
Lezione 4: Programmare occasioni di servizio 
e attività
Puoi insegnare questa lezione interamente oppure dividerla 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. 

SERVIZIO E ATTIVITÀ CHE POSSONO AIUTARCI A SEGUIRE IL SALVATORE 
In gioventù, Gesù Cristo “cresceva in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini” (Luca 2:52). 
Chiedi ai membri della presidenza di quorum e di classe di discutere perché il servizio e le attività sono importanti. 
In che modo possono aiutarmi a diventare più simile al Salvatore?

POSSIAMO PORTARE A TERMINE L’OPERA DEL SIGNORE TRAMITE UNA PIANIFICAZIONE CHE 
ABBIA UNO SCOPO
Invita i membri della presidenza a rivedere i principi elencati nelle Linee guida per le opportunità di servizio e le atti-
vità per i giovani. Chiedi loro di usare il Modello per la programmazione del servizio e delle attività affinché li aiuti a 
fare un elenco di alcune idee per occasioni di servizio e attività basate su quei principi. Chiedi loro di pianificare una 
di quelle attività nel dettaglio usando il Programma dettagliato di servizio e attività. Durante una riunine di presidenza 
futura, chiedi loro di rivedere le attività che hanno svolto e di come sono andate, in base ai principi contenuti nelle 
Linee guida per le opportunità di servizio e le attività per i giovani.

RISORSE DI SUPPORTO
• Idee per occasioni di servizio e attività su ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org
• Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, capitolo 20, 

ChurchofJesusChrist.org
• JustServe.org
• Video “Occasioni di servizio e attività”
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/2?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-160-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-160-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60005946_160-Service-and-Activity-Planner.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60011124_160-Detailed-Service-and-Act-Plan.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-160-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/20-activities?lang=ita
https://www.justserve.org/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/title-page?lang=ita#title_number23

