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“Presta costante attenzione a te stesso e al tuo
insegnamento” (1 Tim. 4:16). Questo ispira-
to consiglio che l’apostolo Paolo diede a Timo-
teo indica che, a prescindere dall’esperienza che
abbiamo, dovremmo sforzarci costantemente di
migliorare. Proprio per aiutarci a questo riguardo
è stata pensata la nuova rubrica del Ministero del
Regno “Affiniamo le nostre capacità nel ministe-
ro”. Ogni articolo prenderà in esame una capaci-
tà importante e fornirà alcuni suggerimenti su
come svilupparla.Nell’arco delmese cercheremo
di prestare particolare attenzione a quella specifi-

ca capacità; alla fine del mese, durante una par-
te dell’adunanza di servizio, avremo l’opportuni-
tà di spiegare i benefı̀ci che abbiamo ottenuto
concentrandoci per svilupparla. Questo mese ci
concentreremo sul prendere nota dell’interesse
mostrato.

Perché è importante: Per assolvere piena-
mente il nostro incarico non basta una conver-
sazione; dobbiamo ritornare da coloro che mo-
strano interesse e innaffiare il seme della verità
che abbiamo piantato (Matt. 28:19, 20; 1 Cor.
3:6-9). Questo implica incontrare di nuovo una
persona, parlare di quello che le interessa e conti-
nuare partendo da ciò che si era detto nella con-
versazione precedente. Perciò, quando qualcuno
mostra interesse, è necessario prenderne nota.

Come farlo:
˙ Assicuratevi di avere nella borsa del servizio

tutto il necessario per prendere delle note.
Tenete le vostre note pulite, ordinate e ag-
giornate. Scrivete subito dopo aver parlato
con la persona.

˙ Annotate le informazioni che la persona vi ha
dato. Come si chiama e quali sono i suoi con-
tatti (indirizzo di casa, numero di telefono,
indirizzo e-mail)? Avete notato qualche par-
ticolare rilevante su lei o sulla sua famiglia?

˙ Scrivete i dettagli della conversazione. Quali
scritture avete letto? Cosa ha detto la perso-
na riguardo a ciò in cui crede? Che pubbli-
cazioni avete lasciato? Segnate l’orario, il
giorno della settimana e la data in cui vi sie-
te incontrati.

˙ Mettete per iscritto le vostre idee per la volta
successiva. Di cosa avete promesso che par-
lerete? Quando avete detto che tornerete?

˙ Aggiornate le vostre note ogni volta che ritor-
nate dalla persona. Non sarà mai un proble-
ma se aggiungerete più dettegli di quelli di
cui avete bisogno.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Quando prendete una nota, dite al compa-

gno di servizio cosa state scrivendo in meri-
to alla conversazione che avete avuto.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Prendiamo nota
dell’interesse mostrato
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Perché è importante: Immaginate di essere
venuti a sapere dell’imminenza di una catastrofe
naturale. Le persone perderanno la vita a meno
che non fuggano in un posto sicuro. Andate a
casa di un vicino per avvertirlo, ma lui vi inter-
rompe e vi dice che ha da fare. Di certo non vi
dareste facilmente per vinti. Nel nostro territorio

molti ci respingono non rendendosi conto del
valore salvifico del messaggio che annunciamo.
Forse quando andiamo da loro sono occupati
(Matt. 24:37-39). O magari hanno dei pregiudizi
nei nostri confronti perché danno credito a voci
infondate (Matt. 11:18, 19). Potrebbero pensare
che non siamo diversi dalle religioni che hanno
prodotto pessimi frutti (2 Piet. 2:1, 2). Se sulle
prime il padrone di casa non mostra interesse,
non dovremmo darci facilmente per vinti.

Come farlo:
˙ Prima di andare di casa in casa, pensate per

qualche minuto alle eventuali obiezioni e a
come superarle.

˙ Se il padrone di casa solleva un’obiezione,
cercate gentilmente di proseguire la conver-
sazione. Potreste farlo esprimendo parole di
lode per l’interlocutore. Ad esempio, se dice
che ha la sua religione potreste rispondere:
“Speravo proprio di trovare qualcuno come
lei che si interessa di argomenti spirituali”. A
volte, mostrando che comprendiamo il pen-
siero e le circostanze del padrone di casa, po-
tremo continuare a dargli testimonianza. Se
dice di essere occupato potremmo risponde-
re: “Capisco. Prima di salutarla, però, vorrei
offrirle qualcosa da leggere”. Un’altra possi-
bilità è quella di fare una domanda all’inter-
locutore se questi ci dice di non essere inte-
ressato, per esempio: “Posso chiederle se non
le interessa la Bibbia, oppure la religione in
generale?”

˙ Usate buon senso. Ricordate che Geova non
costringe le persone ad ascoltare (Deut.
30:19). Ciascuno deve assumersi le proprie
responsabilità in ambito spirituale (Gal. 6:5).
Se il padrone di casa è categorico, è meglio
andarsene. Mostrando rispetto per la sua
opinione potrete far sı̀ che in futuro un altro
proclamatore riesca a dargli testimonianza
(1 Piet. 3:15).

