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MESSAGGIO DEI DIRIGENTI DI AREA

subdole gli inviti del male 
manipolano e costringono 
le persone, con conseguente 
prigionia spirituale o addirit-
tura dipendenza.

Un vero scopo e la felicità 
si trovano nell’invito estesoci 
dal Salvatore: “Egli… invita 
tutti a venire a lui e a pren-
dere parte alla sua bontà” 
(2 Nefi 26:33). Inviti ispirati 
esortano le persone a fare ciò 
che è giusto. Coloro che li 
estendono rispettano il libero 
arbitrio degli altri e sono moti-
vati dall’amore.

Nefi spiegò il ruolo che 
abbiamo nell’estendere l’invito 
del Salvatore: “Ha egli coman-
dato a qualcuno di non pren-
der parte alla sua salvezza? Ecco, io vi dico: No; 
ma l’ha data liberamente a tutti e ha comandato al 
suo popolo di persuadere tutti gli uomini al penti-
mento” (2 Nefi 26:27). Per contrastare la malvagità, 
la tentazione e l’inganno che invadono il mondo, 
tutte le persone hanno bisogno di ricevere inviti 
ispirati nati da un amore sincero e preoccupazione 
per loro. Quando estendiamo questi inviti, molte 
persone desiderano accettarli.

Lo scorso anno abbiamo invitato tutti i mem-
bri dell’Area Europa a estendere inviti ispirati ai 
familiari e agli amici, membri della Chiesa e non. 
Ci complimentiamo con coloro che l’hanno fatto. 
Centinaia di vite sono state benedette, sia quelle 
di coloro che hanno esteso l’invito che quelle di 
coloro che l’hanno accettato.

Una coppia una volta mi raccontò come il 
nonno, nella loro famiglia, decise di farsi battez-
zare dopo molti anni di rifiuto. Una nipotina in età 

La Chiesa in Italia

Inviti ispirati
Anziano Erich W. Kopischke
Presidente dell’Area Europa

 I profeti del Libro di Mormon previdero non 
solo la distruzione del loro popolo, ma anche 
i nostri giorni. Moroni affermò: “Ecco, io vi 

parlo come se foste presenti, eppure non lo 
siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a 
me, e io conosco i vostri atti” (Mormon 8:35). 
Moroni e altri erano consapevoli dell’orgoglio 
che sarebbe esistito nel mondo di oggi – orgo-
glio che avrebbe portato a un’infinità di peccati 
(vedere Mormon 8:36, 37).

I profeti, antichi e moderni, ci ricordano che le 
soluzioni ai disastri, alle difficoltà personali, alle 
ingiustizie e al male del mondo, si trovano nel 
vangelo di Gesù Cristo e nelle ordinanze di sal-
vezza in esso contenute. Ci invitano a scegliere 
oggi chi vogliamo servire (vedere Giosuè 24:15) 
e ci esortano a venire a Cristo, a tenerci stretti a 
ogni buon dono (vedere Moroni 10:30).

Il nostro più prezioso dono che riceviamo da 
Dio – quello che ci contraddistingue come Suoi 
figli – è il nostro libero arbitrio. Possiamo agire da 
noi stessi. Pertanto “l’uomo non avrebbe potuto 
agire da sé, a meno che non fosse attirato o dal-
l’uno o dall’altro” (2 Nefi 2:16). Poiché è neces-
sario che vi sia un’opposizione in ogni cosa, il 
mondo è pieno di lusinghe. Pubblicità, media e 
Internet offrono facili soluzioni a tutto. Troppo 
spesso, queste promesse non vengono mantenute. 
Servono il fornitore molto più che il ricevente e la 
gente è “accecata dalle sottili astuzie degli uomini” 
(DeA 123:12).

Gli inviti che ingannano gli altri, provengono 
dal male. Queste sono le tentazioni che affron-
tiamo ogni giorno. La motivazione che spinge a 
tentare gli altri è sempre l’egoismo. In maniere 
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di Primaria stava festeggiando il suo compleanno 
e suo nonno le chiese: “Cosa desideri per il tuo 
compleanno?” Ella pensò per un momento, poi 
disse: “Vorrei che ti battezzassi, nonno!” Rimase 
stupito da tale invito e disse, con grande sorpresa 
dei presenti, “Va bene”. Fu battezzato e poco 
tempo dopo l’intera famiglia fu suggellata nel 
Tempio.

