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 Il primo versetto del Libro di Mormon:
“Io, Nefi, essendo nato da buoni genitori, 

ho dunque ricevuto qualche istruzione in tutto il 
sapere di mio padre”, fornisce una chiara indica-
zione del ruolo e dell’importanza della famiglia e 
dei genitori nel Libro di Mormon e nel vangelo di 
Gesù Cristo. Ho appreso molto e ricavato grandi 
spunti meditando sui numerosi esempi di genitori 
retti menzionati nel Libro di Mormon.

Avendo letto del modo in cui Lehi e Saria si 
prendevano cura dei loro figli, insegnavano loro 
e li guidavano, ho cercato di “[applicare le] Scrit-
ture a [me]” 1 nel mio ruolo di padre. Mentre io e 
mia moglie riflettiamo sugli esempi di genitori retti 
che si trovano nel Libro di Mormon, diversi altri 
esempi giungono alla mente.

Quando Enos era solo nella foresta e rifletteva 
sulla sua vita e sulla necessità di “ricevere una 
remissione dei [suoi] peccati” 2, continuò a medi-
tare “le parole che [aveva] spesso sentito pronun-
ciare da [suo] padre riguardo alla vita eterna e 
alla gioia dei santi”. 3 Enos sapeva che suo padre 
“era un uomo giusto”. 4 L’esempio di rettitudine di 
Giacobbe, padre di Enos, fu il mezzo mediante cui 
Enos ricevette una remissione dei peccati.

In Mosia leggiamo di quanti della “nuova gene-
razione” nella Chiesa non credevano agli insegna-
menti dei profeti, “non volevano essere battezzati”, 
diventando “un popolo separato quanto alla loro 
fede”.5 Questo causò grande tristezza e preoccu-
pazione al profeta Alma e a re Mosia; questi senti-
menti furono aggravati quando alcuni dei loro figli 
divennero i protagonisti principali tra coloro che 
si opponevano alla Chiesa. Si verificò un grande 
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L’esempio di rettitudine dei genitori
Anziano Clifford Herbertson, Gran Bretagna
Settanta di area

miracolo quando un 
angelo apparve ad 
Alma il giovane e ai figli 
di Mosia per fermare 
la loro ribellione.6 A 
questo punto vediamo 
l’esempio di rettitudine 
di un padre, Alma, che, 
quando gli fu portato 
davanti suo figlio muto 
ed esanime, “gioì, poiché 
sapeva che era il potere 
di Dio”. 7 I genitori retti 
di Alma il giovane e dei 
figli di Mosia ebbero un ruolo cruciale affinché essi 
diventassero missionari e dirigenti fedeli.

Quando fu chiesto ai coraggiosi “figli di 
Helaman” quale fosse la fonte della loro fede, del 
loro coraggio e della loro forza dissero che “le loro 
madri avevano loro insegnato che, se non avessero 
dubitato, Dio li avrebbe liberati”. 8 Il loro coraggio 
è un meraviglioso esempio per tutti ed essi non 
avevano alcun dubbio circa la rettitudine e la fede 
delle loro madri: “Noi non dubitiamo che le nostre 
madri lo sapevano”.9

Questi sono soltanto alcuni esempi di genitori 
retti contenuti nel Libro di Mormon. Ho sempre 
trovato interessante che, in diverse occasioni, 
alcuni dei figli di questi genitori retti si fossero 
allontanati dagli insegnamenti e dalla guida dei 
loro genitori. Questa è una situazione che oggi 
affrontano in molti nella Chiesa.

In tali situazioni, i genitori retti (sia ai tempi 
del Libro di Mormon che oggi) rimangono 

L’anziano 
Clifford 
Herbertson
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obbedienti e fedeli. Come Alma, essi pregano 
ferventemente per il benessere dei loro figli e 
nutrono la speranza che, proprio come Enos, 
si trovino in una situazione in cui poter riflet-
tere sugli insegnamenti e sull’esempio dei loro 
genitori e apportare i cambiamenti necessari 
nella loro vita per poter godere di nuovo delle 
benedizioni del regno.

