
Puoi insegnare questa lezione interamente oppure dividerla in segmenti più brevi. Adatta la lezione alle tue circostanze locali 
e alle necessità, all’età e alla comprensione della presidenza del tuo quorum o della tua classe. 

GESÙ CRISTO CI HA INSEGNATO COME MINISTRARE 
Per aiutare i membri della presidenza del tuo quorum o della tua classe a vedere Gesù Cristo come il loro esempio 
di ministero, potresti invitarli a parlare dei Suoi insegnamenti e del Suo esempio di servizio (vedere Luca 10:25–37; 3 
Nefi 17:5–10). Spiega che ministrare significa prendersi cura di qualcuno come farebbe il Salvatore. In quale 
occasione qualcuno ha fatto questo per voi e come vi ha fatto sentire? In che modo l’esempio di Cristo si applica ai 
nostri sforzi di ministrare ai membri del nostro quorum o della nostra classe? E agli altri?

POSSIAMO MINISTRARE A CHI CI STA ATTORNO
Per aiutare i membri della presidenza a ricevere ispirazione su come ministrare ai membri del loro quorum o della 
loro classe, invitali a discutere di ciascuna persona per nome (il segretario o la segretaria può procurarsi un elenco 
della classe dall’applicazione Strumenti per i membri o dall’archivista di rione). Le domande seguenti possono 
essere utili:
• Che cosa sappiamo di loro?
• Quali sono i loro punti di forza specifici e le loro difficoltà specifiche?
• Che cosa possiamo fare che li possa aiutare (ad esempio, nei progetti di servizio, nelle attività e nelle riunioni 

domenicali)?
Chiedi ai componenti della presidenza di pensare anche a come possono incoraggiare i membri del quorum e della 
classe a usare i loro punti di forza e i loro talenti per ministrare agli altri, sia all’interno che all’esterno del quorum o 
della classe.
Invita la presidenza del quorum o della classe ad attuare ciò che si sente ispirata a fare. Potrebbe essere opportuno 
che ripassi e modifichi i piani fatti all’ultima riunione di presidenza in modo da includervi quelli nuovi. Assicurati che 
capisca che le informazioni sensibili emerse su un individuo devono rimanere confidenziali.

RISORSE DI SUPPORTO
• Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, capitolo 21, 

ChurchofJesusChrist.org
• 2 Corinzi 6:4–7; Mosia 18:8–9; Dottrina e Alleanze 84:106
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