10Scheda per animatori con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo adattata alla Teachers Edition
preparata dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale. (http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato)
Lezione n. 2 del 6-12 aprile 2019
Titolo. Le Nostre Scelte
Testi base: Efesini 1:1-14; Giosuè 24:15; Matteo 22:35-37; Proverbi 18:24; 1 Corinzi 15.33; Ecclesiaste 2:1-11.
A. Percorsi tematici:
1. Siamo stati creati, liberi, con volontà, capacità di scelta. Le nostre scelte condizionano noi e altri, sempre.
2. Dio offre a tutti la salvezza; lui stesso. Ama, aspetta e vuole perdonare. Siamo liberi di amarlo o dirgli di no.
3. Le scelte più importanti su cui dobbiamo vegliare e che aspiriamo sono quelle relative ad amici e congiunti.

B. Suggerimento didattico
1. Condurre il dialogo del gruppo riflettendo sull’importanza di fare giuste scelte circa gli amici e cosa vitale per i
giovani circa la scelta del coniuge.

C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede
1. Perché è importante essere prudenti nel “scegliere” le persone che frequentiamo? In primis amici e coniugi?
2. Dove e perché è importante poter fare nella vita le giuste scelte, usare prudenza e non credere nel destino?
3. Quali criteri di scelta ci proteggono dal fare errori? Quali criteri ci aiutano a fare quelle giuste?
4. Cosa fare quando ci si rende conto di aver fatto una scelta vitale sbagliata? Come non fare errori su errori?
5. Se qualcuno ti chiede consigli sul matrimonio cosa poter suggerire e fino dove ti puoi esporre?

Domande tipo per animare un piccolo gruppo.
Perché questa lezione è importante per me? Cosa ho scoperto di nuovo?
Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio? Cosa non mi è chiaro?
Dove e come posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?

