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Trovare i nostri antenati ci rafforza 
anche perché, studiando la loro vita, 
vediamo lezioni che si applicano a 
noi. Nell’inverno del 1847, Russel King 
Homer faceva parte di quei santi che 
avevano difficoltà a Winter Quarters e 
che si stavano preparando a viaggiare 
con Brigham Young verso lo Utah quello 
stesso anno. Tre giorni prima della par-
tenza, l’anziano Heber C. Kimball, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli, si 
avvicinò a Russel e gli chiese di fare un 
sacrificio. Russel doveva rimanere e gli fu 
chiesto di donare il suo carro, i buoi e le 
provviste affinché altri potessero partire 
al suo posto.4

 Deve essere stato difficile per Russel 
vedere gli altri prendere le sue cose e 

LA CHIESA IN ITALIA

 Durante gli ultimi mesi della sua 
vita, il profeta Joseph Smith riflet-

teva spesso sull’importanza delle ordi-
nanze per procura per i morti1. Infatti, 
considerava il lavoro per i nostri 
antenati così importante che insegnò 
che “la loro salvezza è necessaria ed 
essenziale alla nostra salvezza […] essi 
senza di noi non possono essere resi 
perfetti, neppure noi senza i nostri 
morti possiamo essere resi perfetti”.2

È facile vedere come il lavoro per 
procura svolto per i nostri antenati 
permetta loro di essere resi perfetti 
in quanto, senza di noi, non sareb-
bero in grado di ricevere le ordinanze 
necessarie alla loro salvezza. Potrebbe 
essere più difficile comprendere in 
che modo “i nostri morti” possano 
aiutare noi a essere resi perfetti. Ben-
ché questo potrebbe far riferimento a 
un concetto generale che comprende 
i morti di tutti coloro che sono ora 
viventi, potrebbe anche avere un 
significato più personale, esortando 
ciascuno di noi a trovare “i nostri 
[propri] morti” per poter progredire.

Trovare i nostri antenati porta nella 
nostra vita lo Spirito di Elia, che ci 
purifica e ci rafforza. Lo so per espe-
rienza personale. Un intenso lavoro 
genealogico svolto dai membri della 
mia famiglia mi rende molto difficile 
trovare degli antenati per cui devono 

essere celebrate delle ordinanze del 
tempio. Ultimamente, un amico che 
è esperto nella ricerca genealogica mi 
ha aiutato a trovare un’antenata che 
non era stata trovata in precedenza. È 
difficile per me descrivere ciò che ho 
provato quel giorno. Nel preparare il 
suo nome per il tempio, ero sopraf-
fatto dall’emozione. Sembrava che lei 
stesse aspettando da tanto tempo. Ho 
sentito l’influenza purificatrice dello 
Spirito. Come era successo a coloro 
che avevano ascoltato re Beniamino, 
anche il mio cuore sembrava essere 
cambiato.3 Volevo essere una persona 
migliore. Volevo essere fedele, affin-
ché un giorno potessi vederla e rin-
graziarla per aver toccato la mia vita.

Senza di loro non possiamo 
essere resi perfetti
David P. Homer, Svizzera
Settanta di area

Anziano  
David P. Homer

La loro salvezza è necessaria ed 
essenziale alla nostra salvezza; 
[…] essi senza di noi non 
possono essere resi perfetti, 
neppure noi senza i nostri morti 
possiamo essere resi perfetti.
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partire. Tuttavia, invece di porre resi-
stenza o provare risentimento per la 
situazione, andò semplicemente avanti, 
avendo fiducia che tutto sarebbe 
andato per il meglio. Negli anni suc-
cessivi, aiutò migliaia di santi a fare gli 
ultimi preparativi e ad attraversare le 
praterie fino allo Utah. Infine, nel 1859, 
compì il suo ultimo viaggio, guidando 
una compagnia di carretti a mano a 
Ovest, dove si stabilì con la sua fami-
glia e visse per il resto dei suoi giorni.5

Quando la vita mi presenta delle 
delusioni o mi richiede di fare qualcosa 
di difficile, ricordo il mio avo, Russel 
King. Piuttosto che porre resistenza o 
provare risentimento per le difficoltà 
che incontro, vado avanti, come fece 
lui, e ho fiducia che tutto andrà per 
il meglio. In un modo molto reale, le 
esperienze e le lezioni della sua vita 
possono aiutarmi a migliorare la mia.

