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Istruzioni per gli insegnanti
L’obiettivo dei Seminari e degli Istituti di Religione dichiara: “Insegniamo agli
studenti le dottrine e i principi del Vangelo così come si trovano nelle Scritture e
nelle parole dei profeti” (Insegnare e apprendere il Vangelo – Manuale per gli insegnanti
e i dirigenti dei Seminari e degli Istituti di Religione [2012], x). Al Seminario
raggiungiamo questo obiettivo principalmente grazie a uno studio sequenziale
delle Scritture, seguendo il flusso naturale dei libri e dei versetti di un volume di
Scritture dall’inizio alla fine. L’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici
Apostoli ha sottolineato: “Questo è il primo e il più importante modo di ottenere
l’acqua viva” (“Una riserva d’acqua viva”, [riunione del Sistema Educativo della
Chiesa per i Giovani adulti, 4 febbraio 2007], 3; lds.org/broadcasts).

Un altro modo in cui aiutiamo gli studenti a comprendere, a credere e a mettere in
pratica la dottrina di Gesù Cristo è la padronanza dottrinale. La padronanza
dottrinale si basa sui precedenti sforzi dei Seminari e degli Istituti di Religione,
quali la Padronanza delle Scritture e lo studio delle Dottrine fondamentali, e li
sostituisce. La padronanza dottrinale si prefigge di aiutare gli studenti a
raggiungere i seguenti risultati:

1. Apprendere e mettere in pratica i principi divini per acquisire la conoscenza
spirituale.

2. Avere la padronanza della dottrina del vangelo di Gesù Cristo e dei passi
scritturali in cui viene insegnata quella data dottrina. Ci concentreremo
particolarmente sulla dottrina relativa ai seguenti nove argomenti:

• La Divinità

• Il piano di salvezza

• L’Espiazione di Gesù Cristo

• La Restaurazione

• I profeti e la rivelazione

• Il sacerdozio e le sue chiavi

• Le ordinanze e le alleanze

• Il matrimonio e la famiglia

• I comandamenti

I Seminari e gli Istituti di Religione hanno prodotto del materiale per aiutare gli
insegnanti e gli studenti a raggiungere questi risultati. Questo materiale comprende
il Documento di base per la padronanza dottrinale e il Materiale per l’insegnante per la
padronanza dottrinale. (Nota: il Materiale per l’insegnante per la padronanza
dottrinale sarà disponibile per ognuno dei quattro corsi del Seminario).

Documento di base per la padronanza dottrinale
Il Documento di base per la padronanza dottrinale si rivolge agli studenti. È composto
da (1) un’introduzione che spiega che cos’è la padronanza dottrinale e in che modo
sarà loro utile, (2) istruzioni che insegnano loro i principi relativi all’acquisizione
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della conoscenza spirituale e (3) una sezione sugli argomenti dottrinali elencati
sopra. Sotto ognuno degli argomenti dottrinali ci sono delle dichiarazioni di
dottrina applicabili alla vita degli studenti ed è importante che essi le
comprendano, vi credano e le mettano in pratica.

Alcuni dei principi e delle dottrine trattati nelle sezioni “Come acquisire la
conoscenza spirituale” e “Argomenti dottrinali” del Documento di base per la
padronanza dottrinale sono supportati dai passi scritturali della padronanza
dottrinale. Ci sono 25 passi scritturali della padronanza dottrinale per ogni corso di
studio (Antico Testamento, Nuovo Testamento, Libro di Mormon, Dottrina e
Alleanze e storia della Chiesa), per un totale di cento passi. Sul retro del Documento
di base per la padronanza dottrinale viene riportato un elenco di tutti questi passi.
Una parte importante del tuo lavoro di insegnante è aiutare gli studenti a ricordare
e a trovare questi passi e a comprendere in che modo insegnano la dottrina del
Salvatore.

Ognuno dei cento passi scritturali della padronanza dottrinale viene usato per
sostenere in modo diretto soltanto una dichiarazione di dottrina nel Documento di
base per la padronanza dottrinale. Per esempio, Joseph Smith – Storia 1:15–20 viene
citato nell’argomento dottrinale 4, “La Restaurazione”, per sostenere la verità che
Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero a Joseph Smith in risposta alla
sua preghiera e lo chiamarono ad essere il profeta della Restaurazione.
Tuttavia, questo passo della padronanza può anche essere usato per avvalorare la
verità dell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, secondo cui la Divinità si
compone di tre personaggi distinti: Dio, il Padre Eterno; Suo Figlio, Gesù
Cristo; e lo Spirito Santo. Quindi, questo passo della padronanza dottrinale viene
elencato come riferimento a quell’argomento.

Notare dove viene citato ogni passo della padronanza dottrinale vi permette di
sapere in quale esperienza di apprendimento verrà trattato quel particolare passo
nel Materiale per l’insegnante per la padronanza dottrinale relativo al corso di
studio dell’anno corrente. Nel precedente esempio, Joseph Smith – Storia 1:15–20
viene trattato nell’esperienza di apprendimento che riguarda “La Restaurazione”
nel Materiale per l’insegnante per la padronanza dottrinale di Dottrina e Alleanze e storia
della Chiesa.

Non tutti gli argomenti dottrinali riceveranno la stessa enfasi ogni anno. Benché
ogni anno verranno trattati tutti gli argomenti dottrinali, solo le specifiche
dichiarazioni di dottrina che sono sostenute dai passi della padronanza dottrinale
associati al corso di studio attuale riceveranno un’enfasi nelle lezioni per la
padronanza dottrinale di quell’anno.

Materiale per l’insegnante per la padronanza dottrinale
La padronanza dottrinale del corso di studio consiste in dieci esperienze di
apprendimento da coprire durante l’anno. Probabilmente, il materiale didattico per
ogni esperienza di apprendimento dovrà essere insegnato in più di una lezione.

La prima esperienza di apprendimento si concentra sull’aiutare gli studenti ad
apprendere e a mettere in pratica i principi relativi all’acquisizione della conoscenza
spirituale. Questa deve essere insegnata entro le prime due settimane dell’anno
scolastico; aiuterà gli studenti a cogliere la visione della padronanza dottrinale.

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI
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Inoltre, i principi insegnati in questa esperienza di apprendimento offrono un
fondamento che verrà accresciuto e rivisto nel corso delle nove seguenti esperienze
di apprendimento che saranno insegnate durante il resto dell’anno.

Ognuna delle successive esperienze di apprendimento si basa su uno dei nove
argomenti dottrinali elencati precedentemente. Sono state pensate per aiutare gli
studenti a comprendere più profondamente la dottrina del Salvatore e ad applicarla
con più determinazione nella propria vita. Ognuna delle esperienze di
apprendimento è suddivisa in tre parti principali: “Comprendere la dottrina”,
“Esercizi pratici” e “Ripasso della padronanza dottrinale”.

Comprendere la dottrina. Questa parte di ciascuna esperienza di apprendimento
comprende una serie di attività o di segmenti che possono essere utilizzati in una o
più lezioni. Queste attività aiuteranno gli studenti a sviluppare una comprensione
più profonda di ogni argomento dottrinale e delle specifiche dichiarazioni di
dottrina a esso associate.

Le attività della sezione “Comprendere la dottrina” di solito iniziano con lo studio
dell’argomento dottrinale nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Inoltre,
le attività si concentrano su particolari dichiarazioni di dottrina sostenute dai passi
della padronanza dottrinale specifici per il volume di Scritture studiato durante
l’anno. Per esempio, nell’esperienza di apprendimento su “La Divinità”, nel
Materiale per l’insegnante per la padronanza dottrinale del Nuovo Testamento, gli
insegnanti vengono istruiti ad aiutare gli studenti a conoscere bene Ebrei 12:9.
Quando studieranno il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze e storia della Chiesa
negli altri anni del Seminario, gli studenti si concentreranno su altri passi della
padronanza dottrinale che supportano altre dichiarazioni di dottrina associate
all’argomento “La Divinità” nel Documento di base per la padronanza dottrinale.

Nelle attività della sezione “Comprendere la dottrina”, gli studenti vengono
incoraggiati a trovare, segnare e studiare i passi della padronanza dottrinale in
modo da poterli usare per insegnare e spiegare la dichiarazione di dottrina che essi
sostengono. Se lo desideri, puoi aggiungere altre attività di apprendimento,
secondo necessità, per aiutare gli studenti a conoscere a fondo le dichiarazioni di
dottrina e i passi della padronanza dottrinale che li supportano.

Esercizi pratici. Ogni esperienza di apprendimento offre almeno un esercizio
pratico per gli studenti. Questi esercizi di solito consistono in casi di studio,
simulazioni, situazioni o domande in cui gli studenti possono partecipare o di cui
possono discutere insieme in piccoli gruppi o come classe. Questi esercizi sono
essenziali per aiutare gli studenti a comprendere come le dichiarazioni di dottrina
che hanno imparato si applicano alle situazioni moderne. Gli esercizi sottolineano
anche come le dottrine che gli studenti hanno appreso possono benedirli e
assisterli nel vivere il Vangelo e nell’insegnarlo, spiegando agli altri ciò in cui
credono senza intimidirli o offenderli.

Ripasso della padronanza dottrinale. Ripassare spesso le dichiarazioni di
dottrina e i passi della padronanza dottrinale usati per supportarle aiuterà gli
studenti nel loro impegno a impararli. Ogni esperienza di apprendimento
comprende una sezione con idee per aiutarti a guidare gli studenti nel ripasso delle
dichiarazioni di dottrina e dei relativi passi della padronanza dottrinale che hanno
appreso durante l’anno scolastico.

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI
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Attuazione della padronanza dottrinale
La padronanza dottrinale viene attuata in modo diverso secondo il tipo di
programma di Seminario a cui sono iscritti gli studenti: Seminario giornaliero (di
primo mattino e in orario scolastico), on-line e di studio a domicilio.

La padronanza dottrinale nel Seminario giornaliero
Si prevede che utilizzerai circa 30 minuti di lezione alla settimana, lungo tutto il
periodo scolastico, sulla padronanza dottrinale. Il numero di settimane passate su
ognuna delle dieci esperienze di apprendimento dipenderà dal numero di
dichiarazioni di dottrina e di passi della padronanza da enfatizzare e studiare per
quell’argomento dottrinale. Alcuni argomenti saranno adeguatamente coperti in
due settimane, mentre altri ne richiederanno di più per essere completate (vedere
di seguito la “Guida al ritmo della padronanza dottrinale del Nuovo Testamento”).

La parte “Comprendere la dottrina” di ogni esperienza di apprendimento della
padronanza dottrinale è suddivisa in attività (o segmenti) che in generale possono
essere completate in 5–10 minuti. Questo permette un approccio più flessibile
nell’utilizzare il tempo della lezione per la padronanza dottrinale. Per esempio, un
giorno puoi programmare di fare una o due attività di apprendimento, mentre un
altro giorno potresti aver bisogno di tutto il tempo della lezione per trattare
sufficientemente il blocco scritturale, senza avere tempo per la padronanza
dottrinale. Alcune attività di apprendimento richiedono più tempo, quindi potresti
riservarle per quei giorni in cui l’insegnamento è più flessibile (vedere “Guida al
ritmo d’insegnamento per gli insegnanti del corso giornaliero” e “Suggerimenti per
i giorni flessibili” nell’appendice del manuale dell’insegnante).

Oltre a trattare i passi chiave delle Scritture per argomento come parte della
padronanza dottrinale, devi sottolineare quegli stessi passi quando li trovi, insieme
agli studenti, nello studio sequenziale delle Scritture. In questo modo li aiuterai a
ottenere una maggiore comprensione del contesto e del contenuto di ogni passo,
oltre a notare l’importanza delle verità che vi vengono insegnate.

Nel Seminario giornaliero, la padronanza dottrinale si basa sul programma della
Padronanza delle Scritture e lo sostituisce. Per quei passi della padronanza
dottrinale che in precedenza facevano parte della Padronanza delle Scritture, il
Manuale del Nuovo Testamento per l’insegnante di Seminario contiene suggerimenti e
attività di apprendimento che ti aiuteranno a dare al passo la giusta enfasi nello
studio sequenziale delle Scritture con gli studenti. Nel caso in cui un passo della
padronanza dottrinale sia nuovo, il manuale dell’insegnante non lo prende in
considerazione; è quindi molto importante che tu lo sottolinei in modo efficace e
corretto come parte dello studio sequenziale delle Scritture.

Nota: alcuni passi scritturali sono indicati come passi della Padronanza delle
Scritture nel Manuale del Nuovo Testamento per l’insegnante di Seminario, ma non
fanno parte della padronanza dottrinale. Questi passi non devono più essere
enfatizzati secondo le istruzioni per la Padronanza delle Scritture riportate nel
manuale, ma trattati nel normale flusso sequenziale dello studio delle Scritture.

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI
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Guida al ritmo della padronanza dottrinale del Nuovo Testamento
Il numero di settimane passate su ognuna delle dieci esperienze di apprendimento
per il Nuovo Testamento dipende dal numero di punti dottrinali e di passi delle
Scritture da studiare per quell’argomento dottrinale. Alla padronanza dottrinale si
dovrebbero dedicare circa 30 minuti alla settimana usando le seguenti attività di
apprendimento:

• I segmenti Comprendere la dottrina

• Gli esercizi pratici

• Le attività di ripasso della padronanza dottrinale

Per esempio, nella guida riportata qui di seguito, vengono dedicate due settimane
alle attività della padronanza dottrinale relative alla Divinità. Il lunedì della prima
settimana potresti dedicarti al primo segmento “Comprendere la dottrina”. Il
martedì al secondo e al terzo segmento e il mercoledì potresti decidere di fare
un’attività di 3–5 minuti per la padronanza che hai creato o hai scelto tra le risorse
dell’appendice del Manuale del Nuovo Testamento per l’insegnante di Seminario. Il
giovedì potresti decidere di non fare alcuna attività della padronanza dottrinale
perché hai bisogno di tutto il tempo per trattare sufficientemente il blocco
scritturale e il venerdì dedicarti al quarto segmento, “Comprendere la dottrina”. La
seconda settimana potresti decidere di svolgere un’altra attività per la padronanza
scelta da te, l’esercizio pratico e l’attività del “Ripasso della padronanza dottrinale”.

Vedere le lezioni della settimana successiva nel Manuale del Nuovo Testamento per
l’insegnante di Seminario oltre alle attività di apprendimento della padronanza
dottrinale contenute nel Materiale per l’insegnante per la padronanza dottrinale del
Nuovo Testamento ti aiuterà a pianificare la padronanza dottrinale e a programmarne
i tempi durante la lezione. Potresti dover individuare parti delle lezioni da
riassumere per lasciare del tempo alle attività di apprendimento della padronanza
dottrinale e agli esercizi pratici.

La seguente guida si basa sul metodo di trattare i punti dottrinali secondo la
sequenza in cui appaiono nel Documento di base per la padronanza dottrinale.
Tuttavia, una volta insegnata per prima l’esperienza di apprendimento “Come
acquisire la conoscenza spirituale”, gli altri argomenti dottrinali possono essere
insegnati in qualsiasi ordine. Rifletti sui due approcci presentati di seguito:

• Presenta gli argomenti dottrinali nell’ordine in cui si trovano nel Documento di
base per la padronanza dottrinale (cominciando con “La Divinità” e terminando
con “I comandamenti”).

• Per quanto possibile, fai coincidere lo studio degli argomenti dottrinali con
quello che si studierà nelle classi domenicali.

Settimana Argomento dottrinale

1

2

3

Come acquisire la conoscenza spirituale
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La padronanza dottrinale nel Seminario on-line
Le attività di apprendimento della padronanza dottrinale saranno incorporate nelle
lezioni del Seminario on-line. Se insegni al corso di Seminario on-line, è utile
rivedere la sezione precedente, “La padronanza dottrinale nel Seminario
giornaliero”, per comprendere principi e pratiche importanti che potrebbero essere
adattati e applicati nel Seminario on-line.

La padronanza dottrinale nel Seminario a domicilio
Per il momento, il materiale usato dagli insegnanti e dagli studenti per il
programma di studio a domicilio non è ancora stato aggiornato per includere la
padronanza dottrinale. Quindi, insegnanti e studenti devono continuare a usare
l’attuale materiale per lo studio a domicilio con la Padronanza delle Scritture
inclusa. Fino a quando il materiale per lo studio a domicilio non sarà aggiornato, gli
insegnanti sono incoraggiati a fornire agli studenti copia del Documento di base per
la padronanza dottrinale esortandoli a studiarlo da soli, insieme ai passi scritturali
per la padronanza dottrinale.

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI
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Sei uomini dell’Indostan
Molto portati all’apprendimento,
Andarono a vedere un elefante
(sebbene fossero tutti ciechi),
Affinché ognuno, tramite l’osservazione,
Potesse soddisfare il suo pensiero.

Come acquisire la
conoscenza spirituale
Parte 1 (40 minuti)
Nota: le parti 1 e 2 possono essere insegnate in due sessioni separate di 40 minuti
ciascuna oppure in un’unica sessione di 80 minuti.

La ricerca della verità eterna
Scrivi alla lavagna la parola Verità e poni agli studenti la seguente domanda:

• Perché scoprire o conoscere la verità può essere difficile?

Dopo che alcuni studenti hanno risposto, scrivi alla lavagna la seguente domanda:
come posso imparare e conoscere la verità?

Spiega che il presidente Dieter F. Uchtdorf della Prima Presidenza ha parlato della
difficoltà di imparare la verità raccontando un’antica parabola intitolata “Gli uomini
ciechi e l’elefante”.

Puoi mostrare la seguente dichiarazione del presidente Uchtdorf oppure
distribuirne una copia a ogni studente. Chiedi a uno studente di leggere la
dichiarazione ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire cercando in che modo
questa parabola rappresenta alcune delle difficoltà che affrontiamo quando
cerchiamo la verità.

“Più di un centinaio di anni fa, un poeta americano ha espresso in versi un’antica
parabola. I primi versi della poesia parlano di:

Nella poesia ognuno dei sei uomini tocca una parte diversa dell’elefante e poi descrive agli altri
ciò che ha scoperto.

Uno degli uomini trovò la zampa dell’elefante e la descrisse essere tonda e ruvida come un
albero. Un altro prese la zanna e disse che l’elefante era come una lancia. Il terzo afferrò la coda
insistendo nel dire che l’elefante era come una fune. Il quarto trovò la proboscide e affermò che
l’elefante era come un grosso serpente.

Ognuno descriveva qualcosa di vero.

E poiché la verità di ciascuno derivava da un’esperienza personale, ognuno continuava ad
affermare che sapeva quello che sapeva.

La poesia si conclude con queste parole:

E così questi uomini dell’Indostan
Disputarono forte e a lungo,

1



Ognuno rimanendo della sua idea
Non disposti a venirsi incontro.
Sebbene ognuno avesse in parte ragione,
Tutti erano in torto!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–136, books.google.com]”.

(“Che cos’è la verità?” [discorso tenuto a una riunione del Sistema Educativo della Chiesa, 13
gennaio 2013], lds.org/broadcasts).

• In che modo questa parabola illustra alcune delle difficoltà insite nello scoprire
la verità?

• Quali sono alcune delle altre difficoltà nel cercare di scoprire la verità?

• Che cosa aiuterebbe gli uomini ciechi a capire meglio cos’è un elefante? (Per
esempio, ricevere l’aiuto di qualcuno che può vedere tutto l’elefante).

Dio è la fonte della verità eterna
Spiega che, durante la loro esperienza al Seminario, gli studenti avranno molte
occasioni di accrescere la loro comprensione della verità eterna. Per aiutarli a farlo
in maniera efficace, viene introdotta un’iniziativa chiamata Padronanza dottrinale.
Questa iniziativa include: cercare di apprendere e mettere in pratica i principi
dell’acquisizione della conoscenza spirituale e comprendere più profondamente le
dottrine chiave del vangelo di Gesù Cristo.

