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[il manuale del discepolo scritto da 
re Beniamino].

Nel suo messaggio l’anziano 
Maxwell sottolinea quanto sia impor-
tante essere facitori della parola. Le 
conferenze generali ci offrono un’op-
portunità per trovare i nostri discorsi 
“alla re Beniamino”. Questi discorsi, 
che parlano così direttamente al 

LA CHIESA IN ITALIA

 La Conferenza generale è per tutti noi 
un’occasione meravigliosa per rice-

vere rinnovamento spirituale, rafforzare 
la nostra fede in Gesù Cristo e provare 
maggiore pace. Quando nel Libro di 
Mormon invitò il suo popolo a una 
specie di Conferenza generale presso il 
tempio, re Beniamino proferì uno dei 
sermoni più efficaci delle Scritture.

Il suo focalizzarsi chiaramente su 
Gesù Cristo e sulla Sua Espiazione 
è una grande benedizione per tutti 
noi, persino oggi. Nel numero di 
gennaio 1992 dell’Ensign, possiamo 
leggere il discorso dell’anziano Neal 
A. Maxwell, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, intitolato “King 
Benjamin’s Manual of Discipleship” 

Trovate tra i discorsi della Conferenza 
generale il vostro discorso “alla re 
Beniamino”
Anziano Tom- Atle Herland, Norvegia
Settanta di area
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Tom- Atle Herland
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nostro cuore, alla nostra anima e al 
nostro spirito, sono come manna dal 
cielo. Poiché siamo tutti diversi gli uni 
dagli altri, un discorso avrà un effetto 
maggiore su una persona piuttosto 
che su un’altra e viceversa.

Le nostre circostanze nella vita 
sono diverse, abbiamo livelli diversi 
di conoscenza del Vangelo e abbiamo 
una percezione diversa di quello 
che succede attorno a noi, tuttavia 
a ogni Conferenza generale c’è sem-
pre almeno un discorso che parla 
al nostro cuore e alla nostra anima. 
Questo ci offre l’opportunità di essere 
non solo uditori, ma anche facitori, 
della parola (Giacomo 1:22; Giovanni 
13:17; Matteo 7:21–25).

Come disse l’anziano Maxwell, 
possiamo diventare discepoli di Gesù 
Cristo. Questa è forse una delle cose 
più essenziali da fare dopo una Con-
ferenza generale: permettere a questi 
discorsi, che ci danno così tanto, di 
essere uno sprone a crescere e a 
cambiare nella nostra vita. Inoltre, tali 
discorsi ci rafforzeranno e ci consen-
tiranno di provare pace nella nostra 
vita privata e in questo mondo tumul-
tuoso. Potremo sentire che Dio e Gesù 
ci amano veramente, nonostante le 
nostre debolezze e le nostre difficoltà.

Il presidente Eyring ha pronunciato 
un discorso molto possente durante 
l’ultima conferenza generale, ad aprile 
2017. Il discorso intitolato “Vi do la mia 
pace” è per me un discorso “alla re 

Beniamino”. Lo stesso posso dire del 
discorso del presidente Uchtdorf, “L’a-
mor perfetto caccia via la paura”, e di 
quello dell’anziano Renlund, “Il nostro 
Buon Pastore”, e anche di quello del 
presidente Nelson che ha parlato di 
Cristo in modo così personale nel 
suo discorso “Richiamare il potere 
di Gesù Cristo nella nostra vita”: la 
Conferenza è stata una benedizione 
enorme per me. Mi sono sentito come 
se fossi seduto vicino al tempio e stessi 
ascoltando re Beniamino. Se dedicate 
del tempo a riascoltare o a rileggere 
i discorsi, potreste rimanere sorpresi 
nello scoprire che alcuni di essi sono 
come gemme nascoste che non siete 
riusciti a individuare finché non avete 
dedicato del tempo a rileggerli. Il 
presidente Nelson cita Marco 5:22–43. 
È uno dei resoconti scritturali più belli 
che io conosca.

