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Un faro nella nebbia

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.  
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consapevolezze

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…
 Scenario dello scontro cambiato;  Preparazione necessaria 
 Il 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:

a) Nessuna censura 
b) Anonimato – possibilità di cambiare personalità all’infinito
c) Pigrizia
d) Gioco
e) Sesso
f) Denaro 
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Internet: come lo usano

Mentre finite di leggere questa frase, 28.258 
persone stanno cliccando su una pagina web 
a contenuto pornografico.

(statist. agg. al 10-4-07)
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TIPOLOGIE DI EVANGELIZZAZIONE 
IN INTERNET

1. A “pioggia”, da chiunque, dovunque e comunque

2. Classica denominazionale con studi preparati

3. Personalizzata interdenominazionale
4. Chiesa virtuale ecc. (da approfondire separatamente)
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1. evang.  a “pioggia”, da chiunque, 
dovunque e comunque

 A pioggia: “porta a porta” – efficiente, tecnica, 
discutibile

 Da chiunque: sconsigliato
 Dovunque: con cautela
 Comunque: con cautela
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2. ev. CLASSICA 
denominazionale con studi 

preparati

 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.
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3. Ev. 
PERSONALIZZATA 

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.

 Necessità dell’essenziale biblico per due motivi: 
 A) 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;

 B) Vicinanza del ritorno del Signore.
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3a. Ev. PERSONALIZZATA 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.
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3b. Ev. PERSONALIZZATA Interd.  aspetti 
NEGATIVI

 Necessaria conoscenza altre denominazioni.
 Fino a che punto saremo obiettivi nel proporre 

l’essenziale biblico?
 Rischio di proporre una eccessiva libertà, che può 

essere male gestita da chi non è pronto.
 Il missionario ha bisogno di una consacrazione 

continua, equilibrio, umiltà, frequenti revisioni 
critiche.
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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.

 Entriamo in rete! Considerate che col vs  pc SARETE 
SOLI davanti al mondo! 

 Ma nessun paura: “[Gesù] li mandò dove Egli stesso stava 
per recarsi” (Lc 10:1) la vs missione non è frutto del caso.
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Consigli basilari

 Pensatevi come parte del Corpo di Cristo e non come 
autonomi; nei casi difficili non esitate a chiedere consiglio 
agli anziani della vs chiesa; l’ideale sarebbe partecipare ad 
un progetto condiviso con altri fratelli.

 Non vi impuntate a voler per forza convertire chi non ne 
vuol sapere o chi oppone troppa resistenza; evitate 
accuratamente ogni polemica dottrinale.

 Non vi aspettate troppo da voi stessi o da chi vi scrive, per 
non rimanere delusi.

 Non vi distraete in giro per il web! Lodate continuamente 
il Signore e siate concentrati.
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AMBIENTI E MODALITA’

 “Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque 
prudenti come serpenti e semplici come colombe (Mt 10:16)

 Dividete allora la vs attività in 2 fasi: la prima sotto l’insegna della 
prudenza (nei primi contatti); la seconda  nella semplicità (quando 
avrete provato e conosciuto meglio chi vi sta scrivendo)
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Ambienti e modalità:  e-mail personale

 Evitare di chiamarla col vs nome e cognome o con 
nick name troppo spiritosi o che possano dare 
l’idea di ambiguità.

 Abbiate anche una e-mail secondaria.
 Ricevete e spedite la posta direttamente dal 

provider evitando l’uso dell’ outlook express.
 Attivate sempre l’opzione “salva mail inviate”.
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Ambienti e modalità:  mezzi x comunicare

 E-MAIL da privilegiare – cons: favorire il pensare – pause –meditazione –
tecniche d’ascolto biblico; cons: utile approfondimento sulle varie forme di 
scrittura (schematica, esortazione, correzione, insegnamento, ecc.)

 CHAT-LINE da evitare – cons: solo come primo contatto

 MESSENGER mezzo + completo (scritturale, verbale, visivo, iconico); 
rischio: emotivamente coinvolgente; iniziare con  piccoli passi possibilmente 
con l’aiuto di un fratello più esperto

 FORUM alcuni sono ben fatti; posit: persone + motivate; negat: rischio di 
parlare x parlare;

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

 UN PROPRIO SITO ottimo sistema; preparazione necessaria; cons: 
costruirlo pensando a chi ci si rivolge e perché
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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.

 Evitare di farsi idealizzare (Rif. Giov Batt.)

 Evitare di condizionare (ed esserlo)
 Evitare eccessiva familiarità ed eccessivo entusiasmo; eliminare subito 

chi ha scopi poco chiari o dichiaratamente peccaminosi. 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” 

 Dividete la vs posta tra quella con gli amici e quella con i 
corrispondenti – indossate “l’abito” di missionario

 Non proiettate sugli altri le vostre carenze (o esuberanze) affettive siate 
pronti ad ascoltare… lenti a parlare
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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 ; 
mantenete un filo logico, evitate la dispersione, la 
prolissità, i giudizi, le risposte “confezionate”, la freddezza 
ma anche l’eccessiva partecipazione. Osservate con lo 
“sguardo di G”

 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)
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Prospettive future
 Uomo sempre + isolato con input sempre + intensi e rapidi; 

diminuisce riflessione meditazione intelligenza e poss di 
scelta

 Solitudine incomprensione new age appiattimento e 
banalizzazione del divino

 Perdita identità - second life - chiese virtuali – un “dio 
virtuale”?

 La guerra finale si sta già giocando in internet con il 
condizionamento mentale

 Bisogno di molto lavoro e “truppe scelte”…
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EVANGELIZZARE  IN INTERNET - 1
fine 

Organizz. “Piccola Iniziativa Cristiana” VT
E-mail: mispic2@libero.it - Sito: www.ilritorno.it
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