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e offrendo i nostri sacramenti nel Suo 
santo giorno (vedere DeA 59:9). Mante-
nerci immacolati dal mondo può essere 
visto come un invito, ma è anche una 
straordinaria benedizione che ci giunge 
quale risultato della nostra osservanza 
della domenica. In parte, essere santi 
significa essere puliti, e non avere nella 
nostra vita le macchie del mondo è un 
grosso passo in avanti verso la santità.

Una parte importante del restare 
puliti è l’ordinanza del sacramento. 
Quando prendiamo il sacramento 
degnamente, ci viene promesso che 
potremo “avere sempre con [noi] il suo 
Spirito” (DeA 20:77). Lo Spirito Santo 
ci santifica o purifica (3 Nefi 27:20).

Diveniamo più santi a mano a 
mano che conosciamo meglio il  
Salvatore e viviamo come Egli visse. 
Lo conosciamo meglio quando par-
tecipiamo alle nostre riunioni e alle 
nostre lezioni, durante lo studio per-
sonale e il culto reso la domenica.

Diventiamo più santi anche quando 
ci concentriamo di più sugli altri, 
come faceva il Salvatore quando 
era sulla terra. Quando svolgiamo 
le nostre chiamate, noi serviamo gli 
altri. Possiamo portare un amico alle 
riunioni in Chiesa, o a casa nostra, e 
condividere con lui le benedizioni del 

LA CHIESA IN ITALIA

 Durante questa vita terrena ci 
adoperiamo per essere più simili 

al nostro Padre Celeste e a Suo Figlio, 
Gesù Cristo. Vogliamo saperne di 
più su di Loro e vogliamo vivere 
come Loro vorrebbero che facessimo. 
Vogliamo essere santificati o santi, 
dal momento che Loro sono santi. 
Un possente aiuto nella nostra ricerca 
per diventare più santi è il giorno del 
Signore. Il giorno del Signore è fatto 

per noi (Marco 2:27), per aiutarci e 
benedirci nella nostra vita. Ci è stato 
comandato di “[osservare] il giorno 
del riposo per santificarlo” (DeA 68:29). 
Quando osserviamo il giorno del 
Signore, veniamo santificati.

Che ruolo svolge il giorno del 
Signore nel processo che ci porta a 
diventare santi? Il Signore ha detto che 
possiamo mantenerci immacolati dal 
mondo andando alla casa di preghiera 

Quando santifichiamo il giorno  
del Signore, veniamo santificati
Anziano Paul V. Johnson, primo consigliere,
Presidenza dell’Area Europa

L’anziano  
Paul V. Johnson
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Vangelo. Possiamo volgerci ai nostri 
antenati cercandoli e preparandoci 
per aiutarli a ricevere le ordinanze del 
tempio. Possiamo rafforzare i legami 
tra i membri viventi della nostra 
famiglia e benedire la vita degli altri 
mostrando il nostro amore per loro.

Il presidente Russell M. Nelson ha 
spiegato che il giorno del Signore ci 
dà “[…] un sollievo reale dalle fatiche 
della vita quotidiana e un’opportunità 
concreta di rinnovamento spirituale 
e fisico” (Liahona, maggio 2015).

Il presidente Nelson ha anche 
spiegato di essersi reso conto che la 
sua condotta e il suo atteggiamento 
la domenica rappresentano un segno 

tra lui e il suo Padre Celeste. Invece 
di tenere un elenco di cose da fare 
e da non fare, ha affermato: “Quando 
dovevo prendere la decisione se un’at-
tività era appropriata o meno per la 
domenica, mi chiedevo semplicemente: 
‘Quale segno voglio dare a Dio?’ Questa 
domanda ha reso molto chiare le mie 
scelte relative al giorno del Signore” 
(Liahona, maggio 2015).

