
Linee guida per le occasioni di servizio e le attività 
per i bambini
Questi principi e queste linee guida hanno lo scopo di aiutare le dirigenti della Primaria a sostenere i bambini e le famiglie 
pianificando occasioni di servizio significative e sane attività ricreative.

PRINCIPI
Le attività dovrebbero essere programmate e attuate dalle dirigenti di ramo o di rione della Primaria con il 
supporto del vescovato o della presidenza di ramo. Le attività devono:

• Rafforzare la fede in Gesù Cristo della generazione emergente e aiutare i bambini e le loro famiglie a 
progredire lungo il sentiero dell’alleanza, man mano che affrontano le difficoltà della vita.

• Contemplare la ricerca della rivelazione per assicurarsi che ogni opportunità di servizio e attività abbia un 
chiaro scopo.

• Mettere in sintonia i bambini con l’esempio di Gesù Cristo fornendo occasioni di servizio altruistico e di 
sviluppo spirituale, sociale, fisico e intellettivo (vedere Luca 2:52).

• Fornire esperienze divertenti e coinvolgenti che rafforzino la testimonianza e promuovano l’unità e la crescita 
personale.

• Seguire tutte le direttive e le linee guida della Chiesa relative alla sicurezza.

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

• I bambini possono iniziare a partecipare alle attività della Primaria nel mese di gennaio dell’anno in cui 
compiono 8 anni.

• Dove possibile, le attività della Primaria si tengono due volte al mese, ma possono essere tenute con una 
frequenza maggiore o inferiore.

• Le dirigenti tengono presenti le situazioni familiari, la distanza e i costi di viaggio, e la sicurezza.
• I bambini vengono organizzati in gruppi di età, e in genere i bambini e le bambine si incontrano separatamente 

laddove il numero dei bambini e le circostanze lo permettono.
• A ogni attività devono presenziare almeno due dirigenti adulti. I dirigenti possono essere due donne,  

due uomini o una coppia sposata. I dirigenti devono completare l’addestramento su  
protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.

• Non è necessario che le attività si basino sugli obiettivi di sviluppo personale dei bambini.
• Le attività, compreso il relativo materiale, sono finanziate con il bilancio dell’unità.
• È possibile trovare delle idee per occasioni di servizio e attività su BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org.

RISORSE
• Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
• Bambini e i giovani – Risorse
• Primary.ChurchofJesusChrist.org
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