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III

Quadro generale

Scopo di questa guida
Questa guida spiega come i dirigenti possono organizzare, gestire e attuare il lavoro di tempio e genealo
gico nei rioni e nei pali. Espone come la genealogia può essere una parte integrante dell’impegno profuso 
dal consiglio di rione nella salvezza delle anime. Descrive, inoltre, come i dirigenti possono rafforzare sé 
stessi e gli altri prendendo parte a quest’opera.

Questa guida presenta dettagli non riportati in Manuale 2: l’amministrazione della Chiesa e si sostituisce 
alla Guida amministrativa per la genealogia menzionata nella sezione 5.4.7 del citato manuale. È rivolta alle 
presidenze di palo, ai vescovati, ai capigruppo dei sommi sacerdoti, ai sommi consiglieri incaricati di 
coordinare la genealogia e ad altri componenti dei consigli di palo e rione. Nei rioni e nei rami che non 
hanno un capogruppo dei sommi sacerdoti, la presente guida è utilizzata dai presidenti dei quorum 
degli anziani. Questa guida contiene anche informazioni su come i consulenti genealogici, i direttori del 
programma di indicizzazione di palo, i direttori dei centri genealogici e i consulenti genealogici di area 
possono aiutare i dirigenti di rione e palo a mettere in atto il programma della genealogia.

Al fine di usare questa guida, studia e medita le informazioni pertinenti per ricevere ispirazione su come 
rendere la genealogia una parte della tua vita personale e delle tue responsabilità dirigenziali di rione 
o palo. Fai uso della colonna per le note presente in ciascuna pagina per trascrivere ciò che ti giunge in 
mente. Segui le indicazioni riportate in questo libro e metti in pratica le speciali impressioni che ricevi.

DVD Volgere il cuore
Il DVD Volgere il cuore (08885) contiene una presentazione video che espone i principi insegnati in questa 
guida. Porta esempi reali di come i dirigenti di un palo hanno impiegato il lavoro di tempio e genealo
gico per rafforzare gli individui e le famiglie. Comprende, inoltre, video di addestramento che descri
vono le responsabilità relative al tempio e alla genealogia che competono ai dirigenti di palo e di rione e 
a coloro che hanno delle chiamate nella genealogia.

Il DVD può essere usato per lo studio personale o nelle riunioni di consiglio per promuovere discussioni 
su quali azioni intraprendere relativamente al tempio e alla genalogia e per incentivarne la programma
zione. I video del DVD sono disponibili anche nella sezione Servire nella Chiesa di LDS.org.

FamilySearch
FamilySearch è il nome usato dalla Chiesa per riferirsi alle proprie iniziative, prodotti e servizi in tema di 
genealogia offerti al pubblico in generale. FamilySearch .org è il nome del principale sito in cui gli utenti 
possono scoprire, conservare e condividere la loro storia di famiglia.

Applicazione nei rami, distretti e missioni
Per motivi amministrativi, nella presente guida i termini vescovo e vescovato si riferiscono anche ai presidenti 
e alle presidenze di ramo. I termini presidente di palo e presidenza di palo si riferiscono anche ai presidenti e alle 
presidenze di distretto. I riferimenti ai rioni e pali di solito si applicano anche ai rami, distretti e missioni.
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Portare benezioni attraverso 
il lavoro di tempio e 
genealogico

“Ecco, è pienamente arrivato il tempo di cui fu detto per bocca di Malachia — 
il quale attestò che egli [Elia] sarebbe stato mandato… per volgere il cuore dei 
padri ai figli e i figli ai padri”.

D o t t r i n a  e  A l l e a n z e  1 1 0 : 1 4 – 1 5

La natura spiritualmente raffinatrice di quest’opera
“Volgere il cuore” significa che gli individui e le famiglie sentono un risveglio 
spirituale nel rendere servizio ai loro parenti deceduti e nel provare la gioia 
di partecipare attivamente a una parte fondamentale del piano di salvezza 
del nostro Padre Celeste (vedere DeA 138:56). Il coinvolgimento nel lavoro 
di  tempio e genealogico influisce sull’anima, in quanto lo Spirito Santo rende 
testimonianza della natura eterna delle famiglie.

“Elia venne per volgere il cuore dei padri ai figli e dei figli ai padri. Con 
questo avvenimento cominciò ad aumentare l’affetto tra le generazioni. 
Questa restaurazione fu accompagnata da quello che qualche volta è chia
mato spirito di Elia, manifestazione dello Spirito Santo che porta testimo
nianza della divina natura della famiglia”.

Anziano Russell M. Nelson
La Stella, luglio 1998, 37.

I membri che si impegnano in questo lavoro sono ispirati a condurre una vita 
incentrata sul Vangelo e sono più propensi alla preghiera personale e familiare, 
allo studio delle Scritture personale e familiare e allo svolgimento regolare 
della serata familiare. Generalmente, quando i membri prendono parte al 
lavoro di tempio e genealogico, sono più inclini a partecipare a tutte le altre 
riunioni della Chiesa.

“Nella mia famiglia, tra le esperienze più sacre e care vi sono 
i momenti in cui ci siamo ritrovati al tempio insieme per 
svolgere le ordinanze di suggellamento per i nostri antenati 
defunti… Le importantissime e supreme benedizioni deri
vanti dall’appartenenza alla Chiesa sono quelle benedizioni 
che riceviamo nei templi di Dio”.

Presidente Thomas S. Monson
Liahona, maggio 2011, 93
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“Nessun lavoro conferisce una maggiore protezione a questa Chiesa del lavoro di tempio e della 
ricerca genealogica che lo sostiene. Nessun lavoro è più spiritualmente edificante. Nessun lavoro 
che facciamo può darci maggior potere. Nessun lavoro richiede norme di rettitudine più elevate”.

Presidente Boyd K. Packer
“Il sacro tempio”, Liahona, ottobre 2010, 35

La genealogia può aiutare i dirigenti a compiere l’opera di 
salvezza sia per i vivi che per i morti
I dirigenti possono usare il lavoro di tempio e genealogico come strumento per 
rafforzare i membri e le loro famiglie. I dirigenti pensano a modi in cui impie
gare la genalogia nei seguenti ambiti:

• Lavoro missionario
• Ritenimento dei convertiti
• Riattivazione dei membri
• Insegnamento del Vangelo

La presente guida offre esempi di come si può intervenire in queste aree.

Ora è il momento ideale per il lavoro di tempio e genealogico
Il 3 aprile 1836, il profeta Elia apparve nel tempio di Kirtland e restaurò le chiavi 
del potere di suggellamento, adempiendo così la profezia di Malachia che era 
stata riferita a Joseph Smith (vedere Joseph Smith—Storia 1:38; DeA 110).

“È molto significativo per me il fatto che questa dichiarazione, 
questa ripetizione delle meravigliose parole di Malachia 
riguardo al lavoro per i morti, fu data al giovane Joseph 
quattro anni prima che gli fosse consentito di prendere le 
tavole nascoste nella collina. Gli fu data prima che ricevesse 
sia il Sacerdozio di Aaronne che quello di Melchisedec, prima 

che fosse battezzato e molto prima che fosse organizzata la Chiesa. Questo 
fatto afferma la primaria importanza di tale lavoro nel piano del Signore”.

