Seminario “Evangelizzare in internet 1”
NOTE esplicative alla presentazione in pp
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A cura di Renzo Ronca

La Spezia – 10-11-07

Ai giovani

delle chiese
evangeliche delle Assemblee dei
Fratelli di Luni, Avenza Carrara e La Spezia, dove si è svolto
questo seminario, un caro saluto da me e mia moglie. Che il
Signore benedica grandemente i vs progetti!

USO DELLE NOTE: Queste note sono parte della presentazione in powerpoint ed andrebbero
lette allo scorrere delle slide.
1) Brevissima presentazione della ns attività di evang.ne e di qs piccolo seminario di base.
vengono subito commentate le slide:

2) Un faro nella nebbia

Siete voi il faro!
Nella “rete” vi sono migliaia di brave persone come pecore perdute, ferite, malate di solitudine,
che vagano cercando disordinatamente il bene, ma nelle loro inquietudini cadono spessissimo
nel male;
Ad essi è rivolto il vostro sforzo per riportare alla loro memoria la consapevolezza di essere figli
di Dio.

3) consapevolezze

vedete l’iconcina raffigura l’azione di un commando militare….
Internet è oggi forse l’ambiente preferito dall’ingannatore per la facilità delle suggestioni che
può evocare al fine di plagiare le nostre menti e distorcere le verità bibliche.
Chi evangelizza in internet sappia che è in “prima linea” in una guerra in cui il nemico è un
abilissimo ragionatore illusionista e trasformista, maestro delle “mezze verità”, che sa sfruttare
ogni nostra pulsione interiore per illuderci, quindi isolarci e poi distruggerci.
“Buona notizia” non per tutti…
Soprattutto per le persone distanti tra loro l’uso del web si sta rivelando un efficace mezzo di
evangelizzazione a patto però che sia sempre gestito con grande vigilanza.
Chi evangelizza porta una buona notizia dove prima non c’era, o vi era in forma confusa

l’evangelizzatore si trova dunque come un agente segreto che parla di un vero Re a chi è
dominato da un altro re. La buona notizia non è affatto tale per satana, falso re, che
cercherà di impedirne la diffusione con tutti i mezzi.
Lo sfondo del nostro discorso dunque è la consapevolezza di una guerra spirituale in atto1, dove
l’evangelizzazione è il primo contatto col nemico. (esempio della città chiusa e dell’ingresso del
missionario entro le mura)
lScenario dello scontro cambiato;
satana ricordate nelle tentazioni a Gesù gli mostrò…. lo trasporto… ha la possibilità di cambiare
conosce
lo scenario davanti all’uomo, di fargli vedere l’apparenza delle cose come vuole lui;
anche le scritture (“gettati giù sta scritto che..”) solo che le distorce… occorre saper riportare il
valore della Scrittura in forma equilibrata e vera: “si ma è scritto anche che…”
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2Corinzi 10:4 infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché
demoliamo i ragionamenti - Efesini 6:12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le
potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.
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Preparazione necessaria
Ogni azione militare richiede una preparazione indispensabile: conoscenza del nemico, della
zona dove deve operare, della lingua, degli usi e costumi della popolazione ecc. Ed inoltre una
realistica conoscenza delle proprie potenzialità e del proprio “equipaggiamento” – esempio:
barboni, prostituzione, (es della vecchia operazione “mato grosso” in sud america).
lIl web offre di tutto: puoi visitare il Louvre, consultare l’Enciclopedia Britannica, cercare una
clinica per un suicidio assistito, costruire una bomba… è una “realtà virtuale” molto pericolosa
ed ha avuto successo facendo leva su alcuni punti essenziali: (tra loro concatenate)
a)Nessuna censura
esempio realmente successo: un giovane spingeva al suicidio e traeva piacere da questo, vi
furono delle morti accertate; inoltre abbiamo sette sataniche che regolarm spingono al suic
b)Anonimato – possibilità di cambiare personalità all’infinito (es di quello che parlava con
travestito forse senza saperlo)
c)Pigrizia
molti di quello che chiamiamo “comodità”…
d)Gioco
diffusissimo- crea dipendenza – nascono cliniche specializzate per curare il “mal di internet”
e)Sesso
f)Denaro
4) internet COME LO USANO?
Mentre finite di leggere questa frase, 28.258 persone stanno cliccando su una pagina web a
contenuto pornografico (10 aprile 2007 )
Mentre ovunque si parla della terza rivoluzione industriale, è sempre più evidente quella che si connota ormai come una
seconda rivoluzione sessuale. A differenza degli altri media, Internet si è offerto sin dall'inizio come il primo mezzo di
comunicazione dove nulla veniva censurato. Lo scambio di materiale pornografico … Alcuni numeri: Il business che

