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. 4 del 19-25 Gennaio 2019
Titolo. Degno è l’Agnello
Testi base: Apocalisse 4 e 5; Ezechiele 1:5-14; Efesini 1:20-23; Ebrei 10:12; Atti 2:32-36
A. Percorsi tematici:
1. Ap 4, il Padre, Dio del Creato. Ap 5, l’Agnello, Signore della storia. Poi lo Spirito (4:2; 5:6) che crea la relazione.
2. I temi sono: l’eternità della Signoria divina, l’adorazione, i 24 anziani, i rotoli sugellati, l’Agnello degno di aprirli.
3. Simboli che descrivono il TRONO e l’opera del Dio Trino su tutto danno enfasi all’opera di redenzione per l’uomo.
B. Suggerimento didattico
1. Capire che solo Cristo può dischiudere davanti a noi la comprensione della Storia, solo con l’azione dello Spirito.
2. Leggere questi due capitoli dell’Apocalisse con il preciso intento di migliorare la nostra adorazione al Dio TRINO.
3. “Solo l’agnello è degno”: impegnarsi a entrare in stretta relazione con Colui che solo può essere la nostra guida.

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. Nel gruppo leggere 2 volte1 Ap 4 e 5 e chiedere a tutti i presenti cosa questi testi offrono di più e di nuovo.
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
2a. Cosa insegna Ap 4 e 5 sull’adorazione? A chi va rivolta? Perché solo a loro? Chi raffigurano i 24 anziani?
2b. Cosa apprendiamo in rapporto alla Trinità? Quale opera compie lo Spirito Santo in funzione dell’adorazione?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quale incoraggiamento e certezza per la nostra Salvezza produce in noi lo studio di questi due capitoli?
4. Come e come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Leggere Ap 5:6; Eb 4:14-16. Come proporre al nostro prossimo il bel messaggio di Gesù alla destra del Padre?
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Studi pedagogici hanno dimostrato l’efficacia della doppia rilettura di un dato testo per facilitare la dinamica di gruppo.
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