
CAPITOLO| 66                                                                 

del 13-19 Maggio 

A Gerusalemme per la Festa dei 

Tabernacoli  GIOVANNI 7:11-32 

 GESÙ INSEGNA NEL TEMPIO 

Durante gli anni successivi al suo battesimo Gesù è diventato 
famoso. Migliaia di giudei sono stati testimoni oculari dei 
suoi miracoli e i racconti in merito alle sue opere si sono 
diffusi in tutto il paese. A Gerusalemme è ora in corso la 
Festa dei Tabernacoli, o delle Capanne, e molti lo stanno 
cercando. 

Ci sono pareri molto contrastanti riguardo a Gesù. Alcuni 
affermano: “È una brava persona”, mentre altri obiettano: 
“Niente affatto, anzi, inganna la gente” (Giovanni 7:12). 
Soprattutto nei primi giorni della festa, c’è un gran 
bisbigliare sul suo conto. Temendo la reazione dei capi 
giudei, però, nessuno ha il coraggio di parlare apertamente 
di lui. 

La festa è in parte già trascorsa quando Gesù si reca al 
tempio. La sua sorprendente arte di insegnare lascia molti 
dei presenti stupefatti. Dato che non ha ricevuto nessuna 
istruzione rabbinica, i giudei si chiedono: “Come fa 
quest’uomo a conoscere così bene le Scritture senza aver 
studiato nelle scuole?” (Giovanni 7:15). 

“Quello che insegno non è mio”, spiega Gesù, “ma di colui 
che mi ha mandato. Se qualcuno desidera fare la Sua 
volontà, saprà se ciò che insegno viene da Dio o se parlo di 
mia iniziativa” (Giovanni 7:16, 17). Gli insegnamenti di Gesù 
sono in armonia con la Legge di Dio e questo dovrebbe 
essere sufficiente a dimostrare che lui non sta cercando la 
sua gloria, ma quella del Padre. 

A questo punto Gesù dice: “Non fu Mosè a darvi la Legge? 
Eppure nessuno di voi osserva la Legge. Perché cercate di 
uccidermi?” Alcuni dei presenti che forse vengono da fuori 
città non sono a conoscenza dei tentativi fatti per ucciderlo e 
ritengono impossibile che qualcuno voglia mettere a morte 
un maestro come lui. Quindi pensano che, se Gesù arriva a 
fare un’affermazione del genere, dev’esserci qualcosa che 
non va in lui. Per questo dicono: “Tu hai un demonio! Chi 
cerca di ucciderti?” (Giovanni 7:19, 20). 

In realtà, un anno e mezzo prima, i capi giudei avevano 
provato a uccidere Gesù dopo che aveva guarito un uomo di 
Sabato. Ora Gesù fa un ragionamento che li induce a 
pensare e smaschera la loro irragionevolezza. Richiama 
l’attenzione sul fatto che secondo la Legge un bambino 
maschio deve essere circonciso l’ottavo giorno, anche se si 
tratta di un Sabato. 

Poi domanda: “Se, per non violare la Legge di Mosè, la 
circoncisione viene praticata anche di Sabato, come potete 
infuriarvi contro di me per il fatto che di Sabato ho ridato 
piena salute a un uomo? Smettete di giudicare in base 
all’apparenza; giudicate piuttosto con giustizia” (Giovanni 
7:23, 24). 

Gli abitanti di Gerusalemme che sanno cosa hanno tentato 
di fare i capi giudei osservano: “Ma questo non è l’uomo che 
cercano di uccidere? Eccolo invece che parla davanti a tutti e 
non gli dicono nulla. Non sarà che i nostri capi si sono 
convinti che è il Cristo?” Perché allora le persone non 
credono che Gesù sia il Cristo? “Sappiamo di dov’è 
quest’uomo”, dicono, “ma quando verrà il Cristo, nessuno 
saprà di dov’è” (Giovanni 7:25-27). 