ruota intorno al cyber-sesso è enorme: nello scorso anno gli internauti hanno speso in media 2.304 euro al
secondo per il sesso online. Secondo lo studio, solo negli Stati Uniti, ogni 39 secondi, un nuovo video porno
viene messo in rete. Il 42 percento di tutti i navigatori del web hanno visitato almeno una volta una delle
cosidette pagine XXX. Giganteschi anche gli introiti delle aziende e società che traggono profitto dal sesso
online: secondo l'indagine i guadagni sarebbero maggiori di quelli dei colossi Microsoft, Google, Amazon,
eBay, Yahoo e Apple generati assieme in Internet. A metà del 2006 sono stati scaricati a livello mondiale 1,5
miliardi tra immagini e video a carattere pornografico - il 35 percento di tutti i downloads (se aggiungete quelli
per i film, per le musiche, rimane ben poco d’altro…)
[http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2007/04_Aprile/09/ricerca_sesso_rete.shtml]

5. tipologie di evangelizzazione in internet

A “pioggia”, da chiunque, dovunque e comunque
Standard denominazionale con studi preparati
Personalizzata interdenominazionale
Chiesa virtuale ecc. (da approfondire separatamente)
6. A “pioggia”, da chiunque, dovunque e comunque

A pioggia: “porta a porta” – efficiente, tecnica, discutibile
Da chiunque: sconsigliato
Dovunque: con cautela
Comunque: con cautela
A pioggia: Trasposizione del “porta a porta” che alcune chiese usano in maniera massiccia
sistematica. Tecnica da venditori, super-efficiente, tempo informazione, dove, come, tempo
distribuzione, cosa dire, tempo primo contatto, tempo prime lezioni (es. tempo foto” dei
giapponesi quando visitano Roma). Questa tecnica a tappeto è come le reti a strascico o i
bombardamenti di una città intera: acchiappi tutti ma fai anche molti danni!

“E in qualunque casa entriate, dite prima: "Pace a questa casa". E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si
poserà su di lui; se no, essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi
daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa”. Non passate di casa in casa. (lc 10:5-7)
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Da chiunque sconsigliato (esempio di un ns volontario un po’ “confuso”) non basta la buona
volontà. Consiglio: responsabilità solo a persone che hanno sperimentato la nuova nascita. Se
mai agli altri dare compiti non rilevanti (ricerche materiale, diffusione, aiuti nell’organizz pratica
ecc.). (1 Timoteo 3.6 – “inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato

dall’orgoglio e non cada nella condanna del diavolo”)
Dovunque con cautela - Dipende da chi porta il Vangelo. Se uno è veramente “equipaggiato”
può andare dovunque, ma se è agli inizi, deve prima prepararsi bene; es. se presto la mia opera
negli ambienti dove c’è la prostituzione devo essere consapevole del linguaggio e delle menti che
andrò a contattare.
Comunque con cautela - è vero che dice “1 Timoteo 4.2 – “ predica la parola,insisti a tempo e fuor di
tempo..ecc”” ma dice anche “Colossesi 4; 6 " il vostro parlare sia sempre con grazia,condito con sale,per
sapere come si conviene rispondere a ciascuno"”
7. EVANG CLASSICA denominaz