A volte ci rifiutiamo di invitare perché 
abbiamo paura della reazione negativa o 
magari ci abbiamo già provato migliaia di volte 
in passato e non crediamo che la gente possa 
cambiare. Non dovremmo preoccuparci delle 
reazioni degli altri – non siamo responsabili di 
come reagiranno. E non dovremmo presumere 
che le persone non possano cambiare. Il presi-
dente Monson ha detto: “Gli uomini cambiano 
ogni giorno”.1

Vedo che la crescita della Chiesa in Europa 
aumenta in base alla nostra abilità di estendere 
inviti ispirati. Vi invitiamo nuovamente, dunque, a 
essere parte di un esperimento speciale a giugno.

Studiate mediante la preghiera il principio 
degli inviti ispirati. Meditatelo individualmente, 
con le vostre famiglie e nelle classi della Chiesa. 
Mentre studiate e pregate, lo Spirito vi guiderà 
e vi suggerirà dei nomi. Saprete come e a chi 
estendere un invito ispirato. Le persone accette-
ranno la vostra supplica amorevole di ascoltare 
i missionari o di venire con voi a una riunione 
sacramentale.

La nostra fede in Gesù Cristo cresce quando 
estendiamo inviti possenti a coloro che amiamo.

Quando invitiamo gli altri a venire a Cristo, 
gli eletti udranno e riconosceranno la voce del 
Pastore: “Le mie pecore ascoltano la mia voce, e 
io le conosco, ed esse mi seguono; e io do loro la 
vita eterna” (Giovanni 10:27, 28). Prego che pos-
siamo estendere inviti che porteranno gli altri alla 
vita eterna, che è il dono più grande di tutti. ◼
NOTE

 1. Thomas S. Monson, «In soccorso», Liahona, luglio 2001, 58.

L’esperienza della nostra famiglia  
durante il “Mese dell’invito”
Leland E. Mayall

 La nostra Presidenza di  
Area ha chiesto alla nostra 
Presidenza di Palo di spro-

nare i membri a invitare i loro 
amici e conoscenti alle riunioni e 
alle attività della Chiesa. Abbiamo 
deciso di fare di ottobre il “mese 
dell’invito” in tutto il Palo di 
Ashton in Inghilterra.

Domenica 4 settembre 2011, 
alle ore 07:00 di una normale 
mattina autunnale, insieme al 
presidente Kevin G. Fletcher e al 
presidente Matthew R. Preston 
ero in cima al promontorio del-
l’Hartshead Pike. Mentre guarda-
vamo i confini del nostro Palo, 
abbiamo condiviso i nostri pen-
sieri sulla visione che abbiamo 
per questo Palo magnifico. Ci 
siamo riparati dietro il faro, che 
spezzava il vento, e con il capo 
chino abbiamo ascoltato la pre-
ghiera del presidente Fletcher 
che ha invocato il Padre Celeste 
in favore di tutti i membri del 
Palo. Ha reso grazie e ha chiesto 
abbondanti benedizioni per cia-
scuno di noi, nel nostro impe-
gno di rendere quello di ottobre 
un mese di inviti.

Quel giorno ho preso l’impe-
gno che la mia famiglia avrebbe 
usato settembre per prepararsi 
per il mese dell’invito. Il lunedì 
successivo abbiamo fatto una 
serata familiare speciale e 

abbiamo parlato del desiderio 
della famiglia di invitare quante 
più persone possibile durante il 
mese di ottobre.

Abbiamo preso nota di coloro 
che avremmo potuto invitare 
e delle attività a cui avremmo 
potuto chiedere loro di venire. 
Ciascun membro della famiglia 
ha partecipato, dalla più piccola, 
Rachel di 5 anni, a me. Abbiamo 
messo l’elenco di nomi e di 
eventi sulla porta del frigorifero 
(la cosa più usata in casa).

Poi abbiamo invitato i mis-
sionari a tempo pieno, sia gli 
anziani che le sorelle, a casa 
da noi. Abbiamo condiviso un 
messaggio e abbiamo mostrato 
loro l’elenco e abbiamo chiesto 
loro di pregare perché potes-
simo avere successo nei nostri 
sforzi.

Risultati
Rachel ha invitato una com-

pagna di classe a venire in 
chiesa e mia moglie, Berny, ha 
invitato la madre della ragazza. 
L’invito è stato rifiutato, per ora.