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Dopo esservi congedati da un padrone di

casa che ha sollevato un’obiezione, parlate
con il compagno di servizio su come avreste
potuto rispondere con più efficacia.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Come superare
le eventuali obiezioni
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Perché è importante: Gesù riconobbe quanto
sia importante predicare con un compagno di ser-
vizio. Quando inviò i 70 discepoli perché lo prece-
dessero e predicassero, li mandò a due a due (Luca
10:1). Un compagno può dare il dovuto sostegno
se l’altro viene a trovarsi in una situazione difficile
o è incerto su come rispondere a un padrone di
casa (Eccl. 4:9, 10). Può mettere a disposizione la

sua esperienza e ogni tanto dare un suggerimento
che potrebbe aiutare il suo compagno di servizio
a diventare un evangelizzatore più efficace (Prov.
27:17). Può inoltre dare incoraggiamento conver-
sando in maniera edificante tra una porta e l’altra
(Filip. 4:8).

Come farlo:
˙ Prestate attenzione quando il vostro compa-

gno di servizio sta dando testimonianza
(Giac.1:19). Mentre viene letta una scrittura,
seguite con la vostra Bibbia. Cosı̀ sarete pron-
ti a dare una mano, se necessario.

˙ Usate buon senso per stabilire se e quando
intervenire (Prov. 25:11). Se accompagnate
un altro proclamatore a uno studio biblico, i
vostri commenti fatti al momento giusto sa-
ranno senz’altro apprezzati. Comunque, nel-
la predicazione di casa in casa, il vostro com-
pagno di servizio probabilmente gradirà
condurre lui la conversazione quando sarà il
suo turno. Naturalmente, se è un nuovo pro-
clamatore o se è incerto su come rispondere
a una domanda o a un’obiezione, vi sarà gra-
to del vostro aiuto. Ad ogni modo, nell’ac-
compagnare un proclamatore nel ministero
di casa in casa, a una visita ulteriore o a uno
studio biblico, non interrompete, non pren-
dete il sopravvento e non deviate il discorso
su un altro argomento.

˙ Mettete a disposizione la vostra esperienza.
Se vi si presenta l’opportunità di dare al pro-
clamatore con cui state predicando un sug-
gerimento per aiutarlo a essere più efficace
nel ministero, non trattenetevi (Prov. 3:27).
Al momento giusto potreste dirgli qualcosa
tipo: “Secondo te, com’è andata?” o “Potrei
darti un suggerimento?” oppure “Di solito
cerco di fare cosı̀”. Ricordate però che, pur
apprezzando i consigli che vengono loro dati
di tanto in tanto, gli altri si scoraggeranno se
facciamo notare loro ogni sbaglio che fanno.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Dopo aver predicato con il vostro compagno

di servizio, fategli sapere in che modo ciò che
ha detto o fatto vi è stato d’aiuto.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Come essere d’aiuto
al nostro compagno di servizio
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Perché è importante: Se la nostra intro-
duzione non suscita interesse, il padrone di
casa potrebbe troncare la conversazione
prima ancora che riusciamo a dare testi-
monianza. Perciò molti proclamatori consi-
derano le parole iniziali la parte più impor-

tante della loro presentazione. Il ministero
del Regno e il libro Ragioniamo contengo-
no presentazioni modello, che però, per
permetterci di essere flessibili, non sempre
includono un’introduzione completa. An-
che quando una presentazione è comple-
ta, i proclamatori possono comunque adat-
tarla o prepararne una propria. Saremo più
efficaci se prepareremo attentamente le no-
stre parole iniziali anziché dire la prima
cosa che ci viene in mente quando il padro-
ne di casa apre la porta (Prov. 15:28).

Come farlo:
˙ Scegliete l’argomento. Dovrebbe basarsi

sulla pubblicazione che state offrendo e
risultare interessante per le persone del
territorio.

˙ Preparate con attenzione una o due fra-
si che direte dopo aver salutato la perso-
na. Potreste cominciare dicendo: “Sono
qui perché . . . ”, “Molti sono preoccupati
per. . . ”, “Vorrei chiederle la sua opinio-
ne su. . . ”, o qualcos’altro.

`
E bene espri-

mersi con frasi brevi e semplici. Alcu-
ni proclamatori preferiscono imparare a
memoria la loro introduzione.

˙ Ponete una domanda volta a conoscere il
punto di vista dell’interlocutore e cercate
cosı̀ di coinvolgerlo nella conversazione
(Matt. 17:25). Ricordate che probabil-
mente prima del vostro arrivo il padrone
di casa stava pensando ad altro, per cui
la vostra domanda non dovrebbe essere
troppo complicata o metterlo a disagio.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Durante l’adorazione in famiglia, riserva-

te del tempo per preparare e provare le
parole iniziali.

