Società di Soccorso

La mia chiamata come presidentessa della Società
di Soccorso di rione
Quali sono le mie responsabilità?
■
■

■

Servire il Signore nella Sua opera (vedere Mosè 1:39).
Assistere il vescovo nell’aiutare le sorelle e le loro
famiglie a prepararsi per la vita eterna contraendo e
mantenendo le alleanze del tempio.
Aiutare le sorelle del rione ad accrescere la fede e
la rettitudine personale, a rafforzare la famiglia e a
cercare chi è nel bisogno per assisterlo.

In che modo adempio i miei doveri?
Preparati spiritualmente
■
■
■

Preparati a ricevere rivelazioni.
Prega, studia le Scritture, digiuna, frequenta il tempio, vivi degnamente e preparati in altri modi.
Impara a conoscere lo scopo, la storia e l’opera della
Società di Soccorso.

Partecipa ai consigli
■

■

Consigliati con il vescovo
□ Conosci la sua visione, le sue direttive e le sue
priorità.
□ Raccomanda le consigliere, la segretaria, le insegnanti e le altre chiamate per assistermi secondo
necessità.
□ Coordina il tipo e la frequenza delle riunioni
che aiuteranno le sorelle a prepararsi per la vita
eterna accrescendo la loro fede e la rettitudine
personale, rafforzando la famiglia e aiutando chi è
nel bisogno.
□ Adempi gli incarichi che lui ti assegna.
Partecipa alle riunioni di consiglio per conoscere i
problemi e le opportunità, determinare le priorità,
valutare le soluzioni e identificare le risorse per aiutare i singoli e le famiglie. Queste comprendono:
□ Riunioni di presidenza e comitati.
□ Consiglio di rione.
□

□

Comitato esecutivo del sacerdozio e altri consigli
se invitata dal vescovo.
Riunioni di palo per i dirigenti.

Aiuta ogni sorella
■
■
■

Conosci, ama, rafforza e segui tutte le sorelle.
Cerca e aiuta i bisognosi (vedi Luca 10:30–37).
Aiuta tutte le sorelle a prepararsi a ricevere le
ordinanze e le alleanze del tempio.

Insegna il vangelo di Gesù Cristo
■
■
■

Accertati che alle sorelle sia insegnata la dottrina.
Insegna mediante lo Spirito (vedi DeA 50:13–22).
Esorta le sorelle a mettere in pratica i principi del
Vangelo.

Gestisci la Società di Soccorso

Sotto la direzione del vescovo, supervisiona l’opera della
Società di Soccorso per assicurarti che le sorelle sviluppino la fede, rafforzino le famiglie e prestino soccorso agli
individui e alle famiglie.
■ Organizza e delega il lavoro della Società di Soccorso
alle consigliere, alla segretaria e alle altre dirigenti e
insegnanti, dando a tutte le sorelle la possibilità di
rendersi servizio reciprocamente.
■ Supervisiona e assicurati dell’efficacia di:
□ Riunioni domenicali della Società di Soccorso.
□ Insegnamento in visita.
□ Servizio di carità.
□ Programma di benessere.
□ Altre riunioni della Società di Soccorso.
Partecipazione delle giovani adulte non sposate.
Studio e uso del materiale approvato dalla Chiesa per
apprendere e svolgere i miei doveri:
□ Scritture
□ Manuale 2 — L’amministrazione della Chiesa (2010)
□ Figlie nel mio regno
□ Reliefsociety.lds.org
□ Riunioni di addestramento per i dirigenti a livello
mondiale e discorsi delle conferenze generali
□ Riunioni generali della Società di Soccorso
□ Insegnare: non c’è chiamata più grande
□ Provvedere nella maniera del Signore
□ LDS.org e providentliving.org
□

■

Per altro aiuto nella tua chiamata nella Società di Soccorso, consulta il sito reliefsociety.lds.org.

Vita eterna
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