Ecco perché il profeta Joseph riflet-
teva così frequentemente su questa 
dottrina tanto fondamentale. Trovare “i 
nostri morti” è essenziale per la nostra 
salvezza perché porta lo Spirito nel 
nostro cuore e ci insegna lezioni che 
migliorano la nostra vita. Questa dot-
trina è molto importante per noi perché 
“essi senza di noi non possono essere 
resi perfetti, neppure noi senza i nostri 
morti possiamo essere resi perfetti”. ◼
NOTE
 1. Dottrina e Alleanze 128:1
 2. Dottrina e Alleanze 128:15
 3. Vedere Mosia 5:2
 4. History of Russel King Homer, di William E. 

Homer, 2015, pagina 61
 5. Vedere lds.org, Mormon Pioneer Overland 

Travel

 Siamo esattamente a metà anno 
e questo può essere un ottimo 

momento per valutare quanta strada 
abbiamo fatto fino a ora nel 2017 e 
decidere quanta ancora ne vogliamo 
fare entro la fine dell’anno. Nel corso 
del suo discorso all’ultima sessione 
della conferenza generale di aprile 
2015, Russell M. Nelson del Quorum 
dei Dodici Apostoli, disse: “Cari fratelli 
e sorelle, questi due giorni di confe-
renza sono stati gloriosi. Siamo stati 
edificati da musica ispiratrice e da 
preghiere eloquenti. Il nostro spirito 
è stato edificato da messaggi di luce e 
verità. In questa domenica di Pasqua, 
in unità e con sincerità ringraziamo Dio 
per il profeta! La domanda per ognuno 
di noi è: come cambierò grazie a ciò 
che ho ascoltato e provato durante 
questa conferenza? Qualunque possa 
essere la vostra risposta, desidero 
invitarvi anche a esaminare i vostri sen-
timenti riguardo al giorno del Signore e 
il vostro comportamento in tale giorno” 
(“Il giorno del Signore è una delizia”, 
Liahona, maggio 2015, 129).

Le sue parole dovrebbero servirci 
a trovare la forza per tramutare in 
azione i sentimenti che proviamo. 
Seguendo l’invito del presidente 
Nelson, dovremmo chiederci: “Come 
cambierò grazie a ciò che ho ascoltato 

e provato?”. Quando abbiamo ricevuto 
l’invito dei nostri dirigenti a impe-
gnarci nella realizzazione del Piano 
di Area, abbiamo sentito qualcosa e 
abbiamo forse deciso di fare delle 
cose specifiche. Questo è il momento 
giusto per valutare il progresso fatto 
e per ridedicarci a quest’opera. Forse 
quando i nostri dirigenti ci hanno 
invitato ad aumentare la qualità del 
culto che rendiamo a casa e in chiesa 
la domenica abbiamo sentito di dover 
fare qualcosa. Questo è il momento 
di gioire dei progressi fatti e di trovare 
nuova forza per continuare a rendere 
questo giorno una delizia.

Appena quattro mesi fa il Tem-
pio di Roma è stato abbellito con la 
statua dell’angelo Moroni. In quella 
occasione ho dichiarato: “Gioiamo di 
questa grande pietra miliare, consa-
pevoli del fatto che, mentre gli operai 
faranno del loro meglio per comple-
tare la costruzione quanto prima pos-
sibile, noi dovremo lavorare con loro 
per completare la nostra preparazione 

L’anziano Alessandro Dini Ciacci

“Come cambierò?”
Anziano Alessandro Dini Ciacci
Settanta di Area
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spirituale in modo che, quando il 
tempio sarà dedicato, saremo pronti 
per partecipare alle ordinanze sacre 
che vengono celebrate al suo interno”. 
Questo è il momento per valutare la 
nostra preparazione e per fare ciò che 
è necessario per essere pronti.

