
GUIDA INTRODUTTIVA PER  
GENITORI E DIRIGENTI

Bambini e giovani 
DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI  

DEGLI ULTIMI GIORNI



Nostri cari fratelli e nostre care sorelle, i bambini 

e i giovani della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni sono diletti figli e dilette figlie 

di Dio. Hanno il potenziale di avere un grande impatto 

sul mondo.

I principi insegnati in questa iniziativa rivolta ai bambini e 

ai giovani rappresentano un modo più elevato e più santo 

per incoraggiare la generazione emergente a seguire 

Gesù Cristo e a mettere in pratica il Suo vangelo in tutti gli 

aspetti della loro vita. Questa grande iniziativa comporta 

l’apprendimento del Vangelo, il privilegio di servire, lo 

sviluppo personale e attività emozionanti. È un’iniziativa 

che comincia in famiglia. I genitori hanno la sacra respon-

sabilità di istruire i figli in luce e verità. I dirigenti della 

Chiesa offrono ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie un 

sostegno e una guida preziosi.

Vi vogliamo bene. Abbiamo fiducia in voi. Vi promettiamo 

che se dirigerete e guiderete i Suoi figli con fede, il nostro 

Padre nei cieli continuerà a benedirvi e a sostenervi. 
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Visione
Rafforzare la fede 

in Gesù Cristo 

della generazione 

emergente e aiutare 

i bambini, i giovani 

e le loro famiglie a 

progredire lungo il 

sentiero dell’alleanza, 

man mano che 

affrontano le difficoltà 

della vita.
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“L’OBIETTIVO DI LUNGA DATA DELLA 
CHIESA È QUELLO DI ASSISTERE 

TUTTI I MEMBRI NELL’ACCRESCERE 
LA LORO FEDE NEL NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO E NELLA 
SUA ESPIAZIONE [E DI] AIUTARLI 
A STRINGERE LE LORO ALLEANZE 

CON DIO E A TENERVI FEDE”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Discorso d’apertura”, 

Liahona, novembre 2018, 7

Introduzione
Lavorando insieme, genitori e dirigenti aiutano i 
bambini e i giovani a rendere la loro conversione più 
profonda, a diventare degni discepoli del Signore 
Gesù Cristo e donne e uomini integri tramite:

• L’apprendimento del Vangelo che stimola l’impe-
gno individuale.

• Occasioni di servizio e attività che edificano il 
corpo e lo spirito.

• Lo sviluppo personale che produce una crescita 
appagante.

I principi guida e i ruoli generali delineati in questo 
opuscolo sono adattabili. Non c’è un unico modo 
giusto per metterli in pratica. Alcune idee e alcuni 
esempi sono disponibili online su ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist .org. Cerca l’ispirazione per 
sapere cosa è meglio per ciascun individuo (vedere 
“Modificare e adattare”).

La generazione emergente
I profeti hanno detto che questa generazione di 
bambini e di giovani è tra le migliori che il Signore 
abbia mandato sulla terra (vedere Russell M.  Nelson, 
“O speranza d’Israele”, riunione mondiale per i 
giovani, 3 giugno 2018, 16). Essi hanno il potenziale 
di avere un grande impatto sul mondo. Sono stati 
invitati a contribuire al raduno di Israele da entrambi 
i lati del velo. Per ministrare e prendersi cura di loro 
è necessario un approccio più elevato e più santo. 
Questo approccio aiuterà i bambini e i giovani a:

• Conoscere la propria identità e il proprio scopo 
eterni.

• Rendere la loro conversione a Gesù Cristo più pro-
fonda, portando il Vangelo nel loro cuore e ispiran-
doli a scegliere di seguirLo.

• Adempiere ai doveri del Sacerdozio di Aaronne.

• Partecipare insieme all’opera di salvezza.

• Svilupparsi individualmente con il sostegno dei 
genitori e, se necessario, l’aiuto dei dirigenti.