˙ Mentre svolgete il ministero, parlate col
vostro compagno di servizio del modo in
cui pensate di introdurvi (Prov. 27:17).
Cambiate introduzione, se non risulta
efficace.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Prepariamo
le parole iniziali
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Perché è importante: Quando partecipiamo
al ministero di casa in casa, spesso troviamo che
molti sono assenti. Potremmo comunque incon-
trare queste persone sui mezzi pubblici, nella sala
d’attesa di uno studio medico, durante una pau-

sa a lavoro o a scuola e in altre situazioni.
`
E vo-

lontà di Geova che tutti abbiano l’opportunità di
conoscere il messaggio del Regno (1 Tim. 2:3, 4).
Spesso, per dare testimonianza, dobbiamo fare il
primo passo per iniziare una conversazione.

Come farlo:
˙ Siate selettivi. Vi sembra che la persona

sia amichevole e disposta a parlare? Ci
sono le circostanze giuste per una conver-
sazione tranquilla? Alcuni proclamatori
cercano prima un contatto visivo con la
persona e poi sorridono. Se il sorriso è
contraccambiato, cercano di iniziare una
conversazione.

˙ Se non avete il coraggio di parlare, pro-
nunciate in silenzio una breve preghiera
(Nee. 2:4; Atti 4:29).

˙ Iniziate con una semplice osservazione o
un saluto. Gesù non iniziò la conversazio-
ne con la donna samaritana parlando del
Regno (Giov. 4:7). A volte si può iniziare la
conversazione con una lode: “Ha dei figli
molto educati”, oppure con una doman-
da: “Ha visto il notiziario di ieri sera?”

˙ A conversazione avviata, cercate le oppor-
tunità di parlare della buona notizia, ma
non abbiate fretta. Lasciate che la conver-
sazione proceda in modo naturale. Forse
potete fare un’osservazione che desti la
curiosità della persona e la induca a farvi
una domanda. Ad esempio, se la conver-
sazione verte sulla famiglia, potreste dire:
“Ho trovato alcuni consigli utili su come
educare i figli”. Se state parlando di un
fatto di cronaca, potreste dire: “Ultima-
mente ho letto anche una buona notizia”.
Non vi scoraggiate se la conversazione ter-
mina prima che riusciate a dare testimo-
nianza.

˙ Portate con voi volantini o altre pubblica-
zioni da distribuire a chi mostra interesse.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Ogni settimana provate a iniziare almeno

una conversazione con l’obiettivo di dare
testimonianza informale.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Iniziamo conversazioni
con l’obiettivo di dare
testimonianza informale
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Perché è importante: Per seguire il chia-
ro comando riportato in 2 Timoteo 1:7, 8, è
importante che parliamo con coraggio del Re-
gno. Come possiamo acquisire sicurezza per
annunciare il Regno?

Come farlo:
˙ Mostrate empatia (Filip. 2:4). Molti sono

angosciati dalle condizioni del mondo o
da problemi personali. L’empatia vi farà
provare il desiderio di parlare loro del
Regno.

˙ Prima di uscire di casa, portate con voi
alcuni volantini.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Pensate a qualcuno a cui vorreste dare

testimonianza. Pregate Geova per avere il
coraggio e la possibilità di parlargli.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Parliamo
con coraggio del Regno
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Perché è importante: Quando incontria-
mo una persona che mostra interesse, deside-
riamo tornare a farle visita quando sarà a casa
per innaffiare il seme della verità che abbiamo
piantato (1 Cor. 3:6). Questo significa che, pri-
ma di andarcene, dobbiamo preparare il ter-
reno cercando di sapere quando potremo tor-
nare a farle visita.

`
E inoltre utile lasciare una

domanda in sospeso che tratteremo alla visi-
ta ulteriore. Questo stuzzicherà la curiosità del
padrone di casa e, se la domanda viene tratta-
ta nella pubblicazione che gli abbiamo lascia-
to, sarà più invogliato a leggerla. Preparare il
terreno per la conversazione successiva rende
più semplice ritornare, dato che l’argomento è
già stato scelto e il padrone di casa saprà cosa
aspettarsi. Alla visita ulteriore possiamo spie-
gare che siamo tornati per rispondere alla do-
manda che avevamo lasciato in sospeso e poi
proseguire la conversazione.

Come farlo:
˙ Mentre vi preparate una presentazione da

fare di casa in casa, pensate anche a una
domanda da lasciare in sospeso a cui dare-
te risposta alla visita successiva. Potrebbe
basarsi su un argomento trattato nella pub-
blicazione che offrite quel giorno, o essere
una domanda contenuta in una nostra
pubblicazione di studio, che potreste offrire
quando farete la visita ulteriore.

˙ Concludendo la conversazione con una
persona che ha mostrato interesse, fatele
sapere che desiderate parlarle di nuovo e
poi menzionate la domanda che vi siete
preparati. In alcuni territori le persone sono
molto occupate e sono restie a darvi un ap-
puntamento per essere rivisitate. Se cosı̀
fosse, potreste dire: “In genere è in casa a
quest’ora? [Lasciate rispondere.] La setti-
mana prossima mi piacerebbe passare da
lei brevemente e rispondere alla doman-
da. . . Se quando torno non dovesse avere
tempo, me lo dica senza problemi”.

