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cercato lavoro dopo aver studiato 
hanno trovato lavoro. Il settantotto 
percento di coloro che lavorano 
afferma che l’impiego attuale è un 
miglioramento rispetto a ciò che 
facevano prima di studiare. Per i 
partecipanti al programma del fondo 
le entrate medie dopo gli studi sono 
dalle tre alle quattro volte superiori 
rispetto a prima, il che è un grande 
miglioramento economico.

La famiglia e la comunità
“Si sposeranno e continueranno a 

sviluppare quelle qualità che permet-
teranno loro di guadagnare bene e 
raggiungere posizioni nella società 
in cui potranno apportare contri-
buti notevoli”, dichiarò il presidente 
Hinckley.3 Solo un terzo degli attuali 
beneficiari del fondo è sposato.

L’anziano John K. Carmack, diret-
tore esecutivo del fondo, spiega: “Sino 
a ora, uno dei risultati più incorag-
gianti del Fondo perpetuo per l’edu-
cazione è vedere che i giovani stanno 
acquisendo speranza. Questa speranza 
dà loro il coraggio di sposarsi e di 
progredire nella vita”. 

Man mano che lo fanno, la loro 
famiglia guarda in avanti verso un 
futuro più luminoso.

La chiesa e la dirigenza
“Come ogni membro della Chiesa 

fedele, essi pagheranno la decima e 
le offerte di digiuno facendo sì che 
la Chiesa diventi sempre più forte e 
presente nelle aree dove essi vivono”, 
affermò il presidente Hinckley.4

In alcune zone in cui il fondo è 
operativo da diversi anni, dal dieci al 
quindici percento degli attuali dirigenti 
della Chiesa ne ha beneficiato. 

“I partecipanti al programma hanno 
incoraggiato altri giovani a usare i pre-
stiti concessi dal fondo per spezzare 
le catene della povertà”, raccontò Rex 

Allen. “Dopo dieci anni vediamo che il 
circolo della speranza si estende man 
mano che coloro che sono stati aiutati 
incoraggiano a loro volta gli altri”. 

Gli effetti nella vita di molte persone
“Si rivelerà una grande benedizione 

nella vita di coloro che ne benefi-
ceranno; a quegli uomini e donne 
quanto alle loro futura famiglia, e 
alla Chiesa, che avrà il privilegio di 
disporre di dirigenti locali sempre più 
forti”, promise il presidente Hinckley.5 

Sin dall’autunno del 2001, più di 
quarantasette mila persone hanno 
tratto beneficio dal fondo. Questo 
numero non tiene conto delle fami-
glie allargate che sono sostenute e 
ispirate dai familiari che hanno preso 
parte al programma, dei rioni e dei 
rami che traggono beneficio dai 
fedeli che hanno maggiori capacità 
di servire e di offrire un contributo, 
nonché delle economie locali che per 
crescere hanno bisogno di lavoratori 
specializzati. 

“Immaginate l’influenza tenendo 
presenti tutti coloro che hanno tratto 
beneficio”, disse il fratello Allen. “Ciò 
vale anche per coloro che hanno 
donato denaro al fondo: i donatori, la 
loro famiglia, il loro rione e ramo, che 
hanno tutti tratto beneficio dalle loro 
offerte”.

“A portata di mano di quasi tutti i 
Santi degli Ultimi Giorni c’è la capa-
cità di donare regolarmente qualcosa 
a questo fondo e ad altre iniziative 
benefiche”, dichiarò l’anziano Car-
mack. “L’invito del presidente Hinck-
ley aiuta coloro che contribuiscono 
al fondo, come pure coloro che [lo 
usano] per migliorare la propria situa-
zione e avvicinarsi al Salvatore”.

Una crescita continua
La visione profetica del presidente 

Hinckley sul Fondo perpetuo per 

Un invito a 
prendere parte a 
un sondaggio

Se mai avete desiderato avere 
un’influenza sulle riviste  Liahona 
o  Ensign e su milioni di loro let-

tori, ecco la vostra occasione. Le riviste 
cercano santi nel mondo disposti a 
offrire un feedback e a partecipare ogni 
anno a qualche semplice sondaggio 
on-line. Se volete partecipare, invia te 
un’e-mail a liahona@ldschurch.org o 
a ensign@ldschurch.org, scrivendo in 
oggetto “Magazine Evaluation”. I volon-
tari devono avere accesso a Internet 
e poter comunicare in inglese, porto-
ghese o spagnolo. Il vostro feedback 
aiuterà le riviste a soddisfare i bisogni 
dei lettori nel mondo. ◼

l’educazione si è adempiuta, mentre 
l’influenza di questo programma ispi-
rato continua a spargersi nel mondo 
e continuerà a farlo man mano che 
sempre più donazioni saranno versate 
e prestiti saranno ripagati, permet-
tendo a una nuova generazione di 
beneficiari di crescere e di migliorare 
la propria situazione.

Per leggere altre notizie sul Fondo 
perpetuo per l’educazione consultate 
il sito pef.lds.org. ◼
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