Consegna agli studenti una copia del Documento di base per la padronanza dottrinale
e chiedi loro di aprirlo alla sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale”.
Invitali a leggere in silenzio il primo paragrafo, cercando qual è la fonte della
verità eterna.

Chiedi agli studenti di riferire che cosa hanno trovato. Puoi suggerire che
evidenzino la seguente dottrina: Dio conosce tutte le cose ed è la fonte di ogni
verità.

Per aiutarli a capire meglio questa dottrina, chiedi a uno di loro di leggere a voce
alta Mosia 4:9. Chiedi alla classe di seguire cercando in che modo questo versetto ci
aiuta a capire perché possiamo avere fiducia in Dio quale fonte di tutta la verità.

• Quali parole o espressioni in questo versetto descrivono il motivo per cui Dio è
l’unica fonte affidabile di verità?

• Secondo voi, perché è importante aver fiducia in Dio quale fonte di tutta la
verità? (Aiuta gli studenti a comprendere che sapere a chi rivolgersi per
conoscere la verità è uno dei primi passi per ottenerla).

Come acquisire la conoscenza spirituale
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta l’ultima frase del primo paragrafo e
l’intero secondo paragrafo della sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale”
del Documento di base per la padronanza dottrinale. Incoraggia gli altri a seguire
cercando che cosa possiamo fare per invitare Dio a rivelarci la verità spirituale.
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Invita gli studenti a riferire ciò che trovano. Per aiutarli ad approfondire la loro
comprensione di ciò che dobbiamo fare per acquisire la verità spirituale, dividi la
classe in quattro gruppi e assegna a ciascun gruppo uno dei seguenti passi, o gruppi
di passi, della padronanza dottrinale:

• Moroni 10:4–5

• Giovanni 7:17

• Giacomo 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9

• 2 Timoteo 3:15–16; 2 Nefi 32:3

Spiega che avranno cinque minuti per leggere come gruppo i versetti a loro
assegnati e per parlare di ciò che hanno letto usando le seguenti domande (potresti
scrivere queste domande alla lavagna o su dei fogli da distribuire):

1. Quale principio riguardo alla ricerca della verità spirituale viene insegnato in
questi versetti?

2. In che modo questi versetti possono aiutarvi a comprendere meglio come
cercare la verità spirituale?

3. Quali esperienze avete avuto con questa parte del modello relativo a come
acquisire la verità spirituale?

Dopo un periodo di tempo sufficiente, chiedi a un membro di ogni gruppo di dire
alla classe di che cosa hanno parlato. Accertati che, quando ogni gruppo riferisce
ciò che ha trovato, includa quale parte del processo relativo all’acquisizione della
conoscenza spirituale insegnava il loro versetto.

Dopo che tutti i gruppi hanno fatto il loro rapporto, potresti chiedere alla classe
ulteriori approfondimenti o esperienze riguardo all’acquisizione della verità
spirituale, dopodiché potresti porre la seguente domanda:

• In che modo tutti questi metodi per la ricerca della verità sono in relazione l’uno
con l’altro per aiutarci ad acquisire la conoscenza spirituale?

Invita uno studente a leggere a voce alta la seguente dichiarazione dell’anziano
Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare ciò
che l’anziano Scott ha detto essere necessario per ottenere la conoscenza spirituale.

“So che per acquisire una conoscenza di grande valore è necessario uno
straordinario sforzo personale. Questo è particolarmente vero quando è nostro
desiderio ottenere la conoscenza spirituale” (“Come acquisire la conoscenza
spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 101).

• Perché, secondo voi, il Signore richiede uno sforzo da parte nostra prima di
poter acquisire la conoscenza spirituale?

• Secondo la vostra esperienza, perché è valsa la pena compiere il vostro sforzo
per acquisire la conoscenza spirituale — come una testimonianza del nostro
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Padre Celeste, di Suo Figlio Gesù Cristo e della veridicità dei Loro
insegnamenti?

Rendi testimonianza del fatto che per ottenere la conoscenza spirituale è necessario
il nostro più grande impegno personale. Il Padre Celeste è disposto a istruirci, ma
noi dobbiamo essere disposti a fare la nostra parte.

Porre domande e cercare risposte è una parte essenziale del nostro impegno
per imparare la verità
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta il terzo paragrafo della sezione “Come
acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza
dottrinale. Incoraggia gli studenti a seguire prestando attenzione a ciò che questo
paragrafo insegna sull’importanza di porre domande quando ci impegniamo a
ottenere la conoscenza spirituale.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato, poi scrivi alla lavagna la
seguente dichiarazione riassuntiva sulla verità: porre domande e cercarne
diligentemente le risposte è una parte essenziale del nostro impegno per
imparare la verità.

• Secondo voi, perché è importante cercare diligentemente le risposte alle
domande che sorgono durante i vostri sforzi per apprendere la verità?

Per aiutare gli studenti a capire l’importanza di questo aspetto dell’ottenere la
conoscenza spirituale, chiedi a uno di loro di leggere ad alta voce la seguente
dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf. Chiedi alla classe di prestare
attenzione a ciò che ha insegnato il presidente Uchtdorf in merito al porre le giuste
domande (potresti dare loro una copia di questa dichiarazione).

“Quando si tratta di verità spirituali, come possiamo sapere che siamo sul
sentiero giusto?

Un modo per farlo è porre le domande giuste, il tipo di domande che ci aiutano a
riflettere sul nostro progresso e a valutare come stanno funzionando le cose.
Domande come:

‘La mia vita ha uno scopo?’,

‘Credo in Dio?’,

‘Credo che Dio mi conosce e mi ama?’,

‘Credo che Dio ascolta e risponde alle mie preghiere?’,

‘Sono felice veramente?’,

‘I miei sforzi mi stanno portando verso i migliori obiettivi spirituali e i più alti valori della vita?’.

Domande profonde sullo scopo della vita hanno portato molte persone e famiglie di tutto il
mondo a ricercare la verità. Spesso, questa ricerca le ha condotte alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e al vangelo restaurato” (“È meraviglioso!”,Liahona, novembre
2015, 20–21).

• In che modo questa dichiarazione del presidente Uchtdorf ci aiuta a
comprendere meglio l’importanza di porre le giuste domande?
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Chiedi agli studenti se riescono a pensare a qualche esempio nelle Scritture che
illustra in che modo porre domande e cercarne diligentemente le risposte ha
condotto le persone a ottenere la conoscenza spirituale (tra gli esempi possono
esserci: Joseph Smith – Storia 1:10–20; Enos 1:1–8; Dottrina e Alleanze 138:1–11).

Evidenzia il seguente principio tratto dalla fine del terzo paragrafo della sezione
“Come acquisire la conoscenza spirituale”: l’atteggiamento e l’intento con i quali
poniamo domande e cerchiamo le risposte influenzeranno grandemente la
nostra capacità di imparare tramite lo Spirito Santo. Puoi suggerire agli studenti
di segnare questo principio nella propria copia del Documento di base per la
padronanza dottrinale.

Per mostrare la differenza tra le domande sincere e le domande poste per
giustificare un comportamento o per criticare o ingannare qualcuno, chiedi agli
studenti di lavorare in coppie nel confrontare le prime domande di Zeezrom con
quelle poste dopo aver ascoltato le testimonianze di Alma e di Amulec. Uno dei
due studierà in silenzio Alma 10:31–32; 11:21, mentre l’altro studierà Alma 12:8.
Ciascuno spiegherà al compagno che cosa ha imparato sulla sincerità e sulla
probabile motivazione che c’erano dietro alle domande di Zeezrom. Dopo che le
coppie hanno discusso tra di loro i versetti assegnati, poni le seguenti domande
all’intera classe:

• Qual è la differenza di motivazione e atteggiamento tra le prime domande di
Zeezrom e quelle poste dopo aver ascoltato le testimonianze di Alma e
di Amulec?

• Secondo Alma 12:8, quale verità stava cercando Zeezrom dopo aver ascoltato le
testimonianze di Alma e di Amulec? (Fai osservare che, dopo aver ascoltato le
testimonianze di Alma e di Amulec, Zeezrom aveva altre domande, ma la
natura di queste ultime era cambiata. Zeezrom “cominciò ad informarsi […] con
diligenza, per poter conoscere di più riguardo al regno di Dio”).

Spiega che una gran parte della meravigliosa dottrina insegnata in Alma 12–13 è il
risultato di domande che erano state poste. Queste domande e le relative risposte
alla fine permisero a Zeezrom di convertirsi al vangelo di Gesù Cristo (vedere Alma
14:6; 15:3–12).

Potresti rendere testimonianza dell’importanza di porre domande sincere e di
cercarne diligentemente le risposte. Puoi anche raccontare come hai saputo che il
Signore risponde alle nostre domande sincere.

Parte 2 (40 minuti)
Rispondere a domande dottrinali o storiche
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente
Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici Apostoli:
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“I giovani si chiedono: ‘Perché? Perché ci è comandato di fare alcune cose, e
perché ci è comandato di non farne altre?’” (“Il grande piano di felicità”
[discorso rivolto agli insegnanti di religione del Sistema Educativo della Chiesa,
10 agosto 1993], si.lds.org).

Chiedi agli studenti se si sono mai chiesti perché ci viene comandato di fare alcune
cose e di non farne altre. Per esempio, alcuni possono chiedersi perché Dio ci ha
comandato di santificare il Suo giorno o perché l’intimità sessuale deve essere
espressa soltanto tra un uomo e una donna che sono legalmente sposati. Informali
che questa parte della lezione sull’acquisire la conoscenza spirituale ha lo scopo di
aiutarli a imparare i principi che possono guidarli quando hanno delle domande, o
quando gli altri pongono loro delle domande, sulla dottrina, sulle pratiche e sulla
storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Ricorda loro la dottrina imparata riguardo alla fonte della verità e come acquisire la
conoscenza spirituale: Dio conosce tutte le cose ed è la fonte di ogni verità. Spiega
che è utile ricordare questa verità quando abbiamo domande sulla Chiesa che
sembrano difficili da capire.

Mostra o scrivi alla lavagna i seguenti principi:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Spiega che questi principi possono guidarci nel cercare di imparare e comprendere
la verità eterna e risolvere dubbi o problemi.

Agire con fede
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio il primo principio, “Agire con fede”, della
sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la
padronanza dottrinale. Incoraggiali a cercare e a segnare i principi che li aiuteranno a
rispondere alle domande che loro, e gli altri, hanno sulla Chiesa.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato. Se non lo menzionano, fai
notare il seguente principio: quando cerchiamo di sviluppare la nostra
comprensione e di risolvere i nostri dubbi, è importante confidare nella
testimonianza che già abbiamo di Gesù Cristo, della restaurazione del Suo
vangelo e degli insegnamenti dei Suoi profeti ordinati.

• Secondo voi, in che modo questi principi possono aiutarci quando cerchiamo
sinceramente la comprensione e le risposte alle domande e alle questioni
difficili?
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Incoraggia gli studenti a condividere esempi in cui questi principi li hanno
benedetti quando hanno dovuto affrontare questioni, preoccupazioni o dubbi.

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Neil L.
Andersen del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di fare attenzione a
come la giovane donna ha agito con fede nell’affrontare una situazione difficile.

“Di recente ho parlato con una Lauretta degli Stati Uniti. Cito la sua e-mail:

‘L’anno scorso alcuni miei amici su Facebook hanno iniziato a scrivere la loro
opinione sul matrimonio. Molti erano favorevoli al matrimonio tra persone dello
stesso sesso e alcuni giovani membri della Chiesa hanno cliccato «Mi piace» su
questi post. Io non ho fatto commenti.

Ho deciso di dichiarare il mio credo sul matrimonio tradizionale in modo diverso.

Alla mia immagine del profilo ho aggiunto la frase: «Credo nel matrimonio tra un uomo e una
donna». Quasi immediatamente ho iniziato a ricevere dei messaggi: «Sei egoista», «Stai
giudicando». In uno sono stata paragonata a una schiavista. E ho ricevuto il seguente post da
una cara amica, un membro forte della Chiesa: «Devi metterti al passo coi tempi. Le cose
cambiano e dovresti cambiare anche tu».

Io non ho risposto, ma non ho cancellato la mia dichiarazione’.

Conclude scrivendo: ‘A volte, come ha detto il presidente Monson: «Dobbiamo stare da soli».
Spero che insieme noi giovani rimarremo fedeli a Dio e agli insegnamenti dei Suoi profeti
viventi’” (“Turbini spirituali”, Liahona, maggio 2014, 19).

• In che modo questa giovane donna ha agito con fede nell’affrontare una
situazione difficile?

• Avete mai affrontato critiche simili nel difendere ciò in cui credete? Come avete
reagito?

Invita gli studenti a parlare alla classe del modo in cui aggrapparsi a ciò che già
sanno e rimanere saldi nell’affrontare le difficoltà ha benedetto la loro vita e ha
fatto crescere la loro testimonianza (vedere Jeffrey R. Holland, “Io credo”, Liahona,
maggio 2013, 94). Incoraggia gli studenti a prendere la decisione di essere sempre
fedeli alla propria testimonianza degli insegnamenti di Gesù Cristo e dei Suoi
profeti (vedere la Traduzione di Joseph Smith di Luca 14:28).

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna
Spiega che le persone del periodo dell’apostolo Paolo affrontavano molti degli
stessi dubbi e delle stesse preoccupazioni che noi affrontiamo oggi. Chiedi agli
studenti di leggere in silenzio 1 Corinzi 2:5, 9–11, cercando ciò che Paolo insegnò
essere necessario per comprendere la verità spirituale. Magari vorrai porre enfasi
sul cambiamento ispirato che il profeta Joseph Smith apportò al versetto 11 (vedere
Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 2:11 [nella nota a pie’ di pagina di
1 Corinthians 2:11, nella versione in inglese della Bibbia, nota c]).

Chiedi loro di riassumere cosa dicono questi versetti riguardo a come possiamo
comprendere la verità spirituale. Aiutali a capire che è soltanto grazie allo Spirito di
Dio che possiamo conoscere “anche le cose profonde di Dio” (1 Corinzi 2:10),
intendendo quelle verità che possono essere comprese solo tramite la rivelazione.
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Chiedi a uno studente di leggere a voce alta il secondo principio, “Esaminare
concetti e domande con una prospettiva eterna”, nella sezione “Come acquisire la
conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi alla
classe di seguire cercando come possiamo richiedere l’aiuto dello Spirito ed
esaminare i concetti e le domande con una prospettiva eterna.

Incoraggiali a individuare le verità elencate sotto il secondo principio che li aiutano
a comprendere come esaminare al meglio le domande che hanno. Scrivi le loro
risposte alla lavagna (le risposte degli studenti potrebbero comprendere principi
simili ai seguenti: avere una prospettiva eterna ci permette di riformulare le
domande e a vedere le diverse idee secondo gli standard di verità del Signore
piuttosto che secondo le ipotesi del mondo. Se siamo ancorati con fiducia al
nostro Padre Celeste e al Suo piano di salvezza, siamo in grado di vedere le
questioni con maggior chiarezza.

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio come questi principi possono aiutarci
a riflettere sulle nostre domande e su quelle degli altri, chiedi a uno di loro di
leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks del
Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di fare attenzione al motivo per cui
è importante riflettere sui presupposti o sulle credenze su cui si basa una domanda
(puoi anche consegnare una copia della dichiarazione a tutti gli studenti).

“Grazie alla nostra conoscenza [del piano di salvezza] e di altre verità che Dio ha
rivelato, noi partiamo da presupposti [o credenze] diversi rispetto a coloro i quali
non condividono la nostra conoscenza. Di conseguenza, arriviamo a conclusioni
diverse su molti punti importanti, che gli altri giudicano solo in termini di opinioni
sulla vita terrena.

[…] Spesso, faremmo meglio a rispondere individuando le premesse o i
presupposti basati sulla prospettiva del mondo nelle asserzioni [altrui], per poi individuare i
diversi presupposti o le diverse premesse che guidano il pensiero dei santi degli ultimi giorni.
Questo non pretende l’accettazione di coloro che non condividono la nostra fede, ma sposta il
discorso sull’individuazione del vero punto di disaccordo” (“Nell’intimo suo” [Una serata con
l’anziano Dallin H. Oaks, 8 febbraio 2013], broadcasts.lds.org).

• Come possono le nostre credenze o i nostri presupposti influire sulle domande
che poniamo e sulle conclusioni a cui giungiamo? (Aiuta gli studenti a
comprendere che una persona che inizia con dei presupposti basati sulla
prospettiva del mondo probabilmente arriverà alle conclusioni del mondo.
Tuttavia, poiché desideriamo comprendere la verità eterna, è importante vedere
le domande nel contesto di ciò che già sappiamo su Dio e sul Suo piano di
salvezza).

Fai notare che la nostra conoscenza di Dio e del Suo piano di salvezza ci aiuta a
comprendere lo scopo dei comandamenti che Egli ci ha dato. D’altra parte, coloro
che non hanno la nostra stessa conoscenza del piano di salvezza del Padre Celeste
probabilmente vedono i comandamenti in modo diverso da come li vediamo noi.

Per mostrare la relazione esistente tra i presupposti di una persona e le domande e
le conclusioni a cui essa potrebbe giungere, scrivi alla lavagna la seguente
domanda: perché un Dio affettuoso dovrebbe darci delle restrizioni o toglierci i nostri
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diritti dandoci dei comandamenti, invece che lasciarci la libertà di fare qualunque cosa ci
renda felici?

• Quali supposizioni possono esserci dietro a questa domanda?

• Quali verità conosciamo riguardo al Padre Celeste e al piano che ha per noi che
possono aiutarci a considerare questa domanda dal Suo punto di vista?

• In che modo questa prospettiva eterna cambia la nostra comprensione di
tale dubbio?

Chiedi agli studenti di menzionare altre domande o questioni importanti da
prendere in considerazione con una prospettiva eterna. Decidi se elencare le
risposte degli studenti alla lavagna, poi chiedi loro di spiegare in che modo il
principio di esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna può aiutarci
a comprendere più chiaramente ciò che loro hanno individuato e a valutarlo
secondo gli standard di verità del Signore. Come parte della discussione, potresti
porre delle domande di approfondimento come le seguenti:

• In che modo avere una testimonianza spirituale, mediante il potere dello Spirito
Santo, della Restaurazione, della divina chiamata del profeta Joseph Smith e
della veridicità del Libro di Mormon vi aiuta quando affrontate una domanda
riguardo alla Chiesa?

• In che modo sapere che il matrimonio tra un uomo e una donna è ordinato da
Dio e che la famiglia è una parte essenziale del Suo piano influisce sulla vostra
opinione mentre la società contesta la definizione di matrimonio come unione
tra un uomo e una donna?

Invita gli studenti a condividere in che modo loro o qualcuno che conoscono hanno
compreso meglio un’idea, un insegnamento o una domanda considerandoli con
una prospettiva eterna. Puoi anche raccontare una tua esperienza personale.

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite
Ricorda agli studenti la poesia basata sull’antica parabola intitolata “Gli uomini
ciechi e l’elefante”, contenuta in una dichiarazione del presidente Dieter F.
Uchtdorf letta nella prima parte di queste lezioni su “Come acquisire la conoscenza
spirituale”. Chiedi agli studenti di spiegare in che modo questa poesia illustra la
difficoltà di scoprire e comprendere la verità.

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta il terzo principio, “Cercare ulteriore
comprensione nelle fonti divinamente stabilite”, nella sezione “Come acquisire la
conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi alla
classe di seguire cercando che cosa ci ha dato Dio per aiutarci a scoprire e a
comprendere la verità. Potresti suggerire agli studenti di sottolineare ciò che
trovano.

• Che cosa ci ha dato Dio per aiutarci a scoprire e a comprendere la verità?

