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Vogliamo esprimere gratitudine per la bontà e la fedeltà dei membri della Chiesa in 
Europa. Vediamo gli effetti di una maggiore fede nella vita di coloro che incontriamo. Siamo 
lieti della gioia che la crescente comprensione del dono espiatorio del Salvatore porta a così 
tante persone. 

Rimaniamo stupiti delle migliaia di ore donate nel servizio reciproco. Gran parte di 
questo servizio e di questa devozione non sono notati e non ne viene fatto rapporto, in 
quanto avviene in casa. 

La Chiesa in Europa è entrata in un nuovo capitolo di crescita, con più persone che 
frequentano le riunioni domenicali di quanto sia mai successo prima, proprio quando i 
membri della Chiesa nel mondo hanno superato i quindici milioni. Grazie perché invitate 
e portate in chiesa i vostri amici, e perché aiutate coloro che si sono allontanati a tornare. 
Il vostro esempio quotidiano viene notato ed è apprezzato da coloro che vi circondano. 

Abbiamo visto tempeste personali affievolirsi e difficoltà superate. Nelle avversità si 
imparano la pazienza e la forza, e coloro che attraversano momenti difficili per la salute, 
i rapporti con gli altri o le finanze trovano una mano pronta ad aiutarli.

 Siamo grati di vedere così tanta gioia in coloro che mettono in pratica i principi del 
vangelo restaurato e portano quelle benedizioni agli altri. 

Il nostro amorevole Padre nei cieli e il nostro Salvatore Gesù Cristo vogliono riversare 
su di noi le Loro benedizioni per ogni passo che facciamo con fede e per ogni atto di 
obbedienza che offriamo Loro. In Dottrina e Alleanze Gesù promette:

“Poiché, così dice il Signore: Io, il Signore, sono misericordioso e benevolo verso coloro 
che mi temono, e mi diletto ad onorare coloro che mi servono in rettitudine ed in verità fino 
alla fine. Grande sarà la loro ricompensa ed eterna sarà la loro gloria” (DeA 76:5-6).

Grazie per il vostro esempio e per il vostro servizio. È un onore servire con voi. 

Presidenza dell’Area Europa

La Chiesa in itaLia

M e s s a g g i o  d e i  d i r i g e n t i  d i  a r e a

Un messaggio  
di gratitudine
Presidenza dell’area europa

Presidenza dell’Area Europa: Anziano Patrick Kearon, primo 
consigliere, Anziano José A. Texeira, presidente, Anziano 
Timothy J. Dyches, secondo consigliere.
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Roma: Si è svolta il giorno 26 ottobre 2013 una 
speciale attività di servizio ché ha visto come pro-
tagonisti i volontari della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni di Roma, i quali, animati 
da un grande amore per il prossimo hanno prov-
veduto alla ripulitura e imbiancatura dei locali del 
Centro Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” in 
via Assisi 39.

Il Centro accoglienza ospita ogni giorno decine 
di persone senza fissa dimora in condizione di 
estrema povertà ed emarginazione.

I volontari hanno poi provveduto anche alla 
fornitura e al montaggio di sedie e tavoli messi a 
disposizione dalla Chiesa di Gesù Cristo per rendere 
la mensa della Struttura più accogliente e dignitosa.

Tra la commozione generale sono giunte 
le parole di ringraziamento dell’Assessore alle 
Politiche Sociali Dott.ssa Rita Cutini, del direttore 
del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali 
e della Salute  Dott.ssa Gabriella Acerbi.

Nel corso della giornata anche la dott.ssa 
Angelina di Prizio, responsabile del comparto 
Emergenza Sociale e Accoglienza di Roma Capitale 
ha fatto visita ai volontari pronunciando parole di 
apprezzamento e di stima sia nei confronti dei fedeli 
che nei confronti della Chiesa che ha senza dubbio 
il merito di motivare i propri membri a vivere in 
maniera così reale il Vangelo di Gesù Cristo.

L’attività si è conclusa lasciando un segno tan-
gibile dell’amore del Signore nei confronti di ogni 
suo figlio.

Il responsabile del “Centro” Dott. Carmelo 
Borgia, nel ringraziare i volontari ha detto: “Il lavoro 
e la donazione da voi fatta ha un impatto veramente 
importante nella qualità di vita percepita dalle per-
sone che quotidianamente cerchiamo di aiutare”.

