
 
 

 
 

Luca 17:7-10 — Cosa voleva insegnare Gesù con questo esempio? (nwtsty Lu 
17:10 approfondimento: “buoni a nulla”) 

buoni a nulla Lett. “inutili”, “senza valore”. Con il suo esempio, Gesù non voleva dire 
che gli schiavi, i suoi discepoli, dovevano considerarsi inutili o senza valore. In questo 
contesto, “buoni a nulla” trasmette l‟idea che gli schiavi avrebbero dovuto avere 
un‟opinione modesta di sé stessi, non pensando di meritare particolari riconoscimenti o 
lodi. Secondo alcuni studiosi, qui l‟espressione è un‟iperbole che potrebbe essere intesa: 
“Siamo soltanto schiavi a cui non sono dovute particolari attenzioni”. 

Luca 18:8 — Di che tipo di fede stava parlando Gesù in questo versetto? (nwtsty 
Lu 18:8 approfondimento: “questa fede”) 

questa fede O “questo tipo di fede”. Lett. “la fede”. Nell‟originale greco, la presenza 
dell‟articolo determinativo prima di “fede” indica che Gesù si riferiva non alla fede in 
generale ma a un tipo particolare di fede, simile a quella che aveva la vedova della 
parabola (Lu 18:1-8). Questa fede include la completa fiducia nel potere della preghiera e 
nel fatto che Dio farà giustizia ai suoi eletti. A quanto pare Gesù lasciò la sua domanda 
senza risposta per dare modo ai discepoli di riflettere sulla qualità della loro stessa fede. 
Questa parabola riguardo a preghiera e fede era particolarmente opportuna, visto che 
Gesù aveva appena descritto le prove che i suoi discepoli avrebbero affrontato (Lu 17:22-
37). 

 

 

 

 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa 
settimana? 

*** wp17 n. 2 p. 6 Mostrerai gratitudine per il grande 
dono di Dio? *** 

UN REGALO straordinario “costringe” a mostrare 
gratitudine. Gesù evidenziò questo punto quando sanò 
dieci uomini da una malattia debilitante per la quale all‟epoca non esisteva un rimedio. 
Uno dei dieci uomini “ritornò, glorificando Dio ad alta voce”. Gesù disse: “Dieci sono stati 
purificati, non è vero? Dove sono dunque gli altri nove?” (Luca 17:12-17). Da questo 
impariamo che possiamo dimenticare con grande facilità le azioni gentili che gli altri fanno 
per noi. 
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*** w17 novembre pp. 14-15 parr. 6-7 Imitiamo la giustizia e la misericordia di 
Geova *** 

6
 I farisei, invece, non erano disposti a mostrare 

misericordia. Per esempio, secondo la tradizione, non 
perdonavano lo stesso torto più di tre volte. Per mostrare 
quanto fosse sbagliato il loro atteggiamento, Gesù pronunciò 
una parabola riguardo a un fariseo che diceva in preghiera: 
“O Dio, ti ringrazio che non sono come il resto degli uomini, 
rapaci, ingiusti, adulteri, e neanche come questo esattore di 
tasse”. Il fariseo si riferiva a un esattore di tasse che stava 
umilmente chiedendo misericordia a Dio. Perché i farisei non erano misericordiosi? La 
Bibbia dice che “consideravano gli altri come nulla” (Luca 18:9-14). 

7
 Noi vogliamo imitare Geova, non i farisei. Quindi, dobbiamo mostrare compassione. 

(Leggi Colossesi 3:13.) Per esempio, dobbiamo fare in modo che sia facile per gli altri 
venire da noi a chiedere perdono (Luca 17:3, 4). Riflettiamo su queste domande: “Se una 
persona mi ha offeso, magari diverse volte, è facile per lei ottenere il mio perdono? 
Desidero davvero fare pace con chi mi ha fatto un torto o mi ha ferito?” 

