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. 2 del 1-7 luglio 2017
Titolo. L’Autorità di Paolo ed il Vangelo
Testi base: Galati 1; 5:12; 2 Pietro 3:15,16; Filippesi 1:1
A. Percorsi tematici:
1. Anche se molti misero in dubbio la sua autorità di apostolo, Pietro confermò Paolo e lui stesso si difese con forza
2. Come ai tempi di Paolo oggi pure molti dubitano dell’autorità della Scrittura, una tentazione forte ovunque. Ma
oggi abbiamo importanti argomenti grazie a recenti studi e scoperte archeologiche in difesa della Bibbia
3. Non solo problemi sulla Scrittura, Paolo tratta quelli derivati da errori di interpretazione delle stessa e poi,
sempre pone il Suo tema centrale: la grazia di Gesù Cristo.
B. Percorso didattico*
1. Descrivete come Paolo difese l’autenticità del suo vangelo, della sua chiamata e del suo insegnamento.
2. Sottolineare la passione e la forza che Paolo mette nell’autorità del Vangelo e si batte contro falsi insegnamenti.
3. Essere determinati nel difendere le verità della Bibbia e la sua autorità.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché in tutti i tempi ed in tanti modi si sono levati critici e oppositori alla Parola di Dio ed ai suoi “scrittori”?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Perché Paolo si introduce sempre con un saluto di “Grazia e pace”? Cosa c’è di profondo in questi saluti? Cosa
ci insegnano queste parole sulla sostanza del Vangelo?
2b. Leggere Gl 1:8,9. A quali problemi faceva riferimento Paolo? Come applicare ad oggi questo avvertimento?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come possiamo facilmente cadere dal sano Vangelo in un “altro Vangelo”? Elencate alcuni possibili rischi.
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Indicate alcuni punti sui quali oggi, nella nostra predicazione, corriamo il pericolo di scivolare in un altro
evangelo.
NOTE:
* Tradotto e adattato dalla scheda della Teachers Edition che adatta principi pedagogici 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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