
 M a r z o  2 0 1 6  C1

LA CHIESA IN
 ITA

LIA 

M E S S A G G I O  D E I  D I R I G E N T I  D I  A R E A

che mi veniva affidata dal Signore 
stesso. Quando poi il presidente 
del Ramo pose le sue mani sul mio 
capo per ordinarmi come diacono 
sentii una grande gioia e autorità di 
agire nella cosa più importante per 
il Signore e per me.

Ricordo ancora che ogni domenica 
mattina, mentre percorrevo a piedi 
la strada verso la cappella, pregavo 
per essere chiamato a distribuire il 
sacramento e poter così adempiere 
a ciò che mi aveva chiesto il Signore 
stesso, e cioè di aiutarlo nella cosa più 
importante per Lui e per me. Quando 
poi sentivo il mio nome fra quelli che 
avrebbero distribuito il sacramento, 
pensavo: “Anche questa domenica il 
Signore ha risposto alla mia preghiera”.

Poco importava se eravamo soltanto 
in due o tre diaconi, sempre gli stessi, 
a essere chiamati ogni domenica. Per 
me non aveva alcuna importanza. Per 
me non era una questione di numeri 
o di logica umana, per me era sempre 
una questione spirituale. Io sapevo 
che era il Signore a chiamarmi, e per 
me ogni volta era una risposta a quella 
preghiera che facevo mentre andavo 
in chiesa. Credevo fermamente che 
Lui aveva bisogno di me, senza com-
prendere che invece ero io in realtà 
ad avere bisogno di Lui.

LA CHIESA IN ITALIA

Settanta di Area

 Ricordo ancora con emozione 
quando, all’età di dodici anni, fui 

chiamato una domenica mattina dal 
presidente del ramo nel suo ufficio 
e con molto amore mi disse che 
il Signore desiderava che io fossi 
ordinato diacono. Ricordo l’emozione 
profonda che sentii al pensiero di 
diventare un sacerdote, un rappresen-
tante ufficiale del Signore, autorizzato 
ad agire nel suo nome.

Fu un’emozione così profonda 
da credere che il Signore mi stesse 

realmente parlando tramite il mio 
presidente di ramo. Ricordo di aver 
creduto di sentire la voce del Signore 
mentre con dolcezza diceva: “Questa 
è la volontà del Signore, è Lui che ti 
parla…”. Fu un’emozione così profonda 
da mutare il mio cuore per sempre.

Durante quella intervista il pre-
sidente mi spiegò che la cosa più 
importante per me era distribuire 
il sacramento la domenica, ovvero 
aiutare il Signore nell’ordinanza più 
sacra. Sentii una grande responsabilità 

La fede di un diacono
Anziano Massimo De Feo, Italia

L’anziano  
Massimo De Feo
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Diaconi chinano il capo durante le preghiere sacramentali.
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Riflettendo su questi ricordi, ho 
imparato tre principi sull’autosufficienza 
spirituale. Il primo è che quando parte-
cipiamo attivamente al sacramento, sia 
che lo riceviamo o che lo distribuiamo, 
e lo facciamo con sincerità di cuore 
e pieno intento, possiamo sentire un 
potere reale nella nostra vita, che tocca 
il cuore e apre la mente e ci permette di 
crescere spiritualmente. Questo partico-
lare potere è legato alle ordinanze del 
Vangelo, come il Signore ha insegnato: 
“Perciò, nelle sue ordinanze il potere 
della divinità è manifesto” 1. Ogni volta 
che partecipiamo alle ordinanze del 
Vangelo, come il sacramento o quelle 
del tempio, possiamo sentire il potere 
della divinità nella nostra vita, un potere 
reale che rinnova il nostro spirito, cam-
bia il cuore, rafforza la nostra fede e ci 
aiuta a diventare autosufficienti spiritual-
mente. Il presidente Uchtdorf ha detto: 
“Vivere secondo i principi basilari del 
Vangelo porterà potere, forza e auto-
sufficienza spirituale nella vita di tutti 
i Santi degli Ultimi Giorni” 2. I principi 
basilari del Vangelo sono legati stret-
tamente alle ordinanze, e ogni volta 
che vi prendiamo parte riceviamo più 
potere e diventiamo più autosufficienti 
spiritualmente.