Il presidente Boyd K. Packer ha detto:
“Non è raro che dei genitori responsabili 

perdano per qualche tempo uno dei loro figli 
a causa di fattori che non dipendono da loro. 
Essi soffrono profondamente a causa dei loro 
figli o figlie ribelli; soffrono profondamente 
perché sono del tutto impotenti, dopo aver 
cercato invano con ogni mezzo di fare ciò che 
dovevano.

È mia convinzione che queste malvagie influ-
enze un giorno saranno sconfitte. […]

Non possiamo esagerare l’importanza del 
matrimonio nel tempio, dei forti legami dell’ordi-
nanza di suggellamento e delle norme di dignità 
stabilite. Se i genitori osservano le alleanze che 
hanno stipulato davanti all’altare del tempio, 
i loro figli saranno per sempre uniti a loro”.10

Oggi più che mai c’è bisogno dell’esem-
pio di genitori retti. I nostri figli devono avere 
dei genitori fedeli, obbedienti e coraggiosi a 
cui guardare che li aiutino nel loro viaggio di 
ritorno al Padre Celeste. ◼

NOTES
 1. 1 Nefi 19:23
 2. Enos 1:2
 3. Enos 1:3
 4. Enos 1:1
 5. Mosia 26:1–5
 6. Mosia 27:8–18
 7. Mosia 27:20
 8. Alma 56:47
 9. Alma 56:48
 10. (Boyd K Packer, “Il nostro ambiente morale”,  

La Stella, luglio 1992, 78)

alla società civile l’importante 
valore della solidarietà e del-
l’accoglienza a difesa dei diritti 
umani. Erano presenti molti 
dirigenti in rappresentanza sia 
di cariche religiose che istitu-
zionali, tra cui il senatore Luigi 
Manconi e l’arcivescovo Monte-
negro di Agrigento.

La cerimonia è stata prece-
duta da una breve riunione, 
diretta dal dott. Paolo Naso e 
dal pastore Massimo Aquilante, 
che hanno chiesto a tutti coloro 
che dovevano intervenire di 
rappresentare il loro credo con 
semplicità e spirito ecumenico. 
Erano presenti rappresentanti 
delle principali fedi religiose sia 
cristiane (cattolici, protestanti e 
valdesi) che non cristiane (bud-
dhisti, indiani e islamici).

La cerimonia si è svolta nel 
piazzale antistante il Santuario 
della Madonna del soccorso.

Gli interventi dei dirigenti 
religiosi sono stati introdotti 
dalla lettura, da parte dei pre-
senti, di toccanti riflessioni sulla 
tragedia del 3 Ottobre 2013, che 
ha aperto i cuori con grande 
sensibilità. Il pastore Aquilante 

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

La tragedia dell’immigrazione  
e i rapporti interreligiosi
Giuseppe Pasta
Relazioni pubbliche

 Il 3 ottobre 2013 oltre 360 per-
sone sono morte a poche miglia 

dalla costa italiana, oltre alle 
vittime che ancora si verificano 
ogni giorno a causa di orrendi 
episodi umanitari talvolta causati 
spesso da azioni criminali.

Il pastore Massimo Aquilante, 
Presidente della FCEI (Federa-
zione delle chiese evangeliche 
in Italia) e promotore dell’incon-
tro, tramite il professor Paolo 
Naso dell’Università La Sapienza 
di Roma, ha invitato a questa 
cerimonia interreligiosa anche la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni.

Il presidente Ernesto Nudo, 
Presidente del Palo di Palermo, 
ha rappresentato la Chiesa a tale 
celebrazione e riportiamo qui di 
seguito il suo rapporto relativo 
al suddetto incontro:

“Patrocinata dalla Confede-
razione delle Chiese Evangeliche 
Italiane e dall’Arcidiocesi di 
Agrigento, il 2 Ottobre a Lampe-
dusa si è svolta l’importante ceri-
monia interreligiosa dal titolo 
‘Tra mare e Cielo’ per comme-
morare le 367 vittime del 2013, 
morte in mare, e per confermare 



 F e b b r a i o  2 0 1 4  C3

ha introdotto gli interventi 
ricostruendo con forza, sempli-
cità e partecipazione spirituale 
i dettagli della tragedia e le 
condizioni socio politiche che vi 
stanno alla base, auspicando 
che tutti i governi europei svilup-
pino la solidarietà verso queste 
popolazioni che scappano dalla 
guerra, dalla barbarie, dalle 
persecuzioni e dalle torture in 
cerca di libertà e di speranza. 
Speranza che non si può negare.

