
 
 

  At 12:21-23 — Cosa impariamo da quello che accadde a 

Erode? (w08 15/5 32 par. 7) 

Punti notevoli del libro di Atti La Torre di Guardia annunciante 

il Regno di Geova 2008 

12:21-23; 14:14-18. Erode accettò senza esitazione la gloria 

che va resa solo a Dio. Com’era diverso questo atteggiamento 

da quello di Paolo e Barnaba! Essi rifiutarono prontamente e 

con decisione lodi e onore che non spettavano loro. Non dobbiamo desiderare la gloria per ciò che 

riusciamo a fare nel servizio di Geova. 

 

    At 13:9 — Perché Saulo era “chiamato anche Paolo”? (nwtsty At 13:9 approfondimenti: “Saulo, 

chiamato anche Paolo”, “Paolo”) 

 
Saulo, chiamato anche Paolo Da questo momento in poi Saulo viene chiamato Paolo. L’apostolo era 

ebreo, ma aveva fin dalla nascita la cittadinanza romana (At 22:27, 28; Flp 3:5). Quindi è probabile che 

sin da piccolo avesse sia il nome ebraico Saulo sia il nome romano Paolo. Non era insolito che gli ebrei di 

quel tempo, soprattutto quelli che non vivevano in Israele, avessero due nomi (At 12:12; 13:1). Anche 

alcuni parenti di Paolo avevano nomi romani o greci (Ro 16:7, 21). 

Essendo “apostolo delle nazioni”, Paolo ricevette l’incarico di 

dichiarare la buona notizia ai non ebrei (Ro 11:13). A quanto pare 

decise di usare il suo nome romano; avrà forse pensato che fosse 

più adatto (At 9:15; Gal 2:7, 8). Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che 

avesse scelto il nome romano in onore di Sergio Paolo, il che sembra 

improbabile dato che continuò a farsi chiamare Paolo anche dopo 

aver lasciato Cipro. Altri hanno ipotizzato che Paolo avesse evitato il suo nome ebraico perché in greco si 

pronunciava in modo simile a un termine greco che si riferiva a una persona (o un animale) che si 

pavoneggia mentre cammina. (Vedi approfondimento a At 7:58.) 

Paolo Nel testo originale delle Scritture Greche Cristiane il nome Pàulos (dal latino Paulus), che significa 

“piccolo”, ricorre 157 volte in riferimento all’apostolo e una volta in riferimento al proconsole di Cipro 

Sergio Paolo (At 13:7). 

     

w90 1/6 pp. 15-20 -Camminiamo nel timore di Geova In che modo Atti capitolo 12 mostra che la 

persecuzione non ferma chi teme Geova? 



La persecuzione non riesce nei suoi intenti 

21. Quale azione intraprese Erode Agrippa I contro Pietro, ma con quale risultato? 21 Il periodo di pace 

finì quando Erode Agrippa I cominciò a perseguitare coloro che temevano Geova a Gerusalemme. (12:1-

11) Erode fece uccidere Giacomo con la spada, forse decapitandolo; egli fu il primo apostolo a subire il 

martirio. Vedendo che questo faceva piacere agli ebrei, Erode mise Pietro in prigione. Sembra che 

l’apostolo fosse incatenato a due soldati, uno per lato, mentre altri due soldati montavano la guardia 

alla sua cella. Erode pensava di ucciderlo dopo la Pasqua e i giorni dei pani non fermentati (dal 14 al 21 

nisan), ma le preghiere della congregazione a suo favore furono esaudite appena in tempo, come accade 

spesso anche con le nostre preghiere: l’angelo di Dio liberò miracolosamente l’apostolo. 

22. Cosa accadde quando Pietro andò alla casa di Maria, la madre di Marco? 22 Pietro fu ben presto alla 

casa di Maria (la madre di Giovanni Marco), che evidentemente era un luogo di raduno per i cristiani. 

(12:12-19) Nel buio, la servitrice Roda riconobbe la voce di Pietro ma non gli aprì la porta. All’inizio i 

discepoli avranno pensato che Dio avesse mandato un messaggero angelico che rappresentava Pietro e 

parlava con una voce simile alla sua. Quando fecero entrare Pietro, però, egli disse loro di riferire a 

Giacomo e ai fratelli (forse agli anziani) che era stato liberato. Poi se ne andò di nascosto senza rivelare 

la sua destinazione, così da non mettere in pericolo loro o se stesso in caso di interrogatorio. Erode non 

riuscì a rintracciare Pietro, e le guardie furono punite, forse persino con la morte. 