Hannah (10 anni) ha invitato la 
sua amica a venire in chiesa con 
lei. Berny ha invitato la mamma 
ad accompagnare la figlia. L’amica 
di Hannah è venuta in chiesa e le 
è piaciuto. La madre ha declinato 
l’invito, per ora.
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L’ultima domenica del mese, 
Hannah ha invitato un’altra 
amica a venire in chiesa e Berny 
ha invitato la madre. La madre 
ha cordialmente declinato l’in-
vito ma ha permesso alla figlia 
di venire con noi.

Le è piaciuta quell’esperienza 
e conosceva anche già qualche 
inno della Primaria dalla scuola.

Abigail (13 anni) ha invitato 
una sua amica a partecipare a 
un’attività speciale delle Giovani 
Donne, organizzata dai missio-
nari. La ragazza è venuta all’at-
tività e le è piaciuta. La madre 
ha detto di essere molto felice 
che la figlia e Abi siano amiche, 
perché conosce e apprezza le 
norme della nostra famiglia. 
Abigail ha invitato al campeggio 
delle Giovani Donne un’altra 
amica, che ha accettato. All’i-
nizio l’amica aveva nostalgia 
di casa, ma poi è rimasta. Il 
giovedì sera, come Presidenza 
di Palo abbiamo partecipato 
al campeggio per presiedere 
alla riunione di testimonianza. 
Abbiamo condiviso un messag-
gio sull’importanza della virtù 
per le giovani donne e abbiamo 
sottolineato quanto siano pre-
ziose queste ragazze. Le giovani 
sono state invitate a rendere la 
loro testimonianza.

È stato meraviglioso vedere 
queste figlie di Dio condividere 
i loro sentimenti per il Salvatore, 
il Suo vangelo e l’una per l’al-
tra. Verso la fine della riunione, 
l’amica di Abigail si è alzata per 

mattina ci hanno chiamato per 
dirci che non potevano venire, 
ma Abigail inviterà la sua amica 
di nuovo a partecipare a un’atti-
vità per i giovani di Palo.

Leah (15 anni) ha invitato 
un amico a un ballo in chiesa. 
Ha anche invitato un’amica al 
campeggio. Il primo amico è 
andato al ballo con Leah, con 
mio figlio Nathan e con me. 
L’amica non ha potuto parteci-
pare al campeggio a causa di 
altri impegni.

Nathan (17 anni) non aveva 
messo nessun nell’elenco sul 
frigorifero; il suo progetto era 
quello di trovare qualcuno. 
Aveva un buon rapporto con gli 
anziani nella nostra zona e così 
è andato a un appuntamento 

dire quanto le fosse piaciuto il 
campeggio. Ha ringraziato tutti 
per averla fatta sentire benve-
nuta e non ha potuto trattenere 
le lacrime quando ha concluso 
dicendo: “Grazie per avermi 
permesso di venire”. Dopo 
la riunione, sono andato da 
lei, l’ho ringraziata per essere 
venuta e le ho detto quanto 
fosse stata coraggiosa ad alzarsi 
davanti a tutti. Ha sorriso e poi 
è sparita tra le braccia di un 
gruppo di giovani donne con 
gli occhi lucidi.

Abbiamo invitato quest’a-
mica e la sua mamma a venire 
in chiesa con noi il 30 ottobre, 
quando le giovani avrebbero 
parlato delle loro esperienze 
al campeggio. La domenica 

La famiglia 
Mayall durante 
una serata 
familiare
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con loro per insegnare. Nathan 
e i missionari hanno incontrato 
una famiglia di cinque persone: 
madre e quattro figli. La madre, 
una figlia (15 anni) e un figlio 
(10 anni) avevano già una data 
per il battesimo. Alla fine del-
l’appuntamento, gli anziani 
hanno chiesto al figlio da chi 
avrebbe voluto essere battez-
zato. Il bambino ha risposto: 
“Nathan”. Quando sono andato 
a prenderlo dopo l’appunta-
mento, Nathan era emozio-
nato, un po’ agitato e onorato. 

prima della riunione, ho potuto 
insegnargli qualcosa sulla Chiesa 
e gli ho dato un Libro di Mormon. 
Mio figlio e un mio fratello più 
giovane, il quale gioca nella stessa 
squadra, si sono seduti con il mio 
ospite per fare amicizia con lui e 
sostenerlo.

Prima di andar via, ho pre-
sentato il mio ospite ai missio-
nari a tempo pieno offrendogli 
di sapere qualcosa di più sulla 
Chiesa. Non gli ho ancora par-
lato della possibilità di farsi  
istruire dai missionari, ma nel-
l’andar via, quella sera, ha detto: 
“Mi sono sentito bene. Tutto 
aveva senso. Sono interessato”.

