
Avviso

Data: 15 luglio 2019

A: Autorità generali; dirigenti generali; Settanta di area; 
presidenti di palo, di missione e di distretto; vescovi e 
presidenti di ramo

Da: Dipartimento del sacerdozio e della famiglia 
(001- 801- 240- 2134)

Oggetto: Aggiornamento riguardante i bambini e i giovani

Sito Internet per i dirigenti

È ora disponibile un sito Internet che aiuta i presidenti di palo e i vescovi a prepararsi all’iniziativa 
per i bambini e per i giovani che comincerà l’1 gennaio 2020 nelle unità in cui i membri comunicano 
nelle seguenti lingue: ASL, cantonese, cebuano, coreano, francese, giapponese, hiligaynon, ilokano, 
inglese, italiano, mandarino, portoghese, russo, samoano, spagnolo, tagalog, tedesco e tongano. Il 
sito si trova all’indirizzo DirigentideiBambiniedeiGiovani.ChiesadiGesuCristo.org.
In questo sito si trovano le seguenti risorse e informazioni:

• Presentazione introduttiva. Come verrà annunciato nelle riunioni del consiglio di area, 
i Settanta di area condivideranno questa presentazione durante le riunioni del consiglio di 
coordinamento. I presidenti di palo condivideranno poi la stessa presentazione con i vescovi 
e i presidenti di ramo. La presentazione è attualmente disponibile in inglese, e altre lingue 
saranno disponibili a breve. Si tratta di un quadro generale per i dirigenti in previsione della 
presentazione rivolta ai membri in programma per il 29 settembre 2019. Ulteriori risorse e 
istruzioni relative alla riunione del 29 settembre saranno fornite agli inizi di settembre. Nei 
pali in cui il 29 settembre 2019 è prevista la conferenza di palo, i presidenti di palo dovrebbero 
individuare una data successiva affinché i rioni vedano la presentazione il prima possibile.

• Guide introduttive (PDF) Guide introduttive per i genitori e i dirigenti o per i bambini e i 
giovani sono disponibili in inglese, e altre lingue saranno disponibili a breve. Copie cartacee 
e istruzioni per la distribuzione di questi articoli saranno fornite più avanti.

• Programma. È stato pubblicato — ed è allegato a questo avviso — un programma che 
presenta quali saranno i prossimi eventi e comunicati relativi a questa iniziativa e le lingue 
disponibili.

• Che cosa cambia rispetto ai programmi attuali e cosa rimane invariato? Sono state 
pubblicate — e sono allegate a questo avviso — delle informazioni che forniscono un’ampia 
panoramica di alcuni aspetti delle attuali iniziative che rimarranno invariati e di altro che 
cambieranno nel 2020.
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https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/leaders?lang=ita


Progresso personale, Dovere verso Dio, Fede in Dio e i programmi dello scoutismo

La Chiesa interromperà la sua partecipazione allo scoutismo il 31 dicembre 2019 e quello 
stesso giorno verranno interrotti i programmi Progresso personale, Dovere verso Dio e Fede 
in Dio. Le giovani che desiderano ricevere il Riconoscimento della Giovane Donna, i giovani 
che desiderano completare il programma Dovere verso Dio e i bambini che desiderano 
completare il programma Fede in Dio devono soddisfare i requisiti entro l’1 gennaio 2020. In 
via eccezionale, se i bambini o i giovani hanno bisogno di ulteriore tempo, i riconoscimenti 
potranno essere ordinati fino all’1 marzo 2020. Chiunque desideri partecipare allo scoutismo 
può partecipare ai gruppi scout della propria comunità.
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Programma dei prossimi eventi e 
comunicati, e lingue disponibili
Allegato all’avviso del 15 luglio 2019 “Aggiornamento 
riguardante i bambini e i giovani”

15 luglio 2019 La presentazione e le risorse sono disponibili in inglese su 
DirigentideiBambiniedeiGiovani.ChiesadiGesuCristo.org ad uso dei Settanta di 
area e dei presidenti di palo durante le riunioni del consiglio di coordinamento 
e le riunioni di addestramento dei vescovi. Nelle prossime settimane questa 
presentazione sarà disponibile in cebuano, cinese (semplificato), cinese 
(tradizionale), coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, 
samoano, spagnolo, tagalog, tedesco e tongano. In certe lingue, per alcuni video 
potrebbe essere disponibile solo la trascrizione da leggere.

