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I N T R O D U Z I O N E 

Sei stato chiamato e ordinato vescovo 
per realizzare i propositi del Signore. 
Sei chiamato ad assolvere cinque re-
sponsabilità, come è indicato nel dia-
gramma sottostante. 

Il presente sussidio didattico e la vi-
deocassetta allegata spiegano e illu-
strano i modi in cui puoi assolvere la 
tua responsabilità di assistére i biso-
gnosi. Per semplificare il testo, qualsia-
si riferimento ai vescovi vale anche per 
i presidenti di ramo. 

Istruzioni: Inizia con la proiezione del-
l'introduzione della videocassetta Assi-
stenza ai bisognosi, poi procedi alla let-
tura della prima parte del presente sus-
sidio didattico e rispondi alle domande. 
Se non hai la videocassetta a disposi-
zione, usa da solo il presente sussidio 
didattico. 
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La responsabilità principale nel preve-
nire il bisogno è affidata a ogni singolo 
individuo. La tua responsabilità come 
vescovo è di assicurarti che i membri 
facciano tutto il possibile per aiutare 
se stessi, le rispettive famiglie e altre 
persone. Con l'aiuto dei quorum del sa-
cerdozio e della Società di Soccorso, 
devi insegnare due principi fondamen-
tali del Vangelo relativi al benessere: 
l'autosufficienza e la necessità di ver-
sare offerte generose. 

I membri prevengono l'insorgere del bi-
sogno materiale obbedendo ai coman-
damenti e vivendo in armonia con que-
sti due principi. Insegna l'autosufficien-
za e la necessità di versare offerte ge-
nerose dando il buon esempio e sottoli-
neando tali principi nelle interviste e 
nelle riunioni. Durante ogni riunione del 
comitato dei servizi di benessere dedi-
ca del tempo ad addestrare i membri 
sui modi per realizzare questi due 
obiettivi e a valutare i progressi com-
piuti in questo senso. 

Incoraggiare l'autosufficienza 

Gli individui autosufficienti provvedono 
a se stessi e alle rispettive famiglie con 
il proprio lavoro (vedi Genesi 3:19). Es-
si vivono in maniera previdente, prati-
cano l'industriosità e la parsimonia, 
non contraggono debiti non necessari, 
provvedono ai genitori anziani e si pre-
parano per le emergenze future (vedi 
DeA 38:30, 78:14). 

«Lavoriamo per ciò di cui abbiamo bi-
sogno. Diventiamo autosufficienti e in-
dipendenti. Nessun altro principio può 
permetterci di ottenere la salvezza. La 
salvezza è una cosa individuale, e noi 
dobbiamo adoperarci per raggiungere 
la nostra salvezza nelle cose tempora-
li, oltre che in quelle spirituali» (Marion 
G. Romney, La Stella, aprile 1977, pag. 
70). 

«Nessun Santo degli Ultimi Giorni che 
sia fisicamente o psichicamente in gra-
do di provvedere a se stesso e alla sua 
famiglia lascerà volontariamente ad al-

tri quest'onere. Sino a quando sarà in 
grado di farlo, sotto l'ispirazione del Si-
gnore e con le proprie fatiche, prowe-
derà alle proprie necessità spirituali e 
temporali nonché a quelle della sua fa-
miglia» (Spencer W. Kimball, La Stella, 
aprile 1978, pag. 124). 

I quorum del sacerdozio e la Società di 
Soccorso aiutano i membri a imparare 
ad essere autosufficienti. Questi sforzi 
possono focalizzarsi sull'istruzione, l'e-
ducazione, l'avanzamento nella carrie-
ra, l'amministrazione delle risorse, la 
produzione e l'immagazzinaggio delle 
provviste familiari e il benessere fisico, 
sociale e psichico. 

Alla fine della presente sezione propo-
niamo un elenco di controllo per aiuta-
re i membri a diventare autosufficienti. 
Puoi favorire questa autosufficienza e 
contribuire a prevenire l'insorgere di si-
tuazioni che richiedano l'aiuto da parte 
dei servizi di benessere del rione chie-
dendo ai singoli membri e alle famiglie 
di compilare detto elenco. 