La mia famiglia mi ha dato 
un esempio del vero spirito 
dell’invito. I dispiaceri lungo il 
cammino sono stati superati dai 
successi avuti. Ottobre è stato 
solo l’inizio. Ora abbiamo un 
piano missionario di famiglia 
e persone con cui lavorare. 
Avremo altre opportunità di fare 
inviti e credo che vedremo per-
sone farsi istruire dai missionari, 
progredire verso il battesimo o la 
riattivazione, e sentiremo l’amore 
del Salvatore per loro. Quando 
mi parlano delle loro esperienze 
nell’invitare, vedo negli occhi 
di mia moglie e dei nostri figli 
l’emozione e so che il Signore 
sta silenziosamente toccando la 
nostra vita. Cose sacre stanno 
accadendo nella nostra fami-
glia e stiamo capendo che ogni 
giorno abbiamo la possibilità di 
invitare tutti a venire a Cristo. ◼

All’inizio di ottobre ci sono stati 
quattro battesimi, uno dei quali 
celebrati da mio figlio che ha 
usato il sacerdozio per la prima 
volta per battezzare questo 
ragazzino. Per me, come padre, 
è stata una benedizione essere 
testimone di questo evento.

Mia moglie, Berny, ha invitato 
le mamme di varie amiche delle 
nostre figlie a venire in chiesa 
con noi.

Nessuna ha ancora accettato 
l’invito, ma tutte sono state rico-
noscenti di essere state invitate.

Per quanto riguarda me, ho 
provato a dedicare una sera del 
nostro tempo come Presidenza 
di Palo per far visita a quattro 
membri meno attivi, ma nes-
suno di quelli che avevamo 
sperato di poter vedere ha 
accettato il nostro invito. Però, 
ho portato un simpatizzante 
di 22 anni all’Istituto, perché 
potesse conoscere qualche suo 
coetaneo. Durante il tragitto, 
ho avuto la grande opportunità 
di parlare con lui di cose spiri-
tuali. Ha deciso di farsi battez-
zare e mi ha chiesto di essere 
io a farlo. (Se può farlo mio 
figlio, devo farlo anche io.)

Ho sentito di estendere un 
invito a uno dei giocatori della 
squadra di calcio che gestisco e 
addestro.

Si tratta di un ragazzo di 20 
anni. L’ho invitato a partecipare 
a un devozionale sul viaggio di 
Lehi che si sarebbe tenuto ad 
Ashton. Ha accettato l’invito e, 

Elenco dell’invito sulla porta del frigorifero
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Mobilitare il consiglio di rione per estendere inviti
Thibault Crucy

speciale incentrata sull’invitare e ha incoraggiato 
tutti i bambini ad assistere ed aiutare i loro vicini.

•	 Sia	i	Giovani	Uomini	che	le	Giovani	Donne	
hanno tenuto una lezione sull’invitare.

•	 Il	gruppo	dei	sommi	sacerdoti,	il	quorum	degli	
anziani e la Società di Soccorso hanno colla-
borato per assegnare a ogni membro attivo 
un membro meno attivo da invitare durante il 
mese di giugno.

•	 A	ogni	membro	del	rione	è	stata	inviata	una	
copia della lettera della Presidenza di Area.

•	 Ogni	domenica,	ciascuna	organizzazione	ausi-
liaria ricordava il mese dell’invito.

•	 Ogni	settimana,	il	notiziario	del	rione	faceva	
cenno al mese dell’invito.

•	 I	missionari	sono	stati	invitati	a	visitare	quanti	
più membri possibile e a incoraggiarli a 
partecipare.

Riunione del 
consiglio del 
rione di Nogent

 Lo scorso aprile il rione di Nogent, a Parigi, 
ha ricevuto la lettera della Presidenza di 
Area nella quale si chiedeva che il mese di 

giugno fosse dedicato a “invitare”. Il vescovo e 
i suoi consiglieri erano emozionati per il potere 
delle promesse che essa conteneva e, come 
richiesto, hanno letto la lettera durante la riunione 
sacramentale. In occasione del consiglio di rione, 
inoltre, hanno esaminato come potevano mettere 
in opera al meglio il “mese dell’invito”. Il consiglio 
di rione ha preso atto di questa richiesta e ha fatto 
quanto segue:

•	 La	quinta	domenica	di	maggio,	nella	riunione	
congiunta tra sacerdozio e Società di Soccorso,  
il vescovato ha presentato una lezione 
sull’invitare.

