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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

CARI AMICI,

prendersi cura dei bisognosi è sia un dovere sia un gioioso privilegio per 
i seguaci di Gesù Cristo. Come membri de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, ci impegniamo a osservare i due grandi comandamenti: 
amare Dio e amare il prossimo (vedere Matteo 22:37–39). Come Chiesa, 
abbiamo la benedizione di avere la capacità, i contatti mondiali e le risorse 
per seguire il Suo ammonimento.

Siamo lieti di fornire questo rapporto annuale sui vari aspetti del nostro impegno 
di prenderci cura dei figli di Dio. Siamo grati delle offerte altruistiche e fedeli 
dei membri e degli amici della Chiesa che rendono ciò possibile. Invitiamo tutti 
a unirsi nell’essere “ansiosamente impegnati in una buona causa” continuando 
a rafforzarci l’un l’altro mediante il servizio (Dottrina e Alleanze 58:27).

Possa il Signore continuare a benedire quest’opera di amore per il nostro prossimo.

La Prima Presidenza

Sopra: Durante il suo ministero in America Latina nel 2019, il presidente Russell M. Nelson ha partecipato a un evento di distribuzione di sedie a rotelle in Argentina.
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L’IMPEGNO CONNESSO ALLE NOSTRE ALLEANZE

COME SEGUACI DI GESÙ CRISTO, i membri de La Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno stretto alleanza di 
vivere  due grandi comandamenti: amare Dio e amare il prossimo. 
Seguiamo l’invito di Gesù Cristo a dare da mangiare agli affamati, dare 
da bere agli assetati, accogliere il forestiero, vestire gli ignudi e visitare 
gli ammalati e gli afflitti.

Gli sforzi della Chiesa e dei singoli per prendersi cura dei bisognosi 
sono stati al centro della nostra missione fin dagli inizi. Nel 1842, la 
Società di Soccorso fu organizzata con l’incarico di prendersi cura dei 
poveri e di provvedere alle loro necessità. Nel 1936, la Chiesa creò il 
programma di benessere per aiutare i membri bisognosi e rafforzare 
la loro capacità di diventare autosufficienti. Nel 1985, inoltre, l’opera 
umanitaria globale della Chiesa fu formalmente avviata.

I membri della Chiesa cercano coloro che sono nel bisogno e prestano 
aiuto a tutti i figli di Dio senza riguardo all’appartenenza religiosa, alla 
razza o alla nazionalità. La Chiesa, i suoi membri e i suoi amici hanno 
unito le loro donazioni a iniziative volontarie per alleviare le sofferenze 
e sviluppare l’autosufficienza in tutto il mondo.

“Coloro che sono disposti a 
essere chiamati il popolo del 
Signore ‘sono disposti a por-
tare i fardelli gli uni degli altri, 
[…] a piangere con quelli che 
piangono […] e a confortare 
quelli che hanno bisogno di 
conforto’”.
— PR ESIDENTE RUS SELL M. 
NEL SON , presidente de La Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni1
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LA LEGGE DEL DIGIUNO E IL MAGAZZINO DEL SIGNORE

I DUE GRANDI COMANDAMENTI ci dimostrano 
anche che siamo amati da Dio e dal nostro pros-
simo. Sia chi dà sia chi riceve sono benedetti men-
tre si rafforzano a vicenda. In certi momenti della 
nostra vita, potremmo ritrovarci a donare e, in altri, 
a ricevere.

Come parte del modo in cui il Signore provvede 
ai Suoi figli, i membri della Chiesa hanno l’oppor-
tunità di digiunare per un periodo di ventiquattro 
ore ogni mese e donare generosamente il valore 
dei pasti saltati a beneficio di coloro che sono nel 
bisogno. I dirigenti locali usano questi fondi per 
aiutare a soddisfare le esigenze di cibo, abbiglia-
mento, alloggio o altre necessità all’interno delle 
loro congregazioni e comunità.

Inoltre, tutte le risorse a disposizione della Chiesa 
per aiutare i bisognosi sono chiamate il magazzino 
del Signore. Esse comprendono le offerte di tempo, 
talenti, compassione, materiale e risorse finanziarie 
da parte dei membri della Chiesa. Nelle comunità 
locali, i dirigenti spesso possono aiutare indivi-
dui e famiglie a trovare soluzioni ai loro bisogni 
attingendo alle conoscenze, alle competenze e al 
servizio offerti dai membri della congregazione. 
C’è bellezza in questo processo.

“Il Signore ci ha dato […] un 
comandamento [semplice] 
accompagnato da una promessa 
meravigliosa rivolta a chi è nel bisogno 
e a noi. È la legge del digiuno”.
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING ,  
secondo consigliere della Prima Presidenza2

SERVIRE UN AMICO NEL BISOGNO

In qualsiasi momento della nostra vita, 
potremmo trovarci  sia a contribuire al 
magazzino del Signore sia a trarne bene-
ficio. Negli Stati Uniti un vescovo locale 
ha raccontato come i mezzi consacrati 
e gli sforzi dei membri abbiano giovato 
a Miriam*, una donna della sua congre-
gazione, e come la disponibilità di Miriam 
a chiedere aiuto abbia benedetto coloro 
che erano in grado di prestarle servizio. 
Miriam è molto riservata ed esitante nel 
coinvolgere gli altri negli aspetti diffi-
cili della propria vita; perciò era stata 
riluttante a chiedere aiuto. Ma la coppia 
ministrante che le era stata assegnata 
la contattava regolarmente. Quando un 
giorno è passata a trovarla, ha scoperto 
che Miriam non riusciva ad alzarsi dalla 
sedia da due giorni. La coppia ha preso 
l’iniziativa e ha lavorato con Miriam per 
fornirle supporto in una maniera che la 
facesse sentire a suo agio.

Tramite la guida del vescovo e il coordina-
mento con la propria coppia ministrante, 
Miriam ha permesso a un piccolo gruppo 
di altri membri di aiutarla. Questi membri 
e amici sono diventati parte del gruppo 
che si prende cura di lei. Sono persone 
con le quali si sente a suo agio ad aprirsi 
e a parlare sinceramente. Attraverso il 
magazzino del Signore e l’assistenza delle 
offerte di digiuno, Miriam ha ricevuto cibo, 
dispositivi medici e passaggi per le visite 
mediche. Ma al di là dell’assistenza tem-
porale, Miriam ora fa parte di una rete di 
amici compassionevoli che si prendono 
cura l’uno dell’altro durante le loro prove.

*Nome cambiato
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RIEPILOGO DEGLI SFORZI

“Credo faccia parte del DNA di ogni discepolo di Gesù Cristo voler trovare i bisognosi 

per cercare di aiutarli, che si trovino nella nostra comunità o in altri paesi lontani. 

Questo è davvero il fulcro della nostra religione”.

– VESCOVO GÉRALD CAUSSÉ, VESCOVO PRESIEDENTE3

PROGETTI UMANITARI 
NEL 2021

$906.000.000

ORE DI VOLONTARIATO PAESI E TERRITORI AIUTATI

3.909
SPESI

6.800.000 188
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DATI FINANZIARI RELATIVI AGLI AIUTI DELLA CHIESA

I volontari hanno offerto più di  

6,8 milioni di ore  
di servizio tramite:

 ■ SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DELLA CHIESA, ossia fatto-
rie, frutteti, stabilimenti di inscatolamento, negozi di Deseret Industries 
e altro ancora.

 ■ MISSIONI A FAVORE DEI BISOGNOSI, tra cui il servizio di volontariato 
prestato in ottantacinque paesi nel mondo.

 ■ PROGETTI DI SERVIZIO ALLA COMUNITÀ PATROCINATI DALLA 
CHIESA, compresi gli interventi di pulizia in seguito a disastri naturali.

Inoltre, JustServe ha promosso oltre 41.000 progetti di volontariato (tra cui 
21.500 nuovi progetti).

906 milioni di dollari  
spesi per aiutare i bisognosi tramite:

 ■ ASSISTENZA DERIVANTE DALLE OFFERTE DI DIGIUNO, che fornisce 
aiuto finanziario temporaneo a chi è nel bisogno.

 ■ ORDINI DEI VESCOVI, tra cui quelli per dare cibo e beni di prima necessità 
dai magazzini dei vescovi e dai negozi di Deseret Industries a coloro che sono 
nel bisogno.

 ■ PROGETTI UMANITARI, tra cui interventi di soccorso a comunità di tutto 
il mondo.

 ■ DONAZIONE DI BENI, compresi quelli prodotti dalla Chiesa forniti alle 
comunità attraverso banchi alimentari e altri enti.

 ■ DONAZIONE DI VESTIARIO, compreso l’abbigliamento scontato o gratuito 
dato a Deseret Industries.

 ■ ATTIVITÀ DELLA CHIESA, tra cui i Servizi di consulenza per la famiglia, 
i centri per l’impiego, le aziende agricole e le strutture per la lavorazione degli 
alimenti, e Deseret Industries.
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IN SINTESI

CHIAMATI A SERVIRLO
Missionari e membri volontari

137.458
Partecipanti ai gruppi per l’autosufficienza

11.329
Missionari del programma di benessere e dell’auto- 
sufficienza e volontari a lungo termine

9.054
Utenti serviti presso Deseret Industries

 2.800
Riunioni settimanali del Programma di recupero 
dalle dipendenze in 30 paesi e in 17 lingue

AIUTI A LIVELLO MONDIALE
Iniziative umanitarie globali

104
Progetti di sicurezza alimentare in tutto 
il mondo

1,74 milioni
Persone aiutate tramite progetti di acqua pota-
bile e di sanificazione

Oltre 600.000
Studenti serviti

 135
Progetti di mobilità in 57 paesi e territori

RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Soccorsi in caso di disastro

199
Progetti di intervento di emergenza in 61 paesi 
e territori

 Oltre 105.000
Donatori alle raccolte di sangue patrocinate 
dalla Chiesa

585
Progetti COVID- 19 in 76 paesi e territori

ANSIOSAMENTE IMPEGNATI
JustServe

62.000
Nuovi volontari nelle comunità locali iscritti 
tramite JustServe

21.500
Nuovi progetti di volontariato 
realizzati
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Ministrare ai bisognosi

“A volte pensiamo di dover fare qualcosa di grande ed eroico perché ‘conti’ come atto 
di servizio. Eppure, i piccoli atti di servizio possono avere un effetto profondo sugli altri, 
oltre che su noi stessi”.
– PRESIDENTESSA JEAN B. BINGHAM, PRESIDENTESSA GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO4
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Servizio di ministero
DURANTE IL SUO MINISTERO SULLA TERRA, Cristo mostrò con 
l’esempio come amare e servire gli altri. Come membri de La Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ci sforziamo di seguire 
il Suo esempio ministrando a coloro che ci circondano.

NEL 2021, circa 200 membri della Chiesa hanno risposto a una richiesta  
di aiuto, spostandosi in centri situati in Germania, Stati Uniti e altre 
località per aiutare a gestire circa 55.000 persone fuggite dall’Afgha-
nistan. Molti volontari sono rimasti in questi centri per più di dieci 
giorni, altri fino a trenta giorni e altri ancora per periodi più lunghi. 
I membri della Chiesa hanno soddisfatto i bisogni immediati delle 
persone richiedenti asilo fornendo loro cibo, vestiti e altri beni. Alcune 
sorelle della Società di Soccorso in Germania hanno notato che le 
donne afghane, per coprirsi la testa, usavano le camicie dei loro mariti 
invece dei loro copricapi tradizionali, persi o danneggiati nella frenesia 
all’aeroporto. Queste sorelle della Società di Soccorso si sono riunite 
per cucire abiti tradizionali musulmani per queste donne bisognose.

