SCHEDA SUI MORMONI
Si dicono "mormoni" gli aderenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Perché "Chiesa di Gesù Cristo"?
- Perché ha le stesse caratteristiche che aveva la Chiesa primitiva fondata da Gesù Cristo quando
visse sulla terra.
Perché "degli Ultimi Giorni"?
- La prima chiesa fondata da Gesù Cristo venne chiamata “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi” (cioè
membri fedeli). L’attuale chiesa venne restaurata con le stesse caratteristiche che ebbe quando il
Salvatore la stabilì nel principio, ma per differenziare l’organizzazione di allora con quella di
adesso, venne aggiunta questa frase, per il cui il nome è “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni”.
Ciò significa che siamo alla fine del mondo?
- No, ma è l'ultima volta che il Vangelo viene proclamato nella sua pienezza e questa chiesa
rimarrà fino a quando il Salvatore tornerà nella Sua gloria.
Dove, quando e come è sorta?
- Joseph Smith, che i fedeli riconoscono come profeta, organizzò la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni nel 1830 a Palmyra, New York, negli Stati Uniti d’America. Egli
fondò la Chiesa sotto autorità e guida divine, restaurando l’autorità sacerdotale, le ordinanze, gli
uffici e gli insegnamenti che esistevano nella chiesa come la stabilì Gesù Cristo all’origine. Da
allora la chiesa si è sparsa in tutto il mondo con molte unità nei vari paesi. Il soprannone
“mormone” deriva dal nome del profeta Mormon che visse nel IV secolo d.C. e dal nome del
libro che egli compendiò, il Libro di Mormon. Mormon compendiò gli scritti storici e spirituali
dei suoi antenati che emigrarono da Gerusalemme nell’emisfero occidentale 600 anni prima
della nascita di Cristo. Nelle Americhe essi stabilirono grandi civiltà. Il libro comprende gli
scritti dei loro profeti, testimonia la divinità di Gesù Cristo e riporta una visita fatta a quei
popoli da parte di Gesù Cristo risorto poco dopo essersi manifestato a Gerusalemme. I membri
della Chiesa considerano la Sacra Bibbia come parola di Dio ed un testamento di Gesù Cristo.
Considerano pure il Libro di Mormon come parola di Dio e seconda testimonianza di Gesù
Cristo.
Si può inserire fra le chiese protestanti?
- No, non deriva da alcuna chiesa protestante, giacché non si è mai riferita ad alcuna di esse. Si
tratta di una chiesa restaurata, cioè: la Chiesa restaurata di Gesù Cristo.
Come deve essere considerata?
- Come la chiesa cristiana primitiva fondata da Gesù Cristo. Dopo un periodo di oscurità
spirituale (apostasia), previsto dai profeti sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, la chiesa è
stata nuovamente organizzata con le caratteristiche originali stabilite da Gesù Cristo, con gli
stessi principi e le stesse ordinanze insegnate da Lui e dai primi apostoli.
Come considera il culto della Madonna e dei Santi?
- Maria, la madre del Figlio di Dio, è certamente uno degli spiriti più nobili e più grandi che siano
mai esistiti; merita grandissimo rispetto e ammirazione. Il suo esempio viene seguito e
incoraggiato, tuttavia la Chiesa crede soltanto in Gesù Cristo come unico mediatore fra Dio
Padre e gli uomini. Pertanto né Maria, né alcun altro individuo, sono oggetto di culto o

devozione. I fedeli della Chiesa pregano unicamente Dio Padre e lo fanno nel nome di Gesù
Cristo come indicato dalle Scritture.
Quali sono le caratteristiche visibili dei "Mormoni"?
- Sono incoraggiati ad essere obbedienti alle leggi del paese ed a sostenere le autorità costituite
nei propri paesi.
- Seguono un codice di buona salute che invita ad astenersi dall’uso di alcolici, droghe, tabacco o
bevande eccitanti come the e caffè.
- Onorano la domenica come "giorno del Signore", perciò si recano in chiesa, mentre il resto della
giornata lo condividono principalmente con la propria famiglia o praticando attività di servizio.
Durante questo giorno sono quindi sconsigliati i divertimenti chiassosi o puramente mondani.
- Mantengono forti vincoli familiari, credono nella santità del matrimonio fra uomo e donna e
nella crescita di famiglie virtuose.
Si pratica la poligamia?
- No. La poligamia fu abrogata nel 1890, più di 100 anni fa. Da allora, ogni membro della Chiesa
che sostenga questa pratica o partecipi al matrimonio plurimo viene scomunicato.
Quanti sono i Mormoni?
- Nel mondo circa 12 milioni
- In Europa circa 450 mila
- In Italia più di 22 mila
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