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applica a ogni membro della Chiesa 
oggi: “Ecco, vi mandai per portare 
testimonianza e per avvertire il 
popolo, e conviene ad ogni uomo 
che è stato avvertito di avvertire il 
suo prossimo” (DeA 88:81).

Questo incarico deve essere 
apparso certamente schiacciante, e 

lo è ancora, ma oggi abbiamo 
più strumenti a nostra dispo-
sizione di quanto sia mai 
accaduto prima. L’autostrada 
elettronica di Internet è di 
grande aiuto nello svolgi-
mento di questo incarico.

Io so che, come membri 
della Chiesa, tutti noi abbiamo 
il desiderio di condividere il 
Vangelo con gli altri. Per alcuni 
di noi è facile condividere ciò 
che pensiamo con gli amici, e 
altri tra noi sono benedetti con 
doni diversi.

Tutti cerchiamo delle oppor-
tunità di condividere il messag-
gio. Il modo più naturale per 
farlo è quello di condividere 
con gli altri ciò che accade nella 
nostra vita: l’esperienza mera-
vigliosa che abbiamo avuto, 

LA CHIESA IN ITALIA

 Viviamo in un’epoca davvero 
meravigliosa. Viaggiamo sempre 

più rapidamente verso luoghi lontani 
e siamo costantemente in contatto 
con altre persone in tutto il mondo, 
un mondo che un tempo sembrava 
molto vasto, ma che ora dista soltanto 
il clic di un mouse.

Quando ho svolto una mis-
sione in Inghilterra, ci voleva 
almeno una settimana prima 
che le mie lettere arrivassero 
a casa dalla mia famiglia. 
Molte notizie erano obsolete 
prima ancora di essere lette. 
Potevamo seguire le sessioni 
della Conferenza generale 
soltanto a mesi di distanza, 
in Chiesa, su dei grandi 
schermi televisivi e tramite 
videocassette con i sottotitoli. 
Chiamare a casa in occasione 
della festa della mamma e del 
Natale era costoso e a volte 
persino impossibile. Sono 
cambiate moltissime cose 
in così poco tempo!

È difficile immaginare 
la vita di coloro che sono 
venuti prima di noi. Che 

cosa pensarono i discepoli di Cristo 
quando Egli diede loro queste diret-
tive su un monte in Galilea, dopo la 
Sua risurrezione? “Andate dunque, 
ammaestrate tutti i popoli” (Matteo 
28:19). Questo incarico divino fu dato 
nuovamente in questa dispensazione, 
in DeA 84:62, e in senso generale si 

Posso apportare un contributo  
al sito Internet nazionale della 
Chiesa nel mio paese?
Anziano Hans T. Boom, Paesi Bassi
Settanta di area

L’anziano  
Hans T. Boom
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come giovane uomo o giovane donna, 
frequentando FSY o un’altra attività 
edificante; la celebrazione dell’anniver-
sario della creazione del nostro rione 
o della costruzione della nostra casa di 
riunione; la benedizione di un neonato 
o il battesimo di un nuovo fratello o 
di una nuova sorella; partire per una 
missione o far ritorno a casa dopo 
averla svolta. Ci sono tuttavia anche 
altri eventi edificanti della nostra vita 
che vale la pena condividere, come 
conseguire una qualsiasi qualifica o un 
titolo di studio, o qualsiasi altro risul-
tato eccezionale raggiunto; queste sono 
esperienze meravigliose che possiamo 
condividere.

Il luogo dove possiamo condividere 
tutte queste cose, e altre ancora, sono 
le “pagine nazionali” del sito Internet 
della Chiesa nella nostra nazione. È 
qui che tutti vengono ispirati leggendo 
le nostre esperienze. Quando penso 
a questo, mi ricordo le parole di DeA 
65:4, che afferma: “Pregate il Signore, 
invocate il suo santo nome, fate cono-
scere le sue opere meravigliose fra 
il popolo”. La nostra vita è uno degli 
elementi in cui le Sue opere meravi-
gliose vengono fatte conoscere. Voi 
potete apportare il vostro contributo 
scrivendo qualcosa e inviandola al 
gruppo responsabile del sito Internet 
nazionale del vostro paese. In questo 
modo, tutti possiamo apportare un 
contributo e godere delle esperienze 
e delle testimonianze edificanti gli uni 
degli altri. ◼