Un insieme di lezioni numerate di tutti gli argomenti biblici e dottrinali importanti, mandate
agli interessati in modo regolare.
Positivo: Funzionale, tipo “scuola biblica”.
Negativo: Il missionario interagisce poco con le persone.
Rischio: fare solo indottrinamento.
è la trasposizione in internet dell’evangelizzazione che le chiese hanno sempre attuato per
corrispondenza tradizionale: si prepara un programma di argomenti completo, si preparano
studi, domande e schede di valutazione; poi si invia qs pacchetto suddiviso in lezioni (spesso a
pagamento) alle persone interessate.
Commenti: Qs modalità, può essere utile per un inserimento teologico-dottrinale per chi vuole
studiare in modo sistematico. La persona interagisce in modo schematico da maestro ad allievo
su dei punti fissi già predisposti, uguali per tutti. In questo modo però in alcuni casi viene diffusa
una verità “pre-confezionata”, non scelta dalla persona interessata, la quale dovrà solo attenersi
a quanto gli verrà proposto.
Qs tipo di evangelizzazione è quasi sempre strettamente
denominazionale: ovvero è la chiesa “Tal dei tali” che agisce nel tramite di un suo missionario e
compie un’azione di proselitismo al fine di condurre alla fine la persona interessata dentro la
propria chiesa. Può essere davvero buona per chi desidera studiare a fondo tutta la Scrittura in
modo sistematico. In alcuni punti controversi si consigliano comparazioni di vari studi.
8) EV PERSONALIZZ INTERDENOMINAZIONALE

Il missionario salta tutti gli argomenti periferici, parla dell’”essenziale biblico”. Sull’esempio
di Giovanni Battista prepara all’incontro con Gesù e poi gradatamente diminuisce al Suo
crescere.
lNecessità dell’essenziale biblico per due motivi:
lA) In un realtà cristiana dove le denominazioni tra loro non si parlano, ed accentuano le opere, cerchiamo di
rivivere lo spirito delle prime vere comunità cristiane, per sola fede;
lB) Vicinanza del ritorno del Signore.
ESSENZIALE BIBLICO: proponiamo 1) avvicinamento diretto al S (esempio: linea distanza +
breve tra A e B); 2) consapevolezza di D e del Cristo; ne consegue 3) consapevolezza di peccato
e ravvedimento; si
spiega la 5) salvezza x Grazia; ci si avvia alla 6) santificazioneconsacrazione in attesa del ritorno di G
ESS. BIBL. Perché: a) le chiese oggi sono miseramente divise in una affermazione singola –
protagonismo – hanno perso la spinta iniziale e la potenza dello Sp Santo ripiegandosi così su se
stesse, sull’organizzazione che dà sicurezza con le sue regole e il suo controllo sulle persone –
appiattimento- ritorno alla legge alla salvezza per opere – A nostro parere Occorre una
avengelizzazione centrale essenziale che unisca tutti i cristiani come era all’inzio:

Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Cloe, che vi sono contese fra
voi. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «io di Apollo», «io di Cefa» ed «io di
Cristo». Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di
Paolo? (1Corinzi 1:11-13)
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ESS. BIBL. Perché: b) La vicinanza dell’adempimento della promessa di G del Suo ritorno fa si
che per necessità pratica nella ristrettezza dei tempi si badi solo all’essenziale senza perdersi in
anacronistiche discussioni teologiche dottrinali comportamentali. (Es provate a pensare all’arrivo
di une persona che aspettate da tanto… più si avvicina l’ora e più pensate solo a quello ed il
resto addirittura vi infastidisce)
sotto la guida diretta dello Spirito di Dio. Anche se molto più complesso e impegnativo,
questo è il metodo da noi scelto e proposto. Il missionario seguirà le persone interessate
principalmente per corrispondenza con le e-mail, ma all’occorrenza potrà servirsi di tutti i mezzi
che ritiene opportuno, telefono compreso (dove possibile se non c’è troppa distanza sarà
comunque da privilegiare sempre incontri diretti di preghiera in ambienti comunitari). Si tratterà
di pianificare degli “spazi d’ascolto” nell’arco della giornata o della settimana; ed in questi
predisporsi alla lettura e “all’ascolto” di brevi frasi bibliche. Attraverso la meditazione dei
contenuti si aprirà il cuore direttamente all’ascolto dello Spirito di Dio, che unica nostra Guida, ci
indicherà come ricostruire la nostra persona. Lo spirito nostro si aprirà gradatamente ed in
questa crescita verso Dio (espansione) troverà consapevolezze e pace interiore.
(Approfondimento a parte del “cammino di espansione spirituale”) ATTIVITA’ rigorosamente
gratutita2

