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Inizialmente il mio cuore si ribellò 
a questo consiglio. Dopo tutto mio 
padre non sapeva che cosa stessi pas-
sando. Tuttavia, una volta acquietatasi 
la tempesta, decisi di dar retta al suo 
suggerimento. Non me ne sono mai 
pentito. “[Non] seguire le [mie] vie” 2 
nel giorno del Signore si dimostrò di 
valore inestimabile. Non solo arrivavo 
al lunedì mattina riposato mentre tutti 
i miei compagni sembravano esausti a 

LA CHIESA IN ITALIA

 Dopo la scuola superiore, iniziai 
due anni molto competitivi per 

prepararmi a entrare alla Grandes 
Ecoles francese. Al termine di questi 
due anni intensi, gli studenti sosten-
gono un esame d’ingresso con la 
speranza di essere accettati nelle 
scuole più prestigiose. Come ogni stu-
dente della mia classe, lavorai sodo. I 
ragazzi studiano letteralmente tutto il 
giorno e ogni sera fino a tardi. Mi resi 

conto rapidamente che non studiare 
la domenica avrebbe accumulato un 
notevole svantaggio due anni dopo: 
sarebbe equivalso a perdere quat-
tordici settimane di studio rispetto ai 
miei compagni. Quando notò la mia 
lotta interiore tra raziocinio e fede, 
mio padre mi parlò come avrebbe 
fatto Jethro e disse: “Matthieu, ciò 
che stai pensando di fare è sbagliato. 
Non dovresti studiare la domenica”. 

Occupato come sono,  
vivo per la domenica 1

Anziano Matthieu Bennasar, Francia
Settanta di area

Anziano  
Matthieu Bennasar

Ringrazio il Signore per la domenica
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causa di fine settimana di studio con-
tinuo, ma quegli anni sono diventati 
cruciali nel mio progresso spirituale. 
Tutto ciò che ho vissuto gettandomi 
a capofitto nelle Scritture la domenica 
ha fatto sì che le mie radici spirituali 
diventassero enormemente più pro-
fonde per gli anni a venire.

Al termine di quei due anni intensi, 
sostenni gli esami come avevo pro-
grammato e, benché non fui nem-
meno lontanamente tra gli studenti 
più brillanti, il mio voto fu sufficien-
temente alto da essere accettato in 
una delle scuole in cui avevo sognato 
di entrare credendo, però, che non 
ce l’avrei mai fatta; invece entrai in 
una delle migliori scuole in assoluto. 
Questo ha rafforzato ulteriormente la 
mia testimonianza del fatto che “tutte 
le cose cooperano al bene di quelli 
che amano Dio”.3 Da quell’esperienza 
ho imparato che il giorno del Signore 
è una fonte davvero necessaria per 
il ristoro dell’anima, ristoro al quale i 
miei compagni non avevano accesso. 
Come gli Israeliti che nel deserto si 
nutrirono di manna ma non la raccol-
sero nel giorno del Signore, ho impa-
rato che fidarmi di Dio evitando di 
studiare la domenica è stato un van-
taggio e non uno svantaggio. Poiché 
insieme al comandamento Egli pre-
para una via.

Isaia sapeva bene che il giorno del 
Signore, lontano dall’essere gravoso, 
può essere una delizia: “Se tu trattieni 

il piè per non violare il sabato facendo 
i tuoi affari nel mio santo giorno; se 
chiami il sabato una delizia, e venera-
bile ciò ch’è sacro all’Eterno, e se onori 
quel giorno anziché seguir le tue vie e 
fare i tuoi affari e discuter le tue cause, 
allora troverai la tua delizia nell’Eterno; 
io ti farò passare in cocchio sulle alture 
del paese, ti nutrirò della eredità di 
Giacobbe tuo padre, perché la bocca 
dell’Eterno ha parlato”.4