MILANO — Trainare a mano, per 
150 chilometri, dieci carretti in legno, 
carichi di provviste, zaini, tende e 
attrezzature di emergenza. Non è la 
storia di un film western di hollywo-
odiana memoria. É quanto faranno 
cento giovani fedeli della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni appartenenti ai due pali di 
Milano che il 5 agosto 2015 parti-
ranno da Sustenpass, tra il Cantone 
di Berna e quello di Uri. Tappa finale 
sarà il Tempio di Zollikofen (Berna). 
Il percorso si snoderà tra valli, fiumi, 

sentieri, boschi e montagne della 
Svizzera interna.

Durante il loro viaggio, che durerà 
dieci giorni, incontreranno persone che, 
come in un flash- back nel tempo con 
un orologio impostato alle 10.30 del 
17 agosto 1846, faranno rivivere epi-
sodi accaduti alla carovana dei pionieri 
membri della Chiesa, che in quell’anno 
(e per molti anni successivi) attraversa-
rono l’America dall’Est verso l’Ovest.

A causa di persecuzioni religiose, 
i primi Santi lasciarono tutto quello 
che possedevano a Nauvoo (Illinois) 

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

Trek 2015: 100 ragazzi e ragazze 
tireranno a mano 10 carretti per 150 
chilometri per rivivere una storia di 
fede e di coraggio
Arianna Botta

I nuovi pionieri raggiungono 
il Tempio di Zollikofen.
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e attraversarono, in condizioni estrema-
mente difficili, valli, il fiume Mississippi, 
praterie e le Montagne Rocciose.

In quell’esodo vi furono molti 
avvenimenti che ricordano quelli del-
l’antica Israele nell’Antico Testamento 
(Esodo 16:13). Nell’inverno tra il 1846 

e il 1847, per 131 giorni, uomini, 
donne, vecchi e bambini, percorsero 
oltre 1.500 km a piedi trainando car-
retti a mano.

Questi cento giovani mormoni, 
tutti tra i 14 e i 18 anni, potranno così 
rivivere di prima mano la storia, i fatti, 

le emozioni, gli insegnamenti, la fatica 
e i sacrifici di quei pionieri dell’Otto-
cento, ma chiunque abbia interesse 
potrà seguire questa esperienza tra-
mite diversi media. La spedizione, 
infatti, sarà documentata per tutti i 
dieci giorni (dal 5 al 14 agosto) tramite 
il sito www.palodimilano.org. Ver-
ranno pubblicate foto, interviste, storie 
scritte dagli stessi ragazzi i quali, attra-
verso i loro occhi, le loro emozioni e il 
loro entusiasmo, renderanno partecipi 
di questa esperienza i visitatori del 
sito. Il viaggio sarà ripreso anche da 
alcune emittenti televisive locali.

Questa iniziativa della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha lo scopo di contribuire, 
attraverso il sacrificio e il coraggio 
richiesti da questo viaggio, alla crescita 
di uomini e donne che affrontano il 
futuro con una prospettiva eterna. ◼

Momenti del viaggio.

I giovani “pionieri”.
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VENEZIA — Bravissimi coristi, abili 
danzatrici, tutti dai 6 ai 14 anni. Incredi-
bili danzatori del fuoco sui 18 anni di età. 
Ecco chi il pubblico, riunitosi il 26 giu-
gno a Venezia nel Chiostro San Salvador 
del Telecom Italia Future Centre, ha 
piacevolmente scoperto celarsi dietro 
nomi esotici quali, per il coro, Ko’olauloa 
Children’s Chorus; per il corpo di ballo, 
Halau Hula Olana e, per i danzatori con 
il fuoco, Fire Knife Dancers.

Elemento comune tra questi tre 
gruppi è la provenienza dal Centro 
Culturale Polinesiano, un parco a tema 
e museo vivente di 17 ettari, loca-
lizzato lungo la costa settentrionale 
delle Hawaii, di proprietà della Chiesa 
dei Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Inaugurato nel 1963 allo scopo 

di preservare la cultura polinesiana 
e offrire occasioni di impiego agli 
studenti della vicina Brigham Young 
University (il campus è dell’università 
della Chiesa alle Hawaii), è diventato 
rapidamente una delle principali attra-
zioni turistiche delle Hawaii. Dalla sua 
apertura, 32 milioni di persone hanno 
visitato il Centro.