ANNE, un membro della Chiesa nelle Filippine, ha partorito il suo 
bambino con un taglio cesareo di emergenza in una città in cui non 
conosceva nessuno. A sua insaputa, il presidente di ramo locale ha 
chiamato le sorelle della Società di Soccorso della zona per aiutarla. 
Anne e la sua famiglia sono state accolte da estranei che hanno lavato 
i vestiti del suo bambino, ne hanno procurati altri e hanno cucinato 
loro i pasti. Poiché i membri della Chiesa si sono adoperati per servire 
la sua famiglia, i bisogni di Anne sono stati soddisfatti e lei è stata in 
grado di sentire meglio l’amore di Dio in un periodo difficile.

OLTRE a svolgere incarichi di ministero e soddisfare i bisogni imme-
diati degli altri nelle proprie comunità, i membri della Chiesa si 
sforzano di essere più cristiani compiendo atti di gentilezza in genere. 
Pochi mesi dopo che Carol aveva perso sua sorella all’età di trenta-
nove anni, la sua collega di lavoro Dee ha fornito un pasto sufficiente 
a nutrire Carol e la sua famiglia allargata. Dee ha riconosciuto che ciò 
di cui Carol aveva bisogno era passare più tempo con la sua famiglia 
e le ha offerto un pasto da gustare insieme a loro.

I membri della Chiesa ricevono l’inca-
rico di ministrare  agli individui o alle 
famiglie della loro congregazione. Il 
ministero permette ai membri della 
Chiesa di compiere semplici atti di ser-
vizio e di amore per gli altri, come fece 
il Salvatore durante il Suo ministero 
terreno.

Il ministero assume aspetti diversi 
da persona a persona ed è estrema-
mente individualizzato. I membri sono 
incoraggiati a  ricercare in preghiera 
la guida dello Spirito per sapere come 
soddisfare i bisogni di coloro a cui 
ministrano.

Ci auguriamo che, servendo i nostri 
simili, possiamo dare “a Dio e Padre di 
tutti noi una mano con il compito stra-
ordinario di rispondere a preghiere, di 
offrire conforto, di asciugare lacrime 
e di rafforzare le ginocchia fiacche” 
(anziano Jeffrey R. Holland, Quorum 
dei Dodici Apostoli).5
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“Quando siamo impegnati 
a servire gli altri, 
pensiamo meno a noi 
stessi”.
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING , 
secondo consigliere della Prima 
Presidenza6

In basso a sinistra: alla base aerea di Ramstein in Germania, i volontari smistano le donazioni per le persone in 
fuga dal conflitto in Afghanistan.
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Il servizio è un pilastro centrale delle 
nostre convinzioni, sia come organiz-
zazione che come popolo. Come Gesù 
Cristo, ci sforziamo di benedire la vita 
degli altri attraverso il servizio disinte-
ressato. I membri della Chiesa servono 
nelle loro comunità svolgendo ruoli 
all’interno delle loro congregazioni 
locali, partecipando a progetti di servi-
zio e ricercando in preghiera opportu-
nità per servire il loro prossimo.

Come il buon Samaritano, crediamo 
che la definizione di “prossimo” vada 
oltre coloro che si trovano nelle 
nostre immediate vicinanze. Il nostro 
obiettivo è aiutare chiunque sia nel 
bisogno, a prescindere da ubicazione, 
razza, nazionalità, genere o credo 
religioso e politico.

Prendersi cura del prossimo
“IL SALVATORE ‘È ANDATO ATTORNO FACENDO DEL BENE’ 
(Atti 10:38)”, dice sorella Curriden, una volontaria presso il centro di 
accoglienza de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
a Las Vegas est. “Ha benedetto la vita [delle persone] sia 
temporalmente che spiritual-mente. Questa è davvero la nostra 
missione: compiere la Sua opera, seguire lo Spirito e amare le persone 
nel Suo nome”.7

LA SORELLA CURRIDEN E SUO MARITO servono la loro comunità 
aiutando le persone immigrate di recente ad accedere ai servizi legali, 
migliorare il loro inglese e perseguire vie di acquisizione della cittadi-
nanza, affinché possano ottenere posti di lavoro migliori e migliorare la 
loro vita. Sono solo due delle migliaia di membri della Chiesa in tutto il 
mondo che nel 2021 hanno volontariamente dedicato il loro tempo, i loro 
talenti, le loro energie e le loro risorse al servizio delle loro comunità.

MEMBRI DELLA CHIESA DALL’AUSTRALIA ALL’AFRICA OCCIDENTALE 
hanno partecipato a progetti di pulizia e abbellimento della comunità, 
ossia piantare alberi, ripulire parchi locali e altro ancora. Come parte 
di uno di questi progetti, i membri della Chiesa in Africa occidentale 
hanno partecipato all’iniziativa Giornata di servizio per l’Africa [All 
Africa Service Day] 2021 piantando 15.000 piantine di alberi in Ghana.

IN BOLIVIA, le sorelle della Società di Soccorso del palo di Los Andes 
hanno raccolto 34.000 tappi di plastica per sostenere l’iniziativa Niño 
Feliz, che aiuta i bambini in famiglie a basso reddito affetti da cancro 
a ricevere trattamenti chemioterapici. Inoltre, i membri del Ramo di 
Khovd in Mongolia si sono recati presso il locale rifugio per le vittime 
di violenza per donare coperte calde, articoli per neonati e kit per 
l’igiene personale.

Sopra: I membri della Chiesa in Ghana si organizzano per piantare 15.000 piantine per la Giornata di servizio per l’Africa 2021.
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“Ama il tuo prossimo 
come te stesso”.
— M AT TEO 2 2 :39

I MEMBRI DEL RIONE DI ERIMA NELLA POLINESIA FRANCESE hanno 
collaborato con il comune di Arue per organizzare un corso di forma-
zione per aiutare i membri della comunità a imparare a cucire. Ciò ha 
permesso ai partecipanti di produrre vestiti per se stessi e coperte per 
neonati da donare alle neomamme.

IN COLOMBIA, i membri del Palo di Villa Colombia a Cali si sono 
riuniti per aiutare una comunità locale colpita dalle piogge invernali. 
Oltre a realizzare e donare coperte, hanno coordinato un’attività di 
servizio per consegnarle ai residenti del quartiere colpito.

SIA IN COREA DEL SUD CHE IN CANADA, i membri della Chiesa 
hanno lavorato per consegnare agli anziani ventilatori, condizionatori 
d’aria e altri beni necessari. Queste forniture hanno fatto una diffe-
renza significativa nel comfort e nella sicurezza degli anziani in condi-
zioni di fragilità, molti dei quali erano isolati a causa delle restrizioni 
anti- COVID- 19.

ADRIANA, la direttrice della comunicazione per il Palo di Montreal, 
in Québec, ha esposto in breve la disponibilità al servizio dei membri 
del palo dicendo: “Possiamo fare la differenza nella vita di una per-
sona seguendo l’esempio del nostro Signore Gesù Cristo e tendendo la 
mano in modo sicuro a coloro che sono nel bisogno, poiché sappiamo 
bene che è ‘mediante cose piccole e semplici [che] si avverano grandi 
cose’ (vedere Alma 37:6)”8.

Sopra: I membri della Chiesa di Auckland, Nuova Zelanda, collaborano con altre organizzazioni civiche per diserbare i giardini e abbellire la loro comunità.
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Nel 2020 è stato avviato un nuovo 
programma di sviluppo personale per 
i giovani al fine di aiutare i giovani 
uomini e le giovani donne a sviluppare 
il loro sacro potenziale personale. Nel 
programma Bambini e Giovani, i gio-
vani sono incoraggiati a impegnarsi 
nel servizio e a essere attivi nelle 
loro comunità.

I bambini e i giovani hanno l’opportu-
nità di pianificare le attività di servizio 
e scegliere gli obiettivi e i progetti su 
cui vogliono lavorare con l’aiuto di diri-
genti adulti e familiari. Queste attività 
hanno lo scopo di aiutare i bambini 
e i giovani della Chiesa a diventare 
più simili al Salvatore e a svilupparsi 
socialmente, spiritualmente, fisica-
mente e intellettivamente.

“[I nostri giovani 
e bambini hanno] la 
capacità di essere più 
intelligenti, più saggi 
e [hanno] un impatto 
maggiore sul mondo 
di qualunque altra 
generazione precedente!”
— PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, 
presidente de La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni9

Bambini e giovani
DURANTE LO SCORSO ANNO, i bambini e i giovani della Chiesa 
hanno attivamente servito le loro comunità in tutto il mondo. I giovani 
partecipano al servizio attraverso attività organizzate dai loro gruppi 
giovanili locali e seguendo la loro ispirazione personale.

L’11 SETTEMBRE 2021, i giovani di quaranta pali nel Regno Unito e in 
Irlanda hanno partecipato a una giornata di servizio. Le attività spazia-
vano dalla raccolta e consegna di articoli per i banchi alimentari alla rea-
lizzazione di schede didattiche per aiutare i profughi a imparare l’inglese.

NEL 2021, molti giovani in tutto il mondo hanno partecipato alla cam-
pagna della Chiesa “Sii una luce con amore”. Come parte dell’inizia-
tiva, in Ecuador le dirigenti adulte hanno insegnato alle giovani donne 
come lavorare a maglia, e sono riuscite a realizzare quarantatré sciarpe 
in tre mesi per la locale residenza per anziani.

OLTRE alle attività organizzate dalla Chiesa, le famiglie sono incorag-
giate a pianificare opportunità di servizio a casa. La famiglia Andrews 
in Alberta, Canada, ha organizzato per i membri della comunità 
un’attività di pulizia di un campo pieno di spazzatura nei pressi della 
propria abitazione. Preston, di cinque anni, ha avuto l’idea e i suoi 
quattro fratelli hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

CHELSEA, un giovane membro della Chiesa, ha deciso di realizzare un 
progetto personale quando è esplosa la pandemia di COVID- 19. Ha 
raccolto storie su come il COVID ha cambiato le persone nella sua 
comunità, le ha pubblicate in un libro e poi ha donato i proventi al 
banco alimentare locale. I proventi sono stati sufficienti a far sì che il 
banco alimentare acquistasse un camion per le consegne, consentendo 
alle persone (e a Chelsea) di avere un impatto positivo su molte vite 
nella sua comunità.
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Ansiosamente impegnati

“Sarebbe impossibile calcolare l’entità del servizio reso dai Santi degli Ultimi Giorni in 
tutto il mondo ogni giorno di ogni anno”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, PRESIDENTE DE LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI10
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JustServe
 ▪ 62.000 nuovi volontari della comunità 

locale iscritti

 ▪ 21.500 nuovi progetti creati

 ▪ 2.500 nuove organizzazioni iscritte

LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI 
ULTIMI GIORNI crede che tutti dovrebbero essere 
attivamente coinvolti nelle loro comunità. Servendo 
gli altri, diventiamo più uniti e promuoviamo la 
pace tra le persone, le culture e le fedi.

Dall’inizio della pandemia, JustServe, una piat-
taforma per il servizio alla comunità gestita dalla 
Chiesa, ha fornito alle organizzazioni la possibilità 
di aggiungere attività di servizio a distanza realizza-
bili da qualsiasi luogo. Attraverso i suoi dieci anni di 
esistenza, JustServe ha visto oltre 660.000 volontari 
registrarsi per più di 130.000 progetti. Questi pro-
getti sono stati pubblicati da 13.500 organizzazioni 
no- profit, governative, religiose e comunitarie.

I progetti JustServe forniscono supporto alla comu-
nità e generano collaborazione interreligiosa. Non 
solo questi sforzi sono una dimostrazione di amore 
e cura, ma plasmano anche sia chi dona sia chi riceve. 
Mentre il servizio alla comunità spesso si svolge in 
modo organico man mano che si presentano oppor-
tunità, JustServe elenca anche progetti organizzati 
che consentono ai membri della comunità di fare 
volontariato e aiutare coloro che sono nel bisogno.

