
 

 

PER UN NUOVO RINASCIMENTO   
Percorso Amare – Ottavo incontro 
 
 
Contribuire ad un ritratto più grande  
• Dimostra l’importanza di ogni tassello 

• Concede senso ai momenti bui 

• Ci inserisce nella storia di redenzione di Cristo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Essere una gente santa 
• Ogni vero cristiano è una pietra della casa spirituale di Cristo 

• Ogni vero cristiano è un missionario 
• Ogni vero cristiano ha una condotta pubblica che rispecchia Cristo 

o Usare i social in modo coerente e edificante  
 

Pregare per un risveglio che porti ad un nuovo rinascimento 
• Essere ambasciatori di Cristo nelle nostre reti di relazioni e luoghi di lavoro 

• Costruire una storia di successo collettivo 

• Adoperarsi non solo per sé stessi e per la propria famiglia, ma anche per una 
migliore civilizzazione 

 
 
 
 

 

“Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni 
maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso 
cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a lui, 
pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre 
viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici 
spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.  

Infatti si legge nella Scrittura: 
«Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa 
e chiunque crede in essa non resterà confuso». 
 
Per voi dunque che credete essa è preziosa; ma per gli increduli 
«la pietra che i costruttori hanno rigettata 
è diventata la pietra angolare, 
pietra d'inciampo e sasso di ostacolo». 
 
Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola; e a questo sono stati anche destinati. Ma 
voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è 
acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa; voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non 
avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. 

Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che 
danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove 
sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel 
giorno in cui li visiterà”.  1 Pietro 2:1-12 

“A città piene di poveri e senza tetto, il Cristianesimo offrì amore e speranza. A città piene di 
nuovi arrivati e sconosciuti, il Cristianesimo offrì una base immediata per i rapporti. A città piene 
di orfani e vedove, il Cristianesimo offrì un nuovo, più grande senso di famiglia. A città piene di 
violenza tra diverse etnie, il Cristianesimo offrì una nuova base per la solidarietà sociale… Le 
persone avevano affrontato catastrofi per secoli senza l’aiuto della teologia o strutture sociali 
cristiane… Ma quando il Cristianesimo apparve, la sua capacità superiore di affrontare questi 
problemi cronici diventò presto evidente e fu un grande fattore nel suo eventuale trionfo. [I 
cristiani] ci portarono non solo un movimento urbano, ma una nuova cultura”.  Rodney Stark 
 
 



 

 

 
 
 RIFLESSIONE INDIVIDUALE 

 
A. Come vuoi vivere le tue relazioni? Che tipo di famiglia vuoi formare? 

 

 

 

 

 

B. Scrivi i nomi di due persone a chi vuoi trasmettere la speranza di Cristo. 
Quali prossimi passi vuoi fare per condividerle la tua fede? 
 

 

 

 

 

C. In quali modi il percorso Amare ti ha ispirato a lavorare e a servire 
diversamente? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 CONDIVISIONE IN GRUPPI 

 
D. Quali sono le principali lezioni che hai tratto dal Percorso Amare? 

E. Immagina la tua vita come un tassello del grande ritratto di Cristo. È 
un’immagine che ti incoraggia? In quali modi? 

F. Ti piace sapere che sei un missionario di Cristo? Perché sì o perché no? 

G. Quali principi usi per guidare la tua condotta su Facebook, Instagram e 
Whatsapp? 

H. Chi sono le persone a cui vuoi condividere il Vangelo in questo momento? 
Quale passo di testimonianza sarebbe appropriato fare ora? 

I. Come vuoi cambiare il tuo modo di vivere, amare e lavorare in risposta al 
Percorso Amare? Condividi un cambiamento immediato e un 
cambiamento a lungo termine che vorresti fare. 
 
 Momento di preghiera per consacrarci a Dio, pregare per le nostre vite e 

intercedere per gli amici che non conoscono ancora Cristo.  
 