“Quando una nazione diventa 
negligente nell’osservare il giorno del 
riposo, tutti gli aspetti della vita della 
sua popolazione ne sono influenzati 
e la sua vita religiosa decade” (Guida 
alle Scritture, Giorno del riposo). 
Questo principio non si applica solo 

alle nazioni, ma anche alle persone. 
Quando un individuo diventa negli-
gente nell’osservanza del giorno del 
Signore, tutti gli aspetti della sua vita ne 
sono influenzati e la sua vita religiosa 
decade. Se, però, santifichiamo il giorno 
del Signore, tutti gli aspetti della nostra 
vita ne sono influenzati positivamente 
e noi diveniamo più santi.

Quale grande benedizione è il 
giorno del Signore! In un mondo 
difficile e decaduto, il Signore ci ha 
fornito un giorno che, se osservato 
adeguatamente, non solo sarà una 
delizia (Isaia 58:13–14), ma ci aiuterà 
a essere santificati, ossia resi santi, 
dinanzi al Signore. ◼

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

Tavolo interreligioso del comune di Pavia – Un’analisi  
sul ruolo della donna nella società e nella chiesa
PAVIA – Il comune di Pavia ha dato 
il via per l’anno 2015 a un tavolo 
interreligioso presenziato dall’Asses-
sore delle Pari Opportunità, la dott.ssa 
Laura Canale, a cui sono state invitate 
le varie realtà religiose presenti nella 
città tra cui la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Gli esponenti 
di ogni culto, organizzati in tre diversi 
gruppi, a turno hanno portato il pro-
prio contributo al Tavolo esponendo 
(tramite citazioni tratte da testi sacri, 

commenti e osservazioni sulla loro dot-
trina) il tema proposto, ovvero quello 
della donna e del suo ruolo all’interno 
della società e della comunità religiosa.

Alla fine dell’anno, i testi sono stati 
raccolti in una pubblicazione a cura 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità 
e messi a disposizione della cittadi-
nanza. Con il ricavato delle vendite si 
intende supportare, tramite borse di 
studio, alcune studentesse meritevoli 
presenti nel territorio.

L’obiettivo è la condivisione, come 
ha spiegato lo stesso Assessore al 
primo incontro, più informale, tenu-
tosi a febbraio presso la sala Grignani 
del Comune di Pavia con lo scopo 
di pianificare i successivi meeting. 
Dopo la pausa estiva, è ripreso il 
secondo ciclo di incontri al tavolo 
della sala Grignani del Comune di 
Pavia. Presenti varie comunità reli-
giose del territorio, tra cui la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
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Giorni, rappresentata dal vescovo del 
Rione di Pavia, Maximiliano Virzo, 
accompagnato da Gerhard Rainer e 
sua moglie, Alessandra Milone, por-
tavoce di tre donne mormoni con 
le loro testimonianze. Subito dopo 
l’intervento dei membri della Chiesa, 
l’esposizione del pastore Roberto 
Bacicchi della Comunità Cristiana 
“Parole di Vita”, che ha messo in luce 
l’evento narrato nei vangeli di Maria 
di Betania che unge il capo del Cristo. 
A seguire un’analisi esposta dalla 
rappresentante della Chiesa Evan-
gelica della Riconciliazione di Pavia, 
basata sull’esperienza personale e 
sul confronto tra il ruolo della donna 
cristiana rispetto a quello del mondo.
Da qui, un dibattito tra i presenti, 
guidato dall’Assessore, ha portato 

a chiarire il ruolo delle Pari Oppor-
tunità quale assessorato volto a pro-
teggere e garantire gli uguali diritti tra 
i cittadini, a prescindere dalla classe 
sociale, dal culto di appartenenza o 
dal sesso, e l’importanza che l’accesso 
agli studi, uno dei principali effetti 
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dell’emancipazione femminile, ha 
nell’ottemperare tale proposito.

Presenti all’incontro erano anche 
padre Nicolai Popa, della Chiesa Orto-
dossa Romena di Pavia, un’esponente 
della Chiesa Cattolica Ucraina e un 
pastore valdese. ◼

I partecipanti al Tavolo  
interreligioso di Pavia

I partecipanti alla Tavola rotonda.