Settembre 
2019

Le risorse saranno disponibili su DirigentideiBambiniedeiGiovani.
ChiesadiGesuCristo.org ad uso dei presidenti di palo e dei vescovi per la riunione 
introduttiva del 29 settembre. Ai dirigenti sarà inviato un avviso con incluse le istruzioni 
relative alla riunione.

29 settembre 
2019

Bambini e giovani – Trasmissione speciale con il presidente M. Russell 
Ballard. Il materiale stampato da distribuire sarà disponibile nelle seguenti 
lingue: cebuano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, francese, 
giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, samoano, spagnolo, tagalog, 
tedesco e tongano. I video da mostrare durante la riunione saranno disponibili 
nelle lingue del materiale stampato e anche in ASL, cantonese, hiligaynon, 
ilokano, e mandarino.

Nei pali in cui il 29 settembre 2019 è prevista la conferenza di palo, i presidenti 
di palo dovrebbero individuare una data successiva affinché i rioni vedano la 
presentazione il prima possibile.

BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org sarà aggiornato per i membri e sarà 
disponibile in cebuano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, 
francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, samoano, spagnolo, 
tagalog, tedesco e tongano.

Inizio ottobre 
2019

I dirigenti riceveranno un avviso con ulteriori informazioni su uniformità e 
adattamento e sulle modifiche ai nomi delle attività e delle riunioni.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=ita
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Programma dei prossimi eventi e comunicati, e lingue disponibili

 Allegato all’avviso del 15 luglio 2019 “Aggiornamento riguardante i bambini e i giovani”

17 novembre 
2019

Bambini e giovani: evento Faccia a faccia con l’anziano Gerrit W. Gong. 
Questo evento sarà trasmesso in ASL, cantonese, cebuano, coreano, francese, 
giapponese, hiligaynon, ilokano, inglese, italiano, mandarino, portoghese, russo, 
samoano, spagnolo, tagalog, tedesco e tongano.

Le risposte alle domande comuni saranno disponibili su 
BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org.

Novembre–
Dicembre 
2019

Saranno inviate alle unità copie cartacee di Guida allo sviluppo personale – 
Bambini e di Guida allo sviluppo personale – Giovani.

L’applicazione per dispositivi mobili Gospel Living sarà disponibile in inglese, 
portoghese e spagnolo e in seguito sarà disponibile in altre lingue.

1 gennaio 
2020

La nuova iniziativa per i bambini e per i giovani prenderà il via nei rioni e nei 
pali nella cui lingua il materiale sarà disponibile. Queste lingue includono: ASL, 
cantonese, cebuano, coreano, francese, giapponese, hiligaynon, ilokano, inglese, 
italiano, mandarino, portoghese, russo, samoano, spagnolo, tagalog, tedesco e 
tongano.

1 marzo 2020 La nuova iniziativa per i bambini e per i giovani prenderà il via in ulteriori rioni e 
pali nella cui lingua il materiale sarà disponibile. In futuro, le copie del materiale 
cartaceo, le trasmissioni e il sito BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org 
saranno disponibili in altre lingue, tra cui: albanese, arabo, armeno, bislama, 
bulgaro, cambogiano, ceco, croato, danese, estone, figiano, finlandese, greco, 
haitiano, indonesiano, Kekchi, Kiribati, lettone, lituano, malese, malgascio, 
marshallese, mongolo, norvegese, olandese, polacco, rumeno, svedese, swahili, 
thailandese, tahitiano, ucraino, ungherese e vietnamita.
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Che cosa cambia rispetto al programma 
attuale e cosa rimane invariato?
Allegato all’avviso del 15 luglio 2019 “Aggiornamento 
riguardante i bambini e i giovani”

