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. 7 del 5-11 agosto 2017
Titolo. La strada della Fede
Testi base: Galati 3:21-25; Levitico 18:5; Romani 3:1, 2, 9-19; 8:1-4; 1 Corinti 9:20
A. Percorsi tematici:
1. Due testi sulla legge: Galati e Levitico dicono l’uno l’opposto dell’altro. Ma dietro c’è lo stesso Dio….
2. La legge non salva ne giustifica, non converte ne cambia la natura della persona, ma educa, dirige, protegge
3. Siamo sotto la “grazia”, per molti vuol dire che non c’è più la legge, ma Paolo non dice proprio così, bisogna
leggere il suo pensiero nel suo insieme. Sia i testi che pongono limiti alla legge che quelli che la confermano
B. Percorso didattico*
1. Spiegare che la legge, pur non donando vita, ci protegge e ci conduce a Cristo.
2. Infondere amore per la legge in quanto pedagogo verso il piano della salvezza e fondamento del regno di Dio.
3. Accettare l’autorità di a dato la legge e che può scriverla nei nostri cuori.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché la legge non “serve” per la nostra salvezza?
2°. Che vuol dire Paolo quando afferma che la legge non porta nulla a compimento ma è santa, giusta, buona?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Leggere Galati 3:21, cosa ci insegna questo testo sul ruolo della legge e sulla armonia fra legge e grazia?
2b. Nonostante per nessuno la legge può contribuire alla salvezza quali benefici, benedizioni vi sono a osservarla?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come si può essere scrupolosi nell’obbedire alla legge e non cadere nel legalismo? Nella salvezza per opere?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Quali passi devono essere realizzati per farci vivere la legge come qualcosa di Santo, Giusto, Buono. (Rm 7:12).
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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