• Quali benedizioni possiamo ricevere se ci rivolgiamo alle fonti della verità
divinamente designate dal Signore? (Come parte di questa discussione, potresti
suggerire agli studenti di segnare il seguente principio: se ci volgiamo alle
fonti divinamente designate dal Signore per trovare risposte e guida,
possiamo essere benedetti per riuscire a discernere tra la verità e l’errore).
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• In che modo la poesia sugli uomini ciechi e l’elefante illustra la necessità di
volgerci alle fonti divinamente designate per trovare risposte e guida?

Sottolinea la prima frase del secondo paragrafo sotto il terzo principio, “Cercare
ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite”, che dichiara: “Possiamo
conoscere la verità anche tramite altre fonti affidabili”.

• Come possiamo riconoscere la verità che troviamo in altre fonti di informazioni
affidabili?

• Perché è importante diffidare delle fonti di informazioni non affidabili?

Invita gli studenti a condividere esempi in cui sono stati benedetti per essersi rivolti
a fonti divine per trovare le risposte a domande o questioni. Potresti prepararti a
raccontare una tua esperienza personale.

Potresti parlare loro del sito ufficiale della Chiesa http://www.media-mormoni.it/ (e,
se possibile, mostrarglielo), in cui la Chiesa chiarisce le informazioni su diverse
questioni di interesse pubblico riguardanti la Chiesa e corregge informazioni
parziali o errate pubblicate sui media. Potresti anche mostrare la pagina degli
argomenti evangelici: topics.lds.org. I saggi della pagina Argomenti evangelici
contengono informazioni utili e franche su molti punti storici e dottrinali difficili.

Spiega che, durante l’anno scolastico, oltre a studiare gli insegnamenti del Nuovo
Testamento in modo sequenziale, studieranno anche i nove argomenti dottrinali
contenuti nel Documento di base per la padronanza dottrinale (che corrispondono agli
argomenti del corso di studio domenicale dei giovani) e i passi della padronanza
dottrinale del Nuovo Testamento associati a ciascun argomento. Mentre viene
studiato un argomento, useranno i principi dell’acquisizione della conoscenza
spirituale trattati in questa lezione per esaminare domande, questioni e opportunità
di applicazione personale reali.

Rendi la tua testimonianza sull’importanza di mettere in pratica questi principi
quando affrontiamo concetti o domande difficili. Attesta agli studenti che il Signore
vuole istruirli tramite il Suo Spirito. Se ci volgiamo a Lui in fede, Egli ci risponde e
fornisce una direzione alla nostra vita.

Ripasso della padronanza dottrinale
Potresti usare la seguente attività durante una lezione separata per aiutare gli
studenti a ripassare i passi della padronanza dottrinale del Nuovo Testamento a cui
si fa riferimento nelle parti 1 e 2 di questa esperienza di apprendimento
sull’acquisizione della conoscenza spirituale.

Prima della lezione, scrivi alla lavagna i seguenti passi della padronanza dottrinale:
Giovanni 7:17; 1 Corinzi 2:5, 9–11; 2 Timoteo 3:15–17; Giacomo 1:5–6.

Fai lavorare gli studenti in gruppi di due o tre persone. Assegna a ogni gruppo uno
dei passi della padronanza dottrinale scritti alla lavagna. Spiega che devono leggere
il passo insieme come gruppo e trovare quale dottrina vi viene insegnata.

Invita gli studenti a riferire ciò che hanno trovato (potresti far riferimento al
materiale che avete già visto in questa esperienza di apprendimento o nelle relative
lezioni del Manuale del Nuovo Testamento per l’insegnante di Seminario per trovare
degli esempi di come possono essere formulate le verità espresse in questi versetti).

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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Poi, chiedi agli studenti di lavorare come gruppo per scegliere alcune parole tratte
da questi passi che possono essere usate per spiegare meglio la dottrina insegnata.
Per esempio, in Giacomo 1:5–6, gli studenti potrebbero scegliere le parole manca,
sapienza, chiegga e Dio.

Iniziando dal gruppo a cui è stato assegnato Giovanni 7:17, chiedi a uno di loro di
scrivere alla lavagna, sotto il riferimento, le parole che hanno scelto e di spiegare
perché hanno scelto quelle parole (se hai assegnato lo stesso riferimento a più di un
gruppo, chiedi a uno studente di ciascun gruppo di scrivere alla lavagna le parole
scelte. Se le parole sono diverse, la classe decide quali parole usare). Ripetete
insieme come classe il riferimento scritturale e le parole scritte alla lavagna. Seguite
lo stesso processo per gli altri tre passi scritturali.

All’inizio delle altre lezioni, potreste ripassare questi passi della padronanza
dottrinale e le parole scelte dagli studenti per ognuno di essi.

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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La Divinità
Nota: le seguenti attività della padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (35 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Spiega che, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
siamo benedetti con una chiara comprensione dei ruoli del Padre Celeste, di Gesù
Cristo e dello Spirito Santo.

Dividi la classe in gruppi di tre o quattro studenti. Distribuisci a ciascun gruppo una
copia delle seguenti istruzioni e chiedi loro di completare l’attività come descritto:

Trovate il primo argomento dottrinale, “La Divinità”, nella vostra copia del Documento di base per la
padronanza dottrinale. Leggete a turno ad alta voce i paragrafi di questo argomento cercando
approfondimenti riguardo alla Divinità.

Quando avete finito di leggere, un membro di ciascun gruppo risponde a una delle seguenti
domande:

• Quale nuova idea avete appreso riguardo alla Divinità o a uno dei Suoi componenti?

• Quale dottrina sulla Divinità o su uno dei Suoi componenti ritenete particolarmente importante da
capire? Perché?

Dopo un tempo sufficiente, chiedi a più studenti di riferire alla classe di che cosa
hanno discusso nel gruppo.

Segmento 2 (5 minuti)
Chiedi agli studenti di prendere il primo argomento dottrinale, “La Divinità”, nel
Documento di base per la padronanza dottrinale. Poi chiedi:

• Quale versetto insegna la dottrina secondo cui Dio è il Padre dei nostri spiriti?
(Ebrei 12:9).

Invita gli studenti a prendere Ebrei 12:9. Spiega che questo versetto contiene le
istruzioni dell’apostolo Paolo ai membri della Chiesa giudei dei suoi tempi. Paolo
ha cercato di aiutare i membri della Chiesa a comprendere come reagire ai castighi
o alle correzioni e alle istruzioni di Dio (vedere Ebrei 12:7).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Ebrei 12:9 e alla classe di seguire,
prestando attenzione a un titolo utilizzato da Paolo per indicare Dio.

• Quale titolo ha usato Paolo per riferirsi a Dio?

Incoraggia gli studenti a scrivere la seguente verità nelle loro Scritture a fianco di
Ebrei 12:9: Dio è il Padre dei nostri spiriti. Poiché è un passo della padronanza
dottrinale, puoi suggerire loro di evidenziare Ebrei 12:9 in modo tale che possano
trovarlo con facilità.
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Segmento 3 (10 minuti)
Leggi insieme alla classe Ebrei 12:9. Chiedi agli studenti di enunciare la dottrina
riguardo a Dio che impariamo da questo versetto.

Per aiutarli ad approfondire la dottrina secondo cui Dio è il Padre dei nostri spiriti,
invita qualcuno di loro a leggere a turno ad alta voce i seguenti paragrafi tratti dalla
dichiarazione che si trova nella sezione Argomenti evangelici di LDS.org (se
possibile, potresti mostrare loro come navigare nella pagina Argomenti evangelici,
in modo che possano trovare da soli questa dichiarazione).

“La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni insegna che tutti gli esseri umani, maschi e
femmine, sono amati figli e amate figlie di genitori celesti: di un Padre Celeste e di una Madre
Celeste. […]

I Santi degli Ultimi Giorni rivolgono la loro adorazione al Padre Celeste, nel nome di Cristo, e non
pregano la Madre Celeste. Sotto questo aspetto, essi seguono il modello stabilito da Gesù Cristo,
il quale insegnò ai Suoi discepoli che dovevano ‘sempre pregare il Padre nel [Suo] nome’ [3 Nefi
18:19–21]. Ai Santi degli Ultimi Giorni viene insegnato a pregare il Padre Celeste; tuttavia, come
disse il presidente Gordon B. Hinckley: ‘Il fatto che non preghiamo la nostra Madre in cielo in
nessuna maniera La sminuisce o [La denigra]’ [“Figlie di Dio”, La Stella, gennaio 1992, 121].

Come per molte altre verità del Vangelo, la nostra conoscenza attuale riguardo alla Madre
Celeste è limitata. Ciò nonostante, ci è stata data una conoscenza sufficiente per riconoscere la
sacralità di questa dottrina e per comprendere il modello divino stabilito per noi in quanto figli di
genitori celesti” (Argomenti evangelici, “Madre Celeste”, lds.org/topics).

• Perché è importante capire che abbiamo un Padre e una Madre in cielo?

Segmento 4 (10 minuti)
Per approfondire Ebrei 12:9 e la dottrina secondo cui Dio è il Padre dei nostri spiriti,
consegna a ogni studente una copia delle seguenti istruzioni e chiedi loro di
svolgere l’attività:

Leggete la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici Apostoli e
meditateci sopra:

“Siete figli di Dio. Egli è il padre del vostro spirito. Spiritualmente appartenete a una stirpe regale,
siete la progenie del Re del cielo. Inculcatevi nella mente questo fatto, per non dimenticarlo mai più.
Quale che sia il numero delle generazioni dei vostri antenati su questa terra, quale che sia la razza o il
popolo che rappresentate, l’albero genealogico del vostro spirito può essere scritto su una sola riga:
voi siete figli di Dio!” (“Un messaggio per i giovani”, La Stella, luglio 1989, 51).

Rispondete nel quaderno o nel diario di studio alle domande seguenti:

• Come fate a sapere che siete figli di Dio?

• In che modo sapere che Dio è il Padre del vostro spirito influenza ciò che provate riguardo a voi
stessi e alle scelte che fate?

• In che modo sapere che Dio è il Padre del nostro spirito influenza il modo in cui considerate e
trattate gli altri?

LA DIVINITÀ
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Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita uno o due studenti a riferire ciò
che hanno scritto, se si sentono a proprio agio nel farlo.

Potresti dedicare qualche minuto all’inizio delle prossime lezioni, magari come
parte del pensiero spirituale, affinché altri studenti possano dire che cosa hanno
scritto durante questa attività. Se lo fai, chiedi al primo di leggere a voce alta Ebrei
12:9 e a ripetere la dottrina secondo cui Dio è il Padre dei nostri spiriti. Ripetere
questo versetto e questa dottrina può aiutare gli studenti a ricordare tale verità.

Esercizio pratico (12–15 minuti)
Chiedi agli studenti di prendere la sezione “Come acquisire la conoscenza
spirituale” della loro copia del Documento di base per la padronanza dottrinale.
Ripassate il significato di questi tre principi: agire con fede, esaminare concetti e
domande con una prospettiva eterna e cercare ulteriore comprensione nelle fonti
divinamente stabilite.

Dividi la classe in gruppi di due o tre studenti. Distribuisci a ciascun gruppo una
copia delle seguenti istruzioni e chiedi loro di completare l’attività:

1. Leggete ad alta voce la situazione seguente e pensate se avete mai provato sentimenti simili a
quelli della giovane donna:

Leah sta avendo molti problemi con la sua famiglia e nelle relazioni con alcuni amici. Una sera si
inginocchia per pregare, ma non inizia mai la preghiera. Frustrata, si chiede: “Perché Dio non si
preoccupa di me?”. Si siede sul letto e pensa alle sue recenti difficoltà, vedendole come prove del
fatto che Dio non si cura di lei.

Alcuni giorni dopo, durante un’attività dei giovani, una dirigente delle Giovani Donne chiede a
Leah come sta. Leah risponde: “Non molto bene. Per il momento la vita è dura”. La dirigente di
Leah continua a fare domande e Leah alla fine le dice che pensa che Dio non si curi di lei.

2. Esaminate come gruppo la seguente domanda:

• Se foste la dirigente di Leah, che cosa potreste fare per aiutarla ad agire con fede, a
esaminare le sue preoccupazioni con una prospettiva eterna o a cercare comprensione tramite
le fonti divinamente stabilite?

3. Continuate a leggere ad alta voce la situazione:

La dirigente di Leah le esprime la sua sincera solidarietà e le chiede: “C’è mai stato un momento
in cui hai saputo che Dio si cura di te?”.

Leah riflette un momento e ricorda diverse esperienze in cui Dio ha risposto alle sue preghiere. Le
elenca alla sua dirigente che le risponde: “Grazie per avermele raccontate. So che Dio è nostro
Padre e che ci ama e so che ti ama e si cura di te, ma a volte è difficile sentire il Suo amore se non
stiamo attivamente cercando di esserGli vicino. Che cosa hai fatto ultimamente per avvicinarti al
Padre Celeste?”.

“Di solito dico le mie preghiere la sera. Tuttavia, non ho veramente pregato il Padre Celeste
riguardo alle difficoltà che sto affrontando”, risponde Leah.

“Dato che sei Sua figlia, il Padre Celeste vorrebbe tanto che tu Gli parlassi. Pregherai e Gli
parlerai dei tuoi problemi e dei tuoi dubbi?”, le chiede la dirigente.

“Sì”, dice Leah. Poi continua: “Grazie. Avevo bisogno che qualcuno me lo ricordasse”.

4. Discutete in gruppo le seguenti domande:

LA DIVINITÀ
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• Secondo voi, in che modo la decisione di Leah di agire con fede le porterà dei benefici?

• Che cosa sapete su Dio che può aiutarvi nei momenti difficili, quando potreste sentirvi lontani
da Lui o chiedervi se Egli si cura di ciò che state passando?

Dopo aver lasciato loro abbastanza tempo, chiedi ad alcuni studenti di riferire di
che cosa hanno parlato nel loro gruppo.

Puoi concludere rendendo testimonianza del fatto che Dio è il Padre del nostro
spirito, che ama ognuno di noi e si cura di ognuno di noi in quanto Suoi figli.
Incoraggia gli studenti a ricordare sempre di essere figli di Dio.

Ripasso della padronanza dottrinale
Elenca alla lavagna tutti i passi della padronanza dottrinale del Nuovo Testamento
che hanno imparato fino a questo punto del corso di studio. Assegna a ciascuno
studente un passo diverso della padronanza dottrinale. Di’ loro di scrivere su un
foglio una situazione o una descrizione in cui poter applicare i principi e le verità
contenute nel passo della padronanza dottrinale a loro assegnato.

Quando hanno finito, raccogli quanto hanno scritto. Leggi una situazione a voce
alta e chiedi agli studenti di trovare il passo della padronanza dottrinale che
potrebbe essere utile in tale circostanza. Approfondisci incoraggiandoli a spiegare
in che modo le verità insegnate nel passo che hanno individuato potrebbero essere
applicate in quella situazione. Ripeti l’attività leggendo un’altra situazione. Potresti
anche presentare alcune di queste situazioni all’inizio o alla fine delle lezioni della
settimana successiva.

LA DIVINITÀ
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Il piano di salvezza
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (60–70 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Fai notare che molte persone nel mondo non possiedono una comprensione
accurata o esaustiva del piano di salvezza del Padre Celeste. Come membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, tuttavia, siamo benedetti con la
conoscenza delle Scritture e degli insegnamenti dei profeti che ci aiutano a
comprendere il piano del Padre Celeste.

Invita gli studenti a tracciare uno schema del piano di salvezza che comprenda la
vita pre-terrena, quella terrena e quella post-terrena. Dopo che hanno terminato,
dividi gli studenti in coppie e chiedi loro di leggere l’argomento dottrinale 2, “Il
piano di salvezza”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale, cercando
ulteriori dettagli da aggiungere al loro disegno. Istruiscili affinché spieghino al
proprio compagno gli eventuali dettagli aggiuntivi che hanno trovato e il modo in
cui essi ci aiutano a comprendere in maniera più approfondita il piano di Dio.

Segmento 2 (10 minuti)
Invita gli studenti a leggere l’argomento dottrinale 2, “Il piano di salvezza”, nel
Documento di base per la padronanza dottrinale e a sottolineare le dichiarazioni di
dottrina supportate da riferimenti scritturali del Nuovo Testamento, tra cui le
seguenti:

• Per adempiere questo piano e diventare come il nostro Padre nei cieli
dobbiamo conoscere Lui e Suo Figlio, Gesù Cristo, e avere una corretta
comprensione del Loro carattere e delle Loro qualità (vedere Giovanni 17:3).

• Il nostro corpo è sacro e deve essere rispettato quale dono del nostro Padre
Celeste (vedere 1 Corinzi 6:19–20).

• Alla fine, ogni persona avrà la possibilità di imparare i principi del
Vangelo e di riceverne le ordinanze e le alleanze. Molti di coloro che sono
fedeli predicheranno il Vangelo a chi si trova nella prigione degli spiriti.
Coloro che decidono di accettare il Vangelo, si pentono e accettano le
ordinanze di salvezza celebrate per loro nei templi vivranno nel paradiso
fino alla risurrezione (vedere 1 Pietro 4:6).

• Ogni persona nata sulla terra risorgerà perché Gesù Cristo ha vinto la
morte fisica (vedere 1 Corinzi 15:20–22).

• Il Giudizio finale avverrà dopo la risurrezione. Gesù Cristo giudicherà
ogni persona per stabilire la gloria eterna che riceverà. Questo giudizio si
baserà sui desideri e sull’obbedienza di ogni persona ai comandamenti di
Dio (vedere Apocalisse 20:12).

• Ci sono tre regni di gloria: il regno celeste, il regno terrestre e il regno
teleste (vedere 1 Corinzi 15:40–42).
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Segmento 3 (20–25 minuti)
Scegli le dichiarazioni di dottrina (alcune o tutte) e i passi della Padronanza
dottrinali (alcuni o tutti) elencati sopra per utilizzarli nell’attività seguente. Se scegli
di trattare solo alcune delle dichiarazioni, ripeti l’attività in giorni successivi per le
dichiarazioni di dottrina e i passi della Padronanza dottrinale rimanenti.

Invita gli studenti a immaginare di rispondere alle domande di un amico sul piano
di salvezza. Suddividi gli studenti in coppie o in piccoli gruppi e di’ loro di studiare i
passi della Padronanza dottrinale che hai selezionato. Scrivi le seguenti domande
alla lavagna affinché gli studenti possano discuterne mentre studiano
ciascun passo:

• Come useresti il passo della Padronanza dottrinale per spiegare la
dichiarazione di dottrina che esso supporta nel Documento di base per la
padronanza dottrinale?

• In quali modi questo versetto e questa dottrina potrebbero essere di aiuto a
qualcuno che non sa molto riguardo al piano di salvezza del Padre Celeste?

• In che modo la dottrina e gli insegnamenti contenuti nel passo della
Padronanza dottrinale possono influire sul modo in cui scegli di condurre la
tua vita oggi?

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita diversi studenti a riferire a tutta la
classe le proprie risposte. Per favorire una discussione e una comprensione ulteriori,
potresti porre delle domande aggiuntive come le seguenti:

• Perché è importante che noi e le altre persone nel mondo comprendiamo queste
dottrine?

• A quali domande sul piano del nostro Padre Celeste rispondono queste
dottrine?

Segmento 4 (20–25 minuti)
Scrivi ciascuna delle seguenti domande su un cartoncino o su un foglio e metti i
cartoncini a faccia in giù su un tavolo:

• Se una persona deve accettare il vangelo di Gesù Cristo per poter essere salvata, che
cosa ne è di coloro che sono morti senza aver mai conosciuto il Vangelo?

• Chi risorgerà?

• Perché dovrei essere grato per il mio corpo anche se potrebbe avere dei problemi?

• Ho sentire dire che alla fine tutti andranno o in paradiso o all’inferno. È vero?

• Qual è la conoscenza più importante che posso acquisire?

• In che modo le scelte che compio in questa vita influiranno su ciò che mi accadrà dopo
la morte?