˙ Se dite a un padrone di casa che tornerete
in un momento specifico, siate di parola
(Matt. 5:37). Prima di andarvene, prepara-
te il terreno per la visita successiva.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Insieme alla presentazione, preparate an-

che una domanda da lasciare in sospeso e
da trattare la volta successiva. Parlatene con
il proclamatore che è con voi nel ministero
di campo.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Prepariamo il terreno
per una visita ulteriore
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Perché è importante: Gesù considerava le
persone come individui e mostrava di interes-
sarsi amorevolmente di ognuno di loro. Per
esempio, in un’occasione Gesù deve aver no-
tato il disagio di un sordo; per questo lo gua-
rı̀ in separata sede, lontano dagli sguardi del-
la folla (Mar. 7:31-35). Mostrò considerazione
per i suoi discepoli riconoscendone i limiti ed
evitando di subissarli con troppe informazio-
ni (Giov. 16:12). Anche dall’alto della sua posi-
zione celeste Gesù mostra interesse per gli altri

(2 Tim. 4:17). In qualità di seguaci di Cristo vo-
gliamo imitarlo (1 Piet. 2:21; 1 Giov. 3:16, 18).
Inoltre, se mostreremo considerazione per il
padrone di casa e terremo conto delle sue cir-
costanze specifiche, dei suoi interessi e del-
le sue preoccupazioni, diverremo più efficaci
nel nostro ministero. Anche il nostro interlo-
cutore sarà più propenso ad ascoltarci se capi-
sce che ci interessiamo sinceramente di lui e
che il nostro obiettivo non è soltanto quello di
trasmettere un messaggio o lasciare pubblica-
zioni.
Come farlo:
˙ Siate ben preparati. Rilassatevi, sorridete e

siate amichevoli.
˙ Siate buoni osservatori. C’è qualche elemen-

to che indichi che il padrone di casa ha figli?
che gli piace il giardinaggio o che ha anima-
li domestici? che ha determinate convinzioni
religiose? Probabilmente potrete adattare la
vostra presentazione alle sue circostanze.

˙ Chiedete la sua opinione, ascoltatelo con at-
tenzione e non interrompetelo inutilmente.
Mantenete il contatto visivo per mostrare
che lo seguite. Ringraziatelo per i commenti
che esprime e, se è il caso, lodatelo sincera-
mente. Evitate di essere polemici.

˙ Siate flessibili. Adattate la vostra presenta-
zione per trattare i temi che gli stanno a
cuore. Potrebbe rivelarsi più semplice di
quanto crediate, dato che le nostre pubblica-
zioni trattano diversi argomenti. Se siete arri-
vati in un momento inopportuno, ad esem-
pio quando il padrone di casa è indaffarato,
prendetene atto e siate brevi.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in famiglia,

o mentre siete in predicazione, inscenando
una situazione in cui il proclamatore deve in-
dirizzare la sua conversazione agli argomen-
ti che interessano al padrone di casa.

˙ Ad alcune adunanze per il servizio di campo
il conduttore potrebbe trattare o far inscena-
re alcuni modi per mostrare interesse alle
persone del territorio.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero:Mostriamo
interesse per gli altri
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Perché è importante: Quando diciamo che
offriamo gratuiti studi biblici a domicilio,
molte persone potrebbero non capire cosa in-
tendiamo. Potrebbero pensare che devono
unirsi a un gruppo di studio o fare un corso
per corrispondenza. Quindi, anziché limitarci

a offrire uno studio, perché non facciamo vede-
re come si tiene? In pochi minuti, anche sul-
la porta di casa, possiamo mostrare al nostro
interlocutore che studiare la Bibbia può essere
piacevole e istruttivo.
Come farlo:
˙ Dopo esservi presentati, chiedete al padrone

di casa se è preoccupato per il futuro.
˙ Dite che molte persone hanno preoccupa-

zioni simili e mostrate l’indice del libro Cosa
insegna la Bibbia. Spiegate che questo libro
contiene lezioni facilmente comprensibili
che indicano cosa insegna la Bibbia sul futu-
ro e su altri soggetti, e chiedetegli quale
capitolo gli interessa.

˙ Dategli una copia del libro e apritelo al capi-
tolo scelto. Spiegate che le risposte alle do-
mande all’inizio del capitolo si trovano nei
paragrafi che seguono.

˙ Chiedete al padrone di casa se vuole legge-
re il primo paragrafo. Quindi leggete la do-
manda per quel paragrafo e considerate in-
sieme la risposta. Cercate ed esaminate tra i
versetti citati quelli a sostegno della risposta.
Mostrategli come avete sottolineato la rispo-
sta nel vostro libro.

˙ Analizzate il paragrafo successivo, ma questa
volta chiedete al padrone di casa di rispon-
dere alla domanda a parole proprie.

˙ Lodatelo e prendete accordi per tornare e
completare la lezione.

˙ Se opportuno, richiamate la sua attenzione
sul video Come si svolge uno studio biblico?
su jw.org.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Pregate perché Geova benedica i vostri sforzi

di iniziare un nuovo studio biblico
(Filip. 2:13).

