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 L’apostolo Paolo insegnò che tutta 
la legge è adempiuta in un’u-

nica parola: Ama.1 Paolo continua 
insegnando che il vero amore viene 
da un cuore puro e una fede non 
finta.2 Un elemento essenziale della 
nostra fede è raggiungere l’autosuffi-
cienza, spirituale e materiale. L’au-
tosufficienza è stata ed è una delle 
priorità insegnate ai santi di questa 
dispensazione. Ma il percorso verso 
l’autosufficienza può essere lungo 
e a volte accompagnato da interru-
zioni, malattie, crisi economiche e 
decisioni personali o di altro tipo, 
che possono interrompere il cam-
mino verso l’autosufficienza mate-
riale, un aspetto dell’autosufficienza. 
L’altro aspetto è quello spirituale. Entrambi sono 
le inseparabili facce della stessa medaglia: la piena 
autosufficienza.3

Senza fermarci a giudicare i motivi per le sfor-
tune dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nei 
momenti di bisogno, il vero amore ci deve spin-
gere alla compassione che, in termini biblici, signi-
fica letteralmente: “soffrire insieme a qualcuno” 4. 
Il Salvatore, “avendo viscere di misericordia, 
essendo pieno di compassione verso i figlioli degli 
uomini” 5, è per noi l’esempio perfetto di compas-
sione e carità. Ogni volta che il Signore si trovava 
di fronte qualcuno in difficoltà o nel dolore, non 

si faceva distrarre dal cercare le motivazioni o 
dal criticare le decisioni sbagliate. Col Suo amore 
perfetto, aveva compassione per ognuno di loro 
e agiva immediatamente, benedicendoli nel loro 
bisogno o nella loro malattia.

Proprio come la vedova,6 che non aveva di che 
vivere, fece un’offerta, così ogni 
membro della Chiesa ha il mera-
viglioso privilegio di condividere 
il dono divino della compassione 
grazie al digiuno e alle offerte. 
Senza alcun riguardo per la posi-
zione sociale 7 o le possibilità a 
disposizione, i santi degli ultimi 
giorni digiunano una volta al mese, 
per rafforzare la propria autosuffi-
cienza spirituale e per aiutare coloro 
che sono nel bisogno a raggiungere 
la loro tramite il pagamento delle 
offerte di digiuno.

Il Signore chiamò il Suo popolo 
Sion8, presupponendo che avessero 
tre virtù essenziali: fossero di un 
solo cuore, dimorassero in rettitu-

dine e che non vi fossero poveri fra essi. Non a 
caso Sion significa “la pura di cuore” 9. Ancora una 
volta, le Scritture ci dimostrano che la purezza di 
cuore porta alla compassione e alla misericordia, 
generando in cambio la carità. La comprensione 
del comandamento “Ama il tuo prossimo come te 
stesso” 10 da parte del popolo di Enoch lo portò ad 
avere compassione, a soffrire insieme ai fratelli e 
alle sorelle meno fortunati e a lavorare insieme per 
portare soccorso ai poveri e ai bisognosi, al punto 
da non avere più poveri fra di loro.

In un mondo che si allontana sempre più dagli 
insegnamenti del Salvatore, molti nostri fratelli e 
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molte nostre sorelle hanno difficoltà a crescere in 
condizioni e in ambienti avversi o con possibilità 
limitate. Possiamo rinnovare la nostra fede grazie 
alla compassione. La nostra fede in Gesù Cristo 
e nel Suo vangelo sono sufficienti a sviluppare la 
compassione e l’amore per coloro che sono nel 
bisogno. Convinti della speranza di un mondo 
migliore, possiamo contribuire con generose 
offerte di digiuno donate con un cuore pieno  
di amore e compassione per i nostri fratelli  
e per le nostre sorelle.

