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. 1 del 30/12 2017 – 5/01/2018
Titolo. L’influsso del Materialismo
Testi base: Rm 12:1-3; 1 Gv 2:16,17; Lc 12:15-21; 14:26-33; Dt 8:10-14; 1 Ti 6:10; Gv 15:5; Gl 2:20.
A. Percorsi tematici:
1. IL denaro, frutto di lavoro onesto, corretto, rispettoso dell’uomo e del creato è una benedizione; l’amore per il
denaro no.
2. I beni che Dio concede sono per il benessere, la crescita e la gioia umana, per onorare Dio, servire il prossimo e
custodire il creato.
3. Una lezione della Bibbia in generale e di Gesù nello specifico è prevenire l’avarizia e sviluppare riconoscenza,
generosità e dipendenza da Dio. Questo vale tanto per ricchi quanto per poveri.
B. Percorso didattico*
1. Discernere la differenza fra una corretta gestione dei beni e una giusta distanza dal materialismo.
2. Cercare l’approvazione di Dio in tutto crescendo del continuo nella dipendenza da Lui per la gestione dei beni.
3. Vivere una vita consacrata gestendo i beni che abbiamo alla gloria di Dio e per la trasformazione del carattere.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché l’amore per le ricchezze è una trappola ed un pericolo? Quale attitudine e carattere intimo nasconde?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Leggere Luca 14:26-33. Quali aspetti e lezioni sul vero discepolo del Vangelo, ha insegnato Gesù?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Come possiamo proteggerci dalle trappole e dalle seduzioni del materialismo? Dalla tentazione dell’egoismo?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo promuovere un’equilibrata gestione del danaro in armonia con gli insegnamenti della Bibbia?
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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