Si sono quindi succeduti gli 

Dio che ci ama, a prescin-
dere dal fatto che le credenze 
possano provenire da diverse 
culture e tradizioni. La regia 
spirituale, la forza che gui-
dava tutti gli interventi era 
unica: amore, solidarietà e 
speranza.

Ogni cuore presente era 
unito da tali sentimenti, non si 
percepivano i differenti credi, 
il rispetto albergava potente 
nell’aria e profondeva pace e 
commozione.

interventi dei rappresentanti 
delle fedi religiose, i quali, 
ciascuno nella sensibilità 
del proprio credo, ha portato 
un messaggio di pace e di 
amore con brevissimi discorsi 
e preghiere. Durante tutti gli 
interventi, i presenti veni-
vano avvolti da una grande 
spiritualità e da sentimenti 
di pace. Lo spirito e la luce 
di Cristo si sentivano forte, a 
testimonianza che al di sopra 
di ogni verità esiste un solo 

Il presidente 
Nudo (il secondo 
da sinistra) e 
il professor 
Paolo Naso 
(il quarto da 
sinistra) insieme 
ai rappresen-
tanti dei diversi 
credi religiosi 
intervenuti
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Nell’intervento che ho tenuto 
in rappresentanza della nostra 
Chiesa, ho portato testimo-
nianza del fatto che gli attributi 
umani della compassione’, della 
‘solidarietà’ e del ‘sacrificio’ sono 
caratteristiche divine, ereditate 
dal Padre Celeste in quanto Suoi 
figli. La stessa Espiazione del 
Salvatore Gesù Cristo si basa su 
questi sentimenti divini. In qua-
lunque situazione noi mettiamo 
in pratica compassione, solida-
rietà e sacrificio, ci avviciniamo 
di più al Padre e diveniamo le 
Sue braccia e le Sue mani per 
soccorrere i più deboli. La nostra 
società ha bisogno di uomini, 
donne e nazioni che divengano 
le mani e le braccia del Signore.

Dopo il nostro intervento c’é 
stato l’ultimo, quello al quale 
hanno partecipato i soprav-
vissuti e i loro parenti, i quali 
hanno auspicato un maggiore 
aiuto da parte dei governi e 
cantato un inno di speranza e 
di pace.

Poi, in una atmosfera molto 
spirituale e silenziosa, guidati 
da Monica Fabbri (Fcei), è stata 
costruita la rosa del venti nella 
quale i punti cardinali erano 
identificati come segue: il nord 
con la Solidarietà, il sud con la 
Giustizia, l’est con la Speranza 
e l’ovest con l’Accoglienza. I 
presenti hanno quindi deposto 

 Sabato 13 Novembre, nella cappella di Milano 
Cimiano, si è tenuto uno splendido concerto 

della cantante lirica armena Ani Balian.
Durante gli studi musicali e teatrali presso l’Ac-

cademia di Brera, il Conservatorio e il Piccolo tea-
tro, la soprano ha lavorato, in qualità di assistente, 
con Dario Fo, Puecher, Damiani ed altri e ha 
partecipato a concerti insieme a orchestre giovanili 
dirette dal maestro Claudio Abbado.

Ha continuato lo studio della tecnica vocale con 
il grande tenore Franco Corelli. Ha svolto intensa 
attività concertistica cantando in teatro nel ruolo di 
protagonista nelle seguenti opere: “Un ballo in mas-
chera”, “La forza del destino”, “Aida”, “Tosca”, “Turan-
dot”, “Cavalleria rusticana” e “Andrea Chènier”.

E’ stata accompagnata dalla pianista Claudia 
Mariano, accompagnatrice presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano e il Conservatorio “Pedrollo” 
di Vicenza.

Al concerto ha partecipato anche l’attrice di 
prosa Elda Olivieri, che ha recitato alcuni brani 
cantati in lingua originale russa e tedesca, tradotti 
in italiano.

Socia fondatrice della Cooperativa Teatro degli 
Eguali, socia della Cooperativa Adc — attori, dop-
piatori cinematografici di Milano.