˙ Mentre partecipate al ministero, cercate al-
meno una volta di mostrare come si tiene
uno studio biblico usando il libro Cosa inse-
gna la Bibbia o di far vedere il video Come
si svolge uno studio biblico?

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Dimostriamo come si
tiene uno studio biblico usando
il libro Cosa insegna la Bibbia
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Perché è importante: Molti di quelli che in-
contriamo nel ministero sono gentili. Gesù co-
munque predisse che alcuni ci avrebbero odiato
(Giov. 17:14). Perciò se incontriamo un inter-
locutore adirato non dovremmo sorprenderci;
quando succede, vogliamo rispondere in modo
da onorare Colui che rappresentiamo, Geova
(Rom. 12:17-21; 1 Piet. 3:15). In questa manie-

ra eviteremo che la situazione degeneri e dare-
mo buona testimonianza all’interlocutore e ad
altri possibili osservatori, facendo sı̀ che siano
più propensi ad ascoltare la prossima volta che i
Testimoni di Geova busseranno alla loro porta
(2 Cor. 6:3).
Come farlo:
˙ Mantenete la calma e siate amichevoli. Que-

sto servirà ad allentare la tensione. Non pren-
dete la reazione dell’interlocutore come
un’offesa personale (Eccl. 7:9). Il padrone di
casa potrebbe essere adirato per problemi
personali o perché siete capitati nel momen-
to sbagliato. Anche se a irritarlo è proprio la
buona notizia, forse ha semplicemente rice-
vuto informazioni errate sul nostro conto
(2 Cor. 4:4).

˙ Rispondete con parole miti e cortesi (Prov.
15:1). Avete svegliato il padrone di casa o lo
avete interrotto in ciò che stava facendo? An-
che se non chiediamo scusa per l’opera che
compiamo, possiamo scusarci per essere ca-
pitati in un momento inopportuno.

`
E arrab-

biato per una voce infondata che ha sentito
su di noi? In tal caso potreste dire: “Mi rendo
conto che questo possa infastidirla; ma le
cose non stanno esattamente cosı̀. Posso
spiegarle?” Se la persona ha da ridire su alcu-
ne nostre credenze, per esempio riguardo
alla disassociazione o al sangue, potreste dir-
le: “Capisco. Altri hanno espresso perplessità
simili. Posso mostrarle con la Bibbia perché la
pensiamo in questo modo?”

˙ Se il padrone di casa è molto adirato, la cosa
migliore potrebbe essere quella di andarsene
senza tentare di replicare. Se chiede che i Te-
stimoni di Geova non bussino più alla sua
porta, fategli sapere che il suo desiderio ver-
rà rispettato.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in famiglia.
˙ Dopo aver incontrato un padrone di casa adira-

to, analizzate con il vostro compagno di servi-
zio cosa avreste potuto fare in maniera diversa.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Come rispondere a un
interlocutore adirato

TEMA DEL MESE: Facciamo gli schiavi per il Signore con la più grande
modestia dimente (Atti 20:19)
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TEMA DEL MESE: Siate zelanti nelle opere eccellenti (Tito 2:14)

Perché è importante: Predicare per citofo-
no può mettere molto a disagio. Come possia-
mo evitare che questo affievolisca il nostro zelo
per le opere eccellenti? Ricordate che predicare
per citofono potrebbe essere l’unico modo per
trasmettere la buona notizia ad alcune persone
(Rom. 10:14). L’esperienza ha dimostrato che
in questo modo è possibile dare una testimo-
nianza efficace. (Vedi l’Annuario del 2011, pa-
gine 65-66, e l’Annuario del 2000, pagina 54,
paragrafo 3.) Ecco alcuni suggerimenti.

Come farlo:
˙ Preparate una breve presentazione e scrivete-

la in modo da poterla leggere direttamente
al padrone di casa al citofono. Questo vi farà
provare più fiducia in voi stessi. Spiegate sin
dall’inizio lo scopo della vostra visita. Usate
il cognome del padrone di casa, quando è
indicato sul citofono. Concludete chiedendo
se potete portare (o lasciare nella cassetta
della posta) un volantino o una rivista che
fornirà maggiori informazioni.

˙ Mantenete un punto di vista positivo. Sorri-
dete e fate gesti come se steste parlando a tu
per tu con la persona.

˙ Rilassatevi e mantenete un tono colloquiale.
Parlate chiaramente e con un volume ade-
guato. Evitate pause non necessarie, ma non
parlate troppo velocemente.