Avanzando in questa vita con un atteggiamento di 
gratitudine, saremo sensibili al fatto che ci sono sem-
pre persone che hanno necessità più grandi delle 
nostre. Saremo come la vedova che, benché si tro-
vasse in una situazione spaventosa, considerava un 
sacro privilegio poter aiutare i poveri e i bisognosi.

Possiamo rendere il digiuno e il pagamento 
delle offerte di digiuno parte della nostra vita e 
instillarlo nella nostra famiglia e nella congrega-
zione. La vostra fedele osservanza porterà luce ai 
Suoi discepoli 11, il Salvatore sarà la nostra guida e 
il Suo popolo sarà una sorgente la cui acqua non 
finirà mai 12. Soprattutto, ci prenderemo cura dei 
poveri e dei bisognosi, tutti figli dello stesso Padre, 
sostenuti dal Suo amore, ottenendo una remis-
sione dei nostri peccati, in grado così di cammi-
nare senza colpa dinanzi a Dio13. ◼

NOTES:
 1. Galati 5:14.
 2. 1 Timoteo 1:5.
 3. Vedere Dieter F. Uchtdorf, “Provvedere nella  

maniera del Signore”, ottobre 2011.
 4. Guida alle Scritture: Compassione.
 5. Mosia 15:9.
 6. Marco 12:41- 44.
 7. Deuteronomio 16:17.
 8. Mosè 7:18.
 9. Dottrina e Alleanze 97:21.
 10. Matteo 22:39.
 11. Isaia 58.
 12. Isaia 58.
 13. Mosia 4:26.

Qui sotto vengono fornite 
ulteriori informazioni relative 
al contesto.

Molto di quanto può essere 
trovato in tali saggi sulla poli-
gamia è stato pubblicato da 
varie fonti ed è noto a membri 
di lunga data e che hanno 
letto al riguardo, a storici e 
a dirigenti della Chiesa.

La Chiesa ha ora raccolto 
queste informazioni in un’unica 
fonte per poter mettere a dispo-
sizione dei membri ciascuna di 
queste risorse.

Il fatto che Joseph Smith  
contrasse il matrimonio plurimo 
non è certo una novità.

Infatti, già più di cento-
cinquant’anni fa, la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha pubblica-
mente riaffermato la parteci-
pazione di Joseph Smith alla 
pratica della poligamia, spe-
cialmente nel dibattito con altri 
gruppi religiosi che traccia-
vano le loro origini a Joseph 
Smith e che asserivano che 
egli non praticò il matrimonio 
plurimo.

La Chiesa fornisce il contesto alla 
recente copertura mediatica sulla 
pagina degli argomenti evangelici

ROMA — La Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
ha fornito le seguenti informa-
zioni in risposta alle domande 
della Stampa. Per molti anni la 
Chiesa ha avuto sul proprio sito 
principale una sezione dedicata 
a vari “argomenti evangelici”, 
riportati in ordine alfabetico.

A partire dal 2013, la Chiesa 
ha cominciato a integrare tale 
materiale attraverso la pubblica-
zione di saggi approfonditi su 
argomenti di particolare inte-
resse pubblico, inclusi i racconti 
di Joseph Smith sulla Prima 
visione, sul processo di tradu-
zione del Libro di Mormon e su 
molti altri argomenti (vedere di 
seguito l’elenco completo).

La pagina Argomenti evan-
gelici su LDS.org è stata quindi 
ridisegnata per fungere al meglio 
quale risorsa per lo studio perso-
nale dei membri della Chiesa.

La Chiesa ha completato una 
serie di saggi sull’argomento del 
matrimonio plurimo (la poli-
gamia), che qualche mese fa è 
stato oggetto di molti racconti 
da parte dei media.

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O
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Tuttavia, sebbene la poliga-
mia venne praticata dai primi 
membri e dirigenti della Chiesa, 
la pratica venne ufficialmente 
interrotta più di cento anni fa.

La Chiesa riconosce che vi è 
grande interesse nei confronti 
di questi argomenti.

