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in cui ci prepariamo per questa ordi-
nanza e per questa riunione, mostriamo 
al Signore che comprendiamo l’im-
portanza della Sua Espiazione e che 
prendiamo seriamente le alleanze che 
facciamo con Lui. Le benedizioni che 
riceviamo prendendo il sacramento in 
modo corretto sono innumerevoli e 
possono avere un’influenza sulla nostra 
vita e sulla vita di coloro che ci stanno 
attorno. Collaborare con il consiglio 
di rione e con il vescovato per avere 
una riunione sacramentale spirituale 
fa parte del nostro impegno personale 
di diventare più simili al Salvatore e 
questo ci permette di essere una luce 
per il prossimo.

LA CHIESA IN ITALIA

 Grazie al discorso dell’anziano 
Nelson alla conferenza generale 

di aprile 2015, nella Chiesa è stata 
data nuovamente enfasi al santificare 
il giorno del Signore. Santificando il 
giorno del Signore possiamo provare 
gioia e ricevere le molte benedizioni 
che Dio è ansioso di riversare su di 
noi. Come ha fatto notare l’anziano 
Nelson, il giorno del Signore è sempre 
stato un’alleanza tra il Signore e il 
popolo d’Israele (Esodo 31:13, 16) e 
ci ricorda che Dio può santificare il 
Suo popolo. Il Salvatore ha dichiarato 
di essere il Signore del sabato (Luca 
6:5) e, in questi ultimi giorni, ci ha 
ricordato senza alcun equivoco che 

dobbiamo osservare la santità del Suo 
giorno (DeA 68:29).

Una parte essenziale dell’osservanza 
di questo comandamento è quella di 
andare la domenica in chiesa e pren-
dere il sacramento: “Va alla casa di 
preghiera e offri i tuoi sacramenti nel 
mio santo giorno” (DeA 59:9). È neces-
sario farlo, in modo che ognuno di noi 
si mantenga “immacolato dal mondo” 
(DeA 59:9). Basandosi sull’Espiazione, 
l’ordinanza del sacramento è il ful-
cro del nostro culto, rendendo così 
la “riunione sacramentale la riunione 
più sacra e importante nella Chiesa” 
(anziano Dallin H. Oaks, conferenza 
generale di ottobre 2008). Nella misura 

Il giorno del Signore in chiesa
Anziano Francisco Ruiz de Mendoza, Spagna
Settanta di area

L’anziano Francisco 
Ruiz de Mendoza
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Come possiamo rendere il sacra-
mento un’occasione di crescita per 
noi e per chi ci sta vicino? Fermiamoci 
un momento e pensiamo al tipo di 
riunione sacramentale che il Signore 
vorrebbe che avessimo. Non è forse 
quella in cui lo Spirito è presente e in 
cui noi veniamo guariti spiritualmente 
promettendo a Dio che siamo “dispo-
sti a prendere su di [noi] il nome di 
[suo] Figlio, e a [ricordarci] sempre 
di lui e ad obbedire ai suoi coman-
damenti […] per poter avere sempre 
con [noi] il suo Spirito” (DeA 20:77)? 
Non ci piacerebbe assistere a quel 
tipo di riunione e prepararci durante 
la settimana? Non perdoneremmo agli 
altri i torti che ci fanno? Non chiede-
remmo perdono e non verremmo alla 
riunione sacramentale con uno spirito 
di pentimento? Non terremmo un 
consiglio con i membri della nostra 
famiglia su come rendere la riunione 
sacramentale un’esperienza più sacra? 
Non ci piacerebbe portare gli altri a 
una riunione così speciale? Il Signore 
ha dichiarato: “E se qualcuno fra voi 
è forte nello Spirito, prenda con sé 
colui che è debole, affinché questi 
possa essere edificato in tutta man-
suetudine, affinché possa diventare 
forte lui pure” (DeA 84:106). Una 
riunione sacramentale edificante non 
è per noi una grande opportunità per 
diventare forti in modo da poter aiu-
tare anche gli altri a diventarlo? Non 
dovremmo invitare gli altri, soprat-
tutto coloro che sono meno attivi o 

che ancora non hanno accettato il 
Vangelo, in modo che possano venire 
“a Cristo” con noi ed essere resi “per-
fetti in Lui” (Moroni 10:32)?

