
SEMINARI E PRESENTAZIONI 
 
 
ELLA SIMMONS  
"Vietato fare “phishing”: prepararsi a fare discepoli nelle Generazioni Z e A" 
Chi sono la Generazione Z e la Generazione A? Questo discorso di apertura esaminerà le 
caratteristiche della Generazione Z e della Generazione Alpha, discutendo le fasi dello sviluppo 
della fede e quando è maggiormente probabile fare discepoli.  
 
MARK MATLOCK  
"Fede nell’esilio: i modi in cui una nuova generazione sta seguendo Gesù nella Babilonia 
digitale"  
Mark esaminerà le seguenti aree:  
• Il cambiamento culturale che sta sfidando i metodi di fare discepoli che ci sono familiari  
• Una definizione di "discepolato resiliente" che spiega l'esperienza diffusa dell'esilio tra i giovani 

discepoli  
• Profili di giovani cristiani ed ex cristiani basati sui tipi di fattori che possono contribuire alla loro 
fede prolungata – o perduta.  
 
MARK MATLOCK  
"Generazione Z e come svolgere il proprio ministero nei loro confronti"  
Stanco di sentire ciò che la chiesa sta facendo di sbagliato? Mark condividerà ciò che la chiesa sta 
facendo BENE quando si tratta di formare discepoli resilienti. Sulla base della ricerca condotta con 
il Barna Group, Mark condividerà pratiche basate sulla ricerca che possono aiutare a formare 
giovani discepoli resilienti.  
 
MARISSA LESLIE  
"Prendersi cura della salute mentale della Generazione Z e della Generazione A"  
Marissa Leslie, MD discuterà le caratteristiche generazionali delle generazioni più giovani, 
Generazione Z e Generazione Alpha. Saranno esplorate le percezioni, le sfide e i punti di forza della 
salute mentale di queste generazioni. Saranno presentati gli approcci raccomandati per 
coinvolgere queste generazioni nel ministero e nella promozione del benessere mentale. La 
sessione si concluderà con una sessione interattiva di domande e risposte.  
 
LISA FAVELA  
"Influenzare e sviluppare la Generazione A e la Generazione Z in modo completo (spiritualmente, 
mentalmente, emotivamente e fisicamente) per consentire loro di radicarsi in Dio"  
Questo seminario affronterà i seguenti obiettivi:  

• Affrontare le fasi di uno sviluppo sano, dalla prima infanzia all'adolescenza (età 3-18), per 
aiutare i giovani a crescere sani, premurosi e responsabili.  
• Comprendere come integrare la spiritualità, l'intelletto, le emozioni e la mondo fisico mentre 
influenziamo e conduciamo le generazioni più giovani a Cristo.  
• Fornire una panoramica generale e una prospettiva della comprensione generazionale delle 
questioni morali, a scopo di riferimento.  
• Affrontare l'importanza di influenzare, comprendere e utilizzare gli interessi della Gen A e 
della Gen Z mentre immaginiamo la speranza per il loro (e il nostro) futuro.  

 
 



KAREN HOLFORD  
"Le famiglie contano - Crescere bambini connessi con Dio" 
In Deuteronomio 6:6 Dio presenta il Suo piano per la cura spirituale dei bambini, ed è tutto 
incentrato sulle famiglie. In che modo noi, come genitori delle nuove generazioni, sfruttiamo al 
meglio le nostre opportunità quotidiane di "parlare, camminare, sederci e alzarci" per coltivare la 
connessione dei nostri figli con Dio? Che cosa possiamo fare per far crescere il loro rapporto con 
Lui, in modo da poterli aiutare a innamorarsi di Lui per sempre?  
 
DARON PRATT  
"Rendere discepoli i bambini e gli adolescenti della Generazione Z e della Generazione A"  
Questo workshop esaminerà la ricerca più attuale e poi mostrerà risorse pratiche per rendere i 
bambini e gli adolescenti di questa generazione discepoli migliori. A seguire ci sarà una sessione di 
domande e risposte.  
 
SANDRA DORAN & YVETTE COOPER  
"Raggiungere la Generazione Z e la Generazione A con i messaggi dei Tre Angeli"  
Scopri il nuovo curriculum supplementare Three Angels per Bambini sul tema dei messaggi dei tre 
angeli che porta gli studenti di tutte le fasce d’età a fare applicazioni rilevanti per il proprio mondo 
mentre studiano il grido urgente di Apocalisse 14. Le risorse sono approvate dalla Divisione Nord 
America: facile da seguire; integrato con le arti linguistiche, la scienza, la Bibbia e la storia; 
altamente interattivo; e può essere insegnato in 2-4 settimane.  
 
MARIO BROUSSARD  
"Un revival del posto vicino al finestrino"   Mario condividerà un messaggio spirituale basato su 
Atti 20:7-12. 