*** w16 maggio p. 16 par. 13 Come possiamo prendere le decisioni migliori? *** 

13
 Vediamo ora un esempio che mostra come, conoscendo il 

pensiero di Geova, possiamo prendere decisioni sagge. Forse 
desideriamo servire a tempo pieno come pionieri regolari e per 
questo stiamo iniziando a semplificare la nostra vita. Ma allo 
stesso tempo potremmo chiederci con una certa preoccupazione 
se saremo davvero felici avendo meno dal punto di vista 
economico. Non c‟è nessun comando biblico che ci imponga di 
fare i pionieri; potremmo continuare a servire fedelmente Geova 

come proclamatori. Tuttavia Gesù ci assicura che se facciamo sacrifici per il Regno 
riceveremo ricche benedizioni. (Leggi Luca 18:29, 30.) Inoltre le Scritture dicono che 
Geova è felice quando lo lodiamo con le “offerte volontarie della [nostra] bocca” e diamo il 
massimo per promuovere la vera adorazione (Sal. 119:108; 2 Cor. 9:7). Questi 
ragionamenti basati sulla Bibbia, insieme alle preghiere per ricevere la guida di Geova, ci 
permettono di comprendere il suo punto di vista. Riflettendo su questi aspetti potremo 
prendere una decisione che si rivelerà la migliore per noi e sarà benedetta dal nostro 
Padre celeste. 

*** w14 1/7 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

Perché dovremmo pregare? 

Geova Dio vuole che ci sentiamo liberi di parlargli regolarmente di ciò 
che ci preoccupa (Luca 18:1-7). Ci ascolta perché si interessa di noi. 
Visto che è il nostro Padre celeste a invitarci calorosamente a pregare, 
perché non accettare l‟invito? (Leggi Filippesi 4:6.) 

La preghiera non è semplicemente un modo per chiedere aiuto. È 
piuttosto un mezzo per avvicinarci a Dio (Salmo 8:3, 4). Esprimendo 
regolarmente a Dio i nostri sentimenti, stringiamo con lui un‟amicizia 
sempre più forte. (Leggi Giacomo 4:8.) 



 

*** w13 15/6 p. 20 par. 15 Apprezziamo la lealtà e la prontezza a perdonare di 
Geova *** 

15
 Possiamo imitare la prontezza di Geova a perdonare 

decidendo di perdonarci gli uni gli altri ogni volta che c‟è una 
base per farlo. (Leggi Luca 17:3, 4.) Non dimentichiamo che, 
quando perdona, Geova dimentica i nostri peccati, nel senso 
che non ce li rinfaccia più. Perciò anche noi, quando 
perdoniamo, dobbiamo mettere una pietra sopra alla faccenda, 
evitando di tornarci su in futuro. 

*** w12 1/6 pp. 27-28 “Impossibile!” In che senso? *** 

Visti gli sbalorditivi progressi della nostra epoca, il 
professor John Brobeck osservò: “Uno scienziato non è più 
in grado di dire onestamente che qualcosa sia impossibile. 
Può solo dire che è improbabile. Ma potrebbe dire che 
qualcosa è impossibile da spiegare in base alla nostra 
conoscenza attuale”. Brobeck continuò affermando che, 
quando qualcosa ci appare impossibile, bisogna 
“aggiungere [al quadro] una fonte d‟energia a noi 
sconosciuta nelle nostre scienze biologiche e fisiologiche. 
Nelle nostre Scritture questa fonte d‟energia è identificata 
con la potenza di Dio”. 

A Dio ogni cosa è possibile 

Molto tempo prima che il professor Brobeck facesse 
questa osservazione, Gesù di Nazaret, che è stato definito il più grande uomo che sia 
mai esistito, disse: “Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio”. (Luca 18:27) Lo 
spirito santo di Dio è la forza più potente dell‟universo. Non può essere misurata con 
nessuno strumento tecnologico. Lo spirito santo può permetterci di fare cose che con le 
nostre sole forze sarebbero impossibili. 

 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in 
programma questa settimana? 