• Essere degni di andare al tempio e provare gioia 
duratura sul sentiero dell’alleanza.
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“E Gesù cresceva in 
sapienza e in statura, e 
in grazia dinanzi a Dio 
e agli uomini”.
LUCA 2:52

Quando ricevono rivelazione per la loro vita, costrui-
scono dei rapporti incentrati sul Vangelo e crescono 
esercitando il loro arbitrio, i bambini e i giovani rie-
scono a raggiungere questi obiettivi con successo.

Sforzarsi di seguire il 
Salvatore
Da ragazzo, Gesù dovette imparare quali fossero la 
Sua missione e la Sua identità divine, proprio come 
deve fare ogni figlio di Dio. Egli crebbe “in sapienza 
e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini” 
(Luca 2:52). Crebbe in maniera equilibrata, e tutti i 
bambini e i giovani possono fare lo stesso.

Aiuta i bambini e i giovani a portare il Salvatore in 
tutti gli aspetti della loro vita, non solo la domenica. 
Quando cercano di rendere Gesù Cristo il centro 
della loro vita, Egli promette di mandare lo Spirito 
Santo a far loro da consolatore e da guida.

Idealmente, è in casa che si comincia a seguire il 
Salvatore. I dirigenti della Chiesa possono essere un 
sostegno importante per gli individui e le famiglie.
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Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Incentrato sulla casa
I genitori pianificano esperienze e conversazioni 
da fare in famiglia per insegnare il vangelo di Gesù 
Cristo e soddisfare le necessità di ciascun figlio, che 
sono uniche. Questo succede quando le famiglie 
lavorano e giocano insieme in modi che insegnano 
capacità fondamentali, rafforzano il carattere e 
offrono opportunità di crescita.

Incoraggiare la crescita
• Prega per ricevere guida. Il Padre Celeste conosce i 

tuoi figli e ti aiuterà a insegnare loro.
• Aiuta i tuoi figli a cercare e a riconoscere l’influenza 

dello Spirito Santo.
• Esprimi il tuo amore per i tuoi figli e lodali spesso 

quando si impegnano a fare bene e per le qualità 
cristiane che vedi in loro.

• Cercate delle occasioni per servire gli altri come 
famiglia.

Fornire una guida
• Aiuta i tuoi figli a vedere come possono mettere in 

pratica il Vangelo in tutti gli aspetti della loro vita.
• Guida i tuoi figli e incoraggiali a prefiggersi degli 

obiettivi e a fare dei piani personali. 
• Aiutali a trovare da loro stessi le soluzioni ai 

problemi.
• Offri sostegno, aiuto e incoraggiamento lungo il 

cammino.

Parlare con i dirigenti
Parla con gli insegnanti e i dirigenti per determinare 
come possono sostenere al meglio i tuoi figli. Fa’ 
attenzione a non divulgare nessuna confidenza fatta 
dai tuoi figli né a metterli in imbarazzo.

“È GIUNTO IL TEMPO DI UNA 
CHIESA INCENTRATA SULLA 

CASA, SUPPORTATA DA CIÒ 
CHE AVVIENE ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI CHE OSPITANO 
I NOSTRI RAMI, RIONI E PALI”.

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Discorso d’apertura”, 
Liahona, novembre 2018, 7
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Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Sostenuto dalla Chiesa
Il ruolo della Chiesa è quello di insegnare il vangelo 
di Gesù Cristo, fornire le ordinanze e sostenere la 
famiglia. I dirigenti e gli insegnanti sostengono i 
genitori stabilendo rapporti forti e amorevoli con i 
bambini e i giovani che servono.

Parlare con i genitori
• Comunica in maniera informale con i genitori per 

scoprire come sostenere i loro figli. Condividi i 
punti di forza che noti.

• Chiedi loro cosa sperano che i figli vivano e impa-
rino nei quorum del Sacerdozio di Aaronne, nelle 
classi delle Giovani Donne e in occasione delle 
attività.

Quando i genitori non sono membri della Chiesa 
attivi:

• Spiega ai genitori questa iniziativa intesa ad aiu-
tare i bambini e i giovani, e chiedi loro se deside-
rano che i loro figli siano coinvolti e come.

• Chiedi ai bambini e ai giovani che tipo di sostegno 
desiderano.