Incoraggiare il versamento di offerte 
generose 

II Signore ha detto: «Più felice cosa è il 
dare che il ricevere» (Atti 20:35). I 
membri danno generosamente dedi-
cando il loro tempo, i loro talenti e le lo-
ro risorse nello spirito di questa dichia-
razione: «Vorrei che impartiste ai pove-
ri le vostre sostanze, ognuno secondo 
quanto possiede» (Mosia 4:26). Anche 
coloro che hanno poco possono dare 
(vedi Mosia 4:24). Incoraggia la gene-
rosità da parte dei membri del rione 
esortandoli a versare le offerte di digiu-
no e a prestare servizio di carità in se-
no alle rispettive famiglie, alla Chiesa e 
alla comunità. 

Le offerte di digiuno dovrebbero equi-
valere, come minimo, al valore dei due 
pasti non consumati durante il digiuno. 
I membri dovrebbero versare di più, se 
sono in grado di farlo. 
«Ritengo che quando ne abbiamo i 
mezzi, come molti di noi hanno, do-
vremmo essere molto generosi e dare, 

invece dell 'ammontare risparmiato 
astenendosi da due pasti durante il di-
giuno, molto, molto di più, dieci volte di 
più se siamo in grado di farlo» (Spen-
cer W. Kimball, Conference Report, 
aprile 1974, pag. 184). 

Il servizio di carità dovrebbe essere 
prestato da tutti i membri. Il Signore ha 
così comandato: «E rammentate in 
ogni cosa i poveri ed i bisognosi, i ma-
lati e gli afflitti, poiché colui che non fa 
tali cose non è mio discepolo» (DeA 
52:40). Quando i membri fanno tutto il 
possibile per aiutare se stessi, sentono 
il desiderio di aiutare anche gli altri. 
Questo desiderio si manifesta nell'atto 
di condividere, partecipare a progetti 
di servizio organizzati e al servizio co-
munitario, in particolar modo in favore 
dei bisognosi. 

Quando membri e dirigenti obbedisco-
no a questi principi si avvicinano alla 
condizione detta di Sion: «E il Signore 
chiamò il Suo popolo Sion, perché era-
no un sol cuore ed una sola anima e di-
moravano in giustizia; e non vi erano 
poveri fra essi» (Mose 7:18; vedi anche 
Mosè 7:17). 

Istruzioni: Proietta la prima parte della 
videocassetta Assistenza ai bisognosi. 

Domande di ripasso 

Dopo aver letto fa prima parte del pre-
sente sussidio didattico e aver proietta-
to la prima parte della videocassetta 
«Assistenza ai bisognosi», rispondi per 
scritto alle seguenti domande. Puoi an-
che scrivere i suggerimenti che ti sono 
pervenuti dallo Spirito durante lo studio 
del presente testo. Queste note ti aiu-
teranno a richiamare i tuoi pensieri, 
finito l'addestramento. 

1. A chi spetta la responsabilità princi-
pale di prevenire l'insorgere del 
bisogno? 
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Quali responsabilità hanno i quorum 
del sacerdozio e la Società di 
Soccorso nel prevenire le neces-
sità? 

Qual è la tua reponsabilità nel pre-
venire il bisogno? 

4. Per quali aspetti i membri del tuo 
rione devono diventare più autosuf-
ficienti? 

5. Cosa farai per incoraggiare il versa-
mento di offerte più generose da 
parte dei membri del rione? 

Esercizio 

Compila insieme con la tua famiglia l'e-
lenco di controllo dell'autosufficienza. 
Istituisci obiettivi personali e di fami-
glia. Dopo aver svolto questo esercizio 
sarai meglio in grado di aiutare i quo-
rum del sacerdozio e la Società di 
Soccorso a usare questo prezioso 
strumento. 

istruzioni: Passa alla seconda parte 
del presente sussidio didattico. 

Elenco di controllo dell'autosufficienza 

Domande 

• Hai un impiego o un'altra regolare fon-
te di entrate sufficienti per le necessità 
personali e familiari? 

• Amministri le tue finanze in modo da 
evitare di contrarre debiti non neces-
sari? 

• Ti prepari finanziariamente per far 
fronte a malattie inaspettate e casi di 
emergenza e per la pensione? 

• Tieni in buone condizioni i tuoi beni e 
le tue proprietà? 

• Sei in condizione di mantenere te 
stesso e la tua famiglia senza dover ri-
correre alle risorse della Chiesa, dello 
stato e di altre persone? 

• Fai tutto il possibile per mantenerti 
fisicamente sano e per mantenere il 
giusto peso? 

• Segui pratiche per prevenire incidenti 
e lesioni? 