Secondo necessità, ripassa i versetti della Padronanza dottrinale del Nuovo
Testamento associati all’argomento dottrinale 2, “Il piano di salvezza”. Potresti

I L  P IANO DI  SALVEZZA
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scrivere alla lavagna i riferimenti a questi passi scritturali: Giovanni 17:3; 1 Corinzi
6:19–20; 1 Corinzi 15:20–22; 1 Corinzi 15:40–42; 1 Pietro 4:6; Apocalisse 20:12.

Forma delle coppie. Invita una coppia a venire davanti alla classe. Spiega che il
resto della classe rappresenta gli amici che hanno domande in merito agli
insegnamenti della Chiesa. I cartoncini sul tavolo rappresentano le domande che
questi amici hanno riguardo al piano di salvezza. Invita la coppia a riflettere su
come può rispondere a queste domande usando i passi della Padronanza dottrinale
e le dichiarazioni di dottrina che ha imparato riguardo al piano di salvezza. Chiedi
alla coppia di scegliere un cartoncino, fai leggere la domanda a un altro studente,
poi lascia che la coppia risponda alla domanda usando i passi della Padronanza
dottrinale. Ripeti l’attività con altre coppie di studenti che rispondono alle domande
(nota: per suddividere questa attività in blocchi temporali più brevi, potreste
rispondere a una o più di queste domande in giorni diversi, piuttosto che a tutte le
domande in un’unica attività).

Concludi chiedendo agli studenti in che modo la loro comprensione e la loro
testimonianza sono state rafforzate durante l’attività.

Attività pratica (30–40 minuti)
Usando la sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base
per la padronanza dottrinale, aiuta gli studenti a esercitarsi a utilizzare i tre principi
— agire con fede, esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna, e
cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite — e ad applicarli
alle dichiarazioni di dottrina che hanno appreso riguardo al piano di salvezza. Le
seguenti attività possono esserti di aiuto in questo. Possono essere tenute lo stesso
giorno o in giorni diversi in base al programma del corso e alle necessità dei tuoi
studenti.

Esercizio 1 (20–25 minuti)
Leggi ad alta voce la seguente dichiarazione e invita gli studenti a immaginare che
si tratti di un post su un social media:

“Non capisco i mormoni. Perché vivono con così tante restrizioni: no ai tatuaggi o
all’alcol; astinenza pre-matrimoniale; solo vestiti modesti? Io dico che il corpo è tuo
e la vita è tua. Se non fai del male a nessun altro, fai quello che ti pare. I mormoni
devono lasciarsi andare un po’ di più”.

Invita gli studenti a scrivere una risposta a questo post. Chiedi loro di usare nelle
loro risposte 1 Corinzi 6:19–20 e i tre principi relativi a come acquisire la
conoscenza spirituale. Scrivi i principi alla lavagna:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

I L  P IANO DI  SALVEZZA
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Per aiutare gli studenti a esercitarsi nel cercare ulteriore comprensione tramite le
fonti divinamente stabilite, potresti invitarli a cercare degli altri passi scritturali nella
Guida alle Scritture. Gli studenti potrebbero anche cercare delle dichiarazioni di
dirigenti della Chiesa che spieghino la santità del nostro corpo. Gli studenti
potrebbero usare dispositivi elettronici, se disponibili, per effettuare ricerche su
LDS.org oppure cercare le suddette dichiarazioni nelle riviste della Chiesa. Come
esempio, potresti leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano D.
Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Coloro che credono che il nostro corpo non sia nulla di più che il risultato
dell’evoluzione non si sentiranno responsabili verso Dio, o nessun altro, per
quello che fanno con il loro corpo o del loro corpo. Noi che abbiamo una
testimonianza della più vasta realtà della vita preterrena, terrena e dell’eternità
dopo questa vita, dobbiamo riconoscere che abbiamo un dovere verso Dio in
merito all’impresa suprema della Sua creazione fisica. Secondo le parole di Paolo:

‘E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da
Dio, e che non appartenete a voi stessi?

Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo [e nel vostro spirito, che
appartengono a Dio]’ (1 Corinzi 6:19–20).

Accettare queste verità […] significa che sicuramente non sfigureremo il nostro corpo, come con
i tatuaggi, non lo debiliteremo, come con la droga, non lo profaneremo, come con la
fornicazione, l’adulterio o l’immodestia. In quanto strumento del nostro spirito, è vitale che ci
prendiamo la massima cura di questo corpo. Dovremmo consacrare i suoi poteri per servire e
mandare avanti l’opera di Cristo” (“Considerazioni sulla vita consacrata”, Liahona, novembre
2010, 17).

Quando gli studenti hanno finito di scrivere, invitali a leggere le loro risposte a un
altro membro della classe e a discutere di come hanno utilizzato i tre principi per
rispondere alla domanda del post. Invitali a condividere con la classe alcune delle
loro risposte e a parlare di come esse esemplifichino i principi relativi a come
acquisire la conoscenza spirituale.

Concludi invitando gli studenti a riflettere su come potrebbero vivere mettendo
meglio in pratica la dottrina studiata oggi.

Esercizio 2 (10–15 minuti)
Insieme agli studenti, ripassa brevemente i passi della Padronanza dottrinale del
Nuovo Testamento che aiutano a spiegare la dottrina del piano di salvezza. Infine
invita uno studente a leggere ad alta voce lo scenario seguente. Chiedi alla classe di
riflettere sul modo in cui le dottrine del piano di salvezza potrebbero aiutare José
nelle sue scelte:

“Più veloce”, gridò l’allenatore a José, che aveva appena perso un’occasione per
fare goal. Sylvia, l’amica di José, lo vide tornare in panchina, chiaramente deluso.
Sapeva quanto lui ci tenesse a giocare bene. Aveva lavorato duramente per entrare
nella squadra di calcio. Non era il più veloce o il più forte della squadra, ma era
dotato di capacità uniche che avevano impressionato gli allenatori.
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I due erano diventati amici sin da quando José si era trasferito nel rione di Sylvia
alcuni anni prima. Lei era rimasta colpita non soltanto dalla sua gentilezza, ma
anche dalla dedizione nei confronti dei suoi doveri del sacerdozio. Era grata di
avere un amico con le sue stesse credenze.

Sylvia osservò José mentre tirava fuori la sua bottiglietta d’acqua e prendeva una
delle pillole verdi ora visibili in fondo al suo borsone. Aggrottò la fronte mentre lo
vide prendere la pillola e mandarla giù con alcuni sorsi d’acqua. Alcuni dei
compagni di squadra di José gli avevano dato quelle sostanze adiuvanti illegali
qualche giorno prima. José disse che si sentiva più forte nelle prestazioni da quando
aveva iniziato ad assumere le pillole.

Sylvia lo aveva anche visto prenderne una in precedenza, quella mattina, e così
decise di dirgli qualcosa. “Sai che non è giusto prendere queste cose”, gli disse, “e
se l’allenatore lo scopre, verrai sicuramente espulso dalla squadra”.

“Non è nulla di così grave”, replicò José. “È il mio corpo e smetterò di prendere le
pillole quando il mio corpo sarà alla pari degli altri in quanto a forza e velocità.
Parliamo di altro”.

• Quali difficoltà osservate in questo scenario?

• Che cosa potrebbe esserci di sbagliato nel modo di pensare e di comportarsi
di José?

• Secondo voi, come vede Sylvia la situazione?

Dopo che gli studenti hanno risposto a queste domande, ricorda loro i tre principi
relativi a come acquisire la conoscenza spirituale: agire con fede, esaminare concetti
e domande con una prospettiva eterna e cercare ulteriore comprensione nelle fonti
divinamente stabilite.

Potresti chiedere a due studenti di inscenare un seguito dello scenario, con una
studentessa nella parte di Sylvia e uno studente nella parte di José. Invita chi fa la
parte di Sylvia a dimostrare come fare uso di uno o più dei tre principi relativi a
come acquisire la conoscenza spirituale al fine di aiutare José a rivalutare le sue
scelte. Invita lo studente che fa la parte di José a rispondere in modo ragionato e
sincero.

Dopo la simulazione, invita il resto della classe a individuare i principi che sono
stati inscenati. Potresti anche chiedere alla classe di suggerire in che modo i principi
potrebbero essere attuati ulteriormente nella simulazione.

Esorta gli studenti a condividere la propria testimonianza della dottrina e dei
principi insegnati in questa attività.

Ripasso della Padronanza dottrinale
I passi della Padronanza dottrinale dovrebbero essere riesaminati nei giorni
successivi per aiutare gli studenti a ricordarli e a essere in grado di utilizzarli. Cerca
delle occasioni per ripassare questi versetti nel corso dell’anno scolastico.

La seguente attività ha lo scopo di aiutare gli studenti a ricordare i sei passi della
Padronanza dottrinale del Nuovo Testamento elencati nell’argomento dottrinale 2,
“Il piano di salvezza”, del Documento di base per la padronanza dottrinale. Tuttavia,
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potresti adattarla per includervi altri passi della Padronanza dottrinale che gli
studenti hanno imparato quest’anno.

Consegna a ogni studente una copia del seguente quiz relativo ai passi
della Padronanza dottrinale del Nuovo Testamento che ci aiutano a

comprendere la dottrina del piano di salvezza. Potreste dover riesaminare
periodicamente questi passi prima dell’attività, in modo che gli studenti conoscano
bene i riferimenti scritturali e le espressioni chiave del testo. Permetti agli studenti
di usare le Scritture e l’argomento dottrinale 2, “Il piano di salvezza”, del
Documento di base per la padronanza dottrinale per studiare insieme a un compagno
per alcuni minuti prima di fare il quiz. Dopodiché, somministra il quiz chiedendo
agli studenti di scrivere il riferimento scritturale corretto nello spazio vuoto di fianco
a ogni numero.

Correggete il quiz in classe, in modo che tu possa rispondere a eventuali domande
o fornire ulteriori spiegazioni in merito ai versetti.

1. ____________________“Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito
Santo […]?”.

2. ____________________“E i morti furon giudicati [in base ai] libri, secondo le opere loro”.

3. ____________________“Altra è la gloria del sole, altra la gloria della luna, e altra la gloria
delle stelle […]. Così pure della risurrezione de’ morti”.

4. ____________________“Poiché per questo è stato annunziato l’Evangelo anche ai morti”.

5. ____________________“Come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saran tutti
vivificati”.

6. ____________________“Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui
che tu hai mandato, Gesù Cristo”.

Esorta gli studenti a memorizzare questi riferimenti e queste espressioni chiave. Nel
corso delle prossime settimane, potresti interrogare gli studenti su questi versetti in
altri modi.

Risposte al quiz: (1) 1 Corinzi 6:19–20; (2) Apocalisse 20:12; (3) 1 Corinzi
15:40–42; (4) 1 Pietro 4:6; (5) 1 Corinzi 15:20–22; (6) Giovanni 17:3.
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L’Espiazione di Gesù Cristo
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (65 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente affermazione: grazie alla Sua Espiazione, Gesù Cristo
può fare per noi più che perdonare i nostri peccati.

Invita gli studenti a menzionare delle ulteriori benedizioni, oltre al perdono dei
nostri peccati, che possiamo ricevere grazie all’Espiazione del Salvatore. Elenca le
risposte alla lavagna.

Chiedi agli studenti di prendere l’argomento dottrinale 3, “L’Espiazione di Gesù
Cristo”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Invita diversi studenti a
leggere a turno, ad alta voce, i primi cinque paragrafi. Chiedi alla classe di seguire,
prestando attenzione alle benedizioni che possiamo ricevere grazie all’Espiazione
di Gesù Cristo.

Invita gli studenti a riferire quello che hanno scoperto e ad aggiungere all’elenco
alla lavagna eventuali altre benedizioni che non erano state menzionate in
precedenza.

Rivolgi l’attenzione degli studenti al quarto paragrafo e invitali a evidenziare la
seguente verità: se veniamo a Lui con fede, il Salvatore ci rafforzerà per
portare i nostri fardelli e per compiere ciò che non potremmo fare da soli.

• Quali tipi di fardelli e di difficoltà potremmo affrontare nella vita terrena che
non sono una conseguenza dei nostri peccati?

Invita gli studenti a meditare sulle difficoltà che stanno affrontando. Esortali a
riflettere — mentre continuano a studiare l’Espiazione di Gesù Cristo — su come
possono ricevere forza dal Salvatore affinché li aiuti nelle loro difficoltà.

Segmento 2 (5 minuti)
Dividi gli studenti in coppie e invitali a leggere insieme e a sottolineare il passo
della Padronanza dottrinale Matteo 11:28–30. Invitali a esaminare le seguenti
domande:

• In che modo questo passo illustra la seguente dichiarazione dottrinale: “Se
veniamo a Lui con fede, il Salvatore ci rafforzerà per portare i nostri fardelli e
per compiere ciò che non potremmo fare da soli”, che abbiamo individuato in
precedenza?

• Che cosa insegna questo passo in merito alla nostra responsabilità?

• Che cosa insegna riguardo a ciò che il Salvatore farà per noi se veniamo a Lui?

Segmento 3 (5 minuti)
Mostra le seguenti dichiarazioni degli anziani David A. Bednar e Dallin H. Oaks del
Quorum dei Dodici Apostoli o distribuiscine delle copie. Spiega che entrambe
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queste dichiarazioni apostoliche ci aiutano a capire in maniera più approfondita
l’argomento della Padronanza dottrinale relativo all’Espiazione di Gesù Cristo e in
modo particolare la dottrina secondo cui se veniamo a Lui con fede, il Salvatore ci
rafforzerà in modo che potremo portare i nostri fardelli e compiere ciò che non
potremmo fare da soli. Invita due studenti a leggere ciascuno una delle seguenti
dichiarazioni ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire, cercando degli spunti di
approfondimento relativi a come il Salvatore può rafforzarci cosicché possiamo
portare i nostri fardelli.

“Non c’è dolore fisico, né ferita spirituale, né angoscia dell’anima o del cuore, né
infermità o debolezza che voi o io possiamo mai provare durante la vita terrena
che il Salvatore non abbia provato per primo. In un momento di debolezza
possiamo gridare: ‘Nessuno sa cosa si prova. Nessuno capisce’, ma il Figlio di Dio
sa e capisce perfettamente, poiché Egli ha provato e portato ogni nostro singolo
fardello. E grazie al Suo sacrificio infinito ed eterno (vedere Alma 34:14), Egli

prova completa empatia e può offrirci il Suo braccio di misericordia. Egli può tenderci la mano,
toccarci, soccorrerci, guarirci e rafforzarci per diventare più di quello che potremmo essere e per
aiutarci a compiere ciò che non potremmo mai realizzare se ci affidassimo soltanto alle nostre
capacità” (David A. Bednar, “Portare agevolmente i propri fardelli”, Liahona, maggio
2014, 89–90).

“L’Espiazione ci fornisce anche la forza di sopportare ‘pene e afflizioni e
tentazioni di ogni specie’, perché [il nostro Salvatore prese su di Sé anche] ‘le
pene e le malattie del suo popolo’ (Alma 7:11). Fratelli e sorelle, se la vostra fede
e le preghiere e il potere del sacerdozio non vi guariscono da un problema, il
potere dell’Espiazione sicuramente vi darà la forza di portare il fardello” (Dallin
H. Oaks, “Egli guarisce gli oppressi”, Liahona, novembre 2006, 9).

Invita diversi studenti a condividere una frase o un’idea che li ha colpiti e a riferire
in che modo essa approfondisce la loro comprensione delle benedizioni a noi
disponibili tramite l’Espiazione di Gesù Cristo.

• In che modo voi o qualcuno che conoscete siete stati benedetti con questo
genere di aiuto e di forza provenienti dal Salvatore?

Potresti concludere condividendo la tua testimonianza del potere che il Salvatore ha
di rafforzarci quando veniamo a Lui con fede.

Segmento 4 (5 minuti)
Inizia spiegando che al giorno d’oggi molte persone nel mondo, compresi i
cristiani, non capiscono che Gesù Cristo ha un corpo risorto di carne ed ossa. Invita
gli studenti a riflettere sul perché è importante che Gesù Cristo sia risorto oppure
no con un corpo fisico immortale.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Luca 24:36–39. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione a ciò che questo passo insegna riguardo al corpo
risorto di Gesù Cristo. Di’ loro che Luca 24:36–39 è un passo della Padronanza
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dottrinale ed esortali a sottolinearlo o a evidenziarlo in un modo tale che li aiuti a
trovarlo.

• Secondo questo passo, che cosa fece il Salvatore per attestare ai Suoi discepoli
che era risorto dai morti con un corpo fisico glorificato?

Invita gli studenti prendere in considerazione l’idea di scrivere nelle loro Scritture,
accanto a Luca 24:36–39, questa dottrina: Gesù Cristo è risorto dalla tomba con
un corpo di carne ed ossa glorificato e immortale.

Segmento 5 (5 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione dottrinale e le seguenti domande:

Gesù Cristo è risorto dalla tomba con un corpo di carne ed ossa glorificato e
immortale.

1. Perché Gesù Cristo fu in grado di essere il primo a risorgere?

2. In che modo la risurrezione di Gesù Cristo con un corpo di carne ed ossa
glorificato e immortale influisce su tutta l’umanità?

Chiedi agli studenti di prendere l’argomento dottrinale 3, “L’Espiazione di Gesù
Cristo”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Dividi la classe in due
gruppi uguali e dai a un gruppo l’incarico di leggere in silenzio il secondo
paragrafo, cercando le risposte alla prima domanda scritta alla lavagna. Dai al
secondo gruppo l’incarico di leggere in silenzio il terzo paragrafo e di cercare le
risposte alla seconda domanda scritta alla lavagna.

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita coloro che hanno studiato la prima
domanda a condividere le loro riflessioni, dopodiché invita coloro che hanno
studiato la seconda domanda a riferire ciò che hanno imparato.

Segmento 6 (5 minuti)
Per aiutare gli studenti ad approfondire la loro comprensione della dottrina secondo
cui Gesù Cristo è risorto dalla tomba con un corpo di carne ed ossa glorificato e
immortale, mostra la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf della
Prima Presidenza o distribuiscine delle copie. Invita uno studente a leggerla ad alta
voce. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a quello che il presidente
Uchtdorf ha detto sull’impatto che ebbe sugli antichi Apostoli il fatto di essere stati
testimoni oculari di Gesù Cristo risorto.

“Nelle ore successive alla Sua crocifissione [gli Apostoli del Salvatore] erano
consumati dalla disperazione e dalla sofferenza, incapaci di comprendere quello
che era appena accaduto. Ma un evento cambiò tutto questo. Il loro Signore
apparve loro e dichiarò: ‘Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io’
[Luca 24:39].
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Quando riconobbero il Cristo risorto — quando videro la gloriosa Risurrezione del loro amato
Salvatore — gli apostoli divennero uomini diversi. Nulla poté impedire loro di adempiere la loro
missione. […] Cambiarono la vita delle persone ovunque. Essi cambiarono il mondo” (“Grati in
ogni circostanza”, Liahona, maggio 2014, 76).

• In che modo gli Apostoli furono influenzati dall’essere stati testimoni di Gesù
Cristo risorto?

• In quali modi la tua vita può essere influenzata in maniera analoga dalla tua
testimonianza che Gesù Cristo risorse con un corpo di carne ed ossa glorificato
e immortale?

Segmento 7 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente verità: nel pagare il prezzo per i nostri peccati,
Gesù Cristo non eliminò la nostra responsabilità personale. Chiedi agli
studenti di spiegare con parole proprie il significato di questa frase.

Invita gli studenti a prendere l’argomento dottrinale 3, “L’Espiazione di Gesù
Cristo”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale e a leggere in silenzio il
quinto paragrafo, che comincia con la frase scritta alla lavagna. Esorta gli studenti a
cercare degli spunti di approfondimento importanti relativi a ciò che dobbiamo fare
per poter accedere al potere dell’Espiazione di Gesù Cristo.

