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AVERE CONVERSAZIONI INTENZIONALI SUL 
VANGELO 
 
Trascorrere del tempo con i non credenti, anche se questo è un modo prezioso per amarli e benedirli 
in modo tangibile, non è ciò che significa essere missionari e non è completamente il modo in cui 
siamo chiamati a vivere come discepoli di Gesù. Parte della nostra identità di discepoli è anche 
essere un testimone, un ambasciatore e un annunciatore di Gesù. 
 
È qualcosa che devono fare solo evangelisti estroversi o cristiani ben formati? No, è per ogni 
cristiano. È qualcosa che dovrebbe essere fatto solo occasionalmente, in momenti e luoghi 
speciali? No, è qualcosa che dovrebbe accadere spesso, in forme diverse, durante le normali 
interazioni quotidiane della nostra vita: al lavoro, a scuola, nel quartiere, al centro fitness, alle 
attività sportive ed extrascolastiche dei nostri figli, ecc. 
 
Quindi, come possiamo imparare a farlo e aiutare le persone nelle nostre chiese a imparare ad avere 
conversazioni intenzionali del Vangelo durante i pasti, alle feste, durante la pausa pranzo, mentre 
sono al parco, a un evento sportivo o a un concerto con gli amici? Permettetemi di proporre alcuni 
semplici principi e un semplice processo che credo Dio abbia dato a tutti noi la capacità di realizzare 
in modo efficace e fruttuoso. 
 
Questi principi sono complementari e lavorano insieme nel tempo per portare le nostre relazioni 
con i non credenti al punto di un'amicizia fidata. Si costruiscono anche l'uno sull'altro nel tempo per 
andare sempre più in profondità nella storia di una persona, più in profondità nella storia di Dio e, 
infine, per una chiara comunicazione di Gesù come risposta al bisogno ultimo nella vita di ogni 
persona. 
 
Ricorda, queste cose si stanno costruendo l'una sull'altra nel tempo. Per alcune persone il 
progresso potrebbe essere lento, mentre per altri è veloce. Ciò che è importante è che stiamo 
facendo investimenti consistenti nella vita delle persone ed essere intenzionali riguardo al tempo 
che trascorriamo con loro e al modo in cui conduciamo conversazioni con loro. 
 
 
SERVIRE/BENEDIRE 
Mentre approfondiamo la relazione con le persone, siano esse nuove conoscenze o vecchi vicini, 
siamo sempre alla ricerca di modi regolari e tangibili per servire e benedire. Una serie di cose, sia 
grandi che piccole, potrebbero essere: portare a un collega il caffè o lo spuntino preferito. 
Comprare la colazione o il pranzo ad un collega o un vicino. Aiutare con un progetto di casa, 
benedire con regali di compleanno, anniversario e Natale, offrire come baby sitter in modo che una 
coppia stanca possa uscire per un appuntamento serale, ecc. Poiché serviamo e benediciamo 
costantemente in questi modi, questo costruisce fiducia e offre opportunità regolari per avere 
conversazioni di qualità. 
 
 
LA LORO STORIA 
Sia che abbiamo 5 minuti prima del lavoro, 10 minuti oltre il recinto nel quartiere, mezz'ora a pranzo, 
20 minuti dopo il nostro allenamento o 90 minuti alla partita di calcio di nostro figlio, abbiamo 
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sempre l'opportunità di approfondire le relazioni. Per fare questo dobbiamo amare le persone 
abbastanza da essere motivati a perseguire le loro storie. 
 
E lo facciamo ponendo MOLTE domande autentiche ed essendo buoni ascoltatori. Mentre poniamo 
alle persone buone domande e ascoltiamo bene, sentiremo come possiamo servirle 
concretamente, sentiremo quali domande successive possiamo porre per approfondire ancora di 
più la loro storia e inizieremo a sentire i motivi per cui sono distanti da la chiesa e lontano da Dio. 
 
 
LA NOSTRA STORIA 
Poiché stiamo conversando con le persone e stiamo facendo domande ed ascoltando, ci saranno 
sempre parti della loro storia che si collegano alla nostra storia. Queste connessioni arriveranno 
sotto forma di somiglianze con la nostra storia o in contrasto con la nostra storia. Sono cresciuti in 
una grande città. Siamo cresciuti in una grande città o in una piccola città. Sono cresciuti in una 
piccola famiglia. Siamo cresciuti in una piccola famiglia o in una grande famiglia. Amano fare sport. 
Amiamo fare sport o non ci piacciono gli sport ma abbiamo altri tipi di hobby. 
 
Ci sarà sempre somiglianza o contrasto, il che significa che avremo SEMPRE l'opportunità di parlare 
della nostra storia e creare connessioni tra la nostra storia e la loro storia. Quando ciò accade, crea 
fiducia e ci permette di essere conosciuti da loro, così come loro vengono conosciuti da noi. 
Ricorda, questo sta accadendo nel tempo e in molte conversazioni. 10 minuti al lavoro oggi, 30 
minuti dopo il lavoro la prossima settimana, un'ora a pranzo prima della partita di calcio la domenica 
una settimana dopo, 30 minuti a pranzo 2 settimane dopo. Fare sempre più domande. Immergersi 
sempre più in profondità nella loro storia. Condivisione sempre più profonda della nostra storia. 
 
