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miseramente […] nella mia vita? […] 
Che cos’è che conta qui?”.

Una voce argentata rispose: “Solo 
ciò che è dato veramente […], il bene 
fatto per amore di far del bene, […] 
quei piani in cui alla base c’è il benes-
sere del prossimo […]. Solo quei doni 
in cui il donatore dimentica se stesso”.3

Il dono di se stessi è un dono 
prezioso che, ironicamente, cresce 
quando lo doniamo. Forse era que-
sto che il Salvatore aveva in mente 
quando disse: “Chi avrà perduto la 
sua vita per amor mio, la troverà”.4

In questo periodo speciale del-
l’anno, prego che possiamo ricordare 
il dono supremo che ognuno di noi 
ha ricevuto dal Padre Celeste: “Poiché 
Iddio ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il suo unigenito Figliuolo”.5 
Il dono del nostro Padre è stato reso 
completo dal sacrificio del Figlio che, 
come dono, ha dato Se stesso nel 
preparare la via affinché ognuno di 
noi torni a casa. Questi doni altruistici 
sono i veri doni di Natale.

Il presidente Monson guida con 
amore il nostro donare: “Ci sono cuori 
da rendere felici. Parole gentili da dire. 
Doni da distribuire. Azioni da com-
piere. Anime da salvare”.6 ◼
NOTES:
 1. The Vision of Sir Launfal by James Russell 

Lowell (1819–1891)
 2. Matthew 25:40
 3. The Mansion by Henry Van Dyke (1852–1933)
 4. Matthew 16:25
 5. John 3:16
 6. To The Rescue. The Biography of  

Thomas S. Monson
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 Quando io e sorella Sabin ci siamo 
sposati, ancora studenti, abbiamo 

affittato un appartamento a Provo, 
nello Utah. Può sembrare incredibile, 
ma il contratto d’affitto prevedeva che 
Helga, la cagnolina del proprietario, 
rimanesse nell’appartamento. Sembrava 
che il nostro bene principale, in quel 
momento della nostra vita, fosse un 
cane in affitto! Avevo però notato che 
mia moglie, Valerie, aveva appeso al 
muro, con cura, un quadretto con le 
parole di Ralph Waldo Emerson: “Anelli 
e gioielli non sono regali, ma scuse; 
l’unico vero dono è donare se stessi”.

Questa verità viene ben illustrata 
dalla poesia “La visione di Sir Launfal”. 
Si tratta della storia di un cavaliere ben 
determinato a trovare il Santo Graal, 
che si suppone sia la coppa dalla quale 
bevve Cristo durante l’Ultima Cena. 
Quando Sir Launfal partì, gettò d’istinto 
una monetina a un mendicante che si 
trovava alle porte del castello.

Passarono gli anni e Sir Launfal 
finalmente tornò a casa, avendo speso 
la sua vita nella sua vana ricerca. 
Avvicinandosi al cancello del castello, 
vide di nuovo un lebbroso che men-
dicava. Questa volta, Sir Launfal si 
fermò e offrì un tozzo di pane e un 
sorso d’acqua dalla sua vecchia coppa 
alla povera anima bisognosa. Le 
parole della poesia proclamano:

“Hai speso la tua vita cercando il 
Santo Graal;

Eccolo, è qui; la coppa che riempisti
Solo ora per me al ruscello;
Questa crosta è il mio corpo per te rotto,
Quest’acqua, il sangue sparso 

dalla croce.
Riproponi la Santa Cena
Quando dai a chi ha bisogno;
Non ciò che Gettiamo ma ciò che 

doniamo:
Perché un dono senza donatore è vuoto.
Chi dà se stesso con l’elemosina, ne 

sfama tre:
Se stesso, il prossimo affamato e Me”.1

La vecchia coppa di Launfal, san-
tificata dal suo servizio altruistico, si 
trasformò nel Santo Graal che aveva 
cercato per tutta la vita.

Nella nostra ricerca della felicità, 
spesso guardiamo oltre il segno. Pos-
siamo trovare la felicità soltanto nel 
servizio reso al prossimo, un viaggio 
che inizia tra le mura della nostra 
stessa casa. Il Salvatore ha rivelato: 
“In verità vi dico che in quanto l’avete 
fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l’avete fatto a me”.2

The Mansion, di Henry Van Dyke, 
racconta la storia di John Weightman, 
che ha passato la vita a costruire monu-
menti a se stesso. Una notte sognò di 
essere morto e di giungere alla Città 
Celeste, per ricevere il luogo che gli 
spettava secondo i tesori ammassati 
nel cielo. Quando John vide quanto 
fosse piccolo il luogo a lui riservato, si 
lamentò: “Come ho potuto fallire così 

I doni di Natale
Anziano Gary B. Sabin
Primo consigliere della presidenza dell’Area Europa

Anziano  
Gary B. Sabin
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 L’istruzione secolare mi ha dato l’op-
portunità di ‘possedere’ il Vangelo 

nella mia vita.
Devo innanzitutto ringraziare i miei 

genitori per la loro tenacia nell’impresa 
di dare “un pezzo di carta”, un diploma 
di scuola superiore, a cinque figli.

