
Tre approcci diversi per affrontare il coronavirus 
 

Messaggio completo 
 
 

Ecclesiaste 3:1 Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per 
ogni cosa sotto il cielo:….5 un tempo per abbracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci; 
 
Esperienza attuale dell’emergenza freddo 

 
Almeno 3 approcci diversi. 
 
Approccio ottimista superficiale 
Esempio di chi cita passi della Bibbia estrapolandoli dal loro contesto, 

come se fossero degli amuleti. Persone che hanno proclamato 
profezie che nessun credente sarebbe stato colpito. Ovviamente, questi video messaggi sono poi 
stati cancellati da Facebook o altri canali. Persone che hanno ordinato al coronavirus di 
dissolversi, almeno penso, nella loro nazione; per poi vedere il virus espandersi a macchia d’olio 
anche da loro. Altri ancora affermare che grazie all’integrità dei propri capi di stato il virus ha 

risparmiato la loro nazione. Ovviamente queste cose sono state dette giorni fa e ora nessuno le 
riporta alla memoria. Non è soltanto citando passi biblici come se fossero amuleti che ci 
accaparriamo la protezione di Dio. 
  

Approccio pessimista 
Giobbe 3:25 Non appena temo un male, esso mi colpisce; e quel che mi spaventa, mi piomba 
addosso. 
Ho anche notate che vi sono persone che oscillano in modo vertiginoso tra l’approccio ottimista 
superficiale e quello ottimista. 

 
L’approccio pessimistico è spesso collegato a quello egoistico (supermercati svuotati senza tenere 
conto delle esigenze altrui, ecc.) 
 
Approccio realistico e fiducioso che diventa anche generoso 

Matteo 5:45b….E’ Dio che fa levare il sole sia sui buoni che sui cattivi e manda la pioggia sia 

per i giusti che per gl'ingiusti. 

2Corinzi 4:7 ….questo prezioso tesoro, questa luce e potenza, che ora splende dentro di noi, si 

trova in un recipiente molto fragile, e cioè il nostro corpo, perché così sia ben chiaro che questa 
potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. 8 Dobbiamo sopportare tribolazioni di ogni 
genere, ma non siamo ridotti agli estremi. Siamo preoccupati, ma non disperati, 

Matteo 5:41 Se vogliono costringervi a portare un peso per un chilometro portatelo per due! 

42 Date a chi chiede e non voltate le spalle a chi vi domanda un prestito. 43 C'è un detto: 
"Amate i vostri amici e odiate i vostri nemici". 44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 



per quelli che vi perseguitano! 45 Così agirete da veri figli del Padre vostro che è in cielo. Perché 

è lui che fa levare il sole sia sui buoni che sui cattivi e manda la pioggia sia per i giusti che per 
gl'ingiusti. 46 Che vale amare soltanto quelli che vi amano? Perfino i mascalzoni si comportano 
così! 47 Se accogliete volentieri soltanto i vostri amici, in che cosa siete diversi da tutti gli altri? 
Anche gli atei lo fanno. 48 Siate quindi perfetti come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. 

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 

GRUPPO PER USARE UNO DI QUESTI STRUMENTI 

1) Tra i tre approcci descritti in questo messaggio…. in quali di questi ti senti essere più incline 
durante questo periodo di emergenza coronavirus? 

2) Quali sono i pericoli di un approccio ottimista ma superficiale? In che modo posso essere 
ottimista ma in modo sano? 

3) Quali sono i pericoli di un approccio pessimista? Esiste un modo per essere ‘pessimisti’ e 
mantenere un atteggiamento costruttivo? 

4) In che modo l’approccio pessimista si collega a quello egoista? 
5) Approccio realistico e fiducioso. Cosa è nella pratica e come posso viverlo? 

6) In che modo l’approccio realistico e fiducioso si collega a quello generoso? 


