
MODALITÀ E CONTENUTI PER L’EVANGELIZZAZIONE PIC 

(aggiornato al 8-2-23)  

 

“Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me n'è imposta; e 

guai a me se non evangelizzo! (1 Corinzi 9:16)” 

 

Benvenuti, di seguito l’elenco di tutte le varie modalità con le quali è possibile contribuire 

per la comune crescita della P.I.C.  

 

ELENCO MODALITA’ DA SCEGLIERE NEL SITO www.ilritorno.it: 

 

EVANGELIZZAZIONE:  

1) Riflessioni scritte e poi pubblicate nel sito: Nel sito cliccando su “Rubriche”, o in altri 

punti della home, potete trovare:  

a) Versetto del giorno (lunghezza: poche righe);  

b) Riflessioni in pillole (mezza pagina word fino ad un massimo di 2 pagine);  

c) Studi o riflessioni brevi, mediamente lunghi o molto lunghi, da 2 pagine word a più pagine, 

a volte anche un Dossier intero, dipende dallo “spessore trattato”.  

d)  Immagini & Parole (foto, disegni con accanto brevi riflessioni, poesie, emozioni, parole 

del Signore ecc.).  

Per tutti gli scritti, (escluso il versetto del giorno) se volete potete mandare una immagine 

adatta. 

L’invio del materiale è possibile tramite il gruppo Telegram dedicato “PIC 

EVANGELIZZAZIONE ESORTAZIONE” (l’ingresso nel gruppo è effettuato su richiesta; 

chiunque può entrare quando vuole comunicare un pensiero edificante). 

2) Audio: Brevi riflessioni bibliche audio (possibilmente in formato mp3) della durata di 

massimo 5 minuti. 

3) Video: Vi sono due tipologie principali → Video-Studi evangelici: come quelli che realizza 

il fratello e responsabile del sito Renzo Ronca; Video edificanti brevi: messaggi video della 

http://www.ilritorno.it/


durata di massimo 9-10 minuti in cui avviene il commento e la riflessione su un passo biblico 

scelto. 

ASPETTO SOCIALE: 

3) Aiuto psicologico: È il settore curato da Gabriella Ciampi, psicologa psicoterapeuta. Ha 

due strade:  

a) scritti che spiegano vari aspetti psicologici, nell’apposita rubrica; 

b) appoggio epistolare per chi passa periodi difficili. 

 

WEB – INTERNET: 

 4) web master: Il fratello Giovanni Signorino, si occupa di questa mansione ed è colui che 

ha realizzato magistralmente il nuovo sito;  

5) Operatore tecnico pubblicazioni sito: Il fratello Gianni Cellitti  

 

SEGRETERIA – ACCOGLIENZA:   

6)  Aggiornamento e Segreteria che viene curato dalla sorella Valentina Di Simone. 

 

NOTA:  

Ovviamente chi lo desidera potrà svolgere più di una attività o migliorare quelle che ci sono 

o proporne delle nuove. Piacendo a Dio sarebbe bene che un poco alla volta chi si sente di 

farlo possa curare un settore coordinando i futuri nuovi arrivi.  

 

LINEE GUIDA ESSENZIALI SUI CONTENUTI: 

1) In questo sito mettiamo il riflettore sulla preparazione necessaria in vista degli ultimi 

tempi biblici che precedono il rapimento e quindi il ritorno del Signore (con la Chiesa rapita). 

Le denominazioni cristiane attualmente non lo fanno, e quelle che lo accennano evitano di 

approfondire gli studi profetici sull’Apocalisse, considerandolo un libro “troppo difficile”. A 

mio modo di vedere resta dunque un vuoto dottrinale molto grave. Questo vuoto è spesso 

riempito con una evangelizzazione “buonista” e facile a predicarsi, che va bene per tutti, 

anche per chi non è cristiano, perché in fondo esclude il serio ravvedimento. Tale vuoto 

inoltre è facilmente occupato in internet da predicazioni avventurose fantasiose e a volte 

deleterie, che aprono al complottismo al fanatismo. Occorre dunque attenzione a quanto 



diciamo e pazienza con quelli più incerti che vagano per il web. 