Prego che parteciperemo tutti alla 
riunione sacramentale in modo tale 
che quest’esperienza contribuisca in 

modo significativo a rendere il giorno 
del Signore “una delizia” (Isaia 58:13) 
non solo per noi ma anche per tutti 
coloro di cui noi siamo responsabili 
in quanto testimoni dell’opera del 
Signore (DeA 88:81–82).

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

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

I giovani mormoni italiani si ritrovano a 
Chianciano Terme, al Campus annuale, 
per formarsi e servire il prossimo.

 “Be  Yourself – Il coraggio di affron-
tare il mondo” era il tema del 

Campus 2016 al quale hanno parte-
cipato oltre 150 giovani della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni provenienti da tutta Italia. Il 
programma del Campus prevedeva 
workshop e forum a matrice forma-
tiva culturale e religiosa, nonché una 
serie di attività ludiche e sociali, ma 

Alcuni partecipanti alla conferenza
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comprendeva anche — com’è consue-
tudine nella Chiesa — delle occasioni 
di servizio al prossimo.

Il Campus si è svolto dal 22 al 26 
aprile presso una struttura alberghiera 
di Chianciano Terme.

La mattina del 25 aprile erano 
previste due iniziative. La prima, 
organizzata in collaborazione con 
la Fondazione Roncalli di Genova, 
ha visto una parte dei giovani par-
tecipanti impegnati nel confeziona-
mento di 2.500 kit igienici personali 
(materiale prodotto e fornito dai 
Servizi Umanitari della Chiesa). Questi 
saranno poi fatti pervenire dai respon-
sabili della fondazione al Senegal, 
che ne assicurerà la distribuzione alla 
popolazione locale.

La seconda, organizzata con l’a-
iuto di un Tour Operator locale e 
in collaborazione con il Comune di 
Chianciano e l’Associazione Geoar-
cheologica, è consistita nella boni-
fica di un sito archeologico facente 
parte del Museo Civico Archeologico, 
quest’ultimo curato dai volontari 
dell’Associazione.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, 
dalle 15:00 alle 16:00, presso la Sala 
Plenaria dell’Hotel era previsto un 
incontro con il Sindaco di Chianciano 
e i responsabili della Fondazione 
Roncalli.

“Insegnamento del Vangelo di Gesù 
Cristo”, “Formazione dei giovani”, 
“Portare aiuto là dove ce n’è bisogno” 
erano solo alcune delle aree di focus 

della Chiesa e degli obbiettivi del 
Campus di Chianciano.

Iniziative umanitarie o comunque 
benefiche come quelle program-
mate a Chianciano non sono isolate. 
Infatti, i membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni vivono attivamente la propria 
religione essendo costantemente 
impegnati, sia a livello locale che 

mondiale, a soccorrere i bisognosi di 
ogni fede ed etnia, seguendo l’esem-
pio e gli insegnamenti del Salvatore: 
“In verità, in verità io vi dico: questo 
è il mio Vangelo; e voi sapete le cose 
che dovete fare nella mia chiesa; 
poiché le opere che mi avete visto 
fare, voi le farete pure; poiché farete 
proprio ciò che mi avete visto fare” 
(3 Nefi 27:21). ◼

Incontro con gli studenti di Cuneo
Giusy Griffa
RP del Palo di Alessandria

 Si è concluso il ciclo di lezioni 
tenute dalle Relazioni Pubbliche 

del palo di Alessandria della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni presso l’Istituto Superiore Magi-
strale e Linguistico “De Amicis” di Via 
Brunet, nel centro di Cuneo.

Il fratello e la sorella Griffa hanno 
così potuto, dietro invito della pro-
fessoressa Paola Pellegrino, teologa 
all’Università di Roma, presentare e 
insegnare, durante il mese di maggio 
2016, la dottrina “mormone” a più di 
un centinaio di studenti suddivisi in 
sette classi di 3ª e 4ª con una presenza 
media di 15- 20 ragazzi ciascuna.

