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 5-11 gennaio 2019
Titolo. In mezzo ai candelabri
Testi base: Apocalisse 1:9-20; 2:1-7; Daniele 10:5-11; Matteo 12:8; Atti 7:54-60; Esodo 20:11
A. Percorsi tematici:
1. Scopo della lezione è introdurre gli elementi essenziali che fanno da trama ai temi profetici successivi.
2. Nell’Apocalisse Gesù è alla destra del Padre nel Santuario Celeste e cammina con la sua chiesa quaggiù.
3. Ad ogni chiesa il Cristo si propone in modo specifico, con un messaggio particolare, con invito a prestar ascolto.
4. Giovanni, in un giorno di sabato, vede in visione Gesù Sommo Sacerdote in azione nel finale Giorno del Signore.
B. Suggerimento didattico
1. Capire il significato del sabato nella rivelazione che Gesù fa di se stesso nel contesto della visione profetica
2. Gesù incontra le chiese parla loro la dove esse sono, nello stato che vivono. Capire che vuole lo stesso con noi
3. Attraverso i messaggi alle sette chiese “ascoltare” quello che Gesù vuol dire direttamente alle chiese e a noi.
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 il Signore si rivelò a Giovanni in giorno di sabato mentre prigioniero? Che messaggio vi è per noi?
2. Cosa non mi è chiaro e cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Quale lezione ci è data dalla rivelazione che Gesù offre di sé stesso in Apocalisse 1:12-19?
3. Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come essere partecipi noi stessi qui e ora del sacerdozio che Cristo ministra “in mezzo ai candelabri d’oro”?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Quale promessa di consolazione e di speranza possiamo offrire ad altri da questo capitolo dell’Apocalisse?
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