• Parla al consiglio di rione di come includere il più 
possibile i genitori.

Sostenere i bambini e i giovani
• Aiuta i bambini e i giovani a riconoscere l’influenza 

dello Spirito Santo.
• Chiedi loro cosa vogliono imparare e quali espe-

rienze vogliono fare nei quorum, nelle classi e 
durante le attività.

• Incoraggiali a prendere in mano la programma-
zione e la conduzione delle attività.

• Aiuta i detentori del Sacerdozio di Aaronne ad 
adempiere alle responsabilità del quorum.

Apprendimento 
del Vangelo

Servizio e 
attività

Sviluppo 
personale

INCENTRATO SULLA CASA  
(famiglia)

SOSTENUTO DALLA CHIESA  
(dirigenti)
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Trova risorse utili su ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.

Apprendimento del Vangelo
A casa
Lo studio delle Scritture 
e la preghiera personali 
e familiari aiuteranno 
i bambini e i giovani a 
sentire e riconoscere 
l’influenza dello Spirito 
Santo e a imparare ad 
amare il Salvatore. Per 
studiare il vangelo di 
Gesù Cristo, gli indivi-
dui e le famiglie sono 
incoraggiati a usare 
Vieni e seguitami – Per 
gli individui e le famiglie 
e le parole dei profeti 
viventi.

In Chiesa
I bambini e i giovani si 
incontrano per impa-
rare il vangelo di Gesù 
Cristo. I bambini impa-
rano il Vangelo tramite 
le lezioni e le attività 
musicali della Primaria. 
I giovani imparano la 
dottrina nelle classi e 
nei quorum. I bambini 
e i giovani sono invitati 
a condividere ciò che 
hanno imparato a casa 
e a mettere in pratica il 
Vangelo nella loro vita.

Apprendimento 
del Vangelo

Incentrato sulla casa

Preghiera
Studio delle Scritture
Serata familiare
Giorno del Signore
Storia familiare

Sostenuto dalla 
Chiesa

Lezioni domenicali
Seminario

Occasioni di servizio e attività
A casa
Le occasioni di servizio e le 
attività stabiliscono delle 
abitudini quotidiane rette, 
rafforzano i rapporti fami-
liari, insegnano abilità utili 
nella vita, sviluppano le 
qualità cristiane e aiutano 
i bambini e i giovani a cre-
scere. Il servizio e le attività 
familiari possono concen-
trarsi sulle necessità di un 
singolo membro o della 
famiglia e danno la possi-
bilità di mettere in pratica 
i principi del Vangelo nelle 
esperienze quotidiane.

In Chiesa
Le occasioni di servizio — 
comprese quelle in cui i 
detentori del Sacerdozio di 
Aaronne officiano nell’ordi-
nanza del sacramento — e 
le normali attività svolte a 
cadenza regolare offrono 
l’opportunità di riunirsi 
insieme, imparare nuove 
competenze, svolgere com-
piti difficili e instaurare rap-
porti incentrati sul Vangelo 
con i propri coetanei e con 
i dirigenti. Queste oppor-
tunità aiutano i bambini e i 
giovani a crescere spiritual-
mente, socialmente, fisica-
mente e intellettivamente 
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Trova le risorse per le attività e gli obiettivi su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Servizio e 
attività

Incentrato sulla casa

Serata familiare
Servizio svolto in 
famiglia

Attività familiari
Ministero

Sostenuto dalla Chiesa

Ordinanza del 
sacramento

Idee per occasioni di 
servizio e attività

JustServe
Attività di più giornate
Incarichi di ministero

Sviluppo personale
A casa
I bambini e i giovani 
scelgono cosa possono 
fare per crescere e per 
imparare a seguire il 
Salvatore. I genitori 
possono aiutarli a 
riconoscere che stanno 
già crescendo e dove 
potrebbero aver biso-
gno di migliorare. Tutte 
le attività — compreso 
ciò che fanno in chiesa 
o a scuola — gli amici, 
lo sport, le arti, il lavoro 
e altri interessi indivi-
duali possono aiutare 

i bambini e i giovani a 
seguire Gesù Cristo.