Qualunque obiettivo ci siamo posti 
per il 2017, che sia venuto dai nostri 
dirigenti generali, dai dirigenti locali 

o che sia stato deciso da noi, questo 
è il momento per valutare quanto 
fatto e decidere cosa cambiare.

Mentre procediamo verso i nostri 
obiettivi, ricordiamo le parole del 
presidente Thomas S. Monson: “Non 
temete. Siate di buon animo. Il futuro 
è tanto luminoso quanto lo è la vostra 
fede” (“Siate di buon animo”, Liahona, 
maggio 2009, 92). ◼

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

La statua dell’angelo Moroni  
posta sul Tempio di Roma
La guglia rivolta a est del Tempio di Roma è ora decorata con  
una statua dell’angelo Moroni.

ROMA — Sabato 25 marzo 2017 è 
un giorno che i membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni in Italia e in tante parti del 
mondo ricorderanno a lungo: oggi la 
statua dell’angelo Moroni è stata posta 
sulla guglia rivolta a est del Tempio 
di Roma. Con i suoi oltre 4 metri di 
altezza, la statua segna un traguardo 
significativo nella costruzione del-
l’edificio. La statua raffigura l’angelo 
Moroni che suona la tromba, come 
simbolo della diffusione del Vangelo 
e della seconda venuta del Salvatore. 
Moroni è un antico profeta del Libro 
di Mormon, un libro di Scritture usato 
assieme alla Bibbia dai membri della 

Chiesa. La statua in vetroresina, del 
peso di oltre 200 chili, è stata issata 
con grande abilità e precisione a più di 
50 metri d’altezza con una gru, per poi 
essere calata, posizionata e assicurata 
al suo posto dagli addetti. “Questa è 
davvero una giornata storica e memo-
rabile”, ha detto l’anziano Larry Wilson, 
Direttore esecutivo del Dipartimento 
del tempio per la Chiesa. “La città 
eterna è famosa per la sua storia, per la 
sua bellezza e per essere un luogo di 
fede e di adorazione. Siamo molto lieti 
di aggiungere il nostro sacro tempio a 
questa tradizione cristiana”.

Il tempio, il primo della Chiesa in 
Italia, è parte di un centro religioso e 

culturale di circa 6 ettari che compren-
derà una casa di riunione polifunzio-
nale, un centro visitatori, un centro di 
storia familiare e una struttura di acco-
glienza per chi viene da lontano. L’e-
sterno del tempio è fatto di granito, con 
vetrate decorate. Le finiture interne sono 
realizzate con i materiali migliori e con 
vera maestria artigiana: marmi, legni, 
intonaci veneziani e dipinti decorativi.

I lavori di costruzione dell’edificio, 
che si sviluppa su tre piani e su una 
superficie di 3.700 metri quadrati, sono 
iniziati il 23 ottobre 2010, quando 
il presidente Thomas S. Monson, 
assieme a dirigenti locali della Chiesa 
e della comunità, ha partecipato alla 
cerimonia del primo colpo di piccone.

Quando il tempio sarà comple-
tato, e prima della sua dedicazione, 
il pubblico sarà invitato per una visita 
guidata del tempio e degli edifici 
circostanti. Il tempio servirà più di 
25.000 membri della Chiesa che 
vivono in Italia e quelli di altri paesi 
vicini. Al momento sono 155 i templi 
operativi in tutto il mondo, oltre a 3 
templi in fase di ristrutturazione, 13 in 
costruzione e 9 annunciati. Dodici di 
questi templi sono in Europa.

