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 Non molto tempo dopo essere arrivato nella 
Valle del Lago Salato, Heber C. Kimball, 

consigliere del presidente Brigham Young, pre-
disse: “Verrà il tempo del grande vaglio, e molti 
cadranno, perché […] ci sarà una prova, e chi sarà 
in grado di sostenerla?” 1 Anche se egli parlava di 
un periodo lontano e di un posto remoto, le sue 
parole sono fonte di istruzione per noi oggi. Con il 
divario sempre crescente tra gli insegnamenti della 
Chiesa e quelli del mondo, come possiamo, quali 
membri della Chiesa, restare al sicuro e affrontare 
le prove dei nostri tempi?

Le Scritture insegnano che, nelle ordinanze del 
sacerdozio, “il potere della divinità è manifesto”.2 
Le ordinanze sono possenti. Ricordo il mio bat-
tesimo e la gioia che provai quando mi unii alla 
Chiesa. Tuttavia, per quanto possente sia stata 
quell’ordinanza, ho imparato che le alleanze asso-
ciate alle ordinanze possono mantenere il potere 
della divinità nella nostra vita.

Un’alleanza è un patto solenne tra Dio e il Suo 
popolo. Tutte le ordinanze di salvezza del sacerdo-
zio sono accompagnate da alleanze. Noi stringiamo 
un’alleanza quando siamo battezzati e la rinnoviamo 
ogni settimana quando prendiamo il sacramento. 
Coloro che ricevono il Sacerdozio di Melchisedec 
entrano nel giuramento e alleanza del sacerdozio. 
E anche l’investitura del tempio e le ordinanze di 
suggellamento includono delle sacre alleanze.

Osservare le nostre alleanze ci aiuterà a evitare 
le cose che non dovremmo vedere o fare. Allo 
stesso modo, le nostre alleanze ci aiutano a fare 
cose buone, anche quando non è comodo. L’an-
ziano M. Russell Ballard ha insegnato:

“Qualche volta siamo tentati di lasciare che la 
nostra vita sia governata dalla comodità piuttosto 
che da alleanze. Non è sempre comodo osservare 
le norme del Vangelo, ergersi in difesa della verità 
e portare testimonianza della Restaurazione. Di 
solito non è comodo insegnare il Vangelo agli 
altri. Non è sempre comodo rispondere a una 
chiamata nella Chiesa, specialmente una chiamata 
che richiede tutte le nostre capacità. Le occasioni 
di servire il prossimo in maniera efficace, come ci 
siamo impegnati a fare, raramente vengono nel 
momento più comodo. Ma non si trova il potere 
spirituale vivendo nella comodità. Il potere si 
ottiene osservando le nostre alleanze”.3
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L’osservanza delle ordinanze ci tiene al sicuro
Anziano David P. Homer, Stati Uniti
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Fu un’alleanza che rafforzò re Giosia nel suo 
intento di liberare il popolo dall’adorazione degli 
idoli.4 Fu un’alleanza che ispirò i santi provati a 
Winter Quarters a fare ritorno nell’Iowa e racco-
gliere coloro che erano nei campi e che erano 
troppo indigenti per poterli seguire. Fu un’alleanza 
che diede alla mia bisnonna la forza necessaria per 
affrontare le difficoltà dei suoi tempi.5

Bertha Marie Hansen viveva in Danimarca agli 
inizi del 1880 quando incontrò i missionari della 
Chiesa e ricevette una testimonianza del loro mes-
saggio. Dopo il battesimo fu ripudiata dai suoi geni-
tori e, con cuore pesante, si trasferì a Copenaghen 
dove lavorò per risparmiare i soldi per seguire la 
richiesta del profeta di emigrare nello Utah.

