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MESSAGGIO DEI DIRIGENTI DI AREA

“Per poter avere sempre  
con sé il Suo Spirito”
Anziano Manfred Schütze, Germania
Settanta di Area

la sacramentale è l’unica a cui 
possiamo partecipare insieme 
come famiglia. Che occasione 
meravigliosa di stare insieme!

Personalmente ho bisogno 
della rassicurazione ricevuta con 
il sacramento di “poter avere 
sempre con [noi] il suo Spirito”, 
così riesco ad affrontare le diffi-
coltà della settimana che viene. 
Abbiamo bisogno di questa 
rassicurazione, altrimenti diven-
tiamo deboli nel nostro incarico. 
Possiamo essere guidati nelle 
decisioni e protetti dai pericoli 
fisici, ma, ancora più importante, 
dalle cattive influenze che ci 
circondano. Ho inoltre bisogno 
delle istruzioni che seguono il 
sacramento e che ci sono impar-
tite da oratori ispirati. Non è una 
responsabilità da poco quella 
di aiutare i presenti a sentire lo 
Spirito. Partecipando e concen-
trandomi sulla riunione sostengo 
gli oratori e sento lo Spirito.

Siamo istruiti per essere una 
luce per il mondo e per essere 
salvatori d’uomini.3 A questo fine 

La Chiesa in Italia

 Durante la settimana prima 
delle vacanze pasquali, 
due gentiluomini suona-

rono alla nostra porta e ci fecero 
questo invito: “La domenica di 
Pasqua vorremmo celebrare 
la Cena del Signore con voi”. 
Questo innescò una breve 
discussione nel corso della quale 
spiegai che nella nostra chiesa 
ogni domenica teniamo una riu-
nione sacramentale, che tutte le 
settimane è il nostro servizio reli-
gioso più importante. Prendiamo 
il sacramento per almeno due 
motivi vitali, ossia per ricordare 
le nostre alleanze e per ricevere 
con ogni preghiera sacramentale 
la promessa rinnovata di “avere 
sempre con [noi] il suo Spirito”.1

Invitai queste due persone 
alla nostra chiesa, ma avevano 
un’opinione assai diversa e poco 
dopo se ne andarono. Tuttavia, 
la loro visita mi fece riflettere 
per un po’ di tempo sull’impor-
tanza della riunione sacramen-
tale e del sacramento.

Subito mi venne in mente DeA 
59:9, che comprende la singolare 
ingiunzione che alla domenica 
dobbiamo offrire i sacramenti 
nella casa di preghiera, in modo 
da mantenerci immacolati dal 
mondo. Mi chiedo se questo non 
sia più che mai necessario ai 

nostri giorni. Data la sua impor-
tanza, non possiamo perdere con 
noncuranza una riunione sacra-
mentale solo perché:

•	 magari	siamo	in	vacanza	e	
non andiamo in chiesa, anche 
se un’unità è vicina;

•	 al	sabato	abbiamo	viaggiato	
molto oppure abbiamo festeg-
giato un evento importante, 
pertanto riteniamo di non 
riuscire ad andare in chiesa;

•	 abbiamo	bisogno	di	dormire	
alla domenica e pensiamo 
che in futuro ci saranno altre 
domeniche.

In Ebrei leggiamo: “Non 
[abbandoniamo] la nostra comune 
adunanza come alcuni son usi di 
fare, ma esortiamoci a vicenda; e 
tanto più, che vedete avvicinarsi il 
gran giorno”.2 Inoltre, dovremmo 
arrivare in orario alla riunione 
sacramentale per non perdere 
l’ordinanza del sacramento.

Non potrebbe essere che le 
difficoltà che abbiamo con i figli 
o che i dubbi che derivano dal 
non sentire abbastanza il Suo 
spirito siano il risultato del non 
partecipare regolarmente e in 
maniera puntuale alle riunioni 
sacramentali?

Tenete presente che tra tutte 
le riunioni della nostra chiesa, 

Anziano  
Manfred 
Schütze
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abbiamo bisogno di ricaricare 
completamente le batterie spiri-
tuali. La riunione sacramentale 
è una stazione di rifornimento 
a nostra portata. Prendendo il 
sacramento riceviamo la pro-
messa indispensabile di essere 
spiritualmente carichi.