Gesù incontra Iairo, un capo della 
sinagoga, che cade ai Suoi piedi e Lo 
implora di guarire sua figlia che sta 
morendo. Questo resoconto è mera-
viglioso di per sé, ma strada facendo, 
mentre si reca dalla figlia di Iairo cam-
minando per le strade spintonato dalla 
folla, Gesù esclama: “Chi mi ha toccato 
le vesti?”. I discepoli sono confusi e 
dicono che lì tutti urtano gli uni contro 
gli altri; ma Gesù ha sentito che una 
forza è uscita dal Suo corpo quando 
la donna Gli ha toccato le vesti. La 
donna, malata da dodici anni, aveva 
speso tutto il suo denaro per guarire, 

ma non ci era riuscita. Ma ora Cristo 
la guarisce. Il loro incontro è dipinto 
superbamente. Su LDS.org e cliccando 
il collegamento Video sulla Bibbia 
troverete un video di un minuto e 
quaranta secondi che racconta questo 
incontro meraviglioso tra Cristo e la 
donna. Questa volta trovate il vostro 
personale discorso “alla re Beniamino”.

La Conferenza generale è presso 
il tempio. Siate sia uditori sia facitori 
della parola; sì, siate entrambi, poi 
sentirete, come fece questa donna, 
quel potere uscire dalla parola di 
Cristo e vi guarirà e vi rafforzerà. 
Vi consolerà. Vi guiderà. Come un 
discorso di re Beniamino. ◼

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

Io sono la pace

 Domenica 28 maggio 2017, si è 
tenuta, a Milano, la manifestazione 

“Io Sono la Pace”, organizzata dall’Isti-
tuto Buddista Italiano Soka Gakkai. La 
giornata è stata dedicata a spettacoli, 
video, alla musica, alla danza e soprat-
tutto a una tavola rotonda tra espo-
nenti di diverse religioni. Raimondo 
Castellani, direttore nazionale delle 
Relazioni Pubbliche della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, è stato invitato a partecipare 
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Io Sono La Pace

al dialogo interreligioso. Erano pre-
senti: Alfonso Arbib, Rabbino capo 
della Comunità Ebraica di Milano; 
Abd al- Hakim, vice presidente della 
Comunità Religiosa Islamica italiana; 
Ven. Lama Paljin Turku Rinpoce, 
guida spirituale del Mandala Centro 
Studi Tibetani; Sri Ravichandra 
Natha, presidente Unione Induista 
Milano; Don Luca Migliori, sacer-
dote della Chiesa Cattolica; Mario 
Vanzella, vice presidente del Con-
cistoro Valdese di Milano – Chiesa 
Valdese; e Franco Malusardi, vice 
direttore dell’Istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai.

L’incontro, tra pensieri e credi 
dall’oriente all’occidente, mirava 
alla ricerca di soluzioni ai vari pro-
blemi globali. Il fulcro del dialogo 
era basato su due temi: i giovani, 
coloro che riusciranno a trasformare 
la società, ad invertire le correnti 
dei conflitti e delle divisioni, dando 
origine ad una cultura di pace; e la 
xenofobia, impulso che crea con-
dizioni di vita sempre più difficili 
a immigranti e alle loro famiglie.

Alla prima domanda: “Quale sarà 
il futuro dei giovani e delle religioni?”, 
la maggior parte dei presenti ha 
affrontato il tema della natura umana 
tendente all’egoismo, il quale va supe-
rato attraverso la guida della famiglia 
e della società. Il futuro dei giovani e 
delle religioni dovrà essere basato sul 
dialogo, sull’ascolto e sull’unità. Oggi, 

bisogna trasformare le cose individuali 
in cose utili per la comunità.

Il nostro direttore nazionale delle 
Relazioni Pubbliche, Raimondo 
Castellani, ha affermato: “Il valore 
di qualsiasi ideologia, filosofia, o 
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Membri che hanno partecipato alla manifestazione
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Esponenti religiosi che hanno partecipato alla manifestazione
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confessione religiosa, dipende dai 
valori delle persone che ne fanno 
parte. Se i giovani sapranno trarre 
dalla propria religione i valori migliori 
e viverli onestamente, singolarmente 
e in unità, creeranno un futuro di 
certezze e non di sole speranze”. Ha 
inoltre enfatizzato l’importanza della 
fede e dell’azione, perché senza di 
essa, la fede è priva di vita e non 
ha il potere di cambiare il mondo. 
Il fratello Castellani ha continuato 
dicendo: “Il vangelo restaurato di 
Gesù Cristo è un vangelo di azione. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni insegna la reli-
gione quale messaggio di speranza, 
di fede e di carità, il che comprende 
aiutare il nostro prossimo spiritual-
mente e materialmente”. I nostri 
giovani sono parte attiva nel processo 
di aiutare il prossimo a prescindere 
dalla loro religione, provenienza o 
istruzione. Egli, infine, ha enfatizzato 
l’importanza della famiglia, quale 
generatrice di insegnamenti, esempi 
da seguire e portatrice di pace.

