovanni 3:16).

M A R G A R E T  L I F F E R T H

§Non ti capita mai di sentire pace
quando preghi? Provi gratitudine quando pensi
alle tue benedizioni? Quando canti un inno

riverente della Primaria, ti senti vicino al Padre celeste e
a Gesù Cristo? Questi sentimenti spirituali sono l’inizio
della tua testimonianza.

Una parte importante di una testimonianza è credere
che Gesù Cristo ha un ruolo centrale nel piano che il
Padre celeste ha per noi. Egli nacque da Maria. Cresceva
«in sapienza e in statura» (Luca 2:52). Fu battezzato
come esempio per noi. Organizzò la Sua chiesa, chiamò
Dodici Apostoli e insegnò il Vangelo. Egli guarì gli
ammalati e resuscitò i morti. Soffrì per i nostri peccati,
morì e risorse. Grazie a Gesù Cristo, noi tutti risorge-
remo. Per Suo tramite possiamo pentirci e tornare a
vivere con Lui e il Padre celeste.

La tua testimonianza del Salvatore sarà rafforzata man
mano che apprendi informazioni su di Lui e leggi le
testimonianze dei profeti. Puoi leggere alcune di queste
testimonianze nelle Scritture. Il presidente Gordon B.
Hinckley ha reso la sua testimonianza ai bambini: «Gesù
è mio amico. Egli è il mio esempio. Egli è il mio inse-
gnante. Egli è il mio guaritore. Egli è la mia guida. Egli è
il mio Salvatore e Redentore. Egli è il mio Dio e il mio
Re. Con gratitudine e grande amore porto testimo-
nianza di queste cose» (vedere «La mia testimonianza»,
Liahona, luglio 2000, 85).

Abbina le Scritture

Molti profeti hanno visto Gesù Cristo e sono stati da
Lui istruiti. Le Scritture a pagina A5 dicono qualcosa in
merito alle storie di questi profeti. Cerca il riferimento
scritturale per identificare il profeta e poi leggi il resto

A4

della sua storia. Poi abbina i profeti ai
riferimenti scritturali.

Idee per le attività di gruppo

1. Chiedete a tre o quattro membri
adulti di venire preparati a insegnare una

storia tratta dalle Scritture riguardante l’esempio
di Gesù e di spiegare in che modo hanno messo in pratica
il Suo esempio. Usando l’illustrazione 240 del Corredo illu-
strativo per l’insegnamento del Vangelo (Gesù il Cristo) e la
212 (il Sermone su Monte), insegnate ai bambini che Gesù
ci ha dato un esempio. Esponete le illustrazioni. Spiegate il
significato della parola esempio. Chiedete agli adulti di
raccontare le loro storie. Consegnate ai bambini dei pezzi
di carta ritagliati a forma di piede. Chiedete loro di dise-
gnare o scrivere un modo in cui possono seguire l’esempio
di Gesù. Attaccate le impronte lungo un sentiero che con-
duce alle illustrazioni che ritraggono Gesù.

2. Ripassate il Terzo articolo di fede. Spiegate che ricor-
diamo l’Espiazione quando prendiamo il sacramento.
Raccontate la storia dell’Ultima cena riportata in Matteo
26:17–30. Leggete o raccontate l’episodio in cui Gesù dà il
sacramento ai Nefiti (vedere 3 Nefi 18). Insegnate che
quando prendiamo il sacramento, promettiamo di «ricor-
darci sempre» di Gesù. Un modo per ricordarci di Gesù
durante il sacramento è quello di pensare alle storie che
conosciamo su di Lui. Chiedete ai bambini di disporsi in
cerchio. Mettete a faccia in giù diverse illustrazioni che
rappresentano storie della vita di Gesù. Fate passare un
oggetto adatto intorno al cerchio mentre il pianista suona
dolcemente. Quando la musica si ferma, chiedi al bam-
bino che ha l’oggetto in mano di scegliere un’illustrazione.
Il bambino può raccontare la storia o scegliere altri bam-
bini per rappresentare la storia con una scenetta. Ripetete
l’attività secondo il tempo disponibile. Mostrate la coper-
tina della guida Fede in Dio. Rammentate ai bambini più
grandi che portando la guida in chiesa, la figura di Gesù
può aiutarli a ricordarsi di Lui durante il sacramento e il
resto della settimana. ●