Mentre è ancora nel tempio, Gesù risponde: “Voi mi 
conoscete e sapete di dove sono. E io non sono venuto di 
mia iniziativa, ma colui che mi ha mandato è reale, e voi non 
lo conoscete. Io lo conosco, perché è da lui che vengo, ed è 
stato lui a mandarmi” (Giovanni 7:28, 29). Sentendo questa 
affermazione così esplicita, i presenti cercano di prendere 
Gesù per metterlo in prigione o per ucciderlo. Ad ogni modo, 
nemmeno questo tentativo ha successo. Per Gesù non è 
ancora arrivato il momento di morire. 

Molti però ripongono fede in Gesù a motivo delle sue opere 
straordinarie. Ha camminato sulle acque, calmato il vento, 
sfamato miracolosamente migliaia di persone con pochi pani 
e alcuni pesci, guarito malati, fatto camminare zoppi, ridato 
la vista a ciechi, curato lebbrosi e persino risuscitato morti. 
Hanno davvero buoni motivi per chiedere: “Quando il Cristo 
verrà non è possibile che compia più segni di quanti ne ha 
compiuti quest’uomo, vero?” (Giovanni 7:31). 

Quando sentono la folla esprimersi in questa maniera, i 
farisei insieme ai capi sacerdoti mandano alcune guardie ad 
arrestare Gesù. 

 Cosa dicono di Gesù le persone durante la Festa dei 
Tabernacoli? 

 Quale ragionamento fa Gesù per dimostrare che 
non sta violando la Legge di Dio? 

 Perché molti ripongono fede in Gesù? 
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Lezioni per noi: 

 

  w06 1/5 pp. 22-26    Geova addestra pastori per il suo gregge  
 

Addestrati dalla Parola di Dio 

13. (a) Di cosa ha bisogno un fratello per essere un bravo pastore? (b) Perché Gesù disse: “Ciò che 

io insegno non è mio”? 

13 
È un dato di fatto che la Parola di Dio, la Bibbia, contiene le leggi, i princìpi e gli esempi di cui ha 

bisogno un pastore per diventare “pienamente competente, del tutto preparato per ogni opera 

buona”. (2 Timoteo 3:16, 17) Un fratello può avere una buona istruzione secolare, ma sono la sua 

conoscenza delle Scritture e il modo in cui applica questa conoscenza che lo rendono un bravo 

pastore. Prendiamo il caso di Gesù. Gesù è stato in assoluto il pastore spirituale dotato di maggiore 

conoscenza, discernimento e sapienza, però quando insegnava alle pecore di Geova neanche lui 

faceva affidamento sulla propria sapienza. Egli disse: “Ciò che io insegno non è mio, ma appartiene 

a colui che mi ha mandato”. Come mai Gesù dava al suo Padre celeste il merito di ciò che 

insegnava? Egli spiegò: “Chi parla da se stesso cerca la propria gloria”. — Giovanni 7:16, 18. 

14. In che modo i pastori evitano di cercare la propria gloria? 

14 
I pastori leali non cercano la propria gloria. Quando danno consigli o provvedono 

incoraggiamento non si basano sulla propria sapienza, ma sulla Parola di Dio. Si rendono conto che 

il compito del pastore è aiutare le pecore ad acquistare “la mente di Cristo”, non la mente degli 

anziani. (1 Corinti 2:14-16) Ad esempio che dire se un anziano, nell‟aiutare una coppia con 

problemi matrimoniali, basasse i propri consigli sulla propria esperienza anziché sui princìpi biblici 

e sulle informazioni pubblicate dallo “schiavo fedele e discreto”? (Matteo 24:45) I suoi consigli 

rischierebbero di essere troppo influenzati dalle usanze locali e potrebbero risentire della sua 

conoscenza limitata. È vero che certe usanze non sono di per se stesse sbagliate, e che l‟anziano può 

avere una certa esperienza di vita. Ma le pecore traggono il massimo beneficio quando i pastori le 

incoraggiano ad ascoltare la voce di Gesù e i detti di Geova anziché affidarsi a pensieri umani o 

seguire usanze locali. — Salmo 12:6; Proverbi 3:5, 6. 

 w96 1/2 pp. 9-14 Valetevi dell’istruzione per lodare Geova  

Valetevi dell’istruzione per lodare Geova 

“Chi parla da se stesso cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l‟ha mandato, 

questi è verace”. — GIOVANNI 7:18. 

