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 La fede nel Signore Gesù Cristo si 
manifesta nelle nostre scelte, spe-

cialmente nei momenti di avversità. 
Tenendosi stretti alla verga di ferro, 
i Santi fedeli in Europa stanno racco-
gliendo i frutti promessi dal Signore 
e stanno diventando spiritualmente 
e materialmente più autosufficienti.

Moldavia
Sia Serghei che Mariana hanno 

conosciuto il vangelo restaurato a 
19 anni. Dopo che Serghei ha conse-
guito un master in Legge e Mariana 
ha svolto una missione, la famiglia 
Covali ha scelto di stabilirsi nella sua 
terra d’origine, la Moldavia, dove la 
maggior parte dei membri giovani 
era già emigrata in altri paesi. Vivono 
del suo stipendio, “così la nostra casa 
può essere incentrata nel Vangelo—
un luogo sicuro in cui la madre può 
insegnare a vivere il Vangelo”.

“È stato difficile con una sola 
entrata ma, dopo aver messo alla 
prova la nostra fede, Dio ci ha bene-
detti con abbastanza sostentamento 
per le nostre necessità”.

“I miei colleghi sanno che non 
lavoro la domenica. A 28 anni, ero 
a capo dell’ufficio moldavo di uno 
studio legale estero. Fu una cosa 
inaspettata dato che subito dopo 
l’università ero andato in missione. 
Avevo paura che in due anni avrei 
dimenticato quello che avevo studiato 
e che nessuno mi avrebbe assunto. Ma 
a 28 anni, mi resi conto che il Signore 
mi aveva ripagato dieci volte di più. 
Ero l’avvocato più giovane del paese 

mie ragioni, ho comunque avuto la 
possibilità di rendere testimonianza ad 
altri che hanno ascoltato”. La testimo-
nianza di Karolina è che “il coraggio, 
non il compromesso”, come detto dal 
presidente Monson, crea opportunità 
missionarie.

Italia
Quando gli fu diagnosticato un can-

cro linfatico, il fratello Angelo Melone 
ebbe la fede risoluta per lasciare 
l’ospedale ogni domenica mattina, 
nel periodo di ricovero, per andare 
in chiesa. Angelo è guarito grazie alla 
sua fede. Il suo esempio coraggioso ha 
influenzato un giovane simpatizzante 
che si è unito alla Chiesa.

In seguito, il fratello Melone fu 
ispirato a preparare la sua famiglia per 
il terremoto in arrivo a L’Aquila. Il 6 
aprile 2009, la sua casa, a pochi chilo-
metri dall’epicentro, fu distrutta. La sua 
famiglia scappò con documenti e poco 
altro. La sera prima, un’altra macchina 
aveva occupato il suo parcheggio, così 
Angelo aveva parcheggiato poco più 
distante. Quella macchina fu comple-
tamente distrutta, mentre la macchina 
di Angelo si salvò. Angelo e gli altri tre 
membri della sua famiglia si rifugia-
rono in macchina, in attesa dell’arrivo 
di soccorritori mandati dalla Chiesa.

Sua figlia di 7 anni disegnò la 
loro casa distrutta… “Casa Melone 
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a capo di uno studio legale estero. 
Oggi, all’età di 30 anni, mi sento bene-
detto di avere questo lavoro”.

Repubblica Ceca
Vaclav e Martina Sindylkovi si sono 

uniti alla Chiesa subito dopo essersi 
sposati poco prima della caduta del 
socialismo. Hanno affrontato prove e 
benedizioni nel crescere cinque figli 
in un paese dove due figli sono già 
abbastanza. Vaclav dice: “Il Vangelo è 
la cosa migliore che avremmo potuto 
dare ai nostri figli”. In una società in 
cui per sopravvivere entrambi i geni-
tori devono lavorare, noi diamo valore 
ai rapporti eterni. Avendo deciso 
di dare la priorità alla famiglia, ho 
scelto di lavorare vicino a casa, a un 
salario inferiore. Mia moglie è a casa 
a creare legami familiari forti. Dato 
che paghiamo la decima per intero, 
abbiamo sempre avuto abbastanza. Il 
nostro essere attivi nella Chiesa motiva 
i bambini a partecipare. Ma la vera 
chiave per la prosperità retta è andare 
al tempio spesso. Lo spirito ci tocca e 
diventiamo più gentili e affettuosi l’uno 
con l’altro”. A oggi tre dei loro figli 
hanno svolto una missione.