Dopo alcuni anni poté farlo. Con grandi aspet-
tative fece il suo viaggio verso lo Utah sperando 
di ricongiungersi con i suoi amici. Invece si ritrovò 
da sola e incapace di parlare la lingua. Sarebbe 
stato facile sentirsi delusa, ma lei non lo fece. 
Rimase salda alla sua alleanza di seguire l’invito 
del profeta di radunarsi, e perseverò. Sarò sempre 
grato che l’abbia fatto perché ha tramandato alla 
nostra famiglia un retaggio di fede che ci bene-
dice fino ai nostri giorni.

Il presidente Kimball aveva ragione. Il divario 
sempre crescente tra gli insegnamenti della Chiesa 
e quelli del mondo è una prova che ci rende diffi-
cile, quali membri della Chiesa, restare al sicuro dai 
mali dei nostri tempi. Ma il Padre Celeste non ci ha 
lasciati senza aiuto. Ci ha dato ordinanze e alleanze 
che, se ricordate, ci terranno al sicuro e ci aiute-
ranno ad affrontare le difficoltà che incontreremo. ◼

 NOTES
 1. Come citato dall’anziano Edward Stevenson in Life of Heber C. 

Kimball, Bookcraft, Salt Lake City, Utah, pagina 446.
 2. Vedere Dottrina e Alleanze 84:20.
 3. M. Russell Ballard, “Come una fiamma inestinguibile”, 

La Stella, luglio 1999, 102.
 4. Vedere 2 Re 22:1–13; 2 Re 23:1–3; 2 Cr. 34:1–2, 8, 14–21, 

29–33.
 5. The Young Family, Dorothy Marie Young Folk, pagina 293.
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CITTÀ DEL VATICANO — 
Aprendo lo storico incontro 
con i capi religiosi riunitisi in 
Vaticano per poter discutere 
dell’importanza del matrimonio, 
Papa Francesco ha detto: “Per la 
maggior parte di noi, la famiglia 

sostenere e di rafforzare l’u-
nione dell’uomo e della donna 
nel matrimonio come un bene 
unico, naturale, fondamentale 
e meraviglioso per le persone, 
le comunità e le società intere”.

Dalla Sala del sinodo, Papa 
Francesco si è rivolto ai capi 
religiosi di quattordici fedi, a 
studiosi e a decine di esperti 
provenienti da ventitré paesi 
che si sono riuniti per il collo-
quio sulla famiglia intitolato  
La complementarietà dell’uomo 
e della donna.

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O

Il presidente Henry B. Eyring, 
della Prima Presidenza, incontra 
Papa Francesco in Vaticano
In occasione del Colloquio interreligioso Humanum che ha riunito capi 
religiosi in Vaticano per parlare del matrimonio, il presidente Eyring 
viene accolto da Papa Francesco

costituisce il luogo principale 
dove poter ambire all’eccellenza, 
cercando di sviluppare appieno 
la nostra predisposizione alla 
virtù e alla carità. Prego che 
il Colloquio sia d’ispirazione 
a tutti coloro che cercano di 

Papa Francesco 
saluta il presi-
dente Henry B. 
Eyring nella Sala 
del Sinodo in 
Vaticano all’inizio 
del colloquio sul 
matrimonio. 
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“Aumentano le prove del 
fatto che il declino della famiglia 
è associato alla crescita della 
povertà e a un insieme di altre 
malattie sociali, che colpiscono in 
modo sproporzionato le donne, 
i bambini e gli anziani”, ha detto 
Papa Francesco. “Durante queste 
crisi, sono sempre loro a risen-
tirne maggiormente. La crisi della 
famiglia ha prodotto una crisi 
ecologica, perché l’ambiente 
sociale, come quello naturale, 
ha bisogno di essere tutelato”, 
ha aggiunto Papa Francesco.

Appena dopo il suo inter-
vento, Papa Francesco ha calo-
rosamente e individualmente 
accolto con una stretta di mano 
vari capi religiosi, tra cui il pre-
sidente Henry B. Eyring della 
Prima Presidenza della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Il presidente Eyring ha 
parlato martedì 18 novembre.

