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MESSAGGIO DEI DIRIGENTI DI AREA

Un mese di miracoli
Elder Stephen C. Kerr, Scozia
Settanta di Area

invitandoli a fare quello che è 
giusto.

“Ma ecco, ciò che è da Dio 
invita e incita continuamente a 
fare il bene; pertanto ogni cosa 
che invita e incita a fare il bene, 
e ad amare Dio e a servirlo, è 
ispirata da Dio”.5

Quindi, come ‘invitiamo’ gli 
altri in questo mese di invito?

Primo, meditate. Fate un 
elenco di coloro che vorreste 
invitare alla riunione sacra-
mentale con voi. Ricordate, lo 
Spirito Santo ama gli elenchi! Vi 
verranno in mente nomi e volti. 
I vostri sentimenti di amore per 
le persone nell’elenco diverrà 
più profondo. È un atto di fede, 
da parte vostra, fare un simile 
elenco. Tale fede sarà ricono-
sciuta e ricompensata dal cielo.

Secondo, pregate spesso 
per le persone i cui nomi sono 
sull’elenco. Chiedete al Padre 
Celeste di addolcire i loro cuori 
affinché accettino l’invito. Potete 

La Chiesa in Italia

 Prima della sua missione, il 
mio presidente di mis-
sione, Ben E. Lewis, era il 

vice presidente esecutivo della 
Brigham Young University. Ho 
avuto l’opportunità di incon-
trarmi con lui alla fine della sua 
missione. Sedemmo nel suo 
ufficio e io gli chiesi che cosa 
avrebbe fatto una volta ritor-
nato a casa. Rispose di sapere 
esattamente cosa avrebbe fatto. 
Mi passò una lettera da leggere 
spingendola con la mano sulla 
scrivania. Il presidente Lewis 
era stato incaricato dalla Prima 
Presidenza di raccogliere una 
grossa somma di denaro per la 
Brigham Young University. Gli 
feci una domanda ovvia: “Come 
farà a trovare così tanti soldi?”.

Replicò in tutta semplicità: 
“Chiederò alle persone i loro 
soldi”.

Quella semplice risposta mi 
ha insegnato moltissimo. Il pre-
sidente Lewis avrebbe invitato  
le persone all’azione. Sapeva 
che il suo invito avrebbe fatto  
la differenza, e così fu.

Questo è un mese di invito. 
La nostra Presidenza di area ha 
detto: “Invitiamo tutti i membri 
nella nostra sfera di influenza a 
pregare per scegliere con cura 
qualcuno da invitare a parteci-
pare con loro alle riunioni sacra-
mentali di giugno”.1

Il libero arbitrio è un 

principio eterno di governo 
del piano di felicità. Il Signore 
Onnipotente stesso agisce esten-
dendo inviti ai Suoi figli.2

L’uomo è creato per agire.
“Anche l’uomo era al prin-

cipio con Dio. L’intelligenza, 
ossia la luce di verità, non fu 
creata né fatta, né invero può 
esserlo. Ogni verità è indipen-
dente in quella sfera in cui Dio 
l’ha posta, per agire da se stessa, 
come pure ogni intelligenza; 
altrimenti non v’è esistenza”.3

C’è qualcosa di particolar-
mente speciale nella parola 
‘invito’: è gentile, è premurosa, è 
inclusiva ed è generosa. Chi non 
è contento di ricevere un invito?

Nella mia esperienza, le per-
sone raramente si offendono, se 
mai lo fanno, quando ricevono 
un invito; si offendono molto 
più facilmente quando non sono 
invitate.

Parliamone schiettamente: 
quando abbiamo provato l’a-
more di Dio nella nostra vita, 
non è così difficile trovare il 
coraggio di invitare qualcun 
altro a ricevere le benedizioni 
della pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo.4

Naturalmente, può accettare 
o declinare l’invito, ma è anche 
vero che, se da un lato non 
sono responsabile delle scelte 
che gli altri fanno, dall’altro 
sono responsabile di aiutarli 

Anziano Kerr
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digiunare per ricevere aiuto.
Terzo, contattate le per-

sone. Non lasciate che la paura 
assottigli la vostra fede.6 Aprite 
la bocca.7 Il Signore vi darà le 
parole.8 “Mi piacerebbe invi-
tarti a venire in chiesa con me. 
Verrai?”

