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1. Completa questa frase:  “La cosa migliore di questa cellula giovani è...”   
 
 
2. Elenca tre parole che discrivono bene la nostra cellula. __________________________ 

__________________________    __________________________ 
 

3. Immagina che decidiamo di seppellire una scatola di cose che rappresentaranno la nostra 
cellula ad una generazione futura che la troverà.  Quali sarebbero le cose che ritieni 
abbastanza importanti da includere? 

 
 
4. Immagina di essere un leader adulto che collabora con questa cellula.  Che faresti in 

modo diverso da come vengono fatte le cose adesso? 
 
 
5. Che ne pensi?  ! = PROPRIO COSÌ ? = NON NE SONO SICURO X = NON SE NE PARLA 

NEMMENO 
 _____ Le nostre discussioni ed attività mi influenzano molto. 

 _____ La nostra cellula ha una buona conduzione. 

 _____ Questa cellula ha Cristo al suo centro. 

 _____ Sento di essere una parte importante di questo gruppo. 

 _____ Frequento gli incontri soprattutto perché i miei genitori mi constringono. 

 _____ Sto facendo la mia parte per aiutarci a diventare una cellula migliore. 

 _____ Sarei tranquillo e contento di invitare degli amici da squola o dal lavoro a frequentare questa 
cellula. 

 _____ Questa cellula ha assistito la crescita del mio rapporto con Cristo. 

 _____ Do a questa cellula un’alta priorità nella mia vita. 

 _____ Ho dei buoni amici in questa cellula. 

6. Leggi Efesini 4:1Efesini 4:1Efesini 4:1Efesini 4:1----6666, poi scrivi una cartolina indirizzata alla tua cellula in cui spieghi cosa 
hai imparato da questo testo e come quest’informazione puó aiutare la cellula. 

Carissimi amici della cellula, 
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Intro:Intro:Intro:Intro:    
Ricordati di mantenere le conversazioni sugli aspetti positivi oggi.  Non vogliamo che questa 
diventi una elencazione di lamentele.  Suggerisci che i partecipanti descrivano anche altri guppi 
di cui facevano parte per ricordare a loro che nessun gruppo è perfetto. 
    
Foglio:  5Foglio:  5Foglio:  5Foglio:  5----10 minuti da soli10 minuti da soli10 minuti da soli10 minuti da soli    
Ricorda che vuoi tenere la discussione positiva e costruttiva.  Intervieni se diventa troppo 
negativa. 
1. Tutti i giovani rispondono. 
2. Elenca le risposte sulla lavagna o su un foglio sotto categorie di ‘buono’ e ‘cattivo’ o 

‘positivo’ e ‘negativo’.   
3. Elenca tutte le cose scelte e discutete del perché sono importanti.  Parla di cose che 

hanno scelto di NON includere.  Se possibile, prima dell’incontro, chiedi ad alcuni adulti 
di elencare cose che loro avrebbero sepolto dall’esperienza nella loro cellula giovani. 

4. Qui avrai l’opportunità di spiegare com’è essere un leader dei giovani.  Puoi anche 
chiedere altre domande tipo: “Se tu fossi un leader...”  “...quale sarebbe la parte più 
frustrante del tuo lavoro?”, “...cosa sarebbe la parte più appagante del tuo lavoro?”, e 
“...quali sarebbero i tuoi obiettivi per la cellula?” 

5. Chiedi se c’é qualcuno che si sente di condividere ciò che ha scritto.  (Non tutti vorrano 
rispondere.)  Se vuoi raccogliere i fogli per capire meglio come va il gruppo, allora devi 
dire loro in anticipo di non scrivere i loro nomi sul foglio.   

6. Chiedi se c’é qualcuno che si sente di leggere la sua cartolina basata sulla Scrittura. 
    
Conclusione:Conclusione:Conclusione:Conclusione:    
Concludi con un’affermazione di ogni membro del gruppo.  Lascia che sappiano che sono 
importanti, che senza di loro non ci sarebbe una cellula di cui parlare, e che i loro commenti e 
le loro preoccupazioni saranno presi seriamente.  Forse, questo sarò un momento addatto in 
cui invitarli ad assumere un ruolo più attivo nella cellula, a essere piú coinvolti.  Sarà anche 
addatto chiudere con una preghiera, permettendo anche ai giovani di pregare per la cellula ed i 
suoi leader. 
 
 


