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Scegli in modo saggio i divertimenti 

 

Perché dobbiamo scegliere in modo saggio i divertimenti? 
Perché quando scegliamo un film, una canzone, un sito 
Internet, un libro o un videogame, in realtà scegliamo con 
cosa riempire la nostra mente. Le scelte che facciamo 
influenzano il nostro comportamento. Purtroppo gran parte dei divertimenti di oggi contiene tracce di cose 
che Geova condanna (Sl 11:5; Gal 5:19-21). Per questo motivo la Bibbia ci esorta a continuare a considerare 
cose che danno onore a Geova (Flp 4:8).  

GUARDA IL VIDEO QUALI DIVERTIMENTI DOVREI SCEGLIERE?                                                              

E POI RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

 

Perché possiamo dire che i giochi gladiatori dell’antica Roma sono simili ad alcuni 

divertimenti di oggi? 

 

In che modo i componenti della congregazione possono aiutare chi è più giovane a 

scegliere in modo saggio i divertimenti? 

 

Come dovrebbe guidarci Romani 12:9 nella scelta dei divertimenti? 

Quali sono alcuni divertimenti sani che puoi scegliere nella zona in cui vivi? 

 

DIVERTIRSI IN MODO ATTIVO O PASSIVO?  

Molti dei divertimenti comuni oggi abituano le persone ad avere un ruolo passivo. Film, libri e programmi 

televisivi propongono le idee creative di altre persone, non le tue. Anche se a volte ci si può divertire in modo 

passivo, molti hanno riscontrato che divertirsi in modo attivo è più gratificante. Ad esempio ad alcuni piace 

suonare uno strumento musicale o dipingere. Altri preferiscono dedicarsi ad attività all’aria aperta, ad esempio 

praticare uno sport, fare escursioni o andare in campeggio. Qualunque divertimento scegliamo, “[facciamo] 

tutto alla gloria di Dio” (1Co 10:31). 

 

Guarda i fotogrammi del video : pagina 2° 
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 Risposte :  

Akil dice che anche a lui piacevano i video giochi ma a detto che aveva 

deciso di essere selettivo. Poi mi ha parlato dei gladiatori dell’antica 

Roma : La gente arrivava da ogni parte dell’impero per vederli 

combattere fin alla morte gli spettatori non rischiavano la vita ma questo 

passatempo si rivelò pericoloso per loro continuare a guardare combattimenti cruenti li rese in sensibili, la 

violenza non bastava mai. questo modo di divertirsi era una tentazione per i cristiani di quel tempo. 

Un servitore di Geova può divertirsi in tanti modi, e possiamo giocare con i video giochi però dobbiamo 
scegliere bene i nostri divertimenti. 
Dobbiamo dimostrare a Geova che odiamo il male….( Romani 12:9  Il vostro amore sia senza ipocrisia.+ 

Detestate ciò che è malvagio,+ attenetevi a ciò che è buono. ) … e 

vogliamo renderlo felice. 

https://wol.jw.org/it/wol/b/r6/lp-i/nwtsty/I/2018/45/12#v=45:12:9
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1001070149/401
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1001070149/402