 

2) La nostra preparazione personale di credenti chiamati, che hanno già risposto al Signore 

e lo seguono (discepolato), si sta concretizzando adesso su una preparazione di base 

sull’evangelizzazione, ma che presto potrà confluire in una “focalizzazione” diciamo così, che 

tenga conto dei cambiamenti rapidissimi in atto, in velocità esponenziale. Dunque, è 

comprensibile una certa premura per poter affrontare questa ultima parte perché i tempi 

della preparazione non sono così lunghi come ci viene naturale pensare. 

 

3) Il cibo spirituale che forniamo ai lettori tramite il sito dovrebbe arrivare (in modalità e 

rubriche diverse) a trasmettere questa necessità di ascolto e allineamento (Romani 12:1-2) 

in tempi brevi a quei riempimenti (dopo la nuova nascita) che ci sta comunicando lo Spirito 

Santo, vera Guida della Chiesa. Evidenzierei tra i doni più necessari nei nostri tempi il 

discernimento degli spiriti e il dono della profezia, due doni che a mio modo di vedere 

dovrebbero lavorare in coppia; infatti, sarà sempre più necessario nei cambiamenti che 

avvengono e avverranno (ripeto saranno sempre più rapidi) discernere le cose di Dio da 

quelle del mondo ed evidenziare quegli input di Dio che si inseriscono perfettamente nelle 

profezie bibliche. Il discepolo di oggi deve finire di “aprire” in modo relativamente facile le 

profezie bibliche che riguardano i tempi che verranno, ma con ordine, equilibrio e pace. 

4) Tutto il materiale che verrà inviato sul gruppo “PIC EVANGELIZZAZIONE ESORTAZIONE” 

che leggerete o ascolterete non è detto che sarà sempre perfetto e che soprattutto venga 

sempre pubblicato nel sito. Ergo, non tutto il materiale inviato verrà inserito 

necessariamente in pubblicazione sul sito. Tutto il materiale inviato sul gruppo verrà letto e 

ascoltato e quando possibile si faranno delle scelte per la pubblicazione. Le correzioni nel 

montaggio nei casi di audio e video inviatici, anche se da un punto di vista tecnico sarebbero 

possibili, ci stiamo accorgendo che richiederebbero tantissimo tempo e quindi fino a che 

resteremo così pochi a curare il sito, non credo sarà possibile farle. Questo significa che 

dovremo tutti impegnarci per realizzare scritti/audio/video provando e riprovando senza 

scoraggiarci, in modo da raggiungere un format giusto. In linea generale si consiglia per 

l’evangelizzazione messaggi semplici, concisi, senza eccessive divagazioni. Non andate a 

toccare dei punti complicati. 

 

 

 

 

 



INFO PRATICHE UTILI PER TUTTI GLI ASPIRANTI COLLABORATORI: 

(www.ilritorno.it - SCRITTI – AUDIO – VIDEO)  

 

GLI SCRITTI: rimangono il modo classico migliore per comunicare. Per praticità potete 

inviate tutti i contenuti in word, carattere “Calibri”, grandezza testo 13, grandezza titolo 

15. 

Siccome non tutti hanno il pc, non c’è da preoccuparsi: quanto un testo arriva in qualsiasi 

modo si trovi cercheremo noi di formattarlo comunque nel giusto modo. 

 

LUNGHEZZA ALCUNE RUBRICHE (è indicativo non formalizziamoci troppo): 

Versetto del giorno: poche righe, max mezza pagina;  

Riflessioni in pillole: 1 pagina circa max due;  

Brevi studi: 1-10 pagine;  

Dossier: da circa 10 pag. in su;  

Libri: 200-300 pagine.  