23. Come ebbe fine il dominio di Erode Agrippa I, e cosa ci insegna questo? 23 Nel 44 E.V., a Cesarea, il 

dominio di Erode Agrippa I, che aveva 54 anni, ebbe bruscamente fine. (12:20-25) Egli era maldisposto 

nei confronti dei fenici di Tiro e Sidone, i quali corruppero il suo servitore Blasto convincendolo ad 

organizzare un’udienza in cui potessero chiedere pace. Nel “giorno stabilito” (che era anche una festa in 

onore dell’imperatore Claudio) Erode indossò la veste reale, si sedette in tribunale e cominciò a 

pronunciare un discorso. L’uditorio rispose gridando: “Voce di un dio e non di un uomo!” L’angelo di 

Geova lo colpì all’istante, “perché non aveva dato la gloria a Dio”. Erode, “roso dai vermi, spirò”. Questo 

esempio ammonitore ci induca a continuare a camminare nel timore di Geova, evitando l’orgoglio e 

dando a Lui la gloria per ciò che facciamo come suo popolo. 

24. Che cosa mostrerà un futuro articolo riguardo all’incremento? 24 Nonostante la persecuzione di 

Erode, “la parola di Geova cresceva e si diffondeva”. Anzi, come mostrerà un futuro articolo, i discepoli 

potevano aspettarsi un ulteriore incremento. Perché? Perché ‘camminavano nel timore di Geova’. 

 

    w92 1/9 pp. 10-15 - La Torre di Guardia 1992 “Un modello ispirato di opera missionaria cristiana”  

  Così verso il 47-48 E.V. gli anziani della congregazione di Antiochia di Siria ricevettero questo messaggio 

divino: “Fra tutti appartatemi Barnaba e Saulo per l’opera a cui li ho chiamati”. (Atti 13:2) ...Inoltre, un 

esame dei capitoli 13 e 14 di Atti sarà sicuramente di sprone per altri ancora a imitare Paolo e Barnaba e 

ad accrescere la propria partecipazione all’importantissima opera di fare discepoli. 

  

    w96 15/7 pp. 10-15  La preziosa unità della famiglia di Geova   

 Durante il primo viaggio missionario di Paolo, molti gentili abbracciarono il cristianesimo. (Atti 13:1–

14:28) Ad Antiochia di Siria era stata infatti stabilita una congregazione di cristiani gentili. Alcuni cristiani 

ebrei erano dell’avviso che i convertiti gentili dovessero circoncidersi e osservare la Legge mosaica, 

mentre altri non erano d’accordo. (Atti 15:1-5) Questa disputa avrebbe potuto distruggere l’unità, 

portando addirittura alla formazione di congregazioni separate di ebrei e di gentili. Allora il corpo 



direttivo intervenne prontamente per salvaguardare l’unità cristiana. Quando in una famiglia tutti 

collaborano, regna l’unità. Lo stesso vale per la famiglia degli adoratori di Geova. Nel I secolo gli anziani 

e gli altri componenti della congregazione, essendo teocratici, servivano Dio collaborando pienamente 

col corpo direttivo e accettandone le decisioni. Con l’aiuto del corpo direttivo gli anziani ‘predicavano la 

parola’ e i componenti delle congregazioni in generale ‘parlavano concordemente’. (2 Timoteo 4:1, 2; 1 

Corinti 1:10) Per mantenere l’unità, tutti noi che facciamo parte della famiglia mondiale di Geova 

dobbiamo sforzarci di mostrare amore teocratico. (1 Giovanni 4:16) Dobbiamo sottometterci alla 

volontà di Dio e mostrare profondo rispetto per “lo schiavo fedele” e il Corpo Direttivo. Come la nostra 

dedicazione a Dio, anche la nostra ubbidienza, ovviamente, è volontaria e gioiosa. (1 Giovanni 5:3) 

Molto appropriatamente il salmista associò la gioia all’ubbidienza. Egli cantò: “Lodate Iah! Felice è 

l’uomo che teme Geova, nei cui comandamenti ha provato sommo diletto”. — Salmo 112:1. 

 

w08 15/5 pp. 21-25 -Fate progresso spirituale seguendo l’esempio di Paolo 

Come manifestò Paolo sincero amore verso gli altri?  Paolo non si accontentava semplicemente di avere 

rapporti pacifici con gli altri. Voleva mostrare loro sincero amore, e il ministero cristiano gli permise di 

farlo. Nel suo primo viaggio missionario predicò la buona notizia in Asia Minore. Malgrado l’accanita 

opposizione, Paolo e i suoi compagni erano intenti ad aiutare le persone miti ad accettare il 

cristianesimo. Tornarono a Listra e Iconio benché in quelle città gli oppositori avessero tentato di 

uccidere Paolo. — Atti 13:1-3; 14:1-7, 19-23. Cosa dovrebbe spingerci a mostrare amore agli altri, e 

come possiamo farlo? Allo stesso modo Geova perdona i nostri peccati e le nostre mancanze. (Sal. 