“Anche se hai fatto del tuo 
meglio, potresti ancora sentirti 
un po’ scoraggiato, ma non sarai 
deluso di te stesso. Puoi essere 
certo che il Signore è compia-
ciuto quando senti lo Spirito  
che lavora attraverso di te”.9

Se seguiremo questi semplici 
passi ed eserciteremo la fede  
nel Signore, prometto umil-
mente e sinceramente a tutti 
coloro che leggono questo 
messaggio che giugno 2012 
diverrà un mese di miracoli. La 
nostra fede sarà rafforzata e la 
Chiesa di Gesù Cristo crescerà 
in numero e spirito. ◼

NOTE:
 1. Lettera della Presidenza dell’area 

Europa ai Settanta di area, presidenti 
di palo, presidenti di distretto e pre-
sidenti di missione dell’Area Europa, 
31 gennaio 2012.

 2. Vedere “Know This, That Every Soul 
Is Free”, Hymns, 240.

 3. Vedere DeA 93:29–30 (vedere anche 
2 Ne 2:11–16).

 4. “L’amore è una delle caratteristiche 
principali della Divinità e deve essere 
dimostrato da coloro che aspirano ad 
essere figli di Dio. Un uomo pieno 
dell’amore di Dio non si accontenta 
di benedire la sua famiglia soltanto, 
ma percorre tutto il mondo, ansioso 
di benedire tutta la razza umana”. 
Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Joseph Smith, pagina 338.

 5. Moroni 7:13.
 6. Vedere 2 Timoteo; 1 Giovanni 4:18; 

DeA 67:3; “Il dubbio e il timore sono 
l’opposto della fede”. Predicare il 
mio Vangelo, pagina 122.

 7. Vedere DeA 30:5, 11.
 8. Vedere DeA 84:85; 100:6.
 9. Predicare il mio Vangelo, pagina 11.

Ambasciatori di verità
Relazioni Pubbliche

NOTIZIARIO ITALIANO

 Sabato 26 novembre 2011 
si è svolto a Roma l’adde-
stramento nazionale delle 

Relazioni pubbliche.
L’incontro è stato presieduto 

dall’anziano Alfredo Gessati  
e diretto dal fratello Giuseppe 
Pasta, sotto la supervisione e 
con l’aiuto della sorella Gabi  
Sirtl e del fratello Francesco  
Di Lillo dell’Ufficio di Area.

L’addestramento ha visto la 
partecipazione di tutti direttori 
delle relazioni pubbliche di 
palo/distretto che insieme con 
i componenti del Consiglio 
nazionale formano il gruppo 
di “ambasciatori di verità” che 
la Chiesa sta addestrando per 
preparare la via all’opera del 
Signore.

Sta ormai passando il periodo  
in cui dovevamo portare la 

Chiesa “fuori dall’oscurità”, 
perché la Chiesa è ormai ben 
visibile in molte parti del mondo 
fra cui l’Italia. Inoltre, la recente 
costruzione del Tempio di 
Roma fa crescere sempre più 
la curiosità dei media e della 
gente, su coloro che vengono 
identificati come “mormoni”. 
Informazioni precise e puntuali 
possono quindi chiarire molti 
punti di dubbio o eliminare 
false credenze. Gestire queste 
informazioni è il compito delle 
Relazioni pubbliche, attraverso 
una corretta comunicazione con 
gli organi di stampa, le radio e 
le televisioni.

