
Avviso

Data: 10 giugno 2013

A: Autorità generali; Settanta di Area; presidenti  
di palo, missione e distretto in alcuni paesi

Da: Dipartimento del sacerdozio (001-801-240-2286)

Oggetto: Linee guida per assistere i santi degli ultimi giorni che tornano da zone di 
guerra

Molti santi degli ultimi giorni nelle forze armate, dipendenti pubblici e dipendenti di 
società appaltatrici hanno prestato servizio in zone di conflitto e zone di guerra. Questi 
membri hanno dovuto sopportare le difficili sfide di lunghi periodi di separazione dalla 
famiglia e lo stress connesso con la guerra. Alcuni possono avere difficoltà a reinserirsi 
nella vita civile normale. Per aiutare i dirigenti del sacerdozio e altri a fornire supporto 
tempestivo e adeguato a questi membri e alle loro famiglie, è stata preparata una risorsa dal 
titolo “Linee guida per assistere i santi degli ultimi giorni che tornano da zone di guerra”.

Le linee guida incoraggiano l’uso delle riunioni del comitato esecutivo del sacerdozio e 
le riunioni del consiglio di palo e rione per discutere come sostenere i membri che tornano 
dalla guerra. Le linee guida comprendono anche:

•	 Suggerimenti	per	intervistare	i	membri	che	tornano	dalla	guerra	e	le	loro	famiglie.

•	 Possibili	indicatori	che	il	membro	tornato	può	star	avendo	difficoltà	a	reinserirsi	in	
famiglia, nella Chiesa e nella comunità.

•	 Risorse	disponibili	tramite	agenzie	governative	e	gli	LDS	Family	Services	per	aiutare	
ad affrontare le difficoltà associate alla reintegrazione.

Le linee guida possono essere trovate su LDS.org. Dopo aver effettuato l’accesso con il 
nome	utente	del	conto	LDS,	selezionare	la	voce	“Risorse	per	i	dirigenti”	dal	menu	a	tendina	
che compare cliccando la freccia verso il basso accanto al proprio nome mostrato in alto a 
destra. Le linee guida si trovano nel menu a tendina “Istruzioni”. I dirigenti del sacerdozio 
possono	inoltre	contattare	la	Divisione	per	le	relazioni	con	i	militari	(Military	Relations	
Division) allo 001-801-240-2286 o allo 001-800-453-3860, int. 2-2286, oppure via e-mail 
all’indirizzo	PST-Military@ldschurch.org.

Fornite	una	copia	di	questo	avviso	ai	vescovi	e	presidenti	di	ramo	nelle	vostre	missioni,	
nei pali e nei distretti in cui sono presenti membri della Chiesa che sono tornati da zone o 
aree di conflitto.
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Linee guida per assistere i santi degli ultimi 
giorni che tornano da zone di guerra

Alcuni membri della Chiesa che fanno ritorno da zone di guerra fanno fatica a riadattarsi dopo periodi prolungati di separazione 
dalla famiglia e dopo aver assistito a eventi traumatici durante azioni di combattimento. Questi fedeli possono aver bisogno 
di assistenza per reintegrarsi con successo nelle rispettive famiglie e comunità. È assolutamente importante avere sensibilità e 
consapevolezza delle problematiche di reinserimento.

Le seguenti linee guida possono aiutare i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie a lavorare con i membri della 
Chiesa che tornano da zone di guerra e con le rispettive famiglie.

1. Parlarne in consiglio.
Alle riunioni del comitato esecutivo del sacerdozio e alle riunioni del consiglio di palo e rione, parlate di come sostenere 
i membri della Chiesa che sono tornati da zone di guerra nel riadattarsi ai rapporti familiari, ai ruoli genitoriali, al rione 
o ramo e a un lavoro civile, o nell’affrontare altre difficoltà spirituali ed emotive. Prestate particolare attenzione ai figli e 
a come la separazione della famiglia e la reintegrazione hanno influito su di loro (vedere Manuale 2 - L’amministrazione 
della Chiesa, 3.2.2; 3.2.3; 4.4; 4.51).

2. Intervistare il membro ritornato e la sua famiglia.
Intervistate i membri che fanno rientro dal servizio militare o dal lavoro nelle forze armate, insieme ai componenti della 
loro famiglia. Come minimo si dovrà tenere un’altra intervista entro tre-sei mesi dal loro ritorno. La maggior parte delle 
problematiche legate alla reintegrazione spesso sono erroneamente confuse con problemi coniugali o genitoriali. Problemi 
più gravi possono venire alla luce in seguito.

Prima dell’intervista
•	 Informatevi	sulle	risorse	governative,	militari	o	che	si	occupano	dei	veterani	che	sono	disponibili	nel	vostro	paese	per	i	

membri militari e le loro famiglie.

•	 Inoltre,	il	sito	Internet	della	Chiesa	per	le	relazioni	con	i	militari	(www.lds.org/callings/military-relations)	include	le	
seguenti risorse:

– Supporting Military Families (Sostegno delle famiglie dei militari, opuscolo online, solo in inglese). Tratta i problemi 
familiari prima, durante e dopo la missione militare.