1. Quando e come ebbe inizio l‟istruzione? 

L‟ISTRUZIONE ebbe inizio molto, molto tempo fa. Iniziò subito dopo che Geova Dio, il grande 

Educatore e Insegnante, ebbe creato il suo Figlio primogenito. (Isaia 30:20; Colossesi 1:15) Questi 

poté essere ammaestrato direttamente dal più grande Insegnante in persona! Durante innumerevoli 

millenni di intimità con il Padre, quel Figlio — che poi divenne noto come Gesù Cristo — ricevette 

un‟istruzione inestimabile riguardo alle qualità, le opere e i propositi di Geova Dio. In seguito, 

quand‟era uomo sulla terra, Gesù poté dire: “Non faccio nulla di mia propria iniziativa; ma dico 

queste cose come il Padre mi ha insegnato”. — Giovanni 8:28. 

2-4. (a) In base al capitolo 7 di Giovanni, qual era la situazione quando Gesù assisté alla festa dei 

tabernacoli nel 32 E.V.? (b) Perché gli ebrei erano perplessi vedendo la capacità di insegnare di 

Gesù? 
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2 
In che modo Gesù si valse dell‟istruzione che aveva ricevuto? Nei tre anni e mezzo del suo 

ministero terreno, parlò instancabilmente ad altri di ciò che aveva imparato. Ma fece questo 

prefiggendosi principalmente un obiettivo. Quale? Esaminiamo nel capitolo 7 di Giovanni le parole 

con cui Gesù spiegò sia l‟origine che l‟obiettivo del suo insegnamento. 

3 
Consideriamo la situazione. Era l‟autunno del 32 E.V., quasi tre anni dopo il battesimo di Gesù. 

Gli ebrei erano convenuti a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli. Nei primi giorni della festa si 

era parlato molto di Gesù. A metà della festa Gesù si recò al tempio e cominciò a insegnare. 

(Giovanni 7:2, 10-14) Come sempre, dimostrò di essere un grande Insegnante. — Matteo 13:54; 

Luca 4:22. 

4 
Il versetto 15 del capitolo 7 di Giovanni dice: “Perciò i giudei si meravigliavano, dicendo: „Come 

ha quest‟uomo conoscenza delle lettere, non avendo studiato nelle scuole?‟” Capite perché erano 

perplessi? Gesù non aveva frequentato nessuna scuola rabbinica, quindi non era istruito, o almeno 

così pensavano! Eppure Gesù sapeva trovare e leggere con facilità brani degli Scritti Sacri. (Luca 

4:16-21) Quel falegname della Galilea addirittura insegnava loro la Legge di Mosè! (Giovanni 7:19-

23) Come era possibile? 

5, 6. (a) Come spiegò Gesù, qual era la fonte del suo insegnamento? (b) In che modo Gesù si valse 

dell‟istruzione che aveva? 

5 
Come si legge nei versetti 16 e 17, Gesù spiegò: “Ciò che io insegno non è mio, ma appartiene a 

colui che mi ha mandato. Se qualcuno desidera fare la Sua volontà, saprà riguardo all‟insegnamento 

se è da Dio o se parlo da me stesso”. Volevano sapere da chi era stato ammaestrato Gesù, ed egli 

disse chiaramente che la sua istruzione veniva da Dio! — Giovanni 12:49; 14:10. 

6 
Come si valse Gesù dell‟istruzione che aveva? Come riporta Giovanni 7:18, Gesù disse: “Chi parla 

da se stesso cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l’ha mandato, questi è 

verace, e in lui non c‟è ingiustizia”. Com‟era appropriato che Gesù si valesse dell‟istruzione che 

aveva per glorificare Geova, “Colui che è perfetto in conoscenza”! — Giobbe 37:16. 