Presidente Gordon B. Hinckley
“Lo Spirito di Elia”, La Stella, novembre 1996, 19
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L’apparizione di Elia al profeta Joseph Smith segnò l’inizio del lavoro di tempio 
e genealogico in questa dispensazione. Ai nostri giorni, questo lavoro progredi
sce più speditamente: gli avanzamenti tecnologici permettono a FamilySearch 
di collocare in rete i documenti di tempio e genealogici, rendendoli facilmente 
accessibili ai membri di tutto il mondo; i templi sono disponibili a più membri 
in più luoghi.

I fedeli continuano a crescere nella loro capacità di comprendere e impiegare 
nuovi metodi per la preparazione dei nomi per il tempio. Con una maggiore 
quantità di documenti a disposizione di più persone e nuovi strumenti adottati 
dalla generazione nascente, è pienamente arrivato il momento di “volgere il 
cuore” dei figli di Dio.

Dirigenti del lavoro di tempio e genealogico
I dirigenti del sacerdozio offrono guida dottrinale 
e amministrativa al lavoro di tempio e genealogico. 
Questa loro guida è essenziale per condurre i mem
bri al tempio tramite l’impegno verso la genealogia. 
Insegnano ai membri e li incoraggiano a frequentare 
il tempio e a prendere parte al lavoro genealogico.

Le responsabilità dei dirigenti del sacerdozio inclu
dono quanto segue:

• I presidenti di palo detengono le chiavi di 
quest’opera e pertanto presiedono al lavoro di 
tempio e genealogico nel palo e lo dirigono.

• I vescovi detengono le chiavi di quest’opera e 
pertanto dirigono il lavoro di tempio e genealo
gico nel rione.

• I capigruppo dei sommi sacerdoti hanno la principale responsabilità di 
coordinare gli sforzi del consiglio del rione atti a incoraggiare e favorire il 
lavoro di tempio e genealogico nel rione.

I dirigenti del sacerdozio e tutti gli altri membri del consiglio di rione esortano 
i membri di cui hanno responsabilità a fare quanto segue:

• Ricevere le proprie ordinanze del tempio e aiutare i famigliari più stretti a 
fare altrettanto.

• Avere una valida raccomandazione per il tempio e frequentarlo il più 
possibile, in base a quanto lo consentano le circostanze, incluse le esigenze 
familiari. Gli adulti non dotati e i giovani dai 12 anni in su, compresi i 
nuovi membri, sono incoraggiati a ottenere una raccomandazione per usi 
specifici e a farsi battezzare e confermare per i morti.

• Svolgere il lavoro genealogico individuando i loro parenti deceduti, richie
dendo le ordinanze per loro, se necessario, e celebrando le ordinanze loro 
stessi, se possibile.

I dirigenti di rione e palo aiutano i membri 
a ricevere le benedizioni del tempio attra-
verso la genealogia.
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• Conservare resoconti della loro vita e della vita dei loro antenati, come 
diari, storie personali, foto di famiglia e altri documenti di storia di 
 famiglia.

Studio dottrinale

•	Malachia	4:5–6
•	Efesini	1:10
•	Dottrina	e	Alleanze	2
•	Dottrina	e	Alleanze	110
•	Dottrina	e	Alleanze	128
•	Dottrina	e	Alleanze	138
•	Russell	M.	Nelson,	“Generazioni	legate	nell’amore”,	Liahona, maggio 

2010, 91–94
•	La preparazione per entrare nel sacro tempio (36793 160)

Ulteriori risorse

Registrati su Internet all’inidirizzo FamilySearch .org/ serve per ottenere 
accesso ad ulteriori risorse specifiche per i dirigenti del sacerdozio.
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Condurre i membri al tempio mediante il lavoro genealogico
Svolgendo il lavoro genealogico, i membri sono ispirati a fare del tempio una parte importante 

della loro vita. La guida e la testimonianza dei dirigenti sono essenziali per condurre i  
membri al tempio mediante l’impegno verso la genealogia. Sotto sono riportate  

tre cose che i dirigenti possono fare:

Favorire
I dirigenti determinano il modo 
migliore per invitare i membri a 
prendere parte al lavoro di tempio e 
genealogico e per aiutarli a svolgerlo.
I dirigenti forniscono le risorse neces-
sarie per assistere i fedeli in questo 
lavoro, tra cui:
•	Consulenti	genealogici	chiamati	e	

addestrati.
•	Corsi,	eventi	e	attività	sulla	

 genealogia.
•	Un	centro	genealogico,	se	stabilito	

dal palo.
•	Un	programma	di	indicizzazione	

tramite FamilySearch, se stabilito 
dal palo o rione.

Insegnare
Il presidente Boyd K. Packer ha 
insegnato: “La vera dottrina, quando 
è compresa, fa cambiare atteggia-
mento e comportamento” (La Stella, 
gennaio 1987, 15).
I dirigenti insegnano ai membri 
la dottrina del lavoro di tempio e 
genealogico. Attestano che è una 
parte vitale dell’opera di salvezza.
I dirigenti ispirano i membri a 
scoprire la gioia derivante dal lavoro 
di tempio e genealogico, insegnando 
questa dottrina e testimoniando 
delle benedizioni che scaturiscono 
dallo svolgimento di quest’opera.

Scoprire
“E così mio padre Lehi scoprì la 
genealogia dei suoi padri… Fu 
riempito dello Spirito, e cominciò a 
profetizzare” (1 Nefi 5:16–17).
Come Lehi, i dirigenti possono in 
breve tempo scoprire il potere della 
genealogia:
•	Studiando	e	meditando	la	dottrina	

del lavoro di tempio e genealogico.
•	Visionando	i	documenti	dei	loro	

parenti defunti e preparando  
le ordinanze in loro favore su 
FamilySearch .org.

•	Celebrando	le	ordinanze	del	tem-
pio per i loro parenti deceduti.
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Dirigenti di palo
“Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita: per essere il Signore de’ 
morti e de’ viventi”.

R o m a n i  1 4 : 9

Presidente di palo e suoi consiglieri
Il presidente di palo presiede all’opera di salvezza nel palo, la quale comprende 
il lavoro di tempio e genealogico. I presidenti di palo possono usare il lavoro di 
tempio e genealogico come strumento per rafforzare i membri e le loro famiglie. 
Pensano a modi in cui impiegare la genealogia per assistere il lavoro missionario, 
il ritenimento dei convertiti, la riattivazione dei membri e l’insegnamento del 
Vangelo. I dirigenti di palo dovrebbero rivedere la sezione “Dirigenti di rione” 
per trovare esempi di come utilizzare la genealogia a questi fini.

Il presidente di palo e i suoi consiglieri danno l’esempio insegnando la dot
trina del lavoro di tempio e genealogico e testimoniando delle benedizioni che 
derivano dallo svolgimento di quest’opera. Incoraggiano i membri del palo a 
individuare i loro antenati defunti e a celebrare per loro le necessarie ordinanze 
del tempio. Si assicurano che i dirigenti di palo utilizzino la genealogia per 
realizzare questi obiettivi. Dirigono le iniziative e gli eventi connessi al tempio 
e alla genealogia nei consigli di palo.

La presidenza del palo può assegnare uno o più sommi consiglieri per super
visionare il lavoro di tempio e genealogico. Sotto segue un esempio di come la 
genealogia è organizzata a livello di palo.