I presenti hanno avuto la 
possibilità di ascoltare anche 
l’intervento del dott. Rasoul 
Rasoulipour, professore di Lettere 
e Scienze umane presso la 
Kharamzi University di Teheran 
(Iran), il quale, per rafforzare il 
concetto della complementarietà 
di uomo e donna, ha citato come 
modello da seguire questi due 
paragrafi del Proclama al mondo 
sulla famiglia emanato nel 1995 
dalla Prima Presidenza e dal 
Quorum dei Dodici Apostoli 

 Sono grato di essere stato invitato a questo 
Colloquio come testimone. Sono grato, soprat-

tutto, per la possibilità di dare prova del fatto che un 
uomo e una donna, uniti in matrimonio, hanno un 
potere trascendente di creare felicità per se stessi, 
per la loro famiglia e per le persone intorno a loro.

Sono un testimone oculare del potere dell’u-
nione fra un uomo e una donna di produrre feli-
cità l’uno per l’altra e per la loro famiglia. La prova 
che offro è personale — molto personale — ma 
confido che le mie parole possano riportare alla 
vostra mente una vostra esperienza che confermi 
una verità generale che va al di là dell’esperienza 
di una coppia o di una famiglia.

La prova che offro ha le sue origini nel periodo 
in cui non ero ancora sposato e vivevo da solo 
senza alcun familiare vicino. Credevo di essere 
felice e appagato. Ero un dottorando presso l’Uni-
versità di Harvard a Cambridge, nel Massachusetts. 
Il mio lavoro di ricerca procedeva bene, servivo gli 
altri attraverso la mia chiesa e trovavo il tempo di 
giocare spesso a tennis.

Una mattina un incarico nella mia chiesa 
mi portò a una riunione in un bosco nel New 
Hampshire. Al termine della riunione, in mezzo 
alla folla vidi una giovane donna. Non l’avevo 
mai vista prima, ma ebbi l’impressione che era la 
persona migliore che avessi mai visto. Quella sera 
venne alla riunione della Chiesa che tenemmo a 
Cambridge. Un altro pensiero mi venne in mente 
prepotentemente: se solo avessi potuto stare con 

della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni: “Per 
disegno divino i padri devono 
presiedere alle loro famiglie con 
amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle neces-
sità di vita e alla protezione 
delle loro famiglie. La princi-
pale responsabilità delle madri 
è quella di educare i figli”. Tra 
gli altri oratori, che includono 
vari dirigenti cattolici, troviamo 
il rev. dott. Richard D. Warren, 
pastore fondatore della Saddle-
back Church in California; il dott. 
Russell D. Moore, presidente 
della Southern Baptist Conven-
tion’s Ethics & Religious Liberty 
Commission; il rabbino Jonathan 
Sacks e altri oratori di varie tradi-
zioni religiose tra cui quelle sikh, 
tao, musulmana e mennonita.

Le sessioni del 17 novembre 
si sono concluse con le pre-
sentazioni di cinque esperti, 
tra cui Lynn D. Wardle, pro-
fessore di Legge presso la 
Brigham Young University e 
presidente della Società inter-
nazionale per il Diritto di fami-
glia dal 2000 al 2002.

L’anziano L. Tom Perry del 
Quorum dei Dodici Apostoli e 
sua moglie, Barbara, il vescovo 
Gérald Caussé del Vescovato 
Presiedente e sua moglie, 
Valérie, hanno accompagnato 
il presidente Eyring in questo 
viaggio storico. ◼

Il discorso del 
presidente Henry B. 
Eyring in Vaticano: 
“Diventare uno”
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lei, sarei potuto diventare tutto ciò che di buono 
avevo sempre desiderato essere. Dissi all’uomo 
seduto accanto a me: “Vede quella ragazza? Darei 
qualsiasi cosa per sposarla”.

