
Lezione 1 –  Come prepararsi per le riunioni 
e come condurle

Puoi insegnare questa lezione interamente oppure separarla in segmenti più brevi. Adatta la lezione alle circostanze locali 
e alle esigenze, all’età e al livello di comprensione della presidenza di quorum o di classe.

IL SIGNORE CI INVITA A ORGANIZZARCI
Leggi Dottrina e Alleanze 88:119. Esamina come la direttiva del Signore di organizzarci si applica alle riunioni di 
presidenza di quorum e di classe. Quali sono alcune cose che possiamo fare per organizzare le nostre riunioni?

PIANIFICARE LE NOSTRE RIUNIONI CI AIUTA A ORGANIZZARE L’OPERA DEL SIGNORE
Aiuta la presidenza di quorum o di classe a compilare un esempio di ordine del giorno in preparazione alla loro 
prossima riunione di presidenza. Valuta se esaminare insieme le seguenti domande:

• Perché è importante riflettere su domande come quelle incluse nell’esempio di ordine del giorno?
• Per quali altre riunioni o attività potremmo prepararci in questo modo?
• Come possiamo invitare l’aiuto dello Spirito Santo mentre pianifichiamo e dirigiamo le riunioni?

(Vedere Moroni 6:9; Dottrina e Alleanze 46:2.)

Potresti anche invitare i membri della presidenza a preparare un ordine del giorno per la prossima riunione di 
quorum o di classe seguendo lo schema fornito in ogni lezione di Vieni e seguitami – Per i quorum del Sacerdozio di 
Aaronne e le classi delle Giovani Donne. Invitali a pensare ad argomenti discussi durante la riunione di presidenza 
che devono essere discussi anche con i membri del quorum o della classe. Se il tempo lo permette, puoi invitarli a 
esercitarsi a dirigere una riunione usando un ordine del giorno da loro preparato.

Di tanto in tanto, potresti voler parlare di ciò che i membri della presidenza provano in merito a una data riunione. 
Nell’ambito di questa conversazione, potresti porre domande simili alle seguenti:

• La riunione ha portato i risultati attesi?
• Che cosa abbiamo fatto per far sì che lo Spirito fosse presente alla riunione? (Vedere Dottrina e Alleanze 6:32).
• Abbiamo cercato di includere tutti?
• Come possiamo migliorare?

RISORSE DI SUPPORTO
• Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 10.4, 11.3.4, 

ChurchofJesusChrist.org
• Video: “Una così grande causa”
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/88.119?lang=ita#118
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-aaronic-priesthood-quorums-and-young-women-classes-doctrinal-topics-2020?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/come-follow-me-for-aaronic-priesthood-quorums-and-young-women-classes-doctrinal-topics-2020?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/6.32?lang=ita#31
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https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2016-10-002-so-great-a-cause?lang=ita



