
L’EVANGELIZZAZIONE NEI TEMPI ATTUALI COME E’ STRUTTURATA? E’ UGUALE O DIVERSA DA 
QUELLA CLASSICA? – RR 7-6-22 – (agg.25-8-22) 

 
Esporrò subito il mio pensiero in forma sintetica: “Evangelizzazione”  è diventato un termine 
piuttosto generico e va un poco spiegato. Diciamo che ci sono grandi differenze nella dottrina e 
nella modalità e tra Ortodossi, Cattolici ed Evangelici. Noi ci riferiamo qui all’evangelizzazione di 
tipo evangelico aperta a tutti i credenti. Purtroppo anche tra le chiese evangeliche ci sono 
troppe differenze nella modalità e nella sostanza. Vediamo se possibile di trovare un contenuto 
comune e condivisibile. 
 
Insegnamenti di base: Vi è un momento in cui una persona (o perché evangelizzata da altri, o 
perché “visitata” dal Signore stesso) sente di volersi avvicinare a Lui, ri-conoscerLo come 
Signore, fare la Sua volontà, trovare nel cuore quella pace che l’anima aveva sempre cercato. 
Dopo una fase inziale di compunzione (pentimento), solitamente si testimonia liberamente e 
concretamente questo patto (già preso dentro al cuore) davanti a dei fratelli (il battesimo, che 
come sapete, viene fatto da adulti). Battesimo, lo chiarisco subito, che per noi non è una 
iniziazione all’interno di una denominazione, ma è l’ingresso nella “Famiglia di Dio”, la Chiesa di 
Gesù, al di là e al di sopra ogni aggettivo di identificazione (1). Siamo cristiani, è sufficiente. 
Questo primo periodo (solitamente dietro le orme e i consigli di qualche anziano di fede o 
pastore che sia da voi stimato) si chiama anche “discepolato”. Si comincia a leggere e meditare 
insieme, regolarmente, la Scrittura biblica, nell’interezza del Vecchio e Nuovo Testamento, 
sapientemente equilibrati. La meditazione preghiera adorazione viene fatta sia a livello 
personale che a livello comunitario, per chi segue una chiesa. La Bibbia in questione per noi è 
quella canonica (2). E’ in questo periodo basilare che si apprendono gli insegnamenti principali: 
cos’è la salvezza per grazia, la giusta posizione della “Legge” e delle “opere”, l’amore di Dio, la 
“Nuova Nascita”, la Santa Cena, la preghiera, ecc. 
 
Insegnamenti più maturi: Si approfondiscono le profezie bibliche ed il piano di Dio per l’umanità 
studiando per esempio: l’ampiezza del decalogo per vedere se è ancora attuale e perché (3); la 
struttura meravigliosa del santuario o tabernacolo costruito da Mosè (4), con misure ed arredi 
precisi indicati da Dio; lo Spirito Santo e i suoi doni (5); la concezione della “Libertà” dei figli di 
Dio;  le profezie sugli ultimi tempi, da Daniele all’Apocalisse, ecc. 
 



Evangelizzazione per gli ultimi tempi: dove si ha la consapevolezza di trovarci molto vicini al 
ritorno del Signore Gesù, diviso in due fasi: il rapimento della Sua Chiesa (tutti i credenti del 
mondo che Lui avrà scelto) e il ritorno di Gesù vero e proprio dopo il periodo della tribolazione, 
quando instaurerà il millennio, prima del giudizio finale. In questo tipo di evangelizzazione, 
considerando i tempi che viviamo, che saranno sempre più confusi e con prove nel mondo 
sempre più impegnative, ci si concentrerà di più sulla “essenzialità biblica” (salvezza per fede, 
battesimo, studio Apocalisse, preparazione al rapimento).  Noi cercheremo di prepararci e di 
esercitare la nostra missione di evangelizzazione proprio su questo ultimo punto, che 
evidentemente è diverso dal modo classico a cui eravamo abituati. Infatti è bene ricordare che 
non esiste esclusivamente il “Dio dell’amore”, troppo banalizzato nella predicazione generica, 
dove non occorre più nemmeno la conversione, il ravvedimento, ma si ritiene che Dio ci accolga 
tutti indistintamente, come siamo, siamo. Ora che ci ami tutti è fori discussione, ma che accolga 
chi non si converte dalle vie sbagliate non è vero. Per cui, anche per la prossimità dei giudizi che 
verranno nei periodi prossimi di tribolazione, è bene ricordare che Dio è si un Dio d’amore, ma 
anche il Dio della giustizia, che non può accogliere il peccato. La nostra conversione dunque va 
rivista seriamente, approfondendo possibilmente quanto più possibile il concetto evangelico di 
consacrazione-santificazione. 
 