 Il 14 ottobre 2015 l’Unicef e le 
poetesse di Pianeta Donna, con 

una rappresentanza del Cif e 
dell’Aneb, si sono incontrate nella 
sede dell’Unicef (nella Borgata 
Santa Lucia) per donare “Un canto 
poetico- musicale” ai bambini di cui 
l’Unicef si prende cura nel mondo 
e per porre l’attenzione, ancora 
una volta, sui “Diritti dei Bambini”, 
sulle loro richieste, le loro aspetta-
tive e le loro necessità.

Le poetesse intervenute, Nun-
ziatina Confalone Mangiafico, Titti 
Rapisarda, Laura Formica, Giovanna 
Schembari, Francesca Tarantello, 
Salva Motta, Rita Leone, Anita Popolo, 
Angela Saccone Rizza, Amelia Cafeo, 
Vera Cavarra, Cettina Garofalo, Lucia 
Lombardo, Maria Bisignani, Agata Lo 
Verso Corsini, Cettina Savone, Franza 
Guarino, Silvana Buccheri, Pina 
Santamaria e Rita Cristillo, con le loro 
liriche rese più toccanti dal suono 
del violino, hanno posto l’accento 
sui valori umani che pongono al 
primo posto l’amore e la responsabi-
lità degli adulti nella famiglia e nella 
società nei confronti dei bambini per 
aiutarli a crescere in un ambiente e in 
un territorio in cui la loro vita sia resa 
meno dura (soprattutto nei paesi nei 
quali l’esistenza è già difficile per le 
tante precarietà).

L’incontro è stato avviato con il 
saluto di Giovanna Marino, presi-
dente di Pianeta Donna, che ha rin-
graziato le amiche e la giovanissima 

Unicef e Pianeta Donna insieme per 
donare “Un canto poetico- musicale  
ai bambini del mondo”
Giovanna Marino
Presidente di Pianeta Donna
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L’arte a sostegno dei bambini di tutto il mondo.
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e promettente violinista Siria Tito, 
per essere intervenute al richiamo 
dell’Unicef con la poesia e la musica, 
che sono entrambe l’espressione più 
elevata fra le attività artistiche perché 
hanno il potere di portare alla luce 
i pensieri e i sentimenti migliori che 
albergano nella mente e nel cuore di 
ogni individuo disponendolo a ope-
rare positivamente.

Quindi ha parlato Carmela Pace 
(colei che da tempo, a Siracusa e in 
Italia, è la parola e l’azione a favore 
dell’Unicef, prima come presidente 
provinciale e oggi come consigliera 
nazionale), la quale ha evidenziato 
le finalità dell’Unicef di sostenere 
i bambini nel mondo riguardo alla 
salute, alla nutrizione, all’istruzione, 
alla sicurezza e a quant’altro sia 
necessario perché la loro vita sia 
meno disagiata di quanto già lo è 
nei paesi più poveri.

L’incontro si è concluso con 
una suonata della violinista Siria 

Tito, aggiuntiva alle tre gavotte e al 
minuetto n. 1 e n. 3 di Bach, che ha 
deliziato l’uditorio riscuotendo un 

meritato riconoscimento per la bra-
vura interpretativa e la preparazione 
tecnica. ◼

Graduazione Seminario –  
Palo di Milano Est
Giuliana Dal Zotto
Supervisore del Seminario del Palo di Milano Est

 I messaggi ispirati degli oratori, tenuti 
durante la cerimonia di graduazione, 

sono stati di incoraggiamento per i 
giovani nel continuare con lo studio 
regolare delle Scritture e impegnarsi 
nello studio secolare. Questo impegno 
porterà loro enormi benefici e li aiuterà 
a prepararsi per la vita e per l’eternità. 
Abbiamo gioito nell’ascoltare le mera-
vigliose testimonianze di alcuni giovani 
che hanno concluso il loro percorso 
quadriennale del Seminario.