Durante il 2021, migliaia di progetti sono stati 
aggiunti alla piattaforma, con un’adesione media 
di quasi sette organizzazioni al giorno. Tra quelli 

più importanti c’è stato un progetto a Beaverton, 
nell’Oregon, dove i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo hanno lavorato con i membri della Moschea 
Bilal Masjid per raccogliere oltre 220 chili di 
spazzatura. Il progetto ha permesso agli individui 
di abbellire la loro città e instaurare amicizie con 
persone di altre tradizioni religiose.

A Layton, nello Utah, una dirigente della Società 
di Soccorso locale si è coordinata con la St. Mary 
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church dello Utah 
per lavorare insieme nella giornata di servizio 
dell’11 settembre. I membri di entrambe le con-
gregazioni hanno raccolto più di 10.000 confezioni 
di cibo per gli studenti locali, facendo nascere 
rapporti di amicizia tra i due gruppi.

Inoltre, a Schaumburg, nell’Illinois, alcuni volon-
tari hanno convertito una chiesa in un impianto 
autorizzato di trasformazione alimentare per poter 
imballare e distribuire cibo a chi è nel bisogno. 
Dopo aver pubblicato l’opportunità su JustServe, 
il progetto ha ricevuto 356 richieste di adesione da 
parte di volontari di diverse fedi, i quali hanno con-
fezionato 85.538 pasti. L’iniziativa nutrirà 234 bam-
bini ad Haiti e nelle Filippine per un anno intero.

“Quando serviamo insieme, 
ci rendiamo conto che le nostre 
somiglianze sono più forti 
delle nostre differenze.”
— PR ESIDENTE M. RUS SELL B A LL A R D,  
presidente facente funzione del Quorum dei Dodici 
Apostoli11

Sopra: I volontari di una congregazione della Chiesa a Kaysville, nello Utah, raccolgono legna da ardere nelle aree colpite da una bufera. La legna da ardere è stata poi 
consegnata ai residenti della Riserva Navajo.
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In basso a sinistra: la campagna alimentare “Feed Utah” ha raccolto migliaia di donazioni di cibo da tutto lo stato in meno di un giorno.
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UNA COMUNITÀ UNITA NEL SERVIZIO

Dopo che migliaia di persone sono fuggite 
dall’Afghanistan alla fine del 2021, la comunità 
di Tri- Valley vicino a Pleasanton, in California, ha 
risposto a un appello del Comitato internazio-
nale di soccorso (IRC) di fornire 50 kit da cucina. 
I volontari locali, tra cui varie organizzazioni 
civiche e religiose, hanno lavorato insieme per 
creare un volantino e una “lista dei desideri” 
su Amazon, con oggetti come pentole, padelle 
e utensili. L’opportunità di servizio è stata 
quindi pubblicata sul sito web JustServe per 
ottenere visibilità.

Il primo giorno sono stati acquistati 115 articoli, 
e tutti i 500 articoli richiesti sono stati acquisiti 
nel giro di cinque giorni. Per questo motivo, 
la comunità ha deciso di aumentare il proprio 
contributo a 70 kit. In una sola settimana, 
sono stati acquistati oltre 700 articoli, per un 

valore di oltre 11.000 dollari. Una volta arrivati 
gli oggetti, un gruppo di volontari ha assem-
blato i kit e li ha caricati negli automezzi. Tutto 
è stato consegnato all’IRC entro tre settimane 
dalla richiesta.

Durante il progetto, la volontaria Dena ha 
notato che uno degli addetti alle consegne era 
meravigliato dal numero di pacchi che venivano 
consegnati a casa sua. Dena ha spiegato che 
stava contribuendo a una raccolta per l’IRC. 
L’uomo poi ha detto a Dena che lui e la sua 
famiglia erano venuti dall’Afghanistan negli 
Stati Uniti nel 2003 e avevano tratto benefico 
dallo stesso programma di kit da cucina. Ha 
espresso il suo umile apprezzamento e le ha 
chiesto di estendere la sua gratitudine a tutte le 
persone coinvolte.

In alto a sinistra: i volontari lavorano insieme ad altri per rimuovere i detriti causati dall’uragano Ida presso la First United Methodist Church di Hammond, Louisiana.



19

Chiamati a servirLo

“I nostri sforzi individuali non richiedono necessariamente soldi o luoghi lontani, 
richiedono la guida del Santo Spirito e un cuore disposto a dire al Signore: 
‘Eccomi, manda me’ [Isaia 6:8]”.
SORELLA SHARON EUBANK, PRIMA CONSIGLIERA DELLA PRESIDENZA GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO12
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Missionari del programma di 
benessere e dell’autosufficienza
I MISSIONARI DEL PROGRAMMA DI BENESSERE E DELL’AUTOSUFFI-
CIENZA de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono 
fondamentali negli sforzi della Chiesa per aiutare coloro che cercano 
una vita migliore. Questi membri fedeli spesso aiutano a coordinare, 
attuare e monitorare le iniziative umanitarie in tutto il mondo.

L’ANZIANO E LA SORELLA NISH, ad esempio, hanno svolto un ruolo 
importante nel consegnare 980 sedie a rotelle e 1.166 ausili per la 
deambulazione a coloro che ne avevano bisogno nel Capo Orientale 
del Sudafrica. Oltre a monitorare le cliniche rurali, la coppia è stata 
in grado di aiutare il Dipartimento della Salute del Capo Orientale 
a identificare e a eliminare le inefficienze del processo di consegna. Di 
conseguenza, l’attesa per le sedie a rotelle è stata notevolmente ridotta 
e bambini e adulti con disabilità hanno potuto godere di una maggiore 
indipendenza.

I MISSIONARI DEL PROGRAMMA DI BENESSERE E DELL’AUTOSUFFI-
CIENZA contribuiscono agli obiettivi della Chiesa di aiutare i bisognosi 
a raggiungere l’autosufficienza. Nel sud- est di Londra, l’anziano e la 
sorella Miller hanno prestato servizio presso il Centro dell’amicizia 
della Chiesa, il cui scopo è offrire assistenza alle persone che fuggono 
dalla guerra, dalle persecuzioni e dai disastri naturali. I Miller hanno 
coordinato volontari, agenzie governative locali e altri gruppi no- profit 
per aiutare queste persone vulnerabili a incontrare amici, acquisire 
competenze, avare accesso a consulenza e assistenza legale, e impe-
gnarsi nell’integrazione all’interno della loro nuova comunità.

Mentre molti membri della Chiesa 
servono all’interno delle proprie fami-
glie, congregazioni e comunità, alcuni 
scelgono di dedicare una porzione 
persino maggiore del proprio tempo 
all’impegno umanitario svolgendo una 
missione a tempo pieno nell’ambito 
del programma di benessere e dell’au-
tosufficienza.

Questi volontari devoti ricoprono 
una varietà di ruoli all’interno delle 
iniziative umanitarie e di autosuffi-
cienza della Chiesa. A seconda del loro 
incarico, possono fornire formazione 
al lavoro, aiutare coloro che ne hanno 
bisogno a passare a contesti di vita più 
stabili, supervisionare progetti uma-
nitari e persino gestire fattorie e altre 
strutture di proprietà della Chiesa.
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“Ogni persona che ha 
stretto alleanze con Dio 
ha promesso di prendersi 
cura degli altri e di servire 
i bisognosi”.
—PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON,  
presidente de La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni13

COME PARTE DI UN ALTRO SFORZO PER PROMUOVERE L’AUTO-
SUFFICIENZA, l’anziano e la sorella Ellingson hanno gestito la fattoria 
di proprietà della Chiesa a Laie, nelle Hawaii, dove oltre 310 famiglie 
coltivano prodotti per mantenere le loro famiglie. Gli Ellingson hanno 
aiutato a ripulilre il terreno e lo hanno preparato per la semina, e 
hanno insegnato competenze agricole di base. Il loro lavoro ha aiutato 
molte persone con problemi di approvvigionamento alimentare alle 
Hawaii a mantenersi durante un periodo in cui i posti di lavoro erano 
scarsi a causa della pandemia di COVID- 19.

ALLO STESSO MODO, L’ANZIANO E LA SORELLA BROCK hanno 
collaborato con la Missione Tecnica di Taiwan e il Ministero dell’Am-
biente e dello Sviluppo del Territorio a Kiribati per aiutare i residenti 
locali a imparare a coltivare orti nutrizionalmente ricchi e sostenibili. 
Uno degli obiettivi di questa iniziativa è quello di promuovere pratiche 
alimentari che contribuiscano a ridurre l’incidenza del diabete.

Anche L’ANZIANO E LA SORELLA HUSKINSON hanno contribuito 
a promuovere il programma di benessere per i membri della Chiesa 
nella zona di Cebu nelle Filippine. Grazie ai loro sforzi, quattro 
famiglie hanno ricevuto due maialini ciascuna, insieme a mangime, 
supporto tecnico e assistenza per avviare i propri orti. Il progetto ha 
aiutato queste famiglie a diventare autosufficienti, ad acquisire nuove 
competenze e a migliorare la qualità della loro vita.

I Nish, i Miller, gli Ellingson, i Brock e gli Huskinson sono solo alcuni 
degli oltre 7.300 missionari a tempo pieno e parziale del programma 
di benessere e dell’autosufficienza presenti in sessantotto paesi in tutto 
il mondo.
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Facilitatori dei corsi per l’autosufficienza
 ▪ 14.984 gruppi per l’autosufficienza

 ▪ 137.458 partecipanti

 ▪ 2.658 inserimenti lavorativi registrati negli 
USA e in Canada

 ▪ Oltre 400 missionari per l’impiego

LA CHIESA METTE A DISPOSIZIONE programmi 
e risorse per l’autosufficienza per aiutare le persone 
a trovare lavoro, diventare finanziariamente stabili, 
acquisire opportunità di istruzione e sviluppare 
forza emotiva.

Questi sforzi sono posti in essere da missionari 
e altri volontari che gestiscono gruppi di autosuffi-
cienza e coaching professionale in 144 paesi in tutto 
il mondo. I partecipanti ai gruppi sono aumentati 
del 16% nel 2021, con una crescita pari al 31% del 
numero di persone in cerca di aiuto per trovare 
occupazione, acquisire istruzione, gestire le finanze 
personali o avviare un’attività.

Una nuova offerta del 2021 è stata un corso sulla 
resilienza emotiva. Il nuovo manuale e i video di 
Trovare forza nel Signore – Resilienza emotiva sono 
disponibili per aiutare tanto i membri quanto gli 
amici della Chiesa. Il corso si concentra sullo svi-
luppare schemi di pensiero sani, sul gestire lo stress 
e l’ansia, sul comprendere la tristezza e la depres-
sione e sul vincere la rabbia. L’obiettivo è quello di 
sviluppare la resilienza emotiva dei partecipanti, in 
modo che siano meglio preparati ad affrontare le 
sfide della vita.

Oltre a questi corsi, le persone in cerca di occupa-
zione possono ottenere aiuto per migliorare le loro 
capacità di ricercare un lavoro e sostenere i relativi 
colloqui. Possono anche usufruire di coaching 
professionale e partecipare a workshop online 
sul lavoro. Quest’opera ha consentito a migliaia 
di persone di trovare un nuovo o un migliore 
impiego nel 2021.

Uno di questi era Joseph, un ingegnere con una 
laurea in ingegneria aerospaziale conseguita presso 
l’Arizona State University. Conseguita la laurea, 
Joseph ha penato per trovare un lavoro. Dopo 
diverse interviste infruttuose, Joseph ha accettato 
di recarsi al centro locale di servizi per l’impiego e 
ha iniziato a incontrarsi regolarmente con i missio-
nari del servizio per l’impiego per ricevere guida 
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individuale. Ha seguito il programma di ricerca 
attiva di lavoro e ha ricevuto un’offerta di lavoro 
come ingegnere aerospaziale nel giro di due mesi.