Il secondo principio che ho impa-
rato è che il servizio per il Signore, 
come quello che offrivo come gio-
vane diacono, ci rafforza ogni volta 
che rispondiamo alla sua chiamata. 
In altre parole, più diamo al Signore, 
più riceviamo forza e potere da Lui, 

ovvero più serviamo e più diventiamo 
spiritualmente autosufficienti.

Infine, ho imparato che la fede in 
Gesù Cristo è davvero il primo princi-
pio di potere. Egli ha detto: “Avvicina-
tevi a me ed io mi avvicinerò a voi”  3.

La fede di un giovane diacono che 
pregava andando in chiesa per poter 
fare la cosa più importante che il 
Signore gli aveva chiesto è cresciuta 

enormemente da quel tempo. Più 
mi sono avvicinato a Lui, più Lui si è 
avvicinato a me, aiutandomi a essere 
sempre più autosufficiente spiritual-
mente. Per questo sarò per sempre 
grato al Signore. ◼
NOTE:
 1. Dottrina e Alleanze 84:20.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Gli attributi cristiani:  

il potere nelle nostre ali”, Liahona,  
Novembre 2005.

 3. Dottrina e Alleanze 88:63.

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

Meet the Mormons colpisce nel segno
ROMA — Il debutto di Meet the 
Mormons nella città eterna ha fatto par-
lare di sé e non solo perché è avvenuto 

in una delle sale storiche di Roma 
― il Cinema Teatro Adriano di Piazza 
Cavour ― ma perché, come dichiarato 

Missionaria della Chiesa.
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dal senatore Lucio Malan 
al termine della proie-
zione, “presenta la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni non 
narrando la sua storia ma 
attraverso le storie di vita 
reale dei suoi membri”, 
una scelta che il senatore 
Malan ha definito “molto 
intelligente”.

Tra gli spettatori, oltre 
al senatore Malan, c’e-
rano anche esponenti 
della società civile e del 
mondo dello spettacolo, 
alcuni dei quali hanno 
espresso il loro grande 
apprezzamento per il 
documentario e per la 
bontà della vita dei mem-
bri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Le 
sei storie di membri della Chiesa di 
varie parti del mondo hanno colpito 
per la loro genuinità e per la fede dei 
protagonisti, la cui vita è incentrata 
sul Salvatore, il Signore Gesu Cristo. A 
rappresentare la Chiesa erano presenti 
l’anziano Massimo De Feo, Settanta 
di Area, Alessandro Dini Ciacci, presi-
dente del Palo di Roma Ovest, Paolo 
Petrollini, presidente del Palo di Roma 
Est, e Giuseppe Pasta, responsabile 
dei rapporti con le Istituzioni. ◼

Spettatori in sala.
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Alessandro Dini Ciacci (Presidente del Palo di Roma Ovest), Massimo De Feo (Settanta di Area), 
Lucio Malan (Senatore della Repubblica), Giuseppe Pasta (Responsabile dei rapporti con le 
Istituzioni), Paolo Petrollini (Presidente del Palo di Roma Est).
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TORINO — Il 16 dicembre le rappre-
sentanti delle Relazioni pubbliche del 
Palo di Alessandria si sono recate a 
Palazzo Lascaris di Torino dove, nella 
sala d’onore del Consiglio Regionale 
del Piemonte, hanno incontrato il 
Comitato dei Diritti Umani di cui 
fanno parte e il Movimento Intercon-
fessionale Regionale per il convegno: 
“In Cammino verso l’Uomo” nel ten-
tativo di rispondere in modo positivo 
alle violenze occorse a Parigi, negli 
USA e in Algeria.

Nelle tre ore che sono seguite 
all’introduzione del presidente del 
Consiglio della Regione, Mauro Laus, 
che ha posto l’accento sulla fraternità, 
indispensabile per ottenere la libertà, 
sono intervenuti molteplici rappresen-
tanti religiosi e Associazioni Onlus.

Il fratello Griffa ha potuto contat-
tare questi ultimi per la distribuzione 
dei kit che la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ha stan-
ziato, e che i vescovi dei rioni stanno 
organizzando, per gli aiuti umanitari 
ai migranti in Italia, su richiesta della 
Prima Presidenza.

Alla presenza di giornalisti della 
RAI, il DRP ha parlato del Proclama 
al mondo sulla famiglia e del principio 
del digiuno che i santi degli ultimi 
giorni insegnano e utilizzano per aiu-
tare i più bisognosi.