Ci sposammo un anno dopo averla vista per 
la prima volta. Il matrimonio fu celebrato in un 
tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Le parole pronunciate alla ceri-
monia includevano la promessa che avremmo 
potuto essere marito e moglie in questa vita e per 
l’eternità. La promessa diceva anche che qualsiasi 
discendente avremmo avuto sarebbe stato legato 
a noi per sempre, se avessimo vissuto in modo tale 
da essere degni di quella felicità. Ci fu promesso 
che dopo questa vita, avremmo potuto continuare 
a godere di ogni amorevole socievolezza familiare 
creata in questa vita.

Io e mia moglie credemmo a quelle promesse 
e volevamo quella felicità. Così, nella grande 
varietà di situazioni della vita, abbiamo agito in 
modo da renderla possibile. Ci sono stati malattia 
e salute, difficoltà e un certo grado di prosperità, 

la nascita di 6 figli, di 31 nipoti e poi — il giorno 
in cui sono arrivato a questo Colloquio — la nascita 
della prima pronipote. Eppure con tutti i cambia-
menti, ci sono stati punti fermi sin dal giorno di 
quel matrimonio celebrato oltre 52 anni fa.

La cosa per me più straordinaria è stato l’adem-
pimento della speranza provata il giorno in cui 
incontrai mia moglie. Sono diventato una persona 
migliore per averla amata e per esserle vissuto 
accanto. Siamo stati complementari al di là di 
ogni immaginazione. La sua capacità di prendersi 
cura degli altri è cresciuta in me man mano che 
siamo diventati una cosa sola. La mia capacità di 
fare programmi, di dirigere e di essere una guida 
in famiglia è cresciuta in lei man mano che siamo 
diventati più uniti nel matrimonio. Ora mi rendo 
conto che siamo diventati uno, sostenendoci e 
plasmandoci lentamente, anno dopo anno. Man 
mano che abbiamo assorbito forza l’uno dall’altro, 
i nostri doni personali non sono stati sminuiti.

Le nostre differenze si sono combinate come 
se fossero state destinate a creare un insieme 

Basilica di San 
Pietro, Roma
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migliore. Invece di dividerci, le nostre differenze 
ci hanno unito ancora di più. Soprattutto, le nostre 
capacità specifiche ci hanno permesso di diventare 
soci con Dio nel creare la vita umana. La felicità 
che è scaturita dall’essere diventati una cosa sola 
ha rafforzato la fede dei nostri figli e dei nostri 
nipoti nel fatto che il matrimonio può essere una 
fonte costante di soddisfazione per loro e per le 
loro famiglie.

Avete visto abbastanza infelicità nel matrimonio 
e nelle famiglie da chiedervi perché alcuni matri-
moni producono felicità mentre altri creano infe-
licità. Molti fattori fanno la differenza, ma per me 
uno è il principale.

Dove c’è egoismo, le differenze naturali degli 
uomini e delle donne spesso dividono. Dove c’è 
altruismo, le differenze diventano complementari 
e forniscono opportunità di aiutarsi e di rafforzarsi 
a vicenda. I coniugi e i componenti della famiglia 
possono sostenersi a vicenda e progredire insieme, 
se si preoccupano più degli interessi degli altri che 
dei propri.

Se l’altruismo è la chiave per la complementa-
rietà nel matrimonio tra un uomo e una donna, 
sappiamo che cosa dobbiamo fare per contribuire 
a dar vita a un rinascimento di matrimoni e di 
famiglie di successo.

Dobbiamo trovare modi per portare le persone 
a una fede tale che permetta loro di sostituire il 
naturale interesse per se stessi con sentimenti 
profondi e duraturi di carità e di benevolenza. Con 
quel cambiamento — e solo allora — le persone 
saranno in grado di fare, in ogni istante, i sacrifici 
altruistici necessari per un matrimonio e una fami-
glia felici, e lo faranno con un sorriso.

