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 In Predicare il mio Vangelo leg-
giamo: “Alcuni capitoli conte-

nuti in Predicare il mio Vangelo 
trattano in maniera specifica gli 
argomenti che sono più impor-
tanti per te come missionario: 
in che modo studiare, come 
insegnare… Così come è impor-
tante ciò che fai, è altrettanto 
fondamentale chi sei”.¹ Entrambe 
queste cose sono collegate: 
“Oltre alle mie parole, ai miei 
insegnamenti e alle testimo-
nianze che rendo, anche la mia 
vita deve fare parte di questa 
testimonianza di Gesù. Tutto il 
mio essere deve rispecchiare la 
divinità di quest’opera”.²

Il lavoro missionario ha due 
aspetti: il messaggero e il mes-
saggio, entrambi devono fon-
dersi. Gesù Cristo ne è l’esempio 
perfetto. In Lui, il messaggero e 
il messaggio sono la stessa cosa: 
“Io son la via, la verità e la vita”.³ 
I missionari devono impegnarsi 
a seguire l’esempio di Gesù 
Cristo per quanto possibile e 
per interiorizzare il messaggio 
che Egli porta. È come se i 
missionari dovessero dire a un 
futuro convertito: “Se accetterai 
il messaggio che portiamo e lo 
vivrai, diventerai un Santo degli 
Ultimi Giorni, di cui noi siamo 
esempi”. Ed è la stessa cosa che 
succede quando i missionari 
portano in chiesa le persone 

Ricordo bene i missionari 
che mi hanno istruito. Avevo 19 
anni e loro, che avevano la mia 
stessa età, sembravano essere e 
avere ciò che io avevo cercato 
di essere e di avere per tutta la 
vita. Volevo avere ciò che loro 
avevano e diventare ciò che loro 
erano. E quando mi portarono 
in Chiesa — nell’unico ramo che 
allora esisteva a Madrid — e 
incontrai quel gruppo di mor-
moni, volli essere uno di loro. 
Erano il tipo di persona che 
volevo essere e fui battezzato 
proprio per poter essere uno di 
loro, per stare con loro.

Come ha spiegato il pre-
sidente Spencer W. Kimball: 
“Il raduno d’Israele consiste 
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alle quali stanno insegnando. Il 
messaggio che ricevono quando 
entrano in chiesa e incontrano i 
membri è: “Ecco cosa vi aspetta 
se sarete battezzati: entrerete a 
far parte di questo gruppo, sta-
rete con queste persone e sarete 
uno di loro”.

Per questa ragione l’anziano 
Jeffrey R. Holland del Quorum 
dei Dodici Apostoli ha detto: 
“Nessun messaggio missionario 
è più forte dell’esempio dato 
da una persona che vive una 
vita retta e felice da Santo degli 
Ultimi Giorni. I modi di fare, 
i sorrisi e la gentilezza, anche 
la sola presenza di un fedele 
membro della Chiesa scalderà 
il cuore di chi lo osserva e 
avrà una portata decisamente 
maggiore di quella che un 
opuscolo missionario o un 
video potrà mai trasmettere”.4 
La conversione delle persone 
non riguarda solo il sapere se il 
messaggio dei missionari è vero 
oppure no; riguarda anche l’es-
sere disposti a viverlo in com-
pagnia degli altri membri della 
Chiesa. Per questo l’anziano 
Holland ha detto anche: “Nes-
suna missione o nessun missio-
nario può avere successo senza 
l’amorevole partecipazione e il 
supporto spirituale dei membri 
locali, e senza che questi ultimi 
lavorino con i missionari”.5

Anziano  
Faustino López
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nell’entrare a far parte della vera 
chiesa e nel venire a conoscenza 
del vero Dio [dopo essere stato 
un simpatizzante]”.6 Quando 
sono stato battezzato, allora 
sono entrato a far parte di un 
popolo, sono diventato membro 
di una nuova società, un concit-
tadino dei santi.7 Coloro che non 
riescono a sviluppare un nuova 
identità e a divenire parte di 
questa nuova società finiscono 
per tornare da dove sono venuti. 
Per questa ragione, tutti noi 
che facciamo parte della Chiesa 
abbiamo il dovere di fare tutto il 
possibile per aiutare coloro che 
entrano nelle acque del batte-
simo a sentirsi parte di essa, a 
tenere in mente che nella Chiesa 
non ci sono “più… forestieri”, 
ma piuttosto “concittadini dei 
santi e membri della famiglia di 
Dio”.8 Se da un lato i missionari 
condividono il messaggio, noi 
dall’altro, come membri, diven-
tiamo i messaggeri di ciò che 
significa essere un Santo degli 
Ultimi Giorni. ◼

NOTE
 1. Predicare il mio Vangelo, “In che 

modo posso sviluppare le qualità 
cristiane?”, p. 121.