“Per anni, i dirigenti della Chiesa hanno preparato una nuova iniziativa per istruire bambini e giovani 
e per fornir loro opportunità di dirigere e di crescere, per sostenere le famiglie, e per rafforzare i 
giovani ovunque nel mondo mentre sviluppano fede nel nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. 
Questo nuovo metodo ha lo scopo di aiutare tutte le bambine, i bambini, le giovani donne e i giovani 
uomini a scoprire la loro identità divina, a formare il carattere e la resilienza, a sviluppare competenze 
utili per la vita e ad adempire il loro ruolo divino come figlie e figli di Dio. L’iniziativa è strutturata 
in modo da permettere ai dirigenti locali, alle famiglie e persino agli stessi giovani di personalizzare 
il loro impegno, offrendo al contempo opportunità di servizio e attività, incentivando relazioni sane 
e sostenendo le comunità”.

Annuncio, 8 maggio 2018

La nuova iniziativa avrà inizio l’1 gennaio 2020
La nuova iniziativa per i bambini e per i giovani avrà ufficialmente inizio l’1 gennaio 2020. I pali e 
i rioni continueranno a usare gli attuali programmi e le attuali risorse saranno a disposizione fino 
ad allora. Le informazioni fornite in questa e nelle future comunicazioni hanno lo scopo di aiutare i 
genitori, i dirigenti, i bambini e i giovani a prepararsi ad avviare la nuova iniziativa a gennaio 2020.

Cambiamenti
La tabella seguente fornisce un’ampia panoramica di alcuni aspetti delle attuali iniziative che 
rimarranno invariati e di altri aspetti che cambieranno nel 2020.

Aspetti perlopiù invariati Nuovi aspetti selezionati

• Primaria, Giovani Donne, Giovani Uomini 
e Scuola Domenicale — con dirigenti 
adulti e presidenze di quorum e di classe — 
continueranno come elemento principale di 
questa nuova iniziativa.

• I seguenti programmi e le seguenti risorse 
per bambini e giovani della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni saranno 
interrotti: Fede in Dio per bambine, Fede 
in Dio per bambini, Progresso personale, 
scoutismo (dove applicabile) e Dovere verso 
Dio.

• In famiglia e individualmente si studierà 
Vieni e seguitami, a casa e in chiesa.

• Gli studenti di Seminario cominceranno a 
studiare lo stesso libro di Scritture trattato 
nel corso di studio di Vieni e seguitami.
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Che cosa cambia rispetto al programma attuale e cosa rimane invariato?

 Allegato all’avviso del 15 luglio 2019 “Aggiornamento riguardante i bambini e i giovani”

Aspetti perlopiù invariati Nuovi aspetti selezionati

• Le attività e le iniziative di servizio per la 
Primaria, così come le attività, le iniziative 
di servizio, i campeggi con pernottamento, 
le conferenze e altre attività di più 
giornate per i giovani saranno tenute come 
opportuno a seconda delle circostanze 
locali. Le linee guida relative a queste 
attività rimangono invariate.

• Le attività devono basarsi sull’aiutare i 
bambini e i giovani a crescere a livello 
spirituale, sociale, fisico e intellettivo.

• I bambini e i giovani saranno incoraggiati a 
porsi delle mete personali e a raggiungerle.

• I bambini e i giovani sceglieranno le loro 
mete per crescere a livello spirituale, 
sociale, fisico e intellettivo.

Ulteriori dettagli
Ulteriori dettagli verranno condivisi sul sito DirigentideiBambiniedeiGiovani.ChiesadiGesuCristo.org 
tra adesso e gennaio 2020.


