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Gli strumenti e le loro
differenze

Cosa cambia:
non tutti i mali vengono
per nuocere
Tra counselling ed
evangelizzazione
Esempi sul campo

Quale strumento?

Comunicazione diretta
di persona
•
•
•
•
•
•

contatto visivo
comunicazione non verbale
maggiore coinvolgimento emotivo
più rilassati
più prudenti
meno fraintendimenti (social)

Comunicazione indiretta
(Mediata) ONLINE
• il primo contatto è più facile
• si ha più tempo per riflettere
(chat/email)
• non ci si sente minacciati e
ci si apre più facilmente
• lo scritto rimane nel tempo e permette
di riflettere meglio
• ci sono molte risorse a portata di
click, anche multimediali

Forum

Esempio
Salve, da poco mi sono avvicinata a Dio ( io
sono sempre stata molto credente) e da
poco sto frequentando una chiesa cristiana
evangelica, e avrei delle confessioni e delle
domande ma non riesco a parlarne con la
chiesa... Riguardano una situazione
d'amore, penso sia più facile per me
parlarne prima qui e poi eventualmente alla
chiesa... Mi potrebbe aiutare?

Quale strumento?

Quale strumento?
VIDEOCONFERENZE

MESSAGGISTICA

MESSAGGI VOCALI / CHIAMATE

@

A ognuno il proprio strumento
•

Meglio gli strumenti che privilegiano
l’interattività e la qualità

•

Scegliere in base alla propensione del
cliente: (scritto, voce, video, veloce, lento)

•

Scegliere in base alla fase
del colloquio (Esplorazione,
Comprensione, Azione)

A ognuno il proprio strumento
…in base all’età e agli interessi
Giovanissimi: Tik Tok, Instagram
Giovani: Instagram, Whatsapp
Adulti: Facebook, WA,
Linkedin, Email
Anziani: Facebook, Email

Principi da
ricordare
• Adattare la comunicazione al mezzo
 Maggiore chiarezza e semplicità
 Rispettare i tempi
• Internet è reale anche se virtuale:
 Implicazioni legali e di privacy
 Le parole hanno lo stesso valore, anche di più
se registrate o scritte
 Counselling online come estensione dell’offline

Problemi da affrontare
• E’ più facile dire bugie senza vedersi

• E’ più difficile capire chi c’è
dall’«altra parte»:
• Manipolatori, doppi fini
• Catfishing
• Problemi mentali
• Dipendenze
• Disabilità

email

Primo messaggio

Dopo 3 anni

Per quanto riguarda il Natale, perchè
dici, che è pagano?? Non capisco il
senso? Per il consumismo, esagerato, che
si fa??
Ciao, Francesco!! Dovrò chiederti,
tantissime domande!!
Ciao!! Grazie della disponibilità, ad
ascoltarmi. Pace, a te!!
Luna

Prima procedo, a piccoli balzi.. ho letto,
ke fanno, un concerto.. Evangelico, ma ke
significa?
….
Ed io intanto, continuo le bestemmie.. a
colpi proprio..
Sono stata male l’ho invocato, buonamente
e ammetto, ora che le preghiere fanno
bene ma mi vergogno, a kiederle. Mi
vergogno, delle preghiere.. abbassarmi,
alle preghiere.. eppure il mantra ha preso
velocita', quello in automatico, si
accende, quello lo invoco, con forza,
come l’energia dell’Ensenanza, non ho
problemi, a farlo...
la preghiera si‘... come un qualcosa ke
mi dice la preghiera non ti serve,
lasciala x cose piu' pesanti.
…
E se la Bibbia ci rendesse Robot?
E se la kiesa ci limitasse??