Mia madre era un’insegnante ele-
mentare e mio padre un geometra.

Eravamo negli anni ‘50, dopo la 
guerra. All’età di quattro anni andavo 
a scuola con mia madre, non essen-
doci asili.

La classe era formata da una ventina 
di alunni di tutte e cinque le classi. 

Erano i figli dei contadini del circonda-
rio, erano ragazzi che lavoravano nei 
campi il pomeriggio. Non esistevano 
zaini, astucci o matite colorate ma una 
scatola di legno con una matita e una 
gomma. Avevano un quaderno nero 
con la costa dei fogli rossa.

Io mi ritengo molto benedetta, e 
qui ho visto la mano del Signore, per-
ché sono nata in un’ottima famiglia, 
ho avuto dei buoni genitori, ho avuto 
l’opportunità di imparare a leggere 
e questo mi ha resa libera, indipen-
dente. Ho posto il mio sapere sull’al-
tare ai piedi del mio Salvatore. Ho 

conosciuto il Vangelo e l’ho fatto mio, 
ho amato ognuno dei Suoi comanda-
menti, e vivo in pace con me stessa. 
DeA 88:86 recita: “Restate nella libertà 
con la quale siete fatti liberi; non 
invischiatevi nel peccato, ma che le 
vostre mani siano pure, finché verrà il 
Signore”. Vi è un altro versetto che io 
amo: “Cercate nei libri migliori parole 
di saggezza; cercate l’istruzione, sì, 
mediante lo studio ed anche mediante 
la fede” (DeA 88:118).

Posso testimoniare che l’istruzione 
rende liberi proprio come è riportato 
nelle Sacre Scritture. ◼

Foto Pixabay
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L’istruzione secolare: una benedizione infinita
Anita Castellani
Rione di Muggiò
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LIA  I Negli ultimi mesi, diverse testate 
giornalistiche hanno mostrato inte-

resse verso la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni.

Interviste, reportage e inviti a pro-
grammi televisivi sono stati sempre 
di più proposti ai nostri dirigenti che 
hanno, a loro volta, esteso l’invito 
a membri selezionati che hanno 
accettato di buon grado di parlare 
della Chiesa.

Qualche volta è stato necessario 
aggiustare il tiro, ma in ogni caso 
il quadro che ne è emerso è stato 
molto positivo.

Dal settimanale Donna Moderna, 
alla trasmissione televisiva Il caffè 
di Rai Uno per citarne alcuni, l’in-
teresse dimostrato è andato cre-
scendo. In effetti siamo un popolo 
che è interessante agli occhi del 
mondo. E quando la costruzione del 

Tempio di Roma 
sarà terminata 
l’interesse crescerà 
ancora di più.

Spesso siamo 
stati definiti 
in modi poco 
lusinghieri ma la 
tenacia con cui 
abbiamo conti-
nuato ad essere un 
buon esempio ha 

portato i suoi frutti, aiutato a dissi-
pare dubbi e a correggere errori.

Siamo grati che la Chiesa stia 
uscendo dall’oscurità e questo grazie 
alla buona volontà dei membri fedeli 
che vivono il Vangelo ogni giorno e 
il cui esempio è sempre più visibile 
e riconosciuto.

Ricordiamo a tutti che la Chiesa 
ha dei siti Internet ufficiali che 
aiuteranno sempre di più a diffon-
dere il Vangelo. Alcuni di questi siti 
offrono la possibilità di rispondere 
a domande da parte dei visitatori o 
di condividere opinioni e testimo-
nianze per far conoscere la Chiesa 
in maniera corretta. ◼

Ecco i siti:
www.chiesadigesucristo.it
www.media- mormoni.it
www.facebook.com/MormoniItalia
www.youtube.com/user/

MormonMessagesITA

Foto copertina n. 35 – Per gentile concessione 
della redazione di Donna Moderna
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La Chiesa esce sempre di più dall’anonimato
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 “Ogni albero buono produce 
buoni frutti”. Un concetto, que-

sto, sul quale si possono trovare d’ac-
cordo sia i non credenti, che vedono 
in esso una evidente constatazione di 
un dato di fatto, sia i cristiani di qua-
lunque denominazione, che vi ricono-
scono un profondo ammonimento 
del Salvatore (vedere Matteo 7:15–21, 
3 Nefi 14:15–21).