Qualche mese fa, le giovani 
donne del nostro ramo, come 
parte del programma del pro-
gresso personale, hanno offerto 
ai fedeli un grande progetto di 
servizio: “Portate al mattino la 
vostra bicicletta sporca e alla 
sera venite a riprenderla pulita”. 
Come potevo resistere? Il Sacer-
dozio di Aaronne ha sostenuto le 
ragazze facendo piccole ripara-
zioni. La luce della mia bicicletta 
non funzionava e non avevo 
trovato il tempo per ripararla. 
Quella sera venni a sapere che 
erano occorsi solo pochi minuti 
per ripararla e che era bastata 
una semplice regolazione. Ora 
ero pronto per pedalare al buio.

Quante volte è solo questione 
di una regolazione.

Se abbiamo bisogno di cam-
biare qualcosa, facciamolo, in 
modo da ricevere più luce e da 
essere preparati.4

Amo la promessa del Signore: 
”Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno”.5

In questo confido e voi 
potete fare altrettanto. ◼

NOTE:
 1. DeA 20:77.
 2. Ebrei 10:25.
 3. Vedere DeA 103:9.
 4. Vedere DeA 50:24.
 5. Giovanni 6:54.

NOTIZIARIO ITALIANO

L’anno europeo del volontariato 
mette in mostra Helping Hands
Francesco Di Lillo

 Il 16 ottobre 2011 molti 
passanti si sono fermati alla 
mostra di Helping Hands 

tenuta al Sony Center di Ber-
lino per assistere a un progetto 
pratico di servizio. Questo 
evento, durato tutto il giorno, 
ha permesso ai volontari di 
Helping Hands di coinvolgere 
attivamente i cittadini europei 
nella cucitura e assemblaggio di 
piccole sacche per catetere Bro-
viac, aiutandoli così a cogliere lo 
spirito del volontariato. Queste 
sacche presentano un catetere 
permanente attraverso il quale 
vengono somministrati farmaci 
salva-vita e permettono ad un 
bambino malato di cancro di 
muoversi liberamente. Cin-
quecento sacche provenienti 
da questo progetto verranno 
donate a ospedali pediatrici.

Juanita Muenzer, che ha con-
segnato alcune di queste sac-
che ai bambini ricoverati in un 
reparto di oncologia, ha detto: 
“I bambini erano felici di poter 
scegliere la propria sacca fatta 
di materiale colorato, allegro, 
divertente e vivace”. Ha poi 
aggiunto: “Ci sono stati momenti 
in cui mi sono dovuta girare 
dall’altra parte perché gli occhi 
mi si riempivano di lacrime”.

I volontari dello stand  
Mormon Helping Hands erano 
facilmente riconoscibili grazie 
alle pettorine gialle con sopra il 

logo di Helping Hands. Oltre al 
servizio attivo e continuo offerto 
presso lo stand, sono stati conti-
nuamente esibiti poster, opuscoli 
e diapositive per mostrare i tanti 
progetti che migliaia di volontari 
di Helping Hands hanno portato 
a termine in tutta Europa. Que-
sto l’invito: “Unisciti a noi per 
fare la differenza!”.

Karlheinz Scherer, direttore 
nazionale delle relazioni pubbli-
che della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni per 
la Germania, ha detto: “Ciò che 
vogliamo mostrare a Berlino è 
che la vita di un bambino gra-
vemente ammalato può essere 
agevolata con un po’ di tempo 
e di impegno. La motivazione 
che sta dietro a Helping Hands 
è semplice: lo facciamo perché 
vogliamo seguire l’esempio di 
Gesù Cristo. Lo facciamo per-
ché vogliamo offrire il nostro 
aiuto. Lo facciamo perché siamo 
convinti che possiamo essere 
felici se non pensiamo solo a 
noi stessi”.