“Oggi siamo testimoni del pro-
gresso tangibile della costruzione del 
Tempio di Roma”, ha detto l’anziano 
Alessandro Dini Ciacci, Settanta- 
Autorità di area e rappresentante della 
Chiesa per l’Italia. “Gioiamo di questa 
grande pietra miliare, consapevoli del 
fatto che, mentre gli operai faranno 



del loro meglio per completare la 
costruzione quanto prima possibile, 
noi dovremo lavorare con loro per 
completare la nostra preparazione 
spirituale in modo che, quando il tem-
pio sarà dedicato, saremo pronti per 
partecipare alle ordinanze sacre che 
vengono celebrate al suo interno”, ha 
aggiunto l’anziano Dini Ciacci.

I templi dei santi degli ultimi giorni 
sono diversi dalle case di riunione 
o dalle cappelle in cui i fedeli si 

riuniscono la domenica per rendere il 
culto. I templi sono considerati “case 
del Signore” dove gli insegnamenti 
di Cristo vengono riaffermati tramite 
matrimoni, battesimi e altre ordinanze 
che uniscono le famiglie per l’eternità. 
Nel tempio, i membri della Chiesa 
imparano molto di più sullo scopo 
della vita e rafforzano il loro impegno 
a servire Gesù Cristo e il loro prossimo.

All’evento, tenutosi a porte chiuse 
per motivi di sicurezza dato che la 

cerimonia si è svolta all’interno di 
un cantiere ancora aperto, sono stati 
invitati i presidenti dei pali e delle 
missioni d’Italia e i vescovi dei rioni di 
Roma, ciascuno con la propria moglie.

“I templi sono un segnale fisico 
del nostro convincimento che Gesù 
Cristo è il Salvatore del mondo e che 
attraverso la Sua Espiazione possiamo 
tornare a vivere con Dio, il nostro 
Padre Celeste”, ha detto l’anziano Dini 
Ciacci. ◼

L’anziano Alessandro Dini Ciacci (primo a sinistra) 
insieme ai dirigenti della Chiesa in Italia: Kent J. Allen 
(Missione di Milano), Francesco Rodio (Palo di Puglia), 
Ernesto Nudo (Palo di Palermo), Pasquale Fiorelli (Palo 
di Firenze), Matteo Garnero (Palo di Alessandria), 
Mario Bertolio (Palo di Milano Ovest), Michael D. 
Pickerd (Missione di Roma), Marco Paolino (Palo di 
Milano est), Emanuel Petrignani (Palo di Venezia), 
Massimo Botta (Palo di Verona), Andrea Rondinelli 
(Palo di Roma Est), Piero Sonaglia (Palo di Roma Ovest).
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TORINO — Il 5 aprile, con grande 
gioia, i membri della Chiesa di Torino 
hanno consegnato trenta scatole di 
kit alimentari ai rappresentanti delle 
ONLUS, che sono venuti a ritirarle 
per distribuire i kit alle famiglie degli 
immigrati ospiti nelle rispettive sedi: 
“La Contrada”, a Rivoli, e “Articolo 
10”, a Torino.

Nel frattempo a Torino, Ver-
celli e Cuneo sono già arrivati altri 
pallet contenenti l’occorrente per 
assemblare altri 3000 kit sanitari che 
saranno preparati con l’aiuto della 
Società di Soccorso e dei giovani del 
Palo di Alessandria, con la sfida di 
invitare i loro amici e i compagni di 
scuola a partecipare a questa lodevole 
iniziativa.

ROMA — Continua l’ottima collabo-
razione avviata anni fa con la Comu-
nità di Sant’Egidio. Ecco alcuni stralci 
della lettera di ringraziamento inviata 
alla Chiesa dai vertici della Comunità 
di Sant’Egidio dopo l’ultima dona-
zione fatta grazie al servizio offerto 
dai membri della Chiesa di Gesù Cri-
sto dei Santi degli Ultimi Giorni:

• La gran parte dei kit è stata distri-
buita nelle carceri maschili e fem-
minili di Roma. I kit sono stati dati 
ai detenuti più poveri e provenienti 
dalla “strada”, quindi all’ingresso, ma 
anche in uscita a chi viene rilasciato 
e non trova nessuno ad aspettarlo. 
Non è stato possibile distribuire 
i pettini nelle carceri maschili. Le 
mantelline impermeabili sono state 
distribuite in caso di pioggia ai 
detenuti in dimissione. I kit sono 
stati, inoltre, uno strumento utile per 
conoscere situazioni di grave disa-
gio, che abbiamo poi continuato a 
seguire oltre la carcerazione.