7, 8. (a) Come si dovrebbe usare l‟istruzione? (b) Quali sono quattro obiettivi fondamentali di 

un‟istruzione equilibrata? 

7 
Da Gesù impariamo dunque una preziosa lezione: l‟istruzione non va usata per glorificare noi 

stessi, ma per rendere lode a Geova. Non c‟è modo migliore di mettere a profitto l‟istruzione. 

Come possiamo dunque valerci dell‟istruzione per rendere lode a Geova? 

8 
Istruire significa “dare a qualcuno l‟insieme di nozioni e di elementi necessari . . . mediante 

l‟insegnamento pratico o teorico”. Esaminiamo ora quattro obiettivi fondamentali di un‟istruzione 

equilibrata e il modo in cui ciascuno può aiutarci a lodare Geova. Un‟istruzione equilibrata 

dovrebbe aiutarci (1) a leggere bene, (2) a scrivere in modo chiaro, (3) a crescere mentalmente e 

moralmente e (4) ad avere l‟addestramento pratico necessario per la vita di ogni giorno. 

Imparare a leggere bene 

9. Perché è importante saper leggere bene? 

9 
Il primo obiettivo è imparare a leggere bene. Perché è importante leggere bene? Un‟enciclopedia 

spiega: “Leggere . . . è fondamentale per imparare ed è una delle cose più importanti nella vita 

quotidiana. . . . I lettori esperti contribuiscono a creare una società prospera, produttiva. Al tempo 

stesso, hanno personalmente una vita più piena e più soddisfacente”. — The World Book 

Encyclopedia. 

10. In che modo la lettura della Parola di Dio ci aiuta ad avere una vita più piena e più 

soddisfacente? 

10 
Se leggere in generale ci può aiutare ad avere “una vita più piena e più soddisfacente”, quanto più 

ci potrà aiutare la lettura della Parola di Dio! Tale lettura rivela alla nostra mente e al nostro cuore i 

pensieri e i propositi di Geova, e il chiaro intendimento di questi dà un senso alla nostra vita. Inoltre 
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“la parola di Dio è vivente ed esercita potenza”, dice Ebrei 4:12. Leggendo la Parola di Dio e 

meditando su di essa ci avviciniamo al suo Autore e siamo indotti a fare cambiamenti nella nostra 

vita per piacergli di più. (Galati 5:22, 23; Efesini 4:22-24) Ci sentiamo anche spinti a parlare ad altri 

delle preziose verità che leggiamo. Tutto questo rende lode al grande Educatore, Geova Dio. Certo 

non c‟è modo migliore di valerci della nostra capacità di leggere! 

11. Cosa dovrebbe includere un programma equilibrato di studio personale? 

11 
Sia che siamo giovani o no, siamo incoraggiati a imparare a leggere bene, perché la lettura ha una 

parte importante nella nostra vita cristiana. Oltre alla regolare lettura della Parola di Dio, un 

programma di studio personale equilibrato dovrebbe includere la considerazione della scrittura del 

giorno mediante l‟opuscolo Esaminiamo le Scritture ogni giorno, la lettura della Torre di Guardia e 

di Svegliatevi! da cima a fondo e la preparazione per le adunanze cristiane. E che dire del ministero 

cristiano? Chiaramente per compiere la predicazione pubblica, fare visite ulteriori agli interessati e 

tenere studi biblici a domicilio è necessario che sappiamo leggere bene. 

Imparare a scrivere in modo chiaro 

12. (a) Perché è importante imparare a scrivere in modo chiaro? (b) Qual è la più importante opera 

letteraria che sia mai stata scritta? 