– Let Not Your Heart Be Troubled (Il vostro cuore non sia turbato, DVD e online, solo in inglese). Presenta esperienze 
legate alla guerra secondo una prospettiva evangelica. Incoraggiate i membri militari e le loro famiglie a guardarlo.

Durante l’intervista
•	 Parlate	dei	loro	sentimenti	e	delle	loro	preoccupazioni	legate	alle	esperienze	di	guerra	e	al	ritorno	alla	vita	normale.

•	 Alcuni	membri	militari	sono	riluttanti	a	cercare	aiuto	in	ambito	militare	per	timore	che	questo	possa	incidere	sulla	loro	
futura	carriera	militare.	Rassicurateli	dicendo	che	un	intervento	tempestivo	è	essenziale	per	la	loro	salute	a	lungo	termine	
e per il benessere emotivo della loro famiglia. Incoraggiateli a cercare aiuto tramite i canali governativi, militari o quelli 
per i veterani.

•	 In	base	alla	guida	dello	Spirito,	prendete	in	considerazione	di	discutere	con	loro	quanto	segue:

– L’Espiazione. Alcuni membri si sentono indegni per aver preso parte alla guerra. Alcuni possono aver ucciso dei 
soldati	nemici	e	sono	incerti	della	loro	condizione	davanti	a	Dio.	Rammentate	loro	che	il	Salvatore	li	conosce	e	che	
li guarirà se eserciteranno fede in Lui (vedere Alma 7:11–12).

– Il tempio. Incoraggiateli a prepararsi ad andare al tempio, dove possono mettere da parte le cure del mondo e 
rammentare l’investitura ricevuta da Dio.

– Il Libro di Mormon.	Incoraggiateli	a	immergersi	nelle	Scritture,	soprattutto	nel	Libro	di	Mormon.	Fate	presente	
che Mormon fu testimone di spargimenti di sangue e carneficine al di là di ogni comprensione, eppure il suo 
riassunto degli annali nefiti rispecchia una persona che conosceva il Salvatore e che aveva provato il potere redentore 
dell’Espiazione nella sua vita.
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– Il servizio reso agli altri. Parlate della loro disponibilità ad accettare una chiamata. L’esperienza ha dimostrato che 
restare attivi nella Chiesa, rendere servizio altruistico e servire nelle chiamate della Chiesa aiuta i veterani nella 
transizione alla vita normale in modo più veloce ed efficace.

– Il lavoro. I membri possono aver bisogno di aiuto per trovare un lavoro. Questo è un aspetto essenziale per aiutarli a 
reintegrarsi nella vita civile.

Dopo l’intervista
•	 Osservate	se	vi	sono	difficoltà	a	reintegrarsi.	Queste	possono	apparire	come	contrasti	coniugali,	problemi	genitoriali,	

traumi personali o disturbo post-traumatico da stress (DPTS). I membri possono anche presentare un comportamento 
anomalo, come il ritiro da attività sociali o ricreative, rabbia o panico insoliti, incubi, problemi di sonno, difficoltà a 
controllare le emozioni, fare uso di droga o alcol o perdita di valori morali.

•	 Ottenete	l’aiuto	degli	LDS	Family	Services.	Se	le	difficoltà	affrontate	dai	membri	che	sono	tornati	dalla	guerra	non	passano	
o	peggiorano	col	passare	del	tempo,	è	essenziale	richiedere	subito	assistenza.	Gli	LDS	Family	Services	possono	fornire	
informazioni sulle risorse disponibili per una consulenza psicologica. Possono essere contattati allo 001-801-240-1711 o 
allo 001-800-453-3860, interno 2-1711.

3. Assegnare responsabilità.
•	 Delegate	la	responsabilità	per	il	sostegno	a	lungo	termine	al	debito	dirigente	del	sacerdozio	o	dell’organizzazione	

ausiliaria (come il presidente del quorum degli anziani, il capogruppo dei sommi sacerdoti, la presidentessa della Società 
di Soccorso).

•	 Assegnate	degli	insegnanti	familiari	devoti.	Se	vi	sono	altri	veterani	nel	rione	o	nel	palo,	sarà	utile	per	loro	parlare	delle	
loro esperienze con qualcuno che ha vissuto esperienze simili, anche se relative a un’altra guerra.

Ulteriori informazioni
Si	possono	trovare	ulteriori	informazioni	su	LDS.org	(sotto	Resources	>	All	Callings	>	Military	Relations)	o	contattando	la	
Military	Relations	Division	[Divisione	per	le	relazioni	con	i	militari]	presso	la	sede	centrale	della	Chiesa	allo	001-801-240-2286	
o	allo	001-800-453-3860,	interno	2-2286,	oppure	via	e-mail	all’indirizzo	PST-Military@ldschurch.org.



1

[teaser solo per l’utilizzo on-line]

“Sono disponibili linee guida per aiutare i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie a fornire sostegno immediato 
e appropriato ai membri della Chiesa che rientrano da zone di guerra e alle rispettive famiglie”