Ricerche recenti, che hanno 
portato alla redazione del Joseph 
Smith Papers Project, hanno 
permesso di raccogliere molte 
informazioni, come mai prima, 
circa le prime pratiche e dottrine 
della Chiesa.

Le pagine sugli Argomenti 
evangelici hanno lo scopo di 
fungere da risorsa personale per 

 Sabato 29 novembre 2014 si è tenuta la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare finalizzata 

alla raccolta di generi alimentari di prima necessità 
per le persone indigenti.

In risposta all’invito di aiutare chi versa nel 
bisogno, numerose sorelle e numerosi fratelli di 
Roma (appartenenti ai Rioni di Roma 1, Roma 2, 
Roma 3, Roma 4, Roma 6, Terni e L’Aquila, tra cui 
i vescovi di Terni e Roma 2) si sono uniti ai volon-
tari del Banco Alimentare prestando la loro opera 
di raccolta nei supermercati e nei centri commer-
ciali, donando frutti meravigliosi di solidarietà, 
carità e gioia.

“Nei giorni precedenti — racconta sorella 
Barbara Rondinelli promotrice dell’evento per i 
Santi degli Ultimi Giorni del Palo di Roma Ovest 
— la mia mente era concentrata sul risultato da 
raggiungere ed intimorita dalla possibilità di avere 
poche adesioni. Mi sembrava di vagare in un 
labirinto senza fine, troppo preoccupata dai miei 
dubbi. Invece il Signore era sempre al mio fianco 
e la Sua mano era tesa a condurmi. Tutte le mie 
preoccupazioni si sono dissolte la mattina del 29 
novembre nel vedere le mie meravigliose sorelle 
pronte ai posti assegnati, con la casacca gialla del 
Banco Alimentare, offrire una busta per raccogliere 
il cibo da donare ed un sorriso”.

L’attività ha riscontrato un ottimo successo, 
tanto è vero che i fratelli e le sorelle volontari si 
sono commossi in diverse occasioni per la gene-
rosità dei donatori. In particolare, una signora ha 
riempito tre carrelli di acquisti da offrire ai biso-
gnosi e così hanno fatto tanti altri clienti del super-
mercato a cui le sorelle sono state assegnate.

i membri della Chiesa che stu-
diano e che insegnano la storia 
e la dottrina della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Viviamo in un mondo in 
cui vi sono innumerevoli 
informazioni disponili su ogni 
argomento.

In modo particolare, nel-
l’era di Internet, esistono fonti 
di informazione sia buone che 
cattive.

Come Chiesa, riteniamo 
importante ricercare e fornire 
informazioni ufficiali affidabili 
e storicamente accurate circa 
la nostra storia e la nostra 
dottrina. ◼

La nuova pagina degli Argomenti evangelici
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Un esempio di fede
Charlotte Floris
Direttore Relazioni Pubbliche Palo Roma Ovest
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“Ho pensato — continua la sorella Rondinelli — 
che le cateratte del cielo si erano aperte in quanto 
non facevamo in tempo a chiudere una scatola 
che ce n’era un’altra colma da chiudere. Più le 
scatole si accumulavano e più leggevo la gioia sul 
viso delle sorelle”. Per non parlare del fatto che 
diversi fratelli e diverse sorelle, coordinati da fra-
tello Paolo Menis, hanno riempito oltre 80 scatole 
di alimenti alternandosi nel corso della giornata e 
senza l’ausilio di volontari del Banco.

I nostri membri, nell’offrire con entusiasmo 
il loro aiuto, hanno ottenuto ringraziamenti ed 
espressioni di gratitudine da parte di tutti i volon-
tari del Banco Alimentare, i quali nutrono un parti-
colare sentimento di riconoscenza verso la Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni anche 
per le attività svolte nelle precedenti raccolte.

Peraltro, non meno importante, le sorelle hanno 
avuto occasione di condividere il Vangelo; una 
cassiera incuriosita dal loro impegno e soprattutto 
dalla luce che traspariva dai loro volti, ha richiesto 
maggiori informazioni sulla Chiesa.

