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un modo per santificare il giorno del 
Signore e a renderlo allo stesso tempo 
una delizia per i suoi figli.

Fu allora che mi tornarono alla 
mente le parole delle Scritture: “E 
avvenne che io, Nefi, dissi a mio 
padre: Andrò e farò le cose che il 
Signore ha comandato, poiché so 
che il Signore non dà alcun coman-
damento ai figlioli degli uomini 
senza preparare loro una via affinché 
possano compiere quello che egli 
comanda loro”.4 Quando il Signore 
chiede qualcosa, che sia direttamente 
o tramite i nostri dirigenti, a volte 
pensiamo di non potercela fare, ma 
se solo chiediamo ispirazione e siamo 
disposti ad agire, Egli aprirà una via là 
dove pensavamo non ce ne fosse una.

La domenica è un giorno che 
attendiamo con piacere. In questo 
giorno speciale, rafforziamo il nostro 
rapporto con Dio e con il Salvatore 
andando in chiesa e prendendo il 
sacramento. In questo giorno speciale, 
rafforziamo la nostra famiglia facendo 
attività sane che ci avvicinano gli 
uni agli altri e a Dio. Trascorrere del 
tempo insieme la domenica in modi 
che ci aiutano a ricordare e a onorare 
Dio ci ha aiutato a rendere questo 
giorno davvero una “delizia” 5. ◼

NOTES
 1. Russell M. Nelson, “Il giorno del Signore è 

una delizia”, Liahona, maggio 2015, 129.
 2. Ibidem
 3. Esodo 31:13.
 4. 1 Nefi 3:7.
 5. Isaia 58:13.
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 Nel suo discorso alla conferenza 
generale di aprile 2015, “Il giorno 

del Signore è una delizia”, l’allora 
anziano Russell M. Nelson ci ha 
invitato a “esaminare i [nostri] senti-
menti riguardo al giorno del Signore 
e il [nostro] comportamento in tale 
giorno” 1.

Ha parlato di come cercare ispi-
razione per osservare la santità del 
giorno del Signore e ha detto: “Ho 
appreso dalle Scritture che la mia con-
dotta e il mio atteggiamento durante 
la domenica costituivano un segno tra 
me e il mio Padre Celeste. Con que-
sta comprensione… quando dovevo 
prendere la decisione se un’attività era 
appropriata o meno per la domenica, 
mi chiedevo semplicemente: ‘Quale 
segno voglio dare a Dio?’” 2.

Le sue parole hanno fatto sì che 
io e Sara, mia moglie, pensassimo a 
quale segno3 stavamo dando a Dio 
tramite le cose che facevamo la dome-
nica. Ci siamo resi conto che non 
avremmo dovuto fare grandi cambia-
menti, ma abbiamo sentito di dover 
iniziare a prestare maggior attenzione 
alle piccole cose. Andavamo già in 
chiesa ogni domenica. Non lavora-
vamo di domenica, non praticavamo 
sport la domenica, né studiavamo o 
facevamo qualsiasi altra attività che 
costringesse altri a lavorare nel giorno 
del Signore. Così abbiamo cercato 
ispirazione per capire quali passi 
avremmo dovuto fare per seguire 
questo invito di un apostolo vivente.

Una domenica pomeriggio i nostri 
figli ci chiesero di giocare a uno dei 
loro giochi da tavolo preferiti. Lo 
scopo del gioco era di rispondere 
correttamente a quante più domande 
possibile. Le domande erano sem-
pre troppo difficili perché i bambini 
potessero rispondere correttamente, 
ma il motivo reale per cui ai nostri figli 
piaceva questo gioco era la luce sgar-
giante e il suono forte che venivano da 
ogni pulsante dato a ciascun giocatore.

Io ero pronto a dire loro di sce-
gliere un gioco diverso, ma Sara 
annunciò che avremmo giocato al 
gioco suggerito dai bambini a due 
condizioni: (1) avrebbe fatto lei 
tutte le domande; (2) non avremmo 
usato le domande sulle carte perché 
avrebbe creato lei quattro nuove cate-
gorie che sarebbero state tutte incen-
trate sul Vangelo. Mentre preparavamo 
tutto, mi chiedevo come avrebbe fatto 
Sara a inventare così tante domande 
incentrate sul Vangelo, conoscendone 
tutte le risposte e assicurandosi che 
ogni domanda fosse adatta al livello 
di ciascuno dei bambini. Non per 
ultimo, avrebbe dovuto fare tutto sul 
momento. Pensai: “Sarà un disastro”. 
Ma quando iniziammo a giocare fu 
subito chiaro che il desiderio di una 
madre di far giocare i suoi figli e il 
desiderio di una figlia di obbedire al 
comandamento del suo Padre Celeste 
di osservare il giorno del Signore ave-
vano dato allo Spirito Santo la possi-
bilità di ispirare un genitore a trovare 
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 Quale può essere il bilancio a fine 
giornata se due sorelle in preca-

rie condizioni di salute e un ex mis-
sionario da poco ritornato decidono 
di dedicarla al servizio per il Banco 
Alimentare? Ecco a fine giornata lo 
scambio di messaggi tra le sorelle:

Sorella A.: “Quella di oggi è stata 
stancante, folle (se penso a certe situa-
zioni), massacrante per le mie gambe, 
ma è stata una gran bella esperienza”.

Sorella S.: “Grazie cara. Ma sai che 
stavo pensando esattamente la stessa 
cosa? Sono molto contenta. Ho avuto 
un’ulteriore testimonianza stasera che, 
quando si serve insieme, non solo si 
alleggerisce il carico, ma si crea un 
legame speciale. Si è più uniti e ci si 
vuole più bene”.

Penseremmo mai che la migliore 
medicina per la maggior parte delle 
cose che ci affliggono può essere il 
servizio, specie se svolto insieme alle 
nostre famiglie, ai nostri fratelli e alle 
nostre sorelle? E che possiamo sen-
tirci più leggeri? E che il mondo può 
sembrarci un luogo ancora più meravi-
glioso? E che possiamo sentire il nostro 

cuore carico di amore e di gratitudine 
e in comunicazione con Dio?

Il nostro Salvatore ci ha fatto questa 
promessa: “Beati i misericordiosi, per-
ché a loro misericordia sarà fatta”.

Ogni volta, per me il servizio, specie 
quando viene svolto insieme ad altri, è 
sempre il realizzarsi di un piccolo mira-
colo e di una grande promessa.

Miracolo e promessa che diven-
tano ancora più grandi quando ho 
l’opportunità, oltre che di servire, di 
condividere il Vangelo e di conoscere 
tanti uomini e tante donne di buona 
volontà che, come me, si sforzano di 
seguire l’esempio di Cristo pur non 
condividendo il mio credo religioso.

Siamo imperfetti è vero, siamo 
diversi anche, ma facciamo parte tutti 
della stessa famiglia speciale: quella di 
Dio! Come potersi tirare indietro e non 
sentire l’esigenza di aiutarsi l’un l’altro?

Bilancio a fine giornata: stanchezza 
molta, gratitudine in notevole quan-
tità, felicità… non misurabile! ◼

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

Il piacere di aiutare chi ha bisogno
Stefania Aiello

La sorella Aiello con gli addetti del 
Banco Alimentare.
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La Chiesa continua a essere oggetto di interesse dei media
Articolo Online

Giovedì 8 giugno, il portale online 
del maggiore quotidiano degli Stati 
Uniti, USA TODAY, ha pubblicato un 
articolo sulla Chiesa in Italia.

L’autrice, Josephine McKenna (jose-
phinemckenna.net) della World Reli-
gion News, ha intervistato vari giovani 
adulti non sposati italiani e alcuni 
dirigenti. Questo il link: www.usatoday.
com/story/news/world/2017/06/08/
italy-mormon-temple-rome/102628816.

La giornalista mette in risalto l’impe-
gno umanitario della Chiesa citando le 
donazioni fatte alla Croce Rossa (cucina 

mobile) e a MEDU (camper medico). 
Inoltre parla del particolare aspetto 
mutigenerazionale delle famiglie che 
appartengono alla Chiesa, dove ormai 
non è difficile trovare figli di 
genitori che, a loro volta, hanno 
svolto missioni anni addietro.

Servizio Televisivo
Inoltre, sabato 10 giugno, il 

programma Il Caffè di Raiuno ha 
mandato in onda un servizio di 
3 minuti sulla Chiesa. L’intervista 
all’anziano Dini Ciacci è stata 
registrata il 25 marzo sul sito del 

Tempio di Roma in occasione della 
posa della statua dell’angelo Moroni 
sulla guglia del tempio. La conduttrice 
Metis Di Meo con la sua troupe di 
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Raiuno ha partecipato all’evento ed è 
rimasta molto colpita.

È possibile rivedere  
la puntata a questo link: http://www.
raiplay.it/video/2017/06/Il-caffe- 
di-Raiuno-b73b933f-c9e9-4f56-b328-
bbfbb71aab03.html. (il servizio sulla 
Chiesa inizia al minuto 38:28). ◼

 Domenica 28 maggio 2017, gli 
anziani David Homer e Alessandro 

Dini Ciacci dei Settanta hanno messo 
a parte il fratello Andrea Cordani per 
servire come presidente del Palo di 
Verona e i fratelli Ether Simoncini e 
Luciano Benigni come suoi consiglieri.

