
Orientamento per le presidenze di quorum del Sacerdozio di 
Aaronne e per le presidenze di classe delle Giovani Donne

CHIAMATI DA DIO
•	 Che	cosa	significa	per	me	essere	chiamato	da	Dio?

MINISTRARE A COLORO CHE SERVITE
•	 Come	posso	imparare	a	conoscere	e	ad	amare	tutti	i	membri	del	mio	quorum	o	

della	mia	classe?
APPROFONDISCI:	l’archivista	di	rione	può	fornire	un	elenco	dei	membri	dei 
quorum	e	delle	classi.

•	 In	che	modo	seguirò	l’esempio	del	Salvatore	nel	ministrare?

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
•	 Quali	riunioni	devo	frequentare	e	programmare?

SCOPRI DI PIÙ SU:	le	riunioni	di	presidenza	di	quorum	o	di	classe	e	i	consigli	dei	
giovani	di	rione,	in	aggiunta	alle	normali	riunioni	e	attività	della	Chiesa	(vedere	
Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,	
10.4.3,	10.4.4,	11.3.4.3,	11.3.4.4,	29.2.9,	ChurchofJesusChrist.org).

•	 Quali	compiti	amministrativi	mi	spettano?	Quali	strumenti	possono	aiutarmi?
SCOPRI DI PIÙ SU:	programmi	delle	riunioni	(vedere	“Esempio	di	ordine	del	giorno	
di	una	riunione	di	presidenza”),	come	dirigere	le	riunioni,	come	delegare	gli	inca-
richi,	come	seguire	gli	incarichi	affidati	e	come	accogliere	i	membri	del	quorum	o	
della	classe	(vedere	Manuale generale,	capitolo	4).

PROGRAMMARE RIUNIONI E ATTIVITÀ
•	 Come	possiamo	tenere	riunioni	domenicali	edificanti	e	spirituali?	(Vedere	Vieni e 

seguitami – Per i quorum del Sacerdozio di Aaronne e le classi delle Giovani Donne.)
SCOPRI DI PIÙ VISITANDO: VienieSeguitami.ChiesadiGesuCristo.org.

•	 In	che	modo	potremo	svolgere	servizio	e	attività	coinvolgenti	e	incisivi?	(Vedere	
“Linee	guida	per	le	opportunità	di	servizio	e	le	attività	per	i	giovani”.
SCOPRI DI PIÙ VISITANDO: BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org.

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60010390_160-Quorum-and-Class-Presidency-Agenda8.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60010390_160-Quorum-and-Class-Presidency-Agenda8.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-160-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/study/come-follow-me/young-women-and-aaronic-priesthood?lang=ita


Informazioni per i vescovati, i dirigenti adulti dei 
Giovani Uomini e delle Giovani Donne
I	vescovati	hanno	la	responsabilità	di	orientare	le	nuove	presidenze	di	quorum	del	Sacerdozio	di	Aaronne	e	le	nuove	
presidenze	di	classe	delle	Giovani	Donne.	L’orientamento	di	una	presidenza	è	un	passo	importante	per	aiutare	i	giovani	
chiamati	come	dirigenti	a	svolgere	con	successo	il	proprio	incarico.

Le	seguenti	risorse	rappresentano	dei	suggerimenti	intesi	ad	aiutare	i	membri	del	vescovato	a	orientare	una	nuova	pre-
sidenza	o	a	istruirne	una	già	esistente.	Queste	risorse	e	le	domande	precedenti	possono	essere	usate	per	condurre	una	
breve	discussione	di	orientamento	o	di	addestramento	per	le	nuove	presidenze	o	per	quelle	già	esistenti,	che	si	potrà	
tenere	nei	consigli	dei	giovani	di	rione	o	in	altri	contesti.	Secondo	le	direttive	del	vescovato,	i	dirigenti	dei	Giovani	Uomini	e	
le	dirigenti	delle	Giovani	Donne	possono	anche	esaminare	queste	risorse	durante	una	riunione	di	presidenza	del	quorum	
o	della	classe.

