Bufale e coronavirus
Messaggio completo e domande per i Piccoli Gruppi
Abbiamo varie certezze in merito al coronavirus. Una di queste è
che non può passare attraverso l’internet, onde radio, ecc. Ecco
perché siamo tutti connessi tra di noi sapendo che questo non ci
espone al contagio. Eppure c’è al presente un virus che si
trasmette velocemente e esponenzialmente attraverso internet,
social e televisione.
Il virus della paura e il virus delle ‘bufale’.
Proverbi 14:15 L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa
attenzione ai suoi passi.
Se in questo periodo stai passando il tempo sullo smartphone o guardando la televisione;
riceverai tonnellate di informazioni provenienti diverse fonti. Proprio in questo periodo di
emergenza è importante più che mai ricordare che non tutto quello che leggiamo e
ascoltiamo è vero o è attendibile.
Ricorda sempre che una bufala (o bugia) per essere creduta da molti deve contenere al suo
interno la maggior parte di verità con una piccola ma strategica percentuale di bugia e
inesattezza collocata proprio lì con maestrìa, con lo scopo di contagiare chi la riceverà.
Proverbi 14:15 L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa
attenzione ai suoi passi.
Non tutti coloro che si esprimono su internet, social, TV, radio, ecc. sanno veramente di
cosa stanno parlando. Più specificamente, non tutte le persone intervistate, bloggers, e
copiatori/incollatori di post sul coronavirus meritano la nostra attenzione. Abbiamo bisogno
di essere SELETTIVI!
Molte persone stanno approfittando di questa crisi per raggiungere i propri scopi personali.
Ci sono alcuni che stanno usando questo periodo di profonde incertezze per raggiungere i
loro scopi finanziari e/o politici. Altri ne approfittano semplicemente per alinentare il loro
orgoglio nel vedere quanti like sono stati fatti dai loro followers. Ed ecco che, a seguito di
ciò, i prezzi di alcuni articoli aumentano proprio grazie alla tattica della paura da teorie
complottistiche con lo scopo di spingere le persone a prendere delle decisioni affrettate.
Non cadiamo in questo inganno!
Proverbi 14:8 La sapienza dell'uomo prudente sta nel discernere la propria strada, ma la
follia degli stolti è inganno.
La Bibbia ci avverte ripetutamente che, specialmente durante una crisi, abbiamo bisogno di
basare le nostre decisioni su fatti e non su dubbie statistiche, mode, paure e sensazioni.
Dio ci ha dato ogni cosa di cui abbiamo bisogno per essere saggi e prudenti nel bel mezzo
di una crisi.

Possiamo mettere alla prova tutto usando come metro di giudizio la Parola di Dio e avere la
serenità di sapere che Lui ci guiderà sulla via della saggezza.
Prima di essere il follower di qualcuno sui vari social io voglio essere e continuare a essere
un ‘follower’/seguace, un discepolo di Gesù; e come suo follower posso attingere allo
Spirito Santo per avere discernimento. In aggiunta (e non in sostituzione) a questo
abbiamo anche il buon senso. Anche questo è un dono di Dio…e proprio in questo periodo
è assolutamente strategico e essenziale usare queste due risorse che sono a nostra
disposizione per essere saggi, cauti e difenderci dalle bufale (anche evangeliche o
spiritualeggianti), senza inoltrarle ad altri. Quindi, da ora in poi, prima di fare un copia e
incolla di una informazione, ti incoraggio a riflettere sulla base di quello che ti ho condiviso
adesso.
Come followers di Gesù non siamo chiamati ad essere solo persone di fede, ma anche
persone di VERITA’, SAGGEZZA, ISTRUZIONE E INTELLIGENZA
Proverbi 23:23 Acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e
intelligenza.

Domande per i Piccoli Gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo
tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro
anche se tu non lo avevi preventivato.

A SEGUITO DELLE NORMATIVE ATTUALI NON E’ POSSIBILIE INCONTRARCI
FISICAMENTE MA POSSIAMO COMUNQUE FARLO ATTRAVERSO I VARI SOCIAL:
WHATSAPP, HANGOUTS, HONGOUTS MEET, SKYPE. ACCORDATI CON IL RESTO DEL
PICCOLO GRUPPO PER USARE UNO DI QUESTI STRUMENTI

1) In che modo valuti la veridicità di una informazione che trovi sui social o in
televisione, prima di divulgarla ad altri?
2) Cosa diresti a una persona che non si fida di nessuno durante questa crisi del
coronavirus?
3) Perché è così importante per i seguaci/discepoli/followers di Gesù essere persone di
verità?

