
Linee guida per le opportunità di servizio e le 
attività per i giovani
Questi principi e queste linee guida hanno lo scopo di aiutare i dirigenti giovani e adulti quando si consigliano insieme per 
programmare opportunità di servizio significative e attività sane e divertenti. Tali principi e linee guida possono anche essere 
utilizzati come risorsa nelle riunioni dei consigli di palo, di rione e dei giovani.

PRINCIPI
Le attività devono essere programmate e gestite dai dirigenti di quorum e di classe, con il supporto dei consulenti 
adulti. Le attività devono:

• Rafforzare la fede della generazione emergente nel Padre Celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo, e aiutare i giovani e 
le loro famiglie a progredire lungo il sentiero dell’alleanza a mano a mano che affrontano le difficoltà della vita.

• Fornire ai giovani un sostegno e un senso di appartenenza rafforzando l’unità all’interno dei quorum e delle classi 
e i loro rapporti con i coetanei, i dirigenti e le famiglie.

• Fornire ai giovani opportunità equilibrate di servizio altruistico e di sviluppo spirituale, sociale, fisico ed intellettivo 
(vedere Luca 2:52).

• Fornire esperienze che aiutino i giovani uomini e le giovani donne a prepararsi ad adempiere i loro ruoli divini.
• Seguire tutte le direttive e le linee guida della Chiesa relative alla sicurezza e di altro genere (vedere  

safety.ChurchofJesusChrist.org).

LINEE GUIDA
Le seguenti linee guida possono essere adattate alle circostanze locali sotto la direzione dei dirigenti locali:

• Ove possibile, dovrebbero esserci opportunità di servizio e attività ogni settimana. Le opportunità di servizio e 
le attività possono essere tenute meno frequentemente, in base alle esigenze e alle circostanze dei membri dei 
quorum e delle classi, ma almeno una volta al mese.

• Create un calendario che programmi in anticipo almeno i tre mesi successivi. Ciò garantirà la programmazione 
di una gamma equilibrata di attività significative e stimolanti, basate sui principi summenzionati, finalizzate a 
soddisfare le esigenze dei singoli membri dei quorum e delle classi.

• Cercate attivamente opportunità che permettano ai giovani di prestare un servizio significativo ai singoli, alle 
famiglie e alla comunità. Prendete in considerazione le esigenze e gli interessi di ogni membro dei quorum e delle 
classi, esortandoli al contempo a trascendere i loro limiti.

• Dato che le attività congiunte dei giovani uomini e delle giovani donne hanno un impatto particolarmente positivo, 
tenetele ogni mese, ove possibile. Le attività congiunte per i giovani più grandi possono essere tenute con 
maggiore frequenza.

• Date ai giovani opportunità di partecipare alle conferenze e ai campeggi:
 ◦ I giovani che compiono dai 14 anni in su parteciperanno a una conferenza FSY a cadenza biennale. Le 

conferenze dei giovani e i trek possono essere organizzati negli anni in cui non si tiene la conferenza FSY.
 ◦ I campeggi delle Giovani Donne e del Sacerdozio di Aaronne possono essere tenuti ogni anno.
 ◦ Si possono tenere anche altri campeggi e altre attività che prevedano il pernottamento. Nel caso dei giovani 

uomini, ove possibile si suggerisce di tenere da tre a sei ulteriori campeggi o attività con pernottamento.
• È possibile trovare idee per le attività di quorum e di classe su BambinieGiovani.chiesadigesucristo.org. Usate Per 

la forza della gioventù (2011) come risorsa per programmare le attività.

RISORSE
• Manuale 2 – L’amministrazione della Chiesa, capitoli 8, 10, e 13
• YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
• AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
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