Che cosa faccio
la domenica?
1.

Elenca cinque cose che potresti fare la domenica invece di frequentare il culto.

2.

Quali sono uno o due aspetti del nostro culto che ti piacciono di più?

3.

Elencati qui sotto sono alcuni programmi ed impegni della chiesa. Scegline quattro che
consideri i più importanti.

4.

5.

_____

Avere una corale o della buona
musica.

_____

Avere un bell’edificio.

_____

Sostenere ministeri all’estero.

_____

Evangelizzare.

_____

Avere un ministero per i bambini.

_____

Avere culti che ispirano.

_____

Avere offerte adeguate.

_____

Avere un ministero fra i giovani.

_____

Avere una crescita spirituale dei membri.

_____

Avere un ministero verso i poveri e sofferenti.

_____

Avere dei piccoli gruppi o cellule.

_____

Essere una comunità fondata sull’ amore.

_____

Avere una buona predicazione.

Che ne pensi? Segna la tua risposta. (! = PROPRIO COSÌ; X = NON SE NE PARLA NEMMENO)
a.

Si dovrebbe frequentare il culto ogni settimana.

! o X

b.

Si può essere credente senza frequentare i culti.

! o X

c.

Il più grande interesse della chiesa sembra essere la raccolta di denaro.

! o X

d.

Se ci fossero meno ipocriti nelle chiese, ci sarebbero più persone che le frequentano.

! o X

e.

Le chiese hanno poco o nessun impatto sulla società.

! o X

f.

Guardare un programma religioso in televisione vale tanto come frequentare il culto.

! o X

g.

Le chiese piccole sono migliori rispetto alle chiese grandi.

! o X

h.

Il lavoro dei leader è di mostrare ai membri come compiere l’opera della chiesa.

! o X

i.

Se una chiesa è noiosa, si dovrebbe trovarne un’altra.

! o X

Leggi i brani biblici elencati sotto e completa le frasi.
Ebrei 10:2410:24-25
Incoraggio altri a frequentare i culti quando io...
Efesini 4:16
Edifico gli altri con amore quando io...
Romani 12:412:4-8
Partecipo nella mia chiesa quando io...
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Intro:
Chiedi quante domeniche sono andati ad un culto in vita loro. Forse vorrai dare un premio a
chi ha il numero più alto. Chiedi loro quante domeniche pensano di frequentare un culto nel
futuro. Forse vorrai chiedergli il loro primo ricordo di un culto.
La discussione del foglio: 55-10 minuti da soli
1.
Dopo aver condiviso, parlate dell’importanza o della non importanza delle attività
menzionate rispetto al frequentare il culto.
Elenca tutte le cose condivise su una lavagna. Chiedi anche se ci sono cose che non gli
2.
piacciono. Stai attento a non lasciare che la conversazione diventi una elencazione di
lamentele.
3.
Suggerisci che facciano finta di essere il consiglio di governo della chiesa e di dovere
determinare le priorità per la chiesa. Chiedi quali ministeri dovrebbero essere interrotti,
quali ministeri dovrebbero essere continuati e quali ministeri dovrebbero essere
enfatizzati.
Forse vorrai provare questa situazione ipotetica: Una vedova ricca è appena morta e ha
lasciato tre milioni di Euro alla chiesa. Come potremmo utilizzare i soldi?
4.
Fate una votazione su ognuna delle frasi secondo le risposte che hanno dato. Se sono
tutti d’accordo su una, vai avanti alla prossima. Se c’è una grande differenza, parlate dei
“per” e “contro”.
Leggete ogni brano e chiedi loro di condividere con il gruppo le frasi completate.
5.
Conclusione:
Gli spunti seguenti potrebbero essere utili nel concludere. Puoi sostituire qualcosa in base alla
tua situazione.
1. La chiesa è “il Corpo di Cristo” e noi tutti ne facciamo parte. Cristo non è più fisicamente
presente nel mondo, ma il Suo Corpo, la Chiesa, lo è. Quando diventi un credente, diventi
parte di quel Corpo. Non esiste un credente solitario. Cresciamo in comunione l’un con
l’altro.
2. Lo scopo della chiesa non è il divertimento. Durante un culto, non siamo gli spettatori -Dio
lo è! Noi veniamo ad adorarLo ed a crescere nel nostro rapporto con Lui. Questo richiede
uno sforzo da parte nostra, non la nostra passività.
3. I giovani non sono “la chiesa di domani”. Sono la chiesa di oggi. Aiutali a sapere che sono
una parta d’importanza vitale della chiesa. Incoraggiali a essere coinvolti nella chiesa.
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