Fui forestiere – Linee guida per i dirigenti locali
26 marzo 2016

Le seguenti linee guida hanno lo scopo di aiutare i dirigenti locali del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliare quando seguono la direttiva della Prima Presidenza e delle presidentesse generali di
Società di Soccorso, Giovani Donne e Primaria di invitare le sorelle a tendere una mano ai rifugiati
nella propria zona. Insegnare queste linee guida contribuirà a proteggere e a rafforzare i nostri membri
mentre mettono in atto questo invito.
1. Principi guida
• Prendersi cura dei poveri e dei bisognosi che sono tra noi è una parte fondamentale del vangelo di
Gesù Cristo. L’intento di questa iniziativa è quello di essere maggiormente coinvolti nei continui
sforzi di provvedere al singolo individuo. Dato che la Chiesa mantiene una posizione politica
completamente neutrale, si prega di fare il massimo per far sì che questo impegno non diventi
di natura politica.
• Questa enfasi vuole essere un invito personale ai membri a seguire lo Spirito nella loro vita e
all’interno della propria famiglia al fine di offrire servizio dove vivono, secondo le proprie circostanze individuali.
• I dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie devono rimanere vigili per accertarsi
che gli individui e le famiglie, nel mettere in atto questo invito, non “[corrano] più veloce di
quanto ne [abbiano] la forza” (Mosia 4:27). Questo atto di servizio non deve porre un fardello
troppo pesante sulle spalle dei nostri membri.
2. Per le sorelle: domande e risposte
• Da dove comincio? Comincia pregando per sapere ciò che il Signore vuole che tu faccia individualmente o con la tua famiglia per contribuire alla cura di chi versa nel bisogno. Guardati
intorno nel tuo quartiere, a scuola, al lavoro o in altri luoghi in cui ti rechi spesso, alla ricerca
di chi potrebbe aver bisogno del tuo aiuto e del tuo affetto. Spesso le opportunità per aiutare
i rifugiati vengono offerte da organizzazioni ecclesiastiche, civiche o presenti nella comunità
locale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito fuiforestiere.lds.org. Negli Stati Uniti, i
membri possono chiamare il 211 per sapere quali opportunità ci sono per servire i rifugiati nella
propria comunità. Fuori dagli Stati Uniti, i dirigenti possono mettersi in contatto con il proprio
responsabile di area del programma di benessere per ricevere aiuto nell’individuare organizzazioni affidabili nella loro area.
• Le case di riunione possono essere usate per attività di servizio? Ove appropriato, le case di
riunione possono essere usate per certe attività, secondo le linee guida del manuale; tuttavia, si
prega di far riferimento alla lettera della Prima Presidenza datata 26 marzo 2016 per comprendere
lo scopo e l’enfasi di questo invito.
• I fondi di bilancio delle unità locali possono essere usate per attività di servizio? No.
• È appropriato fare raccolte di fondi? No.

• La cittadinanza è un requisito preliminare nel decidere chi servire? Questo è un invito a offrire
soccorso e supporto ai figli di Dio, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro religione o
dal loro status di cittadino. Tale impegno deve incentrarsi sull’assistenza alla singola persona,
seguendo l’esempio di Cristo illustrato nella Sua parabola del buon Samaritano.
• Quali sono le restrizioni legali in merito al servizio o le indicazioni offerte da ogni singola
nazione? Ciascun ufficio di area è al corrente delle restrizioni legali, se ve ne sono, delle nazioni
incluse nell’area di competenza. I dirigenti locali devono consultare i dirigenti di area per avere
indicazioni.
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