
 A g o s t o  2 0 1 2  C1

MessAggio dei dirigenti di AreA

Poiché sion deve crescere  
in bellezza e in santità…
Anziano Patrick Boutoille

molto, dobbiamo 
coltivare il deside-
rio di fare il bene, 
di essere retti e di 
seguire l’esempio che 
Gesù ci ha dato. “Non 
siete voi che avete 
scelto me, ma son io 
che ho scelto voi, e 
v’ho costituiti perché 
andiate, e portiate 
frutto, e il vostro 
frutto sia permanente; affinché 
tutto quel che chiederete al  
Padre nel mio nome, Egli ve  
lo dia” (Giovanni 15:16).

2. Pentirsi: nel nostro cammino 
che conduce alla salvezza, 
dobbiamo sfruttare il prezioso 
dono del sacrificio espiatorio 
del Salvatore. Possiamo ricer-
care il Suo aiuto per cambiare. 
Il pentimento è un processo 
continuo che permette all’a-
nima di progredire realmente. 
Non impone semplicemente 
di abbandonare i nostri pec-
cati e cattive abitudini, ma 
comporta che al loro posto  
vi facciamo subentrare buone 
azioni e che i nostri cuori e 
i nostri desideri siano rivolti 
completamente a Dio.

3. Ricevere le ordinanze del 
Vangelo: “Perciò, nelle sue 
ordinanze il potere della 
divinità è manifesto. E senza 
le sue ordinanze e l’autorità 
del sacerdozio il potere della 
divinità non è manifesto agli 

La Chiesa in Italia

 Il 26 aprile 1832, il profeta 
Joseph Smith ricevette dal  
Signore la seguente rivelazione:
“Poiché Sion deve crescere 

in bellezza e in santità; i suoi 
confini devono essere ampliati; 
i suoi pali devono essere raf-
forzati; sì, in verità vi dico: Sion 
deve alzarsi e mettersi le sue 
splendide vesti” (DeA 82:14).

In tutte le dispensazioni il 
Signore ha esortato i santi a 
edificare Sion e oggi più che mai 
questo invito è rivolto a ciascuno 
di noi. Talvolta possiamo pensare 
di essere troppo giovani, troppo 
vecchi, troppo impegnati, non 
sufficientemente dotati o troppo 
insignificanti per dare un contri-
buto all’edificazione del regno. 
Non è vero! I sentimenti di inade-
guatezza non sono giusti e ven-
gono dall’avversario. Ognuno di 
noi possiede talenti che il Signore 
può utilizzare.

Quindi, come possiamo 
prendere parte davvero alla 
vera crescita della Chiesa? Come 
posso, individualmente, essere 
efficace nei miei sforzi?

Il presidente Harold B. Lee 
ci ha dato una risposta chiara 
insegnando che la vera forza 

della Chiesa si misura con la 
forza della testimonianza di 
ciascuno dei suoi membri (Rela-
zione della Conferenza dell’Area 
Messico, 25–27 agosto 1972).

Di conseguenza, la vera 
crescita nella Chiesa implica che 
ognuno di noi rimanga fedele 
nella propria testimonianza e 
attivo nel proprio servizio, che 
i nostri giovani si mantengano 
casti, che i nostri giovani uomini 
svolgano con fedeltà una mis-
sione, che i nostri giovani uomini 
e le nostre giovani donne si 
sposino nel tempio, restando 
forti nella fede e allevando una 
posterità retta. Implica anche che 
si integrino i nuovi convertiti, 
nutrendoli con la buona parola 
di Dio, donando loro amicizia e 
sostegno, e fornendo loro oppor-
tunità per servire.

Fratelli e sorelle, possiamo far 
sì che la crescita del regno diventi 
parte della nostra vita di tutti i 
giorni. Vorrei suggerire quattro 
azioni che ci consentono di por-
tare la nostra forza nella Chiesa.