•	 La	Primaria	ha	preparato	un’attività	di	gruppo	
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•	 A	metà	giugno	il	vescovato	ha	inviato	un’e-mail	
ai membri del rione per informarli del pro-
gresso fatto a livello di rione.

•	 I	membri	hanno	continuato	a	seguire	il	pro-
gramma missionario di rione, che prevedeva 
anche di pregare quotidianamente come rione 
per avere delle opportunità missionarie.

Il mese di giugno è stato pieno di miracoli e 
molti membri hanno avuto successo. Uno di loro 
ha detto: “Il campo è così bianco che i frutti cadono 
direttamente in mano, dobbiamo solo allungarla e 
prenderli!”. Non a tutti è andata così bene, ma tutti 

hanno gioito per averci provato e per aver visto il 
successo degli altri. Il 26 giugno, l’ultima domenica 
del mese, erano presenti 187 persone alla riunione 
sacramentale, circa il 50% in più del solito. Grazie 
al mese dell’invito di giugno, i missionari hanno 
potuto insegnare a diverse famiglie e alcuni mem-
bri meno attivi sono ritornati in chiesa.

Con la sua richiesta di “invitare”, la Presidenza 
di area ha delineato una visione (Proverbi 29:18).

L’esperienza del rione di Nogent dimostra che, 
quando il consiglio di rione collabora assieme 
per mettere in atto sfide ispirate, avvengono 
grandi cose. ◼

Membri e 
missionari del 
Ramo di Pori

SI
M

O
N

 H
AW

S

Collaborazione membri-missionari
Samuel Koivisto

 Quando i membri del 
ramo di Pori, nell’angolo 
sudoccidentale della Fin-

landia, hanno ricevuto la lettera 
della Presidenza di Area che 
invitava a fare di giugno 2011 il 
mese dell’invito, hanno accolto 
l’iniziativa di buon animo. In 
uno spirito di preghiera e fede, 
hanno cominciato a invitare i 
loro amici, familiari e conoscenti 
a venire in chiesa con loro.

Per tutto il mese di giugno 
hanno portato avanti questo 
impegno a invitare. Se il loro 
invito veniva rifiutato, non dice-
vano: “Be’, l’invito l’ho fatto e 
con questo anche il mio dovere”. 
Al contrario, hanno continuato 
a invitare durante tutto il corso 
del mese. Alcuni membri della 
comunità hanno ricevuto più 
di un invito a partecipare alla 

riunione sacramentale.
Anche i missionari a tempo 

pieno assegnati alla città hanno 

aumentato i loro sforzi per 
invitare, e molte persone hanno 
accettato. Hanno chiesto aiuto 
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ai membri, e i membri hanno 
risposto prontamente: hanno 
dato passaggi in auto a coloro 
che ne avevano bisogno, hanno 
accolto calorosamente i visita-
tori e si sono seduti accanto a 
loro durante le riunioni. Coloro 
che hanno accettato l’invito a 
venire in chiesa hanno speri-
mentato la cordialità e l’amore 
dei fedeli del ramo, unendosi 
a loro per adorare insieme. 
I membri del ramo hanno 
lavorato con i missionari per 
creare opportunità di insegna-
mento. Hanno aperto la loro 
casa a coloro che prendevano 
le lezioni missionarie e hanno 
accompagnato i missionari ai 
loro appuntamenti.

Alla base di questo impegno 
finalizzato a invitare c’era un 
atteggiamento di obbedienza, 
preghiera, fede e perseveranza 
da parte sia dei missionari che 
dei membri. Erano pienamente 
determinati ad accettare la 
richiesta della Presidenza di 
Area di invitare. Hanno pregato 
sinceramente per essere aiutati 
a estendere gli inviti e a sapere 
come essere una benedizione 
nella vita degli altri, e avevano 
fede che sarebbero stati bene-
detti. Non hanno lasciato che un 
rifiuto li scoraggiasse dall’invi-
tare altre persone.

Il risultato del loro sforzo 
è stato che l’ultima dome-
nica di giugno questo ramo, 
che mediamente conta tren-
tasei membri alla riunione 

sacramentale, ha avuto undici 
visitatori di altre fedi, circa 
un terzo in più della normale 
frequenza. Grazie a questo 
impegno, a Pori si sono battez-
zate tre persone quest’anno; la 
media degli appuntamenti dei 
missionari che servono a Pori 
è aumentata da uno a nove 

alla settimana tra giugno e 
novembre.

