Dipartimento della scuola del sabato Divisione Inter Europea

Scheda con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo tratte in gran parte dalla Teachers Edition preparato
dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale.
Lezione n. 1 del 31/12/2016 – 6/1/2017
Titolo: Lo Spirito e la Parola
Testi base: 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pietro 1:19-21; 1 Co 2:9-13; Salmo 119:160; Giovanni 17:17
A. Percorsi tematici:
1. La Parola di Dio è il primo strumento che ci è stato dato affinché entrassimo in comunione con lo Spirito Santo.
2. Sempre lo Spirito Santo è stato la persona della divinità che ha agito come prima rivelazione di Dio agli uomini.
Lo ha fatto tramite i profeti.
3. La Parola di Dio è verità ma è necessario farne un’esperienza personale per essere in grado di coglierne la
profonda veridicità e riconoscerne la veridicità e sottomettere la nostra volontà alla Sua autorità.
B. Percorso didattico*
1. Accettare la Bibbia come rivelazione divina ispirata dallo Spirito e fondamento infallibile per ogni verità
2. Coltivare l’attitudine di sottomissione alla Parola ispirata da Dio piuttosto che a umane sentenze o disposizioni
3. Riflettere sul bisogno di cedere alle indicazioni che lo Spirito ci dà attraverso la Parola accogliendoli come Suo
volere.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché la divinità nella persona dello Spirito Santo ha agito tramite i profeti per consegnarci la Parola scritta?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Cosa significa che la Sacra Scrittura è ispirata da Dio e verità? Come intendiamo la dottrina dell’ispirazione?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Cosa dobbiamo fare e quale atteggiamento assumere per cogliere tutta la grandezza della Parola e farne una
esperienza spirituale?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo aiutare gli altri ad accettare l’autorità della Parola più delle loro vedute personali?
NOTE:
* Copiato dalla scheda della Teachers Edition che adatta principi attivi, funzionali e coinvolgenti.
** Da confrontare e adottare assieme alle domande finali presenti in ogni pagina del venerdì.
*** Le domande in rosso sono attinte dalla scheda della Teachers Edition.
MATERIALE SCARICABILE O VISUABILIZZABILE PER LA SCUOLA DEL SABATO:
- Schede dei monitori per aiuto allo studio, bollettini per adulti e bambini, cartina e statistiche della divisione,
Teacher Edition e i video per il bollettino delle missioni, Powerpoint sul tema della scuola del sabato da presentare ad es. come
introduzione all’apertura dei servizi sabatici su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato
- Materiale per Compagnons: bollettini missionari e lezionari su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato-ragazzi
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