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. 8 del 12-18 Agosto 2017
Titolo. Da schiavi a eredi
Testi base: Galati 3:26-4:20; Romani 6:1-11; 9:4,5; Ebrei 2:14-18; 4:14,15.
A. Percorsi tematici:
1. Solo con Cristo noi abbiamo un cambiamento di status anagrafico, diventiamo figli di Dio, coeredi di Cristo.
2. Gesù fa un patto con noi attraverso l’offerta di se stesso. Anche noi dobbiamo morire, tramite il battesimo.
3. In Cristo vi è un cambiamento di status e di auto identità, di “famiglia” che ci pone in una posizione diversa con
noi stessi ed il prossimo. Da schiavi a liberi.
B. Percorso didattico*
1. Studiare il processo che fa si che con il battesimo noi diventiamo eredi di Gesù Cristo
2. Fare l’esperienza del rapporto di intimità figlio – genitore con Dio padre tramite lo Spirito di Cristo in noi
3. Vivere come figli eredi e non più legati a dei gesti ma nella libertà di eredi definitivi del regno per sempre.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché Paolo da importanza al Battesimo? Quali messaggi veicola? Perché è “necessario” per il credente?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. leggere Galati 2:23-29, quali grandi verità ci trasmette questo testo? In cosa vi sentiti interpellati? Da cosa
siamo stati liberati? Che tipo di libertà ora godiamo? (leggere la prima nota di mercoledì 16/8)
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali atti o scelte che ci aiutano a costruire o demolire nuovamente la nostra libertà? Libertà in Cristo?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo raggiungere e costruire la nostra libertà in Cristo? Da dove partire per proporla ad altri?
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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