
23 ottobre 2015 

A TUTTE LE CONGREGAZIONI IN ITALIA 

Oggetto: Semplificazioni a livello mondiale 

Cari fratelli, 

Mercoledì 23 settembre 2015, la famiglia Betel mondiale è stata informata di una serie di 
cambiamenti che sono stati stabiliti al fine di utilizzare nel miglior modo possibile i fondi dedicati. 
Desideriamo comunicarvi alcuni di questi cambiamenti che interesseranno anche la filiale italiana. 

Il Corpo Direttivo ha disposto che numerosi progetti di costruzione di filiali e Sale delle 
Assemblee a livello mondiale siano in molti casi rimandati ad una data futura, sensibilmente ridotti 
o, in alcuni casi, abbandonati del tutto. Uno dei progetti di costruzione accantonati in attesa di 
ulteriori valutazioni è quello riguardante la costruzione di una nuova Betel in Italia. La costruzione 
della nuova Sala delle Assemblee di Cameri prosegue come da programma e terminerà entro la 
prossima primavera. Per quanto riguarda le Sale del Regno,  continueranno ad essere costruite o 
ristrutturate nella misura in cui i fratelli saranno in grado di contribuire per questo scopo. Inoltre, a 
ciascuna filiale è stato chiesto di ridurre il numero dei membri della propria famiglia Betel. 

L’organizzazione continuerà a sostenere i pionieri speciali ed i pionieri speciali temporanei 
nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, nelle nazioni più prospere dal punto di vista materiale, dove 
un alto numero di pionieri regolari predicano con zelo, il numero dei pionieri speciali temporanei 
verrà ridotto sensibilmente. Vi sarà anche una riduzione nel numero dei pionieri speciali. Siamo 
fiduciosi che molti pionieri regolari saranno pronti a trasferirsi dove un tempo erano assegnati 
pionieri speciali temporanei. In questo modo l’opera di predicazione del Regno continuerà senza 
posa. Siamo inoltre certi che alcuni fratelli che un tempo servivano come pionieri speciali e pionieri 
speciali temporanei saranno disposti a restare nella loro congregazione in qualità di pionieri 
regolari. 

Desideriamo rassicurarvi che questi cambiamenti non sono minimamente causati dalla 
mancanza di contribuzioni da parte vostra. Anzi, siete stati estremamente generosi nel sostenere 
l’opera del Regno. Le lettere e i biglietti che ci inviate testimoniano la vostra elevata spiritualità e il 
vostro grande apprezzamento per tutto ciò che Geova sta facendo per la sua organizzazione. 
La gratitudine mostrata per il sito jw.org, per la disposizione della testimonianza pubblica, per i 
programmi su JW Broadcasting e per l’accresciuto utilizzo dei video ai congressi di questa estate è 
stata semplicemente grandiosa!  

Dobbiamo nondimeno riconoscere che l’opera di predicazione del Regno continua a 
espandersi a un ritmo sempre più elevato, e ci sono dei limiti a ciò che possiamo fare con i fondi a 
nostra disposizione. Proprio come accade in ogni casa, dove le entrate hanno un limite, 
il capofamiglia deve attentamente gestire le risorse a disposizione per permettere alla moglie e ai 
figli di avere il necessario. In Filippesi 1:10 siamo incoraggiati ad “[accertarci] delle cose più 
importanti”. In armonia con questo saggio consiglio, è nostro desiderio dare priorità a quelle attività 
che contribuiscono maggiormente al benessere spirituale del popolo di Geova e al progresso 
dell’opera di predicazione mondiale. 
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Pensate per esempio all’annuncio fatto all’adunanza annuale, secondo cui a partire dal mese 
di gennaio le riviste verranno pubblicate ogni due mesi. Non c’è dubbio che è stato prodotto così 
tanto cibo spirituale che molti dei nostri fratelli trovano difficile esaminare tutto ciò che è 
disponibile. Pertanto, questo cambiamento non solo ci permetterà di utilizzare in modo più saggio i 
fondi a disposizione, ma permetterà anche ai nostri fratelli di tenersi al passo con il cibo spirituale 
prodotto. 

Anche il personale che presta servizio alla Betel sarà ridotto. Alcuni membri della famiglia 
Betel saranno invitati a servire nel campo. In aggiunta alla propria assegnazione di lavoro, i beteliti 
rimasti svolgeranno molti dei servizi un tempo compiuti da coloro che lasceranno la Betel. Ci ha 
rallegrato vedere la reazione positiva della famiglia Betel a questi cambiamenti. Lo apprezziamo 
tantissimo!  

 Molte congregazioni avranno il privilegio di accogliere cari fratelli e sorelle che lasceranno 
il servizio speciale a tempo pieno. Si riveleranno una vera benedizione per il territorio e per la 
congregazione. D’altra parte siamo certi che darete loro tutto l’affetto e l’assistenza possibile. 
Geova e l’organizzazione li amano moltissimo, e ognuno di voi può essere uno strumento tramite 
cui si prenderanno cura di loro (Isa. 41:10; Col. 4:11). Non dimenticate che vogliamo tanto bene 
anche a voi! Vi invitiamo a fare di questi cambiamenti oggetto di preghiera. Geova continui a 
benedire ognuno di voi per l’amore che mostrate per il suo nome. 

Grazie per l’attenzione che presterete a questi cambiamenti. Vi salutiamo con profondo 
affetto cristiano. 

Vostri fratelli 

p.c.: A tutti i sorveglianti di circoscrizione

P.S. per il corpo degli anziani: 

Disponete che questa lettera sia letta con entusiasmo alla congregazione alla prossima 
adunanza di servizio. 