Presidente di palo

Presiede all’opera di salvezza

Sommo consigliere

Istruisce i capigruppo dei sommi sacerdoti e coordina 
l’operato del palo con i centri genealogici e il programma di 

indicizzazione di FamilySearch

Consulenti 
genealogici di area

Costituiscono un risorsa 
per il palo

Capigruppo dei  
sommi sacerdoti

Coordinano le iniziative 
di rione per il tempio e 

la genealogia

Direttore del 
programma di 

indicizzazione di palo

Coordina il programma 
di indicizzazione di 

FamilySearch

Direttore di centro 
genealogico

Supervisiona il centro 
genealogico
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Consigli di palo
Al fine di focalizzarsi sull’opera di salvezza, i consigli di palo devono prendere 
in considerazione in che modo il lavoro di tempio e genealogico può essere 
un’importante risorsa per realizzare i numerosi aspetti dell’opera di salvezza. 
I consigli di palo fanno quanto segue:

• Forniscono aiuto a livello di palo per i programmi, le mete e gli eventi 
relativi al tempio e alla genealogia.

• Individuano il modo in cui il tempio e la genealogia possono aiutare le 
ausiliarie di palo a compiere l’opera di salvezza, compresi il lavoro mis
sionario, il ritenimento dei convertiti, la riattivazione e l’insegnamento del 
Vangelo.

• Stabiliscono in che maniera le attività di palo, come i progetti di servizio, 
le feste, le conferenze dei giovani e le attività dei giovani adulti, possono 
essere arricchite facendovi rientrare la genealogia.

Sommo consigliere assegnato al lavoro di tempio e genealogico
Il sommo consigliere (consiglieri) incaricato del 
lavoro di tempio e genealogico coordina gli sforzi 
genealogici nel palo. Supervisiona il lavoro genea
logico in tre modi.

Istruisce i capigruppo dei sommi sacerdoti
Il sommo consigliere istruisce i capigruppo dei 
sommi sacerdoti e i dirigenti del quorum degli 
anziani sulle loro responsabilità riguardo al tempio 
e alla genealogia. 
Si assicura che 
il palo, i rioni, 
i gruppi dei 
sommi sacerdoti 

e i quorum degli anziani si organizzino per 
fare il lavoro di tempio e genealogico.

Coordina il programma di indicizza-
zione di FamilySearch
Se il palo sceglie di organizzare un pro
gramma di indicizzazione con FamilySearch, 
il sommo consigliere ne supervisiona lo 
svolgimento. Se richiesto dalla presidenza di 
palo, può raccomandare una persona perché 
sia chiamata come direttore dell’indicizza
zione di palo.

Sommo consigliere

Istruisce i capigruppo 
dei sommi sacerdoti

Coordina il programma 
di indicizzazione di 

FamilySearch

Coordina le risorse 
genealogiche di palo

Il sommo consigliere incaricato coordina la genealogia 
all’interno del palo. Istruisce i dirigenti di rione e fa regolare 
rapporto alla presidenza di palo.
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Coordina le risorse genealogiche di palo
Il sommo consigliere supervisiona tutti i centri genealogici del palo. Se richie
sto, può raccomandare alla presidenza di palo delle persone da chiamare come 
direttori dei centri genealogici o loro assistenti. Incarica i rioni, attraverso i capi
gruppo dei sommi sacerdoti, di provvedere dei consulenti che gestiscano i centri 
genealogici del palo. Per i centri genealogici multipalo, i sommi consiglieri dei 
pali in questione collaborano per supervisionarli e fornire consulenti e fondi.

Poiché i centri genealogici sono importanti per la comunità e vengono utiliz
zati da molti individui che non appartengono alla Chiesa, il sommo consigliere 
collabora anche con i rappresentanti delle relazioni pubbliche del palo per 
coinvolgere la comunità in eventi attinenti alla genealogia.

Nei pali in cui i dirigenti, compresi i sommi consiglieri, partecipano atti
vamente alla genealogia, la media di sottomissione di nomi al tempio è 
doppia rispetto ai pali che non vedono il forte contributo dei dirigenti 
(informazione tratta dall’analisi dei dati di FamilySearch del 2010).

Indicizzazione di FamilySearch

I vantaggi dell’indicizzazione
L’indicizzazione di FamilySearch è un modo in cui la Chiesa mette a disposi
zione del pubblico la sua immensa raccolta di documenti genealogici. I volon

tari usano gli strumenti presenti su FamilySearch .org 
per creare indici dei documenti facilmente consultabili. I 
documenti indicizzati sono poi resi disponibili mediante 
FamilySearch.org.

L’indicizzazione può essere fatta virtualmente da chiun
que, giovani e anziani. Tocca la vita sia di coloro che la 
svolgono che di coloro che utilizzano i documenti indi
cizzati. Alcuni vantaggi dell’indicizzazione sono:

• Dà modo alle persone di ricercare e trovare i loro 
antenati più rapidamente.

• Offre possibilità di servizio. I membri, compresi 
quelli che sono meno attivi, costretti a stare a casa 
o anziani, possono svolgere l’indicizzazione da 
casa loro.

• Fornisce l’opportunità ai giovani e ai giovani adulti 
di prendere parte al lavoro genealogico.

L’indicizzazione nei pali e nei rioni
Benché le persone possano fare l’indicizzazione da sole, “la presidenza del 
palo può decidere che sarebbe utile che i membri del palo lavorassero insieme 
a questo programma” (Manuale 2: l’amministrazione della Chiesa [2010], 5.4.7).  
Se il palo sceglie di avviare un progetto organizzato di indicizzazione di 

8

Il programma di indicizzazione di 
 FamilySearch è una benedizione nella vita 
sia di coloro che vi si dedicano che di coloro 
che utilizzano i documenti indicizzati.
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 FamilySearch, questo viene coordinato dal sommo con
sigliere che sovrintende al lavoro genealogico nel palo.

La presidenza di palo, consultandosi col sommo consi
gliere, raccomanda una persona da chiamare come diret
tore del programma di indicizzazione di palo. Possono 
essere chiamati anche degli assistenti ai direttori. Il diret
tore fornisce addestramento e supporto ai membri nel 
loro impegno di indicizzazione, coordina i loro sforzi e ha 
il diritto di accesso ai rapporti sul programma di indiciz
zazione per tenere traccia della partecipazione del palo. 
Il direttore informa regolarmente il sommo consigliere 
sull’andamento dell’indicizzazione a livello di palo.

I membri del palo possono essere chiamati come indiciz
zatori, ricevendo l’incarico a livello di rione ed essendo 
diretti a livello di palo.

La scelta di mettere in atto un progetto di indicizzazione 
può essere fatta dai rioni se non esiste un programma 
strutturato nel palo.

I dirigenti di palo e rione organizzano gli sforzi di indicizzazione di 
 FamilySearch a loro discrezione, secondo quanto meglio soddisfi le esigenze 
dei membri.

I dirigenti possono essere d’aiuto nelle iniziative di indicizzazione:

• Incoraggiando i membri a offrirsi volontari e a partecipare sia individual
mente che come parte di un progetto organizzato.

• Invitando i membri della comunità locale a usare i documenti indicizzati 
tramite FamilySearch .org e ad aiutare negli sforzi di indicizzazione.

• Incaricando dei consulenti, anche tra i giovani, di aiutare gli altri a impa
rare come indicizzare.

Un’adolescente ha spiegato come il coinvolgimento nell’indicizzazione sia 
stato una benedizione nella sua vita:

“So che sto aiutando a trovare delle persone che forse non avrebbero 
avuto l’opportunità di ricevere le proprie ordinanze… È bello sapere che 
anche se non sono io ad andare al tempio per loro, posso comunque aiu
tare loro ad andarci” (Amanda Pace, in Mindy Raye Holmes, “Indexing 
Mania”, New Era, maggio 2009, 19).