12 
Il secondo obiettivo di un‟istruzione equilibrata dovrebbe essere quello di aiutarci a imparare a 

scrivere in modo chiaro. La scrittura non solo comunica le nostre parole e le nostre idee, ma anche 

le preserva. Molti secoli fa una quarantina di ebrei misero per iscritto su papiro o su pergamena le 

parole che formarono le Scritture ispirate. (2 Timoteo 3:16) Sicuramente questa è la più grande 

opera letteraria che sia mai stata scritta! Senza dubbio nel corso dei secoli Geova guidò la copiatura 

e ricopiatura di quelle parole sacre affinché ci pervenissero in una forma degna di fiducia. Non 

siamo grati che Geova abbia fatto mettere per iscritto le sue parole, anziché affidarle alla tradizione 

orale? — Confronta Esodo 34:27, 28. 

13. Cosa indica che gli israeliti sapevano scrivere? 

13 
Nei tempi antichi in Mesopotamia e in Egitto solo certe classi privilegiate, come gli scribi, 

ricevevano un‟istruzione. Invece in Israele tutti erano incoraggiati a imparare a leggere e scrivere. Il 

comando dato agli israeliti in Deuteronomio 6:8, 9 di scrivere sugli stipiti delle porte di casa, pur 

essendo a quanto pare simbolico, implica che sapevano scrivere. Ai bambini si insegnava a scrivere 

fin dalla tenera età. Il calendario di Ghezer, uno dei più antichi esempi di scrittura paleoebraica, è 

considerato da alcuni studiosi un esercizio mnemonico eseguito da uno scolaro. 

14, 15. Quali sono alcuni modi utili e positivi di valersi della capacità di scrivere? 

14 
Ma come possiamo valerci della capacità di scrivere in modo utile e positivo? Un modo è certo 

quello di prendere appunti alle adunanze e alle assemblee cristiane. Una lettera, anche se di “poche 

parole”, può incoraggiare chi è malato o esprimere gratitudine a un fratello o a una sorella che è 

stata gentile e ospitale con noi. (1 Pietro 5:12) Se qualcuno nella congregazione ha perso una 

persona cara, una breve lettera può „parlare in maniera consolante‟ in vece nostra. (1 Tessalonicesi 

5:14) Una sorella cristiana, a cui morì la madre malata di cancro, spiega: “Un‟amica mi scrisse una 

bella lettera. Mi fu di vero aiuto perché potei leggerla e rileggerla più volte”. 

15 
Un ottimo modo di valersi della capacità di scrivere per rendere lode a Geova è quello di scrivere 

una lettera per dare testimonianza riguardo al Regno. Qualche volta potrebbe essere necessario 

scrivere per tenersi in contatto con nuovi interessati che vivono in zone isolate. Una malattia 

potrebbe temporaneamente rendervi difficile andare di casa in casa. Forse una lettera può 

comunicare quello che normalmente direste di persona. 

16, 17. (a) Quale esperienza dimostra l‟utilità di scrivere una lettera per dare testimonianza riguardo 

al Regno? (b) Potreste narrare un‟esperienza simile? 

16 
Considerate questa esperienza. Molti anni fa una Testimone scrisse una lettera dando 

testimonianza riguardo al Regno alla vedova di un uomo di cui il giornale locale aveva annunciato 
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la morte. Non ci fu risposta. Poi, nel novembre 1994, più di 21 anni dopo, la Testimone ricevette 

una lettera dalla figlia della donna. La figlia scriveva: 

17 
“Nell‟aprile del 1973 avevi scritto a mia madre confortandola per la morte di mio padre. Allora io 

avevo nove anni. Mia madre ha studiato la Bibbia, ma non serve ancora Geova. Comunque, il suo 

studio mi ha permesso di venire in contatto con la verità. Nel 1988 ho cominciato a studiare la 

Bibbia io, 15 anni dopo aver ricevuto la tua lettera. Il 9 marzo 1990 mi sono battezzata. Ti sono 

molto grata per la tua lettera di tanti anni fa e sono felice di farti sapere che i semi che hai piantato, 

con l‟aiuto di Geova, hanno portato frutto. Mia madre mi diede la tua lettera da conservare e mi 

piacerebbe sapere chi sei. Spero proprio che riceverai questa lettera”. La Testimone che aveva 

scritto alla madre tanti anni prima ricevette la lettera della figlia, con il suo indirizzo e numero 

telefonico. Immaginate la sorpresa della ragazza quando ricevette una telefonata dalla Testimone, 

che scrive ancora lettere per parlare ad altri della speranza del Regno! 