Il secondo tema trattato durante 
il dialogo è stato quello di affrontare 
gli impulsi xenofobi e gettare le fon-
damenta della società in cui si supe-
rino le divisioni e le disuguaglianze. 
Durante il dibattito sono stati citati 
due episodi della Genesi: la torre di 
Babele e la Pentecoste dove si parla 
parla del fatto che l’unità dell’uomo 
è fittizia perché fondata sul potere. 

La vera forza dell’unirsi come uomini 
potrà venire solo dall’unità con Dio.

Alla domanda: “Quale ancoraggio 
sociale possiamo usare per resistere 
alle forze xenofobe che aggravano 
le divisioni all’interno della società?”, 
il fratello Castellani ha risposto: 
“Questo periodo è stato definito la 
bancarotta dell’umanità. Le forze del 
male sembrano scatenarsi per creare 
divisioni profonde tra tutti gli uomini. 
Dobbiamo forse essere spettatori 
impotenti davanti a questa assurda 
rappresentazione? In che modo, nel 
nostro piccolo, possiamo fare che 
tali forze destabilizzanti e distruttive 
invalidino i valori dei nostri padri?” 
Fratello Castellani successivamente 
ha citato gli Articoli di Fede, l’un-
dicesimo e il tredicesimo. Egli ha 
descritto l’importanza che ha la serata 
famigliare, tenuta ogni lunedì sera, 
nella vita dei membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Questa serata è un’opportu-
nità per stare tutti insieme in fami-
glia, per confidarsi, dialogare, per 
rafforzarsi, per pregare, per leggere 
le scritture, per parlare di tutto ciò 
che crei un clima sereno e per dare 
risposte alle domande dei figli e degli 
altri famigliari. Il fratello Castellani 
ha concluso: “La pace può realizzarsi 
prima in famiglia e poi all’esterno. 
L’incoraggiamento sociale sta nella 
cellula fondamentale della società, 
la famiglia”. ◼

Sabato 10 giugno 2017, presso la 
cappella di Muggiò della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, si è tenuto un importante 
evento rivolto ai giovani del nostro 
rione ma aperto a tutti. Il vescovo, 
Massimo Bortolu, ha invitato il sindaco 
della Città di Muggiò, Maria Fiorito; 
l’assessore alla Cultura della Città di 
Monza, Rosario Montalbano; e Don 
Maurizio, parroco di Muggiò.

Il campione, medaglia d’oro alle 
Paralimpiadi di Rio 2016, Paolo Cec-
chetto, ha parlato della sua vita, di 
come tutto sia cambiato per lui a 20 
anni in seguito a un brutto incidente 
che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

Nonostante i periodi di sconforto 
Paolo ha sempre trovato in se stesso 
il coraggio, la tenacia e la forza di 
reagire. Il tempo ha saputo guarire le 
delusioni, portare conforto e aiutare a 
superare le avversità. Paolo ha raccon-
tato come si sia riscattato trovandosi 
un lavoro presso il Comune di Varese, 
si sia sposato con Laura Paolino e 
abbia avuto tre figli meravigliosi, abbia 
vinto nello sport molti titoli italiani, 
europei e mondiali.

La prima esperienza paralimpica 
a Londra 2012 finita male con una 
grande delusione lo ha portato a 

Un giovane d’oro
Monia Vismara Rosa
Direttore Relazioni Pubbliche
Palo Milano Estt
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lasciare le piste per un anno, ma con 
l’aiuto dei suoi cari ha ricominciato 
a gareggiare. Vittoria dopo vittoria è 
arrivato all’oro olimpico di Rio 2016.