A queste persone si è recen-
temente aggiunto, in qualità 
di Direttore nazionale, fratello 
Raimondo Castellani, che ha 
da qualche mese terminato la 
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missione svolta con sua moglie 
come Presidente del Tempio di 
Zollikofen. Tutte queste per-
sone compongono un gruppo 
affiatato di fratelli e sorelle che, 
come ha detto l’anziano Gessati, 
non ambiscono alla notorietà 
per se stessi, ma servono in 
virtù di una chiamata ricevuta 
per ispirazione e per rivela-
zione, a beneficio della Chiesa 
del Signore e di tutti gli altri figli 
del Padre celeste che vengono 
posti sul nostro cammino. ◼

La Casa 
Verde
Barbara Rondinelli
Palo di Roma

 La Casa Verde1 questa mat-
tina è abbastanza silenziosa. 
I bambini grandi sono 

a scuola o all’asilo, si respira 
un’aria silenziosa quasi natalizia, 
forse è l’albero o la faccia serena 
di un babbo natale attaccato alla 
porta di ingresso.

Mentre aspetto la psicologa 
del centro, la dottoressa Boccardi, 
impegnata in un colloquio con 
una mamma, per consegnarle i 
giochi e i sussidi didattici da lei 
richiesti alla Chiesa, una bimba 
apre la porta della stanza dove le 
educatrici dell’infanzia intratten-
gono i bambini. Le sorrido e con 
mia sorpresa lei mi viene incon-
tro, abbracciandomi con molto 
calore, poi torna nella stanza ed 
esce seguita da altre bambine e 
tutte mi abbracciano. Ho sentito 
un amore incredibile, e mi sono 

ricordata di una frase letta su un 
manuale: “Dato che i dirigenti 
della Chiesa sono stati chiamati 
dal Signore tramite i Suoi servi 
incaricati, essi rappresentano Lui 
e la Sua chiesa.”

Come rappresentante del  
Salvatore ho provato tanta umiltà 
e gioia per quelle piccole brac-
cia attorno al mio collo. Le ho 
amate come le ama Lui ed ho 
sentito una forte gratitudine per 
l’incarico ricevuto. Ho nascosto 
le lacrime che mi scendevano 
lentamente e la bambina, tornata 
nella stanzetta, ne è uscita dopo 
poco, con un piccolo fermaglio 
che mi ha messo tra i capelli e 
con un disegno che mi ha rega-
lato: vicino a una casetta aveva 
disegnato me e lei, poi mi ha 
detto: “Sei bella con il mio fer-
maglio, ti voglio bene!”

La dottoressa, che intanto 

aveva terminato il colloquio, ha 
assistito alla scena meravigliata  
e poi mi ha abbracciata per  
dividere con me la tenerezza  
e l’amore che provava anche  
lei in quel momento.

Mi ha spiegato poi che  
quelle bimbe erano state abban-
donate dalle loro madri che, 
nella maggior parte dei casi lo 
avevano fatto sognando per 
loro un futuro forse migliore 
di quello che loro potevano 
offrire. Intanto i regali erano 
stati disposti intorno all’albero 
e, alla loro vista, tutte le piccole 
si sono inginocchiate, come 
davanti a un miracolo. E, in 
realtà, proprio di un miracolo 
si trattava: quello dell’amore di 
Dio, che ci permette di essere 
strumenti nelle Sue mani. ◼
NOTE

 1. Vedi Notiziario Locale Aprile 2011

I bambini 
ammirano i 
nuovi giochi
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Convegno degli  
specialisti del 
lavoro a Bergamo
Carlo e Gianna Demartin
Missionari di servizio delle Risorse per l’impiego

 Il 12 e 13 novembre 2011 si è svolto a Bergamo 
il primo convegno nazionale degli specialisti del 
lavoro, organizzato dalle Risorse per l’Impiego 

della Chiesa che fa parte del Dipartimento dei 
Servizi di Benessere.

Il convegno è stato particolarmente efficace 
perché vi hanno partecipato rappresentanti di 
tutti i pali e distretti d’Italia.

All’apertura era presente l’anziano Alfredo 
Gessati che nel suo messaggio ha messo in risalto 
l’importanza fondamentale e le benedizioni del 
lavoro nella vita di ogni persona.