Crescere mentalmente, moralmente e spiritualmente 

18. Nei tempi biblici, cosa facevano i genitori per contribuire alla formazione mentale e morale dei 

loro figli? 

18 
Il terzo obiettivo di un‟istruzione equilibrata dovrebbe essere quello di aiutarci a crescere 

mentalmente e moralmente. Nei tempi biblici la formazione mentale e morale dei figli era 

considerata uno dei doveri principali dei genitori. Ai bambini non si insegnava solo a leggere e 

scrivere, ma, cosa ancora più importante, si insegnava la Legge di Dio, che riguardava ogni attività 

della loro vita. Quindi l‟educazione includeva l‟istruzione relativa ai doveri religiosi, ai princìpi che 

regolano il matrimonio, i rapporti familiari e la moralità sessuale, e anche ai doveri verso il 

prossimo. Un‟educazione del genere li aiutava a crescere non solo mentalmente e moralmente, ma 

anche spiritualmente. — Deuteronomio 6:4-9, 20, 21; 11:18-21. 

19. Dove possiamo trovare l‟istruzione che ci indica i migliori valori morali secondo cui vivere e 

che ci aiuta a crescere spiritualmente? 

19 
Che dire di oggi? Una buona istruzione secolare è importante. Ci aiuta a crescere mentalmente. 

Ma dove possiamo trovare l‟istruzione che ci indica i migliori valori morali secondo cui vivere e 

che ci aiuta a crescere spiritualmente? Nella congregazione cristiana usufruiamo di un programma 

di istruzione teocratica che non si trova in nessun altro posto della terra. Mediante lo studio 

personale della Bibbia e di pubblicazioni basate sulla Bibbia, e anche mediante l‟istruzione 

impartita alle adunanze di congregazione e alle assemblee di circoscrizione e di distretto, possiamo 

ricevere di continuo tale inestimabile istruzione — l‟istruzione divina — gratuitamente. Cosa ci 

viene insegnato? 

20. Cosa impariamo dall‟istruzione divina, e quali risultati ne derivano? 

20 
Quando cominciamo a studiare la Bibbia, impariamo gli insegnamenti scritturali basilari, „le 

dottrine primarie‟. (Ebrei 6:1) Continuando a studiare, assimiliamo “cibo solido”, cioè verità più 

profonde. (Ebrei 5:14) Ma oltre a ciò impariamo santi princìpi che ci insegnano a vivere come vuole 

Dio. Per esempio, impariamo a evitare abitudini e pratiche che „contaminano la carne‟ e ad avere 

rispetto per l‟autorità, nonché per la persona e la proprietà altrui. (2 Corinti 7:1; Tito 3:1, 2; Ebrei 

13:4) Inoltre riconosciamo l‟importanza di essere onesti e laboriosi e di ubbidire ai comandi biblici 

relativi alla moralità sessuale. (1 Corinti 6:9, 10; Efesini 4:28) Man mano che facciamo progresso 

nell‟applicare questi princìpi nella nostra vita, cresciamo spiritualmente e la nostra relazione con 

Dio diventa più intima. Inoltre la santa condotta fa di noi buoni cittadini, indipendentemente da 

dove viviamo. E questo può indurre altri a glorificare la Fonte dell‟istruzione divina, Geova Dio. —

 1 Pietro 2:12. 

Addestramento pratico per la vita di ogni giorno 

21. Che addestramento pratico ricevevano i figli nei tempi biblici? 

21 
Il quarto obiettivo di un‟istruzione equilibrata è quello di provvedere l’addestramento pratico 

necessario per la vita di ogni giorno. Nei tempi biblici l‟istruzione impartita dai genitori includeva 
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l‟addestramento pratico. Alle ragazze veniva insegnato a svolgere le attività domestiche. L‟ultimo 

capitolo di Proverbi mostra che queste attività dovevano essere numerose e varie. Così le ragazze 

imparavano a filare, a tessere e a cucinare, a commerciare, a governare la casa in generale e a 

eseguire operazioni di compravendita immobiliare. Ai ragazzi veniva di solito insegnato il lavoro 

del padre, nel campo dell‟agricoltura o in quello delle arti e mestieri. Gesù imparò a fare il 

falegname dal padre adottivo, Giuseppe; infatti veniva chiamato non solo “il figlio del falegname”, 

ma anche “il falegname”. — Matteo 13:55; Marco 6:3. 