Il coro, diretto dalla prof.ssa Esther 
Macy e accompagnato da musicisti e 
danzatori del Centro Culturale Poline-
siano, ha cantato vari brani hawaiani, 
alcuni dei quali di ispirazione religiosa 
e uno dedicato agli italiani: Funicolì 
Funicolà. Le giovani del corpo di ballo 
Halau Hula Olana hanno danzato con 
abilità, dolcezza e con i tipici movi-
menti sinuosi.

Tra i più applauditi, il giovane 
Achilles Tafiti, campione mondiale 
juniores di danza con i coltelli infuo-
cati, che è stato sorprendente per la 
sua abilità.

La qualità dello spettacolo è 
stata testimoniata dalla presenza di 
professori ed esperti di musica: il 
dott. Francesco Leonardi di IFCM 
(International Federation for Choral 
Music), il prof. Giovanni de Zorzi e 
la prof.ssa Franca Tamisari, rispet-
tivamente docente di Etnomusico-
logia e di Antropologia Culturale 
dell’Università Cà Foscari di Venezia, 
il Maestro Paolo Piana, direttore del 
Coro di Piazzola Sul Brenta del Con-
servatorio di Padova e altri docenti 
del Conservatorio di Venezia. ◼

I mormoni portano un po’ di Hawaii a Venezia

Il coro hawaiano.
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 Che legame esiste fra l’amore che 
il Salvatore prova per loro che 

l’hanno conosciuto e quello che 
nutre per le donne delle epoche 
successive e in modo specifico per 
coloro che vivono adesso in ogni 
angolo della terra, malgrado non 
l’abbiano conosciuto né abbiano 
camminato nei luoghi da Lui visitati 
per ammaestrare le folle?

Queste le domande che potrebbero 
essersi posti i presenti invitati alla con-
ferenza tenuta a Roma in via Bra 34, 
nei locali della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni sabato 24 
maggio 2015 alle ore 19:00, tenuto dalla 
Professoressa Camille Fronk Olson, da 
pochi mesi anche presidente del Diparti-
mento di Scritture Antiche della Brigham 
Young University di Provo, Utah.

Il tema proposto è stato “L’amore del 
nostro Salvatore: le donne della Galilea”.

La docente ha introdotto le protago-
niste femminili oggetto del suo studio 
scritturale, analizzando la loro con-
dizione sociale, le anguste abitazioni 
in cui hanno vissuto, il tenore di vita 
a cui erano dedite quotidianamente, 
i piccoli villaggi di provenienza dove 
il Maestro ha soggiornato venendo a 

contatto con loro. Il Salvatore che si 
muove in Giudea, in Galilea, in Sama-
ria percorre, insieme ai Suoi discepoli 
e a coloro che Lo seguono, distanze 
diverse a seconda del luogo da rag-
giungere per le Sue predicazioni.

Tra la folla al Suo seguito si trovano 
donne devote che credendo in Lui, 
Lo ospitavano nelle loro case offren-
doGli tutto ciò che possedevano. 
Identificarsi con loro tramite le parole 
dell’oratrice è stato coinvolgente. 
Ascoltandola, si è avuta l’impressione 
di respirare l’aria, a volte polverosa, 
di quei territori per noi sconosciuti 

ma comunque familiari e di assistere 
agli eventi e alle situazioni raccontati 
dagli evangelisti, sopratutto Luca, 
con la consapevolezza che la nostra 
presenza forse apparentemente fuori 
luogo, era in realtà tangibile e reale.
Si è potuto comprendere meglio il 
messaggio di grande amore, perdono 
e guarigione non solo fisica ma anche 
spirituale che il Maestro, l’Uomo di 
Galilea, ha proposto dalla terra dove 
è nato, estendendolo a tutta l’uma-
nità, passata presente e futura. Amore 
evidenziato con una predilezione 
particolare per quelle donne sensibili 