9) Ev. Pers. Interd. ASPETTI POSITIVI

Non attuando proselitismo dottrinale puoi parlare a tutti quelli che cercano il Signore,
superando ogni prevenzione di chi ti ascolta.
Ogni persona interessata segue un cammino proprio, coi suoi tempi ed un programma che
varia a seconda della sua maturità.
La suscettibilità è un difetto comune a quasi tutti noi, e nelle chiese evangeliche non manca. IN
internet vi sono persone fanaticamente inserite nelle loro chiese ma anche ferite dalle chiese
stesse e che non vogliono sentir parlare di “etichette” o “divise dottrinali”. Chi volutamente non
è schierato come noi della PIC (pur avendo la libertà personale di seguire la chiesa che
preferisce), ha la possibilità di “entrare” in molte porte, anche quelle più difficili, perché non
facciamo proselitismo e non ci mettiamo a discutere se Maria era vergine o quanti fratelli aveva
Gesù.
“Linguaggio trasversale” (con esempio schematico alla lavagna).

Ebrei 6:1-2 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non
stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina
dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno.
Anche i preconcetti sono diffusissimi, come l’ignoranza di chi proprio non sa (ma non ammetterebbe mai di non
sapere -orgoglio). Una presentazione di cristiano interdenominazionale (si avvicina molto al concetto di ecumenismo)
non suscita reazioni negative ad un altro cristiano, sia esso cattolico, valdese, pentecostale o calvinista. E’ logico che
prima o poi si presenteranno dei nodi, delle contraddizioni, ed è giusto che sia così, ma lasceremo allo Sp di Dio il
compito di scegliere i tempi e gli argomenti; inoltre cercheremo di rispettare le risposte che ognuno darà anche se
diverse dalle nostre.
Dio parla ai cuori, l’unico “standard generale” che ha proposto è stato il decalogo ma lo abbiamo usato in modo così
lontano dall’amore con cui era stato realizzato che non a caso Gesù si è guardato bene dal proporcene un altro! Se il
Signore parla ai cuori così dobbiamo fare anche noi: parliamo ai cuori alle persone singolarmente. Non ci interessa la
conversione di quantità, ma la qualità della fede.

10) Ev. Pers. Interd. ASPETTI NEGATIVI

Necessaria conoscenza altre denominazioni.

Occorre farsi una certa esperienza informandosi leggendo, e dove possibile visitando, altre
denominazioni; in qs modo ci si sentirà meno al centro, meno “gli unici giusti” e si potranno
apprendere tante cose buone. Qs tipo di libertà personale va gestita con molta saggezza. Non è
facile.

Fino a che punto saremo obiettivi nel proporre l’essenziale biblico?
E’ abbastanza normale che uno tenda a trasmettere ciò che lui stesso ha scelto. L’obiettività
permette la libertà negli altri ed anche qs è molto difficile da praticare.

Rischio di proporre una eccessiva libertà, che può essere male gestita da chi non è pronto.
2

Matteo 10:8 […] gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
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Se noi pensiamo in modo maturo e libero (2Corinzi 3:17 Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo
Spirito del Signore, lì c'è libertà) tendiamo istintivamente a dare per scontato che tutti siano così,
ma non è affatto vero. Occorre prima ascoltare a lungo domandare informarsi capire….
parlare, alla fine.

Poi

Il missionario ha bisogno di una consacrazione continua, equilibrio, umiltà, frequenti revisioni
critiche;
Davide diceva Salmi 139:23 Investigami, O DIO, e conosci il mio cuore; provami e conosci i miei pensieri;
Consigliamo sempre a tutti un cammino continuo di meditazione cristiana e confronto con
revisioni fraterne.

11) COMINCIAMO A NAVIGARE!

Partiamo sempre con una PREGHIERA PERSONALE rivolta al Signore perché scruti il ns cuore, ci doni
l’umiltà ed il discernimento necessario.
Il raccoglimento prima di partire è fondamentale. Dalla vostra cameretta voi sarete proiettati nel
mondo in un attimo (pensate ad una porta spazio temporale come lo “stargate”) e in qs andare
lontano solo IL S può mantenere uniti i vs pensieri. Il dono del discernimento è basilare.