Mormon Helping Hands è 
un’iniziativa globale della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni per fornire servi-
zio alla comunità e soccorso ai 
bisognosi in caso di catastrofe. 
L’anno scorso sono state donate 
34.000 ore di servizio da circa 
9.000 volontari in tutta Europa. 
Questi progetti hanno incluso 
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l’assistenza umanitaria fornita 
alle città ungheresi alluvionate e 
alle zone della Repubblica Ceca 
sempre colpite dall’alluvione. In 
queste zone, le persone colpite 
dal disastro hanno parlato delle 
centinaia di volontari dotati 
della caratteristica pettorina 
gialla come dell’ “Armata gialla” 
e hanno affermato: “Helping 
Hands ha fatto miracoli!”.

I volontari di Mormon Helping 
Hands hanno partecipato ad altri 
progetti di servizio, soprattutto 
per la comunità, come pulire 
e abbellire boschi, spiagge, 
strade, fattorie, foreste, parchi, 
laghi, stagni, cimiteri e altre 
aree. I volontari hanno pulito 
finestre e pavimenti, e pitturato 
edifici. Hanno donato il sangue, 

assemblato kit per l’igiene e 
raccolto articoli alimentari da 
distribuire ai senzatetto e ai biso-
gnosi; hanno anche preparato 
pasti e fornito divertimento agli 
anziani. Hanno costruito e creato 
le attrezzature per parchi gioco 
destinati ai bambini e hanno 
contribuito al rinnovamento e al 
restauro di alcune rovine. Par-
lando dell’aiuto fornito dai volon-
tari alla manutenzione di alcune 
fattorie urbane, il direttore di 
una fattoria della carità che serve 
adulti, giovani e bambini con par-
ticolari necessità ha osservato: “I 
vostri volontari hanno fatto in un 
giorno il lavoro di due mesi”.

Frerich Görts, punto di con-
tatto tra l’Unione Europea e la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni nell’Area 
Europa, ha sottolineato: “Se mol-
tissimi fedeli sono già altamente 
dediti al lavoro di volontariato 
che svolgono all’interno della 
Chiesa, siamo estremamente 
consapevoli del fatto che il 
coinvolgimento civico non è 
solo un piacevole passatempo, 
ma che sta diventando sempre 
più importante per la sopravvi-
venza della società e che, quindi, 
per tenerlo vivo, dobbiamo 
estendere il nostro impegno 
sociale al di fuori del contesto 
ecclesiastico”.

Il programma Mormon  
Helping Hands è attivo con 
successo in Sudamerica, Africa, 
Asia, Europa, nel Pacifico e in 
Nordamerica. ◼

Trek 2011 (20–29 luglio 2011)
Giovanni Criscione

 “Oggi è l’ultimo giorno, mi fa male tutto ma 
mi sono divertita un sacco. Guardando 
le foto del Trek mi sono resa conto di 

aver vissuto tante esperienze in questi 10 giorni, 
di aver imparato tante cose e mi dispiace che ora 
finisca. Le mie idee sono diverse ora, non penso 
più come prima, ho nuovi amici che mi capiscono 
e non mi giudicano ma mi accettano come sono. 
Proprio oggi, l’ultimo giorno, mi sono sentita male 
quando ormai mancava pochissimo all’arrivo al 
Tempio ma poi mi sono ripresa e sono tornata a 
raggiungere il gruppo dei carretti a mano e ter-
minare il Trek con loro, i miei amici. Mi manche-
ranno tutte le esperienze vissute al Trek.”

Queste le parole semplici, sincere e significa-
tive di Genesis, che, assieme a circa cinquanta altri 
giovani dai 14 ai 18 anni del Palo di Milano della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

ha partecipato al Trek 2011 che si è svolto dal 20 
al 29 luglio 2011 in una delle più belle regioni 
della Svizzera, il Berner mittelland, l’altopiano 
bernese.

Il Trek è un’attività ispirata al viaggio dei pio-
nieri mormoni che, tra insidie e difficoltà di ogni 
genere, arrivarono finalmente nella valle del Lago 
Salato in Utah ove stabilirono Sion.