1. Sviluppare il desiderio: 
a prescindere dal fatto che 
siamo membri da poco o da 
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uomini nella carne” (DeA 
84:20-21). Le ordinanze 
sono delle tappe essenziali 
nella nostra vita e il nostro 
obiettivo deve essere quello 
di perseguire l’ordinanza per 
noi successiva. Per alcuni è il 
battesimo, per altri andare al 
tempio e per altri ancora il rin-
novamento delle alleanze ogni 
settimana prendendo coscien-
ziosamente il sacramento.

nella nostra vita, qualsiasi cosa 
avvenga, rimarremo fermi e 
ancorati al vangelo del nostro 
Salvatore Gesù Cristo.

Fratelli e sorelle, so davvero 
che individualmente e come 
Chiesa possiamo crescere sia 
in numero che in rettitudine 
personale, consentendo così a 
Sion di alzarsi e mettersi le sue 
splendide vesti. ◼

4. Vivere la nostra conver-
sione: “Sì, io vi dico, come il 
Signore vive, tutti i Lamaniti 
che credettero nella loro 
predicazione e si converti-
rono al Signore non se ne 
allontanarono mai” (Alma 
23:6). Questo è il livello di 
conversione che dobbiamo 
ricercare. Dobbiamo svilup-
pare la nostra fede in misura 
tale che, qualsiasi cosa accada 

notiziArio itALiAno

organizzati in italia i Servizi per la Famiglia
Umberto Pagnani

 La Chiesa, attraverso i Servizi di benessere, for-
nisce risorse per l’istruzione e l’addestramento 
al fine di aiutare i fedeli ad accrescere la pro-

pria capacità di adattamento alle difficoltà della vita 
terrena e a migliorare la propria autosufficienza.

I campi in cui i membri sono incoraggiati a 
diventare autosufficienti e pronti a fare cambia-
menti nel proprio stile di vita per raggiungere 
questo obiettivo sono: l’istruzione, la salute fisica, 
il lavoro, le provviste familiari, l’amministrazione  
delle risorse ed infine la forza spirituale, emotiva  
e sociale.

Il Programma di benessere della Chiesa si occupa 
di ciascuno di questi sei aspetti per migliorare le 
capacità di adattamento e l’autosufficienza di indi-
vidui e famiglie.

L’autosufficienza socio-emotiva è una parte 
importante del piano del Vangelo perché, come 
disse il Presidente Marion G. Romney (1897–1988) 
“… più una persona diventa autosufficiente e più 
è capace di servire, e più serve e più è grande la 
sua santificazione”.

Quando sorgono problemi socio-emotivi i 

membri della Chiesa devono compiere uno sforzo 
diligente, che comprenda la preghiera sincera e 
lo studio delle Scritture per trovare da soli solu-
zioni e risposte. Se hanno ancora bisogno di aiuto 
possono ricorrere al consiglio ispirato dei diri-
genti del Sacerdozio ed ai programmi dei Servizi 
per la Famiglia (Family Services) che forniscono 
una varietà di servizi per assistere i dirigenti del 
sacerdozio e rafforzare i membri con problemi 
socio-emotivi.
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Da Maggio 2011 
anche in Italia è 
stata organizzata 
un’agenzia dei 
Servizi per la Fami-
glia, di cui fanno 
parte rappresen-
tanti della maggior 
parte dei Pali e dei 
Distretti italiani e 
che si occupa di 
coordinare a livello 

locale i programmi offerti, che comprendono:

•	 Programmi	di	recupero	dalle	dipendenze	fisiche	
o comportamentali attraverso la partecipazione 
a gruppi di autoaiuto

•	 Corso	per	il	rafforzamento	del	matrimonio	 
per migliorare o salvare un rapporto di coppia 
difficile

•	 Corso	per	il	rafforzamento	delle	famiglie	per	
favorire rapporti armoniosi ed amorevoli fra 
figli e genitori.

