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delle Scritture quotidiani sono il ful-
cro dell’autosufficienza spirituale. Le 
benedizioni arrivano immediatamente, 
proprio come quando digiuniamo ogni 
mese, facciamo una generosa offerta di 
digiuno e paghiamo una decima one-

sta. L’autosufficienza materiale 
ci permette di avere mag-
giore sicurezza nell’acquisire 
un’istruzione e diventare più 
idonei al mondo del lavoro.

“Trovare un antenato” è 
qualcosa che porta grande 
luce e straordinarie benedi-
zioni nella nostra vita quando 
troviamo coloro che ci hanno 
preceduto e facciamo le 
ordinanze per loro. Mentre 
facciamo i passi necessari per 
legare le nostre famiglie attra-
verso le generazioni, ci stu-
piamo di ciò che accade nelle 
nostre vite. Vediamo la prova 
che le promesse profetiche 
di protezione, guida e gioia 
vengono riversate su di noi.

Se non avete ancora provato vera-
mente questi tre passi, non è troppo 
tardi per farlo. Potete iniziare adesso. 
In breve tempo vedrete l’impatto che 
questi tre semplici inviti avranno su 
di voi e su coloro che vi sono vicini.

LA CHIESA IN ITALIA

Una versione semplificata del piano 
dell’Area è stata lanciata a gen-

naio. Siamo giunti ora nella seconda 
metà dell’anno. Questo è un buon 
momento per chiedere a voi stessi 
come sta andando con i tre obiettivi.

“Portare un amico” vuole essere 
un invito che ci mette a nostro agio. 
Immaginiamo situazioni in cui i nostri 
amici si uniscono a noi per una passeg-
giata o per prendere un gelato, oppure 
vengono alla riunione sacramentale 

quando facciamo un discorso. Molti 
porteranno gli amici a vedere “Conosci 
i mormoni”. Durante queste espe-
rienze, i nostri amici si accorgeranno 
di provare qualcosa di diverso e 
potrebbero chiedersi il perché.

“Diventare spiritualmente e mate-
rialmente autosufficienti” significa 
riconoscere che se non ci manteniamo 
saldi spiritualmente, veniamo sopraf-
fatti troppo facilmente dalle tempeste 
della vita. La preghiera e lo studio 
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di ponti”* per l’apertura al pubblico 
del Tempio di Roma e da Giuseppe 
Pasta, responsabile nazionale per 
i rapporti istituzionali, ha avuto un 
piacevole incontro con l’assessore 
Anna Leso, dalla quale è stato rivolto 
il benvenuto a nome del sindaco, 
assente quel giorno per altri impegni 
improrogabili.

L’anziano Kearon, esprimendosi 
in inglese, ma con l’ausilio dell’in-
terprete, il fratello Fabio Gasparato, 
ha donato alcune pubblicazioni 
che illustrano le attività e i pro-
grammi della Chiesa nel mondo 
in particolare e anche in ambito 
nazionale. L’incontro ha assunto 
una svolta alquanto emozionante 
quando è stato ricordato un mem-
bro fedele della chiesa di Verona, 
purtroppo deceduto: la sorella 
Faustina Nicolai, detta Tina.

N O T I Z I E  L O C A L I

Una delegazione della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni al Comune di Verona
Comunicato stampa

Da sinistra Giuseppe Pasta, l’anziano Patrick Kearon, Anna Leso, Massimo Botta,  
Anna Dal Pozzo, Sergio Giolitto

Perché facciamo queste cose? Più 
di ogni altra cosa, perché il nostro 
Padre in cielo che ci ha mandati qui 
vuole che ritorniamo a Lui. In senso 

eterno, è come se fossimo andati a 
scuola per un giorno. Egli vuole che 
ritorniamo sani e salvi, e vuole che 
siamo felici mentre siamo lontani. 