Entriamo in rete! Considerate che col vs pc SARETE SOLI davanti al mondo!
Nell’evangelizz.ne “normale” si è sempre in compagnia; il S manda a due a due (Lc 10:1) anche
perché Ecclesiaste 4:10 Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro; ma guai a chi è solo e cade, perché non ha
nessun altro che lo rialzi! Nell’evangelizz.ne in internet si è sempre fisicamente soli, è facilissimo
sbagliare per eccesso o difetto. E’ facile illudersi è facile deprimersi. Per qs ci vuole sempre
molta calma evitando il più possibile le risposte al volo.

Ma nessun paura: “[Gesù li mandò]… dove Egli stesso stava per recarsi” (Lc 10:1) la vs missione non è
frutto del caso.
Lo Sp di Dio ci è veramente vicino e ci guida, non temete; basta che impariate ad ascoltarlo
dentro il vs cuore.

12) Consigli basilari

Pensatevi come parte del Corpo di Cristo e non come autonomi (Pure se non siete sempre in grado di
vederlo esempio Filippo e l’eunuco) ; nei casi difficili non esitate a chiedere consiglio agli anziani della vs
chiesa; l’ideale sarebbe partecipare ad un progetto condiviso con altri fratelli.
(Esempio d quando leggevamo le lettere con i primi nostri fratelli attorno ad un tavolo
consigliandoci)

Non vi impuntate a voler per forza convertire chi non ne vuol sapere o chi oppone troppa resistenza; evitate
accuratamente ogni polemica dottrinale.
E’ un po’ la sindrome del “crociato”, molto dannosa.

Non vi aspettate troppo da voi stessi o da chi vi scrive, per non rimanere delusi
Quante persone sono come il fico che incontrò G: prometteva molto ma non aveva frutto!
Quanti ne vedrete con potenzialità e doni incredibili di intelligenza cultura, disponibilità, bontà
d’animo, talenti formidabili, ma come il giovane ricco… arrivati al punto decisivo faranno dietro
front. Cerchiamo di non sentirci troppo sicuri di noi stessi: vi sono parecchie zone grigie dentro
ciascuno di noi, poco chiare alla coscienza che forma il ns carattere; procedere sempre piano,
con vigilanza.

Non vi distraete in giro per il web! Lodate sempre il Signore e siate concentrati.
Oggi i grossi siti commerciali sono colossi multinazionali con intenti pubblicitari e politici; ci sono
equipe di laureati in scienze della comunicazione che hanno il solo scopo di studiare come
imprigionare il vs interesse e farvi cliccare su uno spazio anziché un altro. La vs permanenza su
un sito significa prestigio e soldi (statistiche, la pubblic + vi fermare e più sarà venduta agli
sponsor). Difficilissimo non distrarsi. Distorsione notizie, scelta immagini a tavolino,
coinvolgimento su campagne di stampa preordinate.. ecc. Siate concentrati e abbiate una meta
precisa

Luca 10:4 […] e non salutate nessuno per via.
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13) AMBIENTI E MODALITA’

Matteo 10:16 «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i
serpenti e semplici come le colombe. Non sapendo mai chi vi troverete davanti, dividete
l’attività in due fasi: la prima sotto l’insegna della prudenza (quando vi proponete o nei primi
contatti) e la seconda nella semplicità(quando avrete meglio provato conosciuto chi vi scriverà).
(esempio di quel falso volontario che usando il nome della ns associazione perseguiva fini illeciti
– fu necessario una diffida ai carabinieri)

14) Ambienti e modalità: e-mail personale
E’ indispensabile che abbiate un indirizzo e-mail

Evitare di chiamarla col vs nome e cognome o con nick name troppo spiritosi o che possano
dare l’idea di ambiguità.
Il nome e cognome è da evitare per una riservatezza necessaria visto il commercio e il cattivo
uso che molti senza scrupoli possono farne. Evitate scrupoli morali ricordate l’azione di
commando militare: siamo in guerra in un ambiente dove nessuno mostra quello che è.