Premio Franco Enriquez 2007 per lo spettacolo 
“Vita, Virginia, dai carteggi e dai diari di Virginia 
Wolf”, da lei scritto, diretto e interpretato.

Nel 2011 ha fondato LESSICOARMONICO, 
che ha debuttato nel 2012 in prima assoluta con 
lo spettacolo “NON TOCCARE MIA SORELLA”, 

decine e decine di piccoli mes-
saggi beneauguranti affinché 
l’accoglienza e la speranza di 
un mondo migliore aiutino 
queste popolazioni in cerca di 
un luogo di rifugio.

Desidero portare la mia testi-
monianza del fatto che questo 
esodo moderno da parte di gente 
che fugge dalla barbarie del-
l’Africa e del Medio Oriente per 
trovare rifugio e refrigerio è stato 
già profetizzato da tempo. Pochi 
si rendono conto che l’Europa di 
oggi, con i suoi ‘Pali’, è la Sion 
della restaurazione del vangelo 
di Gesù Cristo che queste popo-
lazioni, inconsapevolmente, 
cercano. Questo esodo smetterà 
quando tutti assieme porteremo 
‘Sion’ in tutta l’Africa. Questa è la 
sfida in atto, che la storia ancora 
non riesce a ben decifrare: 
amare le popolazioni dell’Africa”, 
(presidente Ernesto Nudo).

Questa celebrazione ha atti-
rato l’attenzione internazionale 
verso il fenomeno dell’immigra-
zione che sta coinvolgendo le 
coste mediterranee, in partico-
lare il nostro Paese, che si trova 
a offrire aiuti immediati e uma-
nitari a coloro che si dirigono 
verso le nostre coste o che si 
trovano in mare aperto e magari 
non riescono più a continuare il 
loro viaggio verso la libertà o la 
salvezza. ◼

Concerto del  
13 novembre a Milano
Wally Cobelli
Rione di Milano 2
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riproposto al Teatro Dal Verme nel 2013, dal quale, 
nel 2014, è partito un progetto interamente dedi-
cato alle scuole superiori per contrastare la vio-
lenza sulle donne.

Ha lavorato in teatro e in televisione al fianco 
di alcuni dei più importanti interpreti della storia 
dello spettacolo.

La serata è stata presentata dalla sorella Wally 
Cobelli. L’ospite d’onore era il Console Del 

Messico Marisela Morales che è stata accolta dal 
vescovo Ottavio Fiorenza, dal presidente di Palo, 
Tranquillo Dal Zotto, dal presidente di Missione, 
l’anziano Deep.

Il Console ha espresso la sua gratitudine per 
l’invito e l’accoglienza ricevuta e ha desiderato 
ricevere informazioni sulla Chiesa.

Il fratello Guaman Allende, Presidente della 
cultura del Consolato dell’Ecuador, era presente in 
rappresentanza del console dell’Ecuador, Narcisa 
Soria, che non ha potuto presenziare, in quanto si 
trovava all’estero.

Altri illustri ospiti si sono complimentati per la 
bellissima serata, promettendo di ritornare a futuri 
eventi organizzati nella Chiesa.

La sorella Irene Savino, ha commosso gli ospiti 
con la preghiera di chiusura, che è stata un mes-
saggio d’amore e di unità fra gli uomini.

Il folto pubblico, circa cento persone, ha poi 
potuto gustare un rinfresco preparato dalla sorella 
Chanena Del Consuelo Cajamarca, che ha ricevuto 
numerosi complimenti. ◼

Foto di gruppo 
con dirigenti, 
consorti e 
intervenuti
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L’attrice Elda 
Olivieri (a 
sinistra) e la 
soprano Ani  
Ballian (a destra)
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 In questo periodo mi sono ritro-
vata spesso a leggere la storia 

della donna affetta dal flusso 
di sangue, riportata in Luca 
8:43–44. Mi ha colpito qualcosa 
che prima non avevo notato. Il 
versetto 43 dice che la donna 
“avea spesa ne’ medici tutta la 
sua sostanza senza poter essere 