˙ Usate buon giudizio. In palazzi molto popo-
lati potrebbero esserci molti citofoni. Forse
potreste scegliere di suonare solo ad alcuni,
prendere nota di quelli contattati e andar-
vene. Gli abitanti del palazzo potrebbero
preoccuparsi e insospettirsi se vi vedessero
rimanere troppo a lungo all’entrata per suo-
nare tutti i campanelli.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in famiglia

parlando tra di voi senza guardarvi in viso.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Testimonianza
per citofono
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TEMA DEL MESE: Siate pronti per ogni opera buona (Tito 3:1)

´ `Perche e importante: Molte persone a cui
piace leggere le nostre riviste non desiderano
studiare la Bibbia connoi. Forse sono soddisfat-
te della propria religione, oppure ritengono di
non avere tempo per lo studio. Ad ogni modo,
leggere regolarmente le nostre riviste potrebbe
far nascere in loro il desiderio di conoscere la
Parola di Dio (1 Piet. 2:2). Unparticolare artico-

`Affiniamo le nostre capacita
nelministero: Stabiliamo
un itinerario delle riviste

`
`

lo potrebbe toccare una corda sensibile del loro
cuore, o le loro circostanze potrebbero cambia-
re. Le nostre visite brevi e regolari faranno sı
che si sentano piu a loro agio, e ci permette-
ranno di capire quali interessi e preoccupazioni
hanno. Col tempo potremmo iniziare uno stu-
dio biblico.
Come farlo:
˙ Riservate del tempo ogni mese per portare

alla persona gli ultimi numeri della Torre di
Guardia e di Svegliatevi! Potreste farle visita
altre volte durante il mese per stuzzicare
l’appetito per un articolo delle riviste che le
avete lasciato o per portarle la pubblicazio-
ne che state offrendo quel mese. Prendete
note accurate. (Vedi Il ministero del Regno
di gennaio 2014, pagina 3.)

˙ Preparatevi per ogni visita. Anziché limitar-
vi a lasciare le riviste, cercate di intavolare
una conversazione con il padrone di casa e
di instaurare con lui un rapporto amichevo-
le per poter coltivare il suo interesse.

˙ Siate pronti a cogliere le opportunità per
iniziare uno studio. Se qualcuno nel vostro
itinerario vi chiede cosa dice la Bibbia su un
determinato argomento, portategli una
pubblicazione che contiene la risposta e
trattatela insieme. Lasciate in sospeso una

domanda sull’argomento per la visita suc-
cessiva. Se fate regolari conversazioni bibli-
che, anche brevi, usando la Bibbia o una

´

delle nostre pubblicazioni di studio, state
conducendo uno studio biblico. Avete offer-
to al padrone di casa l’opuscoloUna buona
notizia e dimostrato brevemente come si
tiene uno studio? Gli avete fatto vedere i vi-
deo Perche studiare la Bibbia? e Come si
svolge uno studio biblico?Anche se in passa-
to la persona ha rifiutato lo studio, le circo-
stanze cambiano. Potrebbe essere vantag-
gioso provare a offrirglielo di nuovo?

Provate a farequestodurante ilmese:
˙ Fate un elenco di chi potreste includere in

un itinerario delle riviste. Offritegli i numeri
in corso e ditegli che tornerete per portargli
i nuovi numeri.
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Perché è importante: Geova è interessato
al benessere spirituale delle persone “in ogni
nazione” (Atti 10:34, 35). Per questo motivo
Gesù disse che la buona notizia sarebbe stata
predicata “in tutta la terra abitata” e “a tutte
le nazioni” (Matt. 24:14). Zaccaria profetizzò
che persone di “tutte le lingue delle nazioni”
avrebbero accolto favorevolmente il messag-

gio (Zacc. 8:23). Stando alla visione ricevuta
dall’apostolo Giovanni, tra coloro che soprav-
vivono alla grande tribolazione ci saranno
persone “di ogni nazione e tribù e popolo e
lingua” (Riv. 7:9, 13, 14). Tenuto conto di tutto
questo, quando nel nostro territorio incontria-
mo una persona che parla un’altra lingua, do-
vremmo sforzarci di darle testimonianza.
Come farlo:
˙ Preparatevi in anticipo. Portate con voi l’o-

puscolo Una buona notizia per persone di
tutte le nazioni. Imparate bene le istruzioni
“Come aiutare coloro che parlano un’altra
lingua” che si trovano all’inizio dell’opusco-
lo. Pensate a quali lingue si parlano nel vo-
stro territorio e scaricate su un dispositivo
mobile un video o una pubblicazione in
queste lingue dal sito jw.org. Potreste usare
l’app JW Language per imparare alcune fra-
si. Se in uno stesso territorio predicano pro-
clamatori di congregazioni di lingue diver-
se, quando svolgete l’opera di casa in casa
portate con voi solo le pubblicazioni nella
lingua della vostra congregazione. Quando
invece partecipate alla testimonianza pub-
blica in zone dove si parlano più lingue,
portate con voi pubblicazioni nelle lingue
delle persone che potreste incontrare.

