
Riflessioni sulle conferenze a Milano e a Pontenure 
 
Rosi (conferenza Milano)  
Per cominciare nella prima sessione ho cominciato ad essere confrontata con questa 
domanda: cosa farei se non avessi paura? Poi nelle altre sessione ho sentito che Dio 
continuava a mettere altri pezzettini di puzzle perché si è parlato dell'importanza della 
potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ma soprattutto l'importanza di cercare ogni 
giorno questa potenza e come lei può cambiare le circostanze intorno a noi. Si è parlato 
del lasciare il passato (che porta alla depressione), il futuro che porta l'ansia e vivere il presente per avere un futuro con 
successo. Si è parlato di sogno e della nostra identità in Cristo. Questa parte è stata molto bella perché ci ha fatto vedere 
in un esempio pratico il patto di Gesù con noi, Lui è morto la nostra morte perché noi potessimo vivere la Sua vita, 
quindi è una nostra responsabilità vivere quello che avrebbe vissuto Lui perché la Sua vita è in noi, compreso la potenza 
di operare miracoli. Ho ancora tanto da digerire perché c’é stata di carne al fuoco. 
 
Eugenio (conferenza Pontenure) 
L’incontro di Pontenure è stato importante per me perché ho approfondito la mia fede, capendo meglio quanto i tempi 
del Signore non coincidono necessariamente coi miei; la fede in Lui e la costanza devono essere fortificate. Ho 
conosciuto meglio lo spirito che anima il movimento della Riconciliazione e sono più convinto di aderirvi. I giovani della 
nostra chiesa hanno pregato per noi e noi più anziani per loro, rafforzando il vincolo che ci unisce nel Signore. 
 
Annamaria (conferenza Pontenure) 
Anche per me è stata importante questa conferenza per avere un nuovo incontro con Gesù. Quello che mi ha colpito è 
stata la frase informati= formati dentro di quanto sia importante conoscere quello che gli altri pensano di Gesù. Com'è 
importante capire cosa vivono oggi gli altri oggi. Non quello che vivevano le generazioni passate essendo persone 
"normali " ma guidate dallo Spirito Santo, sapendo che lo Spirito Santo è dentro di noi. 
 
Ana (conferenza Pontenure) 
Partirò da uno dei versetti proposti in Isaia 6:8. Siamo disposti ad obbedire veramente alla chiamata di Dio? Gesù in 
cielo obbedì al mandato, Abramo ha risposto senza sapere dove andare. Rispondere alla chiamata può significare 
lasciare tutto è partire o semplicemente lavorare per l’avanzamento del Regno di Dio lì dove sei. 
 
Serena (conferenza Pontenure) 
Probabilmente per me la parte più significativa di questo week-and a Pontenure è stata la socializzazione e il dialogo tra 
i giovani. Eravamo giovani di chiese e città diverse ma in poco tempo siamo diventati una “ squadra” ed abbiamo legato 
davvero tanto come se ci conoscessimo da una vita . Una cosa che mi ha colpito molto, è stata che la Venerdì sera con 
tutti i giovani siamo rimasti fino a tardi a parlare con i camerieri, e li abbiamo avuto l’occasione di spiegare  bene loro il 
motivo per cui eravamo lì e gli argomenti principali della conferenza. Abbiamo anche rispondere alle loro domande a 
riguardo. Insomma, è stata proprio una bella serata perché si può dire che nel nostro piccolo abbiamo piantato un seme. 
 
Oriana (conferenza Pontenure) 
Dobbiamo essere l’immagine visibile del Dio invisibile. Per fare questo dobbiamo crescere alla statura di Cristo ...come 
avviene? La santificazione (essere così pieni di Dio che nn c’è posto x le cose che ci fanno male e ci allontanano da Lui)..è 
un processo che fa Dio nella nostra vita ma noi dobbiamo comunque decidere...scegliere di mettere in pratica ciò che 
abbiamo imparato da Gesù....Dio ha il pt di cambiare il nostro carattere ma sarà la ns ubbidienza a muovere La mano di 
Dio sulla nostra vita se vogliamo mangiare i frutti della terra promessa, dobbiamo ubbidire ai suoi insegnamenti. 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato. 

1) Cosa faresti se non avessi paura? 

2) Cosa faresti per Dio se non avessi paura? 

3) I tempi del Signore non coincidono necessariamente con i miei. Cosa significa questa affermazione e come 

posso adeguarmi ai tempi del Signore? 

4) Come possiamo ‘piantare dei semi’ nei cuori delle persone? 

5) Cosa vuol dire e come possiamo ‘essere l’immagine visibile del Dio invisibile’? 