Per coloro che affrontano barriere occupazionali, 
è disponibile consulenza per lo sviluppo tramite 
Deseret Industries. Questo programma aiuta le 
persone a stabilire obiettivi e a definire un piano 
per ottenere l’istruzione e l’esperienza necessarie 
per raggiungerli. Come parte del programma, i par-
tecipanti ricevono formazione e fanno esperienze 
lavorative reali nei negozi dell’usato di proprietà 
della Chiesa.

L’OBIETTIVO DI SERVIRE

Dopo aver venduto la sua attività, Michael ha 
continuato a lavorare per il nuovo proprietario 
fino a quando non è stato licenziato. Ha trovato 
un altro lavoro, ma le cose non hanno funzio-
nato e se n’è andato.

Michael è caduto in una profonda depressione 
ed è stato ricoverato presso l’unità di salute 
mentale del suo ospedale locale. Il suo medico 
gli ha consigliato di iscriversi al programma 
di apprendistato presso Deseret Industries. 
Michael ha iniziato a lavorare con una con-
sulente per lo sviluppo e coach per il lavoro. 
Lei gli ha dato dei consigli e l’ha aiutato a fis-
sare l’obiettivo di svolgere una missione con 
sua moglie.

Con il passare del tempo, Michael è riuscito 
a raggiungere il suo obiettivo, e lui e sua moglie 
stanno attualmente servendo come missionari 
al Tempio di Palmyra, nello Stato di New York.

RAFFORZARE I RAPPORTI FAMILIARI

Come parte del programma di resilienza 
emotiva nel 2021, l’Area Africa Ovest ha tenuto 
una conferenza online per tutti i membri della 
Chiesa, intitolata “Promuovere la resilienza 
emotiva nei giovani”. Era presente una giovane 
donna con sua madre.

Prima della conferenza, la giovane donna e sua 
madre avevano avuto un rapporto tumultuoso. 
La madre usava parole dure e degradanti nei 
confronti di sua figlia.

Dopo la conferenza, la giovane donna ha rife-
rito che, grazie alle abilità insegnate alla confe-
renza, il comportamento di sua madre nei suoi 
confronti era migliorato notevolmente. Questo 
cambiamento ha dato un impulso significativo 
all’autostima e alla fiducia della giovane donna.

“Ispirare i cittadini a risolvere 
i propri problemi con un po’ di aiuto 
esterno è possibile”, ha dichiarato. 
“Sappiamo che la soluzione non 
sarà la stessa dappertutto, ma 
sappiamo che dappertutto è possibile 
applicare i principi basilari”.
SOR ELL A R E Y N A I .  A BUR TO,  
seconda consigliera della presidenza generale della Società 
di Soccorso14
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Consulenti e facilitatori dei Servizi di consulenza 
per la famiglia

 ▪ 2.800 riunioni del Programma di recupero 
dalle dipendenze alla settimana in 30 paesi 
e in 17 lingue.

 ▪ 304.405 persone servite

 ▪ 189.994 sessioni di consulenza familiare, 
di gruppo, individuale e matrimoniale

L’organizzazione dei SERVIZI DI CONSULENZA 
DELLA CHIESA PER LA FAMIGLIA aiuta i dirigenti 
a prendersi cura delle persone con difficoltà sociali 
ed emotive fornendo risorse e consulenza.

Una parte importante dei Servizi di consulenza per 
la famiglia è il Programma di recupero dalle dipen-
denze della Chiesa, che fornisce supporto e un 
luogo sicuro a chiunque si sta impegnando a supe-
rare un comportamento compulsivo. Il programma 

gratuito è composto da gruppi di supporto che 
seguono un approccio in dodici passi. Il pro-
gramma è costruito su una struttura incentrata sul 
Vangelo che si basa sul Salvatore Gesù Cristo e Lo 
riconosce come fonte di guarigione. Il Programma 
di recupero dalle dipendenze è gestito dai volontari 
del programma in tutto il mondo e chiunque, indi-
pendentemente dalla propria fede religiosa, è libero 
di partecipare.

Oltre ai servizi del Programma di recupero dalle 
dipendenze, i Servizi di consulenza per la famiglia 
offrono consulenza a persone che si trovano in 
svariate circostanze. Tali persone possono essere 
membri della Chiesa, missionari e futuri genitori. 
I terapisti possono consultarsi con i dirigenti della 
Chiesa su come aiutare al meglio i membri della 
loro zona di pertinenza. Tengono anche sedute di 
consulenza familiare, di gruppo e matrimoniale.

UNA VITA CAMBIATA IN MEGLIO

Dopo aver lottato con una dipendenza dalla 
pornografia da solo per cinquant’anni senza 
miglioramenti, John* ha partecipato a una 
riunione del Programma di recupero dalle 
dipendenze nel tentativo di affrontare il suo 
comportamento compulsivo. La riunione del 
programma, ha detto, ha cambiato la sua vita. 
John ha consegnato la sua vita al Signore, ha 
partecipato alle riunioni e si è impegnato per 
completare il programma in dodici passi.

Mentre stava ancora partecipando alle riunioni 
del programma, John ha sentito il desiderio 
di servire come volontario nel programma 
stesso per “restituire” ciò che aveva ricevuto. 
Nonostante i suoi dubbi, John ha raccontato 
al suo vescovo il suo obiettivo. Poco dopo, ha 
ricevuto un incarico di volontariato. Serve nel 
Programma di recupero dalle dipendenze da 
quattro anni, il che gli ha permesso di conti-
nuare il suo cammino di sobrietà, aiutando gli 
altri a cambiare la loro vita.

*Nome cambiato
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Deseret Industries
 ▪ 9.054 utenti serviti

 ▪ Circa 27.000 tonnellate di beni riciclati

 ▪ 39.835 articoli di arredamento fabbricati

 ▪ 137 missionari di servizio

NEL 1938, la Chiesa ha istituito Deseret Industries 
(DI) perché fosse un mezzo per sviluppare abilità 
nelle persone che sono alla ricerca di una maggiore 
autosufficienza.

Per raggiungere questo obiettivo, Deseret Industries 
gestisce quarantacinque negozi dell’usato in otto 
stati. Le donazioni e i nuovi arredi (prodotti attra-
verso Deseret Manufacturing) consentono agli indi-
vidui di acquistare beni di prima necessità a prezzi 
accessibili. Coloro che si trovano nel bisogno, 
mandati dai vescovi, possono anche ricevere gratui-
tamente indumenti e oggetti essenziali per la casa.

Deseret Industries sostiene ulteriormente l’au-
tosufficienza attraverso il suo programma di 

occupazione. Questo programma aiuta le persone 
alle prese con barriere occupazionali a sviluppare 
competenze, ricevere formazione di preparazione 
al lavoro e beneficiare di coaching sul posto di 
lavoro, affinché possano poi ottenere lavori dura-
turi in cui riscontrano successo.

Deseret Industries amministra anche sovvenzioni 
che consentono a organizzazioni no- profit approvate 
di acquisire gratuitamente beni a uso delle comunità 
locali. Nel 2021, Deseret Industries ha amministrato 
270 sovvenzioni di questo tipo.

Infine, Deseret Industries sostiene gli sforzi uma-
nitari della Chiesa in tutto il mondo attraverso il 
suo Centro Umanitario, luogo in cui le donazioni 
invendute vengono smistate e distribuite dove sono 
più necessarie.

I membri della Chiesa e i missionari svolgono un 
ruolo importante nella missione di Deseret Indu-
stries. Oltre a donare oggetti ai loro negozi locali, 
i membri della Chiesa e i missionari di servizio 
hanno offerto 122.841 ore di lavoro volontario.

ESSERE RISANATO

Neal stava lavorando nel settore vendite 
di un’azienda quando improvvisamente ha 
perso il lavoro nel marzo del 2020. È andato 
da Deseret Industries in cerca di occupazione, 
ma la considerava una soluzione tampone. 
Col tempo, tuttavia, Neal ha iniziato a notare 
come il suo nuovo impiego stesse cambiando 
la sua vita.

“Lavorare presso Deseret Industries mi ha 
mostrato come incorporare l’amore di Cristo 
nella vita lavorativa quotidiana”, ha detto Neal. 
“Ho imparato la pazienza, la diligenza, l’umiltà, 
il rispetto, la compassione, la perseveranza e la 
dignità. Ciò ha risanato un uomo distrutto, e non 
ci sono davvero parole per la quantità di gratitu-
dine che una persona può provare per questo”.
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Missionari di servizio e di 
proselitismo
“COME MISSIONARI, amiamo sempre avere opportunità di servizio 
perché ci permettono di aiutare gli altri come faceva Cristo”, dice la 
sorella McQueen, una missionaria a tempo pieno che presta servizio in 
Nuova Zelanda.15

Nel 2021, la sorella McQueen ha potuto partecipare a diversi progetti 
di servizio come parte del suo servizio missionario, inclusa l’oppor-
tunità di aiutare a riempire un container di libri scolastici e mobili. 
Questi oggetti sono stati infine spediti agli studenti delle Figi, dove 
numerose scuole erano state danneggiate dagli uragani.

I MISSIONARI SONO SPESSO CHIAMATI a prestare servizio in pro-
getti umanitari all’interno delle aree loro assegnate. A Melbourne, in 
Australia, ad esempio, i missionari hanno lavorato insieme per scari-
care e organizzare regali di Natale che erano stati donati alle famiglie 
bisognose. Allo stesso modo, i missionari di Capo Verde hanno aiutato 
a consegnare cesti di cibo a 70 famiglie che non avevano da mangiare.

Anche i PROGETTI DELLE COMUNITÀ LOCALI possono beneficiare 
del coinvolgimento dei missionari. A Città del Guatemala, i missionari 
si sono uniti all’evento “Pintemos la 8ª calle”, durante il quale hanno 
dipinto le facciate degli edifici come parte di un’iniziativa di ristrut-
turazione dello spazio pubblico. Nel frattempo, a Guam, i missionari 
si sono impegnati in pulizie settimanali per contribuire ad abbellire 
l’ambiente.

Il programma missionario della Chiesa 
dà ai membri l’opportunità di offrire 
un servizio significativo, sia a livello 
locale che in tutto il mondo.

I missionari di servizio prestano 
servizio part- time da sei a ventiquat-
tro mesi. Organizzano e partecipano 
a progetti di servizio all’interno delle 
loro comunità locali. I missionari di 
servizio possono anche essere chia-
mati a prestare assistenza nel corso di 
progetti umanitari locali.

I missionari di proselitismo servono 
a tempo pieno da diciotto a ventiquat-
tro mesi, e possono essere assegnati 
a servire quasi ovunque nel mondo. 
Sebbene questi missionari si dedichino 
principalmente a insegnare riguardo 
al Salvatore, come parte del loro mini-
stero partecipano anche a progetti 
di servizio. Possono anche essere 
chiamati a prestare assistenza durante 
le iniziative di risposta alle emergenze 
nelle aree loro assegnate.
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“C’è molto che 
possiamo imparare dai 
risultati miracolosi che 
derivano dalla semplice 
applicazione di semplici 
principi evangelici”.
— A NZI A NO G A RY E .  S TE V ENSON 
Quorum dei Dodici Apostoli16

IN CASO di calamità naturali e di altre emergenze, i missionari di ser-
vizio e di proselitismo locali offrono volontariamente il loro tempo e le 
loro energie per aiutare chi ha bisogno. Ad esempio, il 2021 ha visto mas-
sicce inondazioni in in alcune parti della Germania, del Belgio, dei Paesi 
Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera. Nel giro di pochi giorni, più di 
60 missionari sono stati inviati nelle aree colpite, dove hanno smistato i 
beni donati e ripulito fango e detriti da case e scuole. Nei mesi successivi, 
i missionari hanno prestato oltre 12.000 ore di servizio, portando molte 
persone del luogo a chiamarli “Engel unterwegs”, angeli in cammino.

