Per tornare
a Lui
A R E A E U R O PA 2 0 2 1

Visione

“Invitiamo tutti i figli di Dio da entrambi i lati del velo a venire al loro Salvatore, a ricevere le
benedizioni del santo tempio, ad avere gioia duratura e a qualificarsi per la vita eterna”.
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON

Priorità

Seguire il profeta
■ Invitare un amico alla riunione sacramentale
■ Portare il nome di un antenato al tempio
■

Mete

















Godere delle benedizioni del pentimento quotidiano.
Con l’aiuto della preghiera, cercare occasioni per svolgere il ministero.
Invitare la famiglia, la famiglia allargata e gli amici alla riunione sacramentale per conoscere
Cristo.
Condividere online i messaggi della Chiesa con i nostri familiari e amici.
Essere pienamente impegnati nell’uso di “Vieni e seguitami” e cercare con l’aiuto della
preghiera la rivelazione personale.
Rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo tramite l’osservanza sentita del giorno del Signore a
casa e in chiesa.
Prestare grande cura ai membri nuovi e a quelli che stanno tornando in chiesa.
Prestare attenzione continua alla generazione emergente.
Incentrare il consiglio di rione su come aiutare membri e amici a fare progressi
individualmente e come famiglia lungo il sentiero dell’alleanza.
Essere degni di detenere una raccomandazione valida per il tempio.
Portare nomi di famiglia alla casa del Signore e aiutare gli altri a fare altrettanto.
Dare massima priorità a unire e completare le famiglie da entrambi i lati del velo.

Indicatori del progresso
I dirigenti di rione e di palo potranno misurare il progresso sulla base di indicatori contenuti
nel Rapporto trimestrale:


Interviste di ministero



Membri con l’investitura che hanno una raccomandazione per il tempio valida



Frequenza alla riunione sacramentale in chiesa e a casa



Membri che hanno inviato nomi di antenati per le ordinanze del tempio

Attuazione
Le azioni specifiche che i membri devono compiere per aiutare i singoli e le famiglie a
partecipare all’opera di salvezza sono un aspetto importante del piano dell’area.
Dirigenti: i membri dei consigli di coordinamento, di palo e di rione devono ricorrere alla
preghiera per sviluppare i passi specifici che faranno per realizzare la visione, le priorità
e le mete dell’area. I dirigenti sono invitati a prendere in considerazione, con l’aiuto della
preghiera, nomi specifici di individui su cui concentrare la propria attenzione.
Individui e famiglie: i singoli individui e le famiglie sono invitati ad annotare obiettivi specifici
e misurabili su un cartoncino tascabile perché ciò li aiuti a concentrare il proprio impegno
sulle tre priorità del piano dell’aera nella vita personale.
Responsabilità e verifica: i Settanta di area invitano i presidenti di palo a sviluppare
modi significativi per attuare il piano dell’area e verificano costantemente insieme a loro il
progresso compiuto. A loro volta, i presidenti di palo invitano i vescovi a collaborare con i
dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie nello sviluppare modi per attuare il
piano dell’area ed effettuano lo stesso tipo di verifica oltre a offrire il proprio incoraggiamento.

Per ulteriori risorse, visita

it.chiesadigesucristo.org/pianodiarea2021
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