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Messaggio Dei Dirigenti Di area

questo non è accaduto e io 
sono tornato in albergo con 
la sensazione molto triste di 
non aver “portato a termine 
la missione”. Ma non avevo 
ancora gettato la spugna.

Quella sera alla reception 
ho incontrato una signora 
africana che mi ha aiutato 
con modi estremamente 
cortesi. Dalla targhetta che 
portava ho notato che sapeva 
parlare tre lingue, compreso 
il portoghese. Abbiamo 
iniziato a parlare e io ho 
potuto parlarle dello scopo 
del mio viaggio a Maidstone. 
L’ho invitata ad ascoltare i 
missionari e lei ha subito 
accettato. Durante la nostra 
conversazione ho capito che 
veniva da Capo Verde. Le 
ho detto che vado spesso a 
Capo Verde e che vado matto 
per un piatto tipico chiamato 
“cachupa”. Mi ha detto che 
sua madre era una bravissima 
cuoca e che ero il benvenuto 
a pranzare a casa sua.

Due mesi dopo la nostra 
conversazione sono andato 
a Capo Verde e sono andato 
a trovare la madre di questa 
giovane donna insieme al 
presidente Rosiveltt Teixeira 
del nuovo Palo di Praia. 
Abbiamo avuto modo di 
parlare con la madre e col 
padre adottivo della donna 
e di presentare loro la 
Chiesa. Siamo stati ricevuti 
molto bene e siamo stati 
invitati a pranzo da loro alla 
prossima occasione.

La Chiesa in Italia

Un dono per gesù
Anziano Fernando Rocha, Portogallo
settanta di area

 Un altro Natale è alle 
porte, con tutto 
il trambusto che 

circonda questo periodo 
dell’anno. È così facile essere 
risucchiati dall’atmosfera 
commerciale e festaiola di 
questa stagione. Tuttavia, il 
vero simbolo del Natale è la 
nascita del bambino Gesù ed 
Egli dovrebbe essere il fulcro 
della nostra attenzione.

Qual è il regalo più 
significativo che possiamo 
offrirGli? Egli ha detto:

“Venite a me, e credete 
nel mio Vangelo e siate 
battezzati nel mio nome, 
poiché colui che crede ed 
è battezzato, sarà salvato”.1

Viviamo in un periodo 
meraviglioso. La Chiesa sta 
crescendo rigogliosa nel-
l’Area Europa e quest’anno 
sono stati creati diversi nuovi 
rami, rioni e pali. Ho perce-
pito un grandissimo entu-
siasmo in tutti i rioni e rami 
che ho visitato. Posso vedere 
speranza e fede in ogni 
passo. Sento la devozione 
presente nel cuore di tutti 
coloro che si impegnano 
nell’opera di salvezza. Le 
storie di successo si stanno 
moltiplicando: un numero 
sempre crescente di figli 
del Padre Celeste si unisce 
al gregge e molti membri 
meno attivi stanno tornando 

con accresciuta speranza. 
Posso testimoniare che in 
Europa stiamo vivendo un 
momento di vera crescita.

Alla conferenza gene-
rale dello scorso aprile, il 
vescovo Richard C. Edgley 
ha detto: “Uno dei modi più 
significativi e importanti per 
conseguire la vera crescita 
nella Chiesa è di contattare 
e soccorrere coloro che sono 
battezzati, ma che si sono 
allontanati divenendo meno 
attivi, privandosì così dei 
vantaggi delle benedizioni e 
delle ordinanze di salvezza”.2

Come possiamo impe-
gnarci più attivamente in 
quest’opera che si propone 
di soccorrere coloro che si 
sono allontanati di trovare 
quelle anime che cercano 
Gesù? Come può ognuno 
di noi aiutare la Chiesa a 
crescere in Europa?

Lo scorso maggio ho 
presieduto alla conferenza 
del Palo di Maidstone, in 
Inghilterra. Volevo parlare 
dell’obiettivo stabilito dalla 
Presidenza di area, cioé fare 
di giugno un mese di inviti. 
Pensavo che sarebbe stato 
carino invitare qualcuno 
all’aeroporto o durante le 
visite programmate per il 
sabato mattina usando così 
il mio esempio personale 
per motivare i santi. Tuttavia 

Dalla visita ho ottenuto il 
riferimento di un’altra figlia 
che studia in Portogallo. 
Presto ho fatto in modo 
che venisse contattata dal 
gruppo di giovani adulti più 
vicino a lei.