GESÙ CRISTO È 
IL MIO SALVATORE
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«Io vidi due Personaggi il cui splendore e la cui gloria
sfidano ogni descrizione» (Joseph Smith—Storia 1:17).

«Essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva…
perché mi perseguiti?» (Vedere Atti 9:3–8).

«Ed ora io… dico addio… E allora saprete che ho veduto
Gesù, e che egli mi ha parlato faccia a faccia» (Ether
12:37–39).

«Vide Dio faccia a faccia» (vedere Mosè 1:1–2).

«Nell’anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore»
(vedere Isaia 6:1).

«Tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza» (vedere 
2 Nefi 2:2–4).

«Il Signore mi apparve e mi disse:… farò di te una grande
nazione» (vedere Abrahamo 2:6–11).

«Il velo fu tolto dagli occhi… ed egli vide il dito del
Signore» (vedere Ether 3:6–16).

«Mio fratello Giacobbe lo ha visto come l’ho visto io»
(vedere 2 Nefi 11:2–3).

Fratello di
Giared

Giacobbe

Saulo/Paolo

Moroni

Nefi

Isaia

Joseph Smith

Mosè

Abrahamo



Amo gli inni della Primaria.
Quand’ero giovane, uno dei miei
inni preferiti era «La luce del

Signore» (Inni, 194) perché mi ram-
mentava che Dio ci ha dato que-
sto mondo meraviglioso. Mi
piaceva molto anche «Leggendo la
storia del Salvatore» (Innario dei
bambini, 35) perché mi faceva pensare a
quanto sarebbe bello stare tra le braccia 
di Gesù.

Non ricordo di
essere stato mai
senza una testimo-
nianza. Ho sempre
saputo di essere una figlia di
Dio. La conoscenza di questa
verità cambia la percezione che hai
di te e il modo in cui agisci.

A6

La luce 
divina
«Vivete insieme con amore» (DeA 42:45).

Da un’intervista con
Susan W. Tanner,

presidentessa 
generale delle
Giovani Donne; 

di Kimberly Webb,
Riviste della Chiesa

Da sinistra: A quattro anni, con il cugino Ted Winder. Con la madre

nel giorno del suo matrimonio. Con suo padre durante la scuola

superiore.

D A  A M I C O  
A  A M I C O



Sono certa che una
delle ragioni per cui ho
potuto sentire l’amore
del Padre celeste è che
c’era tanto amore nella
mia famiglia. Sono cre-
sciuta in una fattoria e
ho trascorso la mia fan-
ciullezza costruendo
case di tronchi e gio-
cando a baseball nei
campi con i miei cugini.
Erano come fratelli e
sorelle perché vivevamo
tutti nella stessa via.
Vivevamo, lavoravamo e giocavamo
insieme.

Mio padre era un pacificatore.
Sapeva che cos’era importante e
non si curava troppo di questioni
che non lo erano. Era un uomo sag-
gio e consigliò a me e ai miei fratelli
di riflettere sulle nostre decisioni.
Diceva sempre: «Ti voglio bene, sei
una brava persona e so che farai ciò
che è giusto».

I miei primi ricordi di mio padre risalgono a quando
lo vedevo studiare. Ogni mattina si alzava prima del-
l’alba per accendere l’irrigazione nei campi, poi rien-
trava in casa a leggere le Scritture. Mi piaceva stare
seduta con lui nel suo studio e guardare le figure nei
libri o disegnare. Ancora oggi mi piace svegliarmi molto
presto per studiare le Scritture come faceva lui.