Tra i riferimenti più indicativi, le 
chiese evangeliche hanno affermato 
che la globalizzazione non è più solo 
economica, come intesa negli Anni 
Novanta, ma sempre più spirituale 
e riguardante la libertà di culto, ricor-
dando che la libertà è il principio 
cardine della pace.

Il concetto evoluzionistico del-
l’Homo Sapiens è stato citato dalle 
chiese riformate come capace di 
fare il male rispetto all’uomo di 
Neanderthal a causa della nuova 
tecnologia, superando anche l’idea 
illuministica del “tutti uguali”.

“La pace è come l’onda, comincia 
da me…”, ha detto un giovane bud-
dista del Soka Gakkai, “il dialogo è lo 
sforzo di rimuovere ogni ostacolo che 
distrugge il cuore umano”.

Gli ortodossi hanno posto l’ac-
cento sul perdono: “Non consi-
derare nessuno come nemico, i 
nemici sono amici esigenti”. Fa loro 
eco Ernesto Olivero, fondatore del 
Sermig: “In questo periodo di odio 
i buoni devono incontrarsi!”. Inte-
ressante l’affermazione del giovane 
islamico: “Il presepe è importante 
anche per noi… il periodo coincide 
con la nascita del nostro profeta, 
Maometto”, ha sottolineato che “i 
Magi d’Oriente non parlavano la 
stessa lingua, venivano da paesi 

diversi, portavano doni diversi che 
li distinguevano, ma tutti seguivano 
la stessa stella cometa che portava 
a Cristo”.

Anche i Baha’ ‘i ringraziano per 
i momenti difficili accaduti perché 
ci danno la possibilità di riunirci 
in bellissimi convegni come que-
sto: “La religione come unica 
espressione del molteplice amore 
per Dio”.

Il coordinatore, Giampiero Leo, 
ci ha invitati a un aggiornamento per 
il prossimo anno con l’obiettivo di 
creare tre diversi gruppi di studio, 
tra cui quello della famiglia.

In tale ottica si colloca anche la 
richiesta inoltrata all’aeroporto di 
Caselle, a Torino. Il DRP del palo di 
Alessandria, il fratello Sergio Griffa, 
si è infatti riunito con il Comitato 
Interfedi all’aeroporto di Caselle 
per stabilire l’ubicazione del luogo 
di culto interreligioso da affiancare 
alla cappella cattolica e alla sala 
musulmana già esistenti. L’obiettivo 
proposto dal Comitato alla Regione 
Piemonte è quello di poter offrire 
a chiunque si trovi in viaggio e 
desideri raccogliersi in preghiera 
e nella lettura sacra, un luogo in cui 
saranno presenti le opere canoni-
che appartenenti alle varie religioni, 
come il Corano, la Torah, il Libro di 
Mormon, la Bibbia ecc. Si è stabilito 
inoltre che l’evento dell’inaugura-
zione sarebbe avvenuto prima di 
Natale 2015. ◼

“In Cammino verso l’Uomo”
Giusy Griffa
Palo di Alessandria
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SIRACUSA — È stata numerosissima 
la partecipazione delle socie, degli 
amici e dei cittadini al “Concerto 
d’autunno” organizzato dall’Aneb e 
da Pianeta Donna e svoltosi nel salone 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni con la magni-
fica performance del duo composto 
da Cristina Fanara al violino e da 
Massimiliano Zaffìro al pianoforte.

Fra gli intervenuti, la consigliera 
nazionale Unicef, Carmela Pace; la 
referente Airc per Siracusa, Nella 
Coffa e la responsabile della Biblio-
teca comunale del quartiere Santa 
Lucia, Luciana Pannuzzo, che hanno 
attirato, con la loro presenza, l’atten-
zione sulle problematiche dell’infan-
zia e della ricerca in campo sanitario 
e sull’importanza della lettura come 
nutrimento intellettuale.

A dare il rituale benvenuto e rin-
graziamento ai convenuti, ai musicisti 
e al consigliere del vescovato della 
chiesa, Fabio D’Auria, nelle veci del 
vescovo Pierluca Nudo, è stata la pre-
sidente dell’Aneb, Giovanna Schem-
bari, mentre la presidente di Pianeta 
Donna, Giovanna Marino, ha avuto 
il compito della premessa a “Il valore 
della musica nella vita” per preparare 
gli animi all’ascolto; perché la musica 
vive soltanto se ascoltata, così come la 
parola vive soltanto se compresa.

