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. 3 del 13-19 gennaio 2018
Titolo. Dio o Mammona
Testi base: Galati 2:9-11; Matteo 19:16-22; 1 Pietro 1:18; Salmo 33:6-9; 50:10; Ebrei 2:14; Esodo 9:14
A. Percorsi tematici:
1. Servire Dio o Mammona rappresenta una delle tensioni più intense che molta gente avverte in se stessa.
2. Dio ha creato cose belle e di valore. Ciò insegna che non sono male in se. Il problema è nella loro gestione.
3. La natura e l’opera di Cristo sono così importanti e preziosi, hanno un valore che supera ogni terrena ricchezza.
B. Percorso didattico*
1. Riconoscere che Dio è il creatore, separato e sopra tutto. L’unico che va adorato e accettato come Signore.
2. Prendere atto e apprezzare l’infinito amore di Dio che Egli esprime come creatore, Sostenitore, Redentore.
3. Deliberare di adorare il Signore Creatore e Redentore che del continuo esprime amore e provvidenza.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché non possiamo allo stesso tempo servire Dio e Mammona, il dio denaro e possedimenti?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Elencate gli atti e l’identità di Gesù nelle parti da domenica a martedì. Quale di queste ti rende Gesù prezioso?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali verità possono aiutarci ad accettare la Signoria e il primato di Dio, dare il giusto valore alle cose e non
perderci per Mammona?
3b. Come possiamo crescere nella consapevolezza che tutto appartiene a Dio? Che noi stessi siamo sua proprietà?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo aiutare il nostro prossimo a accettare la totale Signoria di Dio sulla sua / nostra vita?
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