Il convegno era presieduto da fratello Matthew 
Mathias, responsabile di area delle Risorse per 
l’impiego. Egli, dopo aver tracciato una breve 
storia delle origini dei servizi per l’impiego nella 
Chiesa, ha spiegato i principi spirituali che sono 
alla base di questa opera. In particolare ha posto 

I partecipanti 
al convegno C.
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enfasi sulla necessità di avere una conoscenza 
specifica delle problematiche del lavoro nel pro-
prio territorio. A questo proposito ha citato il 
presidente Dieter F. Uchtdorf :

“Dovete trovare la via che segua la dottrina 
del Signore e si adatti alle circostanze della vostra 
area geografica. Per attuare i principi divini del 
benessere, non dovete sempre guardare a Salt 
Lake City.

Alla fine, nella vostra area dovete fare quello 
che i discepoli di Cristo hanno fatto in tutte le 
dispensazioni: riunitevi in consiglio, usate tutte 
le risorse disponibili, cercate l’ispirazione dello 
Spirito Santo, chiedete conferma al Signore e poi 
rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro.”

La missione degli specialisti del lavoro nei rami 
e rioni è quella di aiutare le persone a raggiungere 
l’autosufficienza tramite l’educazione, il lavoro 
dipendente e il lavoro in proprio.

Lo scopo del convegno era quello di istruire e 
aggiornare gli specialisti sui sistemi, mezzi e tecni-
che per essere più efficaci nell’aiutare le persone 
nel campo del lavoro. ◼

spostamenti, cosi, quando arrivò il momento  
di ripartire per tornare a casa, così come ave-
vamo fatto all’andata ci affidammo in preghiera 
al nostro Padre nei cieli per ottenere la prote-
zione di cui avevamo bisogno per affrontare un 
tragitto lungo più di 1000 Km e poi partimmo 
serenamente.

Nonostante la lunghezza del percorso non 
potevo dare il cambio alla guida a mio marito 
perché all’epoca non avevo la patente, quindi mi 
impegnavo a resistere al sonno per fargli compa-
gnia. Il viaggio proseguiva bene e giungemmo in 
prossimità di Napoli senza problemi.

Di lì a poco però mi accadde una cosa stra-
nissima: improvvisamente sentii un peso incre-
dibile alle palpebre e quasi senza rendermene 
conto chiusi gli occhi pur rimanendo vigile. 
Dopo qualche attimo riaprii gli occhi di scatto, 
un po’ spaventata. La stanchezza era tanta e 
dopo pochi istanti successe la stessa cosa ma 
questa volta, quando riaprii gli occhi, sentii 
fortemente che c’era qualcosa che dovevo fare. 
Non capii immediatamente di cosa si trattasse 
ed iniziai a provare una strana inquietudine. 
Per una terza volta mi si chiusero gli occhi, ma 
stavolta nel riaprirli sentii come uscire il fiato dal 
mio petto, con forza, e mi sentii pronunciare le 
parole: “Fermiamoci e preghiamo!”

A pensarci meglio non si trattava di una richie-
sta ed ora, a distanza di tanto tempo, lo definirei 
più un invito fermo e deciso.

A questa frase mio marito, che era concentrato 
nella guida, rimase un attimo in silenzio. Subito 
dopo rispose che avevamo già pregato prima di 
iniziare il viaggio, che mancavano solo un paio 
d’ore all’arrivo, che l’autostrada era praticamente 
deserta e che lui non si sentiva affatto stanco, 
nonostante fosse quasi l’alba.

Rimasi in silenzio a fissarlo per qualche 
attimo. Notando la mia fermezza, egli distolse un 
momento lo sguardo dalla strada e mi guardò. Fu 
in quell’istante che decise di dare ascolto a quella 
voce che ci aveva comandato di pregare.

Ci fermammo nella prima piazzola di emer-
genza e pregammo ardentemente il Padre di 

VOCI DEI SANTI

Il tempo di pregare
Michela Ballarò Canzachi

 Sono nata a Palermo 35 anni fa e lì ho cono-
sciuto la Chiesa. In seguito, nel 2000, ho 
sposato un fratello di Roma 2, incontrato 

mentre svolgeva la sua missione a tempo pieno 
nel lontano 1994. Abbiamo ora due bellissime 
bambine, Giada e Giulia.

Dieci anni fa, quando nacque la nostra prima 
figlia, decidemmo di condividere la nostra gioia 
anche con i miei parenti rimasti in Sicilia, così pia-
nificammo il viaggio e ad agosto partimmo con la 
nostra macchina alla volta di Palermo, viaggiando 
di notte per evitare traffico e caldo.