Fare inviti è semplice: 
dobbiamo solo aprire la 
bocca e invitare gli altri a 
venire a Cristo. So che il mio 
dono di “toccare qualcuno” 
ha reso felice il nostro Salva-
tore e continuerò a invitare 
tutti a venire a Cristo e ad 
accettare il Suo invito:

“Venite a me, voi tutti che 
siete travagliati ed aggravati, 
e io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio 
giogo ed imparate da me, 
perch’io son mansueto ed 
umile di cuore; e voi trove-
rete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è 
dolce e il mio carico è leg-
gero”.3 ◼

 Note:
 1. Ether 4:18.
 2. Richard C. Edgley, “Il soccorso 

che porta alla vera crescita”, 
Liahona, May 2012, 52.

 3. Matteo 11:28-30.

Anziano Fernando Rocha
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mediche e ospedaliere. In tal 
modo si consentirà di dare 
una risposta omogenea ai vari 
problemi, diversi da Regione 
a Regione, da Prefettura a Pre-
fettura, incontrati nello svolgi-
mento dell’attività missionaria 
della “Chiesa” in Italia.

•	 Prevede	una	più	dettagliata	
disciplina dell’assistenza spi-
rituale agli appartenenti alle 
forze armate, alla polizia e ad 
altri servizi assimilati, dell’as-
sistenza spirituale ai ricoverati 
e ai detenuti, con oneri finan-
ziari posti ad esclusivo carico 
della “Chiesa”.

•	 Disciplina	l’insegnamento	
religioso nelle scuole in modo 
da garantire la libertà di 
coscienza e il carattere plura-
listico della scuola, con oneri 
finanziari posti ad esclusivo 
carico della “Chiesa”.

•	 Contiene	una	disciplina	della	
tutela degli edifici di culto 
che tiene conto del fatto che 
la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ha 
realizzato in Italia 44 edifici 
di culto, spesso recuperando 
aree “trascurate” sotto il 
profilo urbanistico e altri 18 
edifici saranno realizzati in 
futuro su terreni di proprietà 
dell’Ente Patrimoniale.

•	 Consente	alla	“Chiesa”	di	
essere equiparata “di diritto” 
ad una ONLUS – Organizza-
zione non lucrativa di utilità 
sociale (D.lgs. 4 dicembre 
1997 n. 460) riconoscendo 
agevolazioni fiscali ai soggetti 
che effettuano erogazioni 

notiziario itaLiano

L’intesa con lo stato è legge
Giuseppe Pasta
rapporti istituzionali

 Dopo l’approvazione finale 
in via deliberante da parte 
del Senato del disegno di 

legge N. 2232-b “Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni” 
(Intesa), d’iniziativa del Senatore 
Lucio Malan, che ha assorbito il 
disegno di legge N. 2138 presen-
tato in concerto con il Senatore 
Stefano Ceccanti il 28 aprile 2010, 
l’Intesa è stata finalmente firmata 
dal Presidente della Repubblica e 
presentata sulla Gazzetta Ufficiale 
nel supplemento del 7 agosto 
2012, con entrata in vigore dal 
28 agosto 2012.

Questa approvazione, avve-
nuta contemporaneamente a 
quella della Chiesa Apostolica 
d’Italia e a quella della Sacra 
Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato 
per l’Europa meridionale (Chiesa 
Ortodossa), è un traguardo 
atteso da oltre 15 anni che con-
sentirà alla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni di 
continuare ad operare in Italia a 
pieno sostegno dei propri fedeli 
e della società italiana nel suo 
complesso. Si fa presente che 
la “Chiesa” non chiede alcun 
contributo allo Stato italiano, 
così come non chiede di essere 
inclusa nella ripartizione dell’otto 
per mille dell’IRPEF. Più specifi-
catamente, l’Intesa:

•	 Regolamenta	l’attività	dei	
missionari e dei presidenti di 
missione del loro soggiorno 
in Italia, nonché la coper-
tura assicurativa per spese 

Pubblicazione 
dell’Intesa 
sulla Gazzetta 
Ufficiale

liberali a favore della 
“Chiesa”, cioè si prevede una 
modesta deducibilità fiscale 
per le donazioni volontarie 
dei fedeli.

•	 Rende	possibile	una	defini-
zione di attività di religione  
e di culto che tenga conto 
della specifica attività genea-
logica svolta dalla “Chiesa” 
per la salvezza delle anime 
degli antenati.