Mia madre era la mia compagna costante. Imparai a
cucinare all’età di otto anni e a cucire quando ne avevo
nove. Mi piaceva perché a lei piaceva. Cantavamo gli
inni della Primaria mentre lavoravamo insieme, e lei mi
ha sempre insegnato che formare una famiglia porta
felicità.

Mia madre mi ha anche insegnato a occuparmi degli
altri. Il mio primo giorno di scuola materna, mi portò
nella mia classe e, indicandomi l’insegnante, disse:
«Guarda! Sarai nella classe della signorina Merrill.
L’anno scorso tuo fratello Rick era nella sua classe. 

È una maestra molto
brava». Questo alleg-
gerì parte del mio ner-
vosismo. Poi la mamma
vide un’altra bambina
che singhiozzava con 
la faccia nascosta tra 
le braccia. Mi sussurrò:
«Vai a fare amicizia con
lei». Così feci. Quando
la bambina smise di
piangere, notai che la
mamma era andata 
via, ma io non ero 
più nervosa.

Mia madre mi ha insegnato ad
avere fede. Diceva sempre: «Stai
attenta a ciò per cui preghi, perché
il Padre celeste risponderà alle tue
preghiere».

Di solito portavo una collana
che nel ciondolo aveva un seme 
di senape che mi ricordava di
avere fede. Quando partii per il
college, lo diedi a mia madre e 
le dissi che lei era il mio più

grande esempio di fede.
Anche voi potete avere grande fede. Siete nati con

la Luce di Cristo e potete essere una luce per la vostra
famiglia, anche se non hanno la stessa vostra fede. 
Lo so perché mia madre crebbe in una famiglia che
raramente andava in chiesa quando lei era giovane. 
Lei voleva andare alla Primaria e voleva essere battez-
zata. Era la primogenita e portava in chiesa il suo fra-
tellino e la sua sorellina. In seguito i suoi genitori
seguirono il suo esempio. A prescindere da come è
fatta la vostra famiglia, voi potete essere una luce e
portare loro felicità.

Mentre cercherete di seguire il Padre celeste, Lui 
non vi abbandonerà. Egli vi aiuterà. Trovate il tempo 
per adorare il Padre celeste in privato, anche nella vostra
cameretta. Pregate. Imparate dalle parole dei bellissimi
inni della Primaria e tenetele a mente. Queste parole 
vi daranno speranza, conforto e guida. ●
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Sopra: I Tanner con i loro cinque figli, 

due generi e tre dei cinque nipoti. Sotto: La sorella 

Tanner con i suoi genitori oggi.
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D A L L A  V I T A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M C K A Y

David ed Emma Ray

Quando David O. McKay frequentava l’università,
affittò un appartamento presso la famiglia Riggs
insieme a suo fratello e alle sue sorelle.

David ed Emma Ray divennero amici. Durante 
la missione di lui, si scrissero delle lettere.

Emma Ray non era certa di quando sarebbe tornato David. 
Lei e la cugina Belle erano a una riunione di famiglia su di 
un’isola nella Valle del Grande Lago Salato quando arrivarono
delle notizie.

Emma Ray e sua cugina Belle equipaggiarono una vecchia
barca a vela e remarono a turno.

Guarda Emma Ray. I McKay sono
appena arrivati con la loro madre. Vedi
come i figli la trattano gentilmente? Un

giorno saranno dei buoni mariti.

Mi piace lui.

Emma Ray, hai 
sentito? David McKay 

arriva questa sera.

La barca non 
arriverà in tempo.

Dovrei incontrarlo alla 
stazione ferroviaria!
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Quando David scese dal treno, Emma Ray era lì.

Poco più di un anno dopo, David ed Emma Ray furono la
prima coppia del ventesimo secolo ad essere suggellata
nel tempio di Salt Lake.

