
Provvedere nella maniera del Signore

“Il mio primo pensiero fu: ‘Che tipo di organizzazione 

dobbiamo avere per poter fare questo?’… era come se il 

Signore… mi stesse dicendo: ‘Guarda, figlio mio. Non avete 

bisogno di nessun’altra organizzazione. Vi ho già dato la più 

grande organizzazione sulla faccia della terra. Nulla è più 

grande dell’organizzazione del sacerdozio. Tutto ciò di cui 

avete bisogno è mettere all’opera il sacerdozio. Tutto qui!’”.

—Harold B. Lee

Obiettivi
•	 Porre	la	responsabilità	di	essere	autosufficienti	prima	di	tutto	

sull’individuo,	con	assistenza	da	parte	della	famiglia,	del	vescovo,	
del	quorum,	della	Società	di	Soccorso	e	del	consiglio	di	rione.

•	 Fondare	l’insegnamento,	l’addestramento	e	l’attuazione	del	
servizio	di	assistenza	sulla	linea	del	sacerdozio.

•	 Non	pensare	più	a	un	edificio	fisico	(secondo	il	modello	 
dello	Utah).

•	 Introdurre	uniformità	in	tutta	la	Chiesa	grazie	a	strumenti	
disponibili	per	provvedere	nella	maniera	del	Signore.

•	 Garantire	flessibilità	nel	produrre	e	distribuire	beni	di	consumo.
•	 Favorire	la	crescita	della	Chiesa.

UN	ProGramma	Per	tUtta	la	ChIeSa	  
Per	la	CUra	deI	PoverI	e	deI	bISoGNoSI
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Ind Iv Idu I

•	 Preghiera	e	rivelazione
•	 talenti	e	abilità	personali
•	 beni	personali	e	immagazzinamento

•	 Famiglia	e	altri	parenti
•	 risorse	della	comunità
•	 dirigenti	del	Quorum	e	della	Società	di	Soccorso

Gli individui sono responsabili dell’autosufficienza personale:

v escovo

Risorse di rione e di palo (il magazzino del s ignore)
•	 membri	del	rione	e	della	famiglia
•	 manuali	della	Chiesa
•	 Quorum	e	Società	di	Soccorso
•	 Consiglio	di	rione
•	 offerte	di	digiuno	e	beni	di	consumo
•	 risorse	della	comunità

Risorse di tutta la c hiesa (il magazzino del s ignore)
•	 vari	strumenti	elettronici	per	i	vescovi	e	i	membri	(come	

trovare	impiego,	come	superare	le	dipendenze,	ecc.)
•	 Numero	di	assistenza	per	i	vescovi	e	i	presidenti	di	palo,	

attivo	24	ore	su	24
•	 risorse	specializzate	e	progetti	a	breve	termine	(giardinaggio,	

lavoro	autonomo,	ecc.)
•	 aiuti	umanitari,	ove	opportuno

I vescovi possono utilizzare le seguenti risorse per assistere gli individui:

Programma	per	tutta	la	Chiesa

➪
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