Le donne della Galilea così lontane da noi e da un  
tempo così tecnologico e ricco di risorse e conoscenze, 
cosa e come possono portare un messaggio, un  
insegnamento efficace per l’umanità di oggi?
Corrada Favaloro
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Dopo la lezione, la professoressa Camille Fronk Olson ha incontrato i partecipanti 
all’evento, che hanno voluto ringraziarla e condividere con lei quanto appreso, 
con sentimenti di gioia, gratitudine e sorellanza.
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e piene di fede, che hanno saputo 
riconoscerLo come loro Salvatore, 
ascoltandoLo, amandoLo, servendoLo 
e seguendo i Suoi passi in Galilea per 
testimoniare il loro devoto e fedele 
discepolato.

Alcuni interventi del pubblico, in 
prevalenza femminile, resi possibili 
dalla professoressa Camille Olson, che 
ha voluto un momento di riflessione 
condiviso, hanno dato risposta a quelle 
domande iniziali ipotizzate e a quella 
posta dalla relatrice stessa. Le caratte-
ristiche delle sorelle Marta e Maria, di 
Maria madre di Gesù, della suocera di 
Pietro, di Maria Maddalena e di altre 
donne di cui non si conosce il nome 
che cosa insegnano? In che modo il 
loro esempio di coraggio e determina-
zione può influenzare la nostra vita?

Le donne di oggi, ricordando le 
donne della Galilea conosciute e 
amate da Gesù Cristo, possono sen-
tire la forza che era in loro ed essere 
capaci, come loro, di superare le 
condizioni avverse che possono vivere 
giorno dopo giorno, lasciando da 
parte lo scoraggiamento, la solitudine, 
la derisione, l’incomprensione.

Vivere con coraggio la propria 
condizione e convinzione cercando il 
perdono, vivendo una vita retta, rice-
vendo benedizioni promesse e meri-
tate, permetterà loro di sentire nella 
propria vita la mano del Signore. La 
Sua guida consentirà loro di seguire 
quel percorso perfetto Egli ha prepa-
rato per noi.

Ascoltare la Sua voce e fare ciò 
che chiede di fare, tramite la Sua 
grazia, permette l’aiuto dello Spirito 
Santo che ricorda chi siamo e dove 
vogliamo andare.

Con questa certezza si è giunti alla 
conclusione della conferenza e tutti 
hanno ringraziato con strette di mano 
e espressioni di gratitudine la docente 
venuta da lontano per arricchire il cuore 
e la mente di ognuno dei presenti. ◼

sposata. Sono madre di due figlie e 
nonna di quattro nipoti. Nel mio stu-
dio delle Scritture ho capito che una 
donna si pone domande diverse da 
quelle degli uomini. Non c’è appren-
dimento se si è ripetitivi nella ricerca 
della conoscenza e nel voler scoprire 
verità eterne. Solo riflettendo e for-
mulando domande nuove si possono 
ricercare risposte nuove, che spie-
ghino da una diversa angolazione altri 
punti di vista non ancora analizzati.

Mi sono sentita spinta a guardare 
attentamente le modeste case delle 
donne della Galilea che erano povere. 
Abitazioni costituite da quattro piccole 
stanze, dove il cattivo odore, la polvere, 
il rumore erano sempre presenti. Lì 
passavano le loro giornate a macinare 
il grano, ottenendo la farina per fare il 
pane poi cotto nel forno. Il cibo invece 
veniva cucinato all’aria aperta per evi-
tare il fumo, che fuori veniva disperso.

Ai tempi di Gesù il territorio della 
Galilea era povero, mentre la Giudea 
era la parte più ricca e fertile. Infatti, i 
discepoli dicevano che niente di buono 
veniva dalla Galilea. Posta ai confini a 
nord del paese, sul lago di Tiberiade 
o Mare di Galilea, era una colonia 
greco-romana. Aveva piccoli villaggi e 
alcune città più grandi come Magdala, 
Capernaum, Tiberiade, che erano città 
di pescatori e dove le donne erano 
coinvolte nell’industria della conserva-
zione del pesce, che veniva essiccato.