Centri genealogici

Scopi dei centri genealogici
La Chiesa ha istituito in tutto il mondo migliaia di centri genealogici, che i diri
genti utilizzano come risorsa per portare benedizioni nella vita dei membri  
e per offrire un prezioso servizio alla comunità.

L’indicizzazione di FamilySearch provvede 
opportunità di servizio per molte persone.
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I centri genealogici operano sotto la direzione del 
sacerdozio. Il sommo consigliere responsabile del 
lavoro di tempio e genealogico, sotto la direzione 
della presidenza del palo, sovrintende a tutti i centri 
genealogici del palo.

I centri genealogici forniscono ai membri e agli 
utenti della comunità accesso a risorse per la storia 
di famiglia, tra cui:

• Risorse genealogiche
• Corsi e seminari
• Assistenza individuale

Nel perseguire specifici obiettivi nelle relazioni pubbliche, i dirigenti di palo 
considerano i centri genealogici un metodo unico ed efficace per migliorare la 
posizione della Chiesa nella comunità locale. La maggioranza delle persone che 
fanno uso dei centri genealogici non sono membri. Un’utente della comunità ha 
spiegato come la sua vita è stata benedetta grazie a un centro genealogico:

“Penso che il centro sia assolutamente fantastico; mi piace accedere ai 
documenti provenienti da Salt Lake City… Quando trovo qualcosa, mi 
viene da dire: ‘L’ho trovato’, ma in realtà è come se Dio me l’avesse fatto 
trovare. Non sono mormone, ma una delle cose che sento davvero nel mio 
cuore è che questo è qualcosa che Dio vuole che si faccia” (Myra Sims, in 
LaRene Gaunt, “Family History Wellspring”, Ensign, agosto 1993, 24).

Personale del centro genealogico
Il sommo consigliere incaricato si assicura che le esigenze di personale del 
centro genealogico del palo siano soddisfatte. Per i centri genealogici multi
palo, i sommi consiglieri dei pali in questione collaborano per supervisionarli e 
fornire consulenti e fondi.

Il personale dei centri genealogici è costituito 
da individui che hanno specifiche capacità di 
insegnamento, ricerca genealogica e utilizzo 
della tecnologia di FamilySearch. Il personale 
è formato da:

• Il direttore del centro genealogico e i 
suoi assistenti, se necessari. Il direttore 
e gli assistenti sono proposti per tale 
servizio dalla presidenza di palo e sono 
approvati dalla presidenza di palo e dal 
sommo consiglio. La presidenza di palo 
può chiedere suggerimenti al sommo 
consigliere incaricato.

I centri genealogici sono luoghi di raduno per corsi, 
seminari e assistenza individuale.

I centri genealogici sono una risorsa preziosa 
per i membri della Chiesa e per la comunità.
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• I consulenti genealogici. Il sommo consigliere coordina, mediante i vesco
vati e i capigruppo dei sommi sacerdoti, l’assegnazione di un numero 
sufficiente di consulenti ai centri genealogici del palo. I consulenti sono 
chiamati dai vescovati.

• Volontari provenienti dalla comunità. Queste persone possono servire nei 
centri dietro approvazione del sommo consigliere. Ci sono molti indivi
dui capaci nella comunità che sono disposti a servire se viene loro data 
 l’opportunità.

Creazione, trasferimento o chiusura di un centro
Se la presidenza di palo sta pensando di istituire, spostare o chiudere un centro 
genealogico, deve contattare il consulente genealogico di area, inviandogli un 
modulo di Richiesta di creazione, trasferimento o chiusura di un centro genealo
gico. Il consulente di area valuta poi la richiesta con il Dipartimento genealogico.

Ulteriori risorse

•	David A.	Bednar,	“Conserva	onorevolmente	un	nome	e	una	posizione”,	
Liahona, maggio 2009, 97–100.

•	FamilySearch	.org,	che	fornisce	ulteriori	informazioni	sull’indicizzazione	
di FamilySearch.

•	Guida per la gestione dei centri genealogici (34792), che contiene ulteriori 
informazioni sui centri genealogici, disponibile nella sezione Servire 
nella Chiesa di LDS.org.
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Dirigenti di rione
“Poiché la loro salvezza è necessaria ed essenziale alla nostra salvezza [perché] 
essi senza di noi non possono essere resi perfetti, neppure noi senza i nostri 
morti possiamo essere resi perfetti”.

D o t t r i n a  e  A l l e a n z e  1 2 8 : 1 5

Vescovo e suoi consiglieri
Il vescovo dirige l’opera di salvezza nel rione, la quale comprende il lavoro di 
tempio e genealogico. I vescovi possono usare il lavoro di tempio e genealogico 
come strumento per rafforzare i membri e le loro famiglie. Pensano a modi in 
cui impiegare la genealogia per assistere il lavoro missionario, il ritenimento 
dei convertiti, la riattivazione dei membri e l’insegnamento del Vangelo. 
Dovrebbero leggere l’intera sezione “Dirigenti di rione” per trovare esempi di 
come utilizzare la genealogia a questi fini.

Il vescovo e i suoi consiglieri danno l’esempio insegnando ai membri del rione 
la dottrina del lavoro di tempio e genealogico e testimoniando delle benedi
zioni che derivano dallo svolgimento di quest’opera. Il vescovato si assicura 
che il capogruppo dei sommi sacerdoti funga da coordinatore del lavoro di 
tempio e genealogico del consiglio di rione.

Sotto segue un esempio di come la genealogia è organizzata a livello di rione.

Fornisce assistenza  
e addestramento

Sommo consigliere

Dirige l’opera di salvezza

Vescovo

Coordina gli sforzi del consiglio di rione e dirige il lavoro  
dei consulenti genealogici

Capogruppo dei sommi sacerdoti

Aiutano i membri a trovare i loro antenati e a preparare  
i nomi per le ordinanze del tempio

Consulenti genealogici



13

Note

Dirigenti di rioneDirigenti di rione

Come il consiglio di rione rafforza il rione grazie al lavoro  
di tempio e genealogico
Il lavoro di tempio e genealogico non con
cerne solo la redenzione dei morti; è una 
parte integrante di una grande opera, l’opera 
di salvezza (vedere Efesini 1:10). Al fine di 
focalizzarsi sull’opera di salvezza, i consigli 
di rione devono prendere in considerazione 
in che modo il lavoro di tempio e genealogico 
può essere una risorsa per realizzare i nume
rosi aspetti dell’opera di salvezza. I consigli 
di rione fanno quanto segue:

• “Si sforzano di aiutare gli individui ad 
acquisire una testimonianza, a ricevere 
le ordinanze di salvezza, a tenere fede 
alle alleanze e a diventare devoti seguaci 
di Gesù Cristo (vedere Moroni 6:4–5)” 
(Manuale 2, 4.4).

• Individuano il modo in cui il lavoro di tempio e genealogico può aiutare 
il rione a compiere l’opera di salvezza, compresi il lavoro missionario, il 
ritenimento dei convertiti, la riattivazione e l’insegnamento del Vangelo.

