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È stato presentato il primo Tempio mormone in Italia
che sarà costruito a Roma
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha presentato oggi il Centro Religioso e Culturale, che
include il Tempio di Roma, che è in fase di costruzione in una bella zona del IV Municipio situata in via
Settebagni. Il Tempio servirà gli oltre 24.000 fedeli della Chiesa in Italia.
I templi della Chiesa differiscono dalle case di riunione dove i fedeli si riuniscono per il culto della domenica. I
templi sono considerati “case del Signore” dove gli insegnamenti di Cristo sono riaffermati attraverso il
matrimonio, il battesimo e altre ordinanze che uniscono le famiglie per l’eternità. Nel tempio i fedeli della
Chiesa apprendono in merito allo scopo della vita e rafforzano il proprio impegno a servire Gesù Cristo e le
persone intorno a loro.
Questo nuovo Centro includerà il tempio, una casa di riunioni polifunzionale che comprenderà un centro
culturale e aule per conferenze, un Centro Visitatori, una Biblioteca Genealogica e una Foresteria. La maggior
parte del Centro sarà aperta al pubblico, comprese le zone verdi che abbelliranno il paesaggio.
Il Tempio di Roma è stato annunciato il 4 ottobre 2008. Sarà il primo in Italia, il dodicesimo in Europa e si
aggiungerà ai 135 templi attualmente operativi nel mondo.
Per la Chiesa hanno parlato l’anziano Gérald Caussé, membro della Presidenza dell’Area Europa e Massimo De
Feo, presidente del palo (diocesi) di Roma. Federico Rocca, delegato del Sindaco di Roma Capitale, Gianni
Alemanno, e Cristiano Bonelli, presidente del IV Municipio, hanno portato il saluto della Città di Roma.
L’anziano Caussé ha enfatizzato la natura cristiana della Chiesa mentre il presidente De Feo ha ricordato le
collaborazioni gi à esistenti con le amministrazioni locali e l’efficace inserimento delle comunità della Chiesa nel
tessuto sociale. L’On. Rocca ha espresso apprezzamento per l’approccio collaborativo della Chiesa con le
istituzioni, enfatizzando ed elogiando le sue iniziative a carratere sociale e umanitario. Il presidente Bonelli ha a
sua volta manifestato la sua soddisfazione per la disponibilità della Chiesa ad adattare alcuni elementi del
progetto per soddisfare anche le più semplici esigenze del territorio.
La presentazione del progetto del Tempio è stata curata da Hanno Luschin, architetto della Chiesa, e da
Roberto Santori, architetto della Bioedil Progetti, e direttore dei lavori .
La proiezione del video di presentazione del Tempio di Roma ha completato la visione d’insieme del progetto
sintetizzata nel plastico dell’intera area. L’incontro con i media è stato seguito da una visita al sito del Tempio.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è una Chiesa Cristiana con oltre 24 mila fedeli in Italia, 450
mila in Europa e più di 14 milioni in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni sul Tempio: vedere il Media Kit scaricabile da http://www.box.net/shared/458fgayi4p3msdg7ra0g
Diritti immagine : potrete utilizzare le immagini scaricabili da http://www.box.net/shared/7i79vtvgum4ktvjvpsu9 o dai siti della Chiesa
www.chiesadigesucristo.it e http://tempiodiroma.chiesadigesucristo.it a patto di indicare il relativo copyright: © 2011 Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti
riservati.
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Il sito internet del Tempio: http://tempiodiroma.chiesadigesucristo.it/
Vi chiediamo cortesemente di considerarci sempre disponibili ad offrire chiarimenti o dettagli storici e dottrinali di qualsiasi tipo, che
possano servire ad accertare la correttezza delle notizie da pubblicare in merito alla nostra Chiesa.
Quando si fa riferimento alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, per favore usate il nome completo della Chiesa nella prima
citazione. Successivamente, sia il nome per esteso che le contrazioni “Chiesa di Gesù Cristo” o “la Chiesa” sono appropriate.