• Consumi pasti nutrienti e ti mantieni in 
condizioni igieniche tali da prevenire le 
malattie? 

• Sei in grado di curare le semplici ma-
lattie e lesioni e ti rivolgi al medico 
quando è necessario? 

• Sei in grado di affrontare le difficoltà 
sociali e psichiche della tua vita? 

• Sai leggere, scrivere e fare di conto al 
livello necessario per provvedere a te 
stesso e alla tua famiglia? 

• Segui buone abitudini di lavoro? 

• Hai adeguate riserve di cibo, indu-
menti e di altro genere per far fronte 
alle situazioni di emergenza? 

Piano d'azione 



PARTE SECONDA Il vescovo cerca e assiste i bisognosi 

L'apostolo Pietro parla di Gesù come 
«Pastore e vescovo» delle nostre ani-
me (1 Pietro 2:25). Studiando l'esempio 
del Salvatore vediamo che il pastore 
guida il gregge, al quale dedica perso-
nalmente cure e attenzione. Egli cono-
sce le sue pecore ed esse conoscono 
e obbediscono alla sua voce. 

Poiché rappresenti il Signore presso il 
Suo gregge, Egli ti ha affidato il sacro 
dovere di provvedere ai meno fortu-
nati. 

«Al vescovo sono concessi tutti i poteri 
e tutte le responsabilità che il Signore 
ha specificatamente prescritto in Dot-
trina e Alleanze per il soccorso dei po-
veri. Nessun altro ha questi doveri e 
questa responsabilità, nessun altro ha 
il potere e l'autorità di svolgere le fun-
zioni necessarie per compiere questo 
lavoro. 

Per indicazione divina, il mandato di 
soccorrere i poveri della Chiesa con 
poteri discrezionali è affidato unica-
mente al vescovo. È suo dovere, e sol-
tanto suo, stabilire a chi, nell'ambito 
del rione, quando, come e quanto deb-
ba essere dato dai fondi della Chiesa 
quale aiuto del rione. 

Questo è un obbligo alto e solenne im-
posto dal Signore stesso. Il vescovo 
non può sfuggire a questo dovere; non 
può evitarlo; non può affidarlo ad altri 
ed esserne così esonerato. Quale che 
sia l'aiuto che può chiedere e ricevere, 
egli rimane sempre la persona respon-
sabile» (J. Reuben Clark Jr., citato da 
Marion G. Romney, La Stella, aprile 
1978, pag. 128). 

Gran parte di ciò che farai sarà reso 
possibile dagli sforzi di altre persone 
che il Signore ha chiamato ad assister-
ti: i tuoi consiglieri, i dirigenti dei quo-
rum del Sacerdozio di Melchisedec e le 
dirigenti della Società di Soccorso. 
Operando sotto la tua direzione essi 
potranno aiutarti a trovare i poveri e i 
bisognosi, suggerire l'aiuto da prestare 
e proporre possibilità di lavoro che aiu-

teranno coloro che ricevono l'aiuto dei 
servizi di benessere a diventare auto-
sufficienti. 

Cercare i bisognosi 

Come vescovo hai il dovere di cercare 
i membri che si trovano nel bisogno: 
non basta rispondere soltanto quando 
essi si rivolgono a te per avere un 
aiuto. 

Per servire efficacemente devi essere 
a conoscenza delle condizioni spiritua-
li, fisiche, psichiche ed economiche 
dei membri del rione. 

«Ogni vescovo deve conoscere le con-
dizioni generali dei membri del suo rio-
ne. Egli fa questo mediante osservazio-
ni dirette, rapporti delle insegnanti visi-
tatrici e degli insegnanti familiari, inter-
viste e suggerimenti dello Spirito» (Ma-
rion G. Romney, La Stella, maggio 
1980, pag. 160). 

Ecco alcuni modi, tra gli altri, per iden-
tificare i membri bisognosi del rione: 

1. Suggerimenti dello Spirito. Grazie al-
la tua particolare chiamata lo Spirito 
può suggerirti in qualsiasi momento di 
indagare sul benessere di una persona 
che si trova nel bisogno. In tutti i tuoi 
contatti con i membri del rione stai al-
l'erta e sii pronto ad ascoltare lo Spirito 
che ti rivela necessità nascoste. Agisci 
sempre sulla base dei suggerimenti 
dello Spirito. 