In Chiesa
I dirigenti amano e 
servono ogni bambino e 
ogni giovane, e arrivano 
a capire quali sono le 
loro necessità e i loro 
interessi. Grazie a un 
rapporto amorevole, i 
dirigenti possono avere 
un’influenza potente e 
unica per sostenere e 
incoraggiare i bambini 
e i giovani nel servizio 
che rendono indivi-
dualmente e nella loro 
crescita personale.

Sviluppo 
personale

Incentrato sulla casa

Obiettivi personali
Obiettivi familiari
Guida
Incoraggiamento
Amore

Sostenuto dalla 
Chiesa

Guida
Incoraggiamento
Idee per degli 
obiettivi

Risorse di rione

oltre che a servire gli altri in 
maniera significativa. JustServe 
(JustServe .org) è una valida 
risorsa per trovare opportu-
nità di servizio nella propria 
comunità.

Le conferenze “Per la forza 
della gioventù” (FSY), le confe-
renze dei giovani, i campeggi e 
altri tipi di raduni sono attività 
che si svolgono in più gior-
nate. Queste attività possono 
aiutare i giovani ad accrescere 
il loro desiderio di seguire il 
Salvatore, distoglierli dalla loro 
routine quotidiana e aiutarli 
a notare che sono parte di un 
grande gruppo di giovani che 
condividono obiettivi retti.



8

Resta sul semplice. Fa’ ciò che funziona.

Modificare e adattare
Ogni individuo, fami-
glia e congregazione è 
unico. Ciò che funziona 
meglio per uno può non 
funzionare per un altro. 
Fai quello che funziona 
per la tua famiglia, la 
tua classe, il tuo quo-
rum o il tuo rione. Parla 
delle tue opportunità e 
preoccupazioni, e cerca 
la rivelazione per sapere 
come personalizzare 

questa iniziativa per 
aiutare ogni bambino e 
ogni giovane a raggiun-
gere il suo potenziale 
divino.

Per esempio, i bambini 
e i giovani avranno 
approcci diversi alla cre-
scita individuale: il tipo, 
il numero e la frequenza 
degli obiettivi che si 
pongono — così come 

il sostegno di cui hanno 
bisogno — dovrebbero 
essere stabiliti indi-
vidualmente. Anche 
le classi e i quorum 
possono fare degli adat-
tamenti per soddisfare 
le esigenze. Inoltre, il 
tipo di attività e la loro 
frequenza può cambiare 
in base alle circostanze 
locali.

“IL MESSAGGIO DEL 
VANGELO RESTAURATO 
DI GESÙ CRISTO È CHE 

POSSIAMO E DOBBIAMO 
DIVENTARE MIGLIORI 
PER TUTTA LA VITA”.

PRESIDENTE HENRY B. EYRING, “Il nostro 
esempio perfetto”, Liahona,  

novembre 2009, 70

CERCARE LA RIVELAZIONE
SODDISFARE LE NECESSITÀ 
INDIVIDUALI

FARE CIÒ CHE FUNZIONA
SEMPLIFICARE

Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Motivazione e riconoscimento
Motivazione
I bambini e i giovani 
sono naturalmente 
motivati quando si 
sentono amati, progre-
discono, migliorano e 
sentono lo Spirito Santo 
nella loro vita. Quando 
per loro cambiare e cre-
scere diventa difficile, 
incoraggiali a cercare 
dei modi per superare 
le difficoltà o modifi-
care i loro programmi. 
Rapporti saldi e pieni 
di fiducia con i genitori, 
i dirigenti e i coetanei 
possono dare loro la 

forza di continuare a 
provare.

Riconoscimento
Quando i bambini e i 
giovani fanno dei pro-
gressi, loda i loro sforzi 
e incoraggiali. Dai loro 
l’opportunità di condi-
videre ciò che stanno 
imparando e di cele-
brare i loro progressi. 
Inoltre, tutti i bambini 
e i giovani possono 
ricevere oggetti, come 
un anello o un ciondolo, 
per ricordare loro che 
sono parte di un gruppo 

mondiale che si sforza 
di seguire Gesù Cristo. 
Quando i bambini e i 
giovani raggiungono i 
loro obiettivi spirituali, 
sociali, fisici e intellettivi, 
possono ricevere anche 
altri emblemi.

Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“TROVIAMO GIOIA VERA 
E DURATURA ARRIVANDO 
A CONOSCERE LA VERITÀ 

SU CHI SIAMO […], 
NONCHÉ AGENDO IN 
BASE A [TALE] VERITÀ”.

PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, “La verità e il 
piano”, Liahona, novembre 2018, 25

ASCOLTARE
LODARE L’IMPEGNO
CELEBRARE I PROGRESSI
IMPARARE DALLE 
BATTUTE D’ARRESTO
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Casa e genitori
Qual è il mio ruolo?
Sii un esempio retto per 
i tuoi figli. Insegna loro 
a crescere in tutti gli 
aspetti della vita. Trova 
dei modi per aiutarli 
a conoscere la gioia di 
osservare le alleanze, 
di scoprire talenti nuovi 
e di fare cose difficili. 
Aiuta la tua famiglia 
ad avvicinarsi al Padre 
Celeste e a Gesù Cristo 
e a vivere il Vangelo 
nella quotidianità.

Che cosa devo fare?
Fai sapere ai tuoi 
figli quanto li ami. Sii 
coinvolto nella loro 
vita. Con l’aiuto della 
preghiera, identifica le 
loro esigenze individuali 
e pianifica lo studio del 
Vangelo e le attività in 
modo da soddisfarle. 
Condividi con loro la tua 
testimonianza con rego-
larità. Parla con i diri-
genti di come possono 
aiutare a sostenere i 
tuoi figli.

Da dove comincio?
Continua a parlare con 
i tuoi figli e ad ascol-
tarli. Prega per sapere 
come sostenerli. Aiutali 
a scoprire le aree di 
apprendimento che li 
interessano e a comin-
ciare a dedicarvisi. 
Cominciate o continuate 
a pregare insieme come 
famiglia, a studiare 
il Vangelo, a cogliere 
opportunità di servizio 
e a fare delle attività 
che aiutino i vostri figli a 
progredire.

ESPRIMERE AMORE
ESSERE D’ESEMPIO
CERCARE LA RIVELAZIONE
INSEGNARE LE ABILITÀ 
UTILI NELLA VITA

CELEBRARE I PROGRESSI
LODARE L’IMPEGNO

“NESSUN’ALTRA OPERA 
È SUPERIORE A QUELLA 

DI ESSERE GENITORI 
RETTI E ATTENTI!”.

PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “Il giorno 
del Signore è una delizia”, Liahona,  

maggio 2015, 131

Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Dirigenti e insegnanti della Primaria
Qual è il mio ruolo?
Ama e rafforza i bam-
bini. Assisti i genitori 
nell’aiutare i bambini 
a sentire l’amore che il 
Padre Celeste nutre per 
loro, a capire il vangelo 
di Gesù Cristo, a sentire 
e riconoscere l’influenza 
dello Spirito Santo e 
a prepararsi a stipu-
lare e osservare sacre 
alleanze.

Che cosa devo fare?
Assicurati che le lezioni 
delle Primaria e le 
attività musicali aiutino 
i bambini a sentire lo 
Spirito, ad accrescere la 
fede e a provare la gioia 
del vangelo di Gesù 
Cristo nella loro vita. 
Usando come guida le 
aree di crescita sugge-
rite in Luca 2:52, piani-
fica occasioni di servizio 
e attività divertenti e 
coinvolgenti che accre-
scano la testimonianza, 

rafforzino la famiglia e 
promuovano l’unità e la 
crescita personale.

Da dove comincio?
Impara a conoscere 
i bambini e le loro 
famiglie, e aiutali nelle 
loro necessità. Come 
presidenza della Prima-
ria, pregate per sapere 
come sostenere gli 
insegnanti, i dirigenti 
della musica e i dirigenti 
delle attività ad aiutare 
i bambini a seguire il 
Salvatore.