 
LA STORIA DI DIO 
Man mano che approfondiamo la storia di una persona e condividiamo più profondamente la nostra 
storia, ci saranno sempre maggiori opportunità di chiedere loro cose spirituali in modo naturale o 
di stabilire connessioni spirituali con la nostra storia in modo naturale. Può significare chiedere o 
parlare del nostro coinvolgimento nella chiesa. Cose che la nostra chiesa o comunità missionaria 
fa per benedire la città, benedire il quartiere, aiutare le mamme single, provvedere alle famiglie 
povere, prendersi cura dei vicini malati, ecc. 
 
Oppure potremmo chiedere loro se possiamo pregare per loro o parlare del ruolo che la preghiera 
svolge nella nostra vita, nelle nostre famiglie o nei dettagli pratici della vita. Può connettersi con il 
modo in cui affrontiamo il lavoro, il matrimonio, l'essere genitori, le finanze, la pensione, le vacanze, 
ecc. Quando accadrà, accadrà nel contesto di relazioni profonde, sicure e fiduciose e relazioni in 
cui è stato espresso amore in modi generosi e tangibili. 
 
 
GESÙ L’EROE 
Man mano che le relazioni crescono e si approfondiscono nei modi sopra descritti, si sposteranno 
sempre verso opportunità spirituali, con amore e regolare intenzionalità. E, mentre lo fanno, offrirà 
più opportunità per parlare chiaramente di Gesù, l'eroe della storia di Dio. Ci saranno opportunità 
per parlare di come Gesù ha cambiato la tua vita, perché avevi bisogno che Gesù cambiasse la tua 
vita e come può cambiare anche la loro vita. In che modo Gesù è  la risposta alle aree rotte della loro 
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storia; in che modo Gesù è l'unica via per avere una relazione restaurata con Dio e come è l'unico 
che può fornire la vita abbondante che Dio ha inteso per ogni persona. 
 
 
BUONE DOMANDE 
A questo punto, potresti pensare: "Quali sono quelle domande buone e genuine che potrei chiedere 
regolarmente alle persone per conoscere la loro storia?" Puoi farmi qualche esempio? Eccone 
alcuni, e sono sicuro che te ne verranno in mente molti altri come questi. 
 

● Mi parli della tua famiglia? Dove sei cresciuto? Come sei cresciuto? (città, periferia, 
campagna, ceto medio, basso reddito, ecc.) 

● Com’è stato il tuo rapporto con i tuoi genitori? Con i tuoi fratelli? Con i tuoi amici? Con i tuoi 
insegnanti e allenatori? 

● Chi sono stati i punti di riferimento nella tua vita, crescendo? Perché? 
● Come preferivi trascorrere il tuo tempo? Quali erano alcune delle tue cose preferite da fare? 

Dove erano alcuni dei tuoi posti preferiti? 
● Quali sono i ricordi più belli delle scuole elementari, medie e superiori? 
● Com'è stata la tua esperienza universitaria? Cosa era buono e cosa era cattivo? 
● Quali diresti che sono state alcune delle esperienze più formative della tua vita? 
● Quali sono stati alcuni dei tuoi lavori migliori e peggiori? 
● In che modo ti piace trascorrere i tuoi giorni liberi, i tuoi fine settimana, le tue vacanze? 
● Quali sono i tuoi posti preferiti che hai visitato? Perché? 
● Ti piace leggere? Cosa ti piace leggere? Cosa ti piace guardare? Che musica ti piace 

ascoltare? 
● Cosa fai per fare 'esercizio o come cerchi di rimanere in salute? 

 
Di solito, indipendentemente dalla loro risposta a qualsiasi domanda, puoi sempre seguire e 
chiedere "perché" l'hanno detto o chiedere loro di dirti di più a riguardo. "Raccontami!” o "Vorrei 
saperne di più". Queste domande per continuare la conversazione spesso ti aiuteranno a dare uno 
sguardo più profondo al loro cuore e a una comprensione più profonda della loro storia. 
 
 
COME PROCLAMIAMO GESÙ 
Nell'immagine sottostante, vedrai le frecce che si muovono in uno schema circolare. Si tratta 
semplicemente di comunicare che le nostre conversazioni e relazioni con le persone sono un 
processo continuo. Si succedono nel tempo. Si costruiscono e si approfondiscono nel tempo.  
Le nostre relazioni con le persone sono create da molte, molte conversazioni; a volte più brevi e 
altre volte più lunghe. Man mano che andiamo più in profondità e si costruisce una maggiore fiducia 
e amicizia, questo porterà ad avere conversazioni spirituali significative sulle loro vite e sulle nostre 
vite. 
 
Questo è ciò che viene descritto visivamente al centro del cerchio. Che attraverso la benedizione 
coerente e il continuo ascolto delle storie delle persone, le nostre relazioni passeranno 
dall'incontrare le persone, al fare conoscenza con loro, alla costruzione di amicizie fidate con loro 
e, si spera, loro diventare discepoli e amici di Gesù. 
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