Divertiamoci?
Sì, divertiamoci!!!
1.

“Divertirsi” =

2.

Potrei divertirmi di più, se solo potessi cambiare la mia vita per quella di... (scrivi il
nome)

3.

4.

Che ne pensi? (M = “Ma certo; è così!”; ? = “Che ne so!”; S = “Scordatelo!”)
a.

È divertente essere credente.

M

?

S

b.

La mia vita è noiosa.

M

?

S

c.

I credenti si divertono in un modo in cui chi non conosce Gesù non puó divertirsi.

M

?

S

d.

Ho bisogno di più eccitazione/divertimento rispetto ad altri giovani.

M

?

S

e.

Quando mi diverto, a volte non mi importa ciò che mi potrebbe accadere.

M

?

S

f.

Preferirei divertirmi con pochi amici che divertirmi con una folla.

M

?

S

g.

I giovani non credenti non si divertono veramente anche se credono di divertirsi.

M

?

S

h.

La maggior parte delle cose che ci divertono sono peccaminose o non sane.

M

?

S

Ordina le attività qui sotto dalla cosa più divertente per te (1) fino alla cosa meno
divertente (11).

_____ Gli hobby

_____ Sognare a occhi aperti

_____ Il lavoro

_____ Far feste

_____ Guardare la TV

_____ Stare fra amici

_____ Le vacanze di famiglia

_____ Praticare uno sport

_____ La cellula giovani

_____ Uscire con un ragazzo/a

_____ La scuola/l’università

5.

Leggi i brani biblici elencati sotto e scrive ciò che hanno da dire sull’argomento del
divertimento.
Deuteronomio 12:7
Ecclesiasti 2:242:24-25
Giovani 10:10
Marco 8:36
Efesini 5:155:15-16
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Intro:
Offri un premio ad un giovane che pensa di riuscire a non ridere o sorridere per un minuto.
Incoraggia gli altri a farlo fallire. Senza toccarlo possono fare qualsiasi cosa per farlo sorridere.
Permetti anche ad altri di provare a non ridere.
Foglio:
1.
Prepara un elenco completo di tutte le risposte e tienilo disponibile nel caso che serva
durante lo studio.
Chiedi ai giovani perché abbiano scelto la persona nominata.
2.
3.
Leggi le dichiarazioni a voce alta e chiedi se c’é qualcuno che voglia esprimere la sua
opinione. Alcune dichiarazioni richiederanno ulteriore discussione. Chiedi ai giovani di
presentare le loro risposte. Chiedi loro perché tanti giovani scelgono di divertirsi in
modi distruttivi (tipo: la droga).
4.
Chiedi a loro di condividere le loro scelte per #1 e #11. Parlate di modi sani e sicuri in cui
divertirsi.
Leggi i brani e chiedi al gruppo cosa dice la Bibbia sul divertimento. Prova a dividere i
5.
giovani in gruppetti per questa parte della discussione.
Conclusione:
Cerca di rendere chiari questi due punti:
1. Dio vuole che ci divertiamo. Vuole che godiamo la vita quanto possibile. Egli è il
creatore della vita e, quindi, sa ciò che è meglio per noi e come possiamo godere di più la
vita. Leggi Filippesi 4:4. Paolo ci dice di rallegrarci!
2. Sfida i giovani a considerare l’opzione di festeggiare senza le droghe e l’alcool. Non è
divertente drogarsi o ubriacarsi e potrebbe risultare in conseguenze legali/criminali o
anche danni cerebrali. Incoraggia i membri del gruppo ad uscire insieme invece di uscire
come coppie. Uscire con un gruppo di amici è un modo eccellente in cui divertirsi e
conoscersi meglio.
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