˙ Quando incontrate qualcuno che non parla la
vostra lingua, fate del vostro meglio per tra-
smettergli le “magnifiche cose di Dio” nella
sua lingua (Atti 2:11). Indirizzatelo al sito
jw.org perché ottenga maggiori informazioni
in quella lingua. Se mostra interesse, mettete-
lo in contatto con un proclamatore che parla
la sua lingua, direttamente o tramite il sito
jw.org. Continuate a visitare la persona inte-
ressata fino a quando non sarà contattata da
un proclamatore che parla la sua lingua.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Durante la sera per l’adorazione in famiglia

esercitatevi a dare testimonianza a qualcu-
no che non parla la vostra lingua.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Diamo testimonianza
a chi parla un’altra lingua
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TEMA DEL MESE: Aiutiamo persone di ogni sorta a venire
all’accurata conoscenza della verità (1 Tim. 2:3, 4)
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Perché è importante: Per fare discepo-
li è necessario essere insegnanti della Paro-

la di Dio (Matt. 28:19, 20). Tutti noi possia-
mo insegnare con efficacia la verità usando gli
strumenti che abbiamo a disposizione. L’opu-
scolo Dio ci dà una buona notizia è stato appo-
sitamente preparato per aiutarci a insegnare la
verità ad altri. Potremmo usarlo alla prima vi-
sita per iniziare uno studio biblico sulla porta.
Come farlo:
˙ Ripassate la presentazione riportata nel ri-

quadro. (Vedi anche Il ministero del Regno
di marzo 2013.)

˙ Mettete la vostra copia dell’opuscolo nella
borsa del servizio. Accertatevi di avere un
sufficiente numero di opuscoli da offrire.

˙ Considerate solo uno o due paragrafi e
trattenetevi dieci minuti o meno.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Pregate per avere il desiderio di condurre

uno studio. Chiedete a Geova di aiutarvi a
iniziare uno studio biblico e a diventare in-
segnanti efficaci della verità (Filip. 2:13).

˙ Durante l’adorazione in famiglia o lo stu-
dio personale, dedicate del tempo a impa-
rare bene la presentazione. Nel ministero
potrete cosı̀ parlare con convinzione e ini-
ziare uno studio biblico sulla porta.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Iniziamo studi biblici
sulla porta usando l’opuscoloDio
ci dà una buona notizia

Di casa in casa:
“Le persone sono preoccupate per come

sta andando il mondo. Lei pensa che la si-
tuazione potrà mai migliorare? [Lasciate
rispondere.] Molti rimangono sorpresi
quando scoprono che la Bibbia contiene
una buona notizia che infonde speranza.
Ecco alcune domande a cui la Bibbia ri-
sponde”. Date una copia dell’opuscolo
alla persona e invitatela a scegliere dall’ul-
tima pagina la domanda che le interessa di
più. Quindi aprite l’opuscolo alla lezione
scelta e dimostrate come si tiene lo studio.
Prendete accordi per tornare e considerare
la domanda successiva di quella lezione.
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TEMA DEL MESE: “Ricorda i giorni antichi” (Deut. 32:7)

`
A UNADIO CI D

BUONA NOTIZIA
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Perché è importante: I nuovi discepoli di
Gesù devono imparare a osservare “tutte le cose”
che ha comandato, il che include insegnare ad
altri la verità (Matt. 28:19, 20). Molti nuovi si
sono già iscritti alla Scuola di MinisteroTeocrati-
co e forse danno testimonianza in modo infor-
male a familiari e amici. Quando poi il loro ap-
prezzamento per ciò che imparano aumenta e si
rendono conto che Geova vuole che tutte le per-

sone odano la buona notizia, potrebbero espri-
mere il desiderio di prendere parte al ministero
di campo (Rom. 10:13, 14). Dopo che un nuovo
è stato approvato comeproclamatorenon battez-
zato, possiamo prepararlo perché si senta più si-
curo mentre compie questo passo fondamentale
nel suo progresso spirituale (Luca 6:40).
Come farlo:
˙ Aiutate il nuovo proclamatore a procurarsi le

pubblicazioni necessarie per predicare e inse-
gnare. Mostrategli come preparate la borsa
per il servizio e spiegategli lo scopo di ogni
pubblicazione che portate con voi.

˙ Scegliete con il nuovo proclamatore una pre-
sentazione modello dal Ministero del Regno
ed esercitatevi. Incoraggiatelo a esprimersi a
parole sue e provate insieme la presentazio-
ne usando ambienti adatti al vostro territorio
e scelti tra quelli riportati a pagina 82 del li-
bro Scuola di Ministero. Mettete in risalto
l’importanza di avere un abbigliamento e un
aspetto generale modesti (2 Cor. 6:3, 4).

˙ Preparate il nuovo proclamatore in modo
progressivo. Mostrategli una piantina del ter-
ritorio e insegnategli a prendere nota di chi
mostra interesse. Spiegategli come usare nel
ministero il sito jw.org e l’opuscoloUna buo-
na notizia per persone di tutte le nazioni. Aiu-
tatelo a coltivare l’interesse mostrato dalle
persone (1 Cor. 3:6).

