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. 1 del 29/12/2918 – 4/1/2019
Titolo. Il Vangelo di Patmos
Testi base: Apocalisse 1:1-8; Giovanni 14:1-3,29; Daniele 7:13,14
A. Percorsi tematici:
1. L’Apocalisse è centrata nell’opera di Gesù; essa fa da retroscena a ogni visione e profezia del libro.
2. La rivelazione di Gesù e della sua cura al suo popolo, ai suoi servi. Il libro inizia e termina con Lui.
3. È costruita su simboli dell’A.T., sulla morte e resurrezione di Gesù (1:5-18). Da li riparte verso l’erternità.
4. In sintesi: Gesù è il centro del libro; veglia sui futuri eventi proposti attraverso simboli; tutto tende al Suo ritorno.
B. Suggerimento didattico
1. Comprendere il fondamento e la centralità di Gesù Cristo, il suo ministero per noi, il suo controllo della storia.
2. Analizzare ogni cosa alla luce dell’insieme del messaggio Biblico interpretando ogni simbolo alla luce dell’A.T.
3. Accettare la Signoria di Gesù nella nostra vita come Egli è signore e giudice della storia.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede
1. Perché questa lezione è importante per me? Cosa ho scoperto di nuovo?
1a. Perché è importante per la nostra fede oggi studiare Gesù guidati e ispirati dal messaggio dell’Apocalisse?
2. Cosa non mi è chiaro e cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Quale dei temi di questa lezione (Gesù al centro; la storia predetta; il Suo Ritorno) ti è stato più importante?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Perché l’Apocalisse è un Libro che fa paura e come può diventare un libro di beatitudine e benedizione?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come trasmetterci gli uni gli altri e ad ogni persona la bellezza di queste promesse, di questo messaggio?
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