Abbiate anche una e-mail secondaria.
una mail secondaria possibilmente su un altro provider; può capitare che a volte la prima non
funzioni;

Ricevete e spedite la posta direttamente dal provider evitando l’uso dell’ outlook express.
“outlook” infatti prima ingloba le mail del vs pc e poi le legge, siccome si ricevono parecchi virus
è bene controllare la posta “da fuori” senza aprirla.

Attivate sempre l’opzione “salva mail inviate”.
vi sarà molto utile; a me capita sempre di non ricordare se ho spedito una risposta…
15) Ambienti e modalità: mezzi x comunicare
Le e-mail rimangono il mezzo migliore di comunicazione: è senz’altro da privilegiare. Sulla
modalità della scrittura, degli allegati, dell’uso di immagini, filmati, musiche ecc, molto ci
sarebbe da dire, rimandiamo ad una preparazione a parte. Diciamo cmq che sono da privilegiare
i caratteri
Consiglio: Procedere contro la tendenza del web di sveltire ed accelerare tutto: voi dovete
portare riflessioni bibliche serie; dunque dovete far rallentare i ritmi, favorire le soste per
pensare, per elaborare il contenuto. Prendi il contenuto dalla mail, lo porti in word, Ci preghi
sopra, elabori, rispondi; evitare le risposte al volo. Non mettete fretta, ma siate comunque rapidi
a rispondere (entro 1 g o due non di più). (esempio di una sorella dice Il S ha due marce: piano
e molto piano)
Le “chat line” ambiente molto dispersivo ed ambiguo sconsigliato; può avere una vaga utilità
se usato solo come primo contatto per poi passare ad un approfondimento tramite mail o
tramite msg.
Il messenger mezzo + completo (scritturale, verbale, visivo, iconico); rischio: emotivamente
coinvolgente; iniziare con piccoli passi possibilmente con l’aiuto di un fratello più esperto
va usato con grande maturità, stabilità equilibrio. Può creare dipendenza sia agli altri che a noi
stessi. Consiglio: Frequentare un breve corso preparatorio per l’uso evangelico; limitarne
comunque l’uso o interromperlo ogni tanto. Adatto ad interventi di assistenza urgente (crisi
depressive) e comunicazioni tecniche con fratelli distanti. Ottimo per l’evangelizzazione di
persone disabili. Utilizzabile (con estrema cautela) anche per preghiere on line. Evitate di
mettere in evidenza la vostra foto.
FORUM: alcuni sono ben fatti; posit: persone + motivate; negat: rischio di parlare x parlare
Consigli: scegliere con cura i temi, esporre con brevità l’essenziale ed evitare di impelagarsi
in sterili disquisizioni. Cercare di testimoniare sempre non un approccio razionale deduttivo o
teologico, ma a momenti di comunione col Signore.

ANNUNCI: positivo se organizzato con vigilanza; cons: preparare dei piccoli standard, attenzione ai dati
richiesti

Si tratta di scegliere con cura giornali on line (o cartacei) adatti e pubblicare un breve vs
annuncio di evangelizzazione nella varie città.
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Consiglio: Preparare degli standard (brevi) che non si prestino ad ambiguità (esempio noi ci
chiamiamo “piccola inziativa cristiana” e persino “cristiana” è stato spesso fonte di ambiguità- ci
chiedevano al telefono: mi può passare “cristiana per favore?” x cui, occhio a dove vanno
pubblicati gli annunci); Nelle iscrizioni richieste dai giornali vi chiederanno un’infinità di dati
personali: attenzionissima!
Realizzazione di un proprio sito x l’evangelizzazione: ottimo sistema; preparazione

necessaria; cons: costruirlo pensando a chi ci si rivolge e perché
ottima cosa soprattutto se c’è la collaborazione di altri fratelli in un gruppi di lavoro. In qs caso
l’evangelizzazione avrà anche un luogo virtuale dove condurre le persone interessate e lì,
magari, esporre studi più approfonditi sui temi trattati per corrispondenza.
Consigli: Non cercate effetti speciali, badate molto di più al contenuto che alla forma;
considerate che gli effetti speciali “pesano” e rallentano l’apertura delle pagine così come le
immag troppo grandi in in btp. Inoltre ricordate che vi sono categorie di utenti come i non
vedenti hanno dei visualizzatori-lettori che possono leggere solo cose semplici e lineari. Per farvi
trovare vi sono è vero delle ricerche automatiche da parte dei motori di ricerca che dopo qlc
mese potrebbero evidenziare una vs pagina, ma non sarebbe male inserire promuovere
manualmente i propri siti.