Il 2015 è stato un anno carico di 
sfide per tutti, ma, dopo aver portato 

a termine l’impegno del Seminario, 
è arrivato il momento di raccogliere 
i frutti.

La cerimonia di graduazione del 
Seminario è stata gratificante per 
giovani, insegnanti e genitori. La vera 
conclusione dello studio di DeA è 
stato il percorso del Trek e il conse-
guente lavoro al tempio per i propri 
antenati, i cui nomi sono stati portati 
dai giovani stessi.

Il Trek prevedeva un percorso 
svolto a piedi spingendo carretti 
a mano ed è stato organizzato dai 
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dirigenti dei Giovani Uomini e delle 
Giovani Donne dei pali di Milano 
Est e Milano Ovest. Partendo dal 
Sustenpass, in Svizzera, i giovani 
hanno seguito l’antica strada romana 
per più di 140 Km fino ad arrivare al 
Tempio di Zollikofen, la meta finale.

È stato un viaggio di dieci giorni, 
durante i quali gli studenti del Semi-
nario e gli accompagnatori, divisi in 

piccoli gruppi come famiglie, hanno 
vissuto in scala ridotta l’esperienza 
vissuta dai pionieri mormoni, spin-
gendo i carretti a mano, aiutandosi 
gli uni gli altri, pregando insieme 
e cantando inni di lode al nostro 
Signore. Il completamento del corso 
di DeA del Seminario è stato un 
requisito necessario per poter parte-
cipare al Trek.

Le mini-conferenze organizzate dai 
dirigenti dei Giovani Uomini e delle 
Giovani Donne, incluse le attività 
del Seminario sulla Padronanza delle 
Scritture, sono state di grande soste-
gno e aiuto nell’incoraggiare i giovani 
a studiare e a partecipare regolar-
mente al Seminario.

Considerata la difficile ripresa dopo 
le feste natalizie, la “riunione sacra-
mentale del Seminario”, suggerita dai 
dirigenti del Sistema Educativo, è stata 
un’occasione per i giovani per riflet-
tere in merito alle dottrine e ai principi 
studiati e per condividerli tenendo un 
discorso nel loro rione. Gli studenti 
hanno condiviso con i membri la 
propria conoscenza e le esperienze 
spirituali con acquisita sicurezza e 
testimonianza sulla verità del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo.

Il corso di studio del Seminario 
ha certamente rafforzato e rafforzerà 
ancora i giovani nella conoscenza di 
Dio e del Suo vangelo e nella padro-
nanza delle Scritture, per proseguire 
con fede e forza.

Riconosciamo un grande merito 
agli insegnanti, che non hanno rispar-
miato le forze servendo, amando 
e incoraggiando continuamente i 
giovani. Le giornate in cui i geni-
tori hanno studiato le Scritture con 
i propri figli e le esperienze spiri-
tuali vissute insieme non saranno 
mai dimenticate e hanno rafforzato 
i legami tra padri, madri e figli per 
il tempo e per l’eternità. ◼

Il corso di studio del Seminario ha certamente rafforzato e rafforzerà ancora  
i giovani nella conoscenza di Dio e del Suo vangelo e nella padronanza delle 
Scritture, per proseguire con fede e forza
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 La storia della Chiesa è ricca di 
uomini umili e laboriosi, che ci 

mostrano come il Signore opera, 
permettendo a coloro che hanno una 
fede genuina di giungere alla verità.

Esattamente cinquant’anni fa, a fine 
novembre 1965, il presidente della 
Missione Svizzera, Rendell N. Mabey, 
si trovava a Palermo per visionare un 
terreno donato alla Chiesa. Insieme a 
lui c’era Vincenzo Di Francesca, un ex 
pastore protestante newyorkese di ori-
gini siciliane che spese vent’anni per 
trovare la chiesa a cui apparteneva un 
libro di Scritture a lui pervenuto senza 
copertina e senza nome.

Non trovando il terreno, il presidente 
Mabey decise di far visita ad Antonino, 
un giovane artigiano del vimini, mittente 
di una lettera che portava in tasca. Arri-
vati a destinazione, trovarono Antonino 
con in mano un’altra lettera per loro.