Oggi, presi dalla routine della vita quotidiana, 
è troppo facile perdere il significato ed il valore di 
quello che hanno fatto i pionieri più di 150 anni fa. 
E’ semplice dimenticare le loro gesta, i loro sacri-
fici, la loro volontà persistente di andare avanti, di 
raggiungere quella meta che li avrebbe finalmente 
ricompensati di tutte le loro fatiche e sacrifici.

Il Trek 2011 ha voluto invece far rivivere que-
ste emozioni, questi sacrifici, donando ai giovani 
un’esperienza formativa unica, che li ha temprati, 
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che li ha formati ancora di più, e che soprattutto 
ha rafforzato la loro fede e forza spirituale contri-
buendo a dare loro una visione più ampia della 
vita, della forza della natura, e affinando ancor di 
più le doti del servizio, dell’impegno, della fratel-
lanza e della perseveranza.

Dagli oltre 2.000 metri del passo del Susten, i 
moderni giovani pionieri si sono avventurati scen-
dendo fino in pianura, spingendo letteralmente 
a mano i carretti che erano stati costruiti durante 
un’apposita attività “padri e figli”. Passando lungo 
i laghi di Brienz e Thun e da qui, seguendo, il 
fiume Aare, attraversando la città di Berna, dopo 
10 giorni così intensi, 150km percorsi tra neve, 
pioggia e stanchezza fisica, impersonando al mas-
simo i pionieri di una volta sia nei vestiti—cuciti a 
mano in un’attività “madri e figlie”—che nel cibo, 
nutrendosi quindi quasi prevalentemente di fagioli 
e carne secca, infine, i nostri giovani pionieri sono 
giunti a Zollikofen, presso il Tempio Svizzero, la 
Casa del Signore, accolti a braccia aperte da un 
vero e proprio comitato di accoglienza.

Grazie al Diario Giornaliero al quale hanno con-
tribuito un po’ tutti i ragazzi (Ciro, Gioele, Rebecca, 
Dennis, Micol, Cristina, Esther, Stefano, Arianna, 
Genesis, Aurora, Gabriela, Nathaly, Valentina, Lia, 
Rafael, Roberta, Adriano e tanti altri) abbiamo un 
resoconto completo di questa splendida esperienza 
che si è potuta realizzare solo con il continuo e 
dedicato sostegno oltre che del Presidente del 
Palo di Milano e della sua famiglia, di tanti altri 
dirigenti e degli accompagnatori che hanno coordi-
nato il Trek e affiancato i giovani pionieri durante 
quest’avventura.

Desidero concludere con le parole di una di 
loro, Fiorenza Bruni, che, sul campo, raccoglie e 
condivide lo spirito di tutti:

“Era il 20 luglio del 2011. Sembrava che sul 
passo del Susten l’estate si fosse dimenticata di 
fare la sua comparsa. Ma noi eravamo i Pionieri 
del Palo Milano e la neve sottile o la pioggia 
torrenziale e il vento sferzante, non ci avreb-
bero arrestato nel nostro andare. I giovani, 
dopo lo studio di Dottrina e Alleanze, avrebbero 

Attraversando 
la prateria
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ripercorso un po’ del cammino dei pionieri a 
distanza di tanti anni. Partiamo, le mani sono 
gelate e si aggrappano con forza alla barra del 
carretto e inizia la discesa. Ci sentiamo molto 
vicini ai pionieri dell’epoca, proprio fin dai primi 
passi: li vediamo percorrere i laghi ghiacciati, i 
torrenti impetuosi…

Anche noi proviamo a scrivere una pagina di 
storia: la nostra, quella dei Giovani del Palo di 
Milano, della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Per dieci giorni trainiamo i carretti: 
su per le ripide salite e giù per le rapide discese e 
attendiamo la pianura per avere un po’ di tregua 
nel nostro andare.

Quando non cantiamo, o non chiacchieriamo, 
ascoltiamo il fruscio sul terreno delle grosse 
ruote di ferro dei nostri carretti. Sono nove, in 
fila indiana, e percorrono con amore, fede, gioia, 
fatica, speranza e certezza le vie che ci porteranno 
al Tempio di Zollikofen.