Approfondimenti per chi evangelizza nei tempi attuali: Per una preparazione di questo genere, 
agile, santa, e priva di polemiche dottrinali, è necessario anche fare attente considerazioni sulle 
chiese attuali che sono nel mondo e sugli studi dei “messaggi alle sette chiese” che sono 
all’inizio dell’apocalisse (6). In pratica si entra in una specie di spinta o movimento spirituale in 
grado di potersi rivolgere o attraversare in maniera trasversale tutte le chiese cristiane, senza 
alcuna polemica,  riferendoci solo agli elementi essenziali sicuramente graditi al Signore. 
 
Partecipazione, aggiornamenti, vigilanza: Nel nostro sito (www.ilritorno.it ) c’è un gruppetto di 
seri credenti che si sta migliorando sempre più per l’evangelizzazione. Chi vuole potrà farne 
parte. Oltre ad uno scambio su “telegram” su cui metteremo a fuoco gli argomenti, ci saranno 
gradualmente parecchi approfondimenti nel nostro forum, al quel siete tutti invitati. Gli 
aggiornamenti sono importanti perché i tempi corrono veloci, il ritorno del Signore si avvicina e 
noi dobbiamo essere pronti e stabili in un mondo sempre più confuso e lontano dal Signore. 
 
Renzo Ronca 

---------------- 
 
NOTE 
(1)  96D) PARLIAMO DEL BATTESIMO 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/Parliamo%20del%20battesimo.pdf );  97D) CHIESA E 
BATTESIMO (https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/chiesa%20e%20battesimo.pdf ); 98D) 
MATURAZIONE SUL CONCETTO E SULLA MODALITÀ DEL BATTESIMO 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/maturaz%20battes%20dossier.pdf ) 
 
(2) In alcune versioni della Bibbia, come quella cattolica, vengono riportati dei libri, forse utili per conoscenza, ma 
che si ritiene non essere ispirati, per cui noi non vi facciamo riferimento; sono i cosiddetti Deuterocanonici.  
Ricordo che i Deuterocanonici sono: ESTER GRECO, GIUDITTA, TOBIA, PRIMO LIBRO DEI MACCABEI, SECONDO 
LIBRO DEI MACCABEI, SAPIENZA, SIRACIDE, BARUC, LETTERA DI GEREMIA, SUPPLEMENTI A DANIELE. 
 
(3)  10L) PIC 10 - AVVICINIAMOCI AI DIECI COMANDAMENTI BIBLICI IN MODO RAGIONATO 

(https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/PIC%2010%20comand.pdf  ) 
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https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/PIC%2010%20comand.pdf


(4)    58D) SANTUARIO TABERNACOLO MOSE' IL PERCORSO DELL'UOMO 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/Santuario%20Mos%C3%A8-min.pdf )  
 
(5)  102D) MEDESIMO SENTIMENTO NELL'ARMONIA DELLO SPIRITO SANTO 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/ARMONIA%20DELLO%20SPIRITO.pdf );  103D) LO SPIRITO 
SANTO 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/LO%20SPIRITO%20SANTO%20Approfondimenti%20sintetici.
pdf ) 
 
(6) Si trovano nel nostro libro PDF 22L) APOCALISSE - RIVELAZIONI DI GESU’ RISORTO ALL’APOSTOLO GIOVANNI, 
in questo link: https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf  
 
---------------------- 
POSSONO ESSERE UTILI i seguenti DOSSIER in PDF:  
111D) NUOVO MOVIMENTO CRISTIANO - PARTE 1 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NUOVO%20MOVIM%20CRIST.pdf ) 
112D) NUOVO MOVIMENTO CRISTIANO - PARTE 2 
(https://www.ilritorno.it/images/documenti/dossier/NUOVO%20MOVIMENTO%20CRISTIANO%202.pdf ) 
E il seguente LIBRO in PDF  22L) APOCALISSE - RIVELAZIONI DI GESU’ RISORTO ALL’APOSTOLO GIOVANNI ( 
https://www.ilritorno.it/images/documenti/libri/apoc-vol-unico-gr.pdf ) almeno nelle prime 84 pagine. 
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