La loro condizione, prima modesta 
perché viste come schiave e non come 

Le donne  
della Galilea
Camille Fronk Olson
Presidente del dipartimento di Scritture  
Antiche della BrighamYoung University

 Queste le parole della docente 
dette durante la conferenza 

tenuta a Roma il 23 maggio 2015.
“Vi ringrazio per l’opportunità che 

mi date di essere insieme a voi e potervi 
parlare. Trovandomi in questi giorni, 
tra i famosi reperti archeologici della 
Campania, ho camminato nella storia, 
cercando di scoprire gli insegnamenti 
custoditi nelle parole della Bibbia.

Voi vivete all’interno della storia 
in questa grande città. Roma come 
Gerusalemme è il simbolo della cri-
stianità e di un grande impero che 
si è esteso in tutte le direzioni. Sono 

V O C I  D E I  S A N T I
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persone, cambia e diventa più alta 
dopo le guarigioni effettuate da Gesù 
Cristo. Nell’ufficio del sacerdozio che 
gli uomini detenevano, il loro servizio 
era amministrare. Ora anche le donne, 
cambiate nella loro natura spirituale, 
sono in grado di amministrare, di por-
tare testimonianza con il loro compor-
tamento e il loro esempio di umiltà, di 
fede, aiutando gli altri, perché cono-
scono e sanno, tramite lo Spirito Santo 
e, come dice Giovanni: ‘Chi sa chi è 
Cristo, porta testimonianza’.

Andando nelle case dei malati e 
degli afflitti, il Salvatore rende quel 
luogo sacro e santo. Luca, come 
medico, è sorpreso dei processi di 
guarigione operati dal Maestro. Tutte 
le donne che Lo seguono e Lo accol-
gono in casa, sono disposte a condivi-
dere i loro beni, come anche altri che 
hanno fede in Lui, per amministrare 
la loro vita consacrandola al Maestro. 
Frequentandole o solo sentendo la 
loro presenza vicino a Sé, impara a 
conoscerle e riconosce i sentimenti 
e i desideri del loro cuore.

Vengono perdonate perché si sono 
pentite e sottomesse a Lui, perché 
hanno creduto nel Suo potere mise-
ricordioso. Sono un buon terreno 
dove la Sua parola ha germogliato, 
quel seme che produce frutto. Questo 
buon terreno sono i Suoi discepoli 
e coloro che hanno creduto seguen-
doLo perché guariti da ogni sorta di 
infermità fisiche e spirituali, compresa 
Sua madre, divenendo la Sua famiglia.

Maria, la donna eletta, dal primo 
istante è una servitrice del Signore. È 
un suo desiderio e vuole farlo. Anche 
ai piedi della croce è là e non si 
muove. Assiste alla morte di suo figlio, 
la peggiore che possa esserci, insieme 
ad altre donne che desiderano condi-
videre con lei il suo dolore. Nel rac-
conto di Luca è una testimone come 
lo sono molte altre. Le donne lì pre-
senti con Maria prendono la vergogna 
della croce su di sé, pronte a prendere 
qualsiasi altra cosa su di loro, che 
diventa una opportunità per elevarle.

Il re Mosia, nel Libro di Mormon, 
chiede al suo popolo se è disposto a 
stare come testimone di Dio in ogni 
occasione e questo invito è rivolto a 
tutti. Anche Maria Maddalena, come 
cita Luca, pur trovando la tomba 
vuota, rimane lì e aspetta. È stata 
scelta per vedere il Maestro risorto, 
confermando la sua determinazione 
a rimanere una vera discepola.

Invece di correre, invece di scrivere e 
dire a tutti quanto è successo, ha tenuto 
la grandezza dell’evento, la sua testi-
monianza, nel suo cuore. Le cose sacre 

rimangono fra noi e il Signore a meno 
che ci viene comandato di divulgarle. 
Ci sono tanti modi per essere discepoli. 
Questo è uno di quelli.

