
Dopo aver sfamato miracolosamente 5.000 
uomini, oltre alle donne e ai bambini, Gesù disse 
ai suoi discepoli: “Raccogliete gli avanzi, così che 
non si sprechi nulla” (Gv 6:12). Non sprecando nulla, Gesù dimostrò di essere 
grato per quello che Geova aveva provveduto. 

Nei nostri giorni il Corpo Direttivo si impegna per imitare Gesù usando in modo 
saggio le risorse donate. Ad esempio, per costruire la sede mondiale di Warwick, 
nello stato di New York, i fratelli hanno adottato tecniche di progettazione che 
hanno permesso di usare al meglio i fondi donati. 

COME POSSIAMO EVITARE GLI SPRECHI... 

 

• COME POSSIAMO EVITARE GLI SPRECHI... quando siamo alle 
adunanze? 

Le spese ordinarie e di manutenzione, sono la parte 
più consistente del costo totale di un edificio. Nella 
misura in cui facciamo in modo di risparmiare acqua, 
carta, luce, ed energia nella nostra sala del regno, 
possiamo contribuire come singoli a realizzare 
pienamente i vantaggi e gli obiettivi di questo edificio, e 
a sfruttarne il potenziale. In questo modo evitiamo gli 
sprechi, e nello stesso tempo contribuiamo a dare gloria 
al nome di Geova. 

• COME POSSIAMO EVITARE GLI SPRECHI... quando riceviamo delle 
pubblicazioni per uso personale? (km 5/09 3 par. 4) 

4 Per quanto riguarda le pubblicazioni per uso 
personale, richiedete solo quelle che vi servono 
veramente. Scrivete il vostro nome sulla parte riservata 
a tale scopo. Questo vi aiuterà a ritrovare la 
pubblicazione se doveste smarrirla. Se usate 
Watchtower Library su CD-ROM e avete conservato le 
copie personali delle riviste, potreste valutare la 
possibilità di non richiedere i volumi rilegati della Torre di 
Guardia e di Svegliatevi! 

 

• COME POSSIAMO EVITARE GLI SPRECHI... quando prendiamo delle 
pubblicazioni da usare nel ministero? (mwb17.02 “Facciamo buon 
uso delle pubblicazioni” par. 1) 

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/giovanni/6/#v43006012
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/guida-attivita-adunanza/febbraio-2017-vita-ministero/programma-adunanza-20-26-feb/facciamo-buon-uso-delle-pubblicazioni/#p3
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/guida-attivita-adunanza/febbraio-2017-vita-ministero/programma-adunanza-20-26-feb/facciamo-buon-uso-delle-pubblicazioni/#p3


Gesù insegnò: “Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” (Mt 10:8). Noi ci atteniamo a questo 
chiaro comando non facendo pagare le Bibbie e le 
pubblicazioni bibliche che lasciamo (2Co 2:17). Ciò 
nonostante, queste pubblicazioni contengono preziose 
verità tratte dalla Parola di Dio; stamparle e spedirle alle 
congregazioni in tutto il mondo richiede molto lavoro e 
comporta costi notevoli. Dovremmo quindi prenderne 
solo la quantità che utilizziamo. 

• COME POSSIAMO EVITARE GLI SPRECHI... quando partecipiamo al 
ministero? (mwb17.02 “Facciamo buon uso delle pubblicazioni” 
par. 2 e riquadro) 

Usiamo discernimento nel dare le pubblicazioni, anche 
nelle postazioni per la testimonianza pubblica (Mt 7:6). 
Prima di dare una pubblicazione, cerchiamo di capire se 
la persona è interessata. Possiamo rispondere 
affermativamente ad almeno una delle domande del 
riquadro? Se non siamo sicuri che la persona sia 
veramente interessata, è meglio offrirle un volantino. Se, 
però, la persona chiede una rivista o un’altra 

pubblicazione, saremo lieti di dargliela (Pr 3:27, 28). 

 
 

 
 

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/matteo/10/#v40010008
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/2-corinti/2/#v47002017
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/guida-attivita-adunanza/febbraio-2017-vita-ministero/programma-adunanza-20-26-feb/facciamo-buon-uso-delle-pubblicazioni/#p4
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/guida-attivita-adunanza/febbraio-2017-vita-ministero/programma-adunanza-20-26-feb/facciamo-buon-uso-delle-pubblicazioni/#p4
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/guida-attivita-adunanza/febbraio-2017-vita-ministero/programma-adunanza-20-26-feb/facciamo-buon-uso-delle-pubblicazioni/#p6-p11
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/matteo/7/#v40007006
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/proverbi/3/#v20003027-v20003028


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