“Il tempo aggiusta ogni cosa” 
dichiara Cecchetto. “Ragazzi, quando 
il cielo si fa buio, ricordatevi che poi si 
apre sempre. Tutti i problemi si pos-
sono risolvere”.

Il sindaco della Città di Muggiò,  
Maria Fiorito, ha dichiarato: “La pre-
senza discreta della vostra comunità 
arricchisce Muggiò. La vostra disponi-
bilità ad aiutare il prossimo con solida-
rietà e presenza tangibile anche verso 
i giovani dà un valore aggiunto alla 
parola accoglienza. Grazie per quello 
che fate”. 

“Vedo molti volti noti e cari. Nel por-
tarvi i saluti della Città di Monza voglio 
condividere la consapevolezza di valori 
comuni. Per noi, inclusione significa 
valore. Le nostre comunità unite ci 
aiutano a crescere meglio” ha spiegato 
l’assessore, Rosario Montalbano.

“Il Signore benedice la grande tena-
cia dell’uomo. Un grande esempio per 
i giovani e i meno giovani” ha sottoli-
neato Don Maurizio. ◼

Paolo Cecchetto durante la  
premiazione alle Paralimpiadi.
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Paolo Cecchetto con la moglie, 
Laura.
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Paolo Cecchetto con, da sinistra: 
sindaco di Muggiò, Maria Fiorito; 
Don Maurizio, parroco di Muggiò; 
assessore Comune di Monza, Rosario 
Montalbano; vescovo Bortolu, Rione di 
Muggiò.
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Un momento della  
conversazione
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Da destra, i volontari (e la loro bambina) con alcuni 
partecipanti al termine di una  conversazione.
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Conversazioni 
di italiano per 
immigrati
Monia Vismara Rosa
Direttore Relazioni Pubbliche  
Palo Milano Est

 Lo scorso aprile 2017, 
abbiamo preso contatti con 

la cooperativa UBUNTU, pre-
sente sul territorio di Muggiò, 
per valutare collaborazioni a 
sostegno dei ragazzi profughi 
nel nostro comune. Dopo 
un’attenta valutazione tra le 
loro esigenze e le nostre capa-
cità, abbiamo iniziato a offrire 
gratuitamente delle occasioni 
di conversazioni in lingua 
italiana. I nostri volontari, 
Victor e Melissa Reyes, hanno 
organizzato 6 incontri durante 
i quali aiutare questi ragazzi a 
superare il grande scoglio della 
comunicazione: la lingua.

“È stato bello vedere i loro 
progressi e il loro impegno” 
ha dichiarato Victor. “Questo 
servizio offerto al prossimo 
– ha aggiunto Melissa – ci ha 
arricchito molto. Ci ha unito 
come famiglia al punto, alle 
volte, di dimenticare i nostri 
piccoli problemi per concen-
trarci soltanto sulle necessità 
dei ragazzi”. ◼
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 Sabato 25 marzo 2017 è terminato il 
progetto Piano Freddo per i senza 

tetto nel monzese. Da due inverni 
alcuni membri del Rione di Muggiò 
prestano servizio fisso di volontariato 
presso Spazio37 a Monza. Oltre ai 

nove membri del rione ci sono i volon-
tari della Croce Rossa; City Angels 
Monza; Giovani Musulmani; Fraternità 
Francescana; Scout monzesi; Volontari 
per l’Inclusione Sociale (V.I.S.).

SPAZIO37 è collocato presso la ex 
Palazzina TPM in via Borgazzi, 37 a 
Monza. Il Comune ha infatti messo a 
disposizione, da ottobre 2015, questo 

spazio per organizzare interventi a 
favore delle persone senza dimora pre-
senti in città e zone limitrofe. Gli ospiti 
sono circa 25: 3 donne e 22 uomini. Gli 
ospiti vengono segnalati dagli Educa-
tori del servizio sociale che gestiscono 
Spazio Anna, il Centro diurno per senza 
dimora, organizzato presso il Centro 
polifunzionale di via Riberti a Monza.