Non importano le vesciche o le ginocchia 
malferme e neppure la schiena dolorante, noi 

arriveremo a Zollikofen! Fin dal mattino il devo-
zionale ci accompagna con le sue riflessioni per 
tutto il giorno. Indossiamo le nostre mantelline, le 
scarpe ancora umide dal giorno precedente, il cap-
pellino sbilenco e via: ecco una nuova giornata da 
vivere, nel ricordo e nel rispetto dei nostri pionieri.

Grandi uomini della Chiesa sono con noi: 
sono il nostro esempio di coraggio, fede ed 
umiltà. La gente, a volte incuriosita, ci ammira e 
noi parliamo con loro di Dio e di Gesù Cristo. 
Siamo fieri dei nostri pionieri: hanno posto le 
fondamenta di rettitudine per noi oggi e sentiamo 
che camminano con noi.

29 luglio 2011. Gli ultimi passi, le ultime 
fatiche ed eccolo lì, bello, maestoso, imponente, 
bianco ed eterno: il nostro Tempio di Zollikofen. 
Non lo vediamo bene, perché le lacrime scor-
rono dai nostri occhi. Un canto sale dal nostro 
cuore: “Santi venite”, e la gente venuta ad acco-
glierci ci abbraccia e piange con noi, è fiera dei 
propri figli. Ognuno di noi, anche se nessuno 
lo attende, vive a suo modo questo momento: 

Partenza sotto 
la neve
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Signore, se hai bisogno di un pioniere, eccomi, 
manda me! Sono arrivata anch’io che scrivo ora, 
a Sion, sono giunta qui, nella pace e nella gioia, 
in quest’angolo di cielo. In questo luogo che ho 
sognato durante tutto il mio andare, stringendo i 
denti, sono qui, sono a casa.

Sogno così il giorno in cui tornerò dal  
Padre Celeste e Lui mi accoglierà tra le Sue  
braccia”. ◼

Letteralmente colpita al cuore
Laura Criscione
Rione di Roma 2

Il guado del fiume
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COME LO SO

A 20 anni frequentavo 
il secondo anno della 
facoltà di giurisprudenza. 

Speravo che avrei fatto una 
bella carriera, sarei diventata un 
avvocato di successo ed avrei 
potuto ottenere tutto quello 
che, secondo quelli che erano 
allora i miei desideri, mi serviva 
per essere felice. Più mi adden-
travo nello studio, però, e più 
mi rendevo conto di non essere 
soddisfatta: la materia era arida 
e io in fondo amavo l’arte e la 
letteratura più dei codici e delle 
pandette. Avrei voluto cambiare 
facoltà, ma sarebbe stata la scelta 
migliore per il mio futuro?

Ne parlai in famiglia e un 
mio caro zio, decisamente 
contrario all’idea, mi propose 
una cena con alcuni suoi amici 
avvocati che, secondo lui, mi 
avrebbero convinto a non 

abbandonare giurisprudenza.
La mia mamma si era da 

poco battezzata nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e, accorgendosi dei miei 
problemi, mi propose di fare un 
digiuno e di consultare le Scrit-
ture. Sul momento non la presi 
sul serio, anche perché pensavo 
che la scelta che aveva fatto 
fosse una delle sue tante ricer-
che spirituali che avrebbe presto 
abbandonato per rivolgersi ad 
altro. Inoltre io credevo che fosse 
possibile avere un rapporto per-
sonale con il Signore senza biso-
gno di alcuna religione. Tuttavia 
decisi di provare, ma misi bene in 
chiaro che non avrei cercato una 
risposta nel Libro di Mormon, 
al quale non ero sicura di poter 
dare la dignità di Scrittura, ma 
nella Bibbia.

Ebbene, durante il digiuno 

aprii il sacro libro ed ecco  
Proverbi 23:

“Quando ti siedi a mensa con 
un principe, rifletti bene a chi ti 
sta dinanzi e mettiti un coltello 
alla gola, se tu sei ingordo. Non 
bramare i suoi bocconi deli-
cati; sono un cibo ingannatore. 
Non t’affannare per diventare 
ricco, smetti d’applicarvi la tua 
intelligenza”.