INSEGNARE L’IDENTITÀ 
DIVINA

METTERE IN PRATICA 
IL VANGELO

COLTIVARE I RAPPORTI
INSEGNARE LE ALLEANZE
INSEGNARE LE ABILITÀ 
UTILI NELLA VITA

“PENSO CHE I TESORI 
PIÙ GRANDI, SIA IN 

TERRA CHE IN CIELO, 
SIANO I NOSTRI FIGLI 
E I NOSTRI POSTERI”.

DALLIN H. OAKS, “Il grande piano di felicità”, 
La Stella, gennaio 1994, 86

Trova risorse utili su Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Dirigenti delle Giovani Donne
Qual è il mio ruolo?
Aiuta i genitori e il 
vescovato a guidare e 
ispirare le giovani donne 
a capire la loro identità 
di figlie di Dio, a prepa-
rarsi per le alleanze del 
tempio e ad adempiere 
i loro scopi divini. Guida 
le presidenze delle classi 
a dirigere e a servire le 
ragazze della loro classe 
e a ministrare loro.

Che cosa devo fare?
Sii una discepola di 
Gesù Cristo da prendere 

a modello. Guida le 
presidenze delle classi 
mentre, con l’aiuto della 
preghiera, program-
mano e aiutano a inse-
gnare le lezioni di Vieni e 
seguitami – Per le Giovani 
Donne. Incoraggiale ad 
avere un ruolo direttivo 
nella programmazione 
e a portare avanti 
occasioni di servizio e 
attività che aiuteranno 
le ragazze a crescere 
in tutti gli aspetti della 
vita. Offri un sostegno 

maggiore alle giovani 
donne che ne hanno 
bisogno.

Da dove comincio?
Impara a conoscere 
le giovani donne una 
per una. Parla con 
loro, con i loro genitori 
e con il vescovato di 
come puoi sostenere il 
loro progresso. Prega 
per sapere come puoi 
aiutare le presidenze 
delle classi a servire 
con successo nelle loro 
chiamate.

INSEGNARE L’IDENTITÀ DIVINA 
ADEMPIERE L’OPERA 
DI SALVEZZA

PREPARARSI PER I PROPRI 
RUOLI DIVINI 

SVILUPPARE LA RESILIENZA
INSEGNARE LE ABILITÀ 
UTILI NELLA VITA

SONO UNA FIGLIA 
DILETTA DI GENITORI 

CELESTI E HO UNA 
NATURA DIVINA E UN 

DESTINO ETERNO.

Trova risorse utili su YoungWomen .ChurchofJesusChrist .org.
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Dirigenti del Sacerdozio di Aaronne
Qual è il mio ruolo?
Aiuta i genitori e il 
vescovato a preparare i 
giovani uomini all’ordina-
zione agli uffici del sacer-
dozio, alle alleanze del 
tempio, alla missione e 
ai loro ruoli divini. Ispirali 
a comprendere il loro 
scopo e la loro identità 
di figli di Dio. Guida le 
presidenze dei quorum a 
dirigere e servire i mem-
bri del loro quorum, 
a ministrare loro e ad 
officiare nell’ordinanza 
del sacramento.

Che cosa devo fare?
Sii un discepolo di Gesù 
Cristo da prendere 

a modello. Guida le 
presidenze dei quorum 
mentre esercitano le 
loro chiavi, officiano 
nell’ordinanza del 
sacramento e, con l’aiuto 
della preghiera, pro-
grammano e aiutano a 
insegnare le lezioni di 
Vieni e seguitami – Per i 
Giovani Uomini. Aiutali a 
programmare e por-
tare avanti occasioni di 
servizio e attività che 
aiuteranno i ragazzi 
a crescere in tutti gli 
aspetti della vita. Lascia 
che dirigano. Offri un 
sostegno maggiore ai 

giovani uomini che ne 
hanno bisogno.

Da dove comincio?
Trascorri del tempo con 
i giovani uomini. Impara 
a conoscerli e a voler-
gli bene uno per uno. 
Parla con il vescovato, 
con i giovani e con i loro 
genitori per stabilire 
come puoi aiutarli a cre-
scere per diventare più 
simili al Salvatore. Prega 
per sapere come puoi 
aiutare le presidenze 
dei quorum a esercitare 
le loro chiavi e a servire 
con successo nelle loro 
chiamate.