Nonostante quest’ottima 
notizia, siamo comunque ram-
maricati che le intese con i 
Buddhisti, con gli Induisti e 
con i Testimoni di Geova, siano 
ancora ferme in Prima Commis-
sione al Senato, ma auspichiamo 
che ben presto anche per essi 
si sblocchi l’iter parlamentare, 
giungendo così a una felice 
conclusione. ◼



 D i c e m b r e  2 0 1 2  L3

 La partecipazione di 400 giovani e 
70 tra consiglieri e insegnanti ci ha 
costretti a lasciare Rocca di Papa 

e andare a Principina Terra per tenere 
la terza speciale conferenza multipalo 
per i giovani (EFY). Un grande teatro/
tenso-struttura e moltissime aule di 
tutte le grandezze hanno facilitato 
la realizzazione del programma. Si 
dormiva nei casali della vasta pro-
prietà terriera, mentre per mangiare 
e partecipare alle classi ci si recava 
all’Hotel con 15 minuti di passeggiata 
e qualche lamentela specialmente per 
i ragazzi che alloggiavano più lontani. 
Un riconoscimento va sicuramente 
rivolto a Fausta e Paola per il lavoro 
svolto di giorno e di notte quali addette 
al primo soccorso e alla cura dei gio-
vani. Anche quest’anno grazie a questo 
ispirato programma abbiamo potuto 
vivere intense esperienze spirituali. 
Giovedì sera, ad esempio, la musica, la 
proiezione delle diapositive, il coro e i 
lettori hanno dato inizio al programma 
musicale. In piedi, a lato del palco, 
potevo vedere sia il folto gruppo di 
coristi che i numerosissimi spettatori. 
Sono rimasto profondamente scosso da 
una profonda percezione spirituale che 
proveniva non solo dalle parole ma 

rafforzare la sua testimonianza!” “Una 
delle esperienze spirituali più forti della 
settimana è stata sicuramente l’attività 
‘Giovani Uomini e Giovani Donne’, 
quando i giovani hanno incominciato 
ad insegnarsi l’un l’altro i principi a 
loro assegnati”. “L’esperienza più bella 
e forse più importante di EFY l’ho vis-
suta domenica!!! Ai giovani del nostro 
ramo è stata data l’opportunità di por-
tare testimonianza. All’inizio pensavo 
che avrebbero detto solo quanto si 
erano divertiti e quanto era stato bello 
EFY, ma non è stato così. Ognuno di 
loro ha portato testimonianza di Gesù 
Cristo, del vangelo restaurato, e della 
loro natura divina!” “Quest’anno ho 
avuto l’occasione di capire e imparare 
tante cose: ho capito l’importanza del 
lavoro missionario: anche io voglio 
condividere il Vangelo e ho deciso che 
quando sarò più grande partirò per 
una missione a tempo pieno”. “È stata 
una settimana molto carica, c’erano 
molte attività e poco tempo libero a 
disposizione.. anzi, per me che ho 
partecipato al programma musicale, 
non ce n’era affatto, ma non rimpiango 
nulla, sono felice di aver vissuto questa 
settimana! Ho sentito molto lo Spi-
rito e la pace che porta, l’ho sentito 
consigliarmi e mi ha permesso di 
capire meglio”. “Per me EFY è stata 
una grande testimonianza con la quale 
sono riuscito veramente a capire chi 
voglio essere e soprattutto che voglio 
andare in missione..” “L’approfondi-
mento delle Scritture mi ha aiutato 
a comprendere meglio i principi del 
Vangelo, come la fede in Gesù Cristo e 
il servizio che voglio mettere in pratica 
nella mia vita al fine di rendere più 
felice Dio e il prossimo”. “…Qui capi-
sci che non sei solo. A volte le cose 
che all’inizio ci sembrano più strane, si 
rivelano straordinarie. Ho capito che è 
questo il momento di Alzarci e Splen-
dere…. noi non siamo il futuro della 
Chiesa, siamo il presente.” ◼

eFY: una realtà meravigliosa
Giuseppe Walter Carnialetto
amministratore eFY italia