I MISSIONARI OFFRONO ANCHE il loro tempo prestando assistenza 
in iniziative umanitarie all’interno delle loro aree. Nel mese di otto-
bre, 182 missionari hanno partecipato a una giornata di vaccinazione 
a Puebla, in Messico. Hanno distribuito disinfettante per le mani, 
indirizzato le persone e risposto alle domande. Come risultato dei loro 
sforzi, oltre 110.000 adulti sono stati in grado di ricevere la vaccina-
zione anti- COVID- 19.

L’ANZIANO MORÁN, un missionario in servizio nella Missione di 
Puebla Nord, ha detto: “Crediamo che quando serviamo gli altri, 
serviamo Dio. Crediamo di essere fratelli nella fede, appartenenti alla 
famiglia di Dio, quindi il servizio è un elemento fondamentale di ciò in 
cui crediamo”17.
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Servizi di transizione
 ▪ 5.000 tra persone e famiglie assistite tramite 

i fondi delle offerte di digiuno o gli ordini 
dei vescovi

 ▪ Oltre 29.000 ore di servizio missionario

I DIPENDENTI A TEMPO PIENO E I MISSIONARI 
DI SERVIZIO negli uffici dei Servizi di transizione 
della Chiesa si concentrano sul fornire aiuto mate-
riale, psicologico e spirituale a una vasta gamma 
di individui, tra cui coloro che escono da strutture 
carcerarie, donne salvate dalla tratta, reduci di 
guerra e persone recentemente immigrate, fuggite 
dal loro paese d’origine o senzatetto.

I Servizi di transizione operano in sette località 
negli Stati Uniti con l’aiuto di 131 missionari di 
servizio. Anche i membri della Chiesa prestano 
assistenza in quest’ambito rivestendo incarichi di 
dirigenza nel sacerdozio e nella Società di Soc-
corso, incarichi missionari e chiamate di rione e di 

ramo. Questi volontari collaborano con organizza-
zioni civiche e altri enti della Chiesa (come Deseret 
Industries e i Servizi di consulenza per la famiglia) 
per aiutare coloro che sono nel bisogno ad accedere 
alle risorse che possono aiutarli al meglio.

Quasi la metà di coloro che nel 2021 hanno pre-
stato aiuto non apparteneva alla Chiesa. Questi 
sforzi sono guidati dagli insegnamenti di Gesù 
Cristo volti ad aiutare i bisognosi, a prenderci 
cura dell’individuo e ad amare il prossimo come 
noi stessi.

A coloro che ricevono gli aiuti viene dimostrato 
che sono amati come figli di Dio, ricevono risorse 
per aiutarli a superare gli ostacoli al loro progresso 
e vengono istruiti sull’importanza di servire gli 
altri. Sebbene uno degli scopi principali dei Servizi 
di transizione sia quello di aiutare gli individui 
a diventare autosufficienti, è altrettanto importante 
consentire loro di superare la povertà spirituale. 
A dire il vero, i due vanno di pari passo.

RACCOGLIERE LE BENEDIZIONI DELL’AUTOSUFFICIENZA

Tornato libero dopo 25 anni di detenzione, 
a Carl è stato detto di rivolgersi all’ufficio dei 
Servizi di transizione dal suo presidente di 
ramo. I Servizi di transizione si sono assicurati 
che Carl avesse l’occorrente basilare come cibo, 
vestiti e accesso ai mezzi pubblici, cose che lo 
hanno aiutato a rimettersi in piedi. Tuttavia, 
avendo pochi cari nella sua vita, Carl aveva 
anche bisogno di sostegno per trovare felicità, 
speranza e obiettivi.

I volontari dei Servizi di transizione hanno 
insegnato a Carl il potere del Salvatore, aiutan-
dolo a riconoscere il proprio valore e il proprio 
potenziale. Lo hanno aiutato anche a trovare 
un impiego. Da allora Carl ha cercato oppor-
tunità per aiutare coloro che si trovavano in 
circostanze simili, aiutando altri tre ex- detenuti 
a trovare lavoro e speranza.

Sopra: I Servizi di transizione della Chiesa lavorano con coloro che hanno bisogno di assistenza per varie necessità, come l’aiuto nella ricerca di un lavoro 
e l’accesso alle risorse locali.
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Aiuti a livello mondiale

“La maggior parte delle attività umanitarie e caritatevoli devono essere compiute 
mettendo insieme e gestendo risorse individuali su larga scala. La Chiesa restaurata lo fa 
attraverso il suo enorme impegno umanitario in tutto il mondo”.
PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, PRIMO CONSIGLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA18



30

Sicurezza alimentare e nutrizione
 ▪ 104 progetti di sicurezza alimentare in tutto 

il mondo

 ▪ 18 paesi interessati

LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI 
ULTIMI GIORNI crede che tutti dovrebbero avere 
accesso a cibo nutriente. Con l’aiuto delle dona-
zioni dei membri, la Chiesa lavora per consolidare 
sicurezza alimentare e corretta alimentazione per le 
comunità di tutto il mondo al fine di migliorarne, 
in generale, salute e qualità della vita.
Se non è possibile accedere a cibo di origine 
vegetale e ricco di nutrienti, gli individui sono 
incoraggiati ad adottare misure per coltivare frutta, 
verdura e cereali da se stessi. Imparare a provve-
dere al cibo per sé e per la famiglia trasmette un 
senso di appagamento e può generare importanti 
benefici per la salute per generazioni a venire.
Con la collaborazione di altri gruppi come Con-
cern Worldwide, Catholic Relief Services e  
UNICEF USA, nel 2021 la Chiesa ha contribu-
ito alla realizzazione di 104 progetti di sicurezza 
alimentare in tutto il mondo. Agli individui e alle 
famiglie sono state insegnate pratiche agricole 
migliori che si tradurranno in un aumento della 
produzione alimentare nelle loro comunità per 
molto tempo dopo la fine dei progetti.
Abraham, ad esempio, ha beneficiato immensa-
mente dei corsi di formazione di un progetto realiz-
zato attraverso Concern Worldwide. Appassionato 
orticoltore in Liberia, Abraham ha potuto appren-
dere competenze tecniche che lo hanno aiutato ad 
aumentare la resa delle colture. Oltre ad essere in 
grado di sfamare la sua famiglia, ora può vendere 

il suo surplus produttivo ad altre persone nella sua 
comunità. Quella di Abraham è una delle 31.262 
piccole fattorie familiari sostenute quest’anno tra-
mite progetti della Chiesa.
La Chiesa contribuisce anche a progetti che aiutano 
i partecipanti ad apprendere i principi e le tecniche 
chiave di una buona alimentazione. Ad esempio, la 
Chiesa ha lavorato con altre organizzazioni bene-
fiche per distribuire un piccolo ma potente “pesce 
di ferro portafortuna” per combattere l’anemia 
materna da carenza di ferro in Benin e Senegal. 
Questo pezzo di ferro a forma di pesce lungo circa 
cinque centimetri rilascia da sei a otto milligrammi 
di ferro in qualsiasi liquido durante la bollitura ed 
è riutilizzabile per diversi anni. Attraverso questo 
progetto, la Chiesa è stata in grado di fornire abba-
stanza pesci di ferro portafortuna per arricchire 
oltre cinque milioni di pasti.

“Questo è più di un rapporto tra 
due organizzazioni benefiche, è 
un rapporto tra comunità religiose 
dedite ad aiutare le nostre sorelle 
e i nostri fratelli in tutto il mondo”.
— SE A N C A LL A H A N  
Presidente e amministratore delegato di Catholic Relief 
Services19
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IL PROGETTO DEL FRUTTETO SCOLASTICO

In Kirghizistan, la Chiesa e l’Esercito della 
Misericordia [Mercy Corps] hanno collabo-
rato per aiutare decine di scuole a piantare 
e coltivare frutteti, con lo scopo primario di 
fornire frutta fresca per le esigenze ali-
mentari dei bambini. Nel 2021, la Chiesa ha 
patrocinato la piantagione di 2.102 alberelli 
in altre venti scuole. Ciò ha portato a 155 il 
numero totale di scuole partecipanti, a bene-
ficio di oltre 3.000 studenti.

Tutti i prodotti non consumati dagli studenti 
e dal personale vengono venduti per procu-
rare fondi per integrare ulteriormente i pasti 
scolastici. Nel novembre 2021, una stima 
dell’Esercito della Misericordia ha rilevato che 
il tasso di sopravvivenza globale degli alberelli 
era del 95%, grazie agli sforzi eccezionali delle 
scuole per mantenere i frutteti.

SOSTENERE I BAMBINI MALNUTRITI

Quando aveva diciotto mesi, Gbassay della 
Sierra Leone soffriva di malnutrizione 
acuta grave e altre complicazioni di salute 
ed è stata ricoverata in ospedale per due 
mesi. Grazie al sostegno fornito dalla Chiesa 
e dall’UNICEF USA, Gbassay ha potuto pren-
dere il peso necessario a tenerla in vita.

Questo è stato solo il primo passo, tuttavia, 
poiché il futuro sviluppo fisico e mentale di 
Gbassay dipenderà da alimentazione con-
tinuativa. Attraverso la partecipazione a un 
gruppo di sostegno su come utilizzare il cibo 
coltivato localmente per nutrire i bambini, la 
madre di Gbassay ha imparato a nutrire ade-
guatamente sua figlia ed è diventata anche 
un’”ambasciatrice nutrizionale” per inse-
gnare queste stesse abilità ad altre madri 
nella sua comunità.

Come risultato degli sforzi congiunti della 
Chiesa e dell’UNICEF USA nel 2021, circa 
1.500 bambini nel distretto di Moyamba in 
Sierra Leone si sono ripresi con successo 
dopo aver ricevuto un trattamento per la 
malnutrizione.
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Acqua pulita e sanificazione
 ▪ 1,74 milioni di persone coinvolte negli aiuti

 ▪ Progetti avviati in 47 paesi

 ▪ 114 progetti per acqua potabile e servizi 
igienico- sanitari

L’ACQUA POTABILE è stata per molti anni un obiet-
tivo primario per La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. L’accesso ad acqua potabile e 
a servizi igienico- sanitari gestiti in modo sicuro è 
fondamentale per la qualità della vita e costituisce un 
elemento fondamentale per le famiglie e le comunità.

La disponibilità di acqua potabile promuove ulterior-
mente lo sviluppo personale aumentando la salute, 
mantenendo i bambini e i giovani a scuola e consen-
tendo agli individui di diventare autosufficienti.

Mentre i missionari del programma di benessere 
possono contribuire agli sforzi per fornire acqua 
potabile in tutto il mondo, la maggior parte dei pro-
getti non richiede o include il coinvolgimento diretto 
dei membri della Chiesa. Piuttosto, la Chiesa utilizza 
le donazioni dei membri per lavorare con organiz-
zazioni che hanno un approccio olistico al poten-
ziamento dei sistemi igienico- sanitari e di acqua 
potabile. Molte di queste organizzazioni fanno 
parte dell’Agenda per il cambiamento [Agenda for 
Change], una coalizione di gruppi chiave impegnati 
nel potenziamento dei sistemi idrici.

L’obiettivo della Chiesa di fornire alle comunità 
l’accesso all’acqua potabile si concentra sulla san-
tità, sullo scopo e sull’importanza della vita. Inol-
tre, la Chiesa lavora per garantire la sostenibilità 
formando le comunità locali sulle migliori pratiche 
igienico- sanitarie, nonché sulla manutenzione dei 
loro sistemi idrici.

A tal fine, la Chiesa ha completato diversi importanti 
progetti idrici nel 2021, tra cui una collaborazione 
con Acqua per la Gente [Water for People] per 
costruire o riparare cinque sistemi idrici scolastici 
e comunitari nei villaggi di Chinda, San Antonio de 
Cortés e El Negrito, in Honduras. Questo progetto 
ha migliorato il servizio idrico per 231 studenti ed 
educatori, nonché 936 residenti della comunità.