Il giorno del Signore offre una 
tregua senza pari dalle preoccupa-
zioni del nostro mondo tumultuoso 
e riposo dalla nostra vita bombardata 
dai media. È un momento per rallen-
tare e per entrare nel mondo della 
contemplazione. Il giorno del Signore 
è un momento sacro tanto quanto il 
tempio è un luogo sacro. È un giorno 
da incentrare sulla famiglia per raffor-
zare i nostri legami, per gioire e per 
rendere il culto insieme. È un giorno 

da dedicare alla crescita spirituale, un 
giorno per rendere testimonianza, un 
giorno per rafforzare le ginocchia fiac-
che. Fino a che non vivremo continua-
mente in un reame celeste, il giorno 
del Signore potrebbe essere la nostra 
miglior preparazione settimanale per 
vivere come esseri celesti. Fondamen-
talmente, il giorno del Signore ruota 
intorno all’opportunità meravigliosa di 
prendere il sacramento, per mezzo del 
quale il nostro spirito entra in comu-
nione col Signore, le nostre alleanze 
vengono rinnovate e alla nostra anima 
viene concesso di guarire. La dome-
nica troviamo il Signore.

Ringrazio il Signore per la dome-
nica. È davvero una delizia. ◼

NOTES
 1. Anziano Jeffrey R. Holland a un tavola 

rotonda, Riunione mondiale di addestra-
mento (9 febbraio 2008)

 2. Isaia 58:13
 3. Romani 8:28
 4. Isaia 58:13–14
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 Promuovere e salvaguardare i  
valori e i diritti della famiglia come 

“società naturale fondata sul matrimo-
nio” è lo sforzo che contraddistingue 
la vita di Gianluigi De Palo, 40 anni, 
sposato e padre di quattro figli, già 
presidente delle Acli di Roma nonché 
ex Assessore alla Famiglia, alla Scuola 
e ai Giovani di Roma Capitale e, dal 
2015, presidente del Forum delle asso-
ciazioni familiari.

È per questo suo impegno costante 
che il presidente De Palo ha ricevuto 
il riconoscimento Valori della Famiglia 
2017 dalle mani dell’anziano Alessandro 
Dini Ciacci, Settanta di Area.

La cerimonia si è svolta a Roma 
mercoledì 5 aprile, presso la Sala del 
Refettorio della Camera dei Depu-
tati. Erano presenti rappresentanti 
del mondo politico e di quello reli-
gioso, del non profit e della stampa, 
oltre a dirigenti locali della Chiesa di 
Gesù Cristo.

La motivazione del riconoscimento, 
letta da Raimondo Castellani, direttore 
nazionale delle Relazioni pubbliche, 
recitava: “Per il suo impegno concreto 
a sostegno della famiglia tradizionale, 
concretizzatosi negli anni con misure 
legislative e iniziative mirate, la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni conferisce a Gianluigi De 

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

La Chiesa premia Gianluigi De Palo
Il presidente del Forum delle associazioni familiari insignito del riconoscimento 
Valori della famiglia 2017.

Il presidente Gianluigi De Palo, 
presidente nazionale del Forum 
delle associazioni familiari, insieme 
alla sua famiglia.
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Il presidente Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni 
familiari, riceve il riconoscimento Valori della famiglia per il 2017 dall’anziano 
Alessandro Dini Ciacci, Settanta di Area. A sinistra, Raimondo Castellani, direttore 
nazionale delle Relazioni pubbliche.
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Palo il riconoscimento Valori della 
famiglia, come ringraziamento per 
quanto fatto fino a ora e come inco-
raggiamento a continuare a essere 
impegnato in questa opera encomia-
bile e cruciale per il benessere degli 
individui e della società”.

Il testo integrale del discorso  
dell’anziano Dini Ciacci è  
disponibile al seguente indirizzo:  
www.media- mormoni.it/articolo/
valori- della- famiglia- 2017- discorso- 
dellanziano- dini- ciacci ◼

Il vangelo restaurato è basato sul 
matrimonio e sulla famiglia. È nel 

matrimonio e nella famiglia inoltre 
che possiamo unirci di più alle altre 
religioni. È attorno al matrimonio e 
alla famiglia che troveremo il nostro 
grande punto in comune con il resto 
del mondo. Ed è sui temi del matri-
monio e della famiglia che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha la più grande opportunità 
di essere una luce sul monte. ◼

Anziano L. Tom Perry, “Perché il matrimonio e la 
famiglia sono importanti — in tutto il mondo”, 
Liahona, Maggio 2015
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Si realizzano le Pigotte per Unicef Pesaro
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I membri della Chiesa in Italia  
sempre più impegnati ad aiutare

Composizione del kit individuale
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LIA  Ormai le attività di servizio portate 
avanti dai membri della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni somigliano sempre più a 
un’ondata inarrestabile di bene che 
si.spande ovunque sul territorio e che 
tocca e beneficia tutti a prescindere 
dal colore, dalla razza, dalla lingua, 
dalla religione.