 2. Anziano Jeffrey R. Holland, “I mira-
coli della Restaurazione”, La Stella, 
gennaio 1995, p. 35; citato in La pre-
parazione dei missionari, Religione 
130, manuale dello studente, p. 5.

 3.  Giovanni 14:6.
 4. Anziano Jeffrey R. Holland, “Testimoni”, 

Conferenza generale di aprile 2001.
 5. Anziano Jeffrey R. Holland,  

“Testimoni”, op. cit.
 6. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

ed. Edward L. Kimball, 1982, p. 439; 
citato in La preparazione dei missio-
nari, Religione 130, manuale dello 
studente, p. 4.

 7. Vedere Efesini 2:19.
 8. Efesini 2:19.

Domande fatte:

•	 Quando	sono	stati	battezzati
•	 Quando	sono	stati	suggellati
•	 Quanti	figli/nipoti	hanno
•	 Quanto	spesso	vanno	al	tempio	in	un	anno	 

e per quanto tempo
•	 Quali	lingue	utilizzano	nel	tempio
•	 Quanto	tempo	impiegano	per	arrivare	al	tempio
•	 Esperienze	speciali	nella	loro	vita	nella	Chiesa
•	 Cosa	rende	forte	la	loro	testimonianza
•	 Quale	consiglio	darebbero	ai	giovani	per	un	

matrimonio felice
•	 Consigli	di	buona	salute

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O

Un’intervista speciale
Jürgen R. Mössner
Recorder del Tempio di Berna

Il fratello e la 
sorella Botta
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Da oltre 34 anni ormai, il fratello e la sorella 
Botta servono fedelmente nella loro seconda 
casa: il tempio di Zollikofen.

Entrambi sono cresciuti a Bergamo, dove 
vivevano a soli 200 metri l’uno dall’altra, ma non 
si sono mai incontrati. Entrambi amano le mon-
tagne, le scalate e sciare. Una volta Vinicio ha 
organizzato un gruppo di scalata a cui, per un 
caso, ha partecipato anche Camilla. È in quella 
occasione che si sono conosciuti.

Era il periodo di Natale del 1974, quando  
due missionari hanno bussato alla loro porta  
a Bergamo, nel nord Italia. La sorella Botta li  
ha lasciati entrare perché pensava che questi  
due ragazzi volessero sentire soltanto un po’ 
di atmosfera di casa essendo lontani dalla loro. 
La famiglia, composta di 5 persone, è stata istrui- 
 ta per quattro mesi e il 3 maggio 1975 tutti si 
sono fatti battezzare. I missionari non si arresero, 
anche quando la famiglia non si fece trovare agli 
appuntamenti per ben 10 (!) volte perché era 
andata a sciare ed era tornata tardi.

Vinicio è nato il 21 febbraio 1924 e sua 
moglie, Camilla, il 28 ottobre 1931. Hanno quat-
tro figli: Massimo (1958), Cinzia (1959), Stefano 
(1962) e Matteo (1964, il quale è morto due ore 
dopo la nascita). Vinicio e Camilla hanno 17 
nipoti e 7 pronipoti.

A quel tempo, il ramo di Bergamo aveva in 
affitto una vecchia macelleria e il fonte batte-
simale era una vasca rettangolare di plastica 
verde. Il ramo era molto piccolo. C’erano 
soltanto otto membri con i figli, e i membri di 
Brescia e Milano li raggiungevano per i batte-
simi. Il 21 maggio 1976 la famiglia Botta si è 
recata al tempio svizzero per essere suggellata. 
Già nel 1978 hanno iniziato a essere chiamati 
a lavorare nel tempio. All’epoca c’era una set-
timana italiana al tempio quattro volte l’anno, 
così loro servivano nel tempio per quattro 
settimane l’anno.

La prima chiamata di Vinicio è stata quella di 
presidente della Scuola Domenicale e poi è stato 
presidente del ramo di Bergamo per quattro 

anni. In occasione della formazione del palo di 
Milano, nel 1981, è stato ordinato patriarca dal 
presidente Ezra Taft Benson. Nel 1995 l’anziano 
Holland, in visita a Francoforte, ha messo Vinicio 
a parte come suggellatore. Camilla ha servito 
come presidentessa della Società di Soccorso, 
delle Giovani Donne e della Primaria a livello di 
ramo e come consigliera della presidenza della 
Società di Soccorso di palo.

Nel 1989, quando Vinicio è andato in pen-
sione, era un falegname, sono stati chiamati a 
servire una missione di 18 mesi al tempio. Poi 
c’è stata una missione di riattivazione di 18 mesi 
a Catania, durante la quale hanno riattivato circa 
120 persone in 8 mesi. Con l’arrivo del 1996 
avevano già servito altre due missioni al tempio 
svizzero.