Rimasi senza fiato, non solo 
per la natura della risposta, ma 
perché una risposta vi era stata!

Il fatto che Dio mi avesse 
risposto, che si fosse preoccu-
pato di me, dei miei problemi, 
mi lasciò esterrefatta. Non cre-
devo possibile avere un rap-
porto così diretto con Lui.

Era una cosa meravigliosa, 
ma questo non bastò certo a 
penetrare la mia corazza di 
orgoglio. Il Signore, però, mi 
conosceva bene e un giorno 
mi trovai costretta ad accompa-
gnare mia madre in cappella  
per assistere a un battesimo.
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Mentre aspettavamo che 
il battezzato si rivestisse, un 
ragazzo portò la sua testimo-
nianza della propria conver-
sione ed io fui letteralmente 
colpita al cuore dallo Spirito 
Santo. Non trovo altro modo  
di esprimere quello che provai: 
in quel momento seppi con 
certezza che mi trovavo nella 
Chiesa di Gesù Cristo e che 
quello che udivo era la verità.

Ero felice e spaventata al 
tempo stesso: battezzarmi 
avrebbe significato cambiare  
la mia vita e non ero sicura 
che ce l’avrei fatta. Chiesi di 
poter fare i colloqui, pensando, 
però, che quando i missionari 
mi avrebbero chiesto se volevo 
battezzarmi, avrei risposto 
saggiamente che si trattava di 
una decisione così importante 
che non volevo essere pre-
cipitosa. Accadde, però, che 
nel corso del secondo, ottenni 
una profonda testimonianza 
dell’espiazione di Gesù e del 
Suo immenso amore per tutti 
noi. Così, quando i missionari 
mi posero la fatidica domanda, 
aprii la bocca e dissi si.

Da allora, grazie al potere 
dell’Espiazione, sono riuscita 
a entrare nel sentiero che mi 
porterà al progresso eterno che 
Lui desidera per me.

Naturalmente ho ancora tanta 
strada da percorrere, ma so 
che Lui mi sarà sempre vicino 
per sorreggermi, consolarmi ed 
aiutarmi perché mi ama di un 
amore immenso e mi conosce 
profondamente. ◼

Fratello 
Brucchieri
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VOCI DEI SANTI

Il mio percorso continua
Luigi Brucchieri
Rione di Catania

 Ho novantuno anni e ho 
conosciuto la Chiesa 
quando lavoravo in 

Germania. In quel periodo, 
ricevetti la mia benedizione 
patriarcale e incontrai il presi-
dente David O. McKay.

Ricordo che all’epoca face-
vamo le riunioni nascosti in 
una grotta perché il sistema 
politico non era democratico 
ed era necessario nascondersi.

In quel periodo ho avuto 
molte testimonianze sul Van-
gelo restaurato e sull’amore che 
Dio Padre ha per i suoi figli ter-
reni. Imparai molte cose per la 
mia crescita spirituale, soprat-
tutto l’onestà e l’obbedienza.

In Germania lavoravo presso una fabbrica di 
vernici e nessuno sapeva della mia appartenenza 
alla Chiesa. Una mattina, nel cortile della fabbrica, 
trovai, a terra, una busta con il nome del proprie-
tario della ditta: la busta conteneva seicentomila 
lire, praticamente le paghe degli operai che proba-
bilmente il ragioniere aveva smarrito. Seicentomila 
lire… erano tantissimi soldi. Ero povero e quel 
denaro mi avrebbe fatto comodo per mandarlo in 
Italia alla mia famiglia, ma lo Spirito mi sussurrava 
di restituirlo e che il buon Dio mi avrebbe bene-
detto con molto di più di quello che mi avrebbero 
dato quei soldi.

Così andai dal proprietario della ditta e gli 
restituii la busta con i soldi che avevo trovato e, 
non so il perché, gli dissi che facevo parte della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi Giorni 
e che non potevo mancare di onestà. Da quel 
giorno il mio datore di lavoro cominciò a nutrire, 
nei miei riguardi, una grande stima e quando 
dovevo partecipare alle riunioni in Chiesa, lui 
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organizzava il mio orario di lavoro in modo che 
nessuno avesse a lamentarsi della mia assenza. 
Quando negli anni Sessanta rientrai in Italia, a 
Catania, chiesi che mandassero i missionari nella 
mia città per istituire un ramo. Fui il primo mem-
bro della Chiesa dell’attuale Rione di Catania e il 
primo Presidente di Ramo.