Missionari e membri della Chiesa 
hanno contribuito alla presentazione 
con le loro testimonianze, portando lo 
Spirito anche nel rispondere alle nume-
rose domande degli studenti a volte 

molto profonde, esaminando, attra-
verso immagini e video, vari argomenti 
quali la Prima Visione, la storia fami-
liare, gli aiuti umanitari, le differenze di 
credo, il piano di salvezza, la preghiera, 
la famiglia tradizionale, la Parola di 
Saggezza, ecc. oltre al nostro ruolo nel 
Comitato Interfedi di Torino, che ha 
colpito molto anche l’insegnante.

Non sono mancati momenti di ila-
rità e simpatia con gli “anziani missio-
nari”, quando hanno presentato il loro 
stile di vita cercando di trovare i giusti 
vocaboli italiani con il loro accento 
americano e anche quando  abbiamo 
scherzato sulle imperfezioni della 
nostra coppia sposata per “l’eternità”.

È stato sorprendente notare 
la loro attenzione fin dall’inizio, 
soprattutto in alcuni giovani  
particolarmente ricettivi.
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Specialmente in due classi, quando 
tutti tacevano, lo Spirito era così forte 
che anche i silenzi parlavano.

L’insegnante è stata spesso positi-
vamente sorpresa dalle nostre, per lei 
inaspettate, risposte.

Luca, uno studente della 4 A in par-
ticolare, ha mostrato grande interesse 
nel voler conoscere con precisione 
come e dove sono avvenuti il ritro-
vamento e la traduzione delle tavole 
d’oro, dopo aver mostrato alla classe 
una copia del Libro di Mormon e aver 
parlato degli antichi abitanti delle 
Americhe.

Avendo potuto dedicare una 
sola ora di insegnamento a cia-
scuna delle classi, abbiamo scelto 
di cominciare con un argomento 
diverso ogni volta, per non essere 

Momenti e protagonisti dell’incontro
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un’aura speciale che lo distingueva 
da tutti i presenti. Una delicatezza 
nei movimenti, una gentilezza non 
appresa di recente e una franchezza 
nello sguardo mi colpirono imme-
diatamente, al punto che fui inten-
zionata non solo a sapere di che ci 
avrebbe parlato, ma a prenderne 
appunti sulla mia agenda. Anche se 
dovevo fare i conti con il caldo soffo-
cante nella sala affollatissima, con la 
nausea e con la pressione bassa che 
mi dava vertigini, seppi che quella 
esperienza non mi sarebbe mai più 
capitata, mai più così.

Quando il presidente Hinckley 
cominciò a parlare, intorno scese 
subito il silenzio.

Parlò della Prima Visione, del 
Libro di Mormon, degli apostoli 
della Chiesa, della sua testimonianza.

Posso dirvi, e chi era presente 
si ricorda quel giorno, che non sto 
esagerando.

Finì il discorso alle 20:00 in punto. 
Tutti pensarono che avesse parlato un 
quarto d’ora. ERANO PASSATE 2 ORE!

Avevo scritto per due ore pensando 
che fossero pochi minuti… Non avevo 
avuto nessun sintomo di stanchezza, 
nessuna distrazione, solo chiarezza, 
vigore, attenzione, piacere.

“Questo è veramente un uomo 
di Dio!”, dissi tra le lacrime.

C O M E  L O  S O

Un giorno fortunato
Sonia Calvagna Proietti
Palo di Roma Ovest

 Guardo la foto dell’anziano 
Massimo De Feo, che, con sorriso 

timido, si siede con altre autorità 
tra gli spalti della grande sala della 
Conferenza generale e i ricordi mi 
investono…

Circa dieci anni fa, il fratello De 
Feo era il presidente dell’unico Palo 
di Roma esistente. Parlava a ogni 
occasione e ogni volta le sue parole 
ci arrivavano dritti al cuore.

La cosa che più mi rendeva con-
vinta che fosse un uomo di Dio era 
la relazione che intercorreva tra lui e 
l’orologio.

Mi spiego meglio, ma scusate devo 
tornare ancora più indietro nel tempo.

