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Introduzione

Cominciamo con una domanda piuttosto diretta e personale, 
che si applica a pastori, anziani, diaconi, missionari e a chi ri-
copra qualsivoglia responsabilità nell’ambito della chiesa: sei un 
counselor cristiano o sei un counselor che è anche un cristiano1?

Presupposti
Domanderete: «Ma qual è la differenza?». Un counselor davvero 
cristiano è una persona il cui paradigma nel counseling riflette, 
in tutto e per tutto, l’insegnamento della Scrittura. Detto altri-
menti, l’approccio di un counselor cristiano è fondato sull’esegesi 
della Scrittura. Egli non presuppone una “teoria” per il counse-
ling, bensì una “teologia”. Viceversa, un counselor che è cristiano 
aggiunge a ciò che la Bibbia insegna sul cambiamento delle per-

1 La figura del “counselor” e il cosiddetto “counseling” sono oramai parte 
anche della cultura europea. Per esempio, in Italia esistono organizzazioni 
come la Società italiana di counseling (SICO), l’Associazione italiana di coun-
seling (AICO), il Registro italiano dei counselor (REICO) e l’Associazione 
universitari di relazione d’aiuto e counseling (AURAC). Il tipo di counseling 
proposto in questi e nei prossimi articoli differisce dall’approccio secolare in 
quanto consiste in un’attività di consiglio che fornisce delle direttive bibli-
che. Ecco spiegato il motivo della domanda iniziale. Tale attività di consiglio 
è compiuta da persone alle quali una o più chiese riconoscono i doni e la 
chiamata per assistere coloro che hanno bisogno di una consulenza spirituale 
competente.
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sone alcune “verità” attingendo da altre fonti. Una delle maggiori 
differenze tra i due diversi approcci riguarda i presupposti: un 
counselor cristiano presuppone solo ciò che la Bibbia insegna, 
mentre un counselor che è anche un cristiano presuppone, e 
quindi privilegia, alcune teorie secolari di counseling (ve ne sono 
letteralmente a centinaia tra cui scegliere!).

Domanderete ancora: «Ma perché questi presupposti sono 
così importanti?». Sono importanti in quanto sono ciò che deter-
minano la vostra filosofia e metodologia nel counseling.

Quale paradigma per il counseling?
Per esempio, coloro che abbracciano il modello psicanalitico 
freudiano ritengono che la condotta delle persone sia prodotta 
dall’inconscio. Ecco, allora, che a tale teoria farà seguito un ap-
proccio mediante l’arte dell’interpretazione: interpretazione dei 
sogni, degli atti mancati, delle libere associazioni e della regres-
sione alla sessualità infantile.

Oppure, il modello rogeriano presuppone che l’uomo sia in-
trinsecamente buono, e che possieda in sé tutte le risorse per 
risolvere i propri dilemmi. Per questo, chi abbraccia tale presup-
posto è incline a evitare di fornire delle direttive precise e cerca 
solo di fungere da cassa di risonanza per far echeggiare, amplifi-
candole, le parole stesse di chi gli ha chiesto aiuto. Tale modello 
trascura completamente le verità bibliche sulla corruzione del 
cuore umano (Geremia 17:9), la stoltezza di confidare in se stes-
si (Proverbi 28:26) e il fatto che l’uomo è sempre stato, anche 
prima della caduta nel peccato, dipendente dal consiglio di Dio 
(Genesi 2:15-17).

La terapia adleriana presuppone invece quelli che sono 
reputati i due bisogni fondamentali di ogni persona: sicurez-
za e significanza. Diversi counselor che sono anche cristiani 
ritengono che il peccato portò Adamo a perdere sicurezza e 
significanza, che diventano così i bisogni primari delle perso-
ne che devono superare il proprio senso d’inferiorità. Questo 
approccio psicoterapeutico predispone molti cristiani che svol-
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gono un’attività di counseling a fornire direttive sbagliate a chi 
si rivolge a loro. Piuttosto, si dovrebbe insegnare che i nostri 
bisogni sono amare Dio e il nostro prossimo. Se l’uomo ha due 
bisogni fondamentali sono questi! Invece, magari inconsape-
volmente e in buona fede, diversi counselor inducono le per-
sone ad amare se stessi soddisfacendo il proprio bisogno di 
sicurezza e significatività.

Chiesa e counseling
Non c’è dubbio che ognuno di noi, che è impegnato nel mi-
nistero pastorale o svolge un servizio di counseling, desideri 
glorificare Dio. Per questo motivo è importante che, a volte, ci 
soffermiamo a esaminarci a fondo per domandarci se i nostri 
presupposti e la nostra pratica conseguente “adornano” la dot-
trina di Dio (cfr. Tito 2:10). Per esempio, stiamo affrontando le 
prove e le tentazioni di cui parla la Scrittura affinché i membri 
della nostra chiesa siano maggiormente conformi all’immagine 
di Cristo? Quale messaggio stiamo dando quando indirizziamo 
ad uno psicoterapeuta i credenti che vivono qualche confitto? 
Implica forse che le persone in difficoltà devono rivolgersi al 
di fuori della chiesa per ottenere un aiuto concreto? Oppure 
significa che non siamo qualificati, o semplicemente che siamo 
troppo occupati in altre cose per dispensare la sapienza di cui 
parla l’Apostolo in brani come Atti 20:20 e I Corinzi 6:5? Se 
così fosse, non ci sarebbe da stupirsi se le nostre chiese sono 
ritenute irrilevanti in una cultura come la nostra che ritiene che 
verità e realtà siamo solo una costruzione sociale1. Prima dell’av-
vento della psicologia secolare la gente si rivolgeva ai conduttori 
di chiesa per ricevere sapienza e guida nei dilemmi della vita2. 
Oggigiorno, invece, i conduttori di chiesa riconoscono di non 

1 Francis J. beckwith, gregory kouhL, Relativism: Feet Firmly Planted in 
Mid-Air, Grand Rapids, Baker Books, 1998.

2 david PowLison, Answers for the Human Condition, «The Journal of Bibli-
cal Counseling», Glenside, CCEF, Fall 2001, pp.46-54.
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poterlo fare perché sono troppo occupati in altre attività, o per-
ché si sentono inadeguati o timorosi.

Potremmo continuare a parlare di come una cattiva teologia 
produca un cattivo tipo di counseling (tutti i counselor sono pri-
ma teologi!). Forse un giorno faremo anche questo, ma adesso 
è più importante concentrarsi, con uno spirito di preghiera, sui 
presupposti che provvedono la struttura per fornire un counse-
ling biblico e cristiano1.

1 Seguiremo il percorso già tracciato da Jay adams, Update on Christian 
Counseling, Grand Rapids, Zondervan, 1986.