I vescovi ed i presidenti di ramo possono aiutare 
i fedeli che ne abbiano necessità a usufruire di 
questi servizi. ◼

Le copertine dei tre manuali 
dei corsi

“Alzati e splendi”
“Alzati e splendi, affinché la tua luce sia uno 

stendardo per le nazioni.” (DeA 115:5)

 Questo il motto di EFY 2012, il programma 
che si è appena concluso e che ha visto 
riuniti tantissimi ragazzi dai 14 ai 18 anni 

provenienti da tutti i Pali ed i Distretti d’Italia. Que-
st’anno il programma si è svolto in Toscana presso  
i casali La Principina, in provincia di Grosseto dal  
23 al 28 luglio ed è stato un grandissimo successo.

EFY è l’acronimo di Especially for Youth ed è 
un programma di cinque giorni che inizia lunedì e 
termina sabato mattina presto. Possono partecipare 
i giovani di qualsiasi religione, purchè accettino di 
rispettare le norme della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Questi ragazzi hanno l’op-
portunità di imparare e crescere insieme parteci-
pando a lezioni, “devozionali” e caminetti. I momenti 
salienti comprendono la serata familiare, i balli, il 
programma musicale, la serata dei giochi, i progetti 
di servizio, uno spettacolo di varietà e la riunione di 
testimonianza. Un’occasione straordinaria per strin-
gere nuove amicizie, accrescere la propria testimo-
nianza e collezionare ricordi indimenticabili. ◼

Chiamato il nuovo dirigente 
delle relazioni Pubbliche in italia

 Nel dicembre 2011 Fratello 
Raimondo Castellani è 
stato chiamato come 

nuovo Direttore delle Relazioni 
Pubbliche in Italia.

Raimondo Castellani è nato 
62 anni fa sulle colline del 
Montefeltro alle spalle di Rimini 
e, dopo gli studi superiori a 
Cesena, ha iniziato la sua attività 

lavorativa in una società di 
telecomunicazioni a Milano nel 
lontano 1972. Nel 1974 la sua 
amica del cuore nonchè com-
pagna di classe, Anita Maioli, è 
stata assunta nella stessa ditta 
in qualità di programmatrice 
di computer. Lo stesso anno, a 
settembre, Raimondo ha final-
mente ottenuto l’ambito “si” da 

Anita. I figli Matteo, Sara e Luca, 
nascono tra il 1978 e il 1983.

È esattamente il 9 febbraio 
del 1983 che i coniugi Castellani 
entrano nelle acque del battesimo 
e, nel maggio dell’anno succes-
sivo sono suggellati nel tempio 
di Zollikofen, quel tempio dove, 
dopo 25 anni, hanno servito 
quale matrona e presidente.

Sono stati gli incarichi nella 
chiesa a mantenere Raimondo e 
Anita forti nel Vangelo.

Fratello Castellani ha servito 
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come vescovo, 2 volte, presidente 
di ramo, presidente di palo, 
rappresentante regionale, Settan-
ta-Autorità di area. Dal dicembre 
2011 serve quale Direttore delle 
Relazioni Pubbliche in Italia. 
Dopo essere stato intervistato 
e messo a parte dall’anziano 
Gessati, il fratello Castellani dice 
che ha impiegato molto tempo 
per dare risposta affermativa. 
“Avrei voluto dedicare tutto il 
mio tempo”, dice Castellani, “ad 
aiutare la mia Anita nelle sue 
sfide di salute. Volevo restituire 
almeno in parte, ciò che lei ha 
fatto per me e per la famiglia per 
quasi 40 anni. Ma dopo una visita 
nella casa del Signore, ho capito 
che da solo, senza l’aiuto del 
Signore, nulla avrei potuto fare. 
Non è Anita che ha bisogno di 
me, ma siamo noi che abbiamo 
bisogno del Suo aiuto”. Sempre 
alla domanda: “Quali sono i 
tuoi sentimenti in merito alla tua 
chiamata?” La risposta di fratello 
Castellani è stata: “Sará veramente 
difficile riempire il vuoto lasciato 
da Tullio DeRuvo, che tutti rim-
piangiamo come direttore ed io 