anche dai meravigliosi giovani che si 
esibivano. Mi sono quindi girato verso 
la platea e ho notato che moltissimi 
altri giovani stavano percependo lo 
stesso spirito. Era bellissimo. Erano, 
anzi sono la generazione eletta di cui 
tanto si parla. Molte sono le testimo-
nianze e i riscontri avuti al termine 
di Efy da parte dei partecipanti, dei 
consiglieri, dei genitori e dei dirigenti. 
Lo spazio a disposizione è poco quindi 
riporto solo alcuni frammenti “… così 
gli spiegai la differenza tra chi sono i 
cristiani e chi sono i cattolici… lì ho 
capito che io e V. eravamo pronte e 
preparate (dopo tutti quei giorni di 
EFY e dopo l’attività di Predicare il mio 
Vangelo) per parlargli del Vangelo … 
sentivo lo Spirito… mi sono resa conto 
di quale grande potere ha una testimo-
nianza graziosa, chiara e semplice…” 
“La carica spirituale che ho è indescri-
vibile e sono davvero grata di questa 
chiamata… Ho visto ragazzi cambiare 
completamente, ed essere fieri di far 
parte di questa Chiesa”. “Una ragazza 
prima di venire a EFY aveva detto che 
non sarebbe più venuta in chiesa.. il 
suo vescovo le disse che prima di pren-
dere questa decisione doveva andare a 
EFY.. adesso sa che non é sola, e vuole 

I giovani della Chiesa partecipano ad un’attività alla Principina, Grosseto.
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ogni bambino è speciale, ma Valentina 
ha lasciato un segno indelebile nella 

mia vita.
Valentina è la figlia di una delle mie 

maestre delle elementari, una tra le mie 
preferite. Come suoi alunni, aspettavamo 
con ansia la nascita della figlia perché vole-
vamo che tornasse presto da noi. La notizia 
del lieto evento arrivò, ma con un velo di 
tristezza perchè la bimba nacque con un 
problema molto grave: era nata celebrolesa.

Dopo un po’ di tempo la maestra tornò 
e, malgrado tutto, continuò bene il suo 
lavoro di educatrice.

gli anni passarono e io mi ritrovai, diciot-
tenne, alla ricerca di un lavoretto. Mi arrivò 
una proposta proprio da questa maestra che 
mi chiese se, per qualche ora alla settimana, 
ero disposta a fare da baby-sitter a sua figlia.

andai a casa sua per parlarne e per 
conoscere la bambina che aveva ormai  
8 anni.

La trovai seduta. non me la immaginavo 
così bella: occhi azzurri, carnagione chiara, 
capelli neri e con un’espressione del viso 
dolce ma assorta. a vederla Valentina sem-
bra una bimba come tutte le altre, invece 
non è in grado di compiere tutti quei gesti 
che per noi sono normali e quotidiani.

ero giovane e prima di allora non avevo 
mai fatto la baby-sitter, così da una parte 
ero entusiasta per questa proposta e felice 
di poter guadagnare qualche soldo, ma 
dall’altra ero molto preoccupata da tale 
responsabilità e impegno. Decisi di accettare 
se non altro per il bel ricordo che serbavo 
verso la mia maestra.

non passò molto tempo che mi trovai 
in preghiera a chiedere aiuto al signore: 
ero avvilita dai molti limiti di quel lavoro. 
non facevo altro che camminare davanti 
a lei mentre lei era ferma o portarla con 
il passeggino in giro per la casa. non so 
perchè le piacesse, ma questa sembrava 
l’unica cosa che l’allietasse e lo pretendeva 
da tutti, altrimenti dimostrava il suo disap-
punto mordendosi le mani e sbattendo la 
testa contro la carrozzina.

non sapevo cosa fare per cambiare le 
cose, per rendere il mio lavoro più piacevole 
e meno monotono: avrei voluto fare attività 
ludiche e divertenti, mi sarebbe piaciuto 

servire nonostante tutto
Anziano Michele Nefi Boscia

VoCi Dei santi

Valentina
Arianna Sicardi
rione di Ladispoli

tanto riuscire a comunicare con lei, ma 
non sapevo come, visto che lei non sapeva 
parlare e che, molto probabilmente, se 
le avessi parlato non avrebbe nemmeno 
capito il senso delle mie parole. Più i giorni 
passavano e più mi chiedevo se questo 
lavoro facesse davvero per me.

