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. 10 del 26 agosto 1 settembre 2017
Titolo. Le due alleanze
Testi base: Galati 4:21-31; Genesi 1:28; 2:2,3; 3:15; Esodo 6:2-8; 19:3-6
A. Percorsi tematici:
1. 2 alleanze: 2 fasi alternative della storia della salvezza? O 2 tappe della stessa rivelazione del piano di Dio?
2. Tutti i patti che Dio ha fatto nel AT avevano un obbiettivo: attirare l’attenzione e le attese solo sul Salvatore?
3. Abramo, Sara, Agar. Storie di umane contraddizioni dalle quali lezioni di fede e salvezza. Di Grazia divina. Agar,
simbolo di atti voluti con la propria forza, Sara simbolo di debolezza umana che ha soluzioni nella fede in Gesù.
B. Percorso didattico*
1. Approfondire le differenze, anche sottili fra la prima e la seconda alleanza attraverso le storie di Agar e Sara.
2. Costruire la propria esperienza con Gesù che si fonda sulla dipendenza da Lui, sulla fede e sull’amore per Dio.
3. Imparare a dipendere sulle promesse di Dio, la Sua Parola, la sua provvidenza consci delle nostre debolezze.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché il Signore ha dovuto pianificare e stipulare 2 alleanze per rendere effettiva la nostra salvezza?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Cosa impariamo dalle varie “promesse” che Dio ha fatto nel AT sul messaggio della salvezza i Gesù? Cosa ci
insegna il confronto dei due simboli che Paolo fa di Agar e Sara? Perché Paolo paragona il Sinai ad Agar?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Genesi 15:6 propone “la fede di Abramo”. Come Abramo costruì questa fede? Cosa impariamo dalla Sua
esperienza di pratico per il nostro quotidiano?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo essere certi di non essere più nella linea di Agar ma in quella della dipendenza da Dio, di Sara?
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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