Grazie alla nostra opera di collaborazione, il 
Banco Alimentare ha potuto immagazzinare nume-
rosi e vari generi alimentari destinati ad aiutare per-
sone e famiglie che attualmente e sfortunatamente 
si trovano in precarie condizioni economiche.

“In verità vi dico che in quanto l’avete fatto ad 
uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a 
me” (Matteo 25:40). ◼

Alcune sorelle 
svolgono atti-
vità di servizio 
per aiutare il 
Banco Alimen-
tare a racco-
glie cibo per 
i bisognosi.
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Chiamati a servirLo
Anziano Borden
Missionario a tempo pieno della Missione di Roma

nascita del Signore iniziarono il 
loro proclama con due parole 
possenti: “Non temete” 1. Il mes-
saggio del Salvatore Gesù Cristo 
è la dichiarazione che tutto è 
possibile e che è stato Cristo, il 
Signore, a bere dal calice amaro.

Quante volte perdiamo la 
testa pensando a cose che sono 
di questo mondo e di questo 
mondo soltanto e che ci preoccu-
pano e ci fanno perdere il sonno? 
Dobbiamo focalizzare di nuovo 
la nostra attenzione sul nostro 
Padre Celeste e su Gesù Cristo, 

 Tutti abbiamo provato paura. 
La sensazione che ci coglie 

quando qualcuno spunta da 
dietro l’angolo all’improvviso. La 
sensazione che ci coglie quando 
veniamo feriti e non sappiamo 
che cosa fare. La sensazione di 
ansia totale e dell’ignoto quando 
una persona cara viene devastata 
dalla diagnosi di una malattia 
terminale. Anche se tutte queste 
situazioni sono diverse, la parola 
che le descrive è la stessa: paura.

Magari a volte, nella vita, 
abbiamo la sensazione di 

camminare “nella valle del-
l’ombra della morte”, magari 
ci sentiamo soli, feriti e inti-
moriti. Forse non sappiamo 
che cosa fare, dove andare o 
che cosa dire. A volte la nostra 
paura può persino trasformarsi 
in depressione, fallimento e 
inadeguatezza.

In momenti di prova come 
questi possiamo ricordare che 
il messaggio del Salvatore non 
è un messaggio di paura, ma 
di fede. Persino i messaggeri 
angelici che annunciarono la 

La speranza 
trova sempre 
uno spiraglio. 
Cristo ha vinto 
il mondo e sa 
come renderci 
forti.
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che allontanano da noi tutta la 
paura. Dobbiamo ricordare le 
parole di Davide, il salmista, che 
dichiarò: “L’Eterno è la mia luce 
e la mia salvezza; di chi temerò? 
L’Eterno è il baluardo della mia 
vita; di chi avrò paura?” 2.

Nessun potere, nessuna 
autorità, nessuna forza umana 
è grande quanto quella di Dio, 
il nostro Padre Celeste. Nell’E-
spiazione di Cristo e tramite 
essa “tutta l’umanità può essere 
salvata” 3. La parola di Dio, il 
Suo amore e la Sua pace sono 
per tutti: giovani, anziani, dotti 
e illetterati. Cristo si erge come 
faro splendente di luce e dice: 
“Non temete, venite a me”.

Se riporremo la nostra fede e 
la nostra fiducia nel Salvatore e 
nella Sua Espiazione, la nostra 
vita sarà liberata dalla paura. 
Scopriremo che il nostro cuore 
e la nostra mente saranno illu-
minati dalla ricca sensazione di 
pace duratura e dalla gioia che 
deriva solo da una prospettiva 
eterna incentrata sull’Espiazione 
di Gesù Cristo.