INSEGNARE I DOVERI 
DEL SACERDOZIO

ADEMPIERE L’OPERA 
DI SALVEZZA

PREPARARSI PER I PROPRI 
RUOLI DIVINI

SVILUPPARE LA RESILIENZA
INSEGNARE LE ABILITÀ 
UTILI NELLA VITA

Trova risorse utili su YoungMen .ChurchofJesusChrist .org.

STAI INSIEME A LORO.

FAI IN MODO CHE 
STABILISCANO UN 

LEGAME CON IL CIELO.

LASCIA CHE DIRIGANO.
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Insegnanti della Scuola Domenicale
Qual è il mio ruolo?
Impegnati ad aiutare i 
giovani a venire a Cristo 
imparando e seguendo 
la Sua dottrina. Insegna 
loro a comprendere, 
condividere e vivere il 
vangelo di Gesù Cristo.

Che cosa devo fare?
Sii un discepolo di Gesù 
Cristo da prendere a 
modello e aiuta i giovani 
a rafforzare la loro fede. 
Esortali a studiare le 

Scritture a casa, sia da 
soli che con la loro fami-
glia. Aiutali a prepararsi 
e a insegnare i principi 
dottrinali. Invitali a met-
tere in pratica, nel loro 
sviluppo personale, ciò 
che stanno imparando.

Da dove comincio?
Cerca di insegnare come 
faceva il Salvatore. 
Impara a conoscere i 
giovani uno per uno. 
Prega per sapere come 

puoi aiutarli a crescere 
per diventare più simili 
al Salvatore. Rafforza 
i membri della classe 
e i genitori nel loro 
impegno a insegnare e 
imparare il Vangelo in 
Chiesa e a casa.

“CERCATE 
L’ISTRUZIONE, 

SÌ, MEDIANTE LO 
STUDIO ED ANCHE 

MEDIANTE LA FEDE”.
DOTTRINA E ALLEANZE 88:118

RAFFORZARE LA 
TESTIMONIANZA

INSEGNARE LA DOTTRINA
STUDIARE LE SCRITTURE
SVILUPPARE 
ABITUDINI RETTE

Trova risorse utili su SundaySchool .ChurchofJesusChrist .org.
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Il vescovato e le presidenze dei  
quorum e delle classi
Qual è il loro ruolo?
Il vescovato è la presi-
denza del Sacerdozio di 
Aaronne nel rione ed è 
responsabile delle gio-
vani donne e dei giovani 
uomini. Le presidenze 
dei quorum del Sacerdo-
zio di Aaronne operano 
con le chiavi conferite 
quando i presidenti di 
quorum vengono messi 
a parte. Le presidenze 
delle classi delle Giovani 
Donne operano con 
l’autorità del sacerdozio 
che hanno ricevuto in 
quanto messe a parte 
da un membro del 
vescovato.

Che cosa devono fare?
I membri delle pre-
sidenze dovrebbero 
cercare di essere veri 
discepoli di Gesù Cristo e 
aiutare ogni giovane del 
rispettivo quorum o della 
rispettiva classe a sentirsi 
amato e a scoprire la 
gioia di vivere il Vangelo. 
Sotto la direzione del 
vescovato, le presidenze 
di quorum guidano i 
detentori del Sacerdozio 
di Aaronne mentre offi-
ciano nell’ordinanza del 
sacramento. Sia le pre-
sidenze di quorum che 
quelle di classe fungono 
da guide nel radunare 
Israele da entrambi i lati 

del velo e nel prendersi 
cura di chi ha bisogno.

Da dove cominciano?
Le presidenze imparano i 
propri doveri dal Signore 
e dai loro dirigenti. Pre-
gano per i membri dei 
quorum e delle classi e 
imparano a conoscere le 
loro necessità. Li aiutano 
a diventare discepoli di 
Gesù Cristo. Si consi-
gliano insieme riguardo 
a quali lezioni, attività 
e occasioni di servizio 
benediranno e rafforze-
ranno i giovani e porte-
ranno l’unità nei quorum 
o nelle classi.