La Chiesa ha anche sostenuto un progetto idrico 
in Mali in collaborazione con WaterAid. Il pro-
getto ha fornito undici nuovi bagni prefabbricati 
presso scuole e strutture sanitarie. Inoltre, è stato 
installato un sistema di approvvigionamento idrico 
presso una clinica locale, insieme a un inceneritore 
per la gestione dei rifiuti biomedici. Una lavande-
ria è stata aggiunta a un reparto maternità, e due 
comitati di gestione scolastica e un’associazione 
sanitaria civica hanno ricevuto formazione sulla 
manutenzione delle strutture igienico- sanitarie. 
In totale, il progetto ha avuto un impatto su oltre 
5.300 persone.

“Mentre modelliamo il nostro 
ministero su quello di Gesù Cristo, 
è importante ricordare che i Suoi 
sforzi di amare, elevare, servire 
e benedire avevano uno scopo 
superiore rispetto al semplice 
soddisfare esigenze immediate. […] 
Egli voleva fare molto di più che 
soddisfare le necessità del momento”.
V ESCOVO W. CHR IS TOPHER WA DDELL ,  
primo consigliere del Vescovato Presiedente2 0
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ACQUA POTABILE NELLA RISERVA NAVAJO

Il 30% delle famiglie navajo vive senza un 
comodo accesso all’acqua corrente. Per affron-
tare questo problema, La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ha lavorato con la 
tribù Navajo nel 2021 per portare acqua pota-
bile e corrente alla Riserva Navajo. Il progetto 
è stato realizzato attraverso una collaborazione 
con DigDeep, un’organizzazione no- profit.

DigDeep, la Chiesa e la tribù Navajo hanno lavo-
rato insieme durante la pandemia di COVID- 19 
per distribuire acqua tramite diverse centinaia 
di serbatoi da circa mille litri, regolarmente 
riforniti  da camion cisterna. Ad oggi, il progetto 
è stato di beneficio a più di 700 individui in New 
Mexico, Utah e Arizona.

Inoltre, il Navajo Water Project si è concentrato 
sui modi per fornire acqua corrente e impianti 
idraulici alle persone più fragili, tra cui gli 
anziani navajo. Ad oggi, questi impianti idrici 
domestici sono stati installati in 20 abitazioni.

RIPRISTINO DI IMPIANTI IDRICI IN HONDURAS

Quando due tempeste tropicali hanno colpito 
l’Honduras nel 2020, il sistema idrico nella città 
di Cordoncillos è stato distrutto. Di conse-
guenza, Bessy e centinaia di altri dovevano 
trasportare l’acqua alle loro case prelevandola 
da un torrente. Ciò era particolarmente impe-
gnativo perché succedeva durante la pandemia 
di COVID- 19.

In risposta, i membri della comunità hanno 
lavorato con i tecnici di Water for People per 
collaborare agli interventi di ricostruzione dei 
sistemi idrici. La Chiesa ha sostenuto questi 
sforzi e, alla fine, la fornitura di acqua per Cor-
doncillos è stata ripristinata.

Bessy è ora una delle oltre 3.000 persone che 
hanno acqua potabile per proteggere la propria 
salute e lavare il cibo. Dopo aver vissuto senza 
accesso all’acqua potabile per un periodo, 
Bessy è particolarmente grata a coloro che 
hanno ripristinato i sistemi idrici nella sua città 
e che conducono campagne per l’acqua pota-
bile in tutto il mondo.
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Istruzione
 ▪ Oltre 600.000 studenti serviti

 ▪ Libri di testo e materiali didattici forniti per 
7.740 studenti

 ▪ Arredamento scolastico per 6.998 studenti

 ▪ Apprendimento a distanza per 2.400 studenti

FORNIRE A TUTTI L’ACCESSO A UN’ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ promuove la dignità di tutta l’umanità 
e avvicina gli individui a Dio. Le Scritture ci inse-
gnano a imparare continuamente: a “cercare l’istru-
zione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la 
fede” (Dottrina e Alleanze 88:118). Inoltre, crediamo 
che “la gloria di Dio è l’intelligenza, ossia, in altre 
parole, luce e verità” (Dottrina e Alleanze 93:36).

Il programma di prestiti del Fondo Perpetuo per 
l’istruzione (PEF) aiuta i membri a pagare pro-
grammi di formazione che consentiranno loro di 
ottenere un impiego migliore o avviare una propria 
attività. Nel 2021, 2.282 nuovi partecipanti al 
fondo hanno ricevuto prestiti per l’istruzione, che 
hanno consentito loro di frequentare programmi 
di formazione professionale per un massimo di 
due anni. Centosettanta di questi  partecipanti si 
sono diplomati nel 2021 e centosettantasette hanno 
trovato un’occupazione migliore, diversi di loro 
anche prima del  diploma. Nel 2021, il programma 
di prestiti del fondo è stato messo a disposizione 
anche dei partecipanti provenienti da quattro 
nuovi paesi: Burundi, Camerun, Repubblica del 
Congo e Ruanda.

Il programma di borse di studio Benson fornisce 
borse di studio per aiutare i destinatari a ottenere 
un’istruzione post- secondaria in settori legati 
all’agricoltura. Nel 2021 sono state assegnate 
duecentotrentasette borse di studio.

La Chiesa gestisce anche BYU- Pathway World- 
wide, che lavora in tandem con la Brigham Young 
University–Idaho e l’Ensign College per fornire un 
maggiore accesso a un’istruzione online a prezzi 
accessibili. Nel 2021, BYU–Pathway Worldwide ha 
servito quasi 60.000 studenti provenienti da oltre 
180 paesi. Oltre il 50% degli studenti di BYU–
Pathway proviene da paesi al di fuori degli Stati 
Uniti o del Canada.

Attraverso il programma EnglishConnect della 
Chiesa, gli individui di tutto il mondo sono in 
grado di aumentare la propria autosufficienza ed 
espandere le proprie opportunità imparando l’in-
glese. I corsi sono offerti in diversi paesi e regioni, 
tra cui Brasile, Corea, Messico, Giappone, Caraibi 
e America centrale.

Inoltre, la Chiesa sponsorizza programmi di 
istruzione per aiutare in tutto il mondo rifugiati 
e profughi. Istruzione e mezzi di sostentamento 

“L’apprendimento per tutta la vita 
può aumentare la nostra capacità 
di apprezzare e di godere delle 
bellezze del mondo che ci circonda”.
— PR ESIDENTE DA LLIN H. OA K S ,  
primo consigliere della Prima Presidenza21
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STUDENTI SIRIANI DETERMINATI A IMPARARE

Nel 2021, la Chiesa ha collaborato con Jusoor, 
un programma didattico per bambini e giovani 
siriani. Il progetto ha creato un programma 
di formazione online chiamato “Azima”, che 
prende il nome dalla parola araba che significa 
determinazione.

A livello globale, l’accesso alla tecnologia è un 
fattore crescente nell’istruzione dei bambini. 
Ciò è particolarmente vero nelle comunità di 
profughi, dove solo due terzi delle famiglie ha 
almeno uno smartphone. Jusoor ha scoperto 

che molti studenti negli insediamenti di profu-
ghi dovevano affrettarsi a finire i compiti per 
consentire ai loro fratelli di utilizzare il telefono.

Jusoor ha creato programmi di sovvenzioni 
e noleggio per aiutare questi bambini ad acce-
dere alla tecnologia di cui avevano bisogno. 
Di fronte alle sfide dell’apprendimento a casa 
durante la pandemia di COVID- 19, gli studenti 
del programma Azima hanno compiuto grandi 
progressi in matematica, arabo e inglese.

sono due fra le forme di assistenza più comune-
mente richieste da queste popolazioni. I progetti 
includono la ristrutturazione e l’arredamento 
delle aule, la fornitura di materiale scolastico e la 
tecnologia di supporto per facilitare l’apprendi-
mento a distanza (come durante la pandemia di 
COVID- 19).

Nel caso di aiuti sotto forma di progetti didattici 
ai profughi, la Chiesa lavora con organizzazioni 
mondiali, regionali e nazionali affermate. Queste 
organizzazioni di base svolgono il lavoro di prima 
linea nei campi o negli insediamenti, mentre il 
lavoro di monitoraggio è spesso svolto da missio-
nari e altri volontari.

L’istruzione svolge anche un ruolo vitale in molte 
delle altre iniziative umanitarie della Chiesa. Al 
fine di promuovere la sostenibilità a lungo termine, 
la Chiesa sceglie progetti che forniscono forma-
zione e istruzione nelle zone colpite. Ciò garanti-
sce che i medici siano preparati a utilizzare nuove 
attrezzature, che le comunità siano addestrate alla 
manutenzione di nuovi impianti idrici, che gli 
individui siano più consapevoli delle risorse e delle 
migliori pratiche per la loro area e altro ancora.

I membri di tutto il mondo sostengono le iniziative 
didattiche attraverso il volontariato e il servizio 
missionario. Questi volontari hanno contribuito 
con quasi 10.000 ore di servizio nel 2021.
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Assistenza medica e disabilità
 ▪ 135 progetti di mobilità in 57 paesi e territori

 ▪ 25 progetti di assistenza materna e neonatale 
in 18 paesi

 ▪ 28 progetti di cura della vista in 24 paesi 
e territori

 ▪ 7 campagne per porre fine a malattie come 
diabete, poliomielite e morbillo

DURANTE IL SUO MINISTERO TERRENO, Cristo si 
occupò in particolare di ministrare a chi soffriva di 
disabilità fisiche, infermità e patologie varie. Con-
tinuiamo questa grande missione oggi attraverso il 
nostro lavoro di assistenza sanitaria e alla disabilità 
in tutto il mondo.

Le nostre iniziative si concentrano su quattro cate-
gorie: cura della vista, sedie a rotelle e assistenza 
alla mobilità, assistenza materna e neonatale, e vac-
cinazioni. La Chiesa collabora con i ministeri della 
salute e altre organizzazioni locali per comprendere 
meglio i bisogni e trovare soluzioni. Collaboriamo 
anche con organizzazioni affidabili, quali Chari-
tyVision, Lions Club International Foundation, 
UNICEF USA e altre.

Nella scelta dei progetti, la Chiesa dà priorità alle 
iniziative che producono miglioramenti a lungo ter-
mine. Valutiamo la struttura di ogni progetto volto 
a migliorare la qualità e la sostenibilità del sistema 
sanitario locale, compresi i piani per la formazione 
continua e la manutenzione delle attrezzature. 
I progetti dovrebbero inoltre essere in linea con 
i piani nazionali di assistenza, potenziare i sistemi 
esistenti e migliorare la preparazione a rispondere 
alle epidemie e ad altre urgenze.

Le iniziative di successo dovrebbero includere 
anche gli sforzi di sensibilizzazione e di istruzione 
volti a raggiungere popolazioni non servite e svan-
taggiate. Con ogni progetto, attuiamo un piano 
di monitoraggio e valutazione per identificare gli 
adeguamenti necessari.

I membri della Chiesa locale, così come i missionari 
umanitari e di servizio a tempo pieno, forniscono 
un sostegno fondamentale a questi sforzi. Come 
parte del processo di monitoraggio e valutazione, 
questi volontari conducono interviste con i destina-
tari degli aiuti. I membri della Chiesa con compe-
tenze o conoscenze speciali possono anche prestare 
servizio volontario a livello locale come formatori.

Con l’aiuto di volontari, ministeri della salute locali 
e organismi attuativi, nel 2021 la Chiesa ha parte-
cipato a quasi 200 iniziative di assistenza sanitaria 
e alla disabilità in tutto il mondo.