VERONA — Nel corso della matti-
nata di sabato 11 aprile 2015, prima 
delle sessioni della Conferenza 
del Palo di Verona tenutesi l’11 e 
12 aprile, l’anziano Kearon, primo 

consigliere della Presidenza di Area, 
accompagnato da Massimo Botta, 
presidente di palo, da Sergio Giolitto, 
direttore delle relazioni pubbliche di 
palo, da Anna Dal Pozzo, “costruttore 

Queste cose ci daranno pace e felicità 
dandoci, al tempo stesso, anche la 
possibilità di aiutare gli altri a tornare 
a casa. ◼
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sessore per il suo generoso servizio 
di volontariato svolto nell’ambito della 
comunità e tale ricordo ha fatto sì che 
la signora Anna Leso manifestasse 
una sincera commozione e un grande 

apprezzamento nei confronti della 
Chiesa per i suoi insegnamenti, per 
i suoi programmi di aiuto in ambito 
sociale e per il sostegno alla famiglia.

Questo incontro istituzionale ha 
contribuito notevolmente a rafforzare 

le premesse per futuri sviluppi nei 
rapporti fra la Chiesa e la comunità, 
e nella partecipazione a possibili 
incontri interreligiosi patrocinati dagli 
organi governativi locali. ◼
* costruttore di ponti (in senso figurato).

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

Il diario: un tesoro inestimabile
Eleonora Di Berardino
Rione di Busto Arsizio, Palo di Milano Ovest

amavo già tanto e non potevo non 
lasciare loro la mia testimonianza 
scritta di quel giorno e non solo.

Così ho iniziato a scrivere della mia 
preparazione e del giorno tanto atteso. 
Ho testimoniato che il cielo è sembrato 
aprirsi quel giorno, tanto che ho pen-
sato che sarebbero apparsi gli angeli 
a cantare in coro. Ho testimoniato di 
quanto fossi agitata ma felice di avere di 
fronte a me il profeta di Dio sulla terra e 
che il mio pensiero e il mio cuore erano 
per quelli che non erano lì e tanto altro. 
Da allora non ho mai smesso.

Dopo oltre quattro anni di diari, 
non è facile tradurre in parole quali 
e quante benedizioni siano scaturite 
da questa scelta. La mia testimonianza 
si è rafforzata soprattutto riguardo 
al fatto che è evidente che facciamo 
parte di un meraviglioso piano.

 Sapevo che scrivere il diario era qual-
cosa di importante. Molte persone 

prima di me l’avevano fatto e sapevo 
di quali grandi tesori noi possiamo 
beneficiare grazie a quello. Come per 
tutti i comandamenti, però, ho imparato 
quanto questo è importante proprio 
quando ho iniziato a metterlo in pratica.

In anni avevo scritto solo poche 
pagine. Quante cose avevo mancato 
di documentare! Quante cose mi ero 
persa e avevo fatto perdere ad altri! Di 
questo non ne ero fiera anche perché 
scrivere per me è sempre stato un 
piacere. Non avevo scuse.

Per tante volte avevo iniziato e poi 
avevo abbandonato finché è successo 
qualcosa che mi ha dato un’enorme 
spinta a farlo. Era l’ottobre del 2010 ed 
io con la mia famiglia, in quanto mio 
marito era vescovo, siamo stati invitati 

a partecipare alla cerimonia del primo 
colpo di piccone del Tempio di Roma. 
Mi sono sentita immensamente ono-
rata, benedetta e rivestita di grande 
responsabilità. Avrei fatto parte di un 
avvenimento storico in presenza del 
profeta e di numerose autorità.

Sentivo di avere il bisogno di pre-
pararmi spiritualmente e avevo deciso 
che dovevo testimoniare di questa 
preparazione e di tutto quello che 
sarebbe successo. Questo mi ha spinta 
a iniziare seriamente a tenere gior-
nalmente un diario. Sono stata spinta 
a farlo dall’amore e dalla gratitudine 
verso il Signore, dall’amore per la mia 
famiglia affinché potessi immortalare 
quel momento anche per loro, spe-
cialmente per i bambini, dall’amore 
per chi non poteva essere presente, 
dall’amore per la mia progenie; li 
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Rileggendo i diari, in molti punti 
ho notato lo “Sceneggiatore” inter-
venire con la Sua amorevole mano. 
Ho testimoniato di provare felicità 
inesprimibile o di svegliarmi con un 
peso sul cuore e cercare di lottare. 
Ogni mia esperienza o pensiero è 
scritto con l’intento che, oltre a me, 
un giorno tutto questo possa essere 
utile a qualcuno.