• Qual è la nostra responsabilità personale al fine di poter ricevere tutte le
benedizioni dell’Espiazione del Salvatore? (Dobbiamo esercitare fede in Lui,
pentirci, essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo e perseverare fedelmente
fino alla fine della nostra vita).

Spiega che nell’argomento dottrinale 3, “L’Espiazione di Gesù Cristo”, le sezioni
“Fede in Gesù Cristo” e “Pentimento” ci aiutano a capire meglio ciò che dobbiamo
fare per poter ricevere le benedizioni disponibili grazie all’Espiazione di Gesù
Cristo. Invita uno studente a leggere ad alta voce la sezione “Fede in Gesù Cristo” e
un altro a leggere la sezione “Pentimento”. Chiedi alla classe di seguire con
attenzione e di annotare gli spunti di approfondimento che per loro sono
importanti in merito a ciò che dobbiamo fare per accettare il sacrificio del Salvatore
(nota: potresti spiegare che le ordinanze del battesimo e del ricevimento dello
Spirito Santo, insieme al tema relativo all’onorare le alleanze, sono trattate
nell’argomento dottrinale 7, “Le ordinanze e le alleanze”).

Dopo aver letto le sezioni sulla fede in Gesù Cristo e sul pentimento, invita gli
studenti a condividere le dichiarazioni di dottrina e gli spunti di approfondimento
che per loro sono importanti.

Segmento 8 (5 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione incompleta: la vera fede in Gesù Cristo
conduce a…

Invita uno studente a leggere ad alta voce la sezione “Fede in Gesù Cristo”
nell’argomento dottrinale 3, “L’Espiazione di Gesù Cristo” del Documento di base per
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la padronanza dottrinale. Chiedi agli studenti di seguire, prestando attenzione a
come potrebbero completare la frase scritta alla lavagna.

• Come completereste l’affermazione scritta alla lavagna? (Dopo che gli studenti
hanno risposto, completa l’affermazione scritta alla lavagna in modo che
comunichi la seguente dottrina: la vera fede in Gesù Cristo conduce
all’azione ed è espressa dal modo in cui viviamo).

• Perché la vera fede deve essere incentrata sul Signore Gesù Cristo?

• Quali sono degli esempi scritturali di come la vera fede in Gesù Cristo ha
condotto qualcuno ad agire rettamente?

Segmento 9 (5 minuti)
Scrivi alla lavagna Giacomo 2:17–18. Spiega che si tratta di un passo della
Padronanza dottrinale e invita gli studenti a individuarlo nelle loro Scritture, a
leggerlo in silenzio e a evidenziarlo in modo particolare. Potresti anche invitare gli
studenti a scrivere nelle loro Scritture, di fianco ai summenzionati versetti, la
seguente dichiarazione di dottrina: la vera fede in Gesù Cristo conduce all’azione ed è
espressa dal modo in cui viviamo.

Segmento 10 (10 minuti)
Dividi la classe in gruppi di 3–4 studenti. Invita ciascun gruppo a leggere insieme
ad alta voce Giacomo 2:17–18 e a prepararsi a condividere con la classe le loro
risposte alle domande seguenti (potresti mostrare le domande alla lavagna o
preparare un foglio per ciascuno dei tuoi studenti). Prima che gli studenti inizino a
leggere, potrebbe essere utile spiegare alla classe che il termine opere in questi
versetti si riferisce alle azioni rette.

• Perché pensate che la fede senza le opere (o azioni rette) sia “morta”?

• Quali sono degli esempi di azioni che dovrebbero accompagnare la vera fede in
Gesù Cristo?

• Come potresti insegnare questo rapporto tra fede e azioni rette a un bambino di
cinque anni della Primaria in modo che possa capirlo?

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, chiedi a uno o due gruppi di riferire le
proprie risposte alla prima domanda e a uno o due altri gruppi di condividere le
proprie riflessioni sulla seconda domanda. Poi, invita almeno un gruppo a
insegnare il rapporto esistente tra fede e azione così come lo insegnerebbe a un
bambino.

Dopo la discussione di classe, potresti condividere la tua testimonianza del potere
insito nell’esercitare la fede nel Salvatore attraverso le azioni rette.

Attività pratica (20 minuti)
Leggi agli studenti il seguente scenario:

Una giovane della Chiesa comincia a fare delle scelte e ad agire in modi che vanno
contro alcune delle norme della Chiesa, compresa la legge della castità. Lei
giustifica le proprie azioni dicendo che nessuno è perfetto e che lei va ancora in
chiesa e al Seminario e continua ad avere fede in Gesù Cristo.
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Mostra alla lavagna le seguenti domande o distribuiscile su un foglio,
invitando gli studenti a discuterne in piccoli gruppi:

Agire con fede:

• Se questa giovane donna fosse vostra amica, che cosa la esortereste a fare per esercitare la fede
in Gesù Cristo e nel Suo vangelo?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

• Quali verità collegate al piano di salvezza e alla fede in Gesù Cristo potrebbero aiutare questa
giovane donna a valutare meglio le proprie scelte e le proprie azioni?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• Quali versetti delle Scritture o insegnamenti profetici potreste condividere per aiutare questa
giovane donna a capire che cosa significa mostrare fede in Gesù Cristo attraverso le
proprie opere?

Rendi testimonianza della dottrina secondo cui la vera fede in Gesù Cristo conduce
all’azione ed è espressa dal modo in cui viviamo.

Ripasso della Padronanza dottrinale
La comprensione dei passi della Padronanza dottrinale da parte degli studenti può
aumentare quando essi creano i propri indizi relativi ai passi. Questi possono
comprendere domande, parole chiave, scenari o applicazioni. Invita gli studenti a
lavorare insieme, come classe o in piccoli gruppi, per scrivere indizi relativi a
specifici passi della padronanza delle Scritture (potresti scegliere un gruppo di passi
che vorresti che gli studenti imparassero o ripassassero). Dopodiché, invitali a
leggere a turno i loro indizi a te e al resto della classe. Viene assegnato un punto a
chiunque — a te o alla classe — indovini un passo della Padronanza dottrinale.
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La Restaurazione
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (40 minuti)
Segmento 1 (6 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente domanda: perché il Vangelo doveva essere restaurato?
Invita gli studenti ad approfondire la domanda, poi chiedi loro di prendere
l’argomento dottrinale 4, “La Restaurazione”, nel Documento di base per la
padronanza dottrinale. Invita uno studente a leggere ad alta voce la sezione
“Apostasia”. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò che accadde
dopo la crocifissione di Gesù Cristo e la morte dei Suoi apostoli.

• Che cosa accadde dopo la crocifissione di Gesù Cristo e la morte dei Suoi
apostoli? (Aiuta gli studenti a individuare la seguente verità dottrinale: la
Grande Apostasia si verificò quando le persone si allontanarono dalle
verità del Vangelo e il Signore tolse dalla terra l’autorità e le chiavi del
sacerdozio).

• Quali sono alcuni dei problemi descritti nella sezione appena letta che sono
stati parte della Grande Apostasia?

Segmento 2 (8 minuti)
Chiedi agli studenti di prendere l’argomento dottrinale 4, “La Restaurazione”, nel
Documento di base per la padronanza dottrinale. Di’ loro di dare una scorsa alla
sezione “Apostasia” e di ricordare la dottrina che hanno individuato in precedenza
relativa alla Grande Apostasia, dopodiché chiedi loro di trovare quale passo della
Padronanza dottrinale supporta questa dottrina.

Invita gli studenti a prendere 2 Tessalonicesi 2:1–3. Potresti invitarli a evidenziare
questo versetto in un modo particolare così da poterlo trovare più facilmente.

Spiega che l’apostolo Paolo scrisse questo passo per rassicurare i membri della
Chiesa che si sentivano turbati perché temevano che la Seconda Venuta potesse
essere già avvenuta o fosse imminente. Invita uno studente a leggere i versetti ad
alta voce. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò che Paolo disse
che sarebbe avvenuto prima della seconda venuta di Gesù Cristo.

• Che cosa disse Paolo che sarebbe avvenuto prima della Seconda Venuta?

• Secondo voi, che cosa intendeva dire Paolo con la parola “apostasia” (2
Tessalonicesi 2:3)?

Se necessario, spiega che questa parola si riferiva alla Grande Apostasia che si
sarebbe verificata dopo la morte degli apostoli di Gesù Cristo.

• In che modo questa spiegazione può essere stata d’aiuto ai membri della Chiesa
ai tempi di Paolo?

• Perché per noi oggi è importante capire che l’apostasia predetta dall’apostolo
Paolo è già avvenuta?
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Segmento 3 (6 minuti)
Per aiutare gli studenti a capire meglio la verità secondo cui la Grande Apostasia
ebbe luogo quando le persone si allontanarono dalle verità del Vangelo e il Signore
tolse dalla terra l’autorità e le chiavi del sacerdozio, chiedi a uno studente di leggere
ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Russell M. Nelson del
Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il vero nome della Chiesa è: Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Si tratta della ricostituzione della chiesa originale di Gesù Cristo. Quando visse
sulla terra, Egli organizzò la Sua chiesa. Chiamò apostoli, settanta e altri dirigenti
a cui conferì l’autorità del sacerdozio per agire in Suo nome [vedere Matteo 10:1;
Luca 6:13; 10:1; Efesini 4:11–12]. Dopo che Cristo e i Suoi apostoli morirono, gli
uomini cambiarono le ordinanze e la dottrina. La chiesa originale e il sacerdozio

andarono perduti. Dopo i Secoli bui, e sotto la guida del Padre Celeste, Gesù Cristo ripristinò la
Sua chiesa. Oggi essa vive ancora, restaurata e funzionante sotto la Sua direzione divina [vedere
DeA 1:30]” (“Chiedete ai missionari! Loro possono aiutarvi!” Liahona, novembre 2012, 18).

• Perché la Restaurazione era necessaria, secondo il presidente Nelson?

• In che modo essere informati in merito alla Grande Apostasia ci aiuta ad
apprezzare l’importanza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni?

Segmento 4 (8 minuti)
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce i primi tre paragrafi
dell’argomento dottrinale 4, “La Restaurazione”, nel Documento di base per la
padronanza dottrinale. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione agli eventi
che portarono alla restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni. Chiedi agli
studenti di mettere in evidenza alcuni degli eventi significativi che scoprono.

Fai notare la seguente dottrina enunciata nel primo paragrafo: gli antichi profeti
predissero la restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni. Invita gli studenti a
scrivere questa verità nelle loro Scritture, di fianco al passo della Padronanza
dottrinale a essa relativo: Atti 3:19–21.

• Perché, secondo voi, il Signore rivelò ai Suoi antichi profeti che ci sarebbe stata
una restaurazione negli ultimi giorni e comandò loro di profetizzare al riguardo?

Segmento 5 (12 minuti)
Invita gli studenti a evidenziare Atti 3:19–21 in modo particolare in quanto è un
passo della Padronanza dottrinale. Spiega che gli apostoli Pietro e Giovanni
avevano guarito un uomo zoppo nei pressi del tempio, a Gerusalemme. La notizia
del miracolo si diffuse rapidamente e molte persone si radunarono, tra cui alcuni
che in precedenza avevano rigettato Gesù Cristo. Invita uno studente a leggere i
versetti ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò che
l’apostolo Pietro disse di fare alle persone radunate in quel luogo.

• Quale messaggio diede Pietro alle persone?

LA RESTAURAZIONE
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Potrebbe essere utile far notare che l’espressione “affinché vengano dalla presenza
del Signore dei tempi di rifrigerio e ch’Egli vi mandi il Cristo”, nel versetto 20, fa
riferimento al tempo della seconda venuta di Gesù Cristo, quando “la terra sarà
rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca” (Articoli di Fede 1:10).

Spiega che, secondo Atti 3:21, Pietro profetizzò che Gesù Cristo sarebbe rimasto in
cielo “fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose”. L’espressione “tempi della
restaurazione di tutte le cose” fa riferimento alla restaurazione del Vangelo negli
ultimi giorni.

• Secondo il versetto 21, chi — oltre a Pietro — profetizzò che ci sarebbe stata
una restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni?

• Quando ha cominciato ad adempiersi la profezia di Pietro? (Quando Dio Padre
e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith nel Bosco Sacro).

Condividi la tua testimonianza del fatto che i profeti del Signore, in molte epoche
diverse, hanno profetizzato dell’epoca in cui viviamo e hanno atteso con ansia la
restaurazione del Vangelo e la seconda venuta del Signore.

Attività pratica (25 minuti)
Aiuta gli studenti a esercitarsi nell’applicare i tre principi su come acquisire la
conoscenza spirituale in relazione all’argomento della Restaurazione: agire con
fede, esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna e cercare ulteriore
comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

La seguente attività può essere completata nel corso di una lezione o suddivisa in
più lezioni, in base al programma del corso e alle necessità dei tuoi studenti.

Forma delle coppie e consegna a ciascuna di esse una copia delle seguenti
istruzioni (per aiutare gli studenti a preparare le risposte alle domande

relative alle fonti divinamente stabilite, potresti mostrare loro come trovare versetti
e altre informazioni sull’Apostasia e sulla Restaurazione nella Guida alle Scritture.
Potresti anche mostrare loro come trovare su LDS.org dei discorsi tenuti dai
dirigenti della Chiesa su questi argomenti).

Leggete insieme il seguente scenario, poi discutete le domande che accompagnano ciascun principio.
Preparatevi ad aiutare l’amico di cui si parla nello scenario a capire come agire con fede, a come
considerare le domande secondo la prospettiva della verità eterna e a come cercare ulteriore
comprensione dalle fonti divinamente stabilite (in seguito ci sarà la possibilità di inscenare questa
situazione con un’altra coppia di studenti).

Diversi tuoi amici non appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Un giorno
stai parlando di Joseph Smith e stai spiegando la restaurazione del Vangelo, quando uno dei tuoi
amici, un cristiano sincero appartenente a un’altra confessione, chiede: “Perché Dio avrebbe avuto
bisogno di apparire a Joseph Smith, dato che nel mondo il Cristianesimo era già presente e che molte
persone credevano nella Bibbia?”.

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• Come potresti usare le dottrine e i passi della Padronanza dottrinale che abbiamo studiato per
aiutare il tuo amico ad acquisire una migliore comprensione riguardo a questa domanda?

LA RESTAURAZIONE

30



• Accanto alle Scritture, quali ulteriori fonti divinamente stabilite potresti incoraggiare il tuo amico a
consultare per poter acquisire una maggiore comprensione?

Esaminare la domanda con una prospettiva eterna:

• Alla luce della fede che il tuo amico ha in Dio e in Gesù Cristo, come potresti aiutarlo a esaminare
la domanda dal punto di vista di quello che sa riguardo a come i figli di Dio si siano allontanati
dalla verità in altre occasioni nel passato? (Ad esempio, potresti menzionare come le persone si
fossero allontanate dagli insegnamenti di profeti come Noè e Mosè).

• Come potresti incoraggiare il tuo amico a riflettere, quando esamina la domanda, su ciò che sa e
crede riguardo a Dio e al Suo desiderio di istruire i Suoi figli?

Agire con fede:

• In quali modi il tuo amico potrebbe esercitare la fede in Dio per apprendere la verità?

• Che cosa potresti invitare o incoraggiare il tuo amico a fare che rafforzerebbe la sua fede?

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, organizza la classe in modo che ogni
coppia di studenti lavori insieme a un’altra coppia. Invita una coppia a ricoprire il
ruolo dell’amico che pone la domanda e l’altra coppia a rispondere sulla base di ciò
che è stato discusso, usando i tre principi. Una volta che una delle due coppie ha
avuto la possibilità di rispondere, invita le coppie a scambiarsi di ruolo.

Potresti invitare diversi studenti a condividere qualcosa che hanno imparato o
sentito durante la discussione e la simulazione dello scenario. Concludi lasciando
ad alcuni studenti la possibilità di condividere la loro testimonianza della
restaurazione del Vangelo avvenuta negli ultimi giorni tramite il profeta
Joseph Smith.

Ripasso della Padronanza dottrinale
Ripassa i versetti della padronanza dottrinale insieme agli studenti nel corso delle
prossime lezioni, in modo da aiutarli a ricordarli e a essere in grado di usarli. Cerca
delle occasioni per ripassare questi versetti nel corso dell’anno scolastico. Potresti
svolgere un’attività come la seguente:

Distribuisci dei cartoncini o dei foglietti di carta agli studenti. Invita gli studenti a
scegliere diversi passi della Padronanza dottrinale che hanno studiato durante
l’anno fino a quel momento e a scrivere su ogni foglio il riferimento a un passo
specifico. Di’ agli studenti di scrivere sull’altro lato del foglio un’espressione chiave
o un altro indizio che possa essere utile per riconoscere il passo scritturale (le
espressioni chiave dei passi della Padronanza dottrinale sono riportate nel
segnalibro della padronanza).

Dividi la classe in gruppi di due o tre studenti. Invita gli studenti a usare i fogli che
hanno creato per interrogare l’altro studente (o gli altri studenti) del loro gruppo.
Gli studenti potrebbero mostrare il lato del foglio con sopra scritto il riferimento
scritturale e chiedere agli altri di riconoscerlo oppure potrebbero mostrare
l’espressione chiave e chiedere agli altri studenti di identificare libro e capitolo, e
magari il versetto (o i versetti), in cui si trova il passo della padronanza dottrinale.
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Al termine dell’attività, potresti somministrare agli studenti un quiz orale o scritto
in cui devono abbinare i riferimenti scritturali dei passi della Padronanza dottrinale
alle rispettive espressioni chiave.
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I profeti e la rivelazione
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (35 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente domanda: quali sono alcuni aspetti della nostra Chiesa
che la rendono unica? Invita gli studenti a rispondere. Mentre danno le loro risposte,
scrivile alla lavagna. Spiega che un aspetto che distingue la nostra Chiesa dalle altre
è che crediamo in profeti viventi e nella rivelazione continua.

Fai notare che il Nuovo Testamento contiene tre passi della Padronanza dottrinale
che ci aiutano a capire meglio l’argomento relativo ai profeti e alla rivelazione.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti e lascia agli studenti il tempo per leggere ed
evidenziare o contrassegnare ogni passo in un modo particolare che lo
contraddistingua come passo della padronanza dottrinale: Giovanni 15:16; Efesini
2:19–20; Efesini 4:11–14.

Invita gli studenti a prendere l’argomento dottrinale 5, “I profeti e la rivelazione”,
nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi a diversi studenti di
leggere a turno ad alta voce i cinque paragrafi. Chiedi alla classe di seguire e di
cercare le dichiarazioni di dottrina supportate dai tre passi della Padronanza
dottrinale scritti alla lavagna.

Invita gli studenti a riferire ciò che hanno trovato. Potresti invitarli a evidenziare o
sottolineare le seguenti dichiarazioni di dottrina:

• Un profeta è una persona chiamata da Dio a parlare in Sua vece.

• I profeti attestano di Gesù Cristo e insegnano il Suo vangelo; fanno
conoscere la volontà di Dio e la Sua vera natura; denunciano il peccato,
mettono in guardia dalle sue conseguenze e ci aiutano a evitare gli
inganni.

• Durante il Suo ministero terreno e di nuovo ai nostri giorni, il Signore ha
organizzato la Sua chiesa sul fondamento dei profeti e degli apostoli.

Segmento 2 (5 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dottrina: un profeta è una persona chiamata da Dio a
parlare in Sua vece. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Giovanni 15:16,
cercando delle parole o delle espressioni che insegnano questa dottrina.

Invita gli studenti a riferire ciò che hanno trovato. Potresti suggerire loro di
evidenziare la frase: “Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi,
e v’ho costituiti”.

• Che cosa ci insegna questo versetto sul modo in cui qualcuno diventa un
profeta?

• Perché, secondo voi, è importante capire che i profeti sono scelti e chiamati da
Dio e non dall’uomo?
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Spiega che la parola costituiti significa ‘ordinati’, ossia investiti ufficialmente
dell’autorità del sacerdozio di Dio mediante l’imposizione delle mani.

