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chiamata possono 
fare una gran diffe-
renza nella vita di una 
persona. Invitate un 
amico a passeggiare, 
a mangiare e a venire 
in chiesa insieme a voi. 
Sarete più consape-
voli delle gioie e delle 
necessità di quell’a-
mico, e vi saranno date 
delle opportunità per 

condividere il puro amore di Cristo.2

Secondo, diventare spiritualmente e 
materialmente autosufficienti. Quando 
la rivelazione arriva, agite rapida-
mente. La rivelazione può riguardare 
questioni di natura sia spirituale che 
temporale. È possibile accrescere la 
forza spirituale leggendo le Scritture 
con maggiore regolarità e pregando 
con maggior intento. Potreste ricevere 
un’impressione che vi suggerisce di 
andare avanti con gli studi, di candi-
darvi per un impiego migliore, o di 
mettere da parte ulteriori risparmi. 
Raggiungendo una migliore autosuffi-
cienza sarete maggiormente in grado 
di rafforzare gli altri.

Terzo, trovare un antenato. 
Trovando un antenato potrete sco-
prire di più riguardo a chi siete e da 
dove venite. Questa conoscenza vi 
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 Il Salvatore è l’esempio perfetto di 
amore nei pensieri, nelle parole e 

nelle azioni. Le Scritture ci danno 
alcuni spunti sulla Sua natura piena 
d’amore. Mentre lavava i piedi agli 
Apostoli, il Redentore insegnò: “Io vi 
do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com’io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli 
altri”.1 Cristo ci invita a cercare dei 
modi per dimostrare e per provare 
maggiore amore nella nostra vita.

Tramite questo semplice piano, 
abbiamo delle opportunità per impa-
rare riguardo al Salvatore e al Suo 
amore. Questi tre passi ci avvicinano 
a Lui e ai Suoi insegnamenti.

Primo, portare un amico. Il 
Salvatore ama ciascuno dei figli di Dio.  
Possiamo arrivare a vedere noi stessi 
e gli altri con i Suoi occhi. Siate buoni 
amici. Un semplice messaggio o una 
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condurrà a una comprensione persino 
maggiore di dove state andando. A 
mano a mano che scoprirete nuovi 
legami con i vostri antenati, ognuno di 
voi comprenderà in maniera più pro-
fonda di essere una figlia o un figlio 
di Dio, e che Egli vi ama.

Se darete prontamente seguito a que-
sti tre inviti, fissando un obiettivo per 
ognuno di essi, comincerete a ricevere la 
ricompensa promessa a coloro che com-
piono opere di rettitudine, sì, pace in 
questo mondo e vita eterna nel mondo 
a venire.3 Lavorando su questi obiettivi 

tempio tramite il Suo profeta vivente. 
Il tempio in costruzione a Roma 
è stato annunciato dal presidente 
Thomas S. Monson nel corso della 
sessione del sabato pomeriggio della 
conferenza generale di ottobre 2008.

INIZIO DEI LAVORI
Fu sempre il Signore a stabilire la 

data di inizio dei lavori di costruzione 
del tempio, conosciuto come Tempio 
di Salomone. Tra l’annuncio fatto da 

Panoramica aerea del Tempio di Roma
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I momenti salienti della costruzione  
di un tempio mormone e il progresso 
del tempio in Italia
Quali sono i passi che portano all’apertura di un tempio nelle varie nazioni  
del mondo e a che punto è il tempio in Italia?

 Sin dall’antichità il Signore ha coman-
dato al Suo popolo di costruirGli 

dei templi affinché la gloria dell’Eterno 
potesse riempire la Sua casa (1 Re 8:11).

Il primo tempio cristiano, come 
luogo designato a casa del Signore, fu 
costruito da Salomone, come riportato 
ampiamente nell’Antico Testamento.

Oggi la costruzione della casa del 
Signore segue le stesse procedure 
indicate dal Signore stesso ai tempi di 
Salomone nell’Antico Testamento e rei-
terate ogni volta che il Signore ha richie-
sto che Gli fosse costruita una casa.