2. Comitato dei servizi di benessere del 
rione. Quando questo comitato si riuni-
sce, offri ai dirigenti del Sacerdozio di 
Melchisedec e della Società di Soccor-
so la possibilità di riferire sui casi in cui 
c'è bisogno di aiuto. Rispetta la riser-
vatezza di ogni questione. Avvaliti del 
comitato dei servizi di benessere per 
essere meglio informato, per svolgere 
incarichi e per ricevere rapporti sui 
progressi compiuti. 

3. Insegnamento familiare e insegna-
mento in visita. Assicurati che gli inse-
gnanti familiari e le insegnanti visitatri-

ci visitino regolarmente la casa di ogni 
membro. Essi dovranno informarsi sul 
benessere di ogni famiglia e, ove possi-
bile, soddisfarne le necessità. Invitali a 
riferire sulle necessità di aiuto che rile-
vano. 

Analizzare le circostanze 

Nell'assistere i bisognosi, puoi risolve-
re eventuali incertezze su come e 
quando prestare l'aiuto necessario se 
analizzi attentamente l'esatta natura e 
la portata del problema e le risorse di-
sponibili per soddisfare le esigenze ri-
levate (vedi DeA 9:8—9). Quando lo ri-
tieni appropriato, coinvolgi il dirigente 
del quorum del Sacerdozio di Melchi-
sedec e la presidentessa della Società 
di Soccorso in tale analisi. 

Lo stampato Analisi delle necessità e 
delle risorse ti aiuterà ad analizzare le 
necessità e ad elencare le risorse di-
sponibili (PG WE 1293 IT; vedi la pagi-
na 7 del presente sussidio didattico). 
Lo stampato è valido per tutti i paesi. 

Esercitare il discernimento 

Come vescovo ti è stato promesso il 
dono del discernimento per essere in 
grado di conoscere quali forme di assi-
stenza saranno utili ai poveri e ai biso-
gnosi (DeA 46:27—30). 

«Con questo genere di spirito a dirigere 
l'operato di voi vescovi, sono sicuro 
che sarete in grado di arrivare alla cer-
tezza rivelata che risponde alle ricor-
renti domande: Chi devo assistere? 
Quanta assistenza devo prestare? Con 
quale frequenza e quanto a lungo devo 
prestare aiuto? Per rispondere a que-
ste domande non vi verrà mai data una 
regola fissa, valida per ogni circostan-
za. Come giudici comuni, dovete vivere 
in maniera tale da poter ottenere caso 
per caso la risposta giusta per risolve-
re il problema specifico, ossia l'ispira-
zione del cielo» (Marion G. Romney, La 
Stella, maggio 1980, pag. 163). 
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Prestare assistenza 

Per decidere quale aiuto prestare, do-
vrai prima valutare fino a che punto so-
no state usate le risorse individuali e 
familiari. L'assistenza dei servizi di be-
nessere viene prestata per aiutare la 
gente ad aiutare se stessa, ad acquisi-
re l'indipendenza, non la dipendenza. 
Sforzati di edificare l'integrità, l'autori-
spetto, la dignità e la forza di carattere 
in ogni persona assistita, per portarla 
alla completa autosufficienza. 

Quando presti un aiuto segui le se-
guenti disposizioni: 

1. I fondi delle offerte di digiuno sono 
la risorsa finanziaria principale per 
assistere i membri bisognosi. Puoi 
usare le offerte di digiuno per acqui-
stare cibo e indumenti, pagare l'af-
fitto della casa, coprire le spese me-
diche o prestare altro aiuto ai pove-
ri. I fondi delle offerte di digiuno ven-
gono usati soltanto nella diretta assi-
stenza ai bisognosi. 
Coinvolgi nell'opera di assistenza la 
presidentessa della Società di Soc-
corso. Ella dovrà far visita alla casa, 
assistere chi ha bisogno di aiuto nel 
preparare un elenco dettagliato dei 
principali generi alimentari e degli 
indumenti necessari e sottoporre un 
ordine al tuo esame. La tua firma 
autorizza a servirsi di un magazzino 
del vescovo o a effettuare l'acquisto 
presso un rivenditore locale. 

2. Assistenza per mutuo consenso. Il 
vescovo e chi riceve l'aiuto devono 
concordare sul tipo, la portata e la 
durata dell'aiuto necessario. 