• Una parte significativa è stata data 
ai migranti richiedenti asilo senza 

fissa dimora transitanti a Roma, 
li incontriamo settimanalmente 
durante la distribuzione della cena 
itinerante presso le quattro grandi 
stazioni cittadine e in altri venti-
quattro luoghi di incontro.

• Altri sono stati dati ai rifugiati presso 
i nostri centri di aiuto e assistenza 
per i senza dimora, in particolare 
dove vengono a fare la doccia.

• Tra giugno e settembre, durante i 
nostri centri estivi, sono stati dati 
ai bambini rom.

• Infine alle donne recluse nel CIE 
di Roma.

In tutta Italia e nel mondo, i 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 

Alcuni dei kit 
alimentari preparati 
dai volontari
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Impegno  
umanitario  
della Chiesa
Continuano le attività di servizio  
portate avanti dai membri e dalle  
unità della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni in Italia.
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dei Santi degli Ultimi Giorni hanno 
accolto l’invito dei dirigenti generali 
ad aiutare ovunque e in ogni modo 
chiunque si trovi nel bisogno. L’an-
ziano Patrick Kearon, presidente 
dell’Area Europa, ha dichiarato: “Que-
sto momento non definisce [loro], ma 
il modo in cui agiremo definirà noi”, 
ponendo l’accento sul fatto che una 
situazione di difficoltà non dice 
necessariamente molto sulla 
qualità di chi si trova in diffi-
coltà, ma essa dà a chi è nella 
condizione di aiutare la pos-
sibilità di fare in modo che le 
proprie azioni dimostrino se si 
è veri discepoli di Cristo. Citando 
due passi delle Scritture, l’anziano 
Kearon ha ricordato: “In verità, ‘la 
religione pura e immacolata dinanzi a 
Dio e Padre è questa: visitar gli orfani 
e le vedove nelle loro afflizioni, e 
conservarsi puri dal mondo’ [Giacomo 
1:27] e ‘provvedere ai poveri e ai 
bisognosi, e prestare loro soccorso 
affinché non soffrano’ [Dottrina e 
Alleanze 38:35; vedere anche Dottrina 
e Alleanze 81:5] (“Rifugio dalla tempe-
sta”, Liahona, maggio 2016, 111).

La Chiesa continuerà a prestare soc-
corso a chi è nel bisogno per far fronte 
alle necessità immediate e per aiutare 
ogni individuo a tornare a essere auto-
sufficiente. Ogni membro della Chiesa 
è invitato a far ciò che può, secondo 
le sue risorse materiali e di tempo, per 
seguire l’esempio del Salvatore nel 
soccorrere chi è nel bisogno. ◼

 Imparare a prendersi cura l’una 
dell’altra, far proprio il buono che 

questa splendida organizzazione ha 
da offrire e insegnare: è stato que-
sto lo scopo della festa organizzata 
in occasione del 175° anniversario 

della Società di Soccorso dalle sorelle 
del Palo di Puglia che si sono riunite 
presso la cappella di Bari Libertà 
l’11 marzo 2017.

Seguendo il consiglio offerto dai 
dirigenti generali della Chiesa di 
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Mie care sorelle della Società di Soccorso, siete più vicine al cielo di quello che 
credete. Siete destinate a molto di più di quello che potete immaginare.
— Presidente Deiter F. Uchtdorf, “Non ti scordar di me”, Liahona, Novembre 2011

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

La Società di Soccorso…  
molto più di un’organizzazione
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non limitarci a fare di questo evento 
soltanto il ricordo di un giorno, ma 
di prenderci del tempo per riflettere 
sull’importanza di questa meravi-
gliosa organizzazione, ogni sorella 
ha potuto essere edificata pur diver-
tendosi davanti a una tisana calda e 
a tanti dolcetti preparati con amore 
riuscendo a percepire fortemente lo 
spirito di sorellanza che le unisce.

