
CHE COSA C’È DI NUOVO PER ME? 
L’aumento del numero dei missionari è nuovo e ha portato maggiori 
opportunità per te, sotto la direzione del vescovo, di:

•	 Dare l’esempio nel cercare e preparare individui e famiglie alle quali 
i missionari possano insegnare e lavorare con il consiglio di rione 
nell’integrare simpatizzanti, nuovi convertiti e membri meno attivi. 

•	 Aiutare i membri a trovare e preparare gli amici e i vicini, consentendo 
ai missionari di adempiere il loro sacro dovere — quello di insegnare il 
vangelo di Gesù Cristo. 

•	 Lavorare con il consiglio di rione, con i missionari di rione e con i membri 
del rione per riempire le giornate dei missionari con appuntamenti in cui 
insegnare.

•	 Discutere con il consiglio di rione il progresso di ciascun simpatizzante e 
dei nuovi membri e di quelli riattivati, e fare piani per aiutare ogni persona 
fare il passo successivo. I tuoi strumenti includono il Registro del progresso 
— preparato dai missionari — e il modulo Progresso dei nuovi membri e 
quelli riattivati. 

•	 Lavorare con i missionari a tempo pieno e con quelli di rione 
nell’insegnare e nell’integrare i simpatizzanti, facendo in modo che i 
membri partecipino a quanti più appuntamenti possibile.

•	 Condurre una riunione di coordinamento del lavoro missionario e 
dirigere il lavoro dei missionari di rione.

•	 Garantire che i missionari e i membri interagiscano positivamente e in 
modo adeguato quando si uniscono nell’opera di salvezza.

DOVE POSSO INFORMARMI SUL MIO RUOLO?
Il tuo ruolo non è quello di fare il lavoro da solo ma di coordinare il lavoro con 
il consiglio di rione e con i missionari a tempo pieno nell’opera di salvezza. Per 
ulteriori informazioni, vedi:

•	 Manuale 2, capitolo 5

•	 Predicare il mio Vangelo, capitolo 13

•	 Trasmissione speciale: l’opera di salvezza

Video

Cercate e troverete

Servire nella missione 
di rione

Il dirigente del lavoro 
missionario di rione 
nell’opera di salvezza

Articoli

Presidente Henry B. Eyring “Siamo uniti”, 
conferenza generale di aprile 2013

Anziano Neil L. Andersen, “È un miracolo”, 
conferenza generale di aprile 2013

Dirigente del lavoro missionario di rione, 
 comprendere il tuo ruolo nel lavoro missionario
Una risorsa per affrettare l’opera di salvezza

Sotto la direzione del vescovo, tu — come dirigente del lavoro missionario di rione — coordini gli sforzi 
del rione per trovare, insegnare e battezzare i simpatizzanti. Coordini il lavoro dei missionari di rione e dei 
missionari a tempo pieno con i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie e con i fedeli.

Invitare tutti a venire 
a Cristo

https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/the-work-of-salvation-in-the-ward-and-stake?lang=ita
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/italian/pdf/language-materials/36617_ita.pdf#page=238
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
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https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=ita
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=ita


CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?
•	 Il vescovo può aiutarti a dare la priorità a questo lavoro insegnando la dottrina e 

guidandoti su come puoi assisterlo nel migliore dei modi.

•	 Il sommo consigliere assegnato al lavoro missionario ti addestrerà e ti aiuterà mentre 
impari e adempi i tuoi doveri.

•	 Il consiglio di rione può aiutare discutendo di ciascun simpatizzante e di ciascun nuovo 
membro e membro riattivato, pianificando di soddisfare i bisogni spirituali di ogni 
individuo e portando a compimento quel piano.

•	 I missionari a tempo pieno possono insegnare alle persone che tu e i membri del 
consiglio di rione avete suggerito e preparato, e rafforzarle. Potresti suggerire al vescovo 
di prendere in considerazione di invitare i missionari a partecipare al consiglio di rione.

•	 I missionari di rione possono aiutarti a trovare, a integrare e a insegnare ai 
simpatizzanti. Insegnano e integrano anche i nuovi convertiti e i membri meno attivi.

•	 I membri del rione — inclusi i giovani e i bambini — hanno amici, vicini e familiari 
che non sono membri della Chiesa o che sono meno attivi. Possono essere la tua 
migliore risorsa per trovare e invitare gli altri a venire e vedere ciò che offre il vangelo 
di Gesù Cristo.

“Un vescovo che conoscevo non 
[considerava il lavoro missionario 
nel rione] un ulteriore dovere, ma 
l’opportunità di unire il rione in 
una grande causa in cui i membri 
diventavano missionari. Nominò un 
dirigente del lavoro missionario di 
rione… Il consiglio di rione trovò 
modi in cui le organizzazioni e i 
quorum potessero usare le esperienze 
di servizio come preparazione 
missionaria”.

Presidente Henry B. Eyring

“Insieme ad altri del consiglio di 
rione, voi individuate i membri meno 
attivi, le famiglie che appartengono 
parzialmente alla Chiesa e le 
persone interessate. Vi incontrate 
regolarmente con i missionari 
a tempo pieno. Consigliate e 
aiutate i missionari. Vi prego di 
aiutarli a riempire le loro agende 
con opportunità di insegnamento 
mirate e significative. Questa è 
una vostra responsabilità. Il vostro 
ruolo è cruciale, è davvero essenziale 
per il successo di quest’opera. Se 
voi cavalcate l’onda con fede ed 

entusiasmo, anche altri lo faranno. 
Voi, dirigenti del lavoro missionario 
di rione, siete il collegamento tra 
membri e missionari in questa sacra 
opera di salvezza dei figli di Dio”.  

Anziano Russell M. Nelson 

“Il lavoro missionario dei dirigenti 
del sacerdozio e delle ausiliarie deve 
essere coordinato dal dirigente del 
lavoro missionario di rione e dal 
vescovo per mezzo del consiglio di 
rione. In questo modo, i convertiti 
saranno membri completamente 
attivi nel loro rione”.

Anziano M. Russell Ballard

COGLI LA VISIONE
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