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Le seguenti informazioni rispondono ai quesiti su come implementare le domande per le interviste ai 
candidati missionari. Vedere la lettera della Prima Presidenza, “Domande standard per le interviste 
ai candidati missionari”, datata 20 ottobre 2017.

Indicazioni generali
Perché la Chiesa sta fornendo un elenco di domande standard per le interviste missionarie?
I dirigenti della Chiesa vogliono che ogni missionario abbia un’esperienza spirituale che rafforzi 
la fede. È molto probabile che i missionari abbiano successo quando sono degni e preparati fisi-
camente, mentalmente ed emotivamente per il servizio missionario. Le domande per le interviste 
aiuteranno i candidati missionari a valutare la propria preparazione per il servizio missionario. Le 
domande permetteranno anche ai candidati missionari di avere conversazioni proficue sui requisiti 
per il servizio missionario insieme ai genitori (nei casi in cui si tratti di candidati giovani) e ai 
dirigenti del sacerdozio.

Le norme per il servizio missionario sono cambiate?
No. Queste domande saranno fornite ai dirigenti della Chiesa, ai genitori e ai giovani di modo che 
le norme siano comprese prima del servizio missionario e di modo che i candidati missionari pos-
sano prepararsi spiritualmente, fisicamente, mentalmente ed emotivamente a svolgere una missione.

Perché queste domande sono diverse da quelle per la raccomandazione per il tempio?
Molte delle domande per le interviste sono simili a quelle poste durante una tipica intervista per la 
raccomandazione per il tempio e sono incluse per aiutare i dirigenti del sacerdozio a stabilire se un 
candidato missionario è degno di servire.

Tuttavia, il servizio missionario è molto più faticoso dal punto di vista fisico, emotivo e mentale 
rispetto alle visite al tempio. Le domande aggiuntive contribuiscono a valutare la preparazione 
fisica, mentale ed emotiva a servire.

Questa è un’intervista per stabilire la dignità o l’idoneità?
Entrambe le cose. La dignità personale è un requisito per svolgere una missione a tempo pieno. Oltre 
a ciò, per poter servire, un candidato missionario deve soddisfare requisiti fisici, mentali ed emotivi.

Candidati missionari
Devo parlare con il mio vescovo e il mio presidente di palo dei peccati dei quali mi sono già 
pentito?
Il tuo vescovo e il tuo presidente di palo vogliono aiutarti a essere sicuro di essere degno, idoneo 
e pronto per il servizio missionario a tempo pieno. È importante essere aperti con loro riguardo 
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alle trasgressioni passate, anche quelle già risolte, in modo che possano aiutarti a stabilire la tua 
preparazione spirituale a servire.

Ci sono peccati gravi che mi impediranno di svolgere una missione a tempo pieno?
È possibile che alcuni peccati gravi possano escluderti, sia temporaneamente che definitivamente, 
dallo svolgere una missione a tempo pieno. Dato che ogni situazione è unica, sii aperto e onesto 
con il tuo vescovo e con il tuo presidente di palo. Essi sapranno come guidarti.

Il mio vescovo e il mio presidente di palo non hanno alcuna formazione medica. Come possono 
stabilire se sono fisicamente, mentalmente ed emotivamente pronto a servire?
Come parte del processo di raccomandazione, ti sarà chiesto di sottoporti a un esame fisico e a 
una visita odontoiatrica. Se ci sono questioni mentali o emotive da considerare, il tuo vescovo o il 
tuo presidente di palo possono anche chiederti di recarti da un professionista di salute mentale. Il 
personale medico o specialista di salute mentale che ti visiterà compilerà un modulo sanitario, tutti 
i moduli saranno inviati insieme alla tua raccomandazione per il servizio missionario. Le informa-
zioni mediche e di salute mentale incluse nei moduli sanitari e raccolte attraverso le domande per le 
interviste saranno sottoposte a professionisti di entrambi i settori e da essi valutate nel Dipartimento 
missionario.

Le suddette informazioni aiutano le Autorità generali a decidere le migliori opportunità di assegna-
zione per i missionari. In alcune situazioni, le Autorità generali possono suggerire che un candidato 
missionario consideri l’opportunità di svolgere una missione di servizio della Chiesa.

Mi trovo in una condizione che credo possa escludermi dallo svolgere una missione a tempo 
pieno. Posso considerare l’idea di svolgere una missione a tempo pieno?
Parla con il tuo vescovo e con il tuo presidente di palo riguardo alla tua condizione. Essi possono 
aiutarti a capire meglio i requisiti fisici, mentali ed emotivi del servizio missionario. Se hai domande 
a cui non sanno rispondere, il tuo presidente di palo si rivolgerà al Dipartimento missionario.

Se non posso svolgere una missione di proselitismo a tempo pieno, quali altre opportunità 
ho a disposizione?
Se non puoi svolgere un incarico di proselitismo e desideri svolgere una missione, parla con il tuo 
vescovo e con il presidente di palo. Essi possono indicarti gli incarichi relativi alle missioni di ser-
vizio della Chiesa e altre valide opportunità per svolgere un servizio significativo.

Genitori
Che cosa devo fare per aiutare i miei figli a prepararsi a svolgere una missione a tempo 
pieno?
Assumete un ruolo attivo nell’aiutare i vostri figli a prepararsi per il servizio missionario. Insegnate loro 
cosa li qualifica per il servizio missionario e incoraggiateli a vivere secondo tali norme. Potreste usare 
le informazioni allegate alle domande per le interviste come argomento delle lezioni e le discussioni 
della serata familiare. Quando i vostri figli iniziano a prepararsi per il servizio missionario, assicuratevi 
che comprendano le domande che verranno poste loro nelle interviste con il vescovo e con il presidente 
di palo.
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Vescovi, presidenti di ramo, presidenti di palo e di missione
Che cosa devo fare se ho la sensazione che un candidato non sia pronto o idoneo a svolgere 
una missione? A chi posso rivolgermi?
Deve inviare una raccomandazione dei missionari solo quando è soddisfatto delle informazioni in suo 
possesso riguardo al fatto che un candidato missionario è spiritualmente, fisicamente, mentalmente 
ed emotivamente capace di adempiere le responsabilità per le quali è raccomandato.

Se un vescovo o un presidente di ramo ha domande riguardo alle qualifiche per il servizio  
missionario, deve parlare con il presidente del palo. Se un presidente di palo o di missione ha 
domande, può rivolgersi al Dipartimento missionario.

Come posso aiutare i giovani, i genitori e i dirigenti a comprendere i requisiti per il servizio 
missionario?
Esamini le domande per le interviste dei missionari e le risorse allegate con il consiglio di rione, di 
ramo, di palo o di distretto. I vescovi e i presidenti di ramo possono illustrare le domande ai genitori 
e ad altri adulti durante la lezione della quinta domenica o durante altre opportunità di insegna-
mento. Parli con loro del modo in cui i genitori e i dirigenti possono aiutare i giovani a prepararsi 
per il servizio missionario. Cerchi opportunità di illustrare e commentare le domande con i giovani 
durante le lezioni e le interviste che li riguardano.