Il Creatore, o 
Grande Artefice, ha 
dato a ogni essere 
forma, colore, pro-
fumo, voce propria 
per musicare il suo 
tempo. Pensiamo 
agli astri e alle 
loro vibrazioni, al 
sussurro del mare 
quieto o agitato, al 
vento lieve o forte 
che agita le fronde, 
ogni pianta o erba, alla musicalità 
della pioggia nelle diverse stagioni, 
alla voce degli animali, dell’uomo, il 
quale, modulandola, esprime i suoi 
sentimenti gentili o sgarbati. E attra-
verso la voce possiamo riconoscere 
la persona e il suo stato d’animo.

Ogni film ha una colonna sonora 
che crea l’atmosfera giusta a seconda 
delle situazioni della trama. Quando il 
cinema era muto, il film era accompa-
gnato dal suono del pianoforte. Ogni 
popolo ha la sua tradizione musicale 
che lo connota, al pari di ogni nazione 
che è rappresentata dall’inno ufficiale. 
Infatti, non appena la banda accenna 
le prime note, siamo in grado di 
riconoscere il paese al quale si riferi-
sce. Quanto beneficio trae la propria 
spiritualità quando la domenica, la riu-
nione sacramentale è accompagnata 

dal suono dell’organo o del piano-
forte. I nostri pensieri si elevano e 
le preghiere diventano più ferventi.

La musica dei grandi autori fa riflet-
tere, ispira, stimola i sentimenti più 
nobili perché è stata scritta col cuore, 
con la passione della creazione arti-
stica. Pertanto tocca le corde dell’anima 
donando pace, gioia. E con queste 
parole ha avuto inizio il programma 
della serata condotto dalla bravis-
sima e affascinante attrice siracusana 
Doriana La Fauci, la quale ha presen-
tato i musicisti e gli autori dei testi da 
loro eseguiti: Corelli, Grieg, Schumann, 
Beethoven, facendosi entrambi larga-
mente apprezzare per quel connubio 
tra voce recitante e musica che ha 
avuto palese apprezzamento. Al ter-
mine del concerto, il lungo meritato 
applauso ha avuto fine con il bis. ◼

“Concerto d’autunno”
Giovanna Portella
Rione di Siracusa

Accompagnati dal suono dell’organo o del pianoforte, 
i nostri pensieri si elevano e le preghiere diventano più 
ferventi.
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 Molto di ciò che non si comprende 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni ha a che fare con le 
sue dottrine. I mezzi di comunicazione 
chiedono sempre più spesso cosa 
distingua la Chiesa da altre religioni e 
ai giornalisti piace mettere a confronto 

ciò in cui crede uno con ciò in cui 
crede un altro. La Chiesa accoglie con 
piacere questo desiderio di cono-
scenza, ma comprendere la dottrina 
mormone non significa soltanto 
assicurarsi di avere accesso alle tante 
informazioni disponibili. Piuttosto, è 
una questione di come queste infor-
mazioni vengono trattate ed esaminate. 
I principi dottrinali di ogni religione 

possono essere compresi meglio se 
inseriti in un contesto più ampio e per 
comprenderli è necessaria un’analisi 
profonda. […] Man mano che la Chiesa 
continua a crescere in tutto il mondo e 
a ricevere sempre maggiore attenzione 
mediatica, pochi semplici principi che 

facilitano una migliore comprensione 
possono essere utili:

• Non tutte le dichiarazioni fatte da 
un dirigente della Chiesa, passato o 
attuale, sono necessariamente dot-
trina. Una dichiarazione fatta da un 
dirigente in una singola occasione 
spesso rappresenta un’opinione 

personale, benché ponderata, e 
non diventa ufficiale o vincolante 
per l’intera Chiesa. Con l’ispira-
zione divina, la Prima Presidenza 
(il profeta e i suoi due consiglieri) 
e il Quorum dei Dodici Apostoli 
(il secondo organo di governo della 
Chiesa) si riuniscono in consiglio 
per stabilire la dottrina che viene 
proclamata in modo coerente nelle 
pubblicazioni ufficiali della Chiesa. 
Questa dottrina si trova nelle quat-
tro “opere canoniche”, ovvero la 
Sacra Bibbia, il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran 
Prezzo, nelle dichiarazioni ufficiali 
e nei proclami, e negli Articoli 
di Fede. Le dichiarazioni isolate 
spesso sono estrapolate dal con-
testo, distorcendone così il loro 
significato originale.