Siamo nel 1992. I membri erano 
tutti eccitatissimi perchè, quella prima-
vera, nella nostra bella città di Roma 
avremmo avuto in visita l’apostolo 
Gordon B. Hinckley, allora primo con-
sigliere della Prima Presidenza.

Venne a parlare ai santi riuniti nella 
sala di via Bra, il centro del distretto 
di Roma.

Io ero incinta di otto mesi della mia 
terza figlia, non ero intenzionata a 
partecipare perchè sfinita dalla gravi-
danza, ma alla fine intrapresi il viaggio 
in macchina e andai.

Quest’uomo entrò nella sala in 
perfetto orario, accompagnato da 
tanti anziani. Subito vidi attorno a lui 

ripetitivi nei confronti della gentile 
docente che è stata molto grata 
per la nostra disponibilità, dichia-
randosi a ogni incontro sorpresa e 
chiedendoci di essere informata non 
appena si confezioneranno i kit per 
i migranti anche nella cappella di 
Cuneo; perchè ha intenzione di far 
partecipare i suoi allievi per sensi-
bilizzarli a questa nuova realtà che 
caratterizza il nostro paese.

Abbiamo concluso mettendo in evi-
denza l’importanza e il valore di ogni 
anima davanti agli occhi del nostro 
Padre Celeste e mostrando il video 
della Chiesa intitolato “Grazie a Lui” 
nel piacevole tentativo di avvicinare i 
giovani ascoltatori a Cristo e offrendo 
loro dolci merendine come è in uso 
nei nostri Seminari e Istituti. ◼
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Quando la barriera del tempo 
diventa funzionale allo Spirito Santo 
e all’opera che Egli conduce, allora 
ci troviamo di fronte a quello che 
potremmo definire un evento inspie-
gabile — o, semplicemente, un mira-
colo — che può operare soltanto un 
vero servitore di Gesù Cristo.

Di fronte all’esercizio del Suo santo 
sacerdozio nell’istruirci, ogni elemento 
terreno si inchinava allo scopo e con-
correva al suo adempimento.

Nessuno nella sala era stanco, 
affaticato, annoiato; tutti furono rapiti 
e incantati dalla pura verità che proce-
deva da lui attraverso lo Spirito Santo, 
tanto che sembrava fossero passati 
pochi minuti… L’apostolo stesso non 

mostrò il ben che minimo grado di 
stanchezza nonostante la sua età.

Questa esperienza, tramutata in 
testimonianza, mi ritornava in mente 
ogni volta che il presidente De Feo 
parlava alle congregazioni.

Ho avuto il privilegio di servire 
come presidentessa della Primaria 
del Palo di Roma dal 2008 al 2013 e 
di seguirlo nei suoi sermoni a ogni 
conferenza dei rioni, oltre che ai 
consigli di Palo, durante i quali non 

mancava occasione di ascoltarlo 
mentre ci istruiva.

Ogni volta sembrava parlasse pochi 
minuti, mentre le lancette dell’orolo-
gio facevano ben più di un giro ora-
rio. Ci destavamo come dopo un’estasi 
di pura verità, luce, conoscenza e 
amore con un vigore rinnovato, una 
chiarezza di pensiero e di propositi 
consolidati, vivi.

Questo mi ha sempre dato la convin-
zione che egli fosse come il presidente 

In alto: l’anziano De Feo si unisce alle 
altre Autorità generali. A destra: la 
sorella Sonia Calvagna Proietti
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 “Avete inteso che fu detto: 
Occhio per occhio e dente 

per dente. Ma io vi dico: Non con-
trastate al malvagio; anzi, se uno 
ti percuote sulla guancia destra, 
porgigli anche l’altra; ed a chi vuol 
litigar teco e toglierti la tunica, 

lasciagli anche il mantello” (Matteo 
5:38–40).

Con queste parole Gesù abolì 
la legge mosaica. La vecchia legge 
ebraica permetteva a chi avesse rice-
vuto un torto, un’offesa, un’ingiustizia 
o un danno di ricambiare con la stessa 

energia negativa il male ricevuto. Per 
uomini duri una legge dura, ma che 
causava disastri più ampi e tragedie 
che si arricchivano di nuovi scenari 
di dolore. Da lì a poco, si sarebbero 
ritrovati tutti senza occhi e senza denti!