Riguardo alla Bibbia, io ci credo, e per
me, non è infallibile, mi spiego, la mia,
credo sia giusta, e anche la tua, ma non
quella dei tdg!!! Sono una persona
aperta, e non dico che la mia Chiesa sia
quella che conduce alla Verità assoluta.
Dico, che è giusta, ma che potrebbero
esserci altri punti in comune. Per Maria,
ok, al discorso, infatti non ho più
risposto nel post…

COSA PENSERESTE A QUESTO PUNTO?

email

Dopo il concerto

Dopo un anno

Sabato, storto xkè ko imprecato, come
non so, bestemmiato, anke 5 minuti,
prima di arrivare al concerto.
Prima di arrivarci, ero inquieta
terribilmente agitata ho sentito, due
canzoni, mi è venuto, un groppo alla
gola.. impassibile, come un ghiaccio..
come se mi fossi trasformata in una
tenebra.. All’improvviso, stavo li' ma
sentivo, come se le parole cantate
entrano in te.. come fosse incenso, nella
Chiesa..( cominciava il fastidio.. ) alla
terza canzone ke nn ko completato,
sentivo, cosi' fastidio, o oppressione ke
me ne sn andata anke se il concerto non
era finito..dopo, la terza..
C'era un vento, dietro di me..
insopportabile.

ciaoo!!! Sempre piu' orrendi i passi
spirituali.
Sai, che non avevo assolutamente fatto
caso che nella settimana che ti ho scritto,
me l’hai fatto notare te, avevo scelto
l’altro. (IL NEMICO ndr)
Come ti dissi, da sempre il mio Bene e'
cio' che tu dici, il Male.
L’effetto contrario.. E' sempre stato, cosi'.
Mi sento troppo aspra.
Asprissimaa:-/

COSA PENSERESTE ORA?

E questo Dio, mi sta letteralmente
mettendo un po' ko.
Accolgo cio' che hai scritto, che (forse)
ho bisogno dell’aiuto di Dio e solo suo, e
non vorrei mai ammetterlo.. ma sono
molto titubante. Molto titubante, dubbiosa..
Eppure come hai scritto, si' Dio, è vita, e
il resto, è morte.

email

Dopo 11 anni
Ciaooo Francesco, ho riletto tante volte la tua lettera. Non c'è una
parola, che hai torto. Hai ragione su tutto.. E' un periodo
follemente sbagliato, x me…
Oggi, non so.. sono arrabbiata come ti dicevo, mi faccio schifo
come donna…
E quando leggo di Elisa, penso sia davvero fortunata due volte..
Ha abbracciato Dio, senza riserve.. e ha tutto.. Destino, chi lo sa..
E cosi', mi sento triste, ed abbattuta.. Che nemmeno i testimoni a
volte riescono ad aiutarmi.. Ci provo, a far entrare Dio, prego Dio,
tutte le sere, per le cose buone che mi da'.. L’amore comprensivo
dei miei genitori, un cane, e la mia natura della campagna, e
tutto il buono della giornata. Sono andata anche alla chiesa
evangelica ()... Un culto troppo lungo...e la preghiera di
liberazione... faccio fatica a starci... ma a volte stare è davvero
pessimo.. Posso prendermela x qualsiasi cosa.. Sono triste, punto.

+

COUNSELLING
EVANGELIZZAIZONE

=

«EVANGELLING»

A cosa servono i Social ???
…predica la parola, insisti in
ogni occasione favorevole e
sfavorevole, convinci,
rimprovera, esorta con ogni tipo
di insegnamento e pazienza.

2 Timoteo 4:2

da
Sarah: mi manca
ancora il fiato…
pensavo di
tagliarmi stasera
perché qui è
stata così dura…
poi ho visto
questo link e mi
son detta “come
facevano a
sapere che ne
avevo bisogno?”
anche se era uno
scherzo… mi ha
fatto bene.
Christian Memes
mi ha salvato dal
farmi del male
stasera =)

Ciao ragazzi
Ho iniziato a guardare i
vostri memes alcuni mesi fa e
mi sono reso conto che la mia
percezione dei cristiani era
sbagliata di brutto.
Voi cristiani siete molto
simpatici e non così rigidi
come mostrano i film e
guardando la vostra pagina
ho deciso di andare in chiesa.
Ci vado da tre settimane e mi
piace molto e vorrei
ringraziare voi e gli admin
per aver salvato la mia anima.

