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Parole ispirate su un’opera ispirata: 
quello che hanno detto gli oratori sul 
programma di benessere

Durante la centottantunesima 
conferenza generale della Chiesa, 
diversi discorsi sono stati dedicati 

alla commemorazione del settantacin-
quesimo anniversario del programma 
di benessere della Chiesa.

Sotto sono riportate parti di discorsi 
sul programma di benessere e sui 
principi che lo regolano, stabiliti dal 
Signore per aiutare i Suoi figli ad aiu-
tare se stessi.

Presidente Thomas S. Monson
“Dichiaro che il programma di 

benessere della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è ispirato 
dall’Iddio Onnipotente”. (Vedere “Il 
sacro tempio: un faro per il mondo”, 
pagina 90).

Presidente Henry B. Eyring, primo 
consigliere della Prima Presidenza 

“Grandi necessità temporali dei figli 
del Padre Celeste sono presenti anche 
oggi ai nostri giorni come lo sono 
state e saranno in tutte le epoche. I 

principi che stanno alla base del Pro-
gramma di benessere della Chiesa non 
sono validi una sola volta o in un solo 
luogo. Sono per tutte le circostanze e 
tutti i luoghi”.

“[Il Signore] ci ha invitato e coman-
dato di partecipare alla Sua opera atta 
a sollevare coloro che si trovano nel 
bisogno. Facciamo un’alleanza in tal 
senso nelle acque del battesimo e nei 
sacri templi di Dio. Rinnoviamo questa 
alleanza la domenica quando pren-
diamo il sacramento”. (Vedere “Oppor-
tunità per fare del bene”, pagina 22).

Vescovo H. David Burton, vescovo 
presiedente 

“Il programma di benessere, di 
ispirazione profetica, non è solo un’in-
teressante appendice nella storia della 
Chiesa. I principi su cui è fondato 
determinano chi siamo come popolo. 
Individualmente, esso rappresenta 
l’essenza della nostra identità quali 
discepoli del nostro Salvatore ed 
esempio, Gesù Cristo”.

“Questa sacra opera non ha solo lo 
scopo di portare beneficio e bene-
dizioni a coloro che soffrono o si 
trovano nel bisogno. Quali figli e figlie 
di Dio, non possiamo ereditare la 
vita eterna nella sua misura più piena 
senza essere completamente dediti 
alla cura reciproca qui sulla terra. È 
nell’esercizio benevolo del sacrificio 
e nel dono di noi stessi agli altri che 
impariamo i principi divini del sacrifi-
cio e della consacrazione”.

“Questa è la sacra opera che il 
Salvatore si aspetta dai Suoi disce-
poli. È l’opera che Egli amava quan-
d’era sulla terra. È l’opera che Lo 
vedremmo compiere se fosse oggi 
tra di noi”. (Vedere “L’opera santifi-
catrice del programma di benessere”, 
pagina 81).

Silvia H. Allred, prima consigliera della 
presidenza generale della Società di 
Soccorso 

“Oggi gli uomini e le donne della 
Chiesa collaborano insieme per aiutare 
chi si trova nel bisogno… Quando il 
nostro interesse per gli altri è animato 
dal principio dell’amore, il nostro servi-
zio diventa Vangelo in azione, Vangelo 
nella sua espressione più alta, religione 
pura”. (Vedere “L’essenza dell’essere 
discepoli”, pagina 84). ◼

Il Fondo perpetuo per l’educazione 
adempie le promesse profetiche
Natasia Garrett
Riviste della Chiesa

Dieci anni fa, il presidente  
Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
delineò un problema, vale a dire 

l’incapacità di molti missionari ritornati 
e di altri giovani in zone in via di 
sviluppo a sfuggire alla povertà, e ne 
fornì una soluzione: il Fondo perpetuo 

per l’educazione. Un fondo rotativo 
che sarebbe stato costituito usando 
le donazioni dei fedeli e degli amici 
della Chiesa, che avrebbe concesso 
ai giovani prestiti per studiare, con la 
prospettiva che si sarebbero preparati 
per lavorare in maniera rimunerativa 
nella comunità e avrebbero ripagato 
i prestiti, in modo che altri avrebbero 

potuto avere un’opportunità simile. 
Spiegò che la Chiesa avrebbe fatto affi-
damento sui volontari e sulle risorse 
già esistenti.

Sono avvenuti dei miracoli
Quando il 31 marzo 2001 il pre-

sidente Hinckley parlò dal pulpito e 
spiegò la visione del Fondo perpetuo 
per l’educazione al sacerdozio della 
Chiesa, a molti fu evidente che il pro-
feta del Signore fosse stato ispirato.

Qualcuno avrebbe potuto pensare 