Il Signore ha davvero riversato 
benedizioni sui missionari e sui 
membri di Pori. Questi bravi santi 
sperano che un giorno, possibil-
mente non troppo distante nel 
futuro, il ramo di Pori diventi  
un rione. ◼

Ricercare lo Spirito per invitare
Massimo De Feo

La scorsa primavera, la Pre-
sidenza dell’Area Europa 
ha invitato tutti i membri a 

seguire il consiglio del presidente 
Thomas S. Monson di tendere 
una mano ai nuovi convertiti, agli 
amici, ai conoscenti e ai familiari 
e invitarli alla riunione sacramen-
tale durante il mese di giugno. 
Il vescovo Guilio Celestini, del 
rione di Roma 2, e la sua famiglia 
hanno digiunato per fare questo 
invito e durante una serata fami-
liare hanno pregato per poter 
sapere quale famiglia dovessero 
invitare.

I loro sforzi congiunti e i 
suggerimenti dello Spirito li 
hanno condotti a una famiglia 
che conoscevano da tempo. 
Non avevano moltissima con-
fidenza con questa famiglia, 
ma la conoscevano abbastanza 
bene da sentirsi fiduciosi che 
almeno avrebbero ascoltato il 
loro invito.

Inizialmente, il vescovo ha 
invitato la famiglia a una serata 

familiare, durante la quale si 
è sentito spinto a invitarli in 
chiesa. Con un po’ di esita-
zione hanno accettato l’invito 
e la domenica successiva sono 
venuti in chiesa. La loro figlia 
di quindici anni, Veronica, ha 
cominciato a partecipare alle 
attività settimanali delle Giovani 
Donne, facendo amicizia con le 
altre giovani donne e le dirigenti.

Non molto tempo dopo il 
vescovo insieme con i missio-
nari ha fatto visita alla famiglia, 
la quale ha iniziato ad ascoltare 
i colloqui.

Una mattina, la moglie del 
vescovo ha incontrato la madre 
di questa famiglia al mercato. 
Quando le ha chiesto perché 
si trovasse lì, la vicina ha rispo-
sto che stava comprando una 
gonna per venire in chiesa la 
domenica, perché aveva notato 
che le sorelle in chiesa vestivano 
in un certo modo ed anche 
lei voleva mostrare al Signore 
il suo rispetto emulandole. La 
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moglie del vescovo è corsa a 
casa con le lacrime agli occhi 
e ha chiamato suo marito per 
dirgli che sentiva fortemente che 
questa famiglia era pronta per il 
battesimo.

È stato quindi rivolto loro l’in-
vito a essere battezzati, ma solo 
Veronica ha accettato. La dome-
nica in cui è stata confermata, il 
vescovo le ha chiesto se voleva 
andare al tempio per sentire 
lo Spirito e fare i battesimi per 
i morti. Quattro settimane più 
tardi si è recata al Tempio sviz-
zero con i giovani del Palo. Al 
ritorno, Veronica ha detto ai 
suoi genitori quanto era felice 
di essere stata al tempio e ha 

reso testimonianza dello spirito 
che vi aveva sentito. Loro sono 
ovviamente rimasti commossi 
dalla sua testimonianza.

I genitori sono stati poi 
invitati a partecipare a una 
riunione speciale in cui sono 
state proiettate delle diapositive 
di vari templi. Il vescovo li ha 
invitati a pensare al fatto che le 
famiglie possono stare insieme 
per sempre, all’importanza 
del tempio nel creare famiglie 
eterne e al Tempio di Roma che 
sarà costruito proprio a que-
sto scopo. Hanno visto le foto, 
sentito il potere dello Spirito, 
mentre pensavano al fatto che 
avrebbero potuto essere uniti 

per l’eternità, e hanno deciso di 
farsi battezzare.

Ora stanno contando i giorni 
che li separano dal poter essere 
suggellati nel tempio.

Tutto questo è avvenuto 
perché un vescovo e la sua 
famiglia si sono sentiti ispirati a 
estendere un invito a una fami-
glia che faceva parte della loro 
cerchia di amici. Questa, credo, 
è una grande testimonianza del-
l’azione combinata del seguire 
i consigli del Profeta, esercitare 
fede nel Signore, amare le per-
sone, circondarle e avvolgerle 
con le braccia della famiglia 
della Chiesa e aiutarle a sentire 
lo spirito del tempio. ◼

Sorella  
Celestini,  
Riccardo 
Celestini, la 
famiglia Valle 
e il vescovo 
CelestiniCL
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