Lavoro membro missionario (Vedere il Manuale 2, 5.1)

La genealogia permette ai membri della Chiesa di condividere argomenti 
evangelici con amici e vicini di altre fedi in maniera naturale. La maggior parte 
delle persone ha un interesse innato per la famiglia. In tutto il mondo, il cuore 
di milioni di persone si è volto ai propri antenati. I componenti del consiglio di 
rione, incluso il dirigente del lavoro missionario, possono incoraggiare i mem
bri a invitare amici e familiari a:

• Parlare della loro storia di famiglia, aiutando così gli altri a sentire lo 
 Spirito e a sviluppare un interesse al messaggio del vangelo restaurato.

• Scoprire perché la Chiesa dia enfasi alla storia di famiglia visitando  
mormon .org/ familyhistory.

• Usare le risorse genealogiche gratuite della Chiesa, tra cui FamilySearch .org  
e i centri genealogici locali. La Chiesa possiede la più grande raccolta di 
risorse genealogiche e di storia di famiglia del mondo.

• Partecipare a una serata familiare o a un evento aventi come tema la storia 
di famiglia.

Il dirigente del lavoro missionario lavora a stretto contatto con i missionari a 
tempo pieno, i missionari di rione e il consiglio di rione per trovare altri modi 
in cui impiegare la genealogia nel lavoro missionario (vedere Predicare il mio 
Vangelo [2004], 174–176).

Un palo ha creato dei bigliettini riportanti il messaggio “Raccontami della tua 
famiglia”, che i membri possono dare ai loro amici e vicini. I membri poi hanno 

Il consiglio di rione sfrutta il lavoro di tempio e genealo-
gico per portare gioia e crescita spirituale a coloro ai quali 
rende servizio.
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invitato le persone e le famiglie che hanno dimostrato interesse a venire a un 
incontro aperto al pubblico o a una serata familiare sulla storia di famiglia. Il pre
sidente di palo ha spiegato in che modo queste iniziative hanno avuto successo:

“La storia di famiglia è una maniera naturale di invitare gli appartenenti 
ad altre fedi nelle nostre case e cappelle e di consentire loro di stringere 
dei rapporti con noi… Abbiamo fatto fatica a coinvolgere i membri nel 
lavoro missionario, ma abbiamo riscontrato maggiore partecipazione 
da parte dei membri con questo approccio rivolto alla storia di famiglia 
rispetto a qualsiasi altra cosa che abbiamo provato” (in Christopher K. 
Bigelow, “Using Family History as a Missionary Tool”, Ensign, ottobre 
2000, 29).

Ritenimento dei convertiti (Vedere il Manuale 2, 5.2)

Il lavoro di tempio e genealogico è un modo 
efficace per aiutare il rione nel ritenimento 
dei convertiti. I nuovi membri che svolgono 
il lavoro di tempio e genealogico rafforze
ranno la loro testimonianza a motivo dello 
Spirito che accompagna quest’opera. I 
componenti del consiglio di rione possono 
assicurarsi che:

• Il consulente genealogico o gli inse
gnanti familiari o le insegnanti visitatrici 
stringano amicizia con i nuovi membri 
aiutandoli con la loro storia di famiglia.

• I nuovi membri siano “nutriti mediante 
la buona parola di Dio” (Moroni 6:4) 
ricevendo la Guida al lavoro di tempio e 
genealogico a uso dei fedeli, frequentando 
un corso sulla genealogia, apprendendo 
la dottrina del lavoro di tempio e 

genealogico e sperimentando la gioia di compiere il lavoro di tempio 
per i loro antenati.

• I nuovi membri abbiano opportunità di servire ottenendo una raccoman
dazione per usi specifici e celebrando i battesimi per i morti o parteci
pando all’indicizzazione di FamilySearch.

Un nuovo membro ha spiegato come il lavoro di tempio e genealogico lo ha 
rafforzato:

“Non molto dopo il mio battesimo, sono stato invitato a frequentare il corso 
di genealogia organizzato dal rione e grazie a questo ho potuto portare 
quattro generazioni dei miei antenati al tempio. È stata un’esperienza toc
cante andare al tempio ed essere battezzato e confermato in loro favore” 
(Phil D. Reinoehl, in “Becoming Part of the Fold”, Ensign, giugno 1999, 67).

“La immediata partecipazione alla ricerca e preparazione 
dei nomi dei propri familiari per il tempio e, dove possibile, 
la partecipazione ai battesimi per procura celebrati per loro 
sono fattori di primo piano per mantenere attivi i nuovi 
membri”.

Anziano Dennis B. Neuenschwander
La Stella, luglio 1999, 100
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Riattivazione (Vedere il Manuale 2, 5.3)

Nel processo di individuare per mezzo della 
preghiera i membri meno attivi che sono più 
inclini a tornare all’attività, i componenti del 
consiglio di rione sfruttano il lavoro di tempio 
e genealogico come “strumenti per portare 
loro la salvezza” (3 Nefi 18:32). Nel volgere il 
cuore ai loro parenti defunti che necessitano 
delle ordinanze, i membri meno attivi saranno 
motivati a ottenere una valida raccomanda
zione per il tempio e ad andare al tempio.

Il consiglio di rione assegna devoti insegnanti 
familiari e insegnanti visitratrici che seguano 
i membri meno attivi. Questi insegnanti 
familiari e in visita, come pure i consulenti 
genealogici e altri membri del rione, possono 
essere incoraggiati a:

• Invitare i membri meno attivi a parlare 
della loro storia di famiglia, così da 
aiutarli a sentire lo Spirito e a volgere il 
cuore verso i loro parenti defunti.

• Aiutare i membri a usare FamilySearch .org per creare e visualizzare il loro 
albero genealogico, trovare documenti storici e scoprire nuovi antenati 
(con l’assistenza di un consulente genealogico, se necessario).

• Invitare i membri a una serata familiare riguardante la storia di famiglia, a 
un centro genealogico locale o a corsi ed eventi sulla genealogia organiz
zati dal rione o dal palo.

Quanto segue è stato raccontato da un presidente di ramo che ha visto le bene
dizioni derivanti dall’impegno profuso dal ramo nel coinvolgere i membri nel 
lavoro di tempio e genealogico:

“La storia di famiglia va a toccare la parte più intima della vita e le persone 
sentono lo Spirito… Più di metà degli adulti del nostro ramo ora ha una 
raccomandazione per il tempio e va al tempio regolarmente. I vantaggi che 
se ne traggono valgono qualsiasi sforzo. Il livello di unità e armonia tra i 
nostri membri è cresciuto. L’atteggiamento è cambiato. Vedo maggiore dedi
cazione, fedeltà, armonia e autostima tra i nostri membri. Ho potuto notare 
cambiamenti nei rapporti tra marito e moglie e figli. Questi miglioramenti 
hanno riguardato tutto quanto il ramo” (Harold St. Croix, in LaRene Porter 
Gaunt, “Leading the Way”, Ensign, gennaio 1995, 59).

Lavoro di tempio e genealogico (Vedere il Manuale 2, 5.4)

Sotto la direzione del vescovo, i componenti del consiglio di rione discutono 
e sviluppano un programma per incoraggiare i membri a prendere parte più 

Volgendo il cuore verso i propri parenti defunti, i membri 
saranno motivati a ottenere una raccomandazione per il 
tempio e ad andare al tempio.
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pienamente al lavoro di tempio e genealogico. 
Identificano quelle persone e famiglie che  
potrebbero maggiormente beneficiare dalla 
partecipazione a quest’opera. Individuano maniere 
specifiche in cui questo lavoro può rafforzare tutti i 
membri, adulti, giovani e bambini. Tali azioni sono 
coordinate dal capogruppo dei sommi sacerdoti.

