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. 13 del 16-22 settembre 2017
Titolo. Il Vangelo e la chiesa.
Testi base: Galati 6:1-10; Matteo 18:15-17; Romani 15:1; 1 Corinti 10:12; Giovanni 13:34; Luca 22:3
A. Percorsi tematici:
1. La chiesa tempio dello Spirito, casa di preghiera e rifugio per tutti, spazio di crescita e centro di recupero.
2. Il raduno dei credenti è luogo di impegno per il portate i pesi gli uni degli altri; fare del bene per sé e gli altri.
3. Camminare per lo Spirito o secondo la legge di Cristo: concetti paralleli o il secondo conseguenza del primo.
B. Percorso didattico*
1. Riflettere come vivere in Cristo o secondo la sua legge ci ammaestra a essere in armonia con gli altri?
2. Stare in guardia con se stessi, dalla presunzione spirituale, dal sentirsi forti e far fronte da soli alle tentazioni.
3. Aspirare alla dimensione dell’amore per il prossimo: caratteristica fondamentale della “legge di Cristo”?
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Qual è la legge di Cristo di cui parla Paolo? Con quale pensiero si può sintetizzare?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Quali importanti lezioni vengono dai testi di Galati 6:1-10 e di Matteo 18:15-17? Quale responsabilità
abbiamo gli uni verso gli altri? Quali atti ci dicono che noi siamo spesso indifferenti?
2b. Perché è così difficile essere casa di preghiera e guarigione ma anche luogo di “rifugio” per chi sbaglia?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come possiamo ed in quali ambiti siamo chiamati a portare i pesi gli uni degli altri?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Quali passi importanti per la nostra testimonianza ci insegna questa lezione in funzione della testimonianza?
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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