Ritroviamo questa legge, pur-
troppo, viva ancora oggi, non si 
è estinta come desiderava nostro 
Signore, Gesù. È sicuramente fra le 
più disattese; i conflitti personali e 
nazionali hanno preso il sopravvento, 
sono tutti lì a portata di mano.

Piegare le ginocchia, porgere l’altra 
guancia, fare un passo indietro
Franca Gaglio
Ramo di Agrigento

Hinckley: un uomo di Dio. Perchè è 
possibile che lo Spirito Santo ci abbia 
investiti al punto che la caducità del 
corpo è stata rinnovata, il tempo assog-
gettato , la materia sottomessa ed è 
possibile che questo sia avvenuto solo 
perchè era un servitore di Dio che par-
lava. Tutto il Vangelo, con le sue dot-
trine, poteva essere compreso quando 
esposto dalla sua bocca. Tutto risultava 
chiaro, vero, semplice, utile.

Chi si ricorda il discorso di Marta 
e Maria e la terza sorella? Il Dio della 
quarta vigilia? La dottrina del raccolto?

Tanti anni fa, al termine di un suo 
discorso, mentre tutti ci asciugavamo le 
lacrime ed eravamo così grati delle sue 
parole, la sorella Favaloro mi si è avvi-
cinata dicendomi: “Sonia, scrivi i suoi 
discorsi perchè un giorno quest’uomo 
sarà un’Autorità generale e sarà stata 
una benedizione averlo ascoltato a 

pochi passi da noi… Scrivi, scrivi le 
cose che dice”. Mi commossi ancora 
perchè sapevo che aveva ragione.

Quest’umile donna fedele al van-
gelo restaurato aveva percepito questa 
profonda verità con molto anticipo, 
forse più di chiunque altro.

Ora lo vedo sedersi sugli spalti 
insieme ad altri servitori del Signore 
alla Conferenza generale e penso a 
quanto siamo stati veramente bene-
detti quando eravamo con lui, a 
quando ci parlava guardandoci con 
amore senza badare al tempo che 
passava…

Quando ci parlava della sua pic-
cola Alice e delle lezioni spirituali che 
apprendeva stando con lei.

Una domenica raccontò di essere 
tornato a casa la sera stanchissimo 
dopo il lavoro. La sua piccola comin-
ciò ad esortarlo dicendo: “Dai papà, 

acchiappami! Prendimi, dai vediamo 
se corri più di me!”. Lo aveva aspet-
tato tutto il giorno, come poteva 
deluderla? Così raccolse tutte le forze 
che aveva e fece questo ultimo gioco 
per la sua bambina. Lei, per incorag-
giarlo, disse: “Vedi? Mi hai quasi preso, 
dai riprovaci, questo è il tuo giorno 
fortunato…”.

“Possiamo far diventare ogni giorno 
un giorno fortunato, un giorno spe-
ciale al fianco del Salvatore. Ogni 
giorno il migliore per un gesto fatto 
con affetto, una preghiera sincera, un 
servizio caritatevole, una parola di 
incoraggiamento”, così disse alla fine 
e noi capimmo che, per amore, un 
giorno qualsiasi può diventare dav-
vero come nessun altro.

Grazie anziano De Feo. È stato 
proprio un giorno fortunato quello 
di averla avuta accanto… ◼
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Quasi sempre, la parte che offende 
reagisce con prepotenza e violenza. 
Ogni quartiere, ogni regione, ogni 
nazione vanta una sorta di maleficio 
che ottenebra il bene comune.

È chiaro che il nostro Pastore si 
rivolge al Suo gregge più umile, a 
uomini e a donne che hanno accettato 
la buona novella. “Non opponetevi 
al malvagio, porgete l’altra guancia, 
dategli tunica e mantello”, queste 
sono parole disarmanti e di estrema 
dolcezza, che, come piume al vento, 
toccano il cuore.