Adulti. Al fine di aiutare i membri, il consiglio di 
rione può:

• Pensare a quali membri del rione possono essere invitati a partecipare ai 
seminari di preparazione al tempio.

• Valutare il progresso dei membri che si stanno preparando a ricevere le 
ordinanze del tempio.

• Assicurarsi che i nuovi convertiti siano contattati dai consulenti genealo
gici poco dopo il battesimo per essere aiutati a trovare gli antenati defunti 
e a celebrare le ordinanze del tempio a loro favore. I consulenti devono 
collaborare con gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici dei nuovi 
membri in questo compito.

• Fissare delle mete riguardanti la genealogia, come ad esempio incorag
giare i membri a partecipare ai progetti di indicizzazione o invitarli a 
trovare un loro parente deceduto e poi a svolgere le ordinanze del tempio 
in suo favore.

• Incaricare le organizzazioni del rione di pianificare attività che consentano 
ai membri di saperne di più sulle risorse disponibili su FamilySearch .org.

Giovani. Il lavoro di tempio e genealogico può rafforzare i giovani e i giovani 
adulti fornendo loro opportunità di servizio, attività positive in cui impiegare il 
loro tempo, occasioni di crescita spirituale e una testimonianza di quest’opera. 

I giovani spesso possiedono abilità tecniche e 
di interazione sociale che si addicono a questo 
lavoro e grazie alle quali possono divenire dei 
punti di riferimento in questo lavoro. Le capacità 
in campo genealogico che i giovani sviluppano 
saranno loro utili durante la loro missione a 
tempo pieno e nel corso della loro vita.

I membri del consiglio di rione e i dirigenti dei 
giovani possono coinvolgere i giovani nella 
genealogia:

• Incoraggiandoli ad aiutare gli altri a 
imparare come usare FamilySearch .org per 
un progetto del Dovere verso Dio o del 
Progresso Personale.

• Esortandoli a fissare delle mete per trovare 
il nome di un antenato ed essere battezzati 
in suo favore nel tempio.

“Credo che i giovani siano non solo disposti e capaci a 
fare la ricerca genealogica, ma sono anche un ottimo 
mezzo per ravvivare l’intero programma”.

Presidente Ezra Taft Benson
Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 163

Membri di tutte le età possono essere impegnati in 
qualche aspetto del lavoro di tempio e genealogico.
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• Cercando dei modi per insegnare la dottrina del lavoro di tempio e genea
logico durante le attività e le conferenze dei giovani.

• Organizzando attività, giochi e iniziative volte ad aiutare i giovani a 
saperne di più sui loro antenati.

• Incaricando dei giovani uomini e delle giovani donne responsabili di 
aiutare gli altri ad usare le tecnologie che servono per la genealogia. Per 
esempio, i giovani uomini potrebbero aiutare le famiglie di cui si occupano 
come insegnanti familiari a usare FamilySearch .org, onorando così la loro 
chiamata a “insegnare, esporre, esortare” (DeA 20:42).

Bambini. I bambini possono imparare di più su sé stessi se ne sanno di più 
sui loro antenati. Le dirigenti della Primaria possono programmare lezioni e 
attività che instillino nei bambini l’amore per la storia di famiglia. Tali lezioni e 
attività possono includere:

• Un’attività di gruppo in cui i bambini riproducono in maniera creativa un 
albero genealogico di quattro generazioni.

• Un’attività infrasettimanale in cui i bambini apprendono diverse informa
zioni su un loro antenato e le condividono con gli altri.

• L’invito ai bambini a tenere una storia personale, scrivendo il diario e con
servando lettere e foto di famiglia.

Insegnamento del Vangelo (Vedere il Manuale 2, 5.5)

I componenti del consiglio di rione aiutano il vescovo ad assicurarsi che nelle 
riunioni del rione le dottrine, i principi e le benedizioni del lavoro di tempio e 
genealogico siano insegnati con regolarità. Incoraggiano i membri a ricevere le 
ordinanze del tempio per sé stessi e a prendere parte attivamente al lavoro di 
tempio e genealogico.

A ogni famiglia può essere data la Guida al lavoro di 
tempio e genealogico a uso dei fedeli da utilizzare nella 
casa e nei corsi sulla genealogia.

Tenere un corso sul tempio e la genealogia è un 
ottimo modo per aumentare la partecipazione 
e l’interesse alla storia di famiglia. Il corso può 
essere sfruttato per assistere negli sforzi di riat
tivazione, ritenimento e lavoro missionario del 
rione. Chiunque può essere invitato a frequentarlo. 
Il consiglio di rione può decidere di invitare certi 
membri del rione.

Il corso viene tenuto da un insegnante efficace, che 
può essere o meno un consulente genealogico, e 
può svolgersi durante la Scuola Domenicale o in 
un altro momento più adatto per i membri, sotto la 
direzione del vescovato anziché del presidente della Scuola Domenicale.

I corsi di genealogia possono accrescere l’interesse 
e la partecipazione al lavoro genealogico. Possono 
inoltre integrare gli sforzi focalizzati alla riattiva-
zione, al ritenimento e all’opera missionaria.
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Le lezioni generalmente prendono la forma di 
seminari in cui i membri svolgono effettivamente 
il loro lavoro genealogico su computer o carta. 
Ove sia fattibile, i partecipanti devono avere 
accesso a un computer. Molte case di riunione 
attualmente si stanno attrezzando con connessioni 
Internet senza fili.

Il numero di partecipanti deve essere limitato alla 
quantità di persone alle quali può essere fornita 
assistenza personale. Il corso può essere reiterato 
le volte che sono necessarie per soddisfare tutti 
coloro che desiderano frequentarlo.

I consulenti genealogici possono fornire assistenza 
personale ai partecipanti sia durante gli incontri 

che dopo le lezioni presso il domicilio dei membri o i centri genealogici.

Le risorse disponibili per il corso comprendono la Guida al lavoro di tempio e genea-
logico a uso dell’insegnante, l’allegato DVD del corso di tempio e genealogia e la Guida 
al lavoro di tempio e genealogico a uso dei fedeli. Per trovare risorse supplementari i 
dirigenti devono andare nella sezione Servire nella Chiesa di LDS.org.

Capogruppo dei sommi sacerdoti
Il capogruppo dei sommi sacerdoti coordina le 
iniziative del consiglio di rione finalizzate a incen
tivare il lavoro di tempio e genealogico nel rione 
e risponde al vescovo dei risultati conseguiti da 
tali sforzi. Dirige inoltre il lavoro dei consulenti 
genealogici e riceve supporto e addestramento dal 
sommo consigliere assegnato al lavoro di tempio e 
genealogico.

Nei rioni e rami in cui non vi sia un capogruppo 
dei sommi sacerdoti, svolge questo ruolo il  

presidente del quorum degli anziani o un altro detentore del Sacerdozio 
di Melchisedec incaricato che faccia parte del consiglio di rione.

Coordina gli sforzi del consiglio di rione
Il capogruppo dei sommi sacerdoti coordina gli sforzi del consiglio di rione:

• Lavorando assieme al consiglio di rione per redigere un piano atto 
a incoraggiare gli individui e le ausiliarie del rione a partecipare più 
pienamente al lavoro di tempio e genealogico.

• Consultandosi con ciascun componente del consiglio di rione per individuare 
modi specifici in cui il lavoro di tempio e genealogico possa essere usato per 
aiutare i membri delle rispettive organizzazioni.