ANNUNCIO
In 2 Samuele 7 leggiamo che il 

Signore annunciò a Davide la Sua 

con costante amore cristiano riceverete 
una maggiore capacità di apprezzare la 
bontà del vangelo e un desiderio più 
intenso di condividerlo.4 ◼
NOTE
 1. Giovanni 13:34
 2. Moroni 7:47
 3. Dottrina e Alleanze 59:23
 4. Alma 34:4

decisione che Gli fosse costruita una 
casa. Allo stesso modo oggi il Signore 
annuncia la costruzione di ogni nuovo 
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Davide e l’inizio dei lavori, sotto la 
direzione di Salomone, passarono 
anni durante i quali il Signore preparò 
il Suo popolo e realizzò le condizioni 
necessarie di pace e stabilità perché 
Israele potesse costruirGli una casa. 
La costruzione del tempio in Italia ha 
avuto inizio a ottobre 2010, cioè due 
anni dopo l’annuncio. Il tempo tra-
scorso è servito per espletare tutti gli 
adempimenti burocratici necessari.

BELLEZZA
Salomone seguì molto da vicino 

la costruzione della prima casa del 
Signore. Le sue istruzioni furono 
molto dettagliate e i materiali usati 
furono tutti di prima scelta e molto 
ricercati (1 Re 6–7). Lo stesso avviene 
oggi. Mentre le cappelle usate per 
il culto domenicale e per le attività 
infrasettimanali sono molto spartane, 
i templi della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni sono dei 
luoghi molto sontuosi, proprio come 
il Signore indicò a Salomone che la 
Sua casa fosse. Ecco perché la costru-
zione di un tempio oggi come allora 
richiede parecchi anni.

STATUA DELL’ANGELO MORONI
Il progresso del Tempio di 

Salomone fu scandito dall’apposizione 
delle decorazioni esterne e dall’ar-
rivo degli arredi preziosi. Lo scorso 
ottobre, presso il Centro visitatori del 
Tempio di Roma sono state installate 
le statue raffiguranti i Dodici Apostoli 

dell’antichità con al centro la statua del 
Cristo di Bertel Thorvaldsen. Queste 
statue faranno parte di una mostra per-
manente con accesso gratuito al pub-
blico. Il Centro visitatori del Tempio di 
Roma sarà l’unico al mondo a ospitare 
queste statue. Un altro segno tangibile 
del progresso dei lavori di costruzione 
di un tempio è l’installazione della 
statua dell’angelo Moroni sulla guglia 
del tempio. Sebbene non tutti i templi 
abbiano una statua dell’angelo Moroni, 
la sua installazione è indice dello sta-
dio avanzato dei lavori di costruzione.

Questo evento non è aperto al 
pubblico per motivi di sicurezza legati 
al fatto che l’installazione avviene 
a cantiere ancora aperto, pertanto 
l’accesso al pubblico non è consentito. 
Solitamente però immagini e video di 
questo evento vengono resi disponibili 
sui canali Internet della Chiesa imme-
diatamente dopo l’evento.

DEDICAZIONE
In 1 Re 8 troviamo la bellissima pre-

ghiera dedicatoria che Salomone offrì 

per conscrare il tempio come casa del 
Signore. Leggiamo anche che “la gloria 
dell’Eterno riempiva la casa dell’Eterno” 
a dimostrazione che il Signore aveva 
accettato questo tempio come Sua casa 
e ne fece una delle Sue dimore terrene. 
Oggi alla conclusione dei lavori di 
costruzione, i templi vengono aperti 
al pubblico per molti giorni perché 
chiunque lo desidera possa visitarli. 
Poi, come Salomone fece con il primo 
tempio, ogni tempio viene dedicato da 
un membro della Prima Presidenza e 
il tempio diventa letteralmente la casa 
del Signore sulla terra.

Le date dei giorni di apertura al 
pubblico del Tempio di Roma e degli 
edifici circostanti, nonché la data 
della dedicazione non sono state 
ancora annunciate. L’annuncio viene 
fatto dalla Prima Presidenza tramite 
i canali Internet della Chiesa qual-
che mese prima degli eventi. L’unica 
fonte ufficiale di queste informazioni 
saranno i siti: lds.org, chiesadigesucri-
sto.it, mormonnewsroom.org e media-
mormoni.it. ◼

Tavolo interreligioso a Bari
Fernanco Curci

 Lunedì 6 febbraio 2017, alle ore 17:00 
presso il Comune di Bari, si è svolta 

una riunione pubblica con il sindaco di 
Bari, Antonio De Caro, alla quale hanno 

partecipato anche i rappresentanti di 
varie confessioni religiose cittadine.