Questa è la stessa motivazione che 
mi ha spinto a scrivere questo arti-
colo. Il presidente Woodruff ha detto: 
“Tenete quotidianamente un reso-
conto del rapporto di Dio con voi”. 
Posso testimoniare che il rapporto tra 

noi e il Padre Celeste è qualcosa di 
fondamentale e prezioso e il diario è 
un meraviglioso strumento per poter 
imparare a rendere questo rapporto 

speciale e profondo come mai si 
possa immaginare.

Adesso lo so e l’ho testimoniato 
nero su bianco. ◼

Gli studenti della facoltà di Sociologia 
dell’Università di Torino si interessano 
alla crescita della Chiesa nel mondo
Giusy Griffa
RP Palo di Alessandria

 Mercoledì 25 marzo 2015 le 
Relazioni Pubbliche del Palo di 

Alessandria hanno incontrato un folto 

gruppo di studenti giovani e meno 
giovani al seguito della professoressa 
Stefania Palmisano al campus della 

“Tenete quotidianamente 
un resoconto del rapporto 
di Dio con voi” (Presidente 
Woodruff).
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versità di Torino.

Lo scopo della richiesta 
da parte della docente era 
di approfondire la cono-
scenza della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni al fine di captare le 
motivazioni reali che giu-
stificano il successo della 
sua crescita costante nel 
mondo.

Il fratello Griffa ha avuto 
due ore consecutive per 
esporre la dottrina della 
Chiesa con l’aiuto di qualche 
video e la presenza di dieci 
missionari per rispondere alle 
numerose domande degli stu-
denti, riuscendo a distribuire 
un gran numero di copie del-
l’opuscolo La famiglia — Un 
proclama al mondo.

Gli studenti sono stati 
invitati a visitare il centro 
d’Istituto e le cappelle della 
città di Torino in occasione 
dell’imminente Conferenza 
generale.

Le PR rimarranno in con-
tatto con la docente uni-
versitaria della facoltà per 
l’eventuale proiezione in aula 
magna del film “Conosci i 
mormoni”, non appena sarà 
disponibile in Italia. ◼

Momenti dell’ incontro
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 Quando lo Spirito si fa sentire è 
dolce, sommesso, ma insistente 

e determinato!
Non ha bisogno di due o tre testi-

moni, Lui è il Testimone della verità. 
Ma si fa sentire più volte se non gli 
diamo retta, due o tre o più volte. 
Quella mattina di metà inverno mi 
recavo, come ogni lunedì mattina, 
alla sede centrale dell’azienda per 
cui lavoravo. Era un viaggio di 

circa 200 km, per cui uscivo verso 
le 06:30 del mattino.

Ero solito prendere l’autostrada, 
ma quel mattino decisi di fare un 
tratto di statale, non so il perché.

Alle 07:13 ebbi l’impressione di 
dover chiamare un caro amico che 
affrontava una malattia difficile da 
superare, ma, proprio perché sapevo 
che non dormiva bene la notte, 
decisi di non disturbarlo in quelle 

che forse erano le sue prime e poche 
ore di sonno.

Alle 07:19 la sensazione si ripro-
pose forte e decisa. Inconfondibile.

Presi il cellulare e lo chiamai. Mi 
rispose la moglie. Mi disse che la 
notte era stata insonne per tutti, il mio 
amico era stato molto male; che nella 
mattinata avrebbero dovuto affrontare 
un viaggio per andare ad effettuare 
una visita specialistica e che lei non 
se la sentiva di guidare per tutto il 
tragitto. Non sapeva cosa fare.

Ora sapevo perché quel mattino 
scelsi di cambiare strada rispetto a 
quella abituale. Le dissi: “Tra 10 minuti 
sarò da voi!” Quando arrivai a casa, 
percepii la sofferenza, la stanchezza, 
l’incertezza sul da farsi, ma anche 
un grande amore. Il mio amico disse 
alla moglie: “Se questo fratello è stato 
condotto dallo Spirito fin qui, ascol-
tiamo i suggerimenti dello Spirito” e, 
rivolgendosi a me, disse: “Dammi pure 
una benedizione”.

La decisione fu quella di non 
affrontare il lungo viaggio, ma di 
andare in ospedale, dove il giorno 
seguente i medici diagnosticarono 
che un embolo si era staccato dalla 
trombosi ad una gamba e che i medici 
non sapevano come facesse ad essere 
ancora in vita.

Sono lieto di aver ascoltato una 
voce che mi diceva di agire contraria-
mente alla ragione umana. ◼

Ora sapevo perché quel mattino scelsi di cambiare strada.
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Ascoltiamo la voce dello Spirito
Alfredo Cusin
Vescovo del Rione di Como 1
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 A chi non è mai capitato di leggere 
un discorso della Conferenza 

generale avendo la sensazione, in 
determinati punti, che l’oratore si stesse 
rivolgendo direttamente a lui o a lei?

A volte capita. A me è capitato 
guardando la Conferenza generale a 
Palermo, tanti anni fa, e mi è capitato 
di nuovo alla scorsa conferenza...

Uno dei discorsi descriveva 

fedelmente quella che era stata la mia 
settimana! Riportava le sensazioni, gli 
eventi e persino alcune parole che 
avevano caratterizzato una settimana 
piuttosto pesante sotto ogni punto di 
vista. All’inizio ho provato stupore per 
l’accuratezza delle “coincidenze” e poi 
è subentrata la sensazione di essere 
compresa dal mio adorato Padre 
Celeste. Era una sensazione dolce 

e intensa al tempo stesso. Ho sentito 
che mio Padre e il mio Salvatore si 
prendono cura di me e che seguono 
le mie vicissitudini.

Questa rinnovata consapevolezza 
mi ha dato speranza, mi ha dato (e 
mi dà tuttora) conforto e sostegno. 
Ha cambiato il mio atteggiamento 
riguardo agli eventi in questione e 
mi ha dato tanta serenità.

Guardiamo avanti pieni di speranza.
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“Che sia dalla mia propria voce o dalla  
voce dei miei servitori, è lo stesso” [DeA 1:38]
Taty Minio
Rione di Ladispoli
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Provo ancora alcuni dei sentimenti 
che provavo prima che gli eventi di 
quella settimana di verificassero, ma 
ora so affrontarli con più pazienza, 
vedendoli nel giusto contesto, 
capendo i motivi per cui non è tempo 
che ciò che desidero di più al mondo 
si realizzi quanto prima.

Ho imparato ancora una volta a 
confidare nella saggezza di un Padre 
amorevole che sa molto meglio di me 
quando è il momento migliore di rice-
vere le benedizioni che vorrei avere 
nella mia vita e di lasciare andare ciò 

di cui vorrei liberarmi per sempre.
Anche se la sofferenza rimane, il 

conforto dello Spirito Santo mi raf-
forza e mi consola. Mi sento letteral-
mente abbracciata da Dio Padre e da 
Gesù Cristo. Le parole dell’anziano 
Packer riportate nella Liahona di 
aprile 2015 sono un balsamo potente 
per qualsiasi anima ferita che cerca di 
fare del proprio meglio anche se non 
pensa di esserne capace fino in fondo.

Nel suo discorso, intitolato “Il sacri-
ficio altruistico e sacro del Salvatore”, 
egli dice: “Non aspettatevi che tutto 
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andrà liscio nella vostra vita. Anche per 
coloro che vivono come dovrebbero, 
talvolta sarà esattamente l’opposto. 
Affrontate ogni prova della vita con 
ottimismo e sicurezza e avrete la pace 
e la fede per sostenervi, ora e in futuro. 
[…] Rimanete degni, abbiate speranza, 
pazienza e pregate sempre. Alla fine, 
le cose si aggiusteranno. Il dono dello 
Spirito Santo vi guiderà e indirizzerà le 
vostre azioni. […] E se guardate avanti 
con speranza e con il desiderio di fare 
ciò che il Signore vuole da voi, questo 
è tutto ciò che ci si aspetta”. ◼

L A  C I T A Z I O N E

Francesco Giorgianni
Rione di Ladispoli

I suggerimenti dello Spirito ci aiutano a fare il bene.
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L’articolo completo si trova all’indirizzo www.lds.org/church/news/print/
president- monson- reaches- 50- year- milestone- as- apostle?lang=ita