 

CONTENUTI: È bene dare una testimonianza evangelica che abbia il più possibile lo stesso 

pensiero cristiano (vedere per questo: ESSENZIALE BIBLICO EVANGELICO PIC (PDF) ; in ogni 

caso tutti contenuti verranno sempre confrontati con gli altri fratelli del gruppo in telegram 

e alla fine accettati dai responsabili che li potranno pubblicare. 

 

MODALITA’: Parole semplici non difficili, periodi brevi. Cerchiamo di evitare le frasi fatte, i 

discorsi ampollosi, le parolone ad effetto, l’eccessivo rigore e l’eccessivo permissivismo. 

Sobrietà, brevità, modestia, attinenza scrupolosa alla Scrittura biblica. Gli eventuali 

riferimenti biblici vanno sempre indicati con precisione (autore, capitolo, versetto). La 

versione biblica che usiamo più spesso è la Nuova Riveduta (NR); in caso diverso mettiamo 

accanto la sigla della traduzione (ND, CEI, ecc.).  

 

IMMAGINI: Sarebbe bene scegliere una immagine adatta in internet PURCHE' SIA 

RETTANGOLARE (per esigenze tecniche); ce la potrete comunicare inviandocela 

direttamente o col suo link. Evitate siti non adatti, o immagini con copyright, o immagini in 

cui si vedano volti di bambini, marche di pubblicità, attori dei film, ecc. Se non avete nulla, o 

in caso di immagini con dei problemi, ci pensiamo noi. Possono andare bene anche dei 

vostri disegni se volete.  

https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/ESSENZIALE%20BIBLICO%20EVANGELICO%20PIC.pdf


PER AVERE RIFERIMENTI STANDARD SU COME FARE: potrete visualizzare nelle rubriche gli 

scritti precedenti e cercare di fare in modo simile.  

------------ 

CHI DESIDERA SEGUIRE LE PERSONE PER CORRISPONDENZA che ne facciano richiesta 

(cammino che chiamiamo di "espansione spirituale"), deve prima a sua volta aver percorso 

un cammino simile con noi ed essere battezzato/a (per questo settore, piuttosto delicato, è 

bene parlare prima col responsabile Renzo Ronca).  

------------ 

GLI AUDIO – (dalla pagina iniziale del sito andare in alto su MULTIMEDIA, poi AUDIO, poi 

cercare in elenco) – Per gli audio tipo predicazione o messaggi edificanti tramite la Parola 

del Signore, la lunghezza massima stabilita è di 5 min. Evitare sottofondi di canzoni o 

musiche che siano coperte da copyright (di cui si dovrebbe pagare i diritti). Essere semplici 

nel parlare, come si parlasse ad un amico. Evitare accuratamente i toni troppo veementi, 

impetuosi, trascinanti in maniera crescente sul tipo americano; evitare la prolissità; evitare 

le pose ieratiche come se si stesse dispensando dall’alto verità impressionanti che solo pochi 

conoscono. Avere un tema centrale e sviluppare solo quello: Purtroppo per diversi 

predicatori, anche dentro chiese, seguire lo Spirito di Dio significa parlare a ruota libera 

dicendo tutto ciò che viene loro in mente, andando facilmente fuori tema e annoiando 

molto. Ciò che diciamo per aprire le Scritture a chi ci ascolta invece, deve essere sotto il 

controllo sia dello Spirito Santo che della nostra mente, come dice 1Corinzi 14:32 “Gli spiriti 

dei profeti sono sottoposti ai profeti”. Un consiglio: cercate di avere già un tema nel cuore, 

forse anche uno schema appuntato scritto, e fate più di una prova, riascoltatela per evitare 

le parole inutili. Per questioni tecniche il nostro sistema necessita di audio formato MP3 (se 

non potete non vi preoccupate ci pensiamo noi). Fate in modo che il volume del filmato non 

sia troppo basso. Anche qui sarebbe bene scegliere una immagine adatta (come spiegato 

sopra). Sarebbe utile anche una brevissima presentazione scritta. Per l’immagine e la 

presentazione può essere utile uno standard preparato dal fratello Gianni per l’audio del 

fratello Luca: FATE AGLI ALTRI CIÒ CHE VORRESTE CHE GLI ALTRI FACESSERO A VOI 

(RIFLESSIONE SU MATTEO 7:12) - 25 AUD.  

