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 Quando mia moglie ed io fummo 
intervistati per la nostra attuale 

chiamata, mia moglie chiese: “Quale 
è la nostra responsabilità più grande?” 
La risposta fu diretta e rivelatoria: “Siete 
missionari”. Quelle parole semplici mi 
fecero riflettere profondamente sulla 
vera natura di ogni chiamata.

Ogni volta che riceviamo una 
chiamata, generalmente limitiamo il 
nostro servizio al modello che usiamo 
per definire l’incarico. In altre parole, 
un presidente del quorum pensa che 
la sua responsabilità sia innanzitutto 
verso gli anziani del suo quorum. 
Nello stesso modo una dirigente della 
Primaria si concentrerà sui bambini, 
e così via per tutti gli incarichi. In 
realtà tutti gli incarichi hanno un fon-
damento comune, una “chiamata nella 
chiamata”, quella “vera”.

Il Signore ci aiuta a comprendere il 
principio: “Pertanto, io, il Signore, vi 
faccio questa domanda: A cosa foste 
ordinati? A predicare il mio Vangelo” 
(DeA 50:13-14). Il profeta Joseph Smith 
disse: “Dopo tutto ciò che è stato detto, 
il nostro dovere più importante è pre-
dicare il Vangelo” ( Joseph Smith – HC 
2:478). A prescindere dall’incarico per il 
quale siamo messi a parte, o dall’ufficio 
nel sacerdozio al quale siamo ordi-
nati, la “vera chiamata” per ognuno di 
noi è predicare il Vangelo. Quindi un 
Settanta è un missionario, così come lo 
sono un presidente di palo, un vescovo 
e ogni membro della Chiesa. Siamo 

magnificati e moltiplicati. In missione 
insegnai il Vangelo a un giovane che 
servì una missione mentre io stesso 
ero ancora un missionario. Mai avrei 
potuto immaginare di insegnare il 
Vangelo a un giovane che come mis-
sionario avrebbe a sua volta influen-
zato la vita di molti, così come i suoi 
figli dopo di lui e i miei figli dopo di 
me, in una catena spirituale senza 
fine. Così, non possiamo neanche 
immaginare la portata eterna di ciò 
che facciamo come missionari.

Ammon concentrò i suoi sforzi 
missionari su una sola famiglia, quella 
del re Lamoni, e le benedizioni si 
allargarono ad una nazione intera 
(Alma 19:36). Così è per noi oggi in 
questo tempo di miracoli, se soltanto 
apriamo la nostra bocca. Possiamo 
noi comprendere la vera natura delle 
nostre chiamate come missionari, 
sapendo che i cuori di molti sono stati 
preparati e che il Signore benedirà i 
nostri sforzi e moltiplicherà la nostra 
influen za nell’eternità. Siamo tutti 
chiamati come missionari. Ora è il 
momento di compiere la Sua opera. 
“Guardate a me in ogni pensiero; non 
dubitate, non temete” (DeA 6:36). ◼
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tutti chiamati a essere missionari, poi-
ché quella è la vera natura di tutte le 
chiamate nel Regno di Dio.

Il Signore ha deciso di affrettare 
l’opera di salvezza nei nostri giorni. 
Ovunque volgiamo lo sguardo intorno 
a noi, nei rioni e nei pali di Sion in 
Europa, assistiamo a miracoli e con-
versioni di molti che stanno accet-
tando il Vangelo con gioia e fede. 
Molti chiedono anche spontanea-
mente di entrare a far parte del regno 
di Dio attraverso il battesimo. Ricordo 
con emozione la testimonianza pos-
sente di una brava sorella durante 
una conferenza; ella raccontò di come 
sentì il desiderio di aiutare una vicina 
di casa che non era autosufficiente 
a causa di un incidente. Nell’aiutarla 
vide che molte persone andavano a 
visitarla, compresi dei giovani ameri-
cani. Quando chiese chi fossero tutte 
quelle persone che l’aiutavano, le fu 
risposto che erano membri della sua 
chiesa e che quegli americani erano 
missionari. Quando questa sorella, 
membro della Chiesa, andò dalla sua 
vicina per chiedere come potesse 
ricompensarla per l’aiuto offerto gene-
rosamente, questa donna le disse sem-
plicemente: “Non voglio denaro, né 
doni, ma c’è una cosa che puoi fare 
per me, se davvero vuoi ringraziarmi, 
fammi conoscere i tuoi missionari”. 
Una settimana dopo fu battezzata, 
così come lo furono in seguito anche 
il marito e il figlio. Un’intera famiglia 
era stata preparata dal Signore.