Come NON
presentare
il Vangelo

ESEMPI...
ONLINE NON VUOL
DIRE BREVE

Mentoring a distanza

Forum

Ciao Francesco,
non ti scrivo da molto tempo. Spero che la tua estate e le tue
vacanze siano andate molto bene, mi farebbe piacere se potessi
condividere una testimonianza su cio' che Dio sta facendo nella tua
vita.
In realta' sei il primo evangelico italiano che conosco, anche se
"virtualmente". Se ti va ti dirmi di piu' di te e della tua vita, il tuo
lavoro, mi farebbe molto piacere.
Facciamo parte dell'Home Group, gruppo di lettura della Bibbia,
fellowship e condivisione dei "burden". Se ci fosse qualcosa per te o
per qualcuno per cui volessi chiedere una preghiera, sarebbe un
piacere poterlo fare.
Un caro saluto,
Leonardo

ESEMPI...
ONLINE NON VUOL
DIRE SOLO
VIRTUALE

Forum

Mi chiamo F., ho 22 anni e provengo da una famiglia cattolica. …
Quando pensavo a Dio, lo pensavo come un essere lontanissimo e in un certo senso
vendicativo, perchè alla fine la religione cattolica aveva inculcato questo nella mia
mente. Se devo essere sincera, a volte avevo persino paura di Dio, e forse anche
per questo una parte di me non lo voleva nella mia vita.
A febbraio del 20xx mi sono fidanzata con un ragazzo evangelico, XXX, …. Siamo
stati insieme x anni,…
XXX durante questi x anni non mi ha mai parlato di Dio, sono stata io ad
incuriosirmi, a volerne sapere di più. Soprattutto perchè questa “religione” del mio
ragazzo parlava di un Dio d'amore, di grazia, di fedeltà; un Dio che è sempre al tuo
fianco in ogni momento della tua vita, che ti dona gioia, amore e speranza. Volevo
anch'io essere amata così tanto da qualcuno, sperimentare quella gioia che deriva da
una relazione con Dio.
Così ho iniziato a leggere tutto quello che trovavo su internet riguardo Dio e la
“religione” evangelica, passavo intere giornate chiusa in camera alla ricerca di
informazioni, confrontandole ovviamente anche con quello che c'è scritto sulla Bibbia.
Ho scoperto un Dio completamente diverso da quello che mi aveva fatto conoscere la
chiesa cattolica, e mi sono messa a piangere quando ho scoperto che Dio mi ama
immensamente e incondizionatamente. Un giorno ho desiderato così tanto Dio nella
mia vita che Lui si è fatto trovare e da quel giorno (giugno 20xx) sono diventata
credente.
Circa 6 mesi dopo il mio ragazzo mi ha lasciata…

Forum

Ciao!
In realtà avrei molto bisogno di parlare, ci sono cose (riguardanti la mia fede
in Dio, il nuovo cammino cristiano che vorrei intraprendere) di cui non posso
parlarne con nessuno della mia famiglia e delle mie amiche (visto che sono tutti
atei o agnostici) e sento che sto per scoppiare a tenermi tutto dentro.
*****
Sì, ho davvero bisogno di una famiglia spirituale. So che mi potrebbe aiutare
molto a crescere e a rafforzarmi, soprattutto adesso che sono all'inizio del mio
cammino cristiano. Per rispondere alla domanda “di cosa ho paura?”: ho paura di
essere giudicata male dalle mie amiche e dai miei parenti (poichè potrebbero
darmi della pazza, visto che per loro la chiesa evangelica è una setta), di
trovarmi di fronte l'opposizione dei miei genitori.
*****
Accetto molto volentieri il tuo aiuto per trovare una chiesa vicino a me, così
quando riuscirò a dire agli altri della mia decisione, saprò già in che chiesa
andare.
*****
Ciao! Perdonami se non ti ho più mandato mie notizie per questi 3 mesi..
Per quanto riguarda Luisa, mi sembra una persona davvero gentile  Tra l'altro
ho scoperto di conoscere il suo ragazzo e la sua famiglia, e non penso sia un
caso 