In occasione della conferenza 
tenutasi a Pesaro lo scorso aprile, i 
giovani adulti non sposati di tutta Ita-
lia si sono riuniti non solo per godere 
della compagnia gli uni degli altri o 
per essere istruiti, edificati e rafforzati, 
ma anche per rimboccarsi le maniche 
e servire il prossimo.

In collaborazione con alcune asso-
ciazioni e autorità locali, i giovani 
hanno svolto le seguenti attività.

1. Realizzazione di alcune Pigotte 
da donare al Comitato Unicef di 
Pesaro; i giovani hanno imparato a 
ritagliare la stoffa, a cucire i modelli 
e a riempirli con l’imbottitura e a 
preparare le bambole per i succes-
sivi processi di rifinitura, coloratura 
e vestizione.

2. Assemblaggio di 400 kit di bian-
cheria intima per i rifugiati da donare 
a Caritas Rimini, Caritas Firenze e 
MEDU Firenze. Ciascun kit era com-
posto da maglietta, slip, calzini, sapo-
netta e asciugamano.

3. Aiutato il Telefono Azzurro 
stando ai loro “banchini” nel centro 
di Pesaro a vendere piante fiorite per 

Ragazze della Chiesa per Telefono Azzurro
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raccogliere fondi in favore di questa 
Associazione.

4. Collaborato alla sistemazione 
interna ed esterna del Palazzo Perticari,  
sede dell’Istituto d’Arte di Pesaro. 

Divisi in gruppi e sotto la guida di 
esperti, i ragazzi hanno tinteggiato la 
palestra interna, pitturato i muri esterni 
coprendo le scritte vandaliche e ripulito 
il giardino interno. Alcuni dei giovani, 
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che avevano frequentato Licei Artistici o 
Istituti d’Arte nelle rispettive città, hanno 
disegnato dei “murales” che saranno 
appesi in spazi dedicati dell’Istituto.

La Chiesa ritratta su National Geographic
Il lavoro, frutto di tre anni di fre-

quentazione, ha raggiunto lo scopo di 
offrire una rappresentazione fotografica 
dei membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni in Italia.

Il gruppo dei giovani volontari 
all’Istituto Perticari
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d’Italia, pubblicato sul sito del  
National Geographic. Questo il  
link: www.nationalgeographic 
.it/wallpaper/2017/05/08/foto/ 
mormoni_d_italia- 3516237/1/#media

Le attività di volontariato dei nostri 
giovani hanno suscitato grande 
interesse nella stampa sia locale 
che nazionale. Articoli sono stati 

pubblicati sia in versione cartacea 
che online dalle seguenti testate: La 
Stampa, Corriere Adriatico, Il Resto 
del Carlino. ◼

 Lunedì 8 maggio 2017, la foto-
giornalista Daria Addabbo  

(www.dariaddabbo.com) ha  
firmato un fotoreportage di 15  
istantanee dal titolo Mormoni  
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La promessa di un guadagno facile
“I profeti moderni ci hanno  

implorato con tutta chiarezza  
di ignorare ogni promessa di facile 
arricchimento se vogliamo evitare il 
dolore della schiavitù economica”.

Quante volte abbiamo sognato a 
occhi aperti nel leggere annunci di 
metodi rivoluzionari e “sicuri” per 
raddoppiare, triplicare o moltiplicare 
esponenzialmente le nostre entrate?

La fotogiornalista dice di aver 
“trovato una congregazione religiosa 
con solide regole, rispettate con 
grandissima disciplina. Ma, sebbene 
[i membri] dedichino molto del loro 
tempo a numerose attività di forma-
zione religiosa, che avvengono anche 
all’interno delle mura domestiche, la 
relazione con il mondo esterno esi-
ste” e si dice sorpresa di aver trovato 
“una realtà che, al di là degli stereo-
tipi e dei pregiudizi, non si prestava 
a immagini scontate”.