Questo è un tempo di miracoli. 
Il Signore sta preparando i cuori dei 
nostri amici, dei nostri vicini, parenti, 
di molti come mai prima, e se com-
prendiamo la vera natura delle nostre 
chiamate i nostri sforzi saranno 
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 Come ogni anno il Comitato Interfedi della città di Torino 
in cui la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni è parte attiva, si è riunito nella bella sala del Centro 
Evangelico Valdese per Ecumenica. L’organizzatore dell’in-
contro il pastore Paolo Ribet, introducendo il presidente 
del Comitato, Valentino Castellani, ha subito presentato 
i due ospiti specialisti di particolare rilievo che hanno 
caratterizzato l’appuntamento di quest’anno: il professor 
Paolo Naso dell’Università Sapienza di Roma e lo storico 
Federico Avanzini del Centro Teologico di Torino. Il tema 
centrale del Convegno Interreligioso aperto al pubblico 
è stato quello della Globalizzazione intesa, secondo la 
spiegazione dell’esperto prof. Naso, come quel fenomeno 
di crescita accelerata delle relazioni e degli scambi econo-
mici, culturali e politici a livello mondiale che caratterizza 
la nostra epoca, in particolare a partire dal 1989 con la 
caduta del muro di Berlino e ancor più dopo il 2001 con 
la caduta delle Torri Gemelle di New York, e che negli 
ultimi anni abbiamo imparato a leggere criticamente 
cogliendone gli aspetti contraddittori. Infatti, dopo aver 
immaginato una globalizzazione “buona” che avvicina i 
popoli e consolida alcuni standard minimi sul piano dei 
diritti, verifichiamo invece una globalizzazione prepotente 
che si configura come conquista dei mercati, delle risorse 
e della manodopera da parte dei paesi più ricchi a scapito 
di quelli più poveri, e che, nonostante siano entrati i famosi 
BRICS, ovvero paesi come il Brasile, l’India, la Cina e il 
Sudafrica, non modifica gli assetti del potere economico 
globalizzato che restano saldamente sotto il controllo di 
pochi. In questo contesto si inserisce il ruolo delle religioni 
anch’esse globalizzate e che, anzi, costituiscono uno degli 
elementi di maggiore interesse del nostro tempo. Secondo 
il chiarimento del prof. Naso, i paradigmi teologico-religiosi 
in campo sono sostanzialmente tre: il fondamentalismo, il 
missionarismo, l’universalismo.

Secondo una citazione di Benedetto XVI: “I conflitti 
per la supremazia economica rendono difficile il processo 
della giustizia”. Le religioni hanno un peso in tutto questo. 
Si prevede il dialogo tra le fedi come strategia di pace. La 
globalizzazione lancia quindi una sfida alle religioni sul 
piano della giustizia e delle relazioni con l’ambiente in 
una dimensione teologica del soft power, cioè centrate sul 

bene. Esse possono aprire dei canali diplomatici che gli 
stati non riescono a fare persino nel ruolo della riconcilia-
zione. La valenza pubblica e politica del dialogo interreli-
gioso non è solo una lista di rabbini, preti, pastori, ecc, ma 
di persone in grado di superare i menu che la globalizza-
zione negativa ha prodotto. Il prof. Naso ha poi concluso 
lodando Torino come città d’eccellenza in Italia per i con-
fronti religiosi in spazi pubblici.

Dopo il lungo secondo intervento storicamente e cul-
turalmente molto interessante da parte del prof. Federico 
Avanzini, che si è soffermato principalmente sul fenomeno 
dell’Islam a seguito della Rivoluzione Finanziaria, ai rappre-
sentanti del Comitato Interfedi è stato concesso un tempo 
limitato per la presentazione dei loro lavori. Il fratello 
Sergio Griffa ha avuto il tempo di parlare del Programma di 
Benessere della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni pensato ed attuato a partire dal 1936, dopo la diffi-
cile crisi degli anni ‘30, e di citare gli aspetti fondamentali 
che lo caratterizzano e cioè: l’istruzione, la salute, il lavoro, 
la produzione e l’immagazzinaggio di provviste familiari, 
le risorse finanziarie e la forza spirituale. Ha parlato della 
guida del Sacerdozio, del rispetto verso le altre religioni, 
dell’autosufficienza, e si è soffermato brevemente sugli 
aiuti umanitari della Chiesa. Ha poi accennato al raduno 
nei templi, parlando in conclusione dell’immensa carità 
di Cristo, del Suo abbraccio verso tutta l’umanità, della Sua 
mano tesa verso i sofferenti e gli umili di questo mondo. 
Dovendo passare la parola all’esponente religioso succes-
sivo, il curatore di Ecumenica, Giuseppe Valperga, si è fatto 
carico di estendere l’invito alla dedicazione del Tempio 
di Roma a tutti i presenti riprendendo il microfono prima 
dell’ultimo intervento. Al termine dell’incontro, il fratello 
Griffa insieme ad alcuni membri della Chiesa hanno avuto 
il privilegio di sedere a tavola e conoscere alcune per-
sone del pubblico che già in passato hanno avuto modo 
di incontrare i nostri missionari e che verranno a trovarci 
nelle nostre cappelle a Torino. ◼
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