Si rivolge ai medici, spende 
tutto quello che ha e nessuno 
sembra riuscire a guarirla. 
Ma lei non si rassegna, non 
si arrende, perché le Scritture 
dicono che ha speso fino all’ul-
timo centesimo…

Questa donna non lotta 
un giorno, una settimana, un 
mese… lotta per dodici anni! 
Ed è allora che Cristo la incon-
tra. Lui non la cerca, non sem-
bra notarla neanche quando 

V O C I  D E I  S A N T I

Figlie nel mio regno
Taty Minio
Rione di Ladispoli

guarita da alcuno”, per dodici 
anni…

La donna non accetta passi-
vamente la sua malattia, cerca 
una soluzione. Fa tutto quello 
che può per trovare una 
cura, per risolvere la situa-
zione con tutti i mezzi a sua 
disposizione.

Nessuna figlia 
di Dio rimane 
“inosservata”

PR
O

PR
IET

À 
DE

LL
A 

CH
IES

A



 F e b b r a i o  2 0 1 4  C7

la guarisce “Suo malgrado”. 
Egli dice: “Chi mi ha toccato?”. 
Da piccola mi chiedevo come 
mai non lo sapesse, Lui che 
era il Cristo, Lui che sapeva 
tutto, come mai non sapeva 
chi Lo aveva toccato? Quando 
la donna si avvicina a Lui lo fa 
discretamente, non Gli si getta 
ai piedi con grandi suppliche 
per attirare la Sua attenzione. 
Quella donna sa Chi è che le 
sta passando accanto, sa che le 
basta toccare la Sua veste per 
essere guarita. Spera che que-
sta volta funzioni perché non 
c’è niente al mondo che sem-
bri risolvere il suo problema.

Lei Gli tocca la veste, non 
il braccio, non la spalla… la 
veste. È una donna che non 
vuole disturbare il Messia, che 
si accontenta di quello che riesce 
a ottenere con la sua “piccola” 
fede, e viene guarita all’istante!

Mi piace il modo in cui 
Cristo la invita a farsi avanti, 
perché “non era rimasta inos-
servata” come credeva. E la 
cosa che più mi piace è che 
Gesù non la indica, non rivela 
chi è, rispetta la discrezione 
di quella donna. Ma non 
smette di chiedere chi Lo ha 
toccato… E la donna accoglie 
il Suo invito, trova il coraggio 
di svelarsi e di darGli la gloria 
che merita.

ma non smettono lo stesso di 
protendersi per toccare la Sua 
veste nella speranza di essere 
guarite all’istante.

Le donne di oggi sono 
pazienti, sanno che la loro fede 
verrà premiata, sanno di essere 
figlie di Dio e sanno aspettare 
con il sorriso sulle labbra, sem-
pre e comunque, che i loro 
desideri si avverino, che la tem-
pesta passi, che il Messia chieda 
anche a loro, tra la folla: “Chi mi 
ha toccato?”.

C’è una citazione del presi-
dente Uchtdorf che mi fa pen-
sare spesso alle grandi donne 
della mia vita: “Pazienza signi-
fica attendere e perseverare atti-
vamente. Significa persistere in 
una cosa e fare tutto quello che 
si può: lavorare, sperare e avere 
fede, sopportando le difficoltà 
con determinazione, anche 
quando i desideri del nostro 
cuore devono aspettare”.

Ho avuto la benedizione 
di far parte di una stirpe di 
donne forti, che hanno sofferto 
e lottato tanto, che sono state 
piegate dagli eventi e si sono 
rialzate ogni volta più forti, e lo 
hanno sempre fatto con deter-
minazione e coraggio. Ho impa-
rato molto da ognuna di esse e 
spero di poter essere all’altezza 
di tale retaggio. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. ◼

Di donne come questa ce 
ne sono milioni, di ogni età, e 
ogni giorno lottano in silenzio 
con tutta la forza che hanno e 
tutta la fede di cui sono capaci 
per continuare a camminare a 
testa alta in un mondo che le 
ridicolizza, le sfrutta e le uccide 
di continuo e che cerca costan-
temente di distruggere tutto 
quello che esse costruiscono 
con pazienza, con fede, con 
energia. Ci sono donne sole che 
devono lavorare per mantenere 
la famiglia, donne che hanno 
genitori anziani o malati da 
curare, donne che hanno visto 
morire i propri cari, donne che 
sostengono il proprio marito 
e i propri figli facendo spesso 
piccole e grandi rinunce, ma 
facendolo sempre volentieri.

