
Linee guida per la realizzazione 
del video-presentazione della 
propria chiesa
 LO SCOPO
Tra i visitatori del sito ioti.it – ad oggi oltre 45.000 – e coloro che in seguito si mettono effettivamente in 
contatto con una chiesa locale c’è un grande “gap”. Le persone non ci conoscono e per questa ragione 
spesso nutrono dei timori... Cosa succede lì dentro? Si tratta di gente normale? Mi faranno il lavaggio del 
cervello?
Dall’altra parte, occorre riconoscere che la chiesa non dispone sempre delle consapevolezze necessarie 
per porsi nel modo più adeguato. Serve creare “un ponte” che ci permetta di raggiungere le persone e 
comunicare efficacemente il Vangelo.

Creactio propone di realizzare una breve video-presentazione della propria chiesa, nella quale 
alcuni membri cercano di rispondere alle domande Perché frequenti questa chiesa? Che cosa succede 
lì dentro? Quali sono i benefici che hai ricevuto? Qualcosa è cambiato rispetto a prima? Perché una 
persona dovrebbe partecipare alle attività della chiesa? 
Per avere un’idea guarda il nostro prototipo su www.ioti.it/page/?ponte-video

Vedendo questo clip, le persone potranno farsi un’idea più chiara di chi siamo; vedranno delle persone 
normali entusiasti e questo contribuirà ad abbattere gli eventuali pregiudizi.

 CIAK SI GIRA
• Guarda attentamente l’esempio su ioti.it (www.ioti.it/page/?ponte-video).
• Effettua delle riprese video di una ventina di membri della tua chiesa, un mix tra bambini, giovani, 
adulti, anziani, coppie, famiglie.
• Sii creativo!
• Più naturali e brevi sono le riprese, meglio è.
• Cura attentamente ogni minimo dettagli: luce, suono, sfondo, postura, messa a fuoco.
• Riprendi se possibile in full HD/16:9 con un buon microfono esterno; le parole devono essere ben 
comprensibili.
• Invita una persona/coppia/famiglia alla volta, programmando bene gli orari; tutti saranno così più a 
loro agio senza essere disturbati dalla presenza di altri.
• Consigliamo di effettuare le riprese nel locale della chiesa in modo chi vedrà la video-presentazione 
possa già prendere familiarità con gli ambienti. 
• Nel montaggio utilizza solo le clip migliori e fai molta attenzione ai tagli; abbi il coraggio di eliminare il 
95% delle riprese e non superare i 3 minuti in totale!
• Mentre una persona parla, puoi inserire anche delle brevi immagini della predicazione domenicale, 
dei momenti di lode e, perché no, anche della scuola domenicale.
• Volendo, puoi terminare con un simpatico invito Perché non ci vieni a trovare? 

Siamo certi che la maggior parte delle chiese dispongano del potenziale per realizzare un 
ottimo lavoro. Se fosse necessario, siamo comunque disponibili a dare una mano.

Quindi, buone riprese! 


