
 TESORI DELLA 

PAROLA DI DIO |  

ATTI 12-14 

  

Barnaba e Paolo fanno discepoli in luoghi 
lontani 

Nonostante l’accanita opposizione, Barnaba e Paolo si impegnarono molto per 
aiutare le persone umili a diventare cristiane 

 Predicavano a ogni tipo di persona 
 Incoraggiavano i nuovi discepoli a “rimanere saldi nella fede” 
  

Non possiamo sapere chi ha “la giusta disposizione” finché non gli abbiamo dato 
testimonianza, forse molte volte. Quindi dobbiamo predicare a tutti senza fare 
distinzioni. 

Questa settimana a chi potrei proporre di iniziare a studiare la Bibbia? 

Quali sono alcuni modi in cui posso incoraggiare i miei fratelli a “rimanere saldi 
nella fede”? 

       

  At 13:2, 3 — Geova scelse Barnaba e Saulo per un’opera speciale (bt 86 par. 4) 

    “Pieni di gioia e di spirito santo” Rendiamo “completa testimonianza riguardo al 

regno di Dio” 

  4. (a) Perché furono scelti Barnaba e Saulo, e quale fu la reazione dei compagni 

di fede? (b) Come possiamo sostenere coloro che ricevono incarichi teocratici? 

   4 Ma perché lo spirito santo specificò che “per l’opera” fossero appartati 

Barnaba e Saulo? (Atti 13:2) La Bibbia non lo dice. Sappiamo però che lo spirito 

santo indicò che venissero scelti proprio loro. Nulla fa pensare che i profeti e i 

maestri di Antiochia abbiano contestato la decisione. Anzi, la sostennero 

pienamente. Immaginate come si sentirono Barnaba e Saulo quando i loro fratelli 

spirituali “digiunarono e pregarono e posero su di loro le mani, e li lasciarono 

andare”, senza alcuna invidia. (Atti 13:3) 
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 Anche noi dovremmo sostenere gli uomini che ricevono incarichi teocratici, 

inclusi coloro che vengono nominati sorveglianti nella congregazione. Anziché 

invidiare quelli che ricevono simili privilegi, dovremmo “avere per loro più che 

straordinaria considerazione con amore a motivo della loro opera”. — 1 Tess. 

5:13. 

    At 13:12, 48; 14:1 — Il loro impegno diede buoni risultati (bt 95 par. 5) 

Parlavano “intrepidamente mediante l’autorità di Geova” Rendiamo “completa 

testimonianza riguardo al regno di Dio”  5 Inizialmente Paolo e Barnaba si 

fermarono a Iconio, un’enclave di cultura greca e una delle principali città della 

provincia romana della Galazia.* La città ospitava un’influente comunità ebraica e 

un gran numero di proseliti. Come facevano abitualmente, Paolo e Barnaba 

entrarono nella sinagoga e iniziarono a predicare. (Atti 13:5, 14) “Parlarono in 

maniera tale che una grande moltitudine sia di giudei che di greci divennero 

credenti”. — Atti 14:1. 

    At 14:21, 22 — Barnaba e Paolo rafforzarono i nuovi discepoli (w14 15/9 13 

parr. 4-5) 

4 Dopo aver visitato Derbe, Paolo e Barnaba “tornarono a Listra e a Iconio e ad 

Antiochia, rafforzando le anime dei discepoli, incoraggiandoli a rimanere nella 

fede e dicendo: ‘Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni’” 

(Atti 14:21, 22). Di primo acchito, questa affermazione potrebbe sembrare strana. 

Dopotutto, la prospettiva di dover affrontare “molte tribolazioni” sembrerebbe 

sconfortante più che incoraggiante. Com’è possibile allora che con un messaggio 

che prospettava altre tribolazioni Paolo e Barnaba ‘rafforzassero i discepoli’? 

5 La risposta è nelle stesse parole di Paolo, 

che non disse semplicemente “dobbiamo 

sopportare molte tribolazioni”, bensì 

“dobbiamo entrare nel regno di Dio 

attraverso molte tribolazioni”. Paolo quindi 

rafforzò i discepoli sottolineando l’esito 

positivo di una vita fedele. E non si trattava 

di una ricompensa illusoria. Gesù infatti 

aveva detto: “Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Matt. 10:22).  

 

 