Avverto che ogni male scivola via 
e il dolore più intenso svanisce come 
rugiada al sole. Sicuramente usare 
questo atteggiamento di resa potrebbe 
creare in alcuni la convinzione che 
siamo uomini e donne senza midollo 
e senza spina dorsale, creature 
di poco conto. La bontà d’animo 
potrebbe passare per stupidità, la 
mansuetudine per debolezza, l’onestà 
per idiozia, la santità per fantasia. Così 
mi chiedo quanta presa hanno avuto 
queste parole, nel corso degli anni, 
sulla gente comune!

Se osiamo allungare lo sguardò più 
in là, il panorama si tinge di rosso, 
come il colore del sangue e del fuoco 
che devastano le città, i paesi e, a 
volte, le nostre stesse case.

Occorre una gran forza d’animo per 
placare il dolore che qualcuno può 
causarci; che venga da un nostro caro, 
da una conoscenza occasionale, dal 
collega di lavoro, dal datore di lavoro, 

dal parente più stretto, dall’ortolano 
o dal vicino di casa.

Dobbiamo tirar fuori uno stato di 
grazia che ci permetta di vivere le 
nostre prove con santità. Lo so, ci 
troveremo all’impatto un po’ smarriti; 
le forze negative si nutrono d’invidia, 
di gelosie, di maldicenza, di sospetto, 
di antipatia, d’infedeltà, di menzogne. 
E sembrano sopraffare tutto quello 
che è buono, giusto, onesto, sincero, 
fedele. Per fortuna, però, che benedi-
zione! Lo sconforto iniziale, il senso 
di vuoto o mancamento, può scom-
parire. Quando intono un canto al 
mio Signore Gesù le Sue dolci parole 
riaffiorano alla mia mente così da 
illuminare un altro giorno. E, pronta 
ad affrontare nuove prove, mi dispiac-
cio per il malvagio che non conoscerà 
questa gioia che ci portiamo dentro, 
gioia e amore che Gesù e il nostro 
santo Padre Celeste ci hanno tra-
smesso attraverso esperienze di altri 
uomini e altre donne che più di noi 
hanno sofferto.

Abele ucciso dal fratello, Caino, per 
gelosia. Giuseppe venduto dai fratelli 
per invidia. Uria morto per il deside-
rio insano di Davide di possederne 
la moglie. La donna che, portata in 
giudizio davanti a Salomone, rinuncia 
a riavere suo figlio pur di salvargli la 
vita, dimostrando così la sua mater-
nità. Bugie e follia per una volta non 
hanno avuto il sopravvento. E, infine, 
Gesù stesso tradito con un bacio da 
Giuda, Suo apostolo. ITA

LIA
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La morale in tutto questo è che il 
maligno si veste di tanti colori e tante 
sfumature, sta a noi riconoscerlo e 
non raccogliere la sfida. Piegare le 
ginocchia, porgere l’altra guancia, 
fare un passo indietro, abbassare la 
testa e lasciare che si possa dire di 
noi ogni male non è viltà, ma pro-
fonda saggezza e grande forza inte-
riore. Cose che ci riscatteranno agli 
occhi del Salvatore.

E, come ha detto una volta il pic-
colo Gabriele: “Possono toglierci 
tutto: la casa, la macchina, l’oro e 
l’argento, il cibo, la libertà, ma non 
possono toglierci la fede e l’amore 
profondo che nutriamo per il nostro 
Salvatore, Gesù”.

Ricordiamo, infine, che il torto più 
grande lo ha ricevuto il nostro Padre 
Celeste, quando i malvagi ne hanno 
messo in croce il Figlio prediletto — 
il massimo esempio di intelligenza, 
umiltà, bontà, onore e coerenza (e 
sottolineo coerenza) che noi piccoli 
mortali abbiamo mai conosciuto. È l’u-
nica tendenza o moda da imitare, solo 
in Lui troveremo il conforto, quella 
serenità che tanto ci appaga e che ci 
è necessaria per il raggiungimento 
dell’unico scopo che abbiamo: meri-
tare il dono che Gesù ci ha preparato 
con grande cura presso la dimora del 
Padre Celeste. Mettiamo tutto il nostro 
impegno affinché Egli non debba 
vergognarsi del nostro operato e della 
parentela che ci lega. Dico questo nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. ◼