Dopo tante domande e incertezze, mi 
venne in soccorso il signore. egli mi rispose 
nella mia mente e nel mio cuore in modo 
semplice e chiaro: dovevo continuare ad 
avere pazienza e trasmetterle semplice-
mente il mio aMore. Questo era l’unico 
mezzo per avere successo, il mezzo che mi 
avrebbe permesso di comunicare al suo 
cuore e che mi avrebbe ispirato e aiutato 
ad agire per trovare un punto di contatto. 
nei 5 anni che seguirono mettere in pratica 
quanto scoperto ebbe effetti benefici inde-
scrivibili su di lei, ma anche su di me, e ha 
portato nella mia vita dei frutti dolcissimi. 
ricordo benissimo i suoi pianti e le sue 
grida ogni volta che la lasciavo per tornare 
a casa. non le bastava più qualcuno che 
semplicemente le camminasse davanti 
come un automa, voleva sentire il calore 
di un’ abbraccio, di un sorriso, di un gesto, 
voleva un motivo per ridere e per stupirsi.

sull’amore ho letto recentemente 
questa dichiarazione parole del presidente 
Dieter F. Uchtdorf:

“Dio non bada all’aspetto esteriore delle 
persone. Credo che non gli interessi per 
niente se viviamo in un castello o in una 
capanna, se siamo attraenti o bruttini, se 
siamo famosi o dimenticati. sebbene siamo 
incompleti ci ama in maniera completa. 
sebbene non siamo perfetti, Dio ci ama in 
maniera perfetta. egli ci ama perché è pieno 
di amore santo, puro e indescrivibile. Per Dio 
siamo importanti, non a motivo del nostro 
curriculum, ma perché siamo i suoi figli”.

Quando ho cercato di mettere in pratica 
con Valentina questo tipo di aMore mi 
sono sentita bene, ho capito che lei non 
era molto diversa da me, lei è una figlia di 
Dio come me e come tale ha bisogno di 
questo amore, lo stesso genere di amore 
che voglio io, genuino, dolce e sincero.

Ho capito che non esistono barriere 
se non quelle psicologiche che non ci 
permettono di comunicare e di provare 
amore gli uni per gli altri.

Lasciai Valentina poco prima di spo-
sarmi, ma da quando è entrata nel mio 
cuore non vi è più uscita, è un legame 
che mi porterò nell’eternità. ◼

CoMe Lo so

ricordo che, mentre crescevo, chiedevo ai 
miei genitori se io, pur essendo diabetico, 

avrei potuto servire una missione. non ne 
erano sicuri come non lo ero io: faticavo a 
immaginarmi in missione mentre dovevo 
farmi punture di insulina. Mi ero convinto 
che non avrei potuto farlo e che la mia 
malattia mi fornisse una giustificazione e 
mi esentasse da tale servizio e non ci pensai 
più. tanto meno mi preprarai. Ma, durante 
la mia adolescenza, il Padre Celeste mi diede 
dei chiari segnali. tra i tanti vorrei citare la 
seguente esperienza: una sera mi recai con 
mio padre a fare insegnamento familiare.
Mentre camminavamo per raggiungere la 
casa della famiglia che dovevamo visitare, 
ebbi un’impressione insolita: mi sentii come 
se, invece di fare insegnamento familiare, 
stessi camminando come missionario e che, 
al posto di mio padre, ci fosse il mio collega. 
Mi sembrò di vivere un momento in mis-
sione.Questo episodio mi fece riflettere, ma 
alla fine lasciai perdere. Vissi altre esperienze 
che mi spinsero a considerare la possibilità di 
andare in missione, ma ero poco fiducioso 
e l’idea mi spaventava e continuai a non 
fare nulla a riguardo. Mi feci assorbire da 
altri impegni ma incominciai a sentirmi fuori 
posto: una sensazione di disagio che mi 
faceva sentire di essere nel posto sbagliato. 
ebbi l’impressione che questo fosse dovuto 
al fatto che dovevo servire in missione.ne 
parlai con mia sorella che, in quel periodo, 
sentivo spesso per telefono, e quando le 
espressi che avevo avuto la sensazione di 
dover partire in missione lei, molto entusia-
sta, mi disse che quello era un segno da Dio 
e che, molto probabilmente, era ciò che il 
signore si aspettava da me. Decisi allora di 
ricevere la mia benedizione patriarcale in cui 
mi fu detto chiaramente che dovevo partire. 
sapevo che mi era stato comandato dal 
signore e che, quindi, potevo farlo. il Padre 
Celeste preparò la via anche aiutandomi a 
ottenere una pompa insulinica che ora mi 
aiuta a prendermi cura del diabete e mi dà 
più libertà consentendomi di servire con 
maggiore facilità. attualmente sto servendo 
nella missione italiana di Milano e so che Dio 
ha fatto in modo che ciò potesse accadere. 
sono grato per la mia benedizione patriar-
cale che ha fatto sì che io decicidessi di 
scolgere la missione e sarò per sempre grato 
a Dio per la benedizione che mi ha concesso 
di servirLo come missionario ◼
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