
TESORI DELLA PAROLA DI 

DIO | 

 ATTI 15-16 

 

Una decisione unanime basata sulla 

Parola di Dio 

Cosa possiamo imparare dal modo in cui venne 

risolta questa situazione? 

Atti 15:1, 2 Ora arrivarono dalla Giudea alcuni uomini che si misero a insegnare ai fratelli, 

dicendo: “Se non siete circoncisi secondo l‟usanza di Mosè, a non potete essere salvati”. 
2 

 Paolo 

e Bàrnaba  non erano d‟accordo e discussero parecchio con loro; così si stabilì che Paolo, 

Bàrnaba e alcuni altri andassero a Gerusalemme b per presentare la questione agli apostoli e agli 

anziani. 

 — Essere umili e pazienti. Invece di risolvere il problema da soli, Paolo e Barnaba 

ricercarono la guida dell’organizzazione di Geova. 

 

Atti 15:28, 29 Infatti allo spirito santoa e a noi è sembrato bene di non aggiungervi nessun altro 

peso, all‟infuori di queste cose necessarie: 
29 

 astenersi dalle cose sacrificate agli idoli,b dal 

sangue,c da ciò che è strangolatod e dall‟immoralità sessuale.e Se vi asterrete attentamente da 

queste cose, prospererete. Vi salutiamo!” 

— Avere fiducia nell’organizzazione di Dio. La congregazione di Antiochia era sicura che 

Geova avrebbe guidato le cose mediante il suo spirito santo e Cristo Gesù. 

 

Atti 16:4, 5  Mentre viaggiavano per le città, trasmettevano ai fratelli le decisioni prese dagli 

apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, perché le rispettassero.a 
5 

 Le congregazioni erano 

quindi rese ferme nella fede e crescevano di giorno in giorno. 

— Ubbidire. Seguendo le istruzioni del corpo direttivo le congregazioni prosperarono. 

 

Qual è un esempio di un’istruzione ricevuta di recente 
dall’organizzazione di Geova? 

In che modo seguirla mi è di beneficio? 
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Ricerche – 

 

bt 102-103 par. 8 

Ci fu “non poco dissenso ”Rendiamo “completa testimonianza riguardo al regno 

di Dio” 

8. Perché la questione della circoncisione fu sottoposta al corpo direttivo di Gerusalemme? 

8 
Luca continua: “Essendo avvenuto non poco dissenso e disputa da parte di Paolo 

e Barnaba con loro [gli uomini “scesi dalla Giudea”], [gli anziani] disposero che 

Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e 

dagli anziani per questa disputa”.* (Atti 15:2) Le parole “dissenso e disputa” 

denotavano intransigenza e ferma convinzione da entrambe le parti, e la 

congregazione di Antiochia non sapeva come risolvere la cosa. Per preservare la 

pace e l‟unità, la congregazione dispose saggiamente che la questione venisse 

definita “a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani”, che componevano il 

corpo direttivo. Cosa possiamo imparare dagli anziani della congregazione di 

Antiochia? 

9, 10. In che modo sia i fratelli di Antiochia che Paolo e Barnaba ci hanno lasciato 

un ottimo esempio? 

9 
Una cosa importante che impariamo è la necessità di confidare 

nell‟organizzazione di Dio. Riflettete: i fratelli di Antiochia sapevano che il corpo 

direttivo era composto esclusivamente da cristiani di estrazione ebraica. Eppure 

erano sicuri che quei cristiani avrebbero risolto la questione della circoncisione in 

armonia con le Scritture. Perché? La congregazione aveva fiducia nel fatto che 

Geova avrebbe guidato le cose mediante il suo spirito santo e il Capo della 

congregazione cristiana, Gesù Cristo. (Matt. 28:18, 20; Efes. 1:22, 23) Quando 

oggi sorgono questioni serie dobbiamo imitare l‟ottimo esempio dei fratelli di 

Antiochia, confidando nell‟organizzazione di Dio e nel suo Corpo Direttivo 

composto da cristiani unti. — Matt. 24:45. 

10 
Ci viene anche ricordata l‟importanza dell‟umiltà e della pazienza. Paolo e 

Barnaba erano stati specificamente incaricati dallo spirito santo di rivolgersi alle 

nazioni, eppure non si fecero forti di quell‟autorità per risolvere lì per lì ad 

Antiochia la questione della circoncisione. (Atti 13:2, 3) E Paolo, spiegando che 

Dio aveva guidato la faccenda, scrisse poi: “Salii [a Gerusalemme] in seguito a 

una rivelazione”. (Gal. 2:2) Gli anziani odierni si sforzano di manifestare la stessa 

umiltà e pazienza quando sorgono questioni che potrebbero causare divisioni. 

Invece di insistere ognuno sulle  
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w12 15/1 5 parr. 6-7 

 

o 6, 7. Come furono usate le Scritture per risolvere la questione della circoncisione? 

6 
Il brano che contribuì a risolvere la questione fu Amos 9:11, 12. In Atti 

15:16, 17 viene citato come segue: “Tornerò e riedificherò la capanna di Davide 

che è caduta; e riedificherò le sue rovine e la erigerò di nuovo, affinché quelli che 

rimangono degli uomini cerchino premurosamente Geova, insieme a persone di 

tutte le nazioni, persone che sono chiamate con il mio nome, dice Geova”. 

7 
Qualcuno potrebbe obiettare che il brano non dice che la circoncisione non fosse 

necessaria per i credenti gentili. Questo è vero, tuttavia i cristiani ebrei lo 

avrebbero inteso così. Essi non consideravano i gentili circoncisi „persone delle 

nazioni‟, ma fratelli. (Eso. 12:48, 49) Per esempio, la versione della CEI rende 

così Ester 8:17, come tramandato dalla Settanta greca: “Molti pagani [gentili] si 

fecero circoncidere e, per paura dei Giudei, si fecero Giudei”.* Pertanto, quando 

le Scritture predicevano che i rimanenti della casa di Israele (ebrei e proseliti 

circoncisi) insieme a “persone di tutte le nazioni” (gentili non circoncisi) 

sarebbero diventati un popolo per il nome di Dio, il messaggio era chiaro. La 

circoncisione non era richiesta ai gentili che volevano diventare cristiani. 

 

"bt 123 par. 18"  

 

“Rafforzando le congregazioni”Rendiamo “completa testimonianza riguardo al regno di 

Dio” 

18. (a) Quali privilegi ebbero Paolo e Timoteo in qualità di ministri viaggianti? (b) Come furono 

benedette le congregazioni? 

18 
Paolo e Timoteo collaborarono per anni. Svolsero varie missioni per conto del 

corpo direttivo in qualità di ministri viaggianti. La Bibbia dice: “Mentre 

viaggiavano per le città, trasmettevano a quelli che erano in esse, affinché li 

osservassero, i decreti emessi dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme”. (Atti 

16:4) Evidentemente le congregazioni seguirono le direttive degli apostoli e degli 

anziani di Gerusalemme. Il risultato di tale ubbidienza fu che “le congregazioni 

erano rese ferme nella fede e aumentavano di numero di giorno in giorno”. — Atti 

16:5. 

 

 

https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2012042/6/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2012042/7/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2012042/7/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2012042/8/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2012042/9/0
https://wol.jw.org/it/wol/fn/r6/lp-i/2012042/0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059#h=26:0-27:0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059#h=26:0-27:0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059#h=26:0-27:0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059#h=26:0-27:0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102009059/31/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102009059/31/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102009059/32/0
https://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/1102009059/32/0
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1102009059