Capogruppo dei sommi 
sacerdoti

Coordina gli sforzi del 
consiglio di rione

Dirige il lavoro dei 
consulenti

I corsi di genealogia sono impostati come seminari 
in cui i partecipanti fanno esperienza pratica e 
ricevono assistenza personale.
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• Incoraggiando i membri del consiglio di rione a discutere temi attinenti al 
tempio e alla genealogia nelle loro riunioni.

• Organizzando viaggi di rione al tempio.

Dirige il lavoro dei consulenti
Il capogruppo dei sommi sacerdoti dirige il 
lavoro dei consulenti per la  genealogia:

• Suggerendo quali membri chiamare e  
mettere a parte come consulenti genealogici, 
secondo le richieste del vescovato.

• Collaborando col vescovato per accertarsi 
che siano chiamati abbastanza consulenti 
da soddisfare le esigenze del rione.

• Dando incarichi ai consulenti, compreso 
il compito di lavorare con determinati 
membri del rione.

• Assicurandosi che i consulenti siano adeguatamente preparati ad assolvere 
le loro chiamate e informandoli delle risorse per l’addestramento presenti 
su FamilySearch .org/ serve.

“Se fossi nuovamente vescovo, la mia linea di condotta sarebbe quella di dare 
al capogruppo dei sommi sacerdoti la responsabilità di occuparsi di questo 
argomento nel consiglio di rione. Mi assicurerei di avere uno o più… con
sulenti genealogici capaci di trattare con le persone che lavorino sotto la sua 
direzione… Credo che nel corso di un anno potremmo aiutare almeno dieci 
famiglie. Nel giro di cinque anni potremmo avere un gruppo di cinquanta 
famiglie attive in qualche modo nella genealogia e nel lavoro di tempio che ne 
consegue. Questo per me sarebbe un programma ben gestito e di successo”.

Anziano D. Todd Christofferson
Religious Educator, vol. 6, n. 2, (2005), 10–11

Consulenti genealogici
Il vescovato e il capogruppo dei sommi sacerdoti 
stabiliscono quanti consulenti genealogici servono 
al rione, con il secondo che coordina tale impegno.

I consulenti sono insegnanti qualificati che 
lavorano e comunicano bene con gli altri. 
Sebbene non sia necessario che siano esperti 
di ricerca genealogica, i consulenti devono 
avere dimestichezza nell’usare le risorse di 
FamilySearch .org e saper aiutare gli altri a fare 
altrettanto. Queste risorse di  FamilySearch  
comprendono gli alberi genealogici, i documenti 
storici e il programma di indicizzazione. 

Il capogruppo dei sommi sacerdoti impartisce ai 
 consulenti guida e incarichi.

I consulenti genealogici sono fondamentali per il 
successo del lavoro genealogico. Essi aiutano gli 
individui e le famiglie a provare la gioia di dedicarsi 
alla storia di famiglia.
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I giovani possono essere chiamati a servire come consulenti qualora le loro 
abilità tecnologiche possano essere utili ad aiutare gli altri.

Al fine di ricevere informazioni, addestramento e aggiornamenti dalla Chiesa, i 
consulenti si registrano su FamilySearch .org/ serve.

Collaborazione con i dirigenti
I consulenti aiutano i dirigenti di rione ad approfondire il tema della genealo
gia in modo che possano condividerla con coloro che essi servono. I consulenti 
prendono l’iniziativa nell’assistere i dirigenti:

• Aiutandoli a lavorare sulla loro storia di fami
glia cosicché possano svolgere le ordinanze 
del tempio per i loro parenti defunti.

• Mostrando come la genealogia può aiutarli 
nella loro chiamata a rendere servizio a coloro 
che sono stati loro affidati.

Collaborazione con i membri
I consulenti prendono l’iniziativa nell’assistere i 
membri, specialmente quelli che non hanno dime
stichezza con la tecnologia:

• Aiutando alcune persone o famiglie alla volta 
a lavorare sulla loro storia di famiglia cosicché 
possano svolgere le ordinanze del tempio per 
i loro parenti defunti. Il luogo più efficace per 
farlo è nelle case dei membri. Il consiglio di  

rione può individuare persone o famiglie specifiche con cui il consulente  
può lavorare. Queste famiglie vengono assegnate al consulente dal 
capogruppo dei sommi sacerdoti.

• Rispondendo alle domande sulla storia di famiglia poste dai dirigenti e dai 
membri.

Altri compiti
Alcuni consulenti possiedono esperienze e abilità che li rendono particolar
mente idonei ad ulteriori compiti, come ad esempio:

• Servire nei centri genealogici.
• Aiutare i membri e gli altri consulenti in attività di ricerca più avanzate.
• Addestrare altri consulenti.

Ulteriori risorse

•	Consulta	la	Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dei consulenti genea-
logici per avere altre informazioni sui consulenti per la genealogia. Si 
trova nella sezione Servire nella Chiesa di LDS.org.

•	Visualizza	o	scarica	le	risorse	per	il	corso	di	genealogia	dalla	sezione	
Servire nella Chiesa di LDS.org.

I consulenti genealogici sono insegnanti qualificati 
che lavorano e comunicano bene con gli altri. Inol-
tre, hanno dimestichezza nell’uso della tecnologia.
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Ulteriori idee per i dirigenti di rione

I dirigenti di rione possono diventare dei conoscitori più esperti di 
 genealogia:

•	Invitando	un	consulente	genealogico	a	far	visita	a	loro	e	alla	loro	fami
glia per aiutarli a iniziare o continuare con la loro storia di famiglia.

•	Registrandosi	sul	sito	FamilySearch	.org	ed	esplorandolo,	in	modo	da	
conoscere le risorse disponibili e condividerle con gli altri.

I dirigenti di rione possono ricorrere all’indicizzazione di FamilySearch  
per aiutare i membri nei modi seguenti:

•	Invitando	coloro	che	beneficiano	degli	aiuti	del	programma	di	benessere	
ad accettare l’incarico di svolgere l’indicizzazione.

•	Usando	l’indicizzazione	o	altre	inziative	genealogiche	per	aiutare	coloro	
che hanno problemi di dipendenza.

•	Invitando	coloro	che	devono	trascorrere	lunghi	periodi	lontano	da	casa	 
a servire nella Chiesa attraverso l’indicizzazione o altre iniziative genea
logiche.

I dirigenti di rione possono anche informare i membri delle opportunità 
missionarie a tempo parziale o a tempo pieno che consentono di dare  
il proprio contributo a FamilySearch. In questo modo i membri  
possono  servire da casa propria. Per ulteriori informazioni, vedere 
 FamilySearch .org/ mission.
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Dirigenti di area
“Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto… Che i morti esclamino 
inni di eterna lode al Re Emmanuele, che ordinò, prima che fosse il mondo, ciò 
che ci avrebbe messo in grado di redimerli dalla loro prigione, poiché i prigio-
nieri saranno liberati”.

D o t t r i n a  e  A l l e a n z e  1 2 8 : 2 2

Dirigenti del lavoro di tempio e genealogico di area
La presidenza dei Settanta o la presidenza di area sovrintendono al lavoro di 
tempio e genealogico nell’area. Insegnano le dottrine relative a quest’opera e 
istruiscono i dirigenti sui loro doveri relativamente al tempio e alla genealogia.