Questo conferma che coloro che 
entrano nella vita quotidiana dei 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ricono-
scono che questi ultimi si sforzano di 
rispettare i comandamenti con preci-
sione, ma che allo stesso tempo sono 
ben integrati nella società; sottinten-
dendo inoltre che una conoscenza più 
ravvicinata dei membri della Chiesa 
permette di abbattere quei pregiudizi 
e quelle immagini stereotipate che 
non appartengono alla realtà.

Daria Addabbo, inoltre, nel notare 
che i nostri giovani non bevono, non 
fumano e osservano altri coman-
damenti, si chiede “cosa significhi, 
per un ragazzo nel 2017, far parte 
di una comunità religiosa”. Una 
risposta viene proprio da uno dei 
giovani della Chiesa intervistato a 
“Dieci minuti di…”, su Rai2. Questo 
il link del video: www.youtube.com/
watch?v=36H8_7H3KQI ◼

Ogni membro può essere d’esempio 
ai credenti. . . . Come seguaci di 

Gesù Cristo, ognuno di voi può vivere in 
armonia con i Suoi insegnamenti. Potete 
avere un “cuore puro e mani pulite”; 
potete avere “l’immagine di Dio impressa 
sul vostro volto” (Alma 5:19). Le vostre 
buone opere saranno manifeste agli altri 
(vedere Matteo 5:16; Alma 7:24). La luce 
del Signore può risplendere nei vostri 
occhi (vedere Dottrina e Alleanze 88:11). 
Con un simile fulgore, farete bene a 

essere pronti a 
rispondere alle 
domande che vi 
faranno. L’apo-
stolo Paolo ci ha 
consigliato: “Pronti 
sempre a rispon-
dere a vostra difesa 
a chiunque vi domanda ragione della 
speranza che è in voi” (1 Pietro 3:15). ◼
Anziano Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai  
credenti”, Liahona, novembre 2010
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Alcuni di questi messaggi pro-
mettono grandi guadagni da subito 
e con il minimo sforzo, altri rico-
noscono che sarà impegnativo, ma 
promettono comunque grandi gua-
dagni abbastanza facili e per il resto 
della vita.

La promessa di base sembra 
essere fondamentalmente la stessa: 
“Segui le nostre indicazioni e risolve-
rai tutti i tuoi problemi economici”.

I profeti ci mettono in guardia 
dalle promesse di guadagni facili. 
Tale ammonimento vale anche per 
le attività lecite oltre, ovviamente, 
che per quelle illecite.

Talvolta i membri della Chiesa si 
fidano di altri membri della Chiesa e 
li seguono in attività che promettono 
buoni guadagni. Alcune di queste 
attività possono non essere lecite. Per 
leggere i consigli dei profeti moderni 
su questo argomento, cliccare qui.

Altre, seppur lecite, potrebbero 
non avere fondamenti economici 
solidi ed essere fondate su specu-
lazioni destinate a far vacillare la 
sostenibilità del sistema (vedi catene 
di Sant’Antonio, schemi piramidali 
estremi).

Per quelle attività che sono lecite 
ma che promettono buoni guada-
gni in tempi brevi e senza grandis-
simi sforzi, rimandiamo al consiglio 
del profeta Giacobbe nel Libro di 
Mormon (Giacobbe 6:12): “Oh, siate 
saggi; cosa posso dire di più?”. ◼

La citazione

Siamo figlie di un Padre 
Celeste che ci ama. Questa è 

una verità di cui non dobbiamo 
dubitare mai e che deve essere 
alla base di ogni nostra deci-
sione. In un mondo sempre più 
contro le donne, Gesù Cristo è 
il faro che non dobbiamo mai 
perdere di vista. La Chiesa, la 
Società di Soccorso, la classe 
delle Giovani Donne, la Primaria, 
il tempio e la nostra casa sono 
torri di guardia da cui possiamo 
avvistare, prevenire e sconfiggere 
i pericoli e, al tempo stesso, porti 
sicuri in cui ricevere riparo e 
sentirci protette. ◼
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Linda K. Burton,  
“Donne certe”, conferenza 
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