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Ogni volta che riceve una telefonata o apre alla 
porta, le prime parole che l’anziano Ian Sidney 
Ardern dice di solito sono: “Come posso aiutarti o 

come posso aiutarla?”
Nato nel febbraio 1954 da Harry e Gwladys McVicar 

Wiltshire a Te Aroha, in Nuova Zelanda, l’anziano Ardern 
ha raccontato che spesso sono gli apparentemente piccoli 
atti di servizio che risultano fondamentali nella vita del 
donatore e del ricevente. Afferma: “Servire non è sempre 
comodo, ma ti è sempre di beneficio”.

L’anziano e la sorella Ardern si conobbero mentre 
frequentavano il college della Chiesa in Nuova Zelanda e 
il 17 gennaio 1976 si sposarono nel Tempio neozelandese 
di Hamilton. I loro quattro figli crebbero in una casa in 
cui veniva al primo posto il preoccuparsi l’uno dell’altro, 
come pure la comprensione e l’applicazione dei principi 
evangelici. “È meraviglioso osservare che queste sono 
anche le priorità nelle famiglie dei nostri figli sposati”.

Il Signore si aspetta molto dai Suoi figli e fornisce un 
modo in cui queste attese non siano deluse. “Sono assai 
grato a tutti coloro che hanno aiutato la nostra famiglia a 
seguire il Signore”.

Mettere in pratica gli insegnamenti dei profeti in fami-
glia è stata una priorità per gli Ardern. Lo studio quoti-
diano delle Scritture è diventato un’abitudine perché i figli 
piccoli si assicuravano che fosse fatto per porre a turno 
un adesivo rosso sul calendario, a dimostrazione dello 
svolgimento dell’attività. La sorella Arden commenta: “Le 
buone abitudini si possono formare grazie a cose piccole 
e semplici”.

Prima della chiamata nel Primo Quorum dei Settanta, 
il servizio ecclesiastico dell’anziano Ardern ha compreso 
le chiamate di missionario in Francia e Belgio, presidente 
dei Giovani Uomini di palo, sommo consigliere, consi-
gliere di un vescovo, vescovo, consigliere di un presi-
dente di palo, presidente della Missione di Suva, nelle 
Figi, e Settanta di area.

L’anziano Ardern si laureò in pedagogia alla University 
of Waikato, in Nuova Zelanda. La sua carriera professio-
nale comprende molte posizioni nel Sistema educativo 
della Chiesa, tra cui insegnante, direttore, coordinatore 
del seminario in Nuova Zelanda, rettore del college della 
Chiesa della Nuova Zelanda, direttore dell’Area Pacifico. ◼

Anche prima di unirsi alla Chiesa, José Luis Alonso 
Trejo aveva una testimonianza del potere della 
preghiera. Ci racconta: “Quando avevo undici anni 

stavo per morire. Sentii i dottori che parlavano tra di loro 
dicendo che non c’era più nessuna speranza. Così pregai 
ferventemente il Signore, che mi guarì.

Quando in seguito sentii la storia di Joseph Smith e 
appresi come un ragazzo di soli quattordici anni parlò con 
Dio, sentii che era vera. Sapevo che Dio poteva rispon-
dere alle nostre preghiere e che ci conosce”.

Lo stesso sentimento di conforto guidò l’anziano Alonso 
mentre studiava Il Libro di Mormon. “Grazie alla preghiera 
e a questo libro, so con certezza che Gesù è il Cristo”.

L’anziano Alonso nacque a Città del Messico nel 
novembre del 1958 da Luis e Luz Alonso. Da ragazzo si 
trasferì nella città messicana di Cuautla, dove si unì alla 
Chiesa. Frequentando le attività congiunte conobbe dei 
giovani forti, che gli diventarono amici e gli fornirono 
una seconda casa. Fu partecipando alle attività congiunte 
che conobbe Rebecca Salazar, la giovane che in seguito 
sarebbe diventata sua moglie.

Quando compì diciannove anni partì per una missione 
a tempo pieno nella Missione messicana di Hermosillo. 
Dopo la missione, il 24 febbraio 1981 sposò Rebecca nel 
Tempio di Mesa, in Arizona, USA. Hanno due figli.

Oltre a servire come direttore d’istituto del Sistema edu-
cativo della Chiesa, l’anziano Alonso è un medico specia-
lizzato nello sviluppo pediatrico e lavorava come medico 
e chirurgo omeopata. La sua carriera dimostra il costante 
desiderio di aiutare il prossimo, proprio come il Signore 
lo soccorse quando da piccolo era malato. “Il servizio reso 
al prossimo promuove l’unità e la fratellanza, come pure 
invita il potere del Signore nella nostra vita”.

Prima della chiamata nel Primo Quorum dei Settanta, 
servì come vescovo, presidente della missione di palo, 
presidente di palo, consigliere di un presidente di mis-
sione, presidente della Missione messicana di Tijuana e 
Settanta di area. ◼
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