Un mondo
materialistico
1.

Elenca qui le cose che vorresti comprare attualmente. (Puoi scrivere anche sull’altro
lato.)

2.

Scrivi ‘S’ (sì) o ‘N’ (no) accanto ad ogni domanda. Hai mai…

3.

_____

speso soldi per impressionare qualcuno?

_____

messo più cibo sul tuo piatto di quanto ne potevi mangiare?

_____

voluto qualcosa che non hai potuto permetterti?

_____

comprato qualcosa di cui non avevi bisogno?

_____

trovato che eri geloso perché qualcuno aveva qualcosa che tu non avevi?

_____

fatto ‘shopping’ semplicemente per divertirti?

Vittoria, una ragazza di diciassette anni che fa la quarta superiore a Roma, lavora alla
pizzeria dei suoi nonni alcune sere ogni settimana. In totale, lavora più di quindici ore la
settimana. I suoi dicono che lei può fare quello che vuole con il suo salario. Vi sembra

giustaa questa situazione? Che cosa faresti con quel salario se fossi in lei?
giust

4.

5.

Che ne pensi? A = Accordo NS = Non so D = Disaccordo

A

NS

D

a.

Come Italiani, meritiamo tutto ciò che abbiamo…

_____ _____ _____

b.

La gente ha il diritto di avere tutti i soldi che riesce a guadagnare…

_____ _____ _____

c.

La gente in Paesi più poveri merita una parte ci quello che abbiamo…

_____ _____ _____

d.

Il denaro è radice di ogni male…

_____ _____ _____

e.

La gente dovrebbe condividere quello che ha con gli altri…

_____ _____ _____

f.

Essere ricco è una benedizione da Dio…

_____ _____ _____

g. È peccaminoso spendere tanti soldi per te stesso per comprare cose di cui non
hai veramente bisogno…

_____ _____ _____

h.

_____ _____ _____

È possibile essere materialistico senza essere ricco…

Leggi i brani seguenti e poi scrivi cosa pensi che i versetti abbiano da dire sul materialismo.
1 Samuele 2:7-8:

Marco 8:34-35:
Matteo 6:19-21:
Salmo 37:7-9:
A cura di Michele Carlson, www.MissionePerTe.it.
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Suggerimenti
Suggerimenti per il leader del gruppo:
Intro:
Dà una diversa somma di denaro a ogni persona del gruppo con cui possa fare un'offerta per
l’acquisto dei prodotti/immagini che porti con te.
I soldi non sono distribuiti ugualmente in questa vita e dobbiamo tutti prendere decisioni su
come spendere i nostri soldi.
Foglio: 55-10 minuti da soli prima della discussione.
discussione. Durante
Durante la discussione guidata da te,
dovresti sapere circa le domande seguenti sul foglio…
1.
Tutti elencano e dichiarano quali siano 3 cose di cui hanno bisogno e 3 cose che
semplicemente desiderano.
2.
“Come ti sei sentito quando…?” “Come fai ad essere accettato ed a guadagnare
l'attenzione degli amici quando non ti va di essere materialistico come gli altri?” (Livello
giusto ma basso.)
3.
Dovresti lavorare così tanto alla tua età? Qual è il ruolo dei genitori in questo? Dovresti
comprare anche i tuoi vestiti e il trucco? Dovresti dare alla chiesa?
4.
Voto. Se sono tutti d’accordo, andate avanti. Se le risposte sono piuttosto diverse,
dividili fisicamente in varie parti della stanza e lascia che facciano un po’ di dibattito.
5.
Chiedi ad alcuni di leggere la loro versione dei brani e parlate un po’ di uno di questi.
Conclusione:
Auto-valutazione (0 non sono materialistico per niente –10 sono molto materialistico) senza
dirlo. Sfidali a cambiare una cosa nelle loro scelte per diventare meno materialistici.
Esiste un adesivo da mettere sul retro dell'auto che afferma: “Quando muori, chi ha più
giocattoli vince.” Suggerisci che l'adesivo giusto direbbe, "Chi è più come Gesù, vince."
Leggete 1 Timoteo 6:10
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