Bisogna che il cambiamento avvenga nel cuore 
delle persone più che nella loro mente. La logica 
più persuasiva non sarà abbastanza, se non aiuta a 
intenerire il cuore. Per esempio, è importante che gli 

uomini e le donne siano fedeli al rispettivo coniuge 
e alla propria famiglia, ma quando la tentazione di 
tradire quella fiducia si fa forte, soltanto sentimenti 
possenti di amore e di lealtà saranno sufficienti.

Ecco perché le seguenti linee guida sono conte-
nute in un documento dal titolo “La famiglia — Un 
proclama al mondo”, emanato nel 1995 dalla Prima 
Presidenza e dal Consiglio dei Dodici Apostoli della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni:

“Marito e moglie hanno la solenne responsa-
bilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di 
amare e sostenere i loro figli. ‘I figliuoli sono un’e-
redità che viene dall’Eterno’ (Salmi 127:3). I geni-
tori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli 
nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle 
loro necessità fisiche e spirituali, e di insegnare 

Fontana di 
Piazza San 
Pietro
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loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare 
i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbe-
dienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli 
— madri e padri — saranno ritenuti responsabili 
dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra 
l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione 
del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di 
nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere 
allevati da un padre e da una madre che rispettano 
i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella 
vita familiare è meglio conseguibile quando è 
basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. 
Il successo del matrimonio e della famiglia è fon-
dato e mantenuto sui principi della fede, della pre-
ghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, 
dell’amore, della compassione, del lavoro e delle 
sane attività ricreative. Per disegno divino i padri 
devono presiedere alle loro famiglie con amore 
e rettitudine e hanno il dovere di provvedere 
alle necessità di vita e alla protezione delle loro 
famiglie. La principale responsabilità delle madri 
è quella di educare i figli. In queste sacre respon-
sabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un 
l’altro come soci con eguali doveri. Le infermità, la 
morte o altre circostanze possono richiedere degli 
adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono 
tenuti a dare un sostegno quando è necessario”.1

Queste sono cose che le persone devono fare 
perché possa realizzarsi un rinascimento di matri-
moni felici e di famiglie produttive. Un tale rinasci-
mento richiederà che le persone tendano all’ideale 
e che continuino a provare anche quando il risul-
tato felice tarda a venire e quando voci assordanti 
si fanno beffe di questo impegno.

Possiamo e dobbiamo ergerci e difendere 
l’istituzione del matrimonio tra l’uomo e la donna. 
Il professore Lynn Wardle, che è qui, ha detto: 
“Il compito che ci aspetta non è quello di soldati 

occasionali o di guerrieri del fine settimana che 
sono disposti a lavorare per un po’ e poi lasciano 
perdere”.2 Un passato presidente della nostra 
chiesa, Gordon B. Hinckley, ha offerto consigli 
simili, e anche incoraggiamento, dicendo: “Non 
possiamo cambiare le cose in un giorno, in un 
mese o in un anno; ma se ci impegniamo abba-
stanza, possiamo iniziare a cambiare le cose nel 
giro di una generazione e realizzare cose meravi-
gliose nel giro di due generazioni”.3

Oggi oltre 1 milione di membri della nostra 
chiesa negli Stati Uniti riunisce la famiglia ogni 
giorno per pregare. In Messico 41.000 famiglie leg-
gono le Scritture da una a tre volte alla settimana. 
In Brasile in 70.000 famiglie ci si riunisce due o tre 
volte al mese per una serata di preghiera, di adora-
zione e di lettura delle Scritture.4

Si tratta di numeri esigui quando si pensa ai 
miliardi di genitori e di famiglie che il Padre Cele-
ste osserva in questo mondo, ma se quel legame 
familiare si trasmette anche solo di poche genera-
zioni, felicità e pace cresceranno in modo espo-
nenziale nella famiglia di Dio in tutto il mondo.