E’ nostra abitudine rivolgere una preghiera  
al Padre Celeste prima di intraprendere grandi  
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volerci preservare 
da ogni pericolo 
e di tenerci fra le 
Sue mani fino a 
che fossimo arri-
vati a casa. Fu un 
momento intenso 
in cui ci sembrò 
di estraniarci dal 
mondo, tanto 
che non senti-
vamo nemmeno 
i rumori prove-
nienti dell’auto-
strada a pochi 
passi da noi.

Riprendemmo 
il nostro viaggio  
provando ora  
una sensazione  

di benessere e gran calma. Sentivamo di aver 
fatto la cosa giusta. Solo dopo aver percorso 
circa 4 Km capimmo, con nostro grande sgo-
mento, per quale motivo lo Spirito del Signore ci 
aveva parlato con così tanta chiarezza coman-
dandoci di fermare l’auto e di rivolgerci di nuovo 
a Lui in preghiera: un grande Tir, che viaggiava 
nell’altra carreggiata in direzione sud, aveva 
superato lo sbarramento dello spartitraffico inva-
dendo la nostra carreggiata e venendo a ribaltarsi 
nella nostra corsia di marcia.

Nell’ incidente il conducente era rimasto 
miracolosamente illeso e stava ora posizio-
nando sull’asfalto alcune fiaccole di segnala-
zione per rendere ben visibile il mezzo alle 
vetture che sopraggiungevano; da quello 
capimmo che l’incidente era avvenuto solo 
pochi minuti prima del nostro arrivo sul posto. 
Pochi minuti, pensammo, il tempo di pregare… 
Rimanemmo ammutoliti e storditi al solo pen-
siero che se non avessimo dato ascolto a quella 
voce, o se avessimo indugiato oltre, ci saremmo 
trovati con ogni probabilità schiacciati sotto 
quel veicolo gigantesco, noi e la nostra bimba 
di appena tre mesi.

Capimmo quanto il Signore sia presente nella 
nostra vita, come Egli parli tramite il Suo Spirito 
ai nostri sentimenti e come ascolti veramente le 
nostre preghiere.

Una grande pace ed un profondo senso di 
gratitudine pervasero il nostro cuore e sentimmo il 
bisogno di rivolgerci ancora una volta a Lui, questa 
volta in una preghiera di ringraziamento.

In quella circostanza ricevemmo di nuovo 
una testimonianza che ogni impulso a fare 
qualcosa di buono viene da Dio, indipenden-
temente dal fatto che noi lo comprendiamo o 
meno. ◼

Una telefonata  
di gratitudine
Dario Vardeu

Michela Ballarò 
Canzachi

A.
 C

AN
ZA

CH
I

Alcuni giorni fa mi tro-
vavo per caso dai miei 
genitori quando squillò 

il loro telefono.
Mia madre rispose e comin-

ciò a parlare con l’interlocutore 
gentilmente ma in modo piutto-
sto formale. Pensai che proba-
bilmente si trattava di qualcuno 
che non sentiva spesso. Poi 
mi passo’ la cornetta e, con 
mio grande stupore, riconobbi 
la voce del figlio di un amico 
molto caro. Ci eravamo cono-
sciuti quando io, giovane mis-
sionario, avevo bussato alla loro 
porta per parlare del Vangelo. 
Tutta la famiglia si era battezzata 
e, col passare degli anni, la loro 
testimonianza era divenuta sem-
pre più forte. Ogni tanto ci senti-
vamo con il padre, ma ormai il 
bambino di allora era diventato 
padre a sua volta e, logicamente, 
non viveva più con i suoi, così 
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era molto raro che parlassimo. 
Ci salutammo con gioia, ma il 
tono della sua voce era molto 
serio, pacato, diverso dal solito. 
Questo particolare, ed il fatto 
che avesse telefonato a casa dei 
miei genitori invece che a casa 
mia, mi sembrò strano.

Gli chiesi se fosse successo 
qualcosa, se potevo fare qual-
cosa per lui.