Parlare del libro “Figlie del mio 
Regno”, condividendo passi e cita-
zioni, ha contribuito a ricordare lo 
scopo che unisce questo gruppo 
meraviglioso aumentando la consape-
volezza di essere veramente figlie di 
un Padre Celeste e, di conseguenza, 
di possedere un potenziale divino 
che può essere usato per influenzare 
positivamente le famiglie e la società 
e per benedire la vita di tutti quelli 
che ci circondano.

Grate per questa meravigliosa orga-
nizzazione della Chiesa di Gesù Cristo 
e dei Santi degli Ultimi Giorni, alcune 
delle splendide donne intervenute 
hanno desiderato esprimere queste 
brevi testimonianze:

“Sabato 11 marzo 2017, in occa-
sione del 175° anniversario della 
Società di Soccorso, ho respirato aria 
di casa, aria di ‘famiglia’. Sì, mi sono 
sentita parte della grande famiglia 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Mi sono sentita 
a casa benché non conoscessi quasi 
nessuno. Le sorelle di Bari avevano 
alacremente lavorato con entusiasmo 
per accogliere noi tutte, dai loro volti 
trasparivano amore, gioia e sorellanza.

Tutto era ben organizzato, ciascun 
tavolo era accuratamente apparec-
chiato per una tisana tra amiche, nel 
piccolo dono per ciascuna sorella vi 
era l’esortazione a essere ‘Sorelle in 
Cristo, con un sol cuore e una sola 
anima’. Ci era stato chiesto di racco-
gliere coperte e latte a lunga conser-
vazione per i meno fortunati; l’amore 
e l’entusiasmo che trasparivano dagli 
occhi illuminati di soddisfazione che 
univano tutte noi sorelle nel riempire 
i cartoni di latte e imballare le tante 
coperte raccolte, rimarrà scolpito per 
sempre nel mio cuore. NON SAREMO 
MAI SOLE, abbiamo un’altra famiglia 
benedetta da Dio che ci ama.

175 anni sono veramente tanti, ma 
valgono tanto di più se, trascurando 
l’aspetto cronologico, si va più a 
fondo, fino a renderci conto del retag-
gio spirituale che ci hanno tramandato 
delle semplici e umili donne, che 
sono diventate grandi donne e il cui 
esempio è oggi per noi un modello 
da emulare.

Quel sabato, a Bari, mi sono sen-
tita orgogliosa di essere parte della 
Società di Soccorso, quel sabato le 
sorelle nella loro semplicità e sponta-
neità, con la loro calorosa accoglienza, 
con i loro modi semplici, hanno 
accresciuto in me il desiderio di essere 
migliore, di contribuire nel mio pic-
colo a fare ‘qualcosa di straordinario’, 
come disse Emma Smith nella prima 
riunione della Società di Soccorso.

Sono veramente grata per quel 
sabato, che resterà scolpito nel mio 
cuore”.

“Nel momento in cui compren-
diamo che l’essenza del Vangelo è 
l’amore, tutto assume un significato 
diverso. Passare dei momenti con 
le sorelle della Società di Soccorso 
in occasione dell’anniversario della 
fondazione di questa organizzazione 
unica mi ha aiutato a comprendere 
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quanta semplicità serve per fare la 
vera differenza, quanto amore pos-
siamo donarci l’un l’altra se il nostro 
sguardo è rivolto verso il Salvatore. 
Personalmente, stare insieme alle mie 
sorelle della Società di Soccorso, rive-
dere persone a me care, mi ha ricor-
dato un punto essenziale del piano 
di salvezza: nessuna di noi è sola; in 
ogni difficoltà, in ogni prova, siamo 
sostenute dall’unità della Società di 
Soccorso. Siamo sorelle spirituali e 
stare insieme, facendo cose semplici, 
rilassandoci per una serata tutta spe-
ciale, ha rinnovato il mio amore per i 
piani del Signore e il mio amore per 
le sue figlie speciali”.

