Scheda per animatori con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo adattata alla Teachers Edition
preparata dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale. (http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato)
Lezione n. 2 del 6-12 gennaio 2018
Titolo. Io vedo, Io voglio, Io prendo
Testi base: Genesi 3:1-6; Matteo 13:3-7, 22; 2 Corinti 8:1-7; Isaia 56:11; Matteo 26:14-16; 2 Pietro 2:5-9
A. Percorsi tematici:
1. Da Genesi in poi la Bibbia insegna che il male ha tracciato una strada piastrellata di egoismo, avidità, ambizione
2. La Bibbia smaschera i frutti dell’avarizia, ci indica le trappole e ci avverte delle conseguenze su di noi
3. Imparare a esser contenti dello stato in cui ci si trova, affidarsi a Dio e chiedergli di avere il controllo su di noi.
B. Percorso didattico*
1. Riconoscere gli inganni delle ricchezze e del consumismo come pure le “uscite di sicurezza” per esserne al riparo
2. Esercitarsi nel self control, o meglio ancora, il controllo dello Spirito sui desideri, delle voluttà, delle ambizioni
3. Applicarsi a uno stile di vita centrato nell’essere soddisfatti nello stato in cui ci si trova e nell’esser grati a Dio.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché la cupidigia (o avidità) è e può diventare una trappola? Una pratica miope?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Leggere Gn 3:6 e 1 Gv 2:16,17. Quanto questi tre verbi sintetizzano l’umana condotta? Come ci condizionano?
2b. Perché molti sono nella trappola della cupidigia anche se sanno che nel tempo può produrre del male?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Secondo Gl 5:22-25 e 2 Pi 1:5-9 quali strumenti lo Spirito mette a nostra disposizione per esser vincenti?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Alla luce dei testi di Galati e 2 Pietro, quale enfasi va posta per essere noi stessi vincenti e per aiutare altri?
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