Era proprio questo il desiderio di ciascuno, far 
sentire a ogni ospite il nostro amore e l’amore 
del Signore, fare in modo che anche le loro vite 
fossero toccate dalle mani amorevoli del nostro 
Padre Celeste. ◼

Da sinistra: Angelo Melone, Direttore Relazioni Pubbliche Palo Roma 
Est, Barbara Rondinelli, Società di Soccorso Palo Roma Ovest, Dott.ssa 
Angelina di Prizio, responsabile del comparto Emergenza Sociale 
e Accoglienza di Roma Capitale

Alcuni volontari in compagnia del presidente Paolo Petrollini (al centro), 
Presidente del Palo di Roma Est

Tavoli e sedie fornite dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
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La Chiesa di Gesù Cristo dona tavoli 
e sedie a Centro di accoglienza
angelo Melone, direttore delle relazioni pubbliche, Palo di roma est
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Se hai qualche storia o esperienza nelle quali i principi del Vangelo ti hanno 
aiutato, raccontacela con 200/400 parole e spediscila a scrivi.liahona@gmail.com ◼

C o M e  L o  s o

 Sono sempre stata appassio-
nata di fotografia. Quando ho 

avuto la possibilità di comprare 
una buona macchina fotografica, 
ho cominciato a fotografare i 
fiori del mio giardino, dove mia 
madre coltiva rose bellissime.

 Un giorno stavo fotografando 
alcune rose che si stagliavano 

Quando l’ho esaminata per 
valutarne il risultato e decidere 
se tenerla (e mi sono accorta 
“dell’intruso”), ho subito pen-
sato a un paio di versetti del 
Libro di Mormon e ho capito 
ancora di più il senso di quelle 
parole all’apparenza dure, ma 
che adesso mi trasmettono un 
senso di urgenza e di amore che 
prima non avevo colto appieno. 
Mi sono venuti in mente anche 
perché pensavo che il ragno 

V o C i  d e i  s a n t i

Un modo speciale per imparare gli articoli di Fede
Katie Mildenhall

il filo sottile
taty Minio, rione di Ladispoli

contro il cielo terso. Il contrasto 
fra il rosa del fiore e l’azzurro del 
cielo aveva catturato la mia atten-
zione e così ho provato a cogliere 
la bellezza di quella scena. Non 
mi ero accorta che c’era anche un 
sottilissimo filo di ragnatela che 
andava dallo stelo del roseto alla 
rosa che mi aveva colpito partico-
larmente. Ho potuto notarlo solo 
dopo aver scattato la foto, perché 
la luce del sole aveva evidenziato 
la ragnatela.
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avesse tessuto il filo dal fusto 
ai sepali, ma poi ha ceduto e la 
rosa si è allontanata dal fusto di 
una decina di centimetri. Quindi, 
quel sottilissimo filo aveva trat-
tenuto la rosa per ore in modo 
portentoso, anche se invisibile.

In 2 Nefi 26:22, leggiamo: “[Il 
diavolo] li conduce per il collo 
con una corda di lino, finché 
li lega per sempre con le sue 
corde robuste”. E in 2 Nefi 28:20, 
leggiamo: “E altri ne pacificherà, 
cullandoli in una sicurezza car-
nale, cosicché diranno: Tutto è 
bene in Sion; sì, Sion prospera, 
tutto va bene ― e così il diavolo 
inganna la loro anima e li con-
duce via con cura giù in inferno”.

Osservando la scena, mi sono 
resa ancora più conto della realtà 
di queste parole. Molto spesso, 
come membri della Chiesa, ci 
sentiamo enormente grati al 
Padre Celeste per averci indicato 
la via che ci ha permesso di 
sentirci al riparo da un mondo 
che cerca disperatamente di 
inculcare in tutti un falso senso 
di sicurezza. Tante volte io stessa 
mi sono sentita benedetta dalle 
norme del Vangelo, che hanno 
protetto e rafforzato sia me 
che i miei familiari. Vedendo la 
rosa cedere quando il filo si è 
spezzato, ho pensato all’effetto 
dell’Espiazione nella mia vita, 
alla libertà e all’amore che Cristo 
mi offre, alla serenità che posso 
trovare nella preghiera, alla gioia 
che mi permette di affrontare 
ogni giorno con il sorriso. E poi 
ho pensato a tutte le persone 