• Perché, secondo voi, è importante che qualcuno venga ordinato nella maniera
corretta affinché possa parlare per conto di Dio?

Segmento 3 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni di dottrina: i profeti attestano di Gesù
Cristo e insegnano il Suo vangelo; fanno conoscere la volontà di Dio e la Sua vera natura;
denunciano il peccato, mettono in guardia dalle sue conseguenze e ci aiutano a evitare gli
inganni.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Efesini 4:11–14. Chiedi alla classe di
seguire con attenzione, cercando le parole o le espressioni che supportano le
dichiarazioni di dottrina scritte alla lavagna.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato.

Fai notare che il versetto 12 insegna tre ragioni importanti per cui Dio chiama dei
profeti. Potresti invitare gli studenti a evidenziare queste tre ragioni.

Dividi la classe in tre gruppi e assegna a ciascuno una delle seguenti domande
affinché ne discutano all’interno del gruppo (esorta gli studenti a fare riferimento
alle dichiarazioni di dottrina relative a Efesini 4:11–14 scritte alla lavagna. Ricorda
loro che noi sosteniamo i membri della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici
Apostoli come profeti).

1. Quali sono alcuni modi in cui i profeti aiutano a perfezionare i santi?

2. Quali sono alcuni esempi dell’“opera del ministerio” (versetto 12) svolta dai
profeti?

3. In che modo i profeti edificano o rafforzano la Chiesa?

Invita gli studenti a leggere Efesini 4:13–14, cercando alcune delle benedizioni che
scaturiscono dal fatto di avere dei profeti viventi nella Chiesa.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato.

• In che modo i profeti ci aiutano a raggiungere l’“unità della fede” (versetto 13)
come membri della Chiesa? Perché è importante questo?

• In che modo i profeti ci aiutano a evitare di essere “ sballottati e portati qua e là
da ogni vento di [falsa] dottrina” (versetto 14)?

• Quali sono alcuni esempi di falsa dottrina dai quali i nostri profeti ci hanno
aiutato a salvaguardarci?

Potresti invitare gli studenti a rispondere alla seguente domanda nel loro diario di
studio delle Scritture o nel quaderno:

• In che modo un discorso, un insegnamento o una testimonianza recenti di un
profeta vi hanno aiutato ad accrescere la conoscenza che avete di Gesù Cristo e
del Suo vangelo oppure a evitare l’inganno?

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita gli studenti che si sentono a proprio
agio nel farlo a condividere con la classe ciò che hanno scritto.
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Segmento 4 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione di dottrina insegnata in Efesini
2:19–20: durante il Suo ministero terreno e di nuovo ai nostri giorni, il Signore ha
organizzato la Sua chiesa sul fondamento dei profeti e degli apostoli.

Spiega che l’apostolo Paolo scrisse la sua epistola agli Efesini con il desiderio di
rafforzare, proteggere e unificare spiritualmente i membri della Chiesa del luogo,
alcuni dei quali stavano vacillando nella loro fede.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Efesini 2:19–20. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione alle parole o alle espressioni che supportano la
dichiarazione di dottrina scritta alla lavagna.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato.

• Secondo voi, in che modo il fatto di sapere che Cristo aveva organizzato la Sua
chiesa sul fondamento dei profeti e degli apostoli può aver rafforzato i santi
a Efeso?

• Secondo voi, perché è importante che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni sia anch’essa organizzata sul fondamento dei profeti e degli
apostoli?

Dividi gli studenti in coppie o in piccoli gruppi e chiedi loro di discutere la seguente
domanda:

• Molte persone credono che la religione organizzata non sia necessaria, ma che
sia piuttosto un’invenzione umana. Come potreste utilizzare la verità insegnata
in Efesini 2:19–20 per aiutare qualcuno a comprendere l’importanza di
appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e di
prendervi parte?

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita gli studenti a riferire alla classe ciò di
cui hanno discusso.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione
dell’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla
classe di prestare ascolto a ciò che l’anziano Christofferson ha detto riguardo allo
scopo della Chiesa (puoi anche consegnare una copia della dichiarazione a tutti gli
studenti).

“Mi rendo conto che vi sono persone che si considerano religiose o spirituali
eppure rifiutano di far parte di una chiesa o rigettano persino la necessità di una
tale istituzione. Per loro, la pratica religiosa è una questione puramente
personale. Eppure, la Chiesa è stata creata da Colui sul quale è incentrata la
nostra spiritualità: Gesù Cristo. […]

Nel meridiano dei tempi, Gesù organizzò la Sua opera in maniera tale che il
Vangelo potesse essere istituito simultaneamente in più nazioni e tra più popoli. Quella
organizzazione, la Chiesa di Gesù Cristo, fu fondata su ‘apostoli e […] profeti, essendo Cristo
Gesù stesso la pietra angolare’ [Efesini 2:20]. Essa comprendeva ulteriori uffici come i settanta,
gli anziani, i vescovi, i sacerdoti, gli insegnanti e i diaconi. […]
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In seguito all’apostasia e al dissolvimento della Chiesa che Egli aveva organizzato durante la Sua
permanenza terrena, il Signore ha istituito ancora una volta la Chiesa di Gesù Cristo, tramite il
profeta Joseph Smith. L’antico scopo è ancora valido, ovvero predicare la buona novella del
vangelo di Gesù Cristo e amministrare le ordinanze di salvezza; in altre parole: portare le persone
a Cristo” (“Perché la Chiesa”, Liahona, novembre 2015, 108).

• Qual è, secondo l’anziano Christofferson, lo scopo della Chiesa anticamente e
al giorno d’oggi?

Attività pratica (30–40 minuti)
Aiuta gli studenti a esercitarsi nell’usare i tre principi su come acquisire la
conoscenza spirituale in relazione all’argomento dottrinale “I profeti e la
rivelazione”: agire con fede, esaminare concetti e domande con una prospettiva
eterna e cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Gli esercizi di questa sezione possono essere svolti durante la stessa lezione o
suddivisi in lezioni diverse, in base al programma del corso e alle necessità dei tuoi
studenti.

Esercizio 1 (20–25 minuti)
Scrivi alla lavagna i tre principi seguenti:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Consegna a ogni studente una copia di Per la forza della gioventù [libretto, 2011] e
chiedi loro di scorrerlo e di individuare diversi comportamenti che i profeti viventi
ci consigliano di evitare.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato ed elenca diverse delle loro
risposte alla lavagna.

Invita gli studenti a immaginare di avere un amico, appartenente a un’altra
religione, che chieda loro: “Penso che sia davvero strano il fatto che i mormoni
non…”. Invita gli studenti a completare la frase con una delle cose scritte alla
lavagna.

Chiedi agli studenti di riflettere su come possono usare i tre principi scritti
alla lavagna per rispondere con sicurezza alla domanda del loro amico.

Spiega che avranno la possibilità di inscenare questa situazione. Potresti usare le
seguenti domande per aiutare gli studenti a mettere in ordine i propri pensieri
(potresti consegnare agli studenti un foglio stampato contenente queste domande).
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Agire con fede:

• Secondo te, in che modo la tua fedele obbedienza agli insegnamenti dei profeti potrebbe aiutarti
a rispondere alla domanda del tuo amico?

• Come potresti riuscire a invitare il tuo amico ad agire con fede riguardo alla sua domanda?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

• Che cosa sai riguardo al ruolo dei profeti nel piano di salvezza del Padre Celeste?

• Quali sono alcuni possibili malintesi o false supposizioni che il tuo amico potrebbe avere riguardo
ai profeti?

• In che modo i profeti ti hanno rafforzato e aiutato a saperne di più su Gesù Cristo e sul Padre
Celeste?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• Quali fonti puoi usare per acquisire una maggiore comprensione del motivo per cui i profeti ci
consigliano di evitare il comportamento descritto nella domanda del tuo amico? (Potresti lasciare
agli studenti il tempo per consultare insegnamenti [come quelli contenuti in Per la forza della
gioventù], discorsi e testimonianze dei profeti degli ultimi giorni che possano aiutarli a capire e a
spiegare meglio i consigli e gli insegnamenti dei profeti).

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, dividi la classe in coppie e fai in modo che
gli studenti condividano a turno l’uno con l’altro la propria risposta all’amico nella
situazione sopra descritta. Dopo che tutti hanno condiviso la propria risposta,
potresti concludere questa attività invitando alcuni studenti a portare la propria
testimonianza relativa ai profeti degli ultimi giorni.

Esercizio 2 (10–15 minuti)
Scrivi alla lavagna i tre principi seguenti:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Leggi il seguente scenario ad alta voce alla classe:

Nel vostro quorum o nella vostra classe c’è un amico o un’amica che ha cominciato
a saltare le riunioni dell’AMM e quelle domenicali. Decidete di parlarne con lui o
con lei. Il vostro amico, o la vostra amica, risponde: “Sai, sto cominciando a
chiedermi perché sia necessario frequentare una chiesa specifica. Sulla terra ci sono
molte brave persone che non frequentano alcuna chiesa, tantomeno la nostra.
Finché conducono una buona vita e trattano bene gli altri, penso che andranno
comunque in paradiso”.

• Quali punti di dottrina relativi ai profeti e alla rivelazione potrebbero aiutare il
vostro amico o amica a comprendere l’importanza di frequentare fedelmente le
riunioni della Chiesa?

I  PROFETI  E  LA RIVELAZIONE

37



• Che cosa potreste fare per aiutare il vostro amico o amica ad agire con fede, a
esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna e a cercare ulteriore
comprensione nelle fonti divinamente stabilite al fine di comprendere meglio
l’importanza di frequentare le riunioni della Chiesa?

Ripasso della Padronanza dottrinale
Lascia qualche minuto agli studenti per ripassare i versetti della Padronanza
dottrinale che hanno imparato fino a questo momento. Invita uno studente a venire
davanti alla classe con le sue Scritture. Chiedigli di scegliere un passo della
Padronanza dottrinale senza mostrarlo a nessuno. Fagli scrivere alla lavagna una
parola del passo scritturale (incoraggialo a scegliere delle parole chiave del passo
scritturale, piuttosto che parole come e oppure il).

Invita il resto della classe a cercare nella propria copia delle Scritture il passo della
Padronanza dottrinale da cui pensano sia tratta la parola. Se nessuno riesce a
trovare il passo a partire da una sola parola, chiedi allo studente alla lavagna di
scrivere un’altra parola del passo della Padronanza dottrinale. Continua fino a
quando almeno uno studente trova il passo giusto. Invita il resto della classe a
prendere quel passo e a ripeterlo ad alta voce tutti insieme. Ripeti l’attività con un
altro studente e un altro passo della Padronanza dottrinale.
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Il sacerdozio e le sue chiavi
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (20 minuti)
Segmento 1 (7 minuti)
Mostra una chiave o disegnane una alla lavagna, poi chiedi agli studenti di
descriverne i possibili usi. Spiega che il Signore ha usato una chiave come analogia
per aiutarci a capire il modo in cui Egli dirige e governa il Suo sacerdozio e la Sua
opera sulla terra.

Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce l’argomento dottrinale 6, “Il
sacerdozio e le sue chiavi”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi
agli studenti di seguire prestando attenzione e di sottolineare le dichiarazioni di
dottrina che li aiutano a comprendere che cosa sono le chiavi del sacerdozio e come
si ricollegano al potere del sacerdozio.

• Come viene definito il sacerdozio?

• Quali dichiarazioni di dottrina avete individuato che chiariscono in cosa
consistono le chiavi del sacerdozio? (Gli studenti potrebbero voler discutere
alcune dichiarazioni di dottrina tratte da ciò che hanno letto. Dopo che hanno
risposto, invitali a evidenziare la seguente dottrina contenuta nel terzo
paragrafo: le chiavi del sacerdozio sono i diritti di presidenza, ossia il
potere che Dio ha conferito all’uomo di governare e dirigere il Suo regno
sulla terra).

Per aiutare gli studenti a capire meglio questa dottrina, invitali a usare ciò che
hanno evidenziato in questo argomento dottrinale mentre discutono le seguenti
domande:

• Quale collegamento notate tra le chiavi del sacerdozio e le ordinanze del
sacerdozio?

• Quali ordinanze del sacerdozio devono essere autorizzate da coloro che
detengono le debite chiavi del sacerdozio?

Aiuta gli studenti a capire che le ordinanze di salvezza (comprese il battesimo, la
confermazione, l’ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec [per gli uomini],
l’investitura del tempio e il suggellamento nel tempio) richiedono l’autorizzazione
di un dirigente del sacerdozio che detenga le debite chiavi del sacerdozio o che
operi sotto la direzione di qualcuno che le detiene (vedere anche l’argomento
dottrinale 7, “Le ordinanze e le alleanze”, nel Documento di base per la padronanza
dottrinale). L’autorizzazione è richiesta anche quando si impone il nome e si
benedice un bambino, quando si dedica un luogo di sepoltura, si impartisce una
benedizione patriarcale e si prepara, benedice e distribuisce il sacramento. I
detentori del Sacerdozio di Melchisedec, tuttavia, possono consacrare l’olio,
impartire benedizioni agli ammalati, impartire benedizioni paterne e altre
benedizioni di conforto e consiglio senza prima dover ottenere alcuna
autorizzazione da un dirigente del sacerdozio.
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• Quale collegamento c’è tra le chiamate nella Chiesa — sia per gli uomini sia per
le donne — e il ruolo delle chiavi del sacerdozio?

Segmento 2 (7 minuti)
Ripassa la seguente dottrina insieme agli studenti: le chiavi del sacerdozio sono i
diritti di presidenza, ossia il potere che Dio ha conferito all’uomo di governare e
dirigere il Suo regno sulla terra. Per aiutare gli studenti ad approfondire la loro
comprensione di questa verità, chiedi loro di immaginare che venga dato loro un
veicolo per far partire il quale servono delle chiavi, ma che non venga data loro
alcuna chiave.

• Perché avreste bisogno di una chiave, se avete già accesso al veicolo? (Sebbene
possano avere accesso al veicolo, è necessario che ci sia una chiave per far
partire il motore e permettere al veicolo di funzionare).

• In che modo questa analogia potrebbe collegarsi al modo in cui le chiavi del
sacerdozio sono necessarie per dirigere l’opera del sacerdozio e il regno di Dio
sulla terra?

Mostra la seguente spiegazione relativa alle chiavi del sacerdozio data dal
presidente Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli oppure
distribuiscine delle copie. Invita uno studente a leggere ad alta voce la spiegazione
fornita dal presidente Nelson. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione
alla descrizione delle chiavi del sacerdozio data dal presidente Nelson.

“Le chiavi sono importanti e preziose. Ovunque andiamo, la maggior parte di noi
porta con sé delle chiavi in tasca o nella borsa. Altre chiavi non solo sono
importanti e preziose, ma sono di gran valore, possenti e invisibili. Esse hanno un
peso eterno. Parlo delle chiavi del sacerdozio. […]

Il sacerdozio è l’autorità di Dio delegata agli uomini perché [ministrino] per la
salvezza del genere umano. ‘Il potere di dirigere queste opere costituisce le chiavi

del sacerdozio’ [Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph F. Smith (1999), 141]. C’è una
distinzione tra il detenere il sacerdozio e il detenere le chiavi del sacerdozio: quando a una
persona sono conferite le chiavi, non riceve un sacerdozio suppletivo; ciò che ha è il diritto di
dirigere l’opera del sacerdozio” (“Le chiavi del sacerdozio”, Liahona, ottobre 2005, 26).

• Che cosa avete imparato dalla spiegazione del presidente Nelson che vi aiuta a
capire meglio le chiavi del sacerdozio?

Invita gli studenti a leggere in silenzio il quarto paragrafo dell’argomento dottrinale
6, “Il sacerdozio e le sue chiavi”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale.
Chiedi loro di cercare alcuni esempi di persone che detengono le chiavi del
sacerdozio. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.

• In quali occasioni la vostra vita è stata benedetta da qualcuno che ha utilizzato
le chiavi del sacerdozio?

Segmento 3 (6 minuti)
Scrivi alla lavagna Matteo 16:15–19 e spiega che si tratta di un passo della
Padronanza dottrinale che ci istruisce in merito alle chiavi del sacerdozio. Invita gli
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studenti a evidenziare questo passo in un modo particolare che lo contraddistingua
come passo della Padronanza dottrinale. Esortali a scrivere a margine della loro
copia delle Scritture, se vogliono, delle parole chiave che li aiutino a ricordare la
dottrina relativa alle chiavi del sacerdozio insegnata in questo passo scritturale.

Spiega che, in un’occasione, il Salvatore chiese ai Suoi apostoli chi pensavano che
Egli fosse. In risposta, Pietro attestò di sapere che Gesù era il Figlio di Dio. Gesù
dichiarò quindi che avrebbe conferito a Pietro le chiavi del Suo regno. Invita alcuni
studenti a leggere a turno ad alta voce Matteo 16:15–19. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione a ciò che Gesù disse a Pietro in merito alle chiavi del
sacerdozio.

• Secondo il versetto 19, che cosa disse il Salvatore che Pietro avrebbe avuto il
potere di fare dopo aver ricevuto le chiavi del regno, ossia le chiavi del
sacerdozio? (Il potere di legare e di sciogliere in terra e in cielo. Ciò significa che
azioni quali le ordinanze celebrate sotto la direzione di queste chiavi del
sacerdozio sono valide e in vigore nella vita terrena e nell’eternità, compreso il
suggellamento delle famiglie celebrato nei templi).

• Come potreste utilizzare questo passo della Padronanza dottrinale per aiutare
qualcuno a capire l’importanza dell’autorità che il profeta e gli apostoli
detengono oggi per dirigere l’opera di Dio?

Nota: nei giorni successivi dovrai rivedere i passi della Padronanza dottrinale
insieme agli studenti, in modo da aiutarli a ricordarli e a essere in grado di usarli.
Cerca delle occasioni per ripassare questi e altri passi della Padronanza dottrinale
nel corso dell’anno scolastico.

Attività pratica (25–30 minuti)
Aiuta gli studenti a esercitarsi nell’applicare i tre principi su come acquisire la
conoscenza spirituale in relazione all’argomento dottrinale 6, “Il sacerdozio e le sue
chiavi”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Potresti scrivere questi
principi alla lavagna prima di iniziare le attività pratiche:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Dividi la classe in tre gruppi e consegna agli studenti di ciascun gruppo un
foglio in cui sono riportati lo scenario e le domande corrispondenti al

numero del loro gruppo. Lascia a ogni gruppo 8–10 minuti circa per parlare della
situazione e delle domande riportate sul loro foglio. Spiega che, dopo la
discussione di gruppo, ogni studente avrà l’opportunità di esercitarsi con gli
studenti degli altri due gruppi a rispondere alla domanda assegnatagli.
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Gruppo 1
Leggete in gruppo il seguente scenario:

Stai servendo come missionario/a e tu e il tuo o la tua collega state insegnando a una simpatizzante
l’importanza del battesimo. Quando invitate la vostra simpatizzante a essere battezzata, lei risponde
chiedendovi: “Perché devo essere battezzata di nuovo? Sono già stata battezzata nella mia chiesa”.

Parlate di come potreste aiutare la vostra simpatizzante usando i principi e le domande riportati qui di
seguito:

Agire con fede:

• Che cosa potrebbe fare la vostra simpatizzante per agire con fede mentre cerca di capire perché
ha bisogno di essere battezzata mediante l’autorità del sacerdozio e sotto la direzione di
qualcuno che detenga le chiavi del sacerdozio?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

• In che modo una comprensione del sacerdozio e delle sue chiavi contribuisce a porre sotto una
nuova luce la domanda della vostra simpatizzante?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• In che modo la dottrina insegnata in Matteo 16:15–19 aiuta la vostra simpatizzante a trovare
una risposta alla sua domanda?