Ho sempre cercato di aiutare i missionari 
nell’opera di proselitismo ed oggi, dopo cin-
quant’anni, vedo fiorire il mio Rione come una 
rosa… siamo tanti ed io, con le mie novantuno 
primavere, sono il più anziano dei membri del 
Rione. Sono grato ai miei dirigenti che mi hanno 
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aiutato ad andare alla Casa del Signore, facendo 
un lunghissimo viaggio in pullman e che mi 
hanno assistito e sostenuto nelle difficoltà che mi 
vengono dalla mia anzianità. Sono infinitamente 
grato per il Vangelo nella mia vita e per quello 
che rappresenta per me. Il mio percorso conti-
nua, la mia testimonianza ancora cresce e i miei 
sforzi sono rivolti ad essere sempre onesto e leale 
con il mio buon Padre in cielo. ◼

Se hai qualche storia o esperienza nelle quali i principi 
del Vangelo ti hanno aiutato, raccontacela con 200/400 
parole e spediscila a sinik@tiscali.

Indexing in Wiki
Maurizio Polelli

 Cos’è un sito wiki? Un wiki è 
un sito web che viene con-
tinuamente aggiornato dai 

suoi utilizzatori e i cui contenuti 
sono sviluppati in collaborazione 
da tutti coloro che vi hanno 
accesso. La modifica dei contenuti 
è aperta in quanto può essere 
modificato da tutti gli utenti pro-
cedendo non solo per aggiunte 
come accade solitamente nei 
forum, ma anche cambiamenti 
e cancellazioni di ciò che hanno 
scritto gli autori precedenti.

Wiki deriva da un termine in 
lingua hawaiiana che significa 
“rapido” oppure “molto veloce”. 
Il termine wiki è anche usato 
come acronimo inverso dell’e-
spressione inglese “What I know 
is” (quello che so è) e descrive  
la sua funzione di condivisione 
di conoscenza oltre che di 

scambio e di immagazzinamento.
Tutto questo per comunicare 

che anche FamilySearch ha 
aperto un sito wiki allo scopo di 
aiutare tutti coloro che si inte-
ressano di genealogia.

Se andate all’indirizzo https://
wiki.familysearch.org/en/Main_
Page troverete un mondo che si 
apre davanti a voi.

Per ora il sito è in inglese, 
spagnolo, portoghese e svedese, 
ma presto sarà anche in italiano.

E’ rivolto sia ai professionisti 
che agli appassionati. Ci sono 
articoli che spaziano su tutti gli 
argomenti genealogici.

Provate a navigare nel sito 
inglese, troverete gli argomenti 
più svariati per ogni nazione: 
dai microfilm alle lettere da 
scrivere alle istituzioni per avere 
informazioni sugli antenati; dalla 
storia locale, al vocabolario delle 
parole più usate con la tradu-
zione in inglese; da video-lezioni 

ai codici postali e prefissi.
Tutti possono contribuire 

scrivendo articoli. Un buon con-
siglio: quando si scrive tenere a 
mente le domande: dove, come, 
quando e a chi.

Ad esempio una nostra espe-
rienza positiva in una parrocchia 
possiamo condividerla comuni-
cando dove cercare l’indirizzo, 
quando prendere appunta-
mento, con chi parlare, ecc.

Chi verrà a cercare nel sito, 
troverà informazioni ed aiuti 
specifici per la propria ricerca 
genealogica, a chi rivolgersi, 
a chi telefonare, ecc. e troverà 
anche dei link di rimando.

Se digitiamo la parola 
Indexing su wiki ci vengono for-
nite informazioni su alcuni pro-
getti con i relativi link. Per ora, 
come dicevo, sono in inglese, 
ma ci stiamo preparando per il 
grande momento, quando par-
tirà il progetto italiano. ◼
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