22, 23. (a) Per che cosa l‟istruzione dovrebbe preparare i giovani? (b) Quale dovrebbe essere il 

motivo per cui optiamo per un‟istruzione supplementare qualora sembri necessaria? 

22 
Anche oggi un‟istruzione equilibrata include il prepararsi per provvedere un giorno ai bisogni 

della famiglia. Le parole dell‟apostolo Paolo che troviamo in 1 Timoteo 5:8 indicano che quello di 

provvedere alla famiglia è un sacro dovere. Egli scrisse: “Certo, se qualcuno non provvede ai suoi, e 

specialmente a quelli della sua casa, ha rinnegato la fede ed è peggiore di uno senza fede”. 

L‟istruzione dovrebbe quindi preparare i giovani per le responsabilità che si assumeranno nella vita 

e per divenire membri operosi della comunità. 

23 
Fino a che punto dovremmo perseguire l‟istruzione secolare? Questo può variare da paese a 

paese. Ma se il mercato del lavoro richiede un‟istruzione supplementare oltre a quella dell‟obbligo, 

spetta ai genitori guidare i figli nel prendere una decisione in merito, soppesando sia i potenziali 

benefìci sia i sacrifici che gli ulteriori studi comporterebbero. Quale dovrebbe essere però il motivo 

per cui si opta per un‟istruzione supplementare qualora sembri necessaria? Certamente non quello 

di arricchirsi o di cercare gloria o lode. (Proverbi 15:25; 1 Timoteo 6:17) Ricordate la lezione che 

abbiamo imparato dall‟esempio di Gesù: l’istruzione dovrebbe servire per rendere lode a Geova. Se 

optiamo per un‟istruzione supplementare, il motivo dovrebbe essere quello di mantenerci in modo 

adeguato per poter servire Geova il più pienamente possibile nel ministero cristiano. — Colossesi 

3:23, 24. 

24. Quale lezione che abbiamo imparato da Gesù non dovremmo mai dimenticare? 

24 
Compiamo quindi diligenti sforzi per farci un‟istruzione secolare equilibrata. Valiamoci 

pienamente del progressivo programma di istruzione divina provveduto entro l‟organizzazione di 

Geova. E non dimentichiamo mai la preziosa lezione che abbiamo imparato da Gesù Cristo, l‟uomo 

più istruito che sia mai esistito sulla terra: l‟istruzione dovrebbe servire non per glorificare noi 

stessi, ma per rendere lode al più grande Insegnante di tutti, Geova Dio! 

 sg studio 10 pp. 49-54 Progrediamo nell’arte d’insegnare  Studio X 

Progrediamo nell’arte d’insegnare 

1-3. Che cosa richiede l‟insegnamento, e quali opportunità d‟insegnare abbiamo? 

1 
Quali veri cristiani ci rivolgiamo a Geova Dio e a Gesù Cristo come ai nostri grandi Insegnanti. Ci 

uniamo al salmista che pregò Geova dicendo: “Insegnami a fare la tua volontà”. (Sal. 143:10) 

Siamo anche dello stesso parere di quei discepoli di Gesù del primo secolo che si rivolsero a lui 

come “Insegnante”. E che insegnante è Gesù! Dopo aver pronunciato il suo Sermone del Monte, “le 

folle erano stupite del suo modo d‟insegnare; poiché insegnava loro come una persona che ha 

autorità”. (Matt. 7:28, 29) Questi sono i massimi Insegnanti, e noi cerchiamo di imitarli. 