3. Assistenza temporanea. L'assisten-
za prestata dalla Chiesa è normal-
mente rivolta al fine di soddisfare 
necessità temporanee. Collabora 
con i quorum del sacerdozio e con 
la Società di Soccorso per trovare 
soluzioni permanenti a lungo termi-
ne. Anche i menomati, gli anziani e 
altre persone che possono aver bi-
sogno di un'assistenza a lungo ter-

mine dovrebbero essere messi in 
condizione di fare tutto il possibile 
per aiutare se stessi. 

4. Assistenza per provvedere ai biso-
gni fondamentali della vita. «Noi pre-
stiamo un'assistenza per garantire il 
soddisfacimento delie necessità e 
dei servizi fondamentali della nostra 
esistenza, non per mantenere l'at-
tuale livello di vita, t singoli membri 
e le famiglie possono essere co-
stretti a modificare il loro livello di vi-
ta per fare tutto ciò che è nelle loro 
possibilità per far fronte alle proprie 
necessità» (Thomas S. Monson, 
«Guiding Principles of Personal and 
Family Welfare», Ensign, settembre 
1986, pag. 5). 

5. Uso appropriato delle risorse pubbli-
che. I servizi pubblici possono esse-
re un'accettabile fonte di assistenza 
per i membri bisognosi. Tali servizi 
possono comprendere l'opera di 
consulenti, incontri di lavoro per i 
menomati, centri di riabilitazione e 
uffici di collocamento. Se i membri 
cercano queste forme di assistenza, 
consigliali di mantenersi aderenti ai 
principi del Vangelo, tenendo pre-
sente questa dichiarazione sulle li-
nee di condotta della Chiesa rila-
sciata dal Comitato generale dei 
servizi di benessere: 

«Nessun vero Santo degli Ultimi 
Giorni che sia nella condizione fisica 
o psichica di farlo affiderà volonta-
riamente ad altri l 'onere ai provve-
dere al benessere proprio e della 
sua famiglia. Sino a quando sarà in 
grado di farlo, per ispirazione del Si-
gnore e con le proprie fatiche, egli 
lavorerà al massimo delle proprie 
capacità per provvedere se stesso e 
la sua famiglia di ciò che occorre 
per far fronte alle necessità spiritua-
li e materiali della vita... 

Seguendo la guida dello Spirito del 
Signore e applicando questi principi, 
ogni membro della Chiesa dovrà 

prendere le proprie decisioni riguar-
do a quale aiuto accettare, proven-
ga esso dallo stato o da altre fonti. 
In questa maniera si incoraggerà 
l'indipendenza, l'autorispetto, la di-
gnità e la f iducia in se stessi e si 
preserverà il libero arbitrio» (Welfare 
Services Resources Handbook, 
[1980], pag. 21). 

Consiglia i membri di osservare tutte 
le leggi che regolano la sommini-
strazione di aiuto da parte degli enti 
pubblici, in particolare durante il pe-
riodo in cui ricevono l'assistenza 
della Chiesa. 

Assegnare i compiti di assistenza 

Il lavoro è una necessità sia spirituale 
che materiale. Spiegando gli scopi dei 
servizi di benessere della Chiesa, la 
Prima Presidenza ha detto: «Il nostro 
scopo principale era di stabilire, per 
quanto possibile, un sistema in base al 
quale eliminare la maledizione dell'o-
zio, i mali dei sussidi e ristabilire nuo-
vamente presso il nostro popolo l'indi-
pendenza, l'industriosità, la parsimonia 
e l'autorispetto. L'obiettivo della Chie-
sa è di aiutare la gente ad aiutare se 
stessa. Il lavoro deve essere riportato 
al suo ruolo di principio guida nella vita 
dei membri della nostra chiesa» 
(Conference Report, ottobre 1936, 
pag. 3). 

I membri che ricevono l'aiuto dei servi-
zi di benessere devono lavorare al 
massimo delle loro capacità in cambio 
di ciò che ricevono. Assegnare un 
lavoro da svolgere favorisce l'indi-
pendenza, l'industriosità, la parsimo-
nia, l'autorispetto, dando al beneficia-
rio il diritto di guadagnarsi ciò che 
riceve. 

Nell'assegnare i compiti di assistenza 
tieni conto dei seguenti suggerimenti: 

1. Assegna il lavoro per mutuo consen-
so. Il vescovo e chi riceve un aiuto 
devono concordare sul genere e sul-
la durata del lavoro. 



