
GUIDA RAPIDA
Mete per lo studio quotidiano delle Scritture

NOVITÀ DI QUEST’ANNO
A partire dall’1 gennaio 2021, gli studenti del Seminario che desiderano ottenere i crediti 
dovranno leggere il libro di Scritture del corso di studio per almeno il 75 percento dei giorni 
di calendario del semestre (vedere “Scripture Reading Expectations for Course Completion 
and Graduation” [aspettative sulla lettura delle Scritture per il completamento del corso e la 
graduazione]) nel Policy Manual. Gli insegnanti possono aiutare gli studenti a riuscirci soste-
nendoli nel fissare e nel mantenere mete per lo studio quotidiano delle Scritture.

IL VALORE DELLO STUDIO QUOTIDIANO DELLE SCRITTURE
Il presidente Russell M. Nelson ha insegnato: “Mentre cerchiamo di essere discepoli di Gesù 
Cristo, i nostri sforzi per ascoltarLo devono essere sempre più intenzionali. Ci vuole un 
impegno deliberato e costante per riempire la nostra vita quotidiana con le Sue parole, i Suoi 
insegnamenti, le Sue verità. […] L’immersione quotidiana nella parola di Dio è cruciale per la 
sopravvivenza spirituale, particolarmente in questi giorni di crescente sconvolgimento. Se ci 
nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo ogni giorno, le parole di Cristo ci diranno 
come reagire a difficoltà che non avremmo mai pensato di dover affrontare” (“AscoltateLo”, 
conferenza generale di aprile 2020).

COME PUOI AIUTARE I TUOI STUDENTI
Gli insegnanti possono aiutare gli studenti creando esperienze significative di apprendimento 
delle Scritture in ciascuna lezione. All’inizio di ogni quadrimestre, gli insegnanti dovrebbero 
dare agli studenti del tempo per parlare del valore dello studio delle Scritture e della loro 
capacità di aiutarli ad avvicinarsi di più al loro Salvatore, Gesù Cristo. Gli studenti dovrebbero 
essere incoraggiati a fissare le proprie mete di studio quotidiano delle Scritture.
Gli insegnanti giocano un ruolo importante nell’aiutare gli studenti a raggiungere le loro mete 
di studio personale quotidiano delle Scritture. Gli insegnanti possono adempiere questo 
ruolo in molti modi, tra cui:
• Usare le Scritture e gli insegnamenti dei profeti moderni per aiutare gli studenti a com-

prendere l’importanza dello studio quotidiano delle Scritture per il proprio discepolato e la 
propria conversione a Gesù Cristo.

• Aiutare gli studenti a fissare mete per lo studio quotidiano delle Scritture che siano appro-
priate, significative e fatte su misura per i loro bisogni e per le loro abilità.

• Conoscere gli studenti e parlare con loro regolarmente delle loro esperienze con lo studio 
delle Scritture.

• Fornire agli studenti opportunità regolari di rendere testimonianza in classe di ciò che 
stanno imparando e provando riguardo a Gesù Cristo e al Suo vangelo tramite il loro 
studio personale delle Scritture.

• Aiutare costantemente gli studenti a essere responsabili creando per loro in classe oppor-
tunità di tenere traccia del loro studio personale quotidiano delle Scritture nell’applica-
zione mySeminary o tramite altri metodi di tracciamento.



© 2020 Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati. 7/20. Traduzione di 2020 Reading Requirement—Quickstart Guide Italian. PD60011520 160

• Aiutare gli studenti in un modo che li incoraggi a recuperare la lettura delle Scritture se 
non hanno raggiunto il limite del 75 percento.

RISORSE DISPONIBILI PER GLI INSEGNANTI
• Tutti gli insegnanti dovrebbero essere addestrati dal loro dirigente per gli addestramenti 

in servizio tramite un’esperienza diretta o discussioni mensili. Eventuali adattamenti 
locali a questo addestramento devono essere fatti dopo essersi consultati con il direttore 
regionale.

• Su https://web.microsoftstream.com/channel/8600711f- 29ec- 40c8- 99d2- c1240a7204ec.  
è possibile trovare suggerimenti per aiutare gli studenti a riportare e a tenere traccia della 
loro lettura delle Scritture quotidiana sull’applicazione mySeminary.

• Possono essere fatti degli adattamenti locali in aree in cui l’applicazione mySeminary non 
è disponibile.

• Quando si aiuta uno studente che non ha raggiunto il limite del 75 percento di lettura 
delle Scritture vanno applicati i principi contenuti nella sezione “Makeup Work” [compiti 
di recupero] del Policy Manual. È possibile trovare esempi di compiti di recupero relativi 
alla lettura delle Scritture nello schema dell’addestramento in servizio menzionato in 
precedenza.
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