2 
Quella d‟insegnare è una capacità in cui si deve progredire. Richiede che si spieghino i che cosa, i 

come, i perché, i dove e i quando di un argomento. Ogni cristiano deve migliorare la sua capacità 

d‟insegnare, specialmente in vista delle istruzioni che Gesù diede ai suoi seguaci: “Fate discepoli di 

persone di tutte le nazioni, . . . insegnando loro”. (Matt. 28:19, 20) Che questa sia un‟opera che 

richiede abilità si può capire dall‟ammonizione che l‟apostolo Paolo diede a Timoteo: “Esorta, con 

ogni longanimità e arte di insegnare”. — 2 Tim. 4:2. 

3 
Le opportunità di insegnare sono davvero molte. I genitori devono insegnare ai loro figli. I 

proclamatori della buona notizia devono insegnare ai nuovi interessati per mezzo degli studi biblici 

a domicilio. Spesso c‟è l‟opportunità di istruire nuovi proclamatori. E molti fratelli hanno il 
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privilegio di pronunciare discorsi edificanti, o nell‟adunanza di servizio o come discorsi per invitati. 

Tutti gli studenti nella Scuola di Ministero Teocratico dovrebbero essere ansiosi di dimostrare il 

loro progresso come insegnanti. Mentre progredite nella vostra capacità di partecipare a questa fase 

di insegnamento nel ministero, la troverete davvero soddisfacente e riccamente profittevole. Non 

c‟è nulla di così piacevole come insegnare a qualcuno la Parola di Dio e quindi vedere che fa 

eccellente progresso spirituale. 

4, 5. In chi e in che cosa dovremmo confidare nell‟impartire istruzione? 

4 
Fiducia in Geova. Un requisito essenziale per essere un efficace insegnante della buona notizia è 

quello di confidare in Geova, dargli ascolto, appoggiarsi alla sua guida e chiedergli aiuto. (Prov. 

3:5, 6) Anche Gesù disse: “Ciò che io insegno non è mio, ma appartiene a colui che mi ha 

mandato”. (Giov. 7:16) Egli si riferì regolarmente alla Parola di Dio, citando o alludendo a circa 

metà dei libri delle Scritture Ebraiche nelle sue conversazioni riportate. Quando insegnate ad altri 

confidate dunque nella Parola di verità di Dio come fece Gesù. Prendete da essa le vostre risposte, 

poiché c‟è un solo libro di testo, fondamentale, per insegnare alle persone a divenire discepoli di 

Gesù, e questo è la Sacra Bibbia. — 2 Tim. 3:16. 

5 
Se veramente confidate in Geova, non vi dovete sentire incapaci. Dio ci dà l‟intendimento dei suoi 

propositi come sono espressi nella sua Parola di verità. Se condividete con altri la vostra conoscenza 

di queste verità, Geova vi sosterrà. Non c‟è bisogno di trattenervi, dicendo: “Non sono un 

insegnante”. Potete esserlo se devotamente riponete fiducia in Geova. — 2 Cor. 3:5. 

6-8. Quale parte ha la preparazione nell‟insegnamento efficace? 

6 
Preparazione. Naturalmente, non c‟è nessuna cosa che sostituisca l‟acquisto di conoscenza del 

vostro soggetto. Dovete avere una chiara comprensione degli argomenti prima di poterli insegnare a 

qualcun altro. (Rom. 2:21) Mentre il campo della vostra conoscenza aumenta, diverrete ovviamente 

migliori insegnanti. Ma anche se conoscete solo alcune verità basilari, potete ugualmente essere 

insegnanti. Parlate di ciò che sapete. Anche i bambini piccoli possono insegnare ai compagni di 

scuola le verità che hanno imparato dai loro genitori. La Scuola di Ministero Teocratico vi aiuterà a 

progredire nella capacità d‟insegnare. 

7 
Se volete tenere uno studio biblico o pronunciare un discorso, prima abbiate chiari nella mente gli 

argomenti