Nei 69 anni di matrimonio, furono un esempio di amore e gentilezza per
tutti coloro che li conoscevano. Hanno sempre cercato di essere premu-
rosi e a volte si sono dedicati delle poesie.
Adattato da Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet (1990),
139–140; David Lawrence McKay, My Father, David O. McKay (1989), 1–2; 
e Boyd K. Packer, Eternal Love (1973), 21.

Bentornato a casa,
anziano McKay.

È bello vederti!

Compagna, consigliera, 
consulente sempre.

Mia moglie per l’eternità, 
la mia Emma Ray.



U N  P R O G R A M M A  D I  PA S Q U A  I D E AT O  
D A  R O N D A  G I B B  H I N R I C H S E N

Vedere Matteo 26–27; Luca 22–24; Giovanni 18–21; 3 Nefi 8–11.
Nota: Avrete bisogno di tre narratori (oppure potete scegliere di avere tanti bambini che

fanno i narratori). Se possibile potete usare delle illustrazioni tratte dalla Liahona o dal

Corredo di illustrazioni per l’insegnamento del Vangelo (CI). Gli inni sotto indicati sono

solo dei suggerimenti. Potete prendere in considerazione altri inni che parlano del

Salvatore.

INNO: «Beato Salvator» (La Stella, ottobre 1998, Pagina dei
bambini, 3–4).

PRIMO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 227 del CI: La preghiera di

Gesù nel Getsemani.

Gesù ci ama così tanto che ha dato la Sua vita per pagare il
prezzo dei nostri peccati.

SECONDO NARRATORE: Egli ha detto: «Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste
cose per tutti, affinché non soffrano, se si pentiranno» 
(DeA 19:16).

TERZO NARRATORE: La vita perfetta di Gesù, le Sue sofferenze nell’orto del
Getsemani, la Sua morte sulla croce e la Sua risurrezione
fanno parte dell’Espiazione. L’Espiazione rende possibile a
tutti di vivere di nuovo con Lui.

PRIMO NARRATORE: Questo è il motivo per cui gioiamo. Siamo felici e quando
gioiamo dimostriamo la nostra gratitudine.

SECONDO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 228 del CI: Gesù tradito e

arrestato.

Poco dopo aver sofferto nell’orto di Getsemani, delle per-
sone malvagie andarono ad arrestarLo armati di spade e
bastoni. Lo presero e Lo portarono dai capi sacerdoti, gli
anziani e gli scribi che volevano che morisse.

Perché 
gioiamo



TERZO NARRATORE: Poi Lo presero e Lo condussero dal governatore romano
chiamato Pilato, che aveva autorità di ucciderLo. Il
popolo disse a Pilato che Gesù aveva commesso molti cri-
mini e doveva morire.

PRIMO NARRATORE: Pilato non credette alle loro parole. Pilato sapeva che
Gesù era innocente e voleva liberarLo.

SECONDO NARRATORE: Il popolo gridò: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» (Luca 23:21).
TERZO NARRATORE: Alla fine Pilato disse ai suoi soldati di crocifiggere Gesù.
PRIMO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 230 del CI: La

Crocifissione.

Gesù soffrì sulla croce per molte ore.
SECONDO NARRATORE: Poi Gesù gridò ad alta voce: «Padre, nelle tue mani

rimetto lo spirito mio» (Luca 23:46).
TERZO NARRATORE: Gesù morì.
PRIMO NARRATORE: Il cielo era scuro. Un forte terremoto scosse la terra.
SECONDO NARRATORE: I discepoli e gli amici di Gesù erano molto tristi.
INNO: «Fu in primavera» (Innario dei bambini, 57).
TERZO NARRATORE: Dopo tre giorni, lo spirito di Gesù tornò nel Suo corpo.