Nel suo discorso di commiato, 
il presidente Massimo Botta ha 
detto: “Il Vangelo di Cristo cambia 
le nostre vite”. Il presidente Botta è 
stato rilasciato insieme ai suoi consi-
glieri: Giovanni Ascione e Giuliano 
Chiuchiolo.

La nuova presidenza di palo pre-
siederà su una ampia comunità che 
conta a oggi più di 2.600 fedeli dislo-
cati su 8 province.

Andrea Cordani, 41 anni, è un diri-
gente di una importante multinazio-
nale; è sposato con Danielle Shumway 
ed è padre di tre figli. Al momento 
della sua chiamata serviva come pre-
sidente del Ramo di Piacenza. Ether 
Simoncini, 39 anni, è il responsabile 
per l’Italia dei Servizi per l’autosuf-
ficienza della Chiesa; è sposato con 
Alessia Farinazzo e ha quattro figli. Al 
momento della sua chiamata serviva 

La nuova presidenza 
di palo presiederà 
su una ampia 
comunità che conta 
ad oggi più di 2.600 
fedeli dislocati su 8 
province.
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Il presidente Massimo 
Botta (qui con i suoi 
consiglieri: i fratelli 
Giovanni Ascione e 
Giuliano Chiuchiolo) 
ha servito in questa 
chiamata sin 
dall’organizzazione 
del Palo di Verona.
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Una Chiesa  
di volontari
Sergio Giolitto

come membro del Sommo consiglio 
del Palo di Verona. Luciano Benigni, 
54 anni, è un consulente legale. È 
sposato con Daniela Di Bella ed è 
padre di due figli. Al momento della 
sua chiamata serviva come presidente 
del Ramo di Brescia.

Grande commozione anche per il 
saluto al presidente Massimo Botta 
(qui con i suoi consiglieri: i fratelli 
Giovanni Ascione e Giuliano Chiu-
chiolo) che ha servito per nove anni 
e mezzo, cioé sin dall’organizzazione 
del Palo di Verona. ◼



C4 L i a h o n a

La Chiesa invitata 
alle celebrazioni 
per la Festa della 
Repubblica
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46.880 euro donati al Banco Farmaceutico
A rappresentare la Chiesa c’erano il pre-

sidente Marco Paolino del Palo di Milano 
Est e il fratello Raimondo Castellani, diret-
tore nazionale delle Relazioni pubbliche. Il 
presidente Paolino ha dichiarato: “Siamo 
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Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha radunato politici, rappre-
sentanti della società civile, giornalisti, 
imprenditori, sportivi, attori e anche 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni per dare avvio 

alle celebrazioni organizzate per il 71° 
anniversario della nascita della Repub-
blica italiana.

Questo invito è stato il quinto con-
secutivo a partire dalla firma dell’In-
tesa con lo Stato italiano nel 2012. ◼

L’anziano Alessandro Dini Ciacci è 
stato invitato, in rappresentanza 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, al ricevimento in 
occasione della ricorrenza della Festa 
della Repubblica del 2 giugno.

Giovedì 1 giugno, nella bellissima 
cornice dei giardini del Quirinale, il 

Mercoledì 7 giugno, la Chiesa ha 
donato un assegno di 46.880 euro 

alla Fondazione Banco Farmaceutico 
onlus vincolati all’acquisto di 8.500 sca-
tole di medicinali che verranno distribuiti 
a svariate strutture che si occupano 
dell’assistenza ai malati nella Regione 
Lombardia.

Il nuovo presidente del Banco Farma-
ceutico, dott. Sergio Daniotti, ha dichia-
rato che “nell’ultimo anno, un italiano 
su due ha dovuto rinunciare ad acqui-
stare farmaci per ragioni economiche – 
aggiungendo che – gli amici della Chiesa 
Mormone hanno deciso di condividere un 
pezzo di questo cammino con noi. Grazie 
al loro gesto concreto e generoso, siamo 
ancora più certi che in questo percorso 
non siamo soli”.

lieti di partecipare a questa importante 
iniziativa. Speriamo di poter essere un 
esempio di carità e incoraggiamo ognuno 
ad agire per il bene della società. Ognuno 
di noi può fare la differenza”. ◼

Il momento della  
consegna dell’assegno.

Il presidente Mattarella, presidente della Repubblica italiana, saluta l’anziano 
Alessandro Dini Ciacci e la moglie, Sara.