RISORSE ORIENTATIVE
Chiamati da Dio 8–10	MINUTI
“Per essere dirigenti della Chiesa efficaci, dobbiamo imparare questa lezione fondamentale: essere dirigenti nella Chiesa non ha 
tanto a che fare con il dirigere gli altri quanto piuttosto con la nostra disponibilità a lasciarci dirigere da Dio” (Dieter F. Uchtdorf, 
“Il maggiore fra voi”, Liahona, maggio 2017, 80).
•	 Le	presidenze	di	quorum	e	di	classe	sono	chiamate	per	rivelazione	(vedere	Giovanni	15:16).
•	 Le	presidenze	di	quorum	del	Sacerdozio	di	Aaronne	operano	con	le	chiavi	conferite	quando	i	presidenti	di	quorum	

vengono	messi	a	parte.	Le	presidenze	di	classe	delle	Giovani	Donne	operano	con	l’autorità	del	sacerdozio	che	rice-
vono	quando	vengono	messe	a	parte	(vedere	Dottrina	e	Alleanze	42:11; 107:5; Articoli	di	Fede	1:5; Manuale generale,	
3.4.1).

•	 Le	presidenze	sono	responsabili	dinanzi	al	Signore	e	ai	Suoi	dirigenti	(vedere	Dottrina	e	Alleanze	104:11–13; Manuale 
generale,	4.2.6).

•	 Le	presidenze	fungono	da	esempio	per	i	membri	del	quorum	o	della	classe	(vedere	1	Timoteo	4:12; Alma	17:2–3).

Ministrare a coloro che servite 5–8	MINUTI
“Siete chiamati a rappresentare il Salvatore. […] Le vostre mani che soccorrono diventano le Sue” (Henry B. Eyring, “Siate all’altezza 
della vostra chiamata”, Liahona, novembre 2002, 76).
•	 Imparate	quante	sono	e	come	si	chiamano	le	persone	che	servite,	e	nutritele	(vedere	Moroni	6:4).
•	 Aiutate	gli	altri	a	seguire	il	Salvatore	(vedere	Manuale generale,	4.2.3).

Responsabilità amministrative 5–8	MINUTI
“Questo è il miracolo dei consigli della Chiesa: ascoltarsi l’un l’altro e ascoltare lo Spirito!” (M. Russell Ballard, “I nostri consigli al 
lavoro”, La	Stella, luglio 1994, 29).
•	 Partecipate	ai	consigli	dei	giovani	di	rione	(vedere	Manuale generale,	29.2.9).
•	 Tenete	regolarmente	le	riunioni	della	presidenza	di	quorum	o	di	classe	(vedere	Manuale generale,	10.4.3,	11.3.4.3; 

“Esempio	di	ordine	del	giorno	di	una	riunione	di	presidenza”).
•	 Sviluppate	capacità	dirigenziali	per	svolgere	il	lavoro	(vedere	Manuale generale,	4.2).

Programmare riunioni e attività 5–8	MINUTI
“Ogni attività, ogni lezione, ciò che facciamo nella Chiesa, tutto è rivolto al Signore e alla Sua santa dimora” (Russell M. Nelson, “La 
preparazione personale per ricevere le benedizioni del tempio”, Liahona, luglio 2001, 37).
•	 Imparate	le	vostre	responsabilità	(vedere	Manuale generale,	capitoli	10–11).
•	 Programmate	e	dirigete	seguendo	la	guida	dello	Spirito	(vedere	Dottrina	e	Alleanze	43:8–9; 88:119; Moroni	6:9).

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE
Le	occasioni	per	sviluppare	capacità	dirigenziali	continuano	nelle	riunioni	del	consiglio	dei	giovani	di	rione	e	nelle	regolari	
riunioni	di	presidenza.	Per	trovare	risorse	utili	da	usare	come	ausilio,	vedere	Risorse	per	le	presidenze	di	quorum 
e	di	classe.
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