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 6-12 del luglio 2019
Titolo. Progetto per un mondo migliore
Testi base: Levitico 19:18; Matteo 22:37-40; Esodo 22:21-23; Levitico 25:9-23; Deuteronomio 14:22-29; 26:1—11.
A. Percorsi tematici:
1. Il progetto di Dio è per un mondo solidale, giusto, inclusivo, non discriminante. Era piano e missione per Israele.
2. A fondamento del Suo intento Dio pose le dieci parole. In esse abbiamo le direttrici per i rapporti con Dio e con
il prossimo.
3. L’uguaglianza insegnata dal sabato, la decima del terzo anno, la cura dei poveri insegnano sul proposito di Dio
per una società equa e solidale.

B. Suggerimenti didattici
1. Condurre il gruppo a riflettere che l’attenzione per gli ultimi è impegno per ogni credente sempre, oggi.

C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la Parola della fede
1. Dalla lezione di questa settimana cosa ti colpisce di più circa la volontà del Signore per gli ultimi e gli stranieri?
2. Leggere Lv 25:8-13, 23. Quali idee della società voluta da Dio emergono dal testo? Come applicarle oggi da noi?
3. Come Dio voleva educare il Suo popolo alla cura degli ultimi e gli stranieri? Cosa stabilì di valido ancora per noi?
4. Cosa possiamo fare come singoli, come famiglia e come chiesa per applicare oggi questi principi dati a Israele?

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?