Con mio grande stupore  
mi disse solamente che non 
aveva altro recapito e che  
aveva sperato di trovarmi dai  
miei solamente per dirmi grazie  
per essere stato uno strumento 
nelle mani del Signore nel 
portare il Vangelo nella casa 
dei suoi genitori. Continuammo 
a parlare e ricordando quando 
con il mio collega di missione 
andavo a casa sua, la prima 
serata familiare che tenemmo 
con tutta la sua famiglia. Conti-
nuo’ dicendomi che il Vangelo 
e’ una parte essenziale della 
sua vita e che era tanto grato  
ai missionari che glielo ave-
vano insegnato. Ero commosso, 
non sapevo come ringraziarlo 
per quella telefonata inattesa 
ma tanto gradita. Ci salutammo  
con affetto, felici di aver 
ricordato il principio della 
gratitudine.

Tornai dai miei genitori  
e non seppi nascondere la  
mia emozione. Pensavo a  
quanto anche noi fossimo  
grati a Steve, il missionario 
che tanti anni fa ci aveva fatto 
conoscere il Vangelo, il “nostro” 
missionario. Fu naturale allora, 
per noi, guardarci negli occhi, 

Grazie per il Vangelo che hai 
portato nella nostra casa e che 
ha cambiato così profonda-
mente la nostra vita.” ◼

prendere il telefono e chiamare 
Steve. Anche lui si meravigliò, 
anche lui ci chiese che cosa 
fosse accaduto.

“Niente, Steve – rispon-
demmo – abbiamo chiamato 
solo per dirti grazie per tutto 
quello che hai fatto per noi 
quando eri un missionario. 

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

COME LO SO

Un libro blu, un angelo dorato
Mariassunta Bianchi

 Dopo 38 anni sento ancora 
vivo il desiderio di con-
dividere la storia del mio 

incontro con Il libro di Mormon, 
il libro che ha illuminato la mia 
vita.

Era il Natale del 1972. Alla 
stazione di Roma due ragazzi in 
camicia bianca e cravatta conse-
gnarono a mio marito un libro 
blu, con una copertina raffi-
gurante un angelo dorato che 
suonava una tromba, dicendo 
che era un’altra Bibbia.

E’ così che il libro di Mormon 
è arrivato sul mio comodino. 
La curiosità mi ha spinto a sfo-
gliarlo e l’interesse che susci-
tava, riga dopo riga, era tale che 
cercavo ogni ritaglio di tempo 
per leggerlo.

Le parole di antichi profeti 
parlavano al mio cuore ed una 
commozione profonda riempiva 
spesso i miei occhi di lacrime.

Non era la storia di popoli 
sconosciuti, era la mia storia. 
Io ero li, col popolo nefita, ad 

ascoltare Gesù Cristo, ero li 
con le mie ferite, a chiedere 
guarigione.

Sentivo che quel libro era 
sacro ed un profondo senso di 
gratitudine gonfiava il mio cuore. 
Sentivo che il mio Padre Celeste 
mi conosceva e mi amava.

Altri rappresentanti di diverse 
religioni avevano bussato alla 
mia porta ma con un lavoro e 
tre figli da accudire non avevo 
tempo da perdere in colloqui 
che non mi interessavano. Con 
gentilezza ma con fermezza, 
rifiutavo regolarmente inviti ed 
appuntamenti. Se fossero passati 
i missionari mormoni avrebbero 
avuto la stessa risposta, ma il 
Signore conosceva la via per 
arrivare al mio cuore: l’amore 
per la lettura… e poi quell’an-
gelo dorato sullo sfondo blu 
era molto invitante. Per mesi 
ho letto e meditato sulle parole 
del libro, insieme con la mia 
famiglia. Ho cercato la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
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Ultimi Giorni a Terni, dove vivo 
e, non avendola trovata, alla fine 
ho pensato che forse era una 
chiesa presente solo a Roma, 
finché un giorno hanno bus-
sato alla porta due missionari 
mormoni. Vedere quel libro blu 
nelle loro mani per me è stato 
un miracolo.