Forum

Ciao Francesco,
grazie dell'interessamento, io abito a XXX e l'indirizzario dice che ci sono 4 comunità
evangeliche. Tu cosa consigli di fare nel mio caso? Ciao e grazie, M.
…
Nella pratica mi aspetto una chiacchierata con il pastore prima di conoscere la
comunità, in un secondo tempo mi piacerebbe partecipare alle riunioni e solo dopo
diverso tempo magari assistere al culto, funziona così in genere o c'è un altra
prassi?
Per quanto riguarda altri punti di vista mi aspetto di trovare persone che sono meno
immischiate ai vizi e malvagità del sistema e poter discutere su un piano meno
materiale di come si parla nella maggior parte dei contesti quotidiani, approfondendo
contemporaneamente la Bibbia e la parola di Dio.
Non mi aspetto il miracolo o l'effetto sorpresa, la "bomba" interiore già la sto
vivendo in questo momento.
C'è solo una cosa di cui non mi capacito.
Io ho fatto moltissimi sbagli e ho avuto molti comportamenti errati, … da sempre
cerco un altra via, ho da sempre la sensazione che sono estraneo ad esso, perchè
allora non sono mai venuto a conoscenza della vostra realtà e di questo modo di
vedere il Signore?
…
Ciao Francesco,
sono stato a 2 culti domenicali e due riunioni infrasettimanali nella chiesa XXX di cui
ti parlavo. Mi son trovato bene, si legge spesso la Bibbia e il pastore poi spiega il
passo letto secondo me in maniera buona, ci sono molti canti, lodi e testimonianze.

ESEMPI...
ONLINE NON VUOL
DIRE MENO
PROFONDO

Forum

Dopo 3 pagine di testo fitto

(grossi problemi con la moglie):

Scusa per il lungo racconto/sfogo… non so se ora la situazione ti è più chiara, in
realtà non so neanche bene come mai mi ritrovo qui ad esporla, forse è una sorta
di liberazione, forse è un ulteriore appello di aiuto (spirituale intendo)… non so, non
sentirti obbligato a comprendermi né a sostenermi con la preghiera… non vorrei
sembrarti uno che si piange addosso… vorrei solo ritrovare un po’ di pace e ridare
un senso alla mia vita… Dio ti benedica. M.
…
Pace Francesco, sono passati più di due anni dall'ultimo scambio di messaggi... Forse
non ricorderai la mia storia (sarebbe normale)... Forse ti stupirà rivedere un mio
messaggio... Ma qualche giorno fa mentre riflettevo su alcune cose che riguardano la
mia vita mi sono ricordato dello scambio di opinioni che avevamo avuto e ho sentito
il desiderio di scriverti di nuovo. Inizio col dirti che nonostante tutto quello che ho
passato anche dopo l'ultimo nostro messaggio e nonostante il comportamento di mia
moglie non cambiasse, non ho voluto seguire la via della separazione e del
divorzio...
…
Grazie per la risposta e per il tuo parere che continuo ad apprezzare perché
"concreto" e non solo "mistico"... Ti confesso che mi avrebbe fatto piacere avere
vicino un amico "obiettivo" come te e magari meno "virtuale"... a volte una stretta di
mano e due chiacchiere mentre si prende un caffè possono fare tanto, soprattutto se
tra credenti...
"molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia"

Per ultimo,
non
esageriamo
come
Sparky

Domande...