103:8-14) “Se tu guardassi gli errori, o Iah, o Geova, chi potrebbe stare in piedi?”, chiese il salmista. (Sal. 

130:3) Senza la misericordia di Dio nessuno di noi avrebbe la gioia del sacro servizio né potrebbe avere 

la prospettiva della vita eterna. L’immeritata benignità di Dio è stata grande verso tutti noi. Come Paolo, 

dunque, dovrebbe essere nostro desiderio mostrare amore agli altri predicando e insegnando loro la 

verità e rafforzando i nostri compagni di fede. — Leggi Atti 14:21-23. Seguendo l’esempio di Paolo 

riusciremo a giungere al traguardo della corsa della vita eterna. (Ebr. 12:1) Continuiamo dunque a fare 

progresso spirituale seguendo un buon programma di studio personale, coltivando profondo amore per 

le persone e mantenendo un atteggiamento umile. 

 

    w13 1/7 p. 11 - Dio ‘riempie i nostri cuori’ 

Geova si interessa davvero di noi, o è indifferente alla misera condizione degli esseri umani? La risposta 

della Bibbia ci rassicura: Dio si interessa dell’umanità e desidera che godiamo la vita. Ogni giorno egli 

permette agli uomini, anche ai più ingrati, di beneficiare della sua grande bontà. Consideriamo le parole 

dell’apostolo Paolo. (Leggi Atti 14:16, 17.) Geova desidera che lo conosciamo. ‘Non si è lasciato senza 

testimonianza’, spiegò Paolo. Secondo l’opera succitata, questa frase può essere resa anche “egli ha 

mostrato chiaramente agli uomini che tipo di Dio è”. Le opere di Dio forniscono una testimonianza 

eloquente delle sue “invisibili qualità”, tra cui bontà, sapienza, potenza e amore (Romani 1:20). Nella 

Bibbia Geova ci ha rivelato molte altre cose su di sé (2 Timoteo 3:16, 17). Non è evidente che desidera 

che lo conosciamo? Geova desidera che siamo felici. ‘Riempie i nostri cuori di cibo e allegrezza’, disse 

Paolo. Anche un peccatore che non riconosce Geova può mangiare a sazietà e provare una certa 

soddisfazione. Tuttavia, Dio desidera che proviamo una felicità vera e duratura. Questo è possibile solo 

se conosciamo la verità riguardo a lui e la viviamo (Salmo 144:15; Matteo 5:3). Tutti beneficiamo ogni 

giorno della bontà di Geova. Perché non imparare qualcosa di più su come mostrargli gratitudine, visto 

che ‘riempie i nostri cuori di cibo e allegrezza’? 



 

La Torre di Guardia (edizione per lo studio) | Novembre 2018 -At 12:21-23  - Chi 

erano i benefattori di cui parlò Gesù la sera prima di morire, e perché venivano 

chiamati così? 

Un benefattore dei tempi biblici 

La sera prima di morire, Gesù esortò gli apostoli a non cercare di ottenere una 

posizione di prestigio tra i loro compagni di fede. Infatti disse: “I re delle nazioni le 

dominano, e quelli che hanno autorità su di esse vengono chiamati benefattori. Voi, 

però, non dovete essere così” (Luca 22:25, 26). Chi erano i benefattori menzionati da 

Gesù? Iscrizioni, monete e antichi documenti indicano che nella società greca e in quella romana c’era 

l’abitudine di rendere omaggio a sovrani e personaggi di rilievo dando loro il titolo di euergètes, o 

benefattore. In genere questo titolo veniva conferito a chi si era distinto per aver fatto del bene alla 

comunità. Il titolo di benefattore fu attribuito a diversi sovrani. Tra loro c’erano i re d’Egitto conosciuti 

come Tolomeo III Evergete (ca. 247-222 a.E.V.) e Tolomeo VIII Evergete II (ca. 147-117 a.E.V.). Lo stesso 

titolo fu anche conferito a Giulio Cesare (48-44 a.E.V.), a Cesare Augusto (31 a.E.V.–14 E.V.) e a Erode il 

Grande, re di Giudea. Probabilmente Erode si guadagnò questo titolo quando fece arrivare del grano per 

aiutare il popolo a far fronte a una carestia e provvide dei vestiti ai bisognosi. Secondo lo studioso 

tedesco Adolf Deissmann, il titolo benefattore era molto diffuso. Infatti commentò: “Consultando varie 

iscrizioni, si potrebbero trovare con facilità e in pochissimo tempo più di 100 occorrenze [di questo 

titolo]”. Cosa intendeva allora Gesù quando disse ai suoi discepoli “voi, però, non dovete essere così”? 