MINISTRARE
CONSIGLIARSI A VICENDA
RAFFORZARE L’UNITÀ
ADEMPIERE AI 
PROPRI DOVERI

Trova risorse utili su ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

“QUANDO SIAMO 
IMPEGNATI A SERVIRE GLI 
ALTRI, PENSIAMO MENO 

A NOI STESSI E LO SPIRITO 
SANTO PUÒ RAGGIUNGERCI 

PIÙ FACILMENTE”.
PRESIDENTE HENRY B. EYRING, “Ministrare in 

modo ispirato”, Liahona, maggio 2018, 64
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Sono disponibili risorse 
per dispositivi mobili, 
per il web e cartacee. 
I genitori, i dirigenti 
adulti, le presidenze di 
quorum e di classe e i 
giovani possono acce-
dere a strumenti utili 
per fissare delle mete, 
suggerimenti sulle mete 
da fissare, idee per 
occasioni di servizio e 
per attività da fare a 
casa e in chiesa, linee 
guida per la sicurezza e 
istruzioni. Applicazione per disposi-

tivi mobili: Gospel Living
L’applicazione per 
dispositivi mobili 
Gospel Living (per iOS 
e Android) è progettata 
per essere fonte di 
ispirazione, coinvolgi-
mento, divertimento e 
per applicarsi alla vita 
di tutti i giorni. Sostiene 
una vita incentrata su 
Cristo offrendo:

• contenuti edificanti
• promemoria
• idee per le attività
• comunicazioni
• la possibilità di tenere 

un diario
• mete personali

Cerca Gospel Living 
(Church of Jesus Christ) 
nell’Apple store e nel 
marketplace Android.

Web: ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
Il sito sullo sviluppo di 
bambini e giovani offre 
risorse per aiutare geni-
tori, bambini, giovani e 
dirigenti.

• Risorse per genitori e 
famiglie

• Risorse ed esempi 
su come sostenere e 
incoraggiare i bambini 
e i giovani

• Risorse per le attività 
della Primaria

• Linee guida, esempi e 
idee per occasioni di 
servizio e attività

• Esempi e idee per lo 
sviluppo personale 
(mete)

• Risorse per l’addestra-
mento delle presi-
denze dei quorum e 
delle classi

• Versioni scaricabili del 
materiale cartaceo

Cartaceo: Sviluppo dei 
bambini e dei giovani
Ove sia utile, sono 
disponibili opuscoli 
per sostenere i prin-
cipi per lo sviluppo dei 
bambini e dei giovani 
e per aiutarli a fare dei 
programmi di sviluppo 
personale.

Risorse utili
SVILUPPO PERSONALE

Guida per i bambini

SVILUPPO PERSONALE

Guida per i giovani



Società di Soccorso

Quorum degli anziani

Proseguire 
sul sentiero 
dell’alleanza
Nel passaggio al periodo 
successivo della loro vita, 
i giovani ricevono dalla 
Società di Soccorso e dal 
quorum degli anziani mag-
giori opportunità di trovare 
gioia e di crescere colla-
borando per adempiere 
l’opera di salvezza.

“OGNI VOLTA CHE FATE 
QUALCOSA CHE AIUTA 

QUALCUNO — CHE SIA DA 
QUESTO LATO DEL VELO O 
DALL’ALTRO — A FARE UN 
PASSO VERSO LA STIPULA 
DI ALLEANZE CON DIO […], 
VOI STATE CONTRIBUENDO 

A RADUNARE ISRAELE”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, “O speranza 

d’Israele”, riunione mondiale per i giovani,  
3 giugno 2018, 15



LAVORANDO INSIEME, 
GENITORI E DIRIGENTI 
AIUTANO I BAMBINI E I 

GIOVANI A RENDERE LA LORO 
CONVERSIONE PIÙ PROFONDA, 
A DIVENTARE DEGNI DISCEPOLI 
DEL SIGNORE GESÙ CRISTO E 
DONNE E UOMINI INTEGRI.
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