I Santi degli Ultimi Giorni si sen-
tono particolarmente coinvolti nel-
l’applicazione di tale principio perché 
“[…] sono decisamente in favore della 
religione pratica, utile alla vita di ogni 
giorno” (vedere Discorsi di Brigham 
Young, pag. 12).

Quelli che seguono sono solo 
alcuni esempi di “buoni frutti” realiz-
zati in Italia nei primi sette mesi del-
l’anno in corso.

Pathway
28 febbraio 2017

La Prima Presidenza della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni ha annunciato l’istituzione di 
un’organizzazione globale di istru-
zione universitaria, la BYU – Pathway 
Worldwide (BYU–PW). L’organizza-
zione sarà responsabile di tutti gli 
attestati e i programmi di laurea on- 
line offerti dal Sistema Educativo della 
Chiesa (CES).

Il programma BYU–Pathway World-
wide nasce da Pathway BYU–Idaho, il 
quale è iniziato nel 2009 con un totale 
di 50 studenti in tre sedi pilota situate 
nell’Idaho, in Arizona e a New York. 

Da allora il programma si è 
esteso in quasi 500 località di 
50 paesi e 57.000 studenti ne 
hanno usufruito.

Posa della statua  
dell’angelo Moroni

25 marzo 2017
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 costru-
zione dell’edificio.

Valori Della Famiglia
5 aprile 2017

Promuovere e salvaguardare i valori 
e i diritti della famiglia come “società 
naturale fondata sul matrimonio” 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 associazioni familiari.

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

La cerimonia si è svolta a Roma, 
mercoledì 5 aprile, presso la Sala del 
Refettorio della Camera dei Deputati. 

Mettere in pratica

Da sinistra: anziano Dini Ciacci e i presidenti Allen, Rodio, Nudo, Fiorelli, Garnero, 
Pickerd, Paolino, Petrignani, Botta, Rondinelli davanti alla statua dell’angelo Moroni.

Dr Gianluigi De Palo riceve il riconoscimento 
da anziano Alessandro Dini Ciacci.
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Erano presenti rappresentanti del 
mondo politico, religioso, del non 
profit e della stampa, oltre a dirigenti 
locali della Chiesa di Gesù Cristo.

Statua del Cristo
6 aprile 2017

La posa della statua del Cristo 
risorto nel Centro visitatori del Tem-
pio di Roma dà conferma dell’avvici-
narsi della conclusione dei lavori di 
costruzione.

L‘originale della statua fu scolpita  
a Roma, dallo scultore Bertel  
Thorvaldsen agli inizi del 1800.

Nel Centro Visitatori vi sono anche 
le riproduzioni delle statue dei dodici 
Apostoli, riprodotte esattamente come 
gli originali. La pietra proviene dalla 
stessa cava di marmo a Carrara usata 
da Michelangelo.

National Geographic
Lunedì 8 maggio 2017, la fotogior-

nalista Daria Addabbo ha firmato un 

Anziano e sorella Andersen 
osservano la statua del Cristo.

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

Alessandro Dini Ciacci, responsabile 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni in Italia, insieme 
alla sua famiglia e a due missionarie, 
durante la preghiera.
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fotoreportage dal titolo Mormoni  
d’Italia, pubblicato sul sito del Natio-
nal 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

Invito 2 Giugno
2 giugno 2017

L’anziano Alessandro Dini Ciacci è 
stato invitato, in rappresentanza della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, al ricevimento in occa-
sione della ricorrenza della Festa della 
Repubblica del 2 giugno.

Giovedì 1 giugno, nella bellissima 
cornice dei giardini del Quirinale, il Pre-
sidente della Repubblica Sergio Matta-
rella ha radunato politici, rappresentanti 
della società civile, giornalisti, imprendi-
tori, sportivi, attori e anche la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
per dare avvio alle celebrazioni organiz-
zate per il 71° anniversario della nascita 
della Repubblica italiana.

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

Container
18 luglio 2017

I container che ospitavano gli uffici 
del personale del cantiere non sono 
più necessari dal momento che i diret-
tori dei lavori e lo staff di supporto si 
sono trasferiti in uno degli edifici già 
terminati – la foresteria.