Quale immensa gioia fu per il gio-
vane artigiano sapere che il presidente 
Mabey, destinatario della sua prima 
lettera, era lì pronto a esaudire il suo 
grande desiderio: essere battezzato.

I due ospiti non erano giovani, né 
portavano una targhetta al petto, ma, 
con lo stesso entusiasmo e lo stesso 
vigore di due giovani missionari, gli 
illustrarono il vangelo restaurato di 
Gesù Cristo e il piano di salvezza 
nella pienezza dei tempi.

Dopo tre ore 
di colloquio, 
Antonino fu 
ritenuto pronto 
per entrare nelle 
acque battesi-
mali e la mattina 
successiva, di 
fronte alle fredde scogliere del golfo 
di Palermo, e in presenza di tutta la 
sua famiglia, Antonino poté coronare 
il suo desiderio.

Il presidente Mabey non trovò mai 
il terreno che cercava, ma al suo posto 
la Chiesa beneficiò di un valore più 
grande e più prezioso agli occhi di Dio: 
la conversione di mio nonno, Antonino 
Giurintano, e della sua famiglia, che 
furono fra i primi membri in Italia.

Con la stessa gioia e fede degli 
albori, i rioni di Palermo, nell’ultimo 
anno, stanno vivendo una vera e pro-
pria “Primavera missionaria”.

Palermo 1 con sedici battesimi, 
Palermo 2 con sette battesimi e il nuovo 
Ramo internazionale di Palermo 3 con 
cinque battesimi stanno facendo del 
loro meglio per contribuire alla grande 
opera in questa parte della vigna, accre-
scendo esponenzialmente l’entusiasmo 
e la partecipazione dei membri.

Sappiamo che l’opera missionaria 
non è un dovere né una chiamata 
domenicale, ma è la più profonda 

forma di generosità che un convertito 
manifesta al suo prossimo, affinché 
tutti possano gioire del grande dono 
del vangelo restaurato.

Possiamo dire di aver fatto nostro 
l’impegno descritto dall’inno “Ti 
troverò amico”, tratto dal musical 
missionario “Il mio turno sulla terra”. 
Noi siamo stati benedetti nel cono-
scere il piano si salvezza e spetta a 
noi mantenere la promessa fatta alla 
presenza del nostro Padre Celeste: 
insegnare ai nostri amici pre- terreni 
qui sulla terra.

So che questa è un’opera 
meravigliosa e che “progredirà 
coraggiosamente, nobilmente, indi-
pendentemente, sino a quando sarà 
penetrata in ogni continente, avrà 
visitato ogni regione, spaziato in ogni 
Paese e risuonato in ogni orecchio, 
sino a quando i propositi di Dio 
saranno realizzati e il grande Geova 
dirà che l’opera è compiuta” (History 
of the Church).

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

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

Primavera palermitana
Luca Simoncini
Responsabile dell’opera missionaria, Rione Palermo 1
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Attività missionaria Mini MTC. Giovani e GANS  
di Palermo 1, 2 e 3 .
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Ho sempre amato la storia del giovane 
ricco riportata in Matteo 19:16- 30. Mi 

piace il messaggio che insegna: la vera ric-
chezza risiede nel donare agli altri. A pre-
scindere dall’entità e dalla tipologia della 
donazione, condividere ciò che abbiamo 
con chi ha meno di noi arricchisce 
entrambi, chi dona e chi riceve. Ho potuto 
comprendere le bellissime parole che il 
Salvatore rivolge al ragazzo attraverso 
l’esempio di molti uomini, forse poco più 
grandi del giovane ricco, che ricchi non 
lo sono affatto e che donano tutto quello 
che hanno per garantire ai propri fratelli 
il minimo indispensabile per sopravvivere 
(il che, molto spesso, vuol dire anche solo 
ridare il sorriso a un bambino).