VIDEO:  

(1) con scritte e voce narrante: (In MULTIMEDIA, VIDEO, ELENCO… i primi numeri antichi in 

basso) Abbiamo già sperimentato, tanti anni fa, su idea della sorella Katia, dei piccoli video 

con delle scritte mobili e sottofondo parlato. Questi video sono brevi di pochi minuti, non 

molto impegnativi per chi li va a cliccare e possono diffondersi facilmente; ad esempio 

questo del 2016 “n.8) LETTURA DEL SALMO 71 COME PREGHIERA DI LIBERAZIONE E 

PROTEZIONE” che sperimentai giusto per vedere come veniva, ha avuto fino ad oggi oltre 

17.000 visite: https://www.youtube.com/watch?v=wg4skDpqAGQ. Altri esempi di questa 

https://www.ilritorno.it/multimedia/audio/1161-fate-agli-altri-cio-che-vorreste-che-gli%02altri-facessero-a-voi-riflessione-su-matteo-7-12-25-aud.html
https://www.ilritorno.it/multimedia/audio/1161-fate-agli-altri-cio-che-vorreste-che-gli%02altri-facessero-a-voi-riflessione-su-matteo-7-12-25-aud.html
https://www.youtube.com/watch?v=wg4skDpqAGQ


modalità sono  Gesù ti può cambiare! (riflessione su Matteo 5:48) - YouTube o anche  

Pensieri di pace (riflessione su Geremia 29:11-14) - YouTube presenti sul canale YouTube 

“IlRitorno”.  

Chiunque sia interessato a questa modalità può chiedere ulteriori consigli, aiuti e chiarimenti 

pratici su come realizzare video di evangelizzazione al responsabile del Sito.  

(2) VIDEO-studi evangelici, realizzati mettendoci la faccia: Sono quelli che realizza Renzo 

Ronca, il responsabile della comunità e del sito. Al momento è stabilito che per tutti coloro 

che vogliono collaborare tramite la realizzazione di video sia possibile farlo tramite brevi 

video-riflessioni sulla Sacra Scrittura della durata di massimo 9-10 minuti. 

Consigli utili per i video: Prima di iniziare la registrazione e parlare, preparatevi una 

scaletta su un foglio, o anche delle frasi con pensieri già scritti che potrete osservare 

di sfuggita mentre parlate. Vi servirà a non andare fuori tema. È importante. Fate 

qualche prova di registrazione e poi riascoltatevi, prendetevi il tempo per fare queste 

prove, elaborarle, e alla fine mandate un prodotto finito. Non abbiate fretta. Le nostre 

voci, i nostri scritti, le nostre immagini viaggeranno per tutto il mondo e resteranno 

in memoria molti anni, per cui curiamo bene ciò che diciamo per la gloria del Signore 

e l’avanzamento della Sua Chiesa in attesa del rapimento. 

Infine, un’ultima precisazione: Ovviamente non è obbligatorio fare per forza qualcosa. Si 

può anche semplicemente far parte della nostra comunità virtuale in semplicità, ed ogni 

tanto, se vuole, mandarci il suo pensiero in base a quanto verrà scritto nel sito o trasmesso 

nei video, e sarà sempre il benvenuto.  

DIO CI BENEDICA PER L'OPERA SUA. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaYOYQP7QU8&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Yd1GRcxDVwU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yd1GRcxDVwU&t=1s