Dovendo liberare l’area interessata 
per permettere il procedere dei lavori, 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni ha deciso di donare alla 
comunità i container ancora in ottime 
condizioni.

I tre beneficiari selezionati sono: la 
Croce Rossa, il Municipio III di Roma 
e la Città di Borbona (Amatrice)

La Croce Rossa – Comitato Area 
Metropolitana di Roma Capitale ha 
ricevuto 2 container che saranno 
utilizzati per coordinare le operazioni 
a sostegno dei rifugiati. Il Municipio III 
di Roma ha ricevuto 2 container, uno 

A tutto social e non solo

dei quali sarà utilizzato per le attività 
della Protezione Civile mentre l’altro 
sarà utilizzato per il coordinamento sul 
campo della gestione dell’emergenza 
rifiuti. I restanti 20 container saranno 
utilizzati dalla Città di Borbona (RI) 
per ospitare uffici comunali e attività 
di supporto per cui non c’erano più 
strutture disponibili a causa del terri-
bile terremoto che nel 2016 ha causato 
299 morti, ferito 388 persone e lasciato 
senza casa 4.500 residenti. ◼

A luglio 2017, nella splendida città 
eterna, presso i locali del Centro 

di Istituto si è tenuto un addestra-
mento speciale per coloro che sono 
stati chiamati a gestire i canali digitali 

della Chiesa e a supervisionare le 
Pagine locali della Liahona. Un adde-
stramento tenuto da sorelle degli uffici 
della chiesa in Germania: Rita Somfai 
e Judith Genster.
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svolte sono state di interesse per l’intera 
zona locale. Tutte notizie che è giusto 
che siano condivise.

Tutta questa produzione ha biso-
gno di fratelli e sorelle che in maniera 
volontaria, come qualsiasi altro inca-
rico, offrano il loro tempo e i loro 
talenti per pubblicare o revisionare il 
materiale ricevuto e renderlo pubblico 
in tempi brevi (con l’eccezione delle 
Pagine locali che segue una tempi-
stica diversa). Fratelli e 
sorelle che ora fanno 
parte di un team nazio-
nale composto in questo 
modo:

• Consulente sacer-
dotale del Consiglio 
nazionale delle 
Relazioni pubbliche 
– Anziano Alessandro 
Dini Ciacci

• Direttore nazionale 
delle Relazioni pub-
bliche – Raimondo 
Castellani

• Coordinatrice nazio-
nale dei canali digitali 
– Angela Taranto 
Gambi

• Coordinatrici 
contenuti – Gabriella 
Azzaretti; Cecilia 
Panebianco Squarcia

• Assistente per i rap-
porti con i leader 
d’opinione – Giuseppe 
Pasta; Dario Vardeu

• Assistente per i rap-
porti con i media – 
Sergio Zicari

• Web publishers per tutti i canali 
– Marco Ferrini; Sergio Giolitto; 
Ettore Pappagallo

Al termine dell’addestramento 
sorella Gambi ha dichiarato: “Siamo 
tutti molto grati di poter contribuire 
all’opera del Signore e di essere 
difensori della verità ma soprattutto 
testimoni del vangelo di Gesù Cristo 
in questa parte della Sua vigna”. ◼

Immagini dei Social Network sui quali la Chiesa 
pubblica notizie ufficiali.

Perché questo addestramento?
La Chiesa suscita sempre più inte-

resse nei media e i mezzi di infor-
mazione online sono il canale più 
utilizzato. Per questo si è reso neces-
sario creare un team che si occupi 
di sostenere la Chiesa nel pubblicare 
ciò che la Chiesa stessa produce (in 
termini di video o informazioni), che 
di contribuire con materiale scritto dal 
team e dai membri sia per la chiesa 
che per i media esterni.

Negli ultimi mesi, come specificato 
maggiormente nell’articolo precedente, 
testate giornalistiche e canali televisivi 
hanno chiesto della Chiesa in Italia, dei 
membri e in particolare del tempio.

Come viviamo, in cosa crediamo 
e come ci relazioniamo con il mondo 
sono soltanto alcune delle domande 
poste.

In alcuni casi è stato necessario 
correggere alcune imprecisioni, ma ha 
comunque portato apprezzamento e 
desiderio di conoscerci meglio.