«Se un individuo rifiuta di fare la sua 
parte lavorando al meglio delle pro-
prie capacità, allora il vescovo ha la 
prerogativa di rifiutargli un aiuto sino 
a quando non rileva in lui un mutato 
atteggiamento» (Marion G. Romney, 
La Stella, maggio 1980, pag. 163). 

2. Assegna un lavoro che aiuti altri 
membri bisognosi. Sforzati di fare in 
modo che i compiti affidati a una 
persona aiutino altre persone, soddi-
sfacendo così le necessità locali e 
aiutando i membri a servirsi recipro-
camente. 

3. Assegna un lavoro utile. Quando è 
possibile assegna un lavoro che aiu-
ti l'individuo a diventare autosuffi-
ciente. 

4. Coinvolgi il Comitato dei servizi di 
benessere del rione. Vi sono modi 
creativi per offrire opportunità di la-
voro. Coinvolgi i membri del Comita-
to nel!'identificare e fornire opportu-
nità di lavoro. 

Per assegnare gli incarichi puoi consul-
tare la sezione «Incarichi di lavoro sug-
geriti» (vedi la pagina 7 del presente 
sussidio didattico). Annota gli incarichi 
assegnati nello spazio apposito dello 
stampato Analisi delle necessità e del-
le risorse. 

Istruzioni: Proietta la seconda parte 
della videocassetta Assistenza ai biso-
gnosi. 

1. Scrivi con parole tue qual è a tuo av-
viso il dovere del vescovo nel pre-
stare l'aiuto dei servizi di benessere. 

2. In che modo userai il contributo di 
altri (incluso quello del Comitato dei 
servizi di benessere del rione) per 
soddisfare le necessità dei membri 
del tuo rione? 

3. Quali passi effettuerai per identifica-
re i membri bisognosi? 

Esercizio 

Identifica un membro o una famiglia 
del rione al quale stai attualmente pre-
stando un aiuto. Riempi con la famiglia 
uno stampato Analisi delle necessità e 
delle risorse. Questo esercizio ti darà 
modo di fare pratica nel compilare lo 
stampato che potrai così usare senza 
difficoltà ogni volta che dovrai analiz-
zare le necessità. 

istruzioni: Passa alla terza parte del 
presente sussidio didattico. 

Domande di ripasso 

Dopo aver letto la seconda parte del 
presente sussidio didattico e proiettato 
la seconda parte della videocassetta 
Assistenza ai bisognosi, rispondi per 
scritto alle seguenti domande. Puoi an-
che scrivere i suggerimenti ricevuti 
dallo Spirito nello studiare il presente 
testo. Queste note ti aiuteranno a ricor-
dare i tuoi pensieri, concluso l'adde-
stramento. 
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Il vescovo partecipa al consiglio di 
benessere dei vescovi del palo PARTE TERZA 

Quando partecipi al consiglio dei 
vescovi: 

1. Riceverai un addestramento su co-
me svolgere i tuoi compiti relativi ai 
servizi di benessere, quali, ad esem-
pio, cercare i bisognosi, analizzarne 
le necessità, portare un aiuto e as-
segnare un lavoro. Occasionalmen-
te la presidenza del palo parteciperà 
alla riunione e impartirà istruzioni. 

2. Scambierai idee ed esperienze 
che ti aiuteranno a svolgere i tuoi 
compiti e a trovare soluzioni ai casi 
più difficili. 

3. Esaminerai le risorse pubbliche per 
stabilire quelle alle quali indirizzare 
appropriatamente i membri. 

4. Esaminerai le tendenze relative alle 
offerte di digiuno, alle necessità di 
aiuto e all'aiuto prestato. Preparati a 
fronteggiare il mutamento delle ne-
cessità e l'eventuale cattivo uso del-
le risorse dei servizi di benessere 
della Chiesa. 

5. Discuterai come incoraggiare il ser-
vizio di benessere tra tutti i membri 
della Chiesa, compiendo uno sforzo 
speciale per trovare modi per coin-
volgere i tuoi giovani nello svolgi-
mento di servizi di carità. Prendi in 
considerazione i modi in cui impie-
gare i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne per raccogliere le offerte di 
digiuno. 

6. Valuterai i servizi, l'amministrazione 
e il funzionamento delle risorse dei 
servizi di benessere della Chiesa 
(laddove esistono). Identifica le pos-
sibilità di impiegare coloro che rice-
vono un aiuto dai servizi di benesse-
re in lavori nell'ambito dei servizi 
stessi. Disponi per il lavoro volonta-
rio e per altre risorse necessarie. 