• Ci sono altri versetti che aiuterebbero la vostra simpatizzante a capire perché ha bisogno di
essere battezzata mediante la debita autorità?

Gruppo 2
Leggete in gruppo il seguente scenario:

Un amico vi confida di aver commesso dei peccati gravi relativi alla legge della castità e che sta
cercando di pentirsi. Nel vostro studio delle Scritture avete imparato che il vescovo o il presidente di
ramo di ciascun rione o ramo della Chiesa detengono le chiavi del Sacerdozio di Aaronne, il quale
comprende le chiavi del “Vangelo di pentimento” (DeA 13:1).

Voi incoraggiate il vostro amico a incontrarsi con il vescovo, ma l’amico vi risponde: “Non so perché
io debba incontrarmi con il mio vescovo. So di dover confessare quello che ho fatto, ma l’ho già
confessato al Signore. Ho pregato per essere perdonato e ho cambiato il mio comportamento. Ho
preso il sacramento. Perché devo andare dal vescovo per poter ricevere il perdono del Signore? Non è
una questione tra me e il Signore?”.

Parlate di come potreste rispondere al vostro amico usando i principi e le domande riportati qui di
seguito:

Agire con fede:

• Che cosa potrebbe fare il vostro amico per esercitare e rafforzare la sua fede nel Salvatore e nelle
chiavi del sacerdozio che Egli ha conferito ai Suoi servi autorizzati?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

• In che modo una comprensione delle chiavi del sacerdozio detenute dal vescovo contribuisce a
chiarire la domanda posta dal vostro amico?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:
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• In che modo le parole del Salvatore riportate in Matteo 16:19 aiutano il vostro amico a
comprendere il collegamento esistente tra le chiavi del sacerdozio detenute dal vescovo e le
benedizioni eterne a disposizione del vostro amico, compreso il perdono dei peccati?

• A quali altre fonti divinamente stabilite potrebbe rivolgersi il vostro amico per acquisire una
maggiore comprensione?

Gruppo 3
Leggete in gruppo il seguente scenario:

Mentre siete in vacanza per una settimana con i parenti, parlate di trovare un rione o un ramo in cui
andare la domenica. Vostro cugino, che è un sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne, si gira verso di voi
e dice: “Perché non teniamo semplicemente la riunione sacramentale per conto nostro? Io sono un
sacerdote e posso benedire e distribuire il sacramento, mentre tu e alcuni altri membri della famiglia
potete offrire le preghiere e i discorsi”.

Parlate di come potreste rispondere al suggerimento dato da vostro cugino usando i principi e le
domande riportati qui di seguito:

Agire con fede:

• Mentre programma come poter prendere il sacramento durante la vacanza, in che modo la vostra
famiglia potrebbe dimostrare fede nell’autorità di dirigere l’opera del sacerdozio posseduta da
coloro che ne detengono le chiavi?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

• In che modo una comprensione della dottrina relativa alle chiavi del sacerdozio contribuisce a
chiarire quando un detentore del sacerdozio può celebrare un’ordinanza, come ad esempio
amministrare il sacramento?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• A quali fonti divinamente stabilite potreste volgervi per acquisire una maggiore comprensione
riguardo a quando un detentore del sacerdozio è autorizzato a celebrare un’ordinanza del
sacerdozio?

Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per individuare le fonti divinamente stabilite
relative alle domande delle situazioni loro assegnate, potresti invitarli a consultare
le seguenti fonti:

Gruppo 1: Dottrina e Alleanze 22:2–4.

Gruppo 2: Mosia 26:12–15, 29–31; Anziano C. Scott Grow, “Perché e cosa devo
confessare al mio vescovo?”, Liahona, ottobre 2013, 58–60.

Gruppo 3: “Ordinanze e benedizioni del sacerdozio”, Manuale 2 – L’amministrazione
della Chiesa (2010), 20.1, LDS.org; Anziano Dallin H. Oaks, “Le chiavi e l’autorità
del sacerdozio”, Liahona, maggio 2014, 49–52.

Dopo che ciascun gruppo ha discusso la situazione assegnatagli e le possibili
risposte che darebbe, suddividi gli studenti in gruppi di tre composti da uno
studente proveniente dal gruppo 1, un altro dal gruppo 2 e un altro ancora dal
gruppo 3. Invita ogni studente a leggere agli altri studenti del suo nuovo gruppo la
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situazione assegnata al suo gruppo di origine e poi a simulare una possibile
risposta.

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a condividere i
propri pensieri e la propria testimonianza in merito alle benedizioni derivanti
dall’essere guidati da coloro che detengono le chiavi del sacerdozio.

Ripasso della Padronanza dottrinale
Per aiutare gli studenti a ricordare dove si trovano i versetti della Padronanza
dottrinale che hanno imparato fino a questo momento nel corso di studio, istruisci
ognuno di loro a disegnare su un foglio una tabella con 4 righe e 4 colonne. Di’ loro
di numerare ogni riga dall’alto verso il basso e di scrivere rispettivamente le lettere
A, B, C e D in corrispondenza di ciascuna colonna.

A B C D

1

2

3

4

Riesaminate i passi della Padronanza dottrinale che gli studenti hanno imparato
fino a questo punto del corso, dopodiché chiedi loro di scrivere nella tabella sedici
passi della Padronanza dottrinale in ordine sparso (se gli studenti hanno imparato
meno di sedici passi, possono scriverne alcuni più di una volta. Se ne hanno
imparati più di sedici, potresti dir loro di aggiungere righe o colonne secondo
necessità).

Leggi ad alta voce una parte di uno dei passi della Padronanza dottrinale mentre
ogni studente mette il dito sul riferimento della tabella che a suo parere
corrisponde al passo scritturale. Dopo aver finito di leggere, di’ ad alta voce qual è il
riferimento in modo che gli studenti possano controllare le proprie risposte. Se
stanno indicando il riferimento giusto, di’ loro di contrassegnarlo con una X.

Quando uno studente ha contrassegnato quattro riquadri di fila, in qualsiasi
direzione, dovrebbe dire ad alta voce “Padronanza dottrinale”. Potete continuare
fino a quando tutti hanno contrassegnato quattro riquadri di fila oppure tutti i
riquadri.
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Le ordinanze e le alleanze
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (20 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna Ordinanze e Alleanze. Invita gli studenti a spiegare come
definirebbero ciascun termine a una persona che magari non sa molto al riguardo.

Invita diversi studenti a leggere a turno ad alta voce i paragrafi dell’argomento
dottrinale 7, “Le ordinanze e le alleanze”, nel Documento di base per la padronanza
dottrinale. Chiedi agli studenti di seguire con attenzione e di evidenziare le parole o
le espressioni che li aiutano a capire meglio che cosa sono le ordinanze e le
alleanze.

Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a riferire ciò che
hanno evidenziato. Potresti porre le seguenti domande:

• Che cos’è un’ordinanza di salvezza?

• Quali ordinanze di salvezza del Vangelo avete ricevuto?

• Che cosa insegna questo argomento dottrinale sul motivo per cui il battesimo è
necessario? (Invita gli studenti a evidenziare la seguente verità nella loro copia
del Documento di base per la padronanza dottrinale: il battesimo è necessario per
diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo e per entrare nel regno
celeste).

• Perché, secondo voi, il battesimo è necessario per diventare membri della
Chiesa di Gesù Cristo e per entrare nel regno celeste?

Chiedi agli studenti di riflettere in silenzio per qualche istante su quando sono stati
battezzati e confermati membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Invita alcuni studenti a raccontare dove sono stati battezzati, chi li ha
battezzati e le eventuali impressioni o sensazioni che vorrebbero condividere in
merito alla loro esperienza.

Segmento 2 (10 minuti)
Ripassa insieme agli studenti la seguente dottrina insegnata nell’argomento
dottrinale “Le ordinanze e le alleanze” del Documento di base per la padronanza
dottrinale: il battesimo è necessario per diventare membri della Chiesa di Gesù
Cristo e per entrare nel regno celeste.

• Quale passo scritturale del Nuovo Testamento supporta questa dottrina?

Invita gli studenti a prendere Giovanni 3:5. Potresti suggerire loro di evidenziarlo in
modo particolare così che possano trovarlo con facilità. Spiega che Giovanni 3
contiene gli insegnamenti del Salvatore a un fariseo di nome Nicodemo che voleva
saperne di più sul Vangelo.
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Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Giovanni 3:5. Invita la classe a
seguire, prestando attenzione a ciò che il Salvatore indicò come requisito per
entrare nel regno di Dio.

• Che cosa indicò il Salvatore come requisito per entrare nel regno di Dio?

• A quale ordinanza di salvezza si riferisce l’espressione “nato d’acqua”?

• A quale ordinanza di salvezza si riferisce l’espressione “nato […] di Spirito”?

• In che modo il fatto di essere battezzati vi ha aiutato nei vostri sforzi di essere
degni di entrare nel regno celeste e vivere nuovamente con il vostro Padre
nei cieli?

Attività pratica (10 minuti)
Rammenta agli studenti i tre principi elencati nella sezione “Come acquisire la
conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza dottrinale e scrivili
alla lavagna:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Per aiutare gli studenti a esercitarsi nell’utilizzare questi principi in relazione alle
domande sull’argomento “Le ordinanze e le alleanze”, leggi ad alta voce il
seguente scenario:

Una vostra amica è interessata a saperne di più sulla Chiesa e sta seguendo i
colloqui con i missionari. Ha letto alcuni brani del Libro di Mormon, ha frequentato
alcune volte le riunioni della Chiesa e ha detto di credere nel Vangelo restaurato.
Un giorno, tornando a casa a piedi dopo aver seguito un colloquio missionario, la
vostra amica dice: “Credo in ciò che i missionari mi stanno insegnando, ma non
posso essere una brava persona e una buona cristiana senza essere battezzata in
una chiesa specifica?”.

• Quali sono dei modi in cui potreste invitare la vostra amica ad agire con fede
mentre prende in considerazione l’invito a essere battezzata?

• Come potreste aiutare la vostra amica a esaminare la propria domanda sul
battesimo con una prospettiva eterna? Quali verità del piano di salvezza e del
vangelo di Gesù Cristo potreste condividere per aiutarla a capire l’importanza
eterna dell’ordinanza battesimale?

• Che cosa potreste fare per aiutare la vostra amica a ricercare un’ulteriore
comprensione tramite fonti divinamente stabilite?

• Come potreste usare Giovanni 3:5 per aiutare la vostra amica?

Lascia agli studenti qualche minuto per consultare la Guida alle Scritture o la voce
“Battesimo” nella sezione Argomenti evangelici di lds.org (https://www.lds.org/
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topics/baptism?lang=ita), cercando ulteriori informazioni o passi scritturali che
possano aiutare la loro amica a trovare risposta alla sua domanda. Dopo aver
lasciato un tempo sufficiente, forma delle coppie o dei piccoli gruppi e invita gli
studenti a condividere tra loro ciò che hanno trovato. Potresti passare un po’ di
tempo con ciascun gruppo in modo da poter ascoltare le loro discussioni e fornire
un aiuto secondo necessità.

Potresti concludere l’attività invitando uno o più studenti a condividere la propria
testimonianza dell’importanza delle ordinanze e delle alleanze — in modo
particolare dell’ordinanza del battesimo — nel piano del Padre Celeste.

Ripasso della Padronanza dottrinale
Potresti somministrare dei quiz per dare agli studenti delle opportunità per mettere
alla prova la loro memoria dei passi della Padronanza dottrinale. Le domande
potrebbero comprendere indizi, come ad esempio parole chiave o riferimenti
scritturali, citazioni di passi delle Scritture o scenari che esemplifichino le verità
insegnate nei passi della padronanza. Questi quiz potrebbero essere somministrati
leggendo le domande ad alta voce o scrivendole alla lavagna o su dei fogli di carta.
Dopo che gli studenti hanno svolto un quiz, potresti formare delle coppie composte
da uno studente che ha conseguito un punteggio alto con un altro che ha ottenuto
un punteggio più basso. Lo studente con il punteggio più alto potrebbe aiutare
l’altro a capire dei modi efficaci per studiare e per migliorare la padronanza dei
passi scritturali. Come parte di questa attività, la coppia di studenti potrebbe anche
porsi la meta di ottenere un punteggio totale più alto nel quiz successivo. Potresti
creare una tabella o preparare una bacheca per mostrare le mete degli studenti e
mettere in evidenza il loro progresso.
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Il matrimonio e la famiglia
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (25–30 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna 1 Corinzi 11:11. Fai notare che si tratta di un passo della
Padronanza dottrinale e invita gli studenti a individuarlo nelle loro Scritture e a
evidenziarlo in modo particolare così da poterlo trovare facilmente. Spiega che
questo passo ci aiuta a capire l’argomento dottrinale relativo al matrimonio e alla
famiglia.

Spiega che, in una lettera indirizzata ai membri della Chiesa a Corinto (nell’attuale
Grecia), l’apostolo Paolo diede degli insegnamenti sul matrimonio. Invita uno
studente a leggere ad alta voce 1 Corinzi 11:11. Chiedi alla classe di seguire,
prestando attenzione a ciò che Paolo insegnò sul rapporto tra marito e moglie.

Spiega che l’espressione “nel Signore” fa riferimento al piano evangelico del Padre
Celeste, il quale ci consente di ricevere la vita eterna e di diventare come Lui.

• Che cosa suggerisce questo versetto in merito alla necessità del matrimonio tra
un uomo e una donna?

Chiedi agli studenti di leggere l’argomento dottrinale 8, “Il matrimonio e la
famiglia”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale, cercando le
affermazioni che ci aiutano a capire la necessità del matrimonio tra un uomo e una
donna nel piano di Dio.

Chiedi agli studenti di riferire ciò che trovano. Fai notare la seguente verità
contenuta nel suddetto argomento: solo entrando nell’alleanza del matrimonio
celeste e rimanendovi fedeli un uomo e una donna possono raggiungere il
loro divino potenziale eterno. Potresti suggerire agli studenti di scrivere o di
annotare questa dottrina nelle loro Scritture, a fianco di 1 Corinzi 11:11.

Segmento 2 (5–10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dottrina: solo entrando nell’alleanza del matrimonio
celeste e rimanendovi fedeli un uomo e una donna possono raggiungere il loro divino
potenziale eterno. Chiedi agli studenti di trovare il passo della padronanza dottrinale
del Nuovo Testamento che insegna questa dottrina. Dopo che gli studenti hanno
individuato 1 Corinzi 11:11, invita uno studente a leggerlo ad alta voce.

Invita uno studente a venire davanti alla classe, poi chiedigli di allungare le braccia
mostrando le mani.

• Sotto quali aspetti le tue mani sono simili?

• Sotto quali aspetti sono diverse?

Chiedi allo studente di mettere una mano dietro la schiena. Quindi, poni le
seguenti domande alla classe:
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• Quali sono delle attività che potrebbe essere difficile svolgere con una
mano sola?

• Quali sono degli esempi del modo in cui la collaborazione tra entrambe le mani
ci rende più forti?

• Quale collegamento potremmo fare tra l’esempio delle nostre mani e questa
verità dottrinale relativa al matrimonio tra un uomo e una donna?

Fai notare che alcune persone non hanno la possibilità di entrare nell’alleanza del
matrimonio celeste in questa vita. Invita uno studente a leggere ad alta voce la
seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter:

“[Nessuna benedizione, inclusa quella] del matrimonio eterno e della famiglia
eterna, sarà [negata] alle persone rette. Sebbene per alcuni il raggiungimento di
[questa benedizione] possa richiedere un periodo di tempo più lungo — forse
anche oltre questa vita terrena — tuttavia [essa] non verrà [negata] loro” (“La
Chiesa è per tutti”, La Stella, agosto 1990, 43).

• Secondo voi, perché è importante capire che, nel piano del Padre Celeste, tutte
le persone degne alla fine avranno la possibilità di entrare nell’alleanza del
matrimonio celeste e di avere una famiglia eterna?

Segmento 3 (10 minuti)
Mostra o fornisci a ogni studente una copia della seguente dichiarazione
dell’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi a uno
studente di leggerla ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione
a eventuali spunti di approfondimento sulla dottrina che hanno studiato relativa al
matrimonio tra un uomo e una donna.

“Dopo che la terra fu creata, Adamo fu posto nel Giardino di Eden. È
significativo, tuttavia, che Dio abbia detto che ‘non era bene che l’uomo fosse
solo’ (Mosè 3:18; vedere anche Genesi 2:18) e che Eva sia diventata la moglie di
Adamo e un aiuto per lui. Per realizzare il piano di felicità era necessaria
l’ineguagliabile combinazione delle caratteristiche spirituali, fisiche, mentali ed
emotive sia dell’uomo che della donna. […] L’uomo e la donna sono stati creati

perché imparino, si rafforzino, si benedicano e si completino a vicenda” (“Noi crediamo
nell’essere casti”, Liahona, maggio 2013, 41–42).

• In che modo gli insegnamenti dell’anziano Bednar si collegano alla verità
insegnata in 1 Corinzi 11:11?

Invita gli studenti a rispondere a una delle seguenti domande nel loro diario di
studio delle Scritture:

• Quali sono alcuni modi in cui le caratteristiche e le responsabilità degli uomini e
delle donne possono essere complementari in un matrimonio e in una famiglia?
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• Quali caratteristiche possono sviluppare marito e moglie mediante la loro
alleanza matrimoniale che li aiuteranno a diventare più simili al Padre Celeste?

Invita alcuni studenti a condividere le loro risposte con la classe.

Attività pratiche (45–55 minuti)
Le seguenti attività possono aiutare gli studenti a implementare i principi che
hanno appreso all’inizio dell’anno nell’esperienza di apprendimento relativa a
come acquisire la conoscenza spirituale. Al fine di aiutare gli studenti a ricordarli,
potrebbe essere utile scrivere questi principi alla lavagna:

• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Queste attività possono essere tenute lo stesso giorno o in giorni diversi in base al
programma del corso e alle necessità dei tuoi studenti.

Esercizio 1 (20–25 minuti)
Nota: se necessario, adatta lo scenario seguente all’esperienza di vita dei tuoi
studenti.

Invita uno studente a leggere ad alta voce il seguente scenario:

Mentre proseguite gli studi dopo la missione, incontrate e cominciate a frequentare
qualcuno che ha una forte testimonianza di Gesù Cristo, che vi tratta con rispetto e
che vi aiuta a diventare la persona migliore che potete essere. Col tempo, il vostro
amore reciproco cresce e cominciate a parlare di matrimonio. Tuttavia, mentre
prendete in considerazione il matrimonio, cominciate a preoccuparvi dello stress e
della difficoltà legati al matrimonio e al mettere su famiglia mentre studiate,
lavorate e iniziate una carriera lavorativa. Dentro di voi pensate: “Non sarebbe
semplicemente meglio e più facile aspettare e rimandare il matrimonio e il mettere
su famiglia fino a quando non ho terminato gli studi, trovato un lavoro ben pagato
e risparmiato abbastanza soldi?”.

• Perché si potrebbe essere tentati di rimandare o evitare il matrimonio in questa
situazione?

• Che cosa potreste fare per agire con fede mentre riflettete su questa domanda e
fate piani per il futuro?

• In che modo ricercare la guida divina può aiutarvi a compiere scelte sagge
riguardo all’istruzione, alla pianificazione della carriera, al matrimonio e alla
famiglia?

Chiedi agli studenti di riflettere su ciò che sanno riguardo al ruolo del matrimonio e
della famiglia all’interno del piano di salvezza.
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• In che modo la dottrina che abbiamo studiato in 1 Corinzi 11:11 si ricollega a
questa situazione?

• Come potreste ricontestualizzare o riformulare questa preoccupazione in modo
da esaminare la questione da una prospettiva eterna? (Alcuni possibili esempi
sono: a che cosa potrei rinunciare se rimando il matrimonio? Quali sono i
benefici e le benedizioni — ora e nell’eternità — del rendere il matrimonio e la
famiglia una priorità nella mia vita?).