• Alcune dottrine sono più impor-
tanti di altre e potrebbero essere 
considerate dottrine fondamentali. 
Per esempio, l’ubicazione esatta 
del giardino di Eden è molto meno 
importante della dottrina di Gesù 
Cristo e del Suo Sacrificio Espiato-
rio. […] Basandosi sulle Scritture, 
Joseph Smith dichiarò: “I principi 
fondamentali della nostra religione 
sono la testimonianza degli Apo-
stoli e dei Profeti riguardo a Gesù 
Cristo; che Egli morì, fu sepolto, 
risuscitò il terzo giorno e ascese al 
cielo; tutte le altre cose inerenti alla 
nostra religione sono soltanto un 
complemento di ciò”.
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Comprendere la dottrina mormone

La Prima Presidenza
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• Dato che tempi diversi presentano 
difficoltà diverse, i profeti moderni 
ricevono rivelazione pertinente 
alle circostanze della loro epoca. 
Questo segue il modello biblico 
(Amos 3:7) stabilito da Dio, il quale 
comunicava messaggi e avver-
timenti al Suo popolo tramite i 
profeti al fine di garantire il loro 
benessere. Ai nostri giorni, il presi-
dente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) ha ripetutamente sottolineato 
l’importanza della famiglia nella 
nostra società, che invece continua 
a provare a dividerla. Inoltre, la 
Chiesa non esclude che in futuro 
potranno esserci aggiunte o cam-
biamenti ai suoi insegnamenti o 
alle sue pratiche. Questo aspetto 
vivo e dinamico della Chiesa offre 
flessibilità nell’affrontare queste 
difficoltà. Secondo quanto ripor-
tato negli Articoli di Fede, “Noi 
crediamo in tutto ciò che Dio ha 
rivelato, in tutto ciò che rivela ora, 
e noi crediamo che Egli rivelerà 
ancora molte cose grandi e impor-
tanti relative al Regno di Dio”.

• I Santi degli Ultimi Giorni riten-
gono molto importante applicare la 
loro fede nella vita quotidiana. Per 
esempio, la partecipazione attiva 
di Santi degli Ultimi Giorni nella 
comunità e tramite i programmi a 
scopo umanitario mondiali riflette 
l’interesse per le altre persone. 
Come disse Gesù Cristo: “Voi li 
riconoscerete dai loro frutti”.

• Ogni membro è incoraggiato a 
sforzarsi individualmente di rice-
vere la propria conferma spirituale 
della veridicità della dottrina della 
Chiesa. Inoltre, la Chiesa esorta 
tutte le persone ad avvicinarsi al 
Vangelo non solo intellettualmente, 
ma con l’intelletto e con lo spirito, 
un processo in cui ragione e fede 
lavorano insieme.

• Coloro che scrivono o commentano 
la dottrina dei Santi degli Ultimi 
Giorni devono inoltre comprendere 
che alcune parole nel vocabolario 
mormone hanno un significato e 
connotazioni leggermente diversi da 
quelli che le stesse parole hanno in 
altre religioni. Per esempio, i Santi 
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degli Ultimi Giorni considerano il 
nascere di nuovo come un processo 
di conversione, mentre spesso molte 
altre denominazioni cristiane lo 
considerano una conversione che 
si verifica in un momento specifico. 
A volte ciò che alcuni possono 
considerare una discussione o una 
disputa dottrinale è in realtà un fra-
intendimento su semplici differenze 
nella terminologia.

Chiunque desideri fare ricerche 
sulla Chiesa può farlo riconoscendo 
il contesto ampio e complesso all’in-
terno del quale le sue dottrine sono 
state dichiarate, in uno spirito di ragio-
nevolezza e di buona volontà. ◼

“Viviamo in un’epoca in 
cui i [componenti di un 
nucleo familiare] devono 
proteggere la propria casa 
e la propria famiglia. ‘La 
famiglia — Un proclama al 
mondo’ può farci da guida” 
(Carole M. Stephens).GR
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La citazione

Tratta da “La famiglia —  
Un proclama al mondo”, 

il messaggio di gennaio 2016 
delle insegnanti visitatrici.