“Troppo spesso dimentichiamo 
quale influenza possiamo avere come 
donne in questo mondo. La routine 
quotidiana, gli impegni, le scadenze, 
le aspettative e la stanchezza ci 
distraggono dal nostro ruolo di 
donne. Penso che proprio per questo 
il Signore abbia voluto che, come 
donne, ci organizzassimo per com-
piere qualcosa di più grande, anche 
più grande di quanto potessimo aspet-
tarci. Quest’anno, non abbiano solo 
celebrato l’anniversario della Società 
di Soccorso, ma anche il contributo 
e il sostegno che ciascuna di noi può 
dare a una grande causa”.

Le loro parole esprimono meglio 
ogni concetto ripreso sopra. Il loro 
amore, la loro dedizione, la loro fede 
e il loro servizio rendono il mondo 
un posto più accogliente. ◼

L’1 gennaio 2016 mi sono resa 
conto che per me sarebbe stato un 

anno “diverso”, un anno che avrebbe 
cambiato la mia vita. Ed è stato così, nel 
bene e nel male, è stato un anno in cui 
tutto è stato rimesso in discussione, per 
mia scelta o per l’evolversi naturale degli 
eventi. Un anno passato molto in fretta, 
come questo, il 2017, che sta passando 
di corsa. Forse anche troppo.

Ma, nonostante l’irrefrenabile sus-
seguirsi dei giorni e dei mesi, in questo 
2017 ho finalmente capito che la felicità 
è dentro di noi, anche quando la nostra 
mente e il nostro cuore sono da un’altra 
parte. Felicità non è vivere di rimpianti, 
ma vivere godendosi quello che la vita 
ci sta offrendo in questo momento, 
ovunque ci troviamo.

Felicità è godersi i sorrisi dei propri 
familiari, è imparare a vivere insieme, ad 
andare oltre i dissapori e le debolezze, 
proprie e altrui. Grazie alle esperienze che 
il mio amato Padre Celeste mi ha per-
messo di vivere, so che siamo veramente 
tutti — indistintamente — figli di Dio, so 
che ci ha creato uguali 
per capacità e potenziale 
e so che le differenze 
sono state inventate 
dall’uomo per paura, per 
orgoglio, per avidità.

La Chiesa sta inve-
stendo molto, in termini 
di denaro e formazione, 
per aiutare i bisognosi 
e per aiutare i propri 
membri a essere più simili 
a Cristo nelle azioni e 
soprattutto nei pensieri 
e nei sentimenti. In un 
mondo che divide, la 
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Chiesa predica l’unità, l’uguaglianza e la 
carità. In una torre di Babele spirituale, la 
Chiesa predica ed esemplifica l’unione di 
intenti. in un mondo che incita alla vio-
lenza e alla paura del “diverso”, la Chiesa 
insegna l’amore per il prossimo e sostiene 
i propri membri nell’elargire aiuti concreti 
e supporto emotivo a chiunque ne abbia 
bisogno, senza distinzioni di sorta.

Negli anni ho avuto il privilegio e la 
benedizione di frequentare unità della 
Chiesa in diverse nazioni e, nonostante 
spesso non capissi quello che veniva detto, 
ho potuto percepire lo stesso Spirito a 
ogni riunione, in ogni paese. La Chiesa è 
sparsa in tutto il mondo, ma è una sola; 
i suoi membri parlano diverse lingue in 
base alla provenienza, ma la Chiesa parla 
“la lingua degli angeli”, la lingua che 
Dio parla attraverso lo Spirito Santo, una 
lingua spirituale che ogni cuore ha la 
capacità di riconoscere e di seguire.

La Chiesa ha come priorità il benes-
sere dell’intera umanità e insegna ai pro-
pri membri la via per essere davvero felici. 
Ed è per questo che amo molto questa 
citazione del presidente David O. McKay, 
perché sono parole che assumono ogni 
giorno un significato più profondo. ◼
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