era una normalissima sera di primavera, mio marito 
ed io eravamo presi dal solito trantran. L’obiettivo 

era arrivare incolumi all’ora della messa a letto di nostro 
figlio di quasi due anni senza lasciarsi travolgere dalla 
frenesia di preparare la cena, fargli fare il bagnetto, 
infilargli il pigiama, cercare di farlo cenare insegnandogli 
a mangiare da solo usando le posate, poi lavare i piatti e 
raccogliere i giochi sparsi per tutta casa. il tutto prima che 
il piccolo cedesse alla stanchezza scatenando il panico.

arrivato il momento di mettere a letto nostro figlio, ci 
siamo inginocchiati per dire la preghiera familiare quando, 
dopo poche parole, a sorpresa, L. ha cominciato a parlare, 
continuando la preghiera, chiedendo al padre Celeste con 
tutta la semplicità del suo vocabolario di bambino, di bene-
dire noi, i nonni e la cuginetta, concludendo la preghiera 
dicendo “ti vogliamo bene, nel nome di Gesù, amen”.

mio marito ed io eravamo commossi e senza parole. 
È impossibile descrivere il senso di sacralità e lo spirito 
dolcissimo che sono scesi nella nostra casa.

Nostro figlio aveva ascoltato le preghiere che offri-
vamo ogni sera, che a volte per noi erano parte della 
routine serale, e il padre Celeste stava ascoltando la 
prima preghiera di un bambino, facendo sentire a tutta 
la famiglia l’immenso amore che egli prova per lui.

mi sono venute in mente le parole di sorella Wirthlin, 
prima consigliera generale della primaria: “Quando 
amiamo innanzitutto il Signore con tutto il nostro cuore, 
possiamo condurre i nostri bambini a Lui con tutte le nostre 
azioni. […] Con tutto ciò che facciamo possiamo insegnare 
ai nostri figli ad amare il Signore. a volte l’insegnamento 
più efficace che possiamo impartire avviene quando non 
ci rendiamo neppure conto che stiamo insegnando” 
(“toccate il cuore dei bambini”, La Stella, gennaio 1996). ◼

Se il tuo bambino ha storie o esperienze da condividere sul 
programma Fede in dio aiutalo a raccontarcele in meno di 
150 parole e spediscile a scrivi.liahona@gmail.com
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attorno a me che non conoscono 
tali sentimenti, che ne avrebbero 
tanto bisogno e, magari, non se 
ne rendono neanche conto. Mi 
sono resa conto di aver pensato, 
a volte: “Tutto è bene in Sion”, 
perché io stavo bene… Nel 
tentativo di rimediare, ho speri-
mentato che non ci vuole molto 
a condividere un sorriso, una 
parola di conforto, una battuta 
che possa strappare un sorriso 
a chi magari è solo stanco dopo 
una lunga giornata. Basta un 
piccolo gesto gentile per aprire 
il cuore di una persona; sarà lei 
stessa, quando si sentirà pronta, 
a chiederci cosa ci rende tanto 
felici anche nelle difficoltà. 
Quando il filo della ragnatela si 
è spezzato ho capito l’urgenza di 
far conoscere agli altri il potere 
dell’Espiazione, perché chi non 
lo conosce crede che abbando-
nare le cattive abitudini o i propri 
peccati sia molto difficile, se non 
impossibile. Ma io so per espe-
rienza personale che quando il 
Padre Celeste interviene nella 
nostra vita lo fa con gentilezza 
e con infinita pazienza. So che il 
potere dell’Espiazione trancia di 
netto il filo sottile, ma resistente, 
intessuto dall’avversario, anche 
se nel frattempo è diventato una 
“corda robusta”. E lo dico nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

La preghiera di un bambino
serena teodosi, rione di roma 2

s u L L e  s u e  o r M e

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 scrivi.liahona@gmail.com

Fili di seta

“Pregatelo continuamente di giorno, e di notte ren-
dete grazie al suo santo nome. Che ilv ostro cuore 
gioisca” (2 Nefi 9:52)
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