La presidenza di area o la presidenza dei Settanta chiamano un numero congruo 
di consulenti genealogici di area che assistano i pali nel lavoro genealogico

Consulenti genealogici di area
I consulenti genealogici di area lavorano a stretto contatto con i Settanta di area 
e i consigli di coordinamento. Di solito, sono chiamati a servire come consu
lenti genealogici di area dei detentori del sacerdozio o delle coppie. Il Diparti
mento genealogico della Chiesa fornisce istruzioni e addestramento per questi 
nuovi consulenti, i quali verranno contattati dal dipartimento stesso dopo aver 
ricevuto comunicazione della loro chiamata.

I consulenti genealogici di area hanno i compiti 
seguenti:

• Dare consigli ai Settanta di area, alle presi
denze di palo e ai sommi consiglieri su come 
la genealogia può costituire una risorsa a 
favore del raggiungimento degli obiettivi 
generali rivolti a coloro che essi servono.

• Fornire addestramento sul tempio e la genea
logia ai dirigenti di palo e agli altri interessati 
a livello di palo e di rione.

• Fornire ai dirigenti di area informazioni ine
renti alle direttive e ai programmi della Chiesa 
sulla genealogia.

• Informare il Dipartimento genealogico delle 
esigenze e delle attività genealogiche all’in

terno dell’area e dei suoi pali. I consulenti genealogici di area sono affian
cati da tale dipartimento per soddisfare queste necessità.

I consulenti genealogici di area sono chiamati ad 
assistere e addestrare i dirigenti e altri ancora nel 
lavoro di genealogia. Collaborano con il Diparti-
mento genealogico al fine di soddisfare le esigenze 
relative alla genealogia all’interno dell’area.
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• Collaborare con il Dipartimento genealogico 
per offrire opportunità di missioni genealogi
che ai membri che vivono all’interno dell’area.

• Prestare il proprio contributo alle iniziative 
delle relazioni pubbliche che riguardano il 
lavoro di tempio e genealogico.

I consulenti genealogici di area rivestono un ruolo 
importante nell’aiutare l’area a raggiungere le mete 
relative al tempio e alla genealogia. La seguente 
esperienza è stata raccontata da un presidente di 
palo che è stato testimone dell’influenza esercitata 
da un devoto consulente di area che ha aiutato 
il suo palo a imparare a usare gli strumenti di 
 FamilySearch.

Il consulente di area si è incontrato con i dirigenti genealogici e del sacerdozio 
di palo per aiutarli a comprendere che la genealogia è una risorsa che porta 
benedizioni e fa avanzare l’opera di salvezza. Ha ispirato i dirigenti, parlando 
di come gli strumenti di FamilySearch possono aiutarli sia nelle loro responsa
bilità dirigenziali che nello svolgimento della loro storia di famiglia personale. 
Ha illustrato il procedimento di registrazione di FamilySearch e li ha esortati 
a cominciare a imparare questo nuovo programma. Dopodiché ha dedicato 
molto tempo a rispondere a domande individuali.

L’aiuto fornito da questo consulente di area ha generato entusiasmo tra i diri
genti, che poi è stato trasmesso ai membri del palo. In seguito, il consulente di 
area è stato l’oratore principale in un seminario di genealogia frequentato da 
300 membri, nel quale ha incoraggiato e ispirato i presenti a portare avanti il 
loro impegno verso la genealogia.

Ulteriori risorse

I nuovi consulenti genealogici di area devono registrarsi in rete all’indi
rizzo FamilySearch .org/ serve per ricevere comunicazioni da parte della 
sede della Chiesa e avere accesso al materiale di addestramento.

I consulenti genealogici di area sono una preziosa 
risorsa per i dirigenti genealogici e del sacerdozio e 
possono aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.
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Schema delle chiamate genealogiche
Chiamate di palo

Ufficio Raccomandato da Approvato da Sostenuto da Chiamato e 
messo a  
parte da

Coordinato da

Direttore e 
assistente direttore 
del centro 
genealogico

Presidenza di palo Presidenza di 
palo e sommo 
consiglio

Membri alla 
conferenza 
del palo

Presidente di 
palo oppure 
consigliere 
o sommo 
consigliere 
incaricati

Sommo 
consigliere 
incaricato

Direttore e 
assistente direttore 
del programma 
di indicizzazione 
di palo

Presidenza di palo Presidenza di 
palo e sommo 
consiglio

Membri alla 
conferenza 
del palo

Presidente di 
palo oppure 
consigliere 
o sommo 
consigliere 
incaricati

Sommo 
consigliere 
incaricato

Missionario 
di servizio per 
la genealogia 
(lavora da casa)

Presidente di palo 
e vescovo inviano 
il modulo di 
raccomandazione

Dipartimento 
genealogico

Presidente di 
palo chiama e 
poi autorizza il 
vescovo per la 
messa a parte

Dipartimento 
genealogico

Chiamate di rione

Ufficio Raccomandato da Approvato da Sostenuto da Chiamato e 
messo a  
parte da

Coordinato da

Consulente 
genealogico

Vescovato (in 
consultazione con 
il capogruppo dei 
sommi sacerdoti)

Vescovato Membri del 
rione

Vescovo o 
consigliere 
incaricato

Capogruppo dei 
sommi sacerdoti

Chiamate di area

Ufficio Raccomandato da Approvato da Sostenuto da Chiamato e 
messo a  
parte da

Coordinato da

Consulente 
genealogico di area

Settanta di area o 
presidenza di area

Presidente 
di area o 
presidente 
dei Settanta

Presidente di 
area, presidente 
dei Settanta 
o Settanta di 
area incaricato

Settanta di area 
e Dipartimento 
genealogico
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Supporto per la genealogia

Se i dirigenti hanno domande sul lavoro genealogico o su come istituirne  
e gestirne i programmi, possono rivolgersi al loro consulente genealogico 
di area.

Se è necessario ulteriore aiuto, i dirigenti possono contattare FamilySearch 
chiamando il numero verde o inviando un’e-mail.

All’indirizzo contact .FamilySearch .org è disponibile un elenco di numeri 
verdi per altre zone del mondo.

Risorse e programmi informatici in rete
I sussidi e i programmi genealogici della Chiesa presenti in rete aiutano i 
membri a individuare i loro antenati, collegarli in famiglie e preparare i nomi 
per le ordinanze del tempio. La maggior parte di queste risorse è disponibile in 
Internet sul sito genealogico della Chiesa, FamilySearch .org.

Qualora nel palo o nel rione fossero disponibili computer con accesso a Internet 
o con i programmi genealogici installati, la presidenza di palo e il vescovato si 
assicurano che i computer siano disponibili per l’uso dei fedeli in orari ragio-
nevoli e che gli altri programmi e dati amministrativi siano adeguatamente 
protetti.

I dirigenti del sacerdozio si incontrano con lo specialista di palo per tecnologia 
per accertarsi che le direttive sui computer della Chiesa siano rispettate e che 
l’accesso ai computer avvenga in maniera sicura così da impedirne un utilizzo 
improprio.

Risorse
Nella presente guida sono menzionate le seguenti risorse. Tra parentesi figura 
il numero di articolo del Centro distribuzione.

• Manuale 2: l’amministrazione della Chiesa (08702)
• DVD Volgere il cuore (08885)
• Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dei fedeli (36795)
• Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dei consulenti genealogici (risorsa 

disponibile in rete nella sezione Servire nella Chiesa di LDS.org)
• Guida al lavoro di tempio e genealogico a uso dell’insegnante (35804)
• DVD del corso di tempio e genealogia (54102)
• Guida per la gestione dei centri genealogici (risorsa disponibile in rete nella 

sezione Servire nella Chiesa di LDS.org)
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