
Lezione 3: Uso di domande 
Come Fare :   Suscita interesse e mantienilo vivo. Fai domande retoriche che fac-

ciano riflettere o suscitino curiosità. 
° Ragiona su un argomento. Aiuta chi ti ascolta a seguire il filo del ragionamento facen-
do alcune domande che lo portino alla logica conclusione. 

 

 

 

 

° Metti in evidenza i concetti principali. Prima di introdurre un concetto importante, po-
ni una domanda che desti interesse. Dopo aver considerato un punto importante o alla 
fine della conversazione o del discorso, usa qualche domanda di riepilogo. 

 

Perché fare domande e cosi importante? Perché le domande incoraggiano le persone 

a riflettere anziché ascoltare e basta. 

Si possono fare domande retoriche per mantenere vivo l’interesse, domande collega-

te tra loro che aiutino chi ascolta a ragionare e ad arrivare alla giusta conclusione, 

domande che destino interesse prima di introdurre concetti importanti o domande di 

riepilogo alla fine. 

Ma perché fare domande retoriche? Vediamo cosa succede quando non si fanno.  
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https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/dizionario-biblico-glossario/domanda-retorica/


 

 

NEL MINISTERO 

Chiedi al tuo interlocutore come la pen-
sa su un certo argomento. Ascolta atten-
tamente la risposta. Usa buon senso per 
decidere quando e come fare delle do-
mande, sempre con tatto. 

Rivelazione 21: 3 Allora sentii una voce possente che veniva dal trono dire: “Ecco, la tenda di Dio è con gli uomini; egli dimorerà con loro ed essi saranno il suo popolo.                               

Dio stesso sarà con loro.+ 4 Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi,+ e la morte non ci sarà più,+ né ci sarà più lutto né lamento né dolore.                                                                                              

+ Le cose di prima sono passate”.                                                                                                                                                                                                                                     

Quindi in base a questa profezia, che cosa possiamo sperare per il futuro?                                                                                                                                                                                            

Io penso che quando le nostre anime andranno in cielo, non proveremo più dolore ne moriremo.  

 

Grazie alla domanda del fratello l’interlocutore ha detto cosa pensava. Ma adesso il proclamatore come può servirsi di domande per aiutare la persona a capire in mo-

do corretto questi versetti? Vediamo!!  

Si Dio metterà fine al dolore e alla morte. Ma dove avverrò tutto questo? Il versetto 4 dice che il dolore e la morte non ci saranno più. Dove ci sono oggi dolore e morte? 

In cielo oppure sulla terra? 

Invece di limitarsi a correggere un’idea sbagliata, il proclamatore ha fatto domande per aiutare la persona a ragionare sulle 

Scritture e ad arrivare alla giusta conclusione. Per insegnare bene non basta solo spiegare le informazioni. Se con tatto facciamo domande per mantenere vivo l’interes-

se, ragionare con chi ascolta e mettere in evidenza i concetti principali, imiteremo il grande Insegnante, Geova Dio, e il Maestro, Gesù Cristo. 
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