Dipartimento della scuola del sabato Divisione Inter Europea

Scheda con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo tratte in gran parte dalla Teachers Edition preparato
dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale.
Lezione n. 3 del 8-14 luglio 2017
Titolo. L’unita del Vangelo
Testi base: Galati 2:1-14; Filippesi 2:2; 1 Corinti 1:10-13; Giovanni 8:31-36; Genesi 17:1-21; Colossesi 3:11.
A. Percorsi tematici:
1. Voler conservare come criterio una tradizione (es quella dei Giudei), mette a rischio la genuina comprensione
del Vangelo.
2. I giudei credevano di essere liberi e salvi per la circoncisione ma solo la fede in Cristo ci rende veramente liberi.
3. Lo stesso unico Vangelo predicato a culture diverse deve essere offerto secondo la percettibilità dei destinatari.
B. Percorso didattico*
1. Esaminare i fondamentali principi per l’unità fra credenti che vengono da culture diverse come Giudei e Gentili
2. Considerare la tensione che sorse attorno alla questione della circoncisione alla luce del Vangelo della grazia.
3. Porre come fattore e criterio fondamentale la verità della fede nella grazia di Gesù.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché la circoncisione ha creato tanti problemi nella chiesa primitiva? Come accostare a oggi tale situazione?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Cosa ricevevano i Giudei dalla circoncisione che possiamo vivere e ricevere solo in Cristo?
2b. Quale lezione impariamo dal conflitto fra Paolo e Pietro ad Antiochia? Come applicare queste lezioni alla
multiculturalità che oggi incontriamo in Europa?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali “tradizioni” possono minacciare la nostra comprensione e la nostra esperienza fondata solo su Cristo?
Come possiamo trarre profitto della diversità in cui viviamo oggi?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Quali elementi fondamentali devono rimanere nella nostra testimonianza verso culture e tradizioni differenti?
NOTE:
* Tradotto e adattato dalla scheda della Teachers Edition che adatta principi attivi, funzionali e coinvolgenti.
** Da confrontare e adottare assieme alle domande finali presenti in ogni pagina del venerdì.
*** Le domande in rosso sono attinte dalla scheda didattica della Teachers Edition.
MATERIALE SCARICABILE O VISUABILIZZABILE PER LA SCUOLA DEL SABATO:
- Schede dei monitori per aiuto allo studio, bollettini per adulti e bambini, cartina e statistiche della divisione,
Teacher Edition e i video per il bollettino delle missioni, Powerpoint sul tema della scuola del sabato da presentare ad es. come
introduzione all’apertura dei servizi sabatici su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato
- Materiale per Compagnons: bollettini missionari e lezionari su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato-ragazzi
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