Voleva forse dire che non dovevano avere senso civico, cioè che non dovevano interessarsi al benessere 

della comunità? No di certo. Sembra che Gesù volesse piuttosto far riflettere sui motivi che spingono a 

essere generosi. Ai tempi di Gesù, persone ricche cercavano di farsi una buona reputazione 

promuovendo spettacoli e giochi nelle arene, costruendo parchi e templi o dando il proprio sostegno ad 

altre iniziative di questo genere. Ma lo facevano con l’obiettivo di essere elogiate, di acquistare 

popolarità o di guadagnare voti. “Anche se in alcuni casi la generosità di questi benefattori era 

spontanea”, dice un’opera di consultazione, “il più delle volte era motivata da interessi politici 

personali”. Gesù esortò i suoi seguaci a evitare proprio questo atteggiamento ambizioso ed egoistico. 

Alcuni anni dopo, anche l’apostolo Paolo sottolineò l’importanza di dare agli altri spinti dai motivi giusti. 

Ai fratelli di Corinto scrisse: “Ciascuno faccia come ha deciso nel suo cuore, non di malavoglia né per 

forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor. 9:7). 

Lezioni per noi:   w08 15/5 p. 30-p. 32 par. 16  Punti notevoli del libro di Atti 

Atti 12:5-11. Possiamo e dobbiamo pregare per i nostri fratelli. 

Atti 12:21-23; 14:14-18. Erode accettò senza esitazione la gloria che va resa solo a Dio. Com’era diverso 

questo atteggiamento da quello di Paolo e Barnaba! Essi rifiutarono prontamente e con decisione lodi e 

onore che non spettavano loro. Non dobbiamo desiderare la gloria per ciò che riusciamo a fare nel 

servizio di Geova. 

Atti 14:5-7. Essendo prudenti possiamo rimanere attivi nel servizio. — Matt. 10:23. 

Atti 14:22. I cristiani non si sorprendono quando incontrano tribolazioni, ma non cercano di evitarle 

scendendo a compromessi riguardo alla loro fede. — 2 Tim. 3:12. 



 

W  2017 n. 2 - IMITA IL PIÙ GRANDE ESEMPIO DI GENEROSITÀ 

Un’importante scoperta scientifica dice che “la spinta ad aiutare gli altri sembra essere innata 

nell’uomo”. Lo studio afferma che i bambini “si comportano altruisticamente già prima di imparare a 

parlare”. Perché? La Bibbia risponde quando dice che l’essere umano è stato creato “a immagine di Dio” 

e quindi ha le stesse qualità fondamentali di Dio (Genesi 1:27). Una delle meravigliose qualità del nostro 

Creatore Geova Dio è la generosità. Lui ci ha dato la vita e tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere 

felici (Atti 14:17; 17:26-28). Con lo studio della sua Parola, la Bibbia, possiamo conoscere il nostro Padre 

celeste e l’amorevole proposito che ha per noi. Questo libro rivela anche che Dio ha provveduto il 

necessario per la nostra felicità futura (1 Giovanni 4:9, 10). Dato che Geova Dio è la fonte della 

generosità e siamo fatti a sua immagine non dovrebbe sorprenderci che donare a sua imitazione faccia 

bene a noi stessi e ci permetta di ottenere il suo favore (Ebrei 13:16). 

 

W del 18/8 2015 p. 10 -  MEDITIAMO SULLE OPERE CREATIVE DI GEOVA 

È possibile scorgere il costante amore di Geova per noi in ciò che ha creato? Sì, perché il fatto stesso che 

abbia deciso di creare è una manifestazione del suo amore (Rom. 1:20). Non desidera però che la nostra 

sia una semplice esistenza. Dio ha progettato la terra e il suo ecosistema perché possiamo avere una vita 

sana e produttiva. Ci ha creati con la necessità di mangiare per rimanere in vita e ha fatto sì che la terra 

producesse un’infinità di piante che possono essere usate per preparare piatti gustosi. Ha voluto che 

anche il semplice nutrirsi fosse piacevole e soddisfacente! (Eccl. 9:7). A una sorella di nome Catherine 

piace molto osservare la creazione, specialmente durante la bella primavera canadese. Lei dice: “È 

davvero straordinario come tutto torna a vivere: i fiori puntuali spuntano dal terreno e gli uccelli 

ritornano dalla loro migrazione, inclusi i minuscoli colibrì che vengono alla piccola mangiatoia che ho 

appeso fuori dalla finestra della mia cucina. Geova deve proprio amarci per darci così tante cose belle”. Il 

nostro amorevole Padre celeste prova piacere nelle sue opere creative e desidera che lo proviamo 

anche noi (Atti 14:16, 17). 

 

 

 

 