Dividi la classe in gruppi da tre–cinque studenti e dai loro 5–10 minuti per
consultare le Scritture e, se disponibili, i discorsi della Conferenza generale più
recente e altre risorse della Chiesa, al fine di acquisire un’ulteriore comprensione
che possa contribuire a guidare le loro azioni e le loro decisioni in merito al
matrimonio e alla famiglia. Per dare un esempio, potresti invitare uno studente a
leggere ad alta voce la seguente dichiarazione resa dal presidente Thomas S.
Monson agli uomini della Chiesa:

“Se è il provvedere economicamente a una moglie e a dei figli che vi preoccupa,
sappiate che non vi è nulla di cui vergognarsi nel dover tirare la cinghia. Di solito
è proprio in questo tipo di circostanze che si diventa più uniti, perché si impara a
fare sacrifici e a prendere decisioni difficili” (“Il potere del sacerdozio”, Liahona,
maggio 2011, 67).

Invita gli studenti a riferire alla classe quali versetti o fonti di ulteriore
comprensione hanno trovato.

• Perché pensate che sia importante rendere il matrimonio e la famiglia una
priorità nella vostra vita?

• Che cosa potete fare ora per prepararvi a dar vita a un matrimonio e a una
famiglia eterni?

Esercizio 2 (25–30 minuti)
Leggi ad alta voce la seguente situazione:

Mentre parlate con vostro fratello, una sera, lui vi confida di avere delle difficoltà
rispetto agli insegnamenti della Chiesa sul matrimonio tra persone dello stesso
sesso, dicendovi: “Per me è difficile capire perché la Chiesa continui a insegnare che
il matrimonio tra persone dello stesso sesso è sbagliato. Perché negare alle persone
la felicità che potrebbe scaturire da relazioni omosessuali serie?”.

Chiedi agli studenti di riflettere su come risponderebbero in questa situazione.

• Che cosa potreste fare per agire con fede mentre cercate di rispondere alle
domande di vostro fratello?

• Quali sono dei modi in cui potreste aiutarlo ad agire con fede?

• Quale dottrina abbiamo imparato dal nostro studio di 1 Corinzi 11:11 che può
aiutarci a capire la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso dalla
prospettiva del Signore?
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• Quali altre verità dottrinali possono aiutarci a vedere la questione del
matrimonio tra persone dello stesso sesso con una prospettiva eterna?

Per incoraggiare gli studenti a rivolgersi agli insegnamenti profetici per
acquisire un’ulteriore comprensione, distribuisci delle copie

dell’approfondimento “Perché il matrimonio è fondamentale”, riportato alla fine di
questa esperienza di apprendimento. L’approfondimento è tratto dal discorso “Il
matrimonio è fondamentale per il Suo piano eterno” dell’anziano David A. Bednar
del Quorum dei Dodici Apostoli. Invita gli studenti a leggerlo in coppia insieme a
un compagno e a cercare delle verità relative al matrimonio e alla famiglia che
possano aiutarli a rispondere alla domanda riguardante il matrimonio tra persone
dello stesso sesso.

• Come potreste usare gli insegnamenti dell’anziano Bednar per aiutare vostro
fratello a considerare la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso
dalla prospettiva del piano di salvezza e del vangelo di Gesù Cristo?

Nota: al posto di quello riportato nell’approfondimento, potresti usare un discorso
diverso o più recente tenuto da un dirigente della Chiesa.

Ripasso della Padronanza dottrinale
Per aiutare gli studenti a ricordare e a sapere come trovare i passi della Padronanza
dottrinale che hanno imparato quest’anno, usa degli indizi per aiutarli a esercitarsi
nel trovare rapidamente i passi nelle loro Scritture. Gli indizi possono comprendere
parole chiave, affermazioni sul contesto, dottrine e principi e idee per
l’applicazione.

Le attività di caccia alle Scritture, in cui gli studenti fanno a gara per trovare i passi
della Padronanza dottrinale, possono aiutarli a impegnarsi attivamente
nell’imparare i passi della padronanza. Le attività di caccia alle Scritture non
dovrebbero mai portare a ferire i sentimenti altrui o a offendere lo Spirito. Aiuta gli
studenti a non trattare le Scritture irriverentemente e a non essere eccessivamente
competitivi. Potresti farli competere rispetto a una meta, piuttosto che l’uno contro
l’altro. Per esempio, potresti farli gareggiare contro l’insegnante oppure vedere se
una percentuale dell’intera classe riesce a trovare un passo specifico entro un
tempo limite.

Per preparare gli studenti a partecipare alle attività di caccia alle Scritture, potresti
lasciar loro qualche minuto per ripassare i riferimenti e le parole chiave dei passi
della Padronanza dottrinale prima dell’inizio dell’attività. Potrebbero svolgere il
ripasso dei versetti insieme a un compagno oppure tutti insieme come classe.

Perché il matrimonio è fondamentale
Anziano David A. Bednar

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Brano tratto da “Il matrimonio è fondamentale per il Suo piano eterno”, Liahona, giugno
2006, 50–55
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Ne “La famiglia – Un proclama al mondo”, la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli
dichiarano “che il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine
del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli” [“La famiglia – Un proclama al mondo”,
Liahona, novembre 2010, 129]. Questo concetto fondamentale del proclama ci insegna molto sul
significato dottrinale del matrimonio e pone l’accento sulla supremazia del matrimonio e della
famiglia nel piano del Padre. Il matrimonio virtuoso è un comandamento, nonché un passo
indispensabile nel processo di creazione di un rapporto familiare basato sull’amore, che può
perpetuarsi oltre la tomba.

Due ragioni dottrinali convincenti ci aiutano a capire il motivo per cui il matrimonio eterno è
necessario per il piano del Padre.

Ragione numero 1 – La natura degli spiriti maschili e [quella degli spiriti] femminili si [completano
e si perfezionano] reciprocamente e, pertanto, gli uomini e le donne [hanno come scopo] progredire
insieme verso l’Esaltazione.

La natura e l’importanza eterna del matrimonio possono essere pienamente comprese solo nel
contesto onnicomprensivo del piano del Padre per i Suoi figli. “Tutti gli esseri umani, maschi e
femmine, sono creati a immagine di Dio. Ognuno di loro è un beneamato figlio o figlia di spirito di
genitori celesti e […] possiede una natura e un destino divini” [“La famiglia – Un proclama al
mondo”]. Il grande piano di felicità consente ai figli e alle figlie del Padre Celeste di ottenere un corpo
fisico, di fare esperienze sulla terra e di progredire verso la perfezione.

“Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita preterrena, terrena ed eterna
dell’individuo” [La famiglia – Un proclama al mondo] e, in larga misura, determina chi siamo, perché
ci troviamo qui e che cosa dobbiamo fare e diventare. Per scopi divini, lo spirito degli uomini e quello
delle donne sono diversi, distinti e complementari.

Dopo che la terra fu creata, Adamo fu posto nel Giardino di Eden. Fatto importante, tuttavia, è che
Dio abbia detto che non era buono che l’uomo fosse solo (vedere Genesi 2:18; Mosè 3:18) e che Eva
divenne una compagna e un aiuto adatto per Adamo. La combinazione unica delle caratteristiche
spirituali, fisiche, mentali ed emotive di entrambi era necessaria per implementare il piano di felicità.
Né l’uomo né la donna da soli potrebbero adempiere lo scopo della loro creazione.

Per disegno divino, [è inteso che] gli uomini e le donne [progrediscano] insieme verso la perfezione e
una pienezza di gloria. Grazie al temperamento e alle qualità diverse, gli uomini e le donne portano
nel matrimonio delle prospettive e delle esperienze peculiari. Essi contribuiscono in maniera diversa,
ma in parti uguali, a quell’interezza e unità che non possono essere raggiunte altrimenti. L’uomo
completa e perfeziona la donna e la donna completa e perfeziona l’uomo, se apprendono l’uno
dall’altro, si rafforzano e si aiutano reciprocamente. “Nel Signore, né la donna è senza l’uomo, né
l’uomo senza la donna” (1 Corinzi 11:11; corsivo aggiunto).

Ragione numero 2 – Per disegno divino, l’uomo e la donna insieme sono necessari per avere figli
sulla terra e per fornire loro l’ambiente migliore per la crescita e l’educazione.

Il comandamento dato anticamente a Adamo ed Eva di moltiplicarsi e riempire la terra è ancora
valido. “Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra
l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. […] I mezzi mediante i
quali viene creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente” [“La famiglia – Un proclama al
mondo”]. Pertanto, il matrimonio tra l’uomo e la donna è il canale autorizzato attraverso cui degli
spiriti preterreni giungono sulla terra. La totale astinenza sessuale prima del matrimonio e la completa
fedeltà dopo proteggono la santità di questo canale sacro.

Una famiglia con un marito e una moglie affettuosi e leali è l’ambiente migliore in cui crescere i figli
in amore e rettitudine e in cui soddisfare i loro bisogni spirituali e fisici. Proprio come le caratteristiche
uniche degli uomini e delle donne contribuiscono al completamento del rapporto matrimoniale, allo
stesso modo tali qualità sono essenziali per crescere, educare e istruire i figli. “I figli hanno il diritto di
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nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano
i voti nuziali con assoluta fedeltà” [“La famiglia – Un proclama al mondo”].

I L  MATRIMONIO E  LA FAMIGLIA

54



I comandamenti
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (25 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

• Perché Dio ci dà i comandamenti?

• Perché dovremmo obbedire ai comandamenti?

Invita gli studenti a leggere in silenzio il primo paragrafo dell’argomento dottrinale
9, “I comandamenti”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale e a cercare
le risposte alle domande elencate alla lavagna.

• Perché Dio ci dà i comandamenti? (Per aiutarci a progredire e a diventare come
Lui. I comandamenti sono una manifestazione dell’amore di Dio per noi).

• Perché è importante che obbediamo ai comandamenti di Dio? (Obbedire ai
comandamenti ci permette di mostrare il nostro amore per il Signore e ci
porterà felicità e benedizioni).

Chiedi agli studenti di prendere Giovanni 14:15 e suggerisci loro di sottolinearlo
come versetto dalla Padronanza dottrinale. Spiega che, dopo il Suo ultimo pasto
consumato insieme ai Suoi apostoli prima della crocifissione, Gesù insegnò loro un
principio importante su come dovremmo sentirci riguardo all’osservare i
comandamenti. Dedica alcuni minuti ad aiutare gli studenti a memorizzare il
riferimento e il testo del versetto, poi chiedi:

• Secondo questo versetto, che cosa dimostriamo al Salvatore quando osserviamo
i comandamenti? (Dopo che gli studenti hanno risposto, potresti scrivere alla
lavagna la seguente verità: manifestiamo il nostro amore per il Salvatore
osservando i Suoi comandamenti).

• Perché, secondo voi, osservare i comandamenti dimostra il nostro amore per il
Salvatore?

Segmento 2 (5 minuti)
Invita gli studenti a scrivere Matteo 22:36–39 come riferimento incrociato a margine
di Giovanni 14:15 nella loro copia delle Scritture. Chiedi loro di prendere Matteo
22:36–39 e invitali a sottolinearlo come versetto della Padronanza dottrinale.

Per aiutare gli studenti a comprendere il contesto di questo passo, chiedi loro di
leggere in silenzio Matteo 22:34–36 e a cercare una domanda che fu posta al
Salvatore.

• Quale domanda pose il dottore della legge al Salvatore?
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Invita uno studente a leggere ad alta voce Matteo 22:37–39. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione alla risposta del Salvatore.

• Secondo quanto affermato dal Salvatore, quali sono i due grandi
comandamenti? (Gli studenti dovrebbero individuare la seguente dottrina: i
due grandi comandamenti sono amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e amare il tuo
prossimo come te stesso).

Invita uno studente a leggere il secondo paragrafo dell’argomento dottrinale 9, “I
comandamenti”, nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi alla
classe di seguire, prestando attenzione al rapporto che c’è tra amare Dio e amare
gli altri.

• Quale rapporto c’è tra amare Dio e amare gli altri?

• Perché, secondo voi, questi sono i due grandi comandamenti?

Esorta gli studenti a meditare su ciò che stanno facendo per mostrare il proprio
amore per Dio e per chi li circonda.

Segmento 3 (5 minuti)
Domanda agli studenti di ricordare quali sono i due grandi comandamenti in base a
quanto insegnò Gesù Cristo e di individuare il versetto della Padronanza dottrinale
che insegna questa verità.

Per aiutare gli studenti a capire meglio Matteo 22:36–39 e la dottrina secondo cui i
due grandi comandamenti sono amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutta la tua mente e amare il tuo prossimo come te stesso,
invita uno studente a leggere ad alta voce Matteo 22:40. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione a ciò che Gesù Cristo disse in merito a questi due
grandi comandamenti.

• Che cosa disse Gesù in merito a questi comandamenti? (Tutti i comandamenti
insegnati nella legge e nei profeti — due delle principali suddivisioni delle
Scritture, a quel tempo — dipendono da questi due grandi comandamenti o
sono basati su di essi).

Potresti mostrare o distribuire delle copie della seguente dichiarazione del
presidente Dieter F. Uchtdorf della Prima Presidenza. Invita uno studente a leggere
la citazione ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione al modo
in cui tutti gli altri comandamenti dipendono dai due grandi comandamenti.

“Il Salvatore parlò davvero chiaramente quando disse che ogni altro
comandamento si fonda sul principio dell’amore. Se non trascuriamo le leggi
importanti, se impariamo davvero ad amare il nostro Padre Celeste e il nostro
prossimo con tutto il cuore, anima e mente, tutto il resto andrà come dovrebbe”
(“L’amor di Dio”, Liahona, novembre 2009, 24).

• In che modo ogni altro comandamento dipende dai due grandi comandamenti?
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Dopo che gli studenti hanno avuto abbastanza tempo per rispondere, invitali a
leggere gli ultimi tre paragrafi dell’argomento dottrinale 9, “I comandamenti”, nel
Documento di base per la padronanza dottrinale. Esortali a sottolineare alcuni degli
altri comandamenti elencati in questi paragrafi e a pensare al modo in cui la nostra
obbedienza a essi dimostra il nostro amore per Dio e per il prossimo.

Segmento 4 (5 minuti)
Suggerisci agli studenti di scrivere Matteo 5:14–16 come riferimento incrociato a
margine di Matteo 22:36–39 nelle loro Scritture. Spiega che, nel Sermone sul
Monte, il Salvatore insegnò come possiamo mostrare il nostro amore a Dio e agli
altri. Di’ agli studenti di prendere Matteo 5:14–16 e invitali a sottolinearlo come
versetto della Padronanza dottrinale. Spiega che, in questi versetti, il Salvatore
diede ai Suoi discepoli un comandamento che costituisce uno dei modi principali in
cui possiamo dimostrare il nostro amore per coloro che ci circondano e per Dio.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Matteo 5:14–16, cercando ciò che il Salvatore
insegnò ai Suoi discepoli.

• Che cosa significa, secondo voi: “[Far risplendere] la vostra luce nel cospetto
degli uomini” (Matteo 5:16)?

• In che modo questo versetto della Padronanza dottrinale ci aiuta a comprendere
un modo in cui possiamo condividere il Vangelo con chi ci sta intorno?
(Quando obbediamo ai comandamenti e diamo un esempio retto, le persone
intorno a noi vedranno le nostre scelte e le conseguenti benedizioni e
potrebbero quindi essere più aperte a ricevere il Vangelo).

Invita gli studenti a scrivere il principio secondo cui possiamo insegnare il
Vangelo agli altri attraverso il nostro buon esempio di fianco a Matteo 5:14–16.

Domanda agli studenti se hanno mai imparato qualcosa o se sono mai stati
rafforzati grazie all’esempio di un amico o di un familiare che ha scelto di obbedire
ai comandamenti. Invita alcuni di loro, se se la sentono, a condividere la propria
esperienza.

Potresti invitare gli studenti a scrivere Giovanni 14:15 come riferimento incrociato a
margine di Matteo 5:14–16 nelle loro Scritture. Se hai tempo, durante la lezione
aiuta gli studenti a trovare i versetti che hanno scritto a margine delle Scritture
come parte di questa attività della Padronanza dottrinale e lascia loro il tempo di
memorizzarli.

Concludi portando la tua testimonianza dei principi discussi nell’argomento
dottrinale “I comandamenti” del Documento di base per la padronanza dottrinale.

Attività pratica (20 minuti)
La seguente attività può aiutare gli studenti ad agire in base ai tre principi appresi
nella sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la
padronanza dottrinale. Al fine di rammentare questi principi agli studenti, potrebbe
essere utile scriverli alla lavagna:
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• Agire con fede.

• Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna.

• Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Invita gli studenti a ripassare l’argomento dottrinale 9, “I comandamenti”, nel
Documento di base per la padronanza dottrinale, poi chiedi loro a quali comandamenti
un giovane potrebbe trovare difficile obbedire se non possiede una chiara
comprensione del loro scopo. Elenca le risposte alla lavagna.

Invita gli studenti a lavorare in coppie e a scegliere uno dei comandamenti
dall’elenco alla lavagna. Consegna a ogni coppia una copia del seguente

riquadro e chiedi loro di leggerlo e di discutere le loro risposte alle domande.

Agire con fede:

• Che cosa potreste fare per incoraggiare qualcuno ad agire con fede mentre lotta per cercare di
capire il motivo per cui Dio ha dato questo particolare comandamento?

Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna:

Ripassate la dottrina insegnata in Giovanni 14:15; Matteo 5:14–16; e Matteo 22:36–39.

• In che modo la dottrina insegnata in questi passi può aiutare qualcuno a capire meglio il
comandamento che avete scelto?

• Quali altre verità potrebbero fornire una prospettiva eterna — invece che mondana —riguardo al
comandamento che avete scelto?

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite:

• Che cosa hanno insegnato di recente i profeti del Signore che potrebbe aiutare qualcuno a capire
l’importanza di obbedire al comandamento che avete scelto? (Potresti fare riferimento a delle
dichiarazioni di membri della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli che si trovano su
LDS.org e nelle riviste della Chiesa).

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo a sufficienza per discutere queste
domande, invitali a prendere parte a una simulazione. Fai sì che uno studente di
ciascuna coppia reciti il ruolo di una persona che sta lottando nel tentativo di capire
perché il Signore richiede ai Suoi figli di osservare il comandamento scelto dalla
coppia. Di’ all’altro studente di aiutare la persona in difficoltà ad agire con fede, a
esaminare il comandamento con una prospettiva eterna e a cercare nelle fonti
divinamente stabilite un’ulteriore comprensione in merito al comandamento.
Lascia agli studenti circa 10 minuti per inscenare la loro situazione.

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo a sufficienza per completare la
simulazione, potreste discutere alcune delle seguenti domande come classe:

• Quali sono dei modi in cui possiamo scegliere di agire con fede quando non
comprendiamo certi comandamenti o li troviamo difficili da osservare?

• Come avete aiutato il vostro amico a esaminare con una prospettiva eterna la
propria domanda o il proprio dubbio in merito a un comandamento?
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• Quali fonti divinamente stabilite avete usato per rispondere alla domanda o per
esortare il vostro amico in difficoltà a cercare di ottenere un’ulteriore
comprensione?

Concludi l’attività invitando gli studenti a condividere eventuali spunti di
comprensione che hanno avuto partecipando all’attività.

Ripasso della Padronanza dottrinale
Invita gli studenti a esaminare i passi della padronanza dottrinale del Nuovo
Testamento e a sceglierne uno che contenga una dottrina o un principio di cui
hanno una testimonianza. Invitali a rendere testimonianza di questa dottrina o di
questo principio e a condividere delle esperienze che li hanno aiutati a ottenere tale
testimonianza. Quando gli studenti condividono la propria testimonianza, lo
Spirito Santo conferma la verità della dottrina o del principio di cui stanno
rendendo testimonianza. Inoltre, la loro testimonianza può anche ispirare altri ad
agire con fede.
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