˙ Siate pazienti e lodatelo (Prov. 25:11). Date
l’esempio. Il vostro zelo e l’interessamento
che gli mostrate eserciteranno su di lui un’in-
fluenza positiva che durerà negli anni.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Se studiate la Bibbia con qualcuno che è di-

ventato un proclamatore, predicate di casa in
casa con lui e fatevi accompagnare a una vi-
sita ulteriore o a uno studio biblico. Altrimen-
ti, invitate un proclamatore meno esperto a
uscire in servizio con voi.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Prepariamo i nuovi
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TEMA DEL MESE: “In quanto ame e allamia casa, serviremoGeova”
(Gios. 24:15)
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Perché è importante: Dato che molte per-
sone lavorano tutto il giorno, spesso il modo
migliore per far conoscere loro il messaggio del
Regno è quello di andarle a trovare sul posto
di lavoro. Predicare nel territorio commerciale
può rivelarsi piacevole ed efficace perché non ci
sono assenti e le persone tendono a essere più

gentili con chi considerano unpotenziale clien-
te. Per ottenere buoni risultati i proclamatori
devono avere tatto e discernimento, inoltre il
loro aspetto e il loro abbigliamento devono es-
sere esemplari (2 Cor. 6:3).Quindi il sorvegliante
del servizio dovrebbe controllare periodicamente
con che frequenza il territorio commerciale viene
percorso e da chi.

Come farlo:
˙ Preparate una presentazione breve. Se por-

tate via troppo tempo alla persona mentre
sta lavorando, forse la prossima volta non
sarà disposta ad ascoltarvi.

˙ Scegliete un orario in cui i negozianti sono
meno indaffarati, per esempio all’aper-
tura.

˙ Cercate di parlare con il responsabile. Siate
cordiali e amichevoli. Potreste dire: “Stiamo
facendo brevi visite alle persone sul posto
di lavoro perché è difficile trovarle a casa”.
Fate una breve presentazione e offrite un
volantino, le riviste o un’altra pubblicazio-
ne. Per evitare che vi scambino per vendi-
tori è meglio non fare riferimento alle con-
tribuzioni volontarie, a meno che non vi
chiedano com’è finanziata la nostra opera.

˙ Se il responsabile è amichevole, chiedetegli
il permesso di parlare brevemente con i di-
pendenti. In alcuni casi è preferibile chie-
dere se si può lasciare qualcosa da leggere
nell’area riservata al personale.

˙ Mostrate tatto, discernimento e flessibilità.
Ad esempio, se la persona sta parlando
con un cliente o è impegnata, aspettate
che si liberi prima di avvicinarla.

Provate a farequestodurante ilmese:
˙ Durante la sera per l’adorazione in famiglia

provate una breve presentazione che po-
treste usare se predicate nel territorio com-
merciale.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Predicare
nel territorio commerciale
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TEMA DEL MESE: Rendiamo completa testimonianza alla buonanotizia
(Atti 20:24)
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Perché è importante: Per progredire ver-
so la maturità spirituale, non è sufficiente che
chi studia la Bibbia nutra la mente e il cuore
solo con gli insegnamenti basilari della Parola
di Dio (Ebr. 5:12–6:1). Lo studio richiede impe-
gno. Occorre mettere in relazione nuove infor-
mazioni con ciò che si conosce già e capirne il
valore pratico (Prov. 2:1-6). Imparando a fare ri-

cerche lo studente sarà in grado di rispondere
alle domande bibliche usando le nostre pubbli-
cazioni. I sinceri sforzi che compie per mettere
in pratica quello che impara gli permetteranno
di resistere alle prove che affronterà in qualità
di cristiano (Luca 6:47, 48).
Come farlo:
˙ Mettete in risalto l’importanza di chiedere

sempre l’aiuto di Geova in preghiera prima
di iniziare a studiare (Giov. 14:26; 1 Cor.
2:10).

˙ Fin dall’inizio incoraggiate lo studente a pre-
pararsi in anticipo per lo studio biblico. Fate-
gli vedere la vostra pubblicazione di studio
e insegnategli a sottolineare o evidenziare
solo le parole o le frasi chiave.

˙ Invitatelo a rispondere a parole proprie. Fate
in modo che lo studio non sia una fredda
trattazione con domande e risposte in cui lo
studente si limita a leggere le risposte dal li-
bro.

˙ Incoraggiate lo studente a leggere ogni
giorno un brano della Parola di Dio. Mostra-
tegli come può farlo in modo pratico utiliz-
zando il programma di lettura della Bibbia
su jw.org. Prendere l’abitudine di leggere la
Bibbia ogni giorno richiede determinazio-
ne, ma ne vale di certo la pena (Sal.1:2, 3).

˙ Mostrate allo studente come può trovare ri-
sposta alle domande bibliche usando la
Watchtower Libraryo la BIBLIOTECAONLINE
Watchtower. Aiutatelo a riconoscere le sigle
delle pubblicazioni usate alle adunanze.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Alla fine di un capitolo o di un sottotitolo

chiedete allo studente di riassumere in po-
che frasi quello che ha appena imparato. Se
non conducete uno studio, esercitatevi a
riassumere in poche frasi un brano biblico o
un paragrafo della Torre di Guardia cosı̀ da
migliorare la comprensione di ciò che leg-
gete.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Aiutiamo chi studia
la Bibbia a prendere buone
abitudini di studio
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TEMA DEL MESE: Diveniamo radicati e stabili nella fede (Col. 2:6, 7)
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