Ci vogliono cinque ore e mezza di macchina 
da Bergamo a Zollikofen.

Vinicio e Camilla conoscono tutte le ordi-
nanze del tempio in italiano, francese, tedesco, 
spagnolo e portoghese; Camilla le conosce 
anche in inglese.

Esperienze speciali nella loro vita nella Chiesa 
includono: viaggi al tempio fatti prima che i due 
figli andassero in missione, il suggellamento 
dei figli, soprattutto quando si è sposato Stefano 
e tutti loro sono riusciti ad andare al tempio 
insieme. Oltre ai figli propri, sia la famiglia di 
Stefano sia quella di Cinzia hanno adottato un 
bambino disabile. Nonno Vinicio ha potuto sug-
gellare questi bambini ai loro genitori, e i fratelli 
e le sorelle sono stati lì con loro – è stata un’e-
sperienza meravigliosa.

Che cosa rende forte la loro testimonianza? 
La gioia di sapere che un giorno saremo 
insieme come famiglia. Una missione. Vivere 
i principi del Vangelo. Da cattolica, la madre 
di Vinicio aveva chiesto e desiderava che la 
famiglia continuasse a esistere oltre la tomba; 
ricorda ancora le sue preghiere ad alta voce. 
I Botta avevano due case: il tempio e quella in 
cui avevano la residenza. Il tempio ha sempre 
dato loro la forza di andare avanti.
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Consigli alle giovani coppie sposate per un 
matrimonio felice:

•	 Entrambi	devono	amarsi	davvero
•	 Rispetto	l’uno	per	l’altra
•	 Desiderio	di	conoscersi	a	vicenda
•	 Non	litigare	mai
•	 Pensate	di	avere	un	essere	celeste	al	vostro	fianco

Vinicio e Camilla sono mentalmente e 
fisicamente in forma. Come ci sono riusciti? 
Hanno osservato la Parola di Saggezza. All’ini-
zio a Vinicio sembrava difficile dover abban-
donare il solito bicchiere di vino a cena. La 
cosa lo intristiva. Poi Camilla gli ha suggerito 
di mangiare della frutta, cosa che prima aveva 

fatto ben poco. Questo ha aiutato. Il suo 
umore è migliorato e da allora non ha mai 
più bevuto vino.

La Parola di Saggezza ci ha aiutato a tenere vivi, 
puliti e attivi il corpo e la mente. Per molti anni 
Vinicio ha fatto parte di un gruppo teatrale dia-
lettale; spesso doveva imparare a memoria le sue 
parti e Camilla faceva la suggeritrice fuori campo 
e conosceva tutte le parti.

Nel tempo libero, con altri due amici, a volte 
Vinicio apre dei passaggi tra le rocce delle 
montagne.

Camilla ha un modo gioviale e amorevole di 
trattare le persone. Cosa altro pensano che il 
Signore abbia dato loro? Una buona memoria, 
per esempio. ◼

Il fratello e la sorella Botta davanti al Tempio di Berna

C O M E  L O  S O

La mia testimonianza della decima
Ottavio Caruso

Ho 19 anni e mi sono trasferito 
a Roma poco meno di un 

anno fa con l’intento di studiare 
e di potermi finalmente unire alla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni.

Subito dopo il trasloco, ho 
sentito il bisogno di trovare un 
lavoretto che mi consentisse 
di risparmiare qualche soldo 
per l’università e soprattutto la 
missione. Roma è davvero gran-
dissima, se paragonata alla mia 
città natale, quindi mi sentivo 
piuttosto spaesato e trovare un 
lavoro in quella giungla (e con 
i tempi che corrono) mi sem-
brava un’impresa troppo ardua 
per me. Ma non ho disperato. 
Come membro della Chiesa, 
ho sempre pagato una piccola 
decima – pur non lavorando – 
ricordando l’invito del Signore 
a metterlo alla prova. Qualche 
mese dopo il mio arrivo a Roma, 

ricevetti una telefonata da una 
rappresentante di un’importante 
catena internazionale di fast 
food che mi offriva un posto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
Disse che aveva visionato il mio 
curriculum (inviato via internet 
2 anni prima e del quale io mi 
ero quasi del tutto dimenticato) 
e che le ero subito sembrato la 
persona che cercava. Adesso 
lavoro e il mio stipendio mi 
consente di risparmiare per la 
missione a tempo pieno che ho 
intenzione di servire. Inoltre ho 
anche ottenuto dal mio datore di 
lavoro di poter avere libere tutte 
le domeniche mattina così posso 
andare in chiesa e prendere parte 
alle riunioni. So che il Signore mi 
ha benedetto per la mia fede e la 
mia obbedienza e porto testimo-
nianza che quello della decima 
è davvero un comandamento 
divino. ◼
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