Non ho
nessuno?
Elenca tre dei tuoi amici preferiti e dà un motivo per cui sono così buoni amici.
AMICO/A
AMICO/A

MOTIVO

1. _____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

1. _____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Ecco la tua opportunità di "comprare l'amico perfetto". Hai 25 centesimi da spendere.

Come li spenderai?
Ciascuna di queste qualità
costa 6 centesimi:






Ha tanti soldi
Molto popolare
Molto intelligente
Forte credente
Gentile e premuroso

Ciascuna di queste qualità
costa 3 centesimi:
 Gli piacciono le stesse
cose che piacciono a te
 Onesto/a
 Buon ascoltatore
 Molto generoso/a

Ciascuna di queste qualità
costa 5 centesimi:






Di bell'aspetto
Abile parlatore
Estroverso/a
Senso di umorismo
Elevati standard morali

Ciascuna di queste qualità
costa 2 centesimi:





Ha una bella casa
Attraente
Ha genitori simpatici
Ha la tua stessa età

Ciascuna di queste qualità
costa 4 centesimi:






Ha una macchina
Ha i vestiti giusti
Ha molto tempo
Estremamente leale
Molto affidabile

Ciascuna di queste qualità
costa 1 centesimi:





E’ forte nello sport
Ti abita vicino
Non ha altri amici
Ha molte doti

Che ne pensi?

SÌ o NO

a.

Penso di aver scelto il tipo di amici giusti.

 

b.

Non mi piacciono gli amici che ho ora.

 

c.

Penso che il mio migliore amico dovrebbe essere un credente.

 

d.

I miei amici mi influenzano in modi negativi più che io influenzo loro in modi positivi.

 

e.

Vado molto d'accordo con i miei amici.

 

f.

Ho difficoltà nel fare amici.

 

g.

Credo che gli amici parlino dietro le mie spalle.

 

h.

Vorrei avere un amico migliore.

 

i.

Ai miei genitori non piacciono i miei amici.

 

j.

Vorrei potere trovare nuovi amici.

 

Leggi Colossesi 3:123:12-14.
14 Quali sono alcune caratteristiche
dell'amicizia trovate in questo brano?
A cura di Michele Carlson, www.MissionePerTe.it.
Tradotto con permesso dal libro Talksheets di David Lynn, Zondervan Publishing House.

Suggerimenti
Suggerimenti per il leader del gruppo:
Intro:
Leggi diverse offerte di lavoro ai giovani. Poi chiedi ai giovani di scrivere un "cercasi" per un
nuovo amico. Chiedi chi voglia condividere il suo "cercasi amico" con il gruppo. Se avete un
cellulare o telefono o vivavoce, chiedi ad un giovane di telefonare ad un amico non presente
con il tentativo di convincerlo a fare una cosa poco ragionevole (ad esempio: venire a casa per
cambiare un pannolino, accettare un appuntamento alla cieca, permettergli di copiare i
compiti). Il giovane ha solo 3 minuti per convincere l'amico a fare quanto richiesto.
Foglio: 55-10 minuti da soli prima della discussione.
discussione. Durante la discussione guidata da te,
dovresti approfondire le domande seguenti…
seguenti…
1.
Chiedi se ci sia qualcuno che voglia descrivere alcuni dei suoi amici e dire perché sono
buoni amici. Non tutti vorranno nominare i loro amici.
Chiedi a diversi giovani di descrivere l'amico che hanno "comprato" per 25 centesimi.
2.
Cerca di focalizzare la discussione sulle qualità che sono veramente importanti in
un'amicizia. Dì al gruppo che si possono
possono anche aggiungere delle caratteristiche a quelle
elencate,
elencate e che queste caratteristiche sono gratuite!
3.
Discutete insieme ogni frase - una per volta. Non costringerli a condividerle. Parlando
di frasi come, "Ai miei genitori non piacciono i miei amici", chiedi al gruppo se ci sono
modi per risolvere questo problema.
Potresti aggiungere una domanda generale a questo punto come "Che cosa hai imparato
da queste dichiarazioni?" Alcuni risponderanno di rendersi conto di voler avere più
amici. Incoraggili ad avvicinarsi a qualcuno al di fuori del loro circolo immediato.
Parlate insieme degli ostacoli da affrontare quando uno cerca di fare amici fuori dalla sua
cricca.
4.
In questo passo, ci sono 8 caratteristiche dell’amicizia: misericordia, benevolenza,
umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportazione, perdono e amore. Cerca di sottolineare
quanto sia importante non pensare a queste qualità solo come caratteristiche desiderabili
negli altri ma anche come qualità che renderanno loro stessi migliori amici.
Conclusione:
Fai sapere ai giovani che Cristo vuole che abbiano amici. Gesù stesso ha avuto amici – un
gruppo stretto di uomini e di donne con i quali ha passato molto tempo. Gesù ha spesso
insegnato su come essere un buon amico e un buon prossimo e su come relazionarsi con le
persone in modi positivi.
Gesù vuole che abbiano amici e vuole anche essere un amico. Egli è un amico che, secondo
Proverbi 18:24, "è più affezionato di un fratello". Se abbiamo Cristo come nostro amico,
avremo anche altri amici che conoscono Cristo. Lo scopo del gruppo giovane é proprio questo
– un gruppo di amici che conoscono Gesù – e la Chiesa pure come corpo di Cristo consiste di
amici che conoscono il nostro caro Gesù.
Concludi con una preghiera in cui chiedi a Gesù di far stringere i rapporti tra ciascuna persona in
questo gruppo come amici, uniti in Lui.
A cura di Michele Carlson, www.MissionePerTe.it.
Tradotto con permesso dal libro Talksheets di David Lynn, Zondervan Publishing House.

