
CHE COSA C’È DI NUOVO PER ME? 

Probabilmente avrai più missionari a tempo pieno che servono nel tuo 
rione e il tuo coinvolgimento e la tua dirigenza sono essenziali. Questo 
aumento significa che puoi accelerare il tuo lavoro facendo quanto segue:

•	 Dando l’esempio nel cercare e preparare individui e famiglie alle quali 
i missionari possano insegnare. 

•	 Aiutando i membri e i dirigenti a trovare e a preparare gli amici e i 
vicini, consentendo ai missionari di adempiere il loro sacro dovere — 
quello di insegnare il vangelo di Gesù Cristo. 

•	 Garantendo che i missionari e i membri interagiscano positivamente e 
in modo adeguato quando si uniscono nell’opera di salvezza.

•	 Avendo un dirigente del lavoro missionario di rione impegnato che 
coordina il lavoro con il consiglio di rione, con i missionari di rione 
e con i membri del rione per riempire le giornate dei missionari con 
appuntamenti a cui insegnare.

Vescovo, comprendere il tuo ruolo nel lavoro missionario
Una risorsa per affrettare l’opera di salvezza

Come vescovo, detieni le sacre chiavi del sacerdozio per l’opera di salvezza all’interno del tuo rione. 
Lavorando in unità con il consiglio di rione, con i missionari a tempo pieno e con i membri del tuo rione, puoi 
esercitare le chiavi e vedere crescere il rione in forza e i membri crescere singolarmente come discepoli.

DOVE POSSO INFORMARMI SUL MIO RUOLO?

Il tuo ruolo non è quello di fare il lavoro da solo ma di unire il 
rione nell’opera di salvezza. Per ulteriori informazioni, vedi:

•	 Manuale 2, capitolo 5

•	 Predicare il mio Vangelo, capitolo 13

•	 Trasmissioni speciali: l’opera di salvezza
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CHI PUÒ ESSERE DI AIUTO?

•	 I tuoi consiglieri possono aiutarti a dare priorità a questo lavoro 
insegnando la dottrina e dando l’esempio di come vivere il Vangelo con 
gioia. Puoi incaricare un consigliere di coordinare la riattivazione e uno di 
coordinare il ritenimento.

•	 Il consiglio di rione può aiutare discutendo di ciascun simpatizzante e di 
ciascun nuovo membro e membro riattivato, pianificando di soddisfare i 
bisogni spirituali di ogni individuo e portando a compimento quel piano.

•	 Il dirigente del lavoro missionario di rione, che serve come membro del 
consiglio di rione, è anche il tuo collegamento con i missionari a tempo pieno. 

•	 I missionari a tempo pieno possono insegnare alle persone suggerite da te 
e rafforzarle. Potresti invitarli a partecipare al consiglio di rione.

•	 Il sommo consigliere incaricato del lavoro missionario può addestrare e 
assistere il dirigente del lavoro missionario del tuo rione.

•	 I membri del rione — inclusi i giovani e i bambini — hanno amici, vicini 
e familiari che non sono membri della Chiesa o che sono meno attivi. 
Possono essere la tua migliore risorsa per trovare e invitare gli altri a 
venire e vedere ciò che offre il vangelo di Gesù Cristo.

“Vorrei suggerire che ogni vescovo 
della Chiesa proponga ai suoi fedeli 
questo motto: ‘Lavoriamo tutti 
insieme per far crescere il rione’”.

Presidente Gordon B. Hinckley 

“Il vescovo e il consiglio del 
suo rione discutono di ogni 
simpatizzante che progredisce. 
Decidono cosa possono fare per ogni 
persona e per la sua famiglia per 
aiutarle a fare amicizia prima del 
battesimo, per coinvolgerle nelle 
attività e per nutrire coloro che si 
battezzano”.

Presidente Henry B. Eyring 

“I vescovi hanno l’onere e la 
responsabilità di aiutare i membri a 
trovare i puri di cuore e a prepararli 
per il battesimo e per una vita di 
servizio nell’ambito del loro rione e 
palo”.

Anziano M. Russell Ballard
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