Egli era risorto.
PRIMO NARRATORE: Grazie alla risurrezione di Gesù, tutti coloro che muoiono

possono vivere di nuovo, con il loro corpo e spirito riuniti.
INNO: Seconda strofa di «Fu in primavera» (Innario dei

bambini, 57).
SECONDO NARRATORE: Il Signore risorto apparve a molte persone.
TERZO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 233 del CI: Maria e il

Signore risorto.

La prima fu Maria Maddalena. Lei voleva molto bene a
Gesù e gioì nel vederLo.

PRIMO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 234 del CI: Gesù mostra le

Sue ferite.

In seguito Gesù apparve ai Suoi discepoli. Essi toccarono
le ferite nelle Sue mani e nei Suoi piedi. Essi Lo videro
mangiare. Sapevano che era vivo nuovamente e gioirono
per questo.

INNO: «Morì il Salvator Gesù» (Liahona, aprile 2005).
SECONDO NARRATORE: Proprio come vi fu una grande tempesta a Gerusalemme

alla morte di Gesù, ve ne fu una ancora più grande nelle
Americhe.

TERZO NARRATORE: Terremoti, incendi e allagamenti distrussero molte città.
Le montagne caddero.

PRIMO NARRATORE: Il cielo si oscurò. Le candele non davano luce. Il fuoco
non bruciava. Nessuno poteva vedere nulla.

SECONDO NARRATORE: I nefiti erano spaventati e cominciarono a lamentarsi.
Molti dei loro familiari e amici erano morti.
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TERZO NARRATORE: Le loro case andarono distrutte. Desiderarono essersi
pentiti dei loro peccati. Per tre giorni piansero nell’oscu-
rità, Poi…

PRIMO NARRATORE: sentirono una voce tranquilla che diceva: «Io sono Gesù
Cristo, il Figlio di Dio… chiunque si pente e viene a me…
io lo riceverò… Ecco, per questi ho deposto la mia vita e
l’ho ripresa; pentitevi dunque e venite a me, voi estremità
della terra, e siate salvati» (3 Nefi 9:15, 22).

SECONDO NARRATORE: Quando il terzo giorno giunse al termine, tornò la luce
sulla terra. I nefiti gioirono e lodarono il loro Redentore.

TERZO NARRATORE: Dopo un po’ di tempo, molte persone si riunirono vicino
al tempio nella terra di Abbondanza. Parlarono dei cam-
biamenti che erano avvenuti sulla terra.

PRIMO NARRATORE: Parlarono di Gesù.
SECONDO NARRATORE: All’improvviso cominciò a parlare un’altra voce. Era una

voce tenue. Il popolo ascoltò attentamente la voce del
Padre celeste.

TERZO NARRATORE: Egli disse: «Ecco il mio Figlio beneamato, nel quale io mi
compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome: ascolta-
telo» (3 Nefi 11:7).

PRIMO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 315 del CI: Cristo appare ai

Nefiti.

I nefiti guardarono verso l’alto e videro Gesù che scen-
deva dal cielo.

SECONDO NARRATORE: Gesù disse: «Alzatevi e venite avanti verso di me, affinché
possiate mettere le vostre mani nel mio fianco, e possiate
sentire anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei
miei piedi; cosicché possiate sapere che io sono il Dio
d’Israele e il Dio di tutta la terra, e che sono stato ucciso
per i peccati del mondo» (3 Nefi 11:14).

TERZO NARRATORE: I nefiti andarono da Lui. Essi toccarono le ferite nelle Sue
mani e nei Suoi piedi.

SECONDO NARRATORE: «Osanna!», gridarono. «Benedetto sia il nome
dell’Altissimo Dio!» (3 Nefi 11:17).

INNO: «Osanna di Pasqua» (Liahona, aprile 2003, A8).
PRIMO NARRATORE: Mostra l’illustrazione 227 del CI: La preghiera di

Gesù nel Getsemani.

