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. 9 del 19-25 agosto 2017
Titolo. L’appello pastorale di Paolo
Testi base: Galati 4:12-20; Filippesi 3:17; 1 Corinti 11:1; 9:19-23; 2 Corinti 4:7-12.
A. Percorsi tematici:
1. Paolo non solo evangelista, apostolo del Vangelo, un teologo. E più ancora un pastore accorato per i fratelli.
2. Dopo profonda riflessione sulla salvezza e la fede dei credenti Paolo rivolge un appello fortemente emotivo ai
Galati affinché rimangano ancorati alla fede in Gesù.
3. Come in altre chiese, con i Galati Paolo vuole identificarsi ai fratelli onde portarli alla fede. Si apre, si confida.
B. Percorso didattico*
1. Tracciare il processo che segue Paolo passando da temi dottrinali ad atteggiamenti pastorali.
2. Riflettere sulla passione pastorale di Paolo dove esprime ansie, interesse, condividendo esperienze e umanità.
3. Investire non solo sulle capacità conoscitive dei leader ma anche della loro umanità, assertività, cura d’anime.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché Paolo dopo aver proposto chiari e forti riferimenti teologici fa anche appelli emotivi e personali?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Come comprendiamo la frase di Paolo: “siate come io sono” nel contesto del tema della salvezza in Cristo?
Quali insegnamenti ne emergono?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali lezioni partiche vengono da questo modo di fare di Paolo per la nostra testimonianza personale dentro
e fuori la chiesa? Con quale parola possiamo definire questo atteggiamento di Paolo?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come applicare le lezioni pratiche che attingiamo da Paolo e viverle con quanti vogliamo trasmettere la fede?
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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