Tra le numerose confessioni 
religiose rappresentate c’erano gli 
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Avventisti, i Battisti, i Valdesi, gli 
Evangelici pentecostali, i mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, i 
Musulmani e i Bahai.

La seduta è cominciata con 
una proposta presentata dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni che consiste 
nell’istituzione di un tavolo delle 
religioni, ovvero un’occasione di 
incontro speciale attraverso cui 
far fronte ai bisogni individuati 
insieme al sindaco e all’assessore 
alla cultura, alla religione e alle 
attività sociali.

Questo progetto prevede la cre-
azione di una rete elettronica che 
contenga le necessità delle varie 
fedi religiose affinché possa cre-
arsi una sinergia nel farvi fronte.

La riunione è stata molto pro-
ficua tanto che il sindaco De 
Caro, il quale è anche presidente 
dell’ANCI (Associazione nazionale 
Comuni italiani), nell’encomiare 
l’iniziativa dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha espresso la volontà di 
farsi ambasciatore di questo pro-
getto anche presso gli altri sindaci 
italiani.

La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni era rap-
presentata dai vescovi Valentini e 
Mongelli, nonché dai responsabili 
delle Relazioni pubbliche del Palo 
di Puglia, il fratello e la sorella 
Curci e il fratello Casadibari. ◼

Un ringraziamento speciale a tutti 
i membri della Chiesa che anche 

quest’anno hanno risposto numerosi 
all’appello del Banco farmaceutico 
per aiutare nella raccolta di medicinali 
da donare ai malati che non possono 
permetterseli.

Invitati dai loro dirigenti, 344 mem-
bri della Chiesa in tutta Italia (il 10% 
in più rispetto al 2016) hanno dedicato 
un sabato a servire in questa causa.

Questo impegno, unito all’impegno 
di tanti altri volontari, ha permesso 
di raccogliere 370.000 confezioni di 
medicinali che serviranno ad aiutare 
circa 580.000 malati.

Un ringraziamento speciale è 
giunto direttamente dal dott. Paolo 
Gradnik, Presidente Fondazione 
Banco Farmaceutico onlus, il quale 
ha scritto alla Chiesa:“[...] scrivo per 
ringraziare personalmente, e a nome 
di tutti i collaboratori del Banco 
Farmaceutico, […] la Chiesa di Gesù 
Cristo dei santi degli ultimi giorni per 
l’attenzione che avete dimostrato 
verso di noi e per la dedizione con 

la quale partecipate alla Giornata di 
Raccolta del Farmaco ogni anno. […] 
Il tempo che i volontari della Chiesa 
di Gesù Cristo dei santi degli ultimi 
giorni hanno prestato gratuitamente 
perché la Giornata di Raccolta del 
Farmaco si potesse realizzare è stato 
prezioso. […] Grazie ancora, grazie di 
cuore, per il vostro generoso aiuto”.

La generosità dei membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e il tempo che dedicano 
quotidianamente a servire il prossimo 
sono una dimostrazione pratica di 
quanto professato in uno degli Articoli 
di Fede della Chiesa: “Noi crediamo 
nell’essere onesti, fedeli, casti, bene-
voli e virtuosi e nel fare il bene a tutti 
gli uomini. In verità possiamo dire 
di seguire l’ammonimento di Paolo: 
crediamo ogni cosa, speriamo ogni 
cosa, abbiamo sopportato molte cose 
e speriamo di essere in grado di soppor-
tare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, 
amabili, di buona reputazione o degne 
di lode, queste sono le cose che noi 
ricerchiamo” (Articoli di Fede, 1:13).

I membri della Chiesa sono invitati a 
continuare a cercare quotidianamente 
occasioni di servizio a ogni livello. ◼
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Grazie da chi soffre!
Articolo firmato