Gesù ama tutti al punto da aver pagato il prezzo dei
nostri peccati. Inoltre ha reso possibile a tutti di vivere di
nuovo dopo la morte.

TERZO NARRATORE: Questo è il motivo per cui gioiamo quando pensiamo a
Lui. Questa è la ragione per cui gioiamo a Pasqua.

INNO: «Cristo è risorto» (Innario dei Bambini, 44). ●

Ronda Gibb Hinrichsen è membro del Terzo Rione di Perry, nel Palo di Willard, Utah.
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Istruzioni: Tagliate delle strisce di carta colorate in
tanti piccoli pezzi, raggruppandoli per colore. Le righe
nere sulla cornice sono i confini di ogni sezione.
Sistemate i pezzi di un colore in ogni sezione della cor-
nice. Cercate di non mettere vicini dei pezzi di carta
dello stesso colore. Quando avete creato un mosaico
secondo la forma che preferite, incollate ogni pezzo al
suo posto.

Mettete la vostra figura di Cristo incorniciata da qual-
che parte nella vostra cameretta o in un posto in cui
potete vederla. Ogni volta che vedete la figura del
Salvatore, vi aiuterà a ricordarvi di Lui e a osservare i
comandamenti. ●

Nota: Quest’attività può essere copiata, o stampata dal sito Internet
www.lds.org. Per la lingua inglese, cliccate su «Gospel Library». Per
altre lingue, cliccate sul mappamondo.

PER RICORDARE 

GESÙ CRISTO
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«Vi viene offerta la pace e il rinnovamento del penti-
mento disponibile tramite il sacrificio espiatorio del
Signore Gesù Cristo».

Anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici
Apostoli, «La purezza personale», La Stella, gennaio
1999, 92.



«Sappiamo che è per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare» (2 Nefi 25:23).

T O M  R O U L S TO N E
Basato su un’esperienza personale
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guai per il fatto di essere in quel posto.
Ammucchiati alla fine della discesa, infred-
doliti e impauriti, cominciammo a 
piangere.

Dopo quello che sembrò molto tempo,
un fascio di luce brillò su di noi e sentimmo
la voce roca del poliziotto locale: «Salite!»

«Non possiamo. È troppo scivoloso!»
rispose una voce tremante.

Saltando oltre il recinto, il poliziotto vi
si tenne stretto con una mano mentre con l’altra si
sporgeva il più possibile. Uno alla volta ci arrampi-
cammo fino a metà salita e afferrammo la sua mano
tesa. Dopo averci tratti tutti in salvo, ci fece un amiche-
vole rimprovero e ci mandò di corsa a casa dai nostri
genitori.

Quando in seguito mi unii alla Chiesa, il soccorso che
ricevetti da bambino mi aiutò a comprendere il ruolo
del Salvatore nel piano di salvezza. Non possiamo far-
cela da soli a tornare al Padre celeste. I nostri peccati ci
separano dal Padre celeste come una discesa scivolosa
che non possiamo risalire. Ma un amorevole Salvatore
tende la Sua mano per salvarci dal peccato, proprio
come il poliziotto la tese per salvarci dal cemento scivo-
loso. Ma il poliziotto non poté arrivare fino a noi. Noi
dovemmo fare la nostra parte al limite del possibile.
Similmente, noi dobbiamo pentirci per i nostri peccati e
fare del nostro meglio per osservare i comandamenti. Il
Salvatore fa il resto.

Il sollievo che provai nel tornare a casa dai miei geni-
tori è stato solo un piccolo assaggio della gioia che pos-
siamo provare nel soccorso offertoci dal Salvatore per
tornare al nostro Padre celeste. ●

Tom Roulstone è membro del Ramo di Qualicum, nel Palo di
Nanaimo, Columbia Britannica (Canada).

