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 24- 30 Giugno 2017
Titolo. Paolo Apostolo dei Gentili
Testi base: Atti 6:9-15; (7.58) 9:1-9; 15:1-5; 11:19-21; 1 Samuele 16:7; Matteo 7:1.
A. Percorsi tematici:
1. Il Signore ha chiamato Paolo, primo persecutore, a diventare suo servitore, apostolo e martire della fede.
2. La storia della conversione di Paolo e della sua vocazione illustra come Dio diriga la missione del Vangelo.
3. Su Paolo Dio intervenne prima direttamente poi tramite un discepolo (Anania), Lo Spirito e il credente, il divino
e l’umano in cooperazione sono il paradigma di sempre.
4. La chiesa al tempo degli apostoli affrontò momenti critici ed opposizioni. Le stesse sfide rimangono oggi.
B. Percorso didattico*
1. Mettere a fuoco gli eventi che hanno portato alla predicazione del Vangelo ai Gentili.
2. Riflettere sulle vicende legate al cambiamento di Paolo da persecutore a zelante predicatore di Gesù ai Gentili.
3. Accettare la chiamata a divenire discepoli che mettono i propri doni e le capacità al servizio del Regno di Dio.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Cosa ti colpisce di più nella conversione di Paolo? Perché?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Cosa impariamo dall’esperienza di Paolo sulla Conversione? … e dalla nostra in particolare? (condividere)
2b. Leggere Atti 11:19-26. Cosa ci insegna questo testo sulla collaborazione fra il divino e l’umano nella missione?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come dobbiamo agire e quali punti di riferimento adottare per produrre una riforma con equilibrio e
correttezza?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come ai tempi di Paolo, ancora oggi, sussistono conflitti di simile natura. Cosa ci insegna l’esperienza di Paolo
e della chiesa primitiva sul modo di affrontarli per risolverli?
NOTE:
* Tradotto e adattato 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 didattica 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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