16) Ambienti e modalità: comunicazione e linguaggio 1

Sempre semplici mai semplicistici. Subito al sodo. Riferimenti biblici continui. Evitare i “secondo me”.
Leggere e rileggere il testo prima di spedirlo.

Quasi indispensabile l’uso della Bibbia on line che si può scaricare gratuitamente dal web e
tenere nel vs pc.
Con i legalisti usare argomentazioni verso la tolleranza, l’apertura mentale, il perdono, la
salvezza per grazia, il rischio della legge che causa il giudizio, ecc. con chi è troppo libero e
superficiale richiamare il decalogo, la serietà di D, i giusti comportamenti morali,l’ordine nel
culto ecc.

Evitare di farsi idealizzare
evitate di condizionare (ed esserlo)
Modello di riferimento: Giovanni Battista (Giov 1:19-39) –Mai formare delle persone dipendenti
da noi! Facile a dirsi ma difficile da realizzare. Dobbiamo portare il più presto possibile la
persona a Gesù ed evitare la nostra idealizzazione, “diminuendo” gradatamente. Mai
condizionare o forzare chi ci scrive! Ci chiederanno spesso cosa devo fare? Tu che mi consigli?
State attenti a che le loro scelte siano il più possibile libere e consapevoli, 2Corinzi 3:17 Ora, il
Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Giovanni 8:36 Se dunque il
Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. (es. il battesimo di un villaggio in albania)

Evitare eccessiva familiarità ed eccessivo entusiasmo; eliminare subito chi ha scopi poco chiari o
dichiaratamente peccaminosi.
Esempio di due ns ex volontari – Tagliate corto! Non temete quelle voci che vi accusano di
abbandono e vi fanno provare sensi di colpa: non vengono da D

Consapevoli di voi stessi e degli altri. Ricordate che non siete in chiesa; cautela col linguaggio troppo
“fraterno”, non abusate della parola “amore”, non siate troppo “amici del cuore”
Consapevoli di voi stessi
a) Consapevoli delle vs necessità e carenze Se passate periodi di profonda solitudine o di
sconforto o avete dei problemi personali (necessità “patologica” di trovarsi una ragazzo o una
ragazza), eccessiva necessità di socializzare, di avere amicizie, paura di restare da soli, ecc.
evitate per un po’ di evangelizzare.
b) “amore”
è una parola quasi sempre fraintesa. Usatela solo quando necessario con
attenzione. Amore in chiesa ha un significato nel mondo un altro.
c) Non abusate nemmeno della parola “Dio” perché è scritto: Esodo 20:7 Non pronunciare il
nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il
suo nome invano.
Consapevoli degli altri – Quasi sicuramente vi troverete davanti a persone con problemi e
confusioni varie. Consigli: Quasi tutti hanno una profonda solitudine interiore, e sono dominati
da grandi paure. Le loro azioni sono una ricerca disordinata ed affannosa per sfuggire al dolore
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di un mondo senza D: sappiate che i deboli gli incerti, i sofferenti, i depressi, si aggrapperanno a
voi. Non sapranno distinguere ciò che in voi è di Dio dalla vostra persona.
Saranno frequentissimi i casi di idealizzazione che dovrete saper gestire. Occhio agli
innamoramenti! Lavorate possibilmente in gruppi misti di maschi e femmine e dividete gli
interventi in base alle persone ed alle loro esigenze; Non accettate le “confessioni” intime dei
fatti di chi vi scrive. Se sono questioni riservate le donne le affrontino con le donne e gli uomini
con gli uomini
Dividete la vs posta tra quella con gli amici e quella con i corrispondenti – Non mischiate mai tutto
quanto. Una persona che si avvicina a Dio potrà anche diventare fratello e sorella o amico.. ma
dopo. (es. di due ex volontari)
indossate “l’abito” di missionario (il sacerdote nel V.Testamento si cambiava d’abito prima del suo
servizio)
Non proiettate sugli altri le vostre carenze (o esuberanze) affettive (siate pronti ad ascoltare… lenti a
parlare)

