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. 6 del 4-10 novembre 2017
Titolo. Adamo e Gesù
Testi base: Romani 5
A. Percorsi tematici:
1. In Romani 5 abbiamo due paragrafi con temi importantissimi:
2. giustificazione e salvezza tramite Cristo, morte ereditata da Adamo.
3. Ro 5:1-11 è uno dei testi più ricchi di contenuti sulla salvezza. Giustificati grazie la morte, salvati grazie la vita.
4. Adamo e Cristo. Tramite il primo ereditiamo la morte; il secondo porta la vita. Ma per darci la vita Gesù muore.
B. Percorso didattico*
1. Approfondire il concetto di giustificazione e di salvezza per fede da vivere e condividere come esperienza,
2. Acquisire il frutto dello Spirito (gioia, pace, gratitudine) per essere resi eredi e partecipi di tale grazia salvifica.
3. Definire le implicazioni della caduta di Adamo e della redenzione per la fede nella grazia che è in Cristo.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Cosa avete in mente quando leggete che Cristo è il secondo Adamo? Perché Paolo fa questo parallelismo?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. leggere Ro 5:1-11. Cosa ci insegna sulla giustificazione e sulla salvezza? Cosa fa Cristo morto e Cristo vivente?
2b. Cosa ha prodotto il peccato di Adamo da trascinare tutti nel peccato, nella distruzione e nella morte?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Quali passi bisogna compiere per passare dalla condanna alla gioia, la pace a la gratitudine di esser salvati?
(condividere nel gruppo della scuola del sabato)
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo aiutare altri a vivere questa esperienza di conoscenza e di salvezza in Cristo? Il 2° Adamo.
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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