Non dimenticherò mai quel 
giorno: è stato come trovare la 
strada di casa dopo averla cer-
cata per tanto tempo. E’ stato l’i-
nizio di un percorso di fede e di 
conoscenza. Sono grata al Padre 
Celeste per aver portato nella 
mia vita il Libro di Mormon: io 
so che è il libro più importante 
della terra. ◼

Benedizioni  
ricche e 
inaspettate
Pina Salerno

 Da tempo desideravo lavo-
rare sulla mia genealogia 
ma non riuscivo in nessun 

modo a trovare un aggancio 
valido, così il mio desiderio 
di fare genealogia non poteva 
essere esaudito. Proprio in quel 
momento è arrivata l’opportu-
nità di diventare una volontaria 
indexing, cioè di estrarre i nomi 
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dai registri delle nascite e delle 
morti di alcuni comuni d’Italia. 
Ho sentito subito una forte attrat-
tiva verso questo sacro lavoro 
e ho scoperto che facendolo 
ricevevo in cambio un benessere 
spirituale oltre ogni aspettativa. 
Quando mi dedico ad esso mi 
sembra di essere al tempio e 
quei nomi sono per me delle 
persone, che aspettano con ansia 
che questo lavoro venga svolto.

Qualche volta mi accade  
di non riuscire a concentrarmi 
sullo studio delle Scritture per-
ché la mia mente è presa da 
altre cose, ma svolgere questo 
lavoro mi avvicina al Signore 
come quando studio con effi-
cacia. La mia mente si eleva sui 
pensieri quotidiani e spesso 
trovo la soluzione ai problemi 
che mi angustiavano. Porto 
testimonianza che questo lavoro 
porta con se delle benedizioni 
spirituali ricche ed inaspettate e 
che contribuisce a preparare la 
venuta del Suo regno. ◼

Come hai ottenuto la tua 
testimonianza su principi del 
Vangelo? Qual è stato il tuo 
percorso? Quanto è importante 
per te? Raccontacelo in meno di 
400 parole e spediscilo a sinik@
tiscali.it.

SULLE SUE ORME
Se il tuo bambino ha storie o esperienze da condividere sul pro-
gramma Fede in Dio, aiutalo a raccontarcele in meno di 150 parole 
e spediscile a sinik@tiscali.it ◼

Non temete  
di fare il bene
Annetta Floris

“Non temete di fare il bene, figli miei,  
poiché tutto ciò che seminate voi lo raccoglie-
rete; perciò, se seminate il bene, raccoglierete  
pure il bene per vostra ricompensa” 

(DeA 6:33)

 Ricordo mia nonna, vecchia contadina,  
piccola e curvata dagli anni e dagli  
acciacchi, sempre vestita di nero, con  

solo i capelli bianchi raccolti sulla nuca in  
una treccia sottile, che mi guardava con gli  
occhietti piccoli e neri neri, e mi diceva:  
“Nennella, fai il bene e dimenticalo, fai  
il male e ricordatelo sempre.” Io ero una  
ragazzina e non capivo che cosa volesse  
dire; solo parecchi anni dopo capii che mi  
voleva insegnare a fare il bene senza aspet-
tarmi nulla in cambio se non la pace nell’a-
nimo. Ma fare il bene, nella vita di tutti  
i giorni, può essere difficile, faticoso. Può  
esporti a fastidi, a prese in giro; può, in  
una parola, farti essere un “diverso”. Così,  
qualche volta, è più facile girare la testa da  
un’altra parte. Quando conobbi la Chiesa e  
lessi questo versetto, venni colpita profonda-
mente da quel “non temete” e dalla promessa  
che ci viene fatta subito dopo “poiché tutto  
quello che seminate, voi lo raccoglierete”.  
Capii che questo non voleva dire che se si  
fa il bene ci succederanno solo cose belle,  
ma piuttosto che davvero, come diceva mia  
nonna, potremo raggiungere quella pace  
interiore che ci può dare solo la compagnia  
dello Spirito e che quella è davvero la più  
grande ricompensa. ◼

Condividi con noi le tue scritture preferite 
con un massimo di 150 parole e spediscile a 
sinik@tiscali.it