L’addestramento a Roma ha messo in 
evidenza l’importanza che il materiale 
che la chiesa pubblica ufficialmente sia 
messo a disposizione nella lingua dei 
santi dove la chiesa è presente. Oggi 
possiamo trovare video sulla Bibbia, 
messaggi edificanti e informazioni sulla 
Chiesa da condividere con la famiglia o 
con amici e parenti non membri della 
Chiesa. Nel caso delle Pagine locali i 
membri stessi sono parte del proseliti-
smo. La condivisione di testimonianze, 
a seguito di esperienze spirituali per-
sonali o tramite resoconti di attività nei 
rami e nei rioni a sostegno del raffor-
zamento dei santi, è uno dei modi in 
cui ciò avviene. In molto casi le attività ©
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 Il nostro Padre Celeste ci ama e si 
prende cura di noi individualmente. 

Seguendo il Suo esempio, possiamo 
essere come Lui anche facendo sentire, 
al fratello o alla sorella di cui vogliamo 
prenderci cura, quanto lui o lei 
sia importante per noi.

Come ogni Natale, anche 
quell’anno l’MTC aveva preso 
accordi con una casa di riposo, 
per permettere ai missionari di 
andare a cantare inni natalizi 
e condividere Scritture sulla 
nascita di Gesù Cristo con tutte 
le persone della struttura. Quel-
l’anno partecipammo anche 
mio marito ed io.

Arrivati con una trentina di 
missionari, trovammo tutti gli 
ospiti della casa seduti in una 
sala. Potevo sentire l’emozione 
provata da quei giovani missio-
nari nel poter servire anche in 
quel modo.

Iniziammo con un paio di 
inni, poi alcune Scritture, poi 
altri inni. Alcune delle persone 
presenti sorridevano, mentre 
altre seguivano la musica con 
il movimento della testa.

Quando finimmo, pronti per tor-
nare all’MTC, rimasi sorpresa nel 
vedere i missionari fermarsi a parlare 
con ogni singola persona.

Conoscevo bene ogni missionario, 
e sapevo che la loro conoscenza della 
nuova lingua che stavano imparando, 
non era sufficiente per permettere 

loro di capire ciò che quelle persone 
anziane rispondevano o raccontavano 
così liberamente. Eppure essi erano lì, 
ad ascoltarle, a sorridere, finanche a 
ridere insieme a loro.

Mentre si prendevano cura di que-
sti loro fratelli e sorelle.

gli occhi di quei rappresentanti di 
Cristo emanavano un amore puro che 

superava di gran lunga tutta la loro 
paura ed insicurezza causate dalla 
lingua.

Nell’uscire dalla sala per ultima, 
sentii una ospite della casa di riposo, 
commentare: “Mi sono piaciute le 
canzoni, ma la cosa che mi è piaciuta 
di più è stato il fatto che ci abbiano 
salutato ad uno ad uno”. ITA

LIA
N

Nell’ascoltare quelle parole, me ne 
sovvennero altre relative ad un episo-
dio accaduto tanto tempo fa nell’an-
tica America:

“E avvenne che il Signore parlò 
loro, dicendo:

Alzatevi e venite avanti verso di me, 
affinché possiate mettere le vostre mani 
nel mio fianco, e possiate sentire anche 

le impronte dei chiodi nelle mie 
mani e nei miei piedi; cosicché 
possiate sapere che io sono il 
Dio d’Israele e il Dio di tutta la 
terra, e che sono stato ucciso 
per i peccati del mondo.

E avvenne che la moltitu-
dine avanzò e pose le mani nel 
suo costato, e sentì le impronte 
dei chiodi nelle sue mani e 
nei suoi piedi; e fecero questo 
facendosi avanti ad uno ad 
uno, finché furono tutti passati, 
ed ebbero veduto con i loro 
occhi e sentito con le loro mani 
e seppero con certezza, e ne 
resero testimonianza, che era 
Colui di cui era stato scritto dai 
profeti che sarebbe venuto” 
(3 Nefi 11:13–15).

Quei missionari avevano 
rappresentato il loro Salvatore 
comportandosi come Lui si 
sarebbe comportato!

Quel Natale ho imparato da que-
gli umili missionari, in che modo il 
Signore desidera che ci prendiamo 
cura degli altri: ad uno ad uno, pro-
prio come ha fatto Lui e come conti-
nua a fare.

“Dunque, che sorta di uomini 
dovreste essere? In verità, io vi dico: 
Così come sono io” (3 Nefi 27:27). ◼

Ad uno ad uno
Carla Giorgino
Rione di Ladispoli

Gesù visita i Nefiti.

©
20

17
 IN

TE
LL

EC
TU

AL
 R

ES
ER

VE
, I

NC
. T

UT
TI 

I D
IR

ITT
I R

ISE
RV

AT
I.