Attesto che il Salvatore vive 
e che ci ama. Chiedo a tutti noi 
di ricordare le parole di Davide, 
il salmista, che disse: “Quan-
d’anche camminassi nella valle 
dell’ombra della morte, io non 
temerei male alcuno, perché 
tu sei meco; il tuo bastone e 

Un orecchio disposto ad ascoltare
Taty Minio
Rione di Ladispoli

La Prima 
Presidenza
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la tua verga son quelli che mi 
consolano” 4.

Tutto è possibile con Cristo, 
il nostro Signore. Se ci concen-
treremo su di Lui trionferemo 
sulle nostre paure, troveremo 
pace nella caoticità della vita 

quotidiana e lo Spirito di Dio 
sarà con noi sempre. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ◼

NOTES:
 1. Luca 2:10
 2. Salmo 27:1
 3. Articoli di Fede 3
 4. Salmo 23:4

C O M E  L O  S O

 Negli ultimi mesi i dirigenti della Chiesa rendono 
una testimonianza sempre più possente del 
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profeta vivente come portavoce di Dio e dell’im-
portanza di ascoltarlo e di seguire i suoi consigli.

Quando i missionari bussarono alla nostra 
porta, ad aprile del 1997, e noi decidemmo di 
ascoltare il loro messaggio, fui molto colpita da 
diverse dottrine che mi riempivano di una gioia 
mai provata prima. Ma la chiave che aprì il mio 
cuore fu proprio l’esistenza di un profeta e di 
dodici apostoli viventi.

Ricordo ancora ciò che provai: una dolce sen-
sazione di immensa gratitudine. Non fu né travol-
gente né intensa, fu liberatoria. Dio non ci aveva 
lasciati soli, come avevo creduto per anni! Sce-
glieva ancora profeti e apostoli perché guidassero 
i Suoi figli! Dio si ricordava di noi e continuava a 
parlare al mondo!

Per questo motivo i profeti e gli apostoli hanno 
un posto speciale nel mio cuore e sono felicissima 
di poter ascoltare i loro discorsi alla Conferenza 
generale, un evento fondamentale per il benessere 
della società e del mondo intero.

Il Quorum dei 
Dodici Apostoli
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Proprio all’inizio dell’ultimo trimestre del 
programma Pathway, mi sono imbattuta nelle 
parole del presidente J. Reuben Clark, il quale 
dice, in sintesi, che non abbiamo bisogno 
di più profeti o di profeti diversi, abbiamo 
bisogno di più persone disposte ad ascoltarli. 
Questa è la chiave per rendere il mondo un 
posto migliore. Dobbiamo alzare la nostra 
voce, dire a chi ci sta intorno che Dio parla ai 
Suoi figli per mezzo di un profeta!

Leggendo le Scritture, da piccola, ero affasci-
nata da questi uomini che parlavano con Dio, 
che Lo vedevano in faccia e che portavano i Suoi 
messaggi al popolo. Erano considerati da molti 
uomini di grande valore ed è attraverso le storie 
riportate nella Bibbia che ho imparato a rispettare 
i profeti e gli apostoli e a desiderare che anche 
noi potessimo godere di tale benedizione. Perché 
sono davvero una benedizione, lo so con tutto il 
mio cuore e ne rendo testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. ◼
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 “C’è una via diversa 
da quella della 

paura e del dubbio o 
dell’auto- indulgenza, 
una via che porta 
pace, fiducia e sere-
nità nella vita. Non 
potete controllare tutte 
le circostanze della 
vita, tuttavia avete il 
controllo della vostra 
felicità personale. Voi 
ne siete gli artefici.

La vostra felicità è 
più verosimilmente il 
risultato della visione 
spirituale e dei prin-
cipi sui quali la fon-
date che di ogni altra 
cosa. Tali principi vi 
faranno essere felici 
a prescindere dalle 
difficoltà e dalle sor-
prese” (vescovo Gérald 
Causeé, “Seguite la 
strada che conduce 
alla felicità”, Liahona, 
giugno 2014). ◼ ITA
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Seguite la 
strada che 
conduce 
alla felicità