I duemila giovani di Helaman 
non avevano paura di com-
battere perché le loro madri 
hanno insegnato loro la fede e 
il coraggio. La nonna e la madre 
di Timoteo vengono lodate 
per la loro testimonianza e per 
averla trasmessa ai loro figli. 
E le madri, le sorelle, le zie, le 
cugine e le nonne di oggi non 
sono diverse dalle donne citate 
nelle Scritture. Hanno la stessa 
forza e la stessa determinazione. 
A volte possono credere che 
Cristo non le osservi, che non 
si accorga della loro esistenza, 
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 Ho da poco traslocato e, tra le 
pile di scatoloni ammucchiati 

nella nuova casa, c’era quello 
con tutte le riviste della Chiesa 
che conservo dal giorno del mio 
battesimo. Rimettendole a posto, 
ho aperto un vecchio numero 
della rivista “La Stella”, quello 
di luglio del 1992, e ho letto un 
passo del discorso dell’anziano 
Ashton intitolato “La lingua può 
essere una spada affilata”.

Il trasloco, con lo stress che 
ne consegue, può essere un’ot-
tima occasione per perdere la 

So che queste parole sono 
vere perché ho potuto speri-
mentarle nella mia vita in mol-
tissime occasioni. La gentilezza 
è davvero la chiave che apre 
tutte le porte, ci arricchisce e 
arricchisce chi ci sta di fronte. 
Sono parole profondamente 
sagge che mi hanno ricordato 
le tante volte che sono riuscita 
ad avere ciò che mi serviva e 
che, se avessi ceduto alla rabbia 
e alla frustrazione, non avrei 
mai ottenuto.

Sono grata per i servitori 
ispirati di Dio che ci mostrano 
come seguire l’esempio del 
Salvatore e ho una grande 
testimonianza del potere della 
rivelazione che questi uomini 
detengono per il benessere dei 
figli di Dio. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. ◼
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La gentilezza apre tutte le porte
Sara Minio
Ramo di Agrigento

pazienza e dimenticarsi di tenere 
a freno la lingua. Ma le parole 
che ho letto mi hanno fatta riflet-
tere e mi hanno aiutata a mante-
nere un atteggiamento positivo e 
tranquillo, anche quando mi sono 
sentita sopraffatta dagli imprevisti 
e dalla voglia di vedere tutto in 
ordine il più presto possibile.

L’anziano dice: “Il modo in cui 
trattiamo gli altri è sempre più 
improntato alla pazienza, alla 
gentilezza, alla cortese accetta-
zione e al desiderio di svolgere 
un ruolo positivo nella loro vita”.

Tratta da 
“Barbabietole 
da zucchero e il 
valore di un’a-
nima”, Liahona, 
luglio 2009, 3.
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Un programma ispirato
Karen Soleille Modugno
Rione di Roma 4

A chiunque fosse interessato 
a partecipare al programma 

BYU- I Pathway o a chiunque 
avesse dei dubbi sulla valenza di 
questo programma, vorrei dire 
che, anche se ne facevo parte solo 
da quattro mesi (avevo completato 
il primo trimestre e avevo iniziato 
il secondo a settembre), ho avuto 
l’opportunità di vedere quanto 
questo sia un programma ispirato 
ed il più grande investimento che 
potessi fare nella mia vita… 

Il programma Pathway è una 
grande opportunità di crescita 
temporale e culturale, ma sopra-
tutto spirituale! 

Consiglio vivamente a chiun-
que avesse avuto anche solo un 
pensiero a questo riguardo, di 
pregare in merito e di “sapere di 
per sé” se è la cosa giusta per la 
propria vita. 

E nel momento in cui la risposta 
fosse positiva, di non perdere tempo 
perchè: “So che il Signore non dà 
alcun comandamento ai figlioli degli 
uomini senza preparare loro una via 
affinché possano compiere quello 
che egli comanda loro”. ◼

La citazione
Scelta da Francesco Giorgianni
Rione di Ladispoli