Islanda
Karolina Gudnason di 18 anni 

dell’Islanda si sta preparando per 
andare in missione. Ha messo da 
parte la tradizione di bere il giorno 
del diploma rifiutando le offerte ami-
chevoli. “Non ci si diverte se non si 
bevono alcolici”, le ripetevano. “Anche 
se alcune persone non capivano le 

L’anziano José A. Teixeira
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distrutta dal terremoto”. Angelo 
la rassicurò: “Casa Melone è 
edificata sulla roccia del Van-
gelo e non sarà mai distrutta”. 
La piccola si rincuorò e sorrise 
di nuovo.

Queste sono solo alcune delle 
molte testimonianze di fedeli Santi 
dell’Area Europa. Rendo testimo-
nianza che, se rimaniamo fedeli, 
possiamo trovare gioia anche nel 
mezzo delle difficoltà della vita. ◼

Treu è entusiasta di raccontare al pubblico la 
vasta gamma di esperienze pregresse vissute dal 
cast. “È un film la cui essenza è dimostrare che noi 
rispettiamo le persone di ogni fede”.

“Un’altra cosa che il film dimostra chiaramente 
è che, sebbene si abbia un bagaglio personale dif-
ferente, non è necessario abbandonare la propria 
cultura per diventare un membro della Chiesa”, ha 
dichiarato Treu.

“Stiamo esplorando nuovi orizzonti”, ha detto 
l’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici 
Apostoli in merito all’uscita di “Conosci i mormoni”. 
“È un tentativo di promuovere una maggiore com-
prensione, non di fare proselitismo”. L’anziano 
Holland ha spiegato che il film è stato proiettato 
nelle sale cinematografiche dato che “aveva avuto 
un grande successo con i campioni di pubblico”. ◼
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Testimonianze sul  
banco farmaceutico

Il film Conosci i  
mormoni sbarca in Europa
ROMA — Un lungometraggio prodotto dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
al fine di sfatare gli stereotipi sui mormoni, verrà 
proiettato nei cinema e nelle case di riunione di 
venticinque nazioni europee. Il film è uscito in 
anteprima negli Stati Uniti lo scorso ottobre.

Questa pellicola racconta la storia di sei diversi 
membri della Chiesa e delle loro rispettive fami-
glie: Gail Halvorsen, colonnello in pensione e 
noto, durante il ponte di Berlino degli anni ’40, 
come il “bombardiere di caramelle”; Bishnu Adhi-
kari, ingegnere e filantropo, originario del Nepal; 
Ken Niumatalolo, allenatore della squadra di 
football dell’Accademia navale degli Stati Uniti; 
Carolina Muñoz Marin, kickboxer dilettante della 
Costa Rica che gestisce con un suo marito un’orga-
nizzazione benefica; Jermaine Sullivan, consulente 
accademico e vescovo ad Atlanta, Georgia (USA); 
e Dawn Amrstrong, residente nello Utah (USA) e 
mamma di un missionario.

“Ce n’è per tutti i gusti”, ha detto Blair Treu, regista 
del film che era stato originariamente programmato 
per il 2010 al posto di quello in cartellone al Legacy 
Theater della Piazza del Tempio, a Salt Lake City, 
Utah (USA). Per completare il documentario, dalla 
produzione al montaggio, ci sono voluti tre anni.

“Questa è l’occasione che abbiamo di raccon-
tare la nostra storia”, ha spiegato Treu, che ha 
sentito profondamente che il film avrebbe dovuto 
essere un documentario raffigurante la Chiesa 
nella sua globalità invece di una produzione nar-
rativa. “Penso che dissiperà i pregiudizi e i miti che 
le persone hanno nei nostri confronti”.

Irene Domenica Parisi
Ramo di Cuneo

Quale occasione migliore 
che far coincidere questa ricor-
renza con un altro avvenimento 
che ha come forza motrice l’a-
more: la Giornata della raccolta 
dei medicinali per il banco 
farmaceutico.

È stata la prima volta che vi 
ho partecipato e un po’ spinta 
dalla curiosità e un po’ perchè 

 Sabato 14 febbraio: giorno 
di San Valentino. Tutti cono-

scono questa ricorrenza perchè 
a farla da protagonista è uno dei 
sentimenti più belli, profondi, 
duraturi e nobili che ci siano 
e cioè l’amore.
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desiderosa di poter fare nel mio 
piccolo qualcosa per il mio pros-
simo, vi ho partecipato insieme 
a mia figlia Nahida di 17 anni.

È stata una giornata che non 
dimenticherò mai non tanto per 
quello che ho fatto ma per ciò 
che ho ricevuto. Alla fine della 
mattinata, nel tornare a casa, par-
lando con mia figlia, ho scoperto 
che questa esperienza ci aveva 
toccate profondamente. Rendo 
testimonianza della veridicità di 
quel passo scritturale che si trova 
in Mosia 2:17, che dice: “Ed ecco 
io vi dico queste cose affinchè 
possiate imparare la saggezza, 
affinchè possiate imparare che 
quando siete al servizio dei vostri 
simili voi non siete che al servi-
zio del vostro Dio”.

Uscendo da quella farmacia 
sia io che mia figlia abbiamo 
provato la stessa sensazione: 
una gioia e un amore che hanno 
riempito i nostri cuori. Non è 
facile spiegare a parole ciò che 
abbiamo sentito, ma è stato così 
forte, così toccante che avevamo 
la sensazione che il cuore ci 
scoppiasse in petto.

Lo spirito del Signore ci ren-
deva testimonianza del potere 
del servizio, dell’amore per i 
nostri fratelli. È stata un’espe-
rienza così toccante che non 
vediamo l’ora di poter ripetere 
questa meravigliosa esperienza 
e invito tutti a farlo.

Vi posso assicurare che di 
nostro non abbiamo dato molto, 
solo un po’ di tempo, ma ciò 
che ne abbiamo ricevuto non 
ha prezzo.

Nel nome di Gesù Cristo
Amen. ◼

Luisa Ragusi
Relazioni Pubbliche del Rione di Muggiò

 Il 14 Febbraio si è svolta , come da diversi anni 
a questa parte, la “Giornata Nazionale del 

Farmaco”.
Grazie alla generosità degli italiani, nonostante 

la crisi economica incombente, sono state raccolte 
migliaia di confezioni di medicinali presso le far-
macie aderenti al progetto.

I farmaci di prima necessità donati verranno 
destinati a coloro che causa le difficoltà economi-
che sono impossibilitati a procurarsi le necessarie 
medicine per malattie più o meno invalidanti.

Questa bellissima iniziativa ha offerto ai 
fedeli della Chiesa di Gesù Cristo l’opportunità 
di collaborare a stretto contatto con fratelli di 
altre congregazioni ed esponenti di numerosi 
enti caritatevoli, mettendo in pratica il condiviso 
insegnamento del Salvatore Gesù Cristo: “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).

Circa 300 sono stati i volontari della Chiesa ad 
aderire all’iniziativa con grande forza ed entusia-
smo, dedicando 2 o 3 ore del loro tempo al servi-
zio di questa nobile causa.

Molti sono quelli che hanno espresso la loro 
gratitudine per questa opporunità.

Le giovani donne con il loro sorriso e garbo 
hanno invitato molti clienti delle farmacie a donare 
un farmaco a favore dei più bisognosi.

Alessia e Juliene del Rione di Muggiò prese 
da grande slancio ed entusiasmo si sono offerte 
a raddoppiare il turno di servizio.

Un giovane uomo ha dedicato il suo denaro per 
acquistare quei farmaci che a fine giornata non 
erano stati donati e, come e come dimostrazione 
di gratitudine, ha ottenuto un forte sconto e le lodi 
e l’apprezzamento del farmacista di turno.

Piccoli gesti di amore, ma così grandi agli occhi 
del Signore: “Io mi prendo diletto ad onorare 
coloro che mi servono” (DeA 76:5); e dimostrano 
che quanto dedichiamo il nostro tempo a servizio 
del nostro prossimo, grande è il dono di pace e 
gioia che riceviamo nel nostro cuore. ◼ Partecipanti alla raccolta di farmaci
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e usava delle espressioni poco felici 
nei loro confronti.

Era chiaro che, continuando su 
quella strada, non saremmo arrivati 
alla risoluzione del problema.

Mi venne in mente un intervento 
che l’anziano Spencer J. Condie, oggi 
Settanta onorario, pronunciò durante 
una conferenza risalente a diversi 
anni prima, periodo in cui mi trovavo 
in missione. Egli disse: “Un giorno, 
durante la colazione, mio figlio si 
comportava in modo strano, era irri-
spettoso con tutti e scontroso, finchè 
non trattò male sua madre. Allora 
intervenni e lo invitai a seguirmi, 
andammo in camera sua e gli chiesi 
perchè si stesse comportando così 
con i membri della famiglia, lui non 
rispose. Allora mi inginocchiai e lo 
invitai a fare lo stesso, fu così che, 
dopo la preghiera, scoprii che quella 
mattina avrebbe avuto un test scola-
tico per il quale non si sentiva partico-
larmente pronto.

Dopo un paio di settimane mi ritro-
vai a dover affrontare un problema sul 
lavoro e in casa il mio comportamento 
era insolito e scontroso, fu così che mio 
figlio mi invito a seguirlo in camera. 
Quando entrai, lo trovai inginocchiato 
e mi invitò a fare lo stesso…”.

Dissi alla famiglia e al collega che 
ci sono sempre due lati di una stessa 
medaglia e chiesi loro cosa fosse di 
maggior valore: avere ragione o ricer-
care una riconciliazione? Li invitai a 
inginacchiarsi e chiesi a tutti di offrire 
una preghiera di perdono, penti-
mento, misericordia e comprensione.

Al termine ci alzammo e le lacrime 
coprivano i nostri volti, trascorsero del 
tempo nel porsi reciproche scuse.

L’amore, l’umiltà e la predisposi-
zione a ricercare il bene prevalsero 
sull’orgoglio personale. ◼

Aver ragione o sapere amare
Alfredo Cusin

 Un giorno, nel nostro rione, vi fu un 
malinteso tra il mio collega d’inse-

gnamento familiare e una famiglia che 
visitavamo.

Una frase, che voleva essere una 
battuta, che non voleva ferire nessuno, 

C O M E  L O  S O

che, se detta a viso aperto leggendo lo 
sguardo e l’espressione di chi la pro-
nuncia, finisce tutto in una risata, ma 
che se ascoltata da dietro una porta 
può suonare come una frase disprez-
zante e accusatrice, venne detta.

Il collega mi descrisse la situazione 
e la famiglia mi rese edotto della loro 
versione dei fatti.

All’epoca servivo come consigliere 
del presidente del ramo e ci eravamo 
concentrati molto sul valore dei Consi-
gli nella Chiesa. Il presidente di Ramo 
mi disse: “Non ritengo sia una cosa in 
cui io debba esserne coinvolto, sono 
dei membri fedeli, persone intelligenti 
e spiritualmente forti. Sono certo che 
potrai aiutarli a riconciliarsi”.

Così presi appuntamento con la 
famiglia e con il collega.

Non sapevo cosa avrei detto o fatto.
All’inizio dell’incontro, la famiglia 

sollevò il problema dell’avere un inse-
gnante famigliare che non li amava 

La preghiera ci aiuta a riconciliarci 
con Dio e con il prossimo.
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