
14 dicembre 2018

A: Autorità generali; presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie; Settanta di area; presidenti 
di palo, di missione, di distretto e di tempio; vescovi e presidenti di ramo; consigli di palo, di 
distretto, di rione e di ramo.

(Da leggere alla riunione sacramentale)

Passaggio in base al gruppo di età per i bambini e i giovani

Cari fratelli e care sorelle,

desideriamo rafforzare i nostri amati bambini e i giovani mediante un’accresciuta fede in Gesù 
Cristo, una più profonda comprensione del Suo Vangelo e una maggiore unità con la Sua Chiesa 
e i suoi membri. A tal fine, siamo lieti di annunciare che a partire da gennaio 2019, i bambini 
completeranno la Primaria e inizieranno a frequentare la Scuola Domenicale e le Giovani Donne 
o i quorum del Sacerdozio di Aaronne del loro gruppo di età all’inizio di gennaio dell’anno in cui 
compiono dodici anni. Secondo lo stesso principio, le giovani passeranno alla classe delle Giovani 
Donne e giovani al quorum del Sacerdozio di Aaronne in base al loro gruppo di età all’inizio di 
gennaio dell’anno in cui compiono quattordici e sedici anni.

Inoltre, i giovani uomini saranno idonei per l’ordinazione agli uffici del sacerdozio a gennaio 
dell’anno in cui compiono dodici, quattordici e sedici anni. Le giovani donne e i giovani uomini 
saranno idonei a ricevere la raccomandazione per usi specifici del tempio a partire da gennaio 
dell’anno in cui compiono dodici anni. L’ordinazione a un ufficio del sacerdozio per i giovani uomini 
e l’ottenimento di una raccomandazione per il tempio per usi specifici continueranno a essere una 
questione individuale, che si baserà sulla dignità, sulla preparazione e sulle circostanze personali. 
Le ordinazioni e il rilascio delle raccomandazioni per usi specifici avverranno nel corso del mese 
di gennaio.

Esortiamo i dirigenti locali ad attuare questi cambiamenti nel corso di gennaio 2019. Sono 
disponibili ulteriori informazioni in allegato e su bambiniegiovani.lds.org.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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I dirigenti della Chiesa desiderano rafforzare i bambini e i giovani mediante un’accresciuta fede 
in Gesù Cristo, una più profonda comprensione del Suo Vangelo e una maggiore unità con la sua 
Chiesa e i suoi membri. A partire da gennaio 2019, i bambini completeranno la Primaria e i giovani 
progrediranno alla classe o al quorum successivo in base al gruppo di età, invece che al loro compleanno. 
L’ordinazione agli uffici del Sacerdozio di Aaronne e l’ottenimento di una raccomandazione per usi 
specifici continuerà ad essere basata sulla dignità personale, sulla preparazione e sulle circostanze 
personali e di solito avverranno nel corso del mese gennaio.

1. Qual è la tempistica del passaggio in base al gruppo di età?
Generalmente i bambini completeranno la Primaria e inizieranno a frequentare la Scuola Domenicale 
e la classe delle Api o il quorum dei diaconi all’inizio dell’anno in cui compiono dodici anni. 
Generalmente, le giovani donne passeranno alla classe successiva delle Giovani Donne e i giovani 
uomini ai quorum del Sacerdozio di Aaronne a gennaio dell’anno in cui compiono quattordici e sedici 
anni. Questo passaggio si svolgerà in base al gruppo di età, non in base ai compleanni individuali 
dei bambini e dei giovani.
Alcuni bambini o i giovani potranno non spostarsi di organizzazione, classe o quorum secondo il 
programma tipico per circostanze personali. Il vescovo e i genitori si consiglieranno per decidere 
ciò che è nell’interesse di ogni bambino o giovane.

2. Quando i giovani uomini che sono qualificati saranno ordinati a un ufficio del Sacerdozio di 
Aaronne? Quando le giovani donne e i giovani uomini che sono qualificati potranno ottenere 
una raccomandazione per il tempio per usi specifici?
I giovani uomini potranno essere ordinati all’ufficio del sacerdozio a loro appropriato a gennaio 
dell’anno in cui compiono dodici, quattordici e sedici anni. Generalmente le ordinazioni avverranno 
nel corso del mese di gennaio. Le giovani donne e i giovani uomini che sono stati ordinati potranno 
beneficiare di una raccomandazione del tempio per usi specifici a partire dal mese di gennaio 
dell’anno in cui compiono dodici anni. Tuttavia, l’ordinazione a un ufficio del sacerdozio per i 
giovani uomini e l’ottenimento di una raccomandazione per il tempio per usi specifici da parte 
delle giovani donne e dei giovani uomini continueranno a basarsi sulla dignità, sulla preparazione 
e sulle circostanze personali.