*** w16 gennaio p. 24 par. 9 “Certamente verremo con voi” *** 

9
 Come dovremmo trattare chi prende gli emblemi alla 

Commemorazione? Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete tutti 
fratelli”. E aggiunse: “Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato” (Matt. 23:8-12). Pertanto sarebbe sbagliato 
esaltare degli esseri umani, anche se si trattasse di unti fratelli di 
Cristo. Parlando degli anziani cristiani, la Bibbia ci incoraggia a imitare la loro fede, ma 
non ci dice mai di innalzare un essere umano come nostro capo (Ebr. 13:7). È vero che le 
Scritture parlano di alcuni che sono “ritenuti degni di doppio onore”. Sono degni di onore 
però non in quanto unti, ma perché “presiedono in modo eccellente” e “faticano nel 
parlare e insegnare” (1 Tim. 5:17). Quelli che hanno la speranza celeste si sentirebbero a 
disagio se fossero oggetto di attenzioni e lodi eccessive da parte di altri. 



 

 Cosa ancora più grave, se i cristiani unti ricevessero un trattamento speciale 
potrebbero trovare difficile rimanere umili (Rom. 12:3). Nessuno di noi vorrebbe mai fare 
inciampare uno dei fratelli di Cristo! (Luca 17:2). 

*** w15 15/2 p. 23 par. 19 Preparata la strada per l’“insegnamento di Geova” *** 

19
 Quattro secoli prima il filosofo greco 

Platone, per bocca di un suo 
personaggio, scrisse: “È difficile trovare il 
fattore e padre di quest‟universo, e, 
trovatolo, è impossibile indicarlo a tutti”. 
Gesù però disse: “Le cose impossibili 
agli uomini sono possibili a Dio” (Luca 
18:27). Il Creatore dell‟universo vuole 
che le persone lo trovino e lo conoscano. 

Inoltre Gesù disse ai suoi seguaci: “Fate discepoli di persone di tutte le nazioni” (Matt. 
28:19). Con l‟aiuto di Geova Dio è possibile assolvere tale incarico. Il prossimo articolo 
prenderà in esame come si sta compiendo quest‟opera nei nostri giorni. 

*** w15 1/7 pp. 6-7 In ansia per la famiglia *** 

Quindi la preghiera non è semplicemente un 
modo per sentirsi meglio dopo aver esternato le 
proprie preoccupazioni. Geova, l‟“Uditore di 
preghiera”, agisce a favore di tutti quelli che lo 
cercano con fede (Salmo 65:2). Questo è il 
motivo per cui Gesù insegnò ai suoi seguaci a 
“pregare sempre e non perdersi d‟animo” (Luca 
18:1). Dobbiamo continuare a chiedere a Dio la 
sua guida e il suo aiuto, fiduciosi che ricompenserà la nostra fede. Non dovremmo mai 
dubitare del suo desiderio o della sua capacità di intervenire. „Pregare incessantemente‟ 
in questo modo dimostra l‟autenticità della nostra fede (1 Tessalonicesi 5:17). 

*** w15 15/8 p. 15 par. 7 Continuiamo ad attendere! *** 

7
 Ma quanto dobbiamo aspettarci che 

peggiorino le condizioni mondiali prima 
della “grande tribolazione”? (Riv. 7:14). 
Per esempio, dobbiamo aspettarci forse 
che ci siano guerre in ogni paese, che 
manchi cibo a tutti e che ogni famiglia 
sia piagata da malattie? In simili 
condizioni persino gli scettici 

probabilmente si vedrebbero costretti ad ammettere che le profezie bibliche si stanno 
avverando. Tuttavia Gesù disse che la maggioranza delle persone non si sarebbe 
„avveduta‟, o accorta, della sua presenza e avrebbe continuato a vivere come se nulla 
fosse finché sarebbe stato troppo tardi. (Leggi Matteo 24:37-39.) Pertanto, le Scritture 
lasciano intendere che le condizioni mondiali durante gli ultimi giorni non sarebbero 
diventate difficili al punto da obbligare le persone a credere che la fine sia vicina (Luca 
17:20; 2 Piet. 3:3, 4). 