Gli educatori effettuano dei controlli 
generali, tra cui quelli igienici, e se 
idonei viene stipulato il Patto di buona 
convivenza. Il Patto è lo strumento con 
il quale si sancisce un accordo tra l’ope-
ratore e l’ospite ed impegna entrambi.

L’accoglienza degli ospiti inizia con 
l’entrata alle 20:15. Vengono registrate 
le presenze, e dopo la doccia e il cam-
bio d’abiti sono pronti per consumare 
la cena calda offerta loro. Inoltre, alcuni 
fornai offrono i prodotti non venduti 
(pizzette, focacce, dolci e altro) che 
allietano la serata. Dopo cena possono 
chiedere indumenti, fare quattro chiac-
chiere con gli operatori o guardare la 
televisione; alle 23:00 vengono spente 
le luci. Alla mattina la sveglia è alle 
6:00 ed entro le 7:00 viene richiesto di 
sistemare i letti. Dopo aver consumato 
una colazione calda e pulito le parti 
comuni, escono dal dormitorio.

Ogni sera vi è un gruppo di circa 
sette- otto volontari che gestisce la 
serata sotto l’attenta guida di un refe-
rente, sempre fornita dalle associa-
zioni che partecipano all’esperienza. 
I volontari presidiano i vari punti 

Membri partecipanti al piano freddo 2016/2017
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Piano Freddo 2016/2017
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nevralgici della struttura: entrata, 
registrazione, docce (con la conse-
gna di quanto necessario) salone per 
la somministrazione dei pasti e la 
sala TV. Per i nostri volontari è una 
esperienza forte, significativa e di 
grande spessore umano. Rappresenta 
un’occasione unica di consapevolezza 
sociale, sviluppo concreto di solida-
rietà e sostegno delle persone più 
deboli e fragili.

L’autocontrollo è importantissimo 
perché, nonostante ci possano essere 
momenti di tensione, i volontari 
devono adoperarsi per mantenere 
un’atmosfera rilassata e cordiale 
favorendo rapporti amichevoli ma 
professionali evitando di fare pro-
messe personali per non creare false 
aspettative.

Il desiderio di fare qualcosa per i 
bisognosi è, oggi più che mai, con-
cretizzata dall’opera dei nostri fratelli 
e permette alla Chiesa di uscire dal-
l’oscurità illuminando quelli che li 
circondano. ◼
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Come la Chiesa aiuta

LDS Charities [il braccio umanitario 
della Chiesa] collabora con funzionari 
di governo, con organizzazioni non 
governative e con organizzazioni locali 
per aiutare milioni di persone in tutto 
il mondo. Fondati sui principi della 
responsabilità personale, del sostegno 
della comunità, dell’autosufficienza e 
della sostenibilità, i nostri sforzi forni-
scono a individui e a comunità le risorse 
di cui hanno bisogno per migliorare le 
proprie condizioni di vita in maniera 
duratura e significativa. Ecco alcune 
delle cose fatte.

Emergenze
Quando si verificano dei disastri, 

LDS Charities fornisce volontari, cibo, 
vestiario, forniture mediche e altri tipi 
di assistenza per i casi di emergenza 

per alleviare le sofferenze di chi è nel 
bisogno immediato.

173 nazioni dal 1985
119 progetti in 49 paesi nel 2016

Vaccinazioni
LDS Charities collabora a livello 

globale con partner che si occupano 
di vaccinazioni per aumentare le vac-
cinazioni di routine e ridurre il numero 
di vite perdute a causa di malattie 
prevenibili.

52 nazioni dal 2003
7 campagne per eliminare malattie 

in 6 nazioni

Risposta alla crisi dei rifugiati
LDS Charities assiste i rifugiati 

fornendo soccorso sia immediato che 
a lungo termine e incoraggiando il 
reinsediamento.

107 nazioni dal 1985
488 progetti in 54 paesi nel 2016 ◼

Vuoi scrivere un articolo per le 
pagine locali della Liahona o per 

il sito www.chiesadigesucristo.it? 
Se hai da raccontare una storia di 
fede, un’esperienza positiva con 
uno dei punti del Piano dell’Area 
o un avvenimento degno di nota, 
manda il tuo articolo all’indirizzo: 
articoliperlitalia@gmail.com