3. L’età per l’ordinazione dei giovani uomini agli uffici del sacerdozio è stabilita dottrinalmente?
No. L’età per l’ordinazione agli uffici del Sacerdozio di Aaronne è variata nel corso della storia 
della Chiesa.

4. Quando si dovranno attuare questi cambiamenti?
I dirigenti locali dovranno attuare questi cambiamenti durante il mese di gennaio 2019. I passaggi 
tra le classi e le organizzazioni generalmente avverranno all’inizio di gennaio. Tuttavia, i sostegni 
e le ordinazioni potrebbero avvenire nel corso del mese per andare incontro alle necessità familiari 
e ai programmi per le interviste.
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5. Quando si tengono le interviste per i giovani?
Il vescovo intervista ogni giovane donna quando completa la Primaria e passa in una nuova classe. 
Egli intervista ogni giovane uomo quando completa la Primaria e passa in un nuovo quorum e viene 
ordinato a un ufficio del sacerdozio. I giovani dai dodici ai quindici anni dovranno incontrarsi con 
il vescovo una volta all’anno e con uno dei suoi consiglieri in un altro momento durante l’anno. I 
giovani dai sedici ai diciotto anni generalmente si incontreranno con il vescovo due volte all’anno.

6. Alla riunione sacramentale i vescovati riconoscono coloro che hanno completato la Primaria, 
coloro che passano in una nuova classe o quorum e i giovani uomini che sono ordinati a un 
ufficio del sacerdozio?
Alla riunione sacramentale i vescovati non riconoscono i bambini e i giovani che cambiano 
organizzazione, classe e quorum. I giovani uomini che vengono ordinati a un ufficio del sacerdozio 
vengono presentati durante la riunione sacramentale per il voto di sostegno. Essi non vanno al pulpito, 
ma si alzano in piedi tra la congregazione quando i loro nomi vengono presentati e sono sostenuti.

7. La data del passaggio in base al gruppo di età deve sempre avvenire a gennaio?
No. Nelle aree del mondo dove gennaio non è una data di transizione naturale, le aree possono 
attuare questi cambiamenti in base all’attuale data di transizione seguita.

8. Come cambiano le classi della Primaria e della Scuola Domenicale?
Gli undicenni che hanno completato la Primaria partecipano alla Scuola Domenicale. Ciascuna 
presidenza della Scuola Domenicale organizza i giovani dagli undici ai diciotto anni in classi 
secondo l’età. Possono organizzare delle classi per ogni gruppo di età o unire più gruppi di età. La 
classe della Primaria valorosi 11 non si terrà più.

9. I giovani che non hanno ancora dodici anni possono partecipare ai campeggi? I giovani che 
non hanno ancora quattordici anni possono partecipare ai balli e alle conferenze della gioventù?
Sì. In genere, i giovani che appartengono a una classe o quorum possano godere dei privilegi che 
sono adatti per quella classe o quorum. Con l’approvazione dei genitori, le Api e i diaconi possono 
partecipare ai campeggi prima del compimento del loro dodicesimo compleanno. Allo stesso modo, 
le damigelle e gli insegnanti possono partecipare ai balli e alle conferenze dei giovani prima del 
loro quattordicesimo compleanno. Tuttavia, una giovane donna, o un giovane uomo, deve avere 
almeno sedici anni per uscire in coppia con qualcuno (vedere Per la forza della gioventù [2011], 4).

10. I giovani che non hanno ancora quattordici anni possono avere incarichi di Ministero?
Sì. Tutte le damigelle e gli insegnanti possono essere invitati a ministrare e possono avere incarichi 
di Ministero. Non è necessario aspettare il loro quattordicesimo compleanno.

11. In che modo questi cambiamenti influenzano i giorni delle attività?
Ove possibile, la Primaria continuerà a organizzare i giorni delle attività per le bambine e, al di fuori 
di Stati Uniti e Canada, per i bambini. I bambini possono cominciare a frequentare i giorni delle 
attività a gennaio dell’anno in cui compiono otto anni fino al termine della Primaria.
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12. In che modo questi cambiamenti influenzano il programma dei Lupetti e degli Scout di 
undici anni negli Stati Uniti e in Canada?
Fino alla nuova iniziativa per bambini e giovani che partirà nel 2020, il passaggio ai Lupetti e agli 
Scout di undici anni rimarrà invariato. I bambini continueranno a unirsi ai Lupetti e agli Scout di 
undici anni ed effettueranno i passaggi successivi al momento del compleanno. Tuttavia, quando 
si sposteranno dalla Primaria ai quorum del Sacerdozio di Aaronne, lasceranno gli Scout di undici 
anni per partecipare allo scoutismo con il quorum dei diaconi.