 



 

*** w15 15/9 pp. 15-16 par. 10 “Siate fermi nella fede” *** 

10
 Mi risulta difficile perdonare? Quando 

qualcuno ci offende o ci ferisce, potremmo 
concentrarci troppo su come ci sentiamo ed 
essere tentati di rispondere per le rime o di 
non rivolgergli più la parola. Perdonando 
invece dimostriamo fede in Geova. In che 
senso? Chi sbaglia nei nostri confronti è 
come se avesse un debito con noi, proprio 
come noi siamo debitori nei confronti di Dio a causa dei nostri peccati (Luca 11:4). 
Dobbiamo essere convinti che avere il favore di Dio perdonando gli altri vale molto di più 
che rivendicare i nostri diritti. I discepoli di Gesù riconobbero che ci vuole fede per 
perdonare. Quando il Signore disse di perdonare anche chi aveva sbagliato più volte nei 
loro confronti, lo implorarono: “Dacci più fede” (Luca 17:1-5). 

*** w12 15/3 p. 25 parr. 1-2 Non guardiamo alle “cose che sono dietro” *** 

“RICORDATE la moglie di Lot”. (Luca 17:32) Questo 
avvertimento, dato da Gesù Cristo quasi 2.000 anni fa, è 
oggi più attuale che mai. Ma cosa intendeva dire Gesù con 
queste solenni parole? I suoi ascoltatori ebrei non avevano 
bisogno di ulteriori spiegazioni. Sapevano cos‟era successo 
alla moglie di Lot: mentre fuggiva da Sodoma con la sua 
famiglia, disubbidendo al comando di Geova si era voltata 
indietro ed era stata trasformata in una statua di sale. —
 Leggi Genesi 19:17, 26. 

2
 Ma perché la moglie di Lot guardò indietro? Era forse 

curiosa di vedere cosa stava succedendo? Lo fece per incredulità o per mancanza di 
fede? O il suo fu piuttosto uno sguardo colmo di rimpianto per tutto ciò che aveva lasciato 
a Sodoma? (Luca 17:31) Qualunque sia stata la ragione, pagò questo atto di 
disubbidienza con la vita. Pensate, morì lo stesso giorno in cui morirono i depravati 
abitanti di Sodoma e Gomorra. Non sorprende che Gesù abbia detto: “Ricordate la 
moglie di Lot”! 

*** w12 15/4 p. 16 par. 13 Manteniamo un cuore completo verso Geova *** 

13
 La lezione è chiarissima. È senz‟altro lodevole che siamo 

regolari nel frequentare le adunanze e nel partecipare al servizio di 
campo, attività sane e soddisfacenti. Tuttavia servire Geova con 
cuore completo richiede dell‟altro. (2 Cron. 25:1, 2, 27) Se in fondo 
al cuore un cristiano continua ad amare le “cose che sono dietro”, 
cioè certi aspetti del modo di vivere tipico del mondo, rischia di 
perdere la sua buona reputazione agli occhi di Dio. (Luca 17:32) 
Solo se davvero „aborriamo ciò che è malvagio‟ e „aderiamo a ciò 
che è buono‟ saremo „adatti per il regno di Dio‟. (Rom. 12:9; Luca 9:62) Ognuno di noi, 
perciò, deve assicurarsi che nulla che appartiene al mondo di Satana, non importa 
quanto utile o piacevole possa sembrare, lo trattenga dal promuovere con tutto il cuore gli 
interessi del Regno. — 2 Cor. 11:14; leggi Filippesi 3:13, 14. 

 



 

*** w12 15/5 p. 28 “Guardatevi dal lievito dei farisei” *** 

Gesù parlò di questo 
atteggiamento dei farisei in una sua 
parabola. Raccontò di un fariseo che 
“stando in piedi pregava fra sé in 
questo modo: „O Dio, ti ringrazio che 
non sono come il resto degli uomini, 
rapaci, ingiusti, adulteri, e neanche 
come questo esattore di tasse. Io 
digiuno due volte la settimana, do la 
decima di ogni cosa che guadagno‟. 

Ma l‟esattore di tasse stando a distanza non voleva neanche alzare gli occhi al cielo, anzi 
si batteva il petto, dicendo: „O Dio, sii misericordioso verso di me peccatore‟”. — Luca 
18:11-13. 