Se ci sforziamo di edificare e di incoraggiare 
matrimoni fedeli e amorevoli in cui uomini e 
donne diventano uno e si curano delle loro fami-
glie, il Signore moltiplicherà i nostri sforzi. Se ci 
uniamo in quest’opera, io vi prometto che progre-
diremo verso questo risultato felice. E lo faccio nel 
nome di Gesù Cristo, il Quale servo e del Quale 
sono testimone. Amen. ◼

NOTES
 1. “La famiglia — Un proclama al mondo”, Liahona, 

novembre 2010, 129); www.lds.org/topics/
family-proclamation?lang=ita.

 2. Lynn D. Wardle, “The Attack on Marriage as the Union of a 
Man and a Woman”, North Dakota Law Review, vol. 83:1387.

 3. Gordon B. Hinckley, Standing for Something (2000), 170.
 4. LDS Church Research Information Division, Member Trends 

Surveys, 2005–2013; LDS Publishing Services; Richard J. 
McClendon and Bruce A. Chadwick, “Latter-day Saint Fami-
lies at the Dawn of the Twenty-First Century”, in Craig H. 
Hart, et al., eds., Helping and Healing our Families (2005).
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“Figlio mio, pace alla tua anima; le tue avversità e le 
tue afflizioni non saranno che un breve momento. E 
allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso; 
tu trionferai su tutti i tuoi oppositori. I tuoi amici ti 
stanno accanto e ti saluteranno di nuovo con cuore 
caloroso e mani amichevoli” (DeA 121:7–9).

 Questi versetti mi piacciono perché so 
che Dio è sempre accanto a me, so che 

accanto a Lui supererò le mie avversità e so 
che, se confiderò in Lui, le sopporterò nel 
migliore dei modi. Ed Egli sa che se farò que-
sto mi esaltarà e sarò premiata per non averLo 
lasciato in disparte.

So che se sarò con Lui arriverò molto più in 
alto rispetto a dove arriverò se lo farò da sola.

Mi piace il versetto 9 perché, oltre ad avere 
Dio, ho anche i miei amici della Chiesa, che 
mi sosterranno e sapranno darmi dei buoni 
consigli.

Credo nel Signore, Gesù Cristo, che ha 
espia to per noi i nostri peccati. Credo che 
Joseph Smith è stato davvero un profeta.

Credo nel nostro attuale profeta, il presidente 
Thomas S. Monson, e sono grata di averlo come 
profeta; sono grata per i suoi consiglieri, il presi-
dente Eyring e il presidente Uchtdorf. Sono grata 
di essere una figlia di Dio. In chiesa mi sento a 
casa; durante la settimana non aspetto altro che 
arrivino il mercoledì per la lezione di Istituto e la 
domenica per la riunione sacramentale.

So che il Signore ha bisogno di noi e così vor-
rei essere uno strumento nelle Sue mani per far 
sì che tutti i Suoi figli possano un giorno tornare 
a Lui avendo la vita eterna. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. ◼

“Quando prendiamo il  
sacramento, attestiamo 

dinanzi a Dio che ci ricorderemo 
di Suo Figlio sempre, non sol-
tanto durante la breve ordinanza 
del sacramento. Ciò significa che 
guarderemo incessantemente 
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In chiesa mi sento a casa
Ylenia D’Ottavio
Rione di Ladispoli
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La citazione
all’esempio e agli insegnamenti 
del Salvatore perché guidino i 
nostri pensieri, le nostre scelte 
e le nostre azioni” (Cheryl A. 
Esplin, “Il sacramento: una rige-
nerazione per l’anima”, Liahona, 
novembre 2014). ◼

U N  R E G A L O  D I  P A S Q U A  P E R  T E  E  P E R  I  T U O I  A M I C I

Il 29 marzo, in occasione della Pasqua, la Chiesa pubblicherà un 
video e un sito incentrati sulla resurrezione del Salvatore e sull’impor-

tanza che la Sua Espiazione ha nella nostra vita. Invitiamo tutti a sco-
prire il Suo sacrificio, ad accettare i Suoi insegnamenti e a condividere 
la Sua gioia visitando il sito pasqua.mormon.org. ◼


