
Integrazione di Predicare il mio Vangelo 
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A: Tutti i direttori di Area, direttori di Istituto, coordinatori e insegnanti del corso di religione 

130
Da: Consiglio degli amministratori dei S&I

In accordo con il Dipartimento missionario della Chiesa, abbiamo preparato il documento 
in allegato per incorporare le dottrine fondamentali contenute nel capitolo 3 di Predicare il mio 
Vangelo nel corso di religione “La preparazione dei missionari” (corso 130). L’integrazione 
di queste dottrine aiuterà gli studenti che si stanno preparando per la missione a capire come 
poterle comprendere e insegnare al meglio.

Per incorporare queste dottrine fondamentali, gli insegnanti devono studiare il documento 
attentamente e riflettere su come utilizzare questi suggerimenti durante le lezioni. Con una 
programmazione accurata, gli insegnanti dovrebbero essere in grado di adattare i suggerimenti 
e creare nella loro classe delle piccole opportunità di insegnamento per gli studenti.
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Istruzioni per l’integrazione di Predicare 
il mio Vangelo nel corso di religione 130 29 agosto 2011

Scopo
Preparare meglio i missionari potenziali iscritti al corso di religione 130 all’insegnamento delle dottrine fondamentali contenute nel 
capitolo 3 di Predicare il mio Vangelo.
Di recente il presidente Thomas S. Monson ha rivolto questo incoraggiamento a coloro che si preparano per la missione: “Dove è 
possibile, frequentate il Seminario e l’Istituto. Imparate a conoscere bene il manuale dei missionari, Predicare il mio Vangelo” (“Ci 
riuniamo di nuovo insieme”, Liahona, novembre 2010, 6).
L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha dichiarato: “Non trascurate la possibilità di frequentare le lezioni di 
Seminario e Istituto… Studiate Predicare il mio Vangelo, ponendo enfasi sulle dottrine basilari insegnate nel capitolo 3. Ogni volta 
che vi chiedono di parlare in Chiesa o di tenere la lezione della serata familiare, concentratevi su queste dottrine fondamentali” 
(“Alzate il livello”, Liahona, novembre 2007, 48).
L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato: “C’è un corso speciale nel programma dell’Istituto, e 
nei tre campus della Brigham Young University, che vi può preparare per il servizio missionario. Esso è basato sui principi contenuti 
in Predicare il mio Vangelo e va di pari passo con questa potente risorsa. Vi darà un punto di partenza per quando sarete chiamati a 
servire” (“Ora è il momento di svolgere una missione!”, Liahona, maggio 2006, 88).

Come raggiungere lo scopo
Ogni settimana, durante il corso “La preparazione dei missionari” (corso 130), fornisci agli studenti alcune occasioni di insegnare le 
dottrine basilari e i principi contenuti nel capitolo 3 di Predicare il mio Vangelo.

Dottrine di Predicare il mio Vangelo che gli studenti devono esercitarsi a insegnare
Il Dipartimento missionario ha indicato che le seguenti dottrine sono quelle più importanti per i futuri missionari, quelle che essi 
devono comprendere e che devono insegnare in modo competente:

Dalla Lezione 1 Dalla Lezione 2 Dalla Lezione 3
•	 La	Grande	Apostasia
•	 La	restaurazione	del	vangelo	di	Gesù	

Cristo tramite Joseph Smith
•	 Il	Libro	di	Mormon:	un	altro	 

testamento di Gesù Cristo

•	 Il	libero	arbitrio	e	la	caduta	di	Adamo
•	 La	vita	sulla	terra
•	 L’Espiazione

•	 Fede	in	Gesù	Cristo
•	 Pentimento
•	 Il	battesimo,	la	nostra	prima	alleanza
•	 Il	dono	dello	Spirito	Santo
•	 Perseverare	sino	alla	fine

Come integrare le dottrine di Predicare il mio Vangelo nel corso
Attualmente, ogni lezione del corso 130 contiene già alcune opportunità di insegnamento per gli studenti. I principi di Predicare 
il mio Vangelo che sono stati indicati possono essere utilizzati per sostituire o valorizzare le attività che già si trovano nel manuale 
dell’insegnante.
Ecco	alcuni	modi	in	cui	l’insegnante	può	rendere	efficace	lo	studio	delle	dottrine	contenute	in	Predicare il mio Vangelo:
•	 A	ogni	lezione,	l’insegnante	può	incaricare	ogni	futuro	missionario	di	preparare	una	lezione	di	3–5	minuti	(seguendo	lo	schema	

contenuto nel testo del corso 130 La preparazione dei missionari-Manuale dello studente,	44–45)	basata	su	una	delle	dottrine	
contenute nel capitolo 3 di Predicare il mio Vangelo.

•	 All’inizio	o	alla	fine	della	lezione,	l’insegnante	può	lasciare	del	tempo	agli	studenti	per	esercitarsi	nell’insegnamento.
•	 Uno	studente	può	presentare	la	lezione	che	ha	preparato	di	fronte	a	tutta	la	classe.	Dopodiché	ci	può	essere	una	breve	discussione	

che comprenda la valutazione della lezione, eventuali commenti positivi e suggerimenti.
•	 L’insegnante	può	dividere	gli	studenti	in	coppie	o	in	piccoli	gruppi	affinché	insegnino	le	lezioni	al	compagno	o	ad	altri	3	o	4	

studenti.	Subito	dopo,	l’insegnante	deve	lasciare	il	tempo	alle	domande	degli	studenti,	al	fine	di	discutere	di	eventuali	problemi,	
chiarire le dottrine e fornire risposte.

Continua sul retro
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Lo schema seguente illustra un possibile programma per l’insegnamento degli studenti:

Settimana

Manuale dell’Istituto Principi tratti da Predicare il mio Vangelo 
che devono insegnare gli studenti

(il numero delle lezioni missionarie viene indicato in parentesi)Capitolo Titolo

1 1 Chiamati a servirLo

2 2 La dignità personale

3 3 La compagnia dello Spirito Santo

4 4 Insegnare mediante lo Spirito Il Libro di Mormon: un altro testamento di Gesù 
Cristo (1)

5 5 Impariamo ad insegnare (1ma parte) Il libero arbitrio e la caduta di Adamo (2)

6 6 Impariamo ad insegnare (2nda parte) La vita sulla terra (2)

7 7 Il piano del Padre Celeste L’Espiazione (2)

8 8 I profeti e l’Apostasia La Grande Apostasia (1)

9 9 La Restaurazione La restaurazione del vangelo di Gesù Cristo tramite 
Joseph Smith (1)

10 10 La fede e la conversione Fede	in	Gesù	Cristo	(3)

11 11 La	preparazione	fisica	ed	emotiva Il pentimento (3)

12 12 Il saggio impiego del tempo Il battesimo (3)

13 13 La preparazione dei simpatizzanti per 
il battesimo Il dono dello Spirito Santo (3)

14 14 Gli attributi cristiani Perseverare	sino	alla	fine	(3)