Gesù lodò l‟esattore di tasse per il suo atteggiamento umile dicendo: “Quest‟uomo 
scese a casa sua più giustificato di quell‟altro [il fariseo]; perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, ma chi si umilia sarà esaltato”. (Luca 18:14) Anche se in generale gli esattori di 
tasse erano noti per la loro disonestà, Gesù cercò di aiutare quelli di loro che lo 
ascoltavano. Almeno due, Matteo e Zaccheo, divennero suoi discepoli. 

Può darsi che abbiamo capacità che altri non hanno o che ci siano state affidate 
responsabilità all‟interno dell‟organizzazione di Geova; o forse notiamo le debolezze di 
altre persone. Cosa dovremmo fare se iniziassimo a pensare di essere migliori degli altri? 
Dovremmo scacciare subito dalla nostra mente questo pensiero, poiché le Scritture 
dicono: “L‟amore è paziente, è benigno; l‟amore non invidia, l‟amore non si mette in 
mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, 
non si irrita, non tiene conto del male; non si rallegra dell‟ingiustizia, ma gioisce con la 
verità”. — 1 Cor. 13:4-6, La Nuova Diodati. 

 

*** w11 15/3 p. 9 par. 10 Lasciamoci guidare dallo spirito di Dio, non da quello 
del mondo *** 

10
 Qual è il mio atteggiamento nei 

confronti dei beni materiali? (Leggi Luca 
18:24-30). Lo spirito del mondo alimenta il 
“desiderio degli occhi” e promuove l‟avidità e 
il materialismo. (1 Giov. 2:16) Ha spinto molti 
a voler diventare ricchi. (1 Tim. 6:9, 10) Chi si 
lascia influenzare da tale spirito è portato a 
credere che la sicurezza duratura dipenda 
dall‟accumulare cose materiali. (Prov. 18:11) 
Comunque, se permettiamo che l‟amore del 
denaro prenda il posto dell‟amore che 
proviamo per Dio, Satana avrà riportato una 
vittoria. Dovremmo quindi chiederci: „La mia 
vita è imperniata sulla ricerca delle comodità e dei piaceri materiali?‟ 

 



 

 

*** w11 15/9 p. 21 parr. 4-5 Correte in modo da conseguire il premio *** 

4
 Paolo consigliò di „deporre ogni 

peso‟, cioè qualsiasi cosa che potrebbe 
impedirci di concentrarci completamente 
sulla corsa e fare tutto il possibile per 
portarla a termine. Quali potrebbero 
essere questi pesi? A proposito di Noè, 
uno degli esempi menzionati da Paolo, 
ricordiamo ciò che disse Gesù: “Come 
avvenne ai giorni di Noè, così sarà anche 
ai giorni del Figlio dell‟uomo”. (Luca 

17:26) Gesù non si riferiva principalmente alla distruzione senza precedenti che deve 
aver luogo; stava parlando del modo di vivere della gente. (Leggi Matteo 24:37-39). Ai 
giorni di Noè la maggior parte delle persone non si interessava di Dio, né tanto meno 
cercava di piacergli. Cos‟era a distrarle? Niente di straordinario: mangiare, bere e 
sposarsi, normali aspetti della vita. Il vero problema era che, come disse Gesù, “non si 
avvidero di nulla”. 

5
 Anche noi, come Noè e la sua famiglia, abbiamo molto da fare ogni giorno. 

Dobbiamo guadagnarci da vivere e prenderci cura di noi stessi e della nostra famiglia, il 
che può assorbire buona parte del nostro tempo, delle nostre energie e delle nostre 
risorse. Soprattutto in periodi di crisi economica soddisfare le necessità materiali può 
diventare motivo di ansia. Come cristiani dedicati, poi, abbiamo altre serie responsabilità: 
svolgiamo l‟opera di predicazione, ci prepariamo per le adunanze e le frequentiamo, e ci 
manteniamo spiritualmente forti studiando a livello personale e tenendo l‟adorazione in 
famiglia. Nonostante tutto quello che aveva da fare nel servizio di Dio, Noè “fece proprio 
così”. (Gen. 6:22) Non c‟è dubbio che ridurre al minimo i pesi che dobbiamo portare, oltre 
a evitare di accollarcene di superflui, è della massima importanza se vogliamo arrivare al 
traguardo della corsa cristiana. 

 