7. Identificherai le possibilità di lavoro 
e discuterai modi per far sì che i 
membri lavorino al massimo delle lo-
ro capacità in cambio dell 'aiuto che 
ricevono. 

8. Discuterai i modi in cui i quorum del 
sacerdozio e la Società di Soccorso 
possono collaborare con coloro che 
hanno bisogno dell'assistenza dei 
servizi di benessere. 

Istruzioni: Proietta la terza parte della 
viceodassetta Assistenza ai bisognosi 

Domande di ripasso 

Dopo aver letto la terza parte del pre-
sente sussidio didattico e aver proietta-
to la terza parte della videocassetta 
Assistenza ai bisognosi, rispondi per 
scritto alle seguenti domande. Puoi an-
che scrivere i suggerimenti che ti giun-
gono dallo Spirito durante lo studio del 
presente testo. Queste note ti aiuteran-
no a ricordare i tuoi pensieri, dopo aver 
impartito l'addestramento necessario. 

1. Quali argomenti attinenti ai servizi di 
benessere vorresti discutere al con-
siglio di benessere dei vescovi del 
palo? 

2. Cosa hai imparato alle riunioni del 
consiglio di benessere dei vescovi 
del palo che ti ha aiutato ad assolve-
re con maggiore efficacia le tue re-
sponsabilità nell 'ambito dei servizi 
stessi? 

3. Elenca gli argomenti che ritieni ab-
biano bisogno di ulteriore spiegazio-
ne durante le riunioni del consiglio. 

Esercizio 

Elenca le opportunità di lavoro che si 
sono dimostrate efficaci nell'aiutare 
coloro che hanno ricevuto un aiuto da 
parte dei servizi di benessere. (Puoi 
consultare il seguente elenco di incari-
chi di lavoro suggeriti). Svolgere que-
sto esercizio ti aiuterà a prepararti per 
una futura riunione del consiglio di be-
nessere dei vescovi del palo. 

incarichi di lavoro suggeriti 

Il presente elenco di lavori suggeriti è 
stato compilato per aiutare i vescovi 
ad assegnare un lavoro adatto alle per-
sone assistite dai servizi di benessere 
della Chiesa. Esamina questo elenco 
per cancellare ogni suggerimento che 
non è applicabile nella tua area e ag-
giungere altre possibilità di lavoro di-
sponibili localmente. 

A. Lavoro presso la casa di riunione e 
il terreno circostante: 

1. Verniciature e riparazioni 
2. Progetti edilizi 
3. Manutenzione degli impianti di 

riscaldamento 
4. Assistenza al custode 
5. Cura dei cespugli 
6. Tosatura e cura del prato 
7. Piantare e coltivare fiori 
8. Spalare la neve 
9. Prestare servizio di custodia in 

occasione di attività sociali 

B. Altri suggerimenti: 

1. Assistere gli archivisti di rione a 
svolgere il lavoro amministrativo 

2. Assistere i bibliotecari 
3. Svolgere le faccende dome-

stiche per le persone inferme, 
bisognose o anziane 

4. Aiutare gli studenti con difficoltà 
scolastiche 

5. Raccogliere e compilare 
importanti dati storici riguardanti 
il rione sulle funzioni generali e 
locali 

6. Insegnare arti e mestieri ad altre 
persone del rione 

7. Badare ai bambini delle madri 
lavoratrici e durante riunioni 
speciali 



RIFERIMENTI ADDIZ IONALI 

Materiale audiovisivo 

L'applicazione dei principi di benesse-
re nella nostra vita (videocassetta 
VN W 1 7 4 A IT) 

Manuali e prontuari 

Welfare Services Resources Handbook 
(PG WE 1282 disponibile soltanto in 
lingua inglese) 
Guida del vescovo (PB CT 0124 IT) 

Articoli nelle pubblicazioni della 
Chiesa 

Romney, Marion G., La Stella, 
aprile 1978, pagg. 127—131. 

Romney, Marion G., La Stella, 
maggio 1980, pagg. 158—163. 

Monson, Thomas S., La Stella, 
aprile 1981, pagg. 186—193. 

Monson, Thomas S., "Guiding 
Principles of Personal and Family 
Welfare", Ensign 1, settembre 1986, 
pagg. 3—5. 
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GESÙ CRISTO 
DEI SANTI 
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