VV uoi venire a ‹scivolare› dopo la
scuola?» «Certo», dissi. Avevo sette
anni ed ero un nuovo alunno della

Garnet Hill School di Glasgow, in Scozia.
Non ero certo di cosa volesse dire scivo-
lare, ma ero desideroso di stringere nuove
amicizie.

Molto presto ci trovammo vicino a un
recinto di ferro. Al di là di questo c’era un
ripido pendio di cemento che correva giù
fino alla base di un edificio. La discesa era stata lucidata
a vetro dalle scarpe di cuoio di tantissimi bambini ren-
dendola liscia e perfetta per scivolare.

Ero un po’ intimorito mentre seguivo i miei nuovi
amici al di là del recinto. Sapevo che stavamo oltrepas-
sando i confini di una proprietà privata. Presto dimen-
ticai la mia paura mentre mi lanciavo nella mia prima
emozionante rapida discesa col vento nei capelli.
Tornare in cima alla pista scivolosa era la parte più 
difficile. Dovevo allontanarmi dall’edificio, correre 
il più velocemente possibile e afferrare il recinto 
una volta arrivato in cima per evitare di scivolare 
all’indietro.

Scivolando giù e risalendo persi completamente la
cognizione del tempo, finché non cominciò a piovere.
Trovammo rifugio vicino all’edificio, ai piedi della
discesa, in attesa che smettesse di piovere. Presto iniziò
a farsi buio. «Devo andare a casa», dissi. «Mamma e papà
saranno preoccupati».

Non ero ancora a metà della salita che scivolai all’in-
dietro fin giù. La pioggia aveva reso molto scivoloso il
cemento. Dopo diversi tentativi disperati, tutti rinun-
ciammo. Eravamo intrappolati! La notte si faceva sem-
pre più buia mentre la pioggia continuava a cadere. Non
osavamo chiedere aiuto perché temevamo di finire nei
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Non usare 
la violenza

«Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12).

G U I D O  A A R Ó N  R O M E R O  D U A R T E

Mi è sempre stato insegnato ad essere gentile
con i miei compagni di classe, amici e familiari.
Mia madre dice sempre: «Aarón, non usare la

violenza. A Gesù non piace!»
Quando andavo alla scuola materna vicino a casa,

c’era un bambino più grande che a volte, durante la
ricreazione, cercava di colpirmi. Sembrava grande e
forte. Un giorno aveva una pietra. Quando mi vide, mi
colpì in testa. Sapevo che avrei potuto rilanciargliela, ma
ricordai le parole della mia mamma: «A Gesù non piace
la violenza». Me ne andai correndo dalla mia insegnante.

È passato un anno da allora e adesso vado in un’altra
scuola. Sono grato al Padre celeste e a Gesù perché non
mi sento impaurito. So che devo sempre cercare di fare
ciò che è giusto e di non usare la violenza, anche se a
volte per me è difficile. ●
Guido Aarón Romero Duarte, 5 anni, è membro del Rione di Luque,
nel Palo di Luque, Paraguay.
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Teneri momenti, di Keith Mallett

«I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere 
alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i

comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano» («La Famiglia: 
un proclama al mondo», La Stella, ottobre 2004, 49).
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Prima pagina di copertina: Ismael Carreño, presidente
del Ramo di Barbosa, Distretto di Duitama, in Colombia,
con sua moglie Leidy, e il loro figlio di due anni, Felipe, al
Tempio di Bogotá. Sopra: Genoveva Sánchez (a destra) è
stata pioniera della Chiesa a Medellín; lei e il marito, Luis
Ángel, furono battezzati nel 1967. A sinistra, suo figlio
Darío e la moglie, Dalila. Inserto a sinistra: 
I bambini della Primaria a Cartagena rappresentano 
il futuro della Chiesa in Colombia. Riquadro a destra: 
Gli attuali presidenti di palo a Cartagena, Jairo Bardi 
(a sinistra) e Rafael Ulloque. Vedere «I santi della
Colombia: un esempio di forza», a pagina 34.
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