bocca senza vergogna. “Poichè io 
non mi vergogno dell’Evangelo; 
perchè esso è potenza di Dio 
per la salvezza d’ogni credente” 
(Romani 1:16) Pertanto “Coraggio 
fratelli, e avanti, avanti fino alla 
vittoria!” (D&A 128:22). ◼

come caro amico; ma soprattutto 
cercare di mantenere l’alto livello 
di professionalità di Giuseppe 
Pasta, che ha ricoperto, prima 
e dopo la chiamata di Tullio, in 
modo esemplare. Una chiamata 
tanto difficile quanto bella. Fortu-
natamente Giuseppe mi affianca 
quale Responsabile dei rapporti 
con le istituzioni.”

Per fratello Castellani la chia-
mata alle relazioni pubbliche  
è uno strumento meraviglioso 
per far si che la Chiesa possa 
“… uscire dall’oscurità e dalle 
tenebre, la sola chiesa vera 
e vivente sulla faccia della 
terra intera…” (D&A 1:30). Ma 
soprattutto per per far si che 
pregiudizi e luoghi comuni 
cessino grazie alle informazioni 
corrette che devono essere dif-
fuse tramite la stampa e i leader 
di opinione. Ecco perchè è stato 
creato un sito apposito per i 
media: www.media-mormoni.it 
in aggiunta al sito già esistente 
www.lds.it.

“Sono cosi grato” continua 
Castellani, “che il Signore ispiri i 
nostri dirigenti a dedicare sforzi 
notevoli per essere presente su 
tutti i mezzi di informazione a 
partire dai social network, quali 
Facebook: www.facebook.com/
MormoniItalia e Twitter:  
www.twitter.com/MormoniItalia.

Questo però è un lavoro che 
non deve essere svolto solo solo 
dal Consiglio delle Relazioni 
Pubbliche ma da tutti quanti noi 
insieme. Col nostro esempio e 
soprattutto aprendo la nostra 

Raimondo ed Anita Castellani
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Messaggio ai lettori

Cari fratelli e sorelle, sono fratello Giuseppe 
Pasta e sono il nuovo consulente storico della 

Chiesa in Italia.
Vorrei ricevere storie, aneddoti, esperienze 

personali ed edificanti, che non suscitino solo 
curiosità, ma siano puri esempi di coraggio e di 
forza che si sono via-via acquisiti e consolidati 
durante il processo evolutivo della propria con-
versione nel vissuto quotidiano. So che fra voi ci 
sono molte brave persone che hanno numerose 
esperienze, collegate alla storia della Chiesa nel 
nostro Paese, che potrebbero condividere.

Tali esperienze o testimonianze diventereb-
bero un prezioso bagaglio che, dopo essere stato 
opportunamente valutato, creerebbe un patrimo-
nio comune cui ognuno potrebbe attingere per 
trovare ispirazione e stimolo nei momenti difficili.

Inoltre, alcuni di voi possono addirittura avere 
fatto esperienze personali molto intime e riser-
vate, non soltanto spirituali, ma degne di essere 
ricordate per il loro valore. Queste non sarebbero 
pubblicate, ma registrate e mantenute riservate 
negli archivi centrali della Chiesa, sotto debita 
autorizzazione degli interessati.

Se qualcuno ritiene di rientrare in queste 
caratteristiche, è cortesemente pregato di comu-
nicarmelo al seguente indirizzo:

Giuseppe Pasta 
Via Magellano 5
24050 Grassobbio
Bergamo
Tel. 338 4569017
pastagi@ldschurch.org ◼ Ita
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