Queste persone mi stanno insegnando 
cosa vuol dire donare tutto se stesso per 
la gloria di Dio, senza pretenderne nean-
che un pochino.

Oggi più che mai le occasioni di 
donare il nostro tempo, il nostro denaro 
e i nostri talenti per benedire la vita del 
nostro prossimo sono davvero innumere-
voli. Il nostro desiderio di servire, esem-
plificato dalle parole del giovane ricco: 
“Maestro, che farò io di buono […]?”, 
non può non trasformarsi in azione.

Cristo ripone in noi la stessa fiducia che 
riponeva nel ragazzo, fiducia che si evince 
dal fatto che Gesù spiega al giovane come 
“aver la vita eterna” che quest’ultimo 
tanto desiderava. Cristo spera sempre che 
la risposta di ognuno di noi sia quella di 
accettare l’invito e non di ritrarsi.

Il nuovo anno porta con sé buoni 
propositi; ogni anno faccio un elenco che 
puntualmente rimane intatto… Ma uno 
dei propositi che voglio portare avanti è 
quello di non esitare ad arricchire la vita 
del mio prossimo donando ciò che posso 
donare e facendolo con generosità e con 
la consapevolezza che in questo modo, 
nel mio piccolo, renderò il mondo un 
posto un pochino migliore per qualcuno, 
chiunque sia, anche se non dovessi incon-
trarlo mai in questa vita.

Spesso ci scoraggiamo perché le neces-
sità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, 
attorno a noi o nel resto del mondo, 
sembrano troppo grandi per le nostre 
capacità. È una sensazione che purtroppo 
mi accompagna spesso, ma ho una 
profonda testimonianza del fatto che non 
è vero. Ho trovato questa testimonianza 
nelle Scritture: “Mediante cose piccole e 
semplici si avverano grandi cose […]. E il 
Signore Iddio opera tramite dei mezzi per 
realizzare i suoi grandi ed eterni propositi; 
e con piccolissimi mezzi il Signore […] 
realizza la salvezza di molte anime” (Alma 
37:6–7), l’ho trovata mettendo in pratica 
queste parole e l’ho trovata nei piccolissimi 
miracoli che sono avvenuti nel frattempo.

A volte ho pensato che a nessuno 
importasse della palese sofferenza degli 
altri e poi è successo qualcosa, una cosa 
piccolissima, che mi ha fatto sapere con 
certezza che, anche se agli esseri umani 
non importa, al Padre Celeste importa 
eccome! Non credo si possa ricevere 
una testimonianza più grande di questa 
quando noi per primi dimostriamo carità 
e amore per dei perfetti estranei.

In un discorso tenuto alla conferenza 

ITA
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N

generale di ottobre 2013, intitolato pro-
prio “Cose piccole e semplici”, l’anziano 
Arnulfo Valenzuela cita il presidente 
Monson e ci invita ad agire con queste 
parole: “Il presidente Thomas S. Monson, 
il nostro profeta, ha invitato tutti noi a 
farci avanti e a soccorrere i nostri fratelli 
e le nostre sorelle. Egli ha detto: ‘Fratelli, 
il mondo ha bisogno del vostro aiuto. 
Vi sono piedi da rafforzare, mani da 
afferrare, menti da incoraggiare, cuori da 
ispirare e anime da salvare. Le benedizioni 
dell’eternità vi aspettano’ (“In soccorso”, 
Liahona, luglio 2001, 57)”.

So che queste parole sono vere, so che 
il Signore ci sosterrà se noi ci impegne-
remo con tutto il cuore a soccorrere 
chi è nel bisogno, qualunque sia la sua 
necessità, e faccio mie le parole di Joseph 
Smith: “Fratelli, non persevereremo in 
una così grande causa? Andate avanti, 
non indietro. Coraggio fratelli, e avanti, 
avanti fino alla vittoria! Che il vostro 
cuore gioisca e sia estremamente lieto. 
Che la terra prorompa in canti”.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

L A  C I T A Z I O N E

“Che farò io?”
Taty Minio
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