Negli Atti degli apostoli, è scritto che 
120 discepoli, dopo il ministero terreno 
di Gesù, avendoLo seguito a Gerusa-
lemme insieme ad alcune donne, Sua 
madre Maria e i Suoi fratelli che prima 
non erano credenti ed ora lo sono 
diventati, perseveravano nella pre-
ghiera.Vediamo la grande benedizione 
ricevuta da Maria, la madre di Gesù, 
che vede gli altri suoi figli convertiti 
e anche loro appartenenti alla famiglia 
dei credenti in Cristo divenendo come 
lei figli spirituali del Salvatore. Maria, 
donna di grande fede prima lodata, 
successivamente, come altre, conosce 
la persecuzione non ricevendo prote-
zione. Anche lei come le altre rimane 
fedele a Gesù Cristo fino alla fine. 
Vedo la prospettiva eterna qui a Roma 
della vostra fedeltà e vi ingrazio tutti. 
Rendo testimonianza del privilegio che 
abbiamo di essere membri della Chiesa 
di Gesù Cristo. Rendo la mia testimo-
nianza nel Suo sacro nome. Amen”. ◼

Il potere del lavare i piatti
Arianna Botta

 Se c’è una cosa che proprio non mi 
piace fare è lavare i piatti.
Ho sempre cercato di trovare 

ogni modo per non doverli pulire. 
Quando, giorno dopo giorno, i 

piatti e le pentole si accumulano 
troppo, cerco disperatamente qual-
cuno che, in cambio di qualcosa, 
mi faccia il servizio di pulire la mia 
cucina per bene.
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Qualche domenica fa ho ascoltato 
un discorso che parlava del fatto che 
lo scopo più importante nello stare 
qui sulla terra è imparare a mettere 
da parte noi stessi, i nostri bisogni, 
i nostri desideri per pensare agli altri.

E così, mentre ascoltavo questo 
discorso, mi sono resa conto dell’im-
portante lezione che avevo appena 
imparato la settimana precedente 
proprio al riguardo.

Esattamente una settimana prima, 
dopo un periodo in cui mi sentivo 
abbattuta un po’ da tutto e senza la 
voglia di far nulla, mi sono svegliata 
una mattina con la voglia di cambiare.

Avevo chiesto a mio marito se per 
favore mi liberava dal peso di lavare 
quei piatti sporchi accumulati da tempo, 
così che potessi sentirmi un po più 
leggera, ma lui, come me, detesta lavare 
i piatti, e così, anche se mi aveva rispo-
sto che mi avrebbe aiutata, alla sera del 
giorno dopo era ancora tutto sporco.

La mattina dopo mi sono svegliata 
e mi sono detta che ero stufa, era ora di 
tirarmi su le maniche e di risvegliarmi 

dalla mia non voglia di fare. Quel 
giorno, non solo ho pulito tutti i piatti 
accumulati, ma, per tutta la settimana 
successiva, mi sono impegnata a pulirli 
subito dopo aver mangiato, così la mia 
cucina è rimasta pulita per tutta setti-
mana — e che soddisfazione!

Ma non è solo questo ciò che ho 
imparato in quella settimana. Nel mio 
cuore, quella semplice azione che per 
altri sicuramente è una sciocchezza, 
ha operato un grande cambiamento. 
Per me era davvero un grande sacri-
ficio, e più decidevo di farlo, più mi 
sentivo di servire mio marito, più 
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sentivo di servire il mio Padre Celeste, 
più sentivo il Suo amore verso di me 
che mi sforzavo di far cose che per 
me erano dei grandi sacrifici.

Piano piano, quella semplice 
azione ha avuto su di me il potere 
di cambiarmi in meglio, di farmi desi-
derare di servire di più nella mia vita 
e di portarmi una felicità immensa.

Io so che quando mettiamo da 
parte noi stessi e decidiamo di dedi-
care il nostro tempo, i nostri sforzi, 
le nostre energie al servizio degli altri, 
anche se, razionalmente parlando, 
“ci sacrifichiamo” per gli altri, la gioia 
che ne consegue va al di là di ogni 
immaginazione.

Il nostro Padre Celeste sa che ci 
fa bene non pensare a noi stessi, sa 
quanto sia importante che impariamo 
a farlo e ciò che guadagniamo alla 
fine, è sempre molto più di ciò che 
abbiamo perso. Io so questo profon-
damente nel mio cuore… l’ho visto 
molte volte nella mia vita. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ◼

Era ora di 
tirarmi su le 
maniche e di 
risvegliarmi 
dalla mia non 
voglia di fare.
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