17) Ambienti e modalità: comunicazione e linguaggio 2

Pure se ve lo chiederanno non vi improvvisate psicologi o assistenti sociali; non andate al di là delle vs
competenze ; di solito le persone iniziano con un bisogno personale più o meno evidente;

moltissimi argomenti verteranno al sociale, ma non vi ci perdete, siete missionari, dunque
riportate tutto a Cristo

mantenete un filo logico,
Aiuterà molto il rileggere più volte ciò che state per spedire.

evitate la dispersione,
Non fate troppe cose insieme. Può capitare di dover scrivere (es nel messenger) a 2 o 3
persone contemporaneamente; cercate di evitarlo: il vs ascolto sarebbe superficiale, inoltre
l’energia necessaria per la concentrazione vi esaurirebbe prestissimo (come una batteria
elettrica collegata ad una lampadina o a cinque lampadine) creando nervosismo coi vs familiari e
poca resa negli studi.

la prolissità,
conosco persone con molte qualità ma che quando parlano si allungano così tanto che uno si
stanca di seguirli

i giudizi,
si dice sempre giudicare il peccato on il peccatore; facile a dirsi ma difficile alle volte. (Luca 5:32
IO non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori»)

le risposte “confezionate”,
non abusate di frasi come “D ti ama”, “pregheremo per te e D risolverà tutto”; alle volet c’è
bisogno dia iuti più concreti. Abbiate contatti elenco di indirizzi con organizzazioni sociali.
Parlate solo di ciò che conoscete

la freddezza ma anche l’eccessiva partecipazione. Osservate con lo “sguardo di G”
G non vedeva le persone nella loro apparenza, ma per come D le aveva create, per come
avrebbero potuto e dovuto essere. Non giudichiamo troppo dunque; ricordiamo che G è venuto a
chiamare i peccatori non le persone che si considerano giuste.

Non vi addentrate troppo nelle “confessioni” altrui o vs; è facile che il rapporto cada nella morbosità: non
devono diventare dipendenti da voi ma dal Signore.
Non banalizzate le cose di Dio, usate il Suo Nome solo quando serve; cautela nelle preghiere on line
(consigliato approfondimento)
ancora oggi gli ebrei on usano direttamente il nome di Dio ma lo chiamano indirettamente “Il
Santo” o “Il Signore”. Ripetere troppe volte una parola le fa perdere il significato proprio
banalizzandola. Se si tratta dell’Eterno dobbiamo avere moltissimo rispetto.

18) Prospettive future

Uomo sempre + isolato con input sempre + intensi e rapidi; diminuisce riflessione
meditazione intelligenza e poss di scelta

Cosa abbiamo dentro cosa ci trasmettiamo? (vasi comunicanti)
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Solitudine incomprensione new age appiattimento e banalizzazione del divino
dove satana non può contrastare, inflaziona
Perdita identità - second life - chiese virtuali – un “dio virtuale”?
Tecniche subliminali sofisticatissime
Difficile sapere chi sei tra te e l’avatar in second life
E se l’avatar va a pregare? E se va in discoteca uccide o ama? Chi è di te che lo fa veramente?
Un dio virtuale che esiste in base al tuo clic di chi sarà la regia?

CHIESA VIRTUALE ECC. solo dal 2004 si sta inserendo nel web dato l’argomento complesso sarebbe bene
se mai trattarlo ad un 2 livello assieme alle realtà virtuali come “second life” ecc.
rainews – “chiesa dei folli” (Pubblicato il 01 giugno 2004) La comunità metodista di Londra apre la chiesa
virtuale in 3D: 40mila visitatori in un giorno Si sceglie il proprio alter ego, che si concretizza in una persona
tridimensionale controllabile attraverso mouse e tastiera, e si può pregare, ascoltare i sermoni, partecipare alle
funzioni, chattare con altri fedeli. E non manca la tentazione di Satana… [www.tgcom.it]

La guerra finale si sta già giocando in internet con il condizionamento mentale
Bisogno di molto lavoro e “truppe scelte”… (o come dice il vs ottimo sito… di molti operai!)
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