In Paraguay, la Chiesa ha lavorato con la Fun-
dación Solidaridad per fornire sedie a rotelle 
a circa 900 persone con gravi disabilità (come la 
paralisi cerebrale). Il progetto includeva anche 

“Gesù Cristo è l’esempio perfetto di 
[…] amore e […] servizio. Durante 
il Suo ministero, si prese cura dei 
poveri, guarì gli ammalati e i ciechi”.
— A NZI A NO RON A LD A . R A SBA ND  
Quorum dei Dodici Apostoli2 2
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la formazione di un team di medici, fisioterapisti, 
assistenti sociali e tecnici su come utilizzare sedie 
a rotelle e altri dispositivi posturali.

In Mozambico, la Chiesa ha finanziato un progetto 
con Sightsavers per condurre oltre 35.000 esami 
della vista. Il progetto ha anche finanziato 1.500 
interventi chirurgici di cataratta e campagne di 
sensibilizzazione che hanno consentito alle persone 
con disabilità un migliore accesso alle cure.

In Tagikistan, la Chiesa ha inviato attrezzature per 
l’assistenza neonatale e materna. Gli esperti sanitari 
hanno anche lavorato con il Ministero della Salute 
del Tagikistan per tenere incontri virtuali mensili per 
formare 1.000 medici, infermieri e ostetriche su argo-
menti quali la gestosi e la rianimazione neonatale.

In Venezuela, la Chiesa ha lavorato con l’UNICEF 
USA per procurare vaccini contro morbillo, parotite, 
rosolia, difterite, tetano, poliomielite e tubercolosi 
per oltre 400.000 donne e bambini. La Chiesa ha 
anche finanziato la riparazione e la manutenzione 
dei sistemi di stoccaggio delle vaccinazioni in tre 
magazzini.

In Malawi, la Chiesa ha fornito i fondi per i servizi 
di assistenza otoiatrica attraverso l’organizzazione 
DeafKidz International. Oltre alle campagne di sen-
sibilizzazione su base locale, il progetto ha attrezzato 
e formato personale delle cliniche locali e assistenti 
di vigilanza sanitaria. Di conseguenza, 556 bambini 
e adulti sono stati sottoposti a screening contro la 
perdita dell’udito nel 2021.
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RENDERE IL MONDO PIÙ ACCESSIBILE

Ezra, che vive nelle Filippine, soffre di una pato-
logia per la quale gli mancano le dita delle mani 
e dei piedi ed entrambi i piedi sono rivolti a sini-
stra. Mentre cresceva, ha notato anche che la 
gamba destra era più lunga della sinistra, il che 
gli causava uno squilibrio nella deambulazione. 
Alla fine, Ezra ha preso la difficile decisione di 
farsi amputare la gamba sinistra e dotarsi di 
una protesi.

Nel 2021, la Chiesa ha lavorato con numerosi 
centri medici regionali, organizzazioni locali 
e gruppi come Medici per la Pace [Physicians 
for Peace]. Attraverso questi sforzi, la Chiesa 
è stata in grado di distribuire 982 sedie a rotelle 
e 335 dispositivi di assistenza in tutte le 
Filippine.

È stato attraverso un progetto patrocinato dalla 
Chiesa che Ezra ha potuto ricevere la protesi 
alla gamba che gli ha permesso di camminare 
e stare in piedi con maggiore facilità. La sua 
nuova protesi gli permetterà di godere di mag-
giore mobilità e autosufficienza nella vita.

GUARITA DOPO CINQUE ANNI DI CECITÀ

Halima, una nativa della Tanzania, si è chiesta se 
avrebbe mai riacquistato la sua indipendenza 
dopo che le cataratte l’avevano ridotta alla 
cecità da cinque anni.

“Voglio solo essere di nuovo indipendente. 
Sono stata indipendente per tutta la vita, ma 
ora mi sento totalmente inutile”23, ha detto 
Halima. Si era affidata a sua nipote per l’assi-
stenza a tempo pieno, il che aveva richiesto alla 
ragazza di rimandare gli impegni scolastici.

Per fortuna, la perdita della vista di Halima era 
curabile. Attraverso un progetto patrocinato 
dalla Chiesa e attuato da CharityVision, ha 
potuto sottoporsi a un intervento chirurgico 
per recuperarla. È una delle migliaia di persone 
che abbiamo aiutato nel 2021 a riconquistare 
l’indipendenza e migliorare la qualità della 
propria vita.

Avendo ripreso a vedere, Halima si sente libera 
dai suoi fardelli e ha riacquistato la sua indipen-
denza. È grata del fatto che sua nipote possa 
ora ritornare a scuola.
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Risposta alle emergenze

“I nostri interventi congiunti di soccorso hanno rafforzato la nostra risposta globale alle 
emergenze da catastrofe e aiutato milioni di persone in tutto il mondo”.
MICHAEL KRUGER, PRESIDENTE DELL’AGENZIA AVVENTISTA PER LO SVILUPPO E IL SOCCORSO (ADRA)

Sopra: Dopo l’uragano Ida, i volontari della comunità, compresi i membri de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, hanno dedicato il fine settimana 
di vacanza per la festa del lavoro alle operazioni di pulizia.
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Risposta alle emergenze
 ▪ 199 progetti di risposta alle emergenze in 

61 paesi e territori

 ▪ 585 progetti relativi al COVID- 19 in 76 paesi 
e territori

 ▪ 1 miliardo di dosi di vaccino distribuite

LA CHIESA ATTRIBUISCE UN’ALTA PRIORITÀ alla 
risposta ai disastri naturali e ad altre emergenze in 
tutto il mondo. Nel 2021, centinaia di progetti di 
risposta alle emergenze sono stati portati a termine 
dalla Chiesa in quasi 100 paesi. Attraverso questi 
progetti, gli individui colpiti hanno ricevuto soc-
corsi sotto forma di cibo, acqua, generi per le emer-
genze, assistenza sanitaria e altri beni essenziali.

Tra questi sforzi c’erano 585 progetti relativi al 
COVID- 19, volti ad alleviare le sofferenze inflitte 
dalla pandemia. La Chiesa ha donato attrezzature 
e dispositivi medici in tutto il mondo, nonché altri 
aiuti vitali, tra cui 320.000 cesti alimentari per nutrire 
un milione di brasiliani colpiti dalla pandemia.

All’inizio del 2021, la Chiesa ha anche donato 
20 milioni di dollari all’UNICEF USA per sostenere 
l’Acceleratore di accesso agli strumenti di contrasto 
al COVID- 19 [Access to COVID- 19 Tools Accelera-
tor], lo sforzo globale per garantire un accesso equo 
a test, trattamenti e vaccini anti- COVID- 19, inclusa 
l’iniziativa COVAX. Questo contributo ha fatto sì 
che, in quel momento, la Chiesa diventasse il più 
grande donatore privato dell’iniziativa. Il rappre-
sentante dell’UNICEF in India, il dottor Yasmin 
Ali Haque, ha dichiarato: “Non ci sono precedenti 
nella storia del mondo in cui ci si è riuniti […] per 
realizzare un vaccino salvavita per i paesi di tutto il 

mondo”24. I progetti si sono concentrati sul garan-
tire un accesso equo al vaccino anti- COVID- 19 assi-
curando e accelerando la produzione del vaccino, 
formando gli operatori sanitari e rispondendo alla 
disinformazione.

La Chiesa ha anche patrocinato sette progetti 
a seguito di un’eruzione vulcanica nella Repubblica 
Democratica del Congo. Questi progetti si sono 
concentrati sulla fornitura di cibo e acqua, sul ripri-
stino di una diga e di fonti di acqua potabile e sulla 
collaborazione con altre organizzazioni di soc-
corso. Un progetto completato in collaborazione 
con l’organizzazione Women of Faith RDC ha 
generato più di 800 ore di volontariato che hanno 
avuto un impatto su 31.000 persone.

Negli Stati Uniti, la Chiesa ha lavorato a quattro 
progetti per rispondere alle esigenze delle vittime 
dell’uragano Ida, che è stato uno dei più potenti 
uragani che abbiano mai colpito il paese. Attraverso 
le donazioni alla Croce Rossa Americana, la Chiesa 
ha aiutato a fornire riparo, pasti e primo soccorso 

“La vostra risposta tempestiva all’inizio 
del 2021 è stata fondamentale per 
accelerare i nostri sforzi di consegna 
del vaccino anti- COVID- 19 e portare 
i primi vaccini in alcuni paesi”.
— C A R L A H A DDA D M A R DINI  
Direttrice della Divisione Raccolta fondi privati 
e partnership dell’UNICEF
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psicologico. La Chiesa ha anche mobilitato i volon-
tari dei pali del sud- est degli Stati Uniti, dove le 
squadre di soccorso hanno aiutato 6.521 famiglie 
a pulire le loro proprietà utilizzando gli articoli dei 
magazzini dei vescovi locali.

Nell’agosto 2021, un terremoto di magnitudo 7,2 ha 
scosso Haiti, causando danni significativi alle infra-
strutture e facendo sfollare migliaia di persone. La 
Chiesa ha risposto lavorando tramite organizzazioni 
affidabili per soddisfare varie esigenze all’interno del 
paese, tra cui alloggi, cibo, acqua, questioni igieni-
co-sanitarie e assistenza medica. Inoltre, la Chiesa 
ha fornito agli ospedali locali le attrezzature neces-
sarie per curare i feriti del disastro.

Uno dei motivi per cui la Chiesa e i suoi membri 
sono in grado di donare tempo e risorse durante le 
emergenze è perché si preparano in anticipo e moni-
torano le situazioni del mondo. La Chiesa cerca di 
stabilire relazioni con governi e altre organizzazioni 
di soccorso che rispondono alle crisi, incoraggiando 
anche la preparazione nella Chiesa e nelle comunità. 
Ciò permette alla Chiesa di fornire aiuto pronta-
mente e più efficacemente quando accadono eventi 
inaspettati.

I membri della Chiesa si preparano anche alle 
catastrofi seguendo principi di autosufficienza e di 

preparazione alle emergenze, tra cui il risparmio di 
denaro e l’acquisto di scorte di cibo. Nel 2021, oltre 
6.000 tonnellate di prodotti per lo stoccaggio dome-
stico sono stati venduti a individui e famiglie nella 
promozione della preparazione familiare.

I MEMBRI DELLA CHIESA sono ansiosi di aiutare 
i bisognosi e sono fortemente coinvolti negli sforzi 
per alleviare le sofferenze, sia a livello locale che 

PROGETTI CHIAVE DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE PER IL 2021

• Etiopia: la Chiesa ha fornito cibo, assistenza 
sanitaria, articoli igienico- sanitari e sostegno 
idrico nella regione del Tigray.

• Stati Uniti: i volontari membri della Chiesa 
hanno aiutato a ripulire i residui da incen-
dio e fumo nello stato di Washington 
e in Oregon.

• Filippine: all’indomani dell’uragano Odette, 
i membri della Chiesa si sono mobilitati per 
aprire oltre 50 case di riunione nelle isole 
centrali e meridionali delle Filippine. Queste 
case di riunione hanno costituito un rifugio 
per quasi 5.000 persone.

• Tonga: membri della Chiesa e missionari 
hanno aiutato nelle operazioni di pulizia 
e ricostruzione dopo un’eruzione vulcanica 
che ha ricoperto di cenere densa gran parte 
del paese.

• Stati Uniti: la Chiesa ha fornito generi di 
emergenza e riparo in risposta alle devastanti 
inondazioni verificatesi nelle isole Hawaii.

• Europa: membri e missionari della Chiesa 
hanno donato migliaia di ore a soccorrere 
le vittime delle inondazioni. Hanno smistato 
beni donati e ripulito cantine, case e una 
scuola per studenti con bisogni speciali. 
La Chiesa ha fornito acqua, cibo e assistenza 
medica in risposta a inondazioni e  
sfollamenti.

• Sudan: la Chiesa ha fornito beni di prima 
necessità quali acqua potabile, cibo e dispo-
sitivi medici, nonché soccorsi a seguito di 
inondazioni e aiuti ai rifugiati.

• Stati Uniti: in Texas, JustServe ha mobilitato 
centinaia di volontari per fornire aiuto in 
circostanze estreme causate da interruzioni 
di corrente e congelamento delle tubazioni.
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globale. Questi sforzi includono la partecipazione 
dei missionari, che sono incoraggiati a dedicarsi al 
servizio ogni settimana. Inoltre, i membri ordinari 
della Chiesa sacrificano del tempo della loro vita 
frenetica per soddisfare i bisogni sia nelle comunità 
locali che in tutto il mondo.

I progetti patrocinati dalla Chiesa sono concepiti 
per fornire a chi ne ha bisogno servizio all’interno 
della comunità e interventi di risposta alle calamità, 
consentendo sia ai membri che agli altri di far parte 
di squadre organizzate di risposta alle emergenze. 
Inoltre, JustServe fornisce informazioni su come 
gli individui possono essere coinvolti nelle loro 
comunità locali.

Al di là di queste iniziative organizzate, gli indivi-
dui, le famiglie e le congregazioni prestano servizio 
in molti altri modi. Questi includono l’assemblag-
gio di kit umanitari e pacchetti alimentari, il volon-
tariato presso organizzazioni che lavorano con 
individui sfollati o fuggiti dal loro paese d’origine 
e altro ancora.

I membri e gli amici della Chiesa, inoltre, contribui- 
scono donando al fondo della Chiesa per gli aiuti 
umanitari. Un ragazzo, per esempio, ha aperto un 
chiosco di limonate e ha donato il ricavato dell’atti-
vità al programma umanitario della Chiesa. Benché 
l’entità delle donazioni sia variabile, ogni contributo 
è considerato sacro.
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VITE SALVATE MEDIANTE LE DONAZIONI DI SANGUE

A soli quattro mesi, Megan aveva bisogno di un 
intervento a cuore aperto per la cura della sua 
patologia cardiaca. Poiché Megan rientrava nel 
6,6% della popolazione mondiale con il raro 
gruppo sanguigno 0 negativo, l’ospedale ha 
diramato un avviso per ricercare in tutta la città 
donatori di sangue 0 negativo.

La famiglia di Megan e la congregazione della 
loro Chiesa hanno digiunato e pregato affinché 
si trovassero donatori volontari. Il giorno dopo, 
le loro preghiere hanno ricevuto risposta. “In un 

giorno, si sono presentate settantatré persone. 
Alcune persone si erano letteralmente messe in 
viaggio da Newcastle, lontana tre ore di mac-
china, solo per poter donare”, ha detto la madre 
di Megan.27

Megan è stata una delle milioni di persone la 
cui vita viene salvata ogni anno tramite le dona-
zioni di sangue. Grazie alla gentilezza di amici 
e sconosciuti, Megan ha avuto l’opportunità di 
crescere e di vivere una vita sana e felice.

Raccolte di sangue
 ▪ Oltre 3.000 raccolte di sangue organizzate

 ▪ Più di 100.000 unità di sangue donate

 ▪ Oltre 105.000 donatori

RACCOGLIERE SANGUE per chi ne ha bisogno 
costituisce uno sforzo globale della Chiesa. Ad 
esempio, in Perù, una congregazione della Chiesa 
ha collaborato con un ospedale locale per tenere 
una raccolta di sangue nella propria casa di riu-
nione. Inoltre, durante il 2021, più di 1.700 volon-
tari in Argentina hanno donato il sangue attraverso 
attività patrocinate dalla Chiesa.

Brian, membro del Ramo di Palmira della Chiesa 
a Mendoza, in Argentina, ha detto della sua espe-
rienza: “Essere in grado di donare sangue a un’altra 
persona, a coloro che ne hanno bisogno, mi riempie 
di gratitudine e mi fa conoscere qualcosa in più di 
ciò che il Salvatore ha fatto per me”25.

Negli Stati Uniti, La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni intrattiene un rapporto di 

lunga data con la Croce Rossa Americana, rap-
porto che risale alla fine del XIX secolo. I membri 
della Chiesa non solo donano il sangue regolar-
mente, ma contribuiscono anche a programmare 
e promuovere le raccolte, a reclutare i donatori 
nonché ad assistere con le necessità logistiche il 
giorno della raccolta.

“Ogni anno riceviamo dalla Chiesa 
100.000 unità di sangue. Non c’è 
organizzazione, né istituzione 
da nessuna parte, che si avvicini 
minimamente a tale risultato. […] 
Personalmente, resto meravigliata 
dall’impegno di fede e servizio 
della vostra comunità”.
— GAIL MCGOVERN, amministratrice delegata della Croce 
Rossa Americana26
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Produzione e distribuzione alimentare
 ▪ Donate oltre 36.000 tonnellate di cibo

 ▪ Prodotto cibo per oltre 45.000 tonnellate

 ▪ Ogni cinque chili di cibo prodotto, tre persone 
vengono nutrite per un giorno

LA CHIESA GESTISCE TRENTADUE TRA FATTORIE, 
ranch, frutteti e impianti di lavorazione, che nel 
2021 hanno prodotto oltre 45.000 tonnellate di cibo. 
Con cinque chili di cibo prodotto vengono nutrite 
tre persone per un giorno. 16.000 tonnellate di 
questo cibo sono state distribuite ai membri della 
Chiesa e ad altri bisognosi tramite i magazzini dei 
vescovi, mentre 20.000 tonnellate sono state donate 
tramite progetti della comunità. Ogni anno ven-
gono conservati ulteriori generi di consumo pronti 
per essere usati in caso di emergenze future.

Ci sono centoventiquattro magazzini dei vescovi 
attualmente in funzione. Le persone bisognose 
possono consultarsi con i loro dirigenti locali per 
ricevere cibo e altri articoli gratuitamente in queste 
strutture. Nei luoghi in cui non c’è un magazzino 
dei vescovi nelle vicinanze, vengono presi accordi 
per consentire ai dirigenti di indirizzare le persone 
ai negozi di alimentari locali.

Quasi tutti i magazzini e i centri per le scorte fami-
liari sono gestiti da missionari di servizio. Questi 
volontari ordinano i prodotti, riforniscono gli 
scaffali, compilano gli ordini, puliscono gli stabili-
menti e assistono gli utenti con gentilezza e amore. 
Le strutture usufruiscono anche di manodopera 
donata dalle congregazioni locali.

Quando in tutto il mondo insorgono delle emer-
genze, la Chiesa collabora con le organizzazioni di 
soccorso locali per procurare e distribuire generi 
di prima necessità nei modi più efficienti ed efficaci 
possibili. L’acquisto di beni in loco 

• velocizza i tempi di consegna,

• riduce i costi di trasporto consentendo di 
spendere più denaro per le merci,

• fornisce cibi più adatti alle abitudini ali-
mentari dei bisognosi,

• sostiene l’economia locale e

• coinvolge i membri delle comunità locali 
nella distribuzione dei beni.

Il 21 dicembre 2021, lo stabilimento Deseret Mill 
and Pasta ha celebrato la milionesima unità di cibo 
prodotto nell’anno, un volume quasi raddoppiato 
rispetto a quello prodotto nel 2019. Quel milione 
di unità equivale a 527.661.424 porzioni di cibo. 
Il grano e gli altri prodotti alimentari lavorati qui 
provengono dalle aziende agricole della Chiesa e da 

“Perché ebbi fame, e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui forestiere, e m’accoglieste”
— M AT TEO 2 5:35
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UN GRUPPO SPECIALE DI VOLONTARI

Gli impianti di produzione non solo forniscono 
beni di prima necessità per benedire i biso-
gnosi, ma forniscono anche opportunità di 
servire gli uni accanto agli altri. I missionari 
si uniscono ai volontari della Chiesa e della 
comunità per svolgere i vari compiti necessari 
per selezionare e imballare il cibo per gli affa-
mati. Ognuno di questi gruppi rende servizio 
e amore senza clamore.

Spesso, coloro che si offrono volontari fanno 
parte delle tante persone che usufruiscono dei 
prodotti finiti. Nel centro di Salt Lake City, ad 
esempio, i vescovi possono invitare coloro che 
ricevono assistenza a offrirsi volontari per un 
determinato numero di ore presso l’impianto di 
inscatolamento di Welfare Square. Allo stesso 
modo, i giudici locali possono invitare i minori 
che hanno trasgredito la legge a scontare la pena 
prestando ore di servizio alla comunità presso la 
stessa struttura. Grazie al lavoro svolto presso 
gli impianti di produzione, sia chi dona che chi 
riceve viene benedetto servendosi a vicenda 
e ricevendo il sostentamento necessario.

FAMIGLIE TENUTE AL CALDO E NUTRITE

Oltre ai magazzini dei vescovi e agli accordi 
locali con i negozi di alimentari, la Chiesa dona 
anche beni di prima necessità e fornisce soste-
gno ai banchi alimentari locali. Grazie a queste 
donazioni, Brittany ha potuto mantenere la sua 
famiglia al caldo e ben nutrita tramite il banco 
alimentare locale.

“Le cose che rendono la vita un po’ più confor-
tevole siamo riusciti a farle grazie all’aiuto che 
riceviamo dal programma del banco alimentare. 
Ora possiamo fare cose come lasciare che 
i bambini mangino quanto vogliono. È orribile 
non avere cibo a sufficienza, e i bambini se ne 
preoccupano”.

Questo ulteriore sostegno ha anche aiutato 
la famiglia di Brittany a risparmiare denaro 
per altre necessità essenziali. Quando la 
temperatura di casa sua è scesa a cinque gradi, 
sapeva che poteva permettersi di accendere il 
riscaldamento.

“È stato bello accenderlo!”, ha detto Brittany.

altri fornitori negli Stati Uniti. La struttura confe-
ziona farina, avena, riso, fagioli, preparati per torte 
e pancake, maccheroni, tagliatelle e spaghetti.

Circa 60 volontari al giorno si iscrivono per parteci-
pare a turni impegnativi di quattro ore. Il cibo dello 
stabilimento è stato donato tramite i magazzini dei 
vescovi e consegnato via camion a banchi alimentari 
e ad altri enti benefici.

Nel febbraio del 2021, in risposta agli uragani Eta 
e Iota, la Chiesa ha consegnato oltre 77 tonnellate 
di cibo agli abitanti dell’Honduras, compresi gli 
articoli prodotti presso la Deseret Mill and Pasta.
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Ringraziamenti

Che cosa potete fare per essere di aiuto?
Per partecipare e per saperne di più sui nostri sforzi per aiutare chi è nel bisogno, visitateci online o sulle 
nostre pagine social.

ChurchofJesusChrist.org  JustServe.org  DeseretIndustries.org  LatterdaySaintCharities.org  AddictionRecovery 

.ChurchofJesusChrist.org

Esprimiamo la nostra sentita gratitudine a tutti coloro che hanno donato 
generosamente od offerto generosamente il loro tempo e il loro impegno a favore 
di queste cause umanitarie. Il vostro servizio non è passato inosservato. Molti 
hanno impartito delle loro sostanze tramite l’organizzazione Church Philanthro-
pies, e un numero ancora maggiore di persone lo ha fatto online o per mezzo del 
proprio vescovo. Grazie al vostro contributo di tempo, risorse, energia e compas-
sione, siamo in grado di fare la differenza nella vita di migliaia di persone nel 
mondo e di imparare da coloro che beneficiano di questo servizio. Grazie!

Invitiamo tutti a partecipare e a trovare nuovi modi per servire. La vostra genti-
lezza e i vostri sforzi possono fare — e fanno — la differenza.
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“Coloro che sono disposti a essere chiamati 
il popolo del Signore sono ‘disposti a portare 

i fardelli gli uni degli altri, […] a piangere con 
quelli che piangono […] e a confortare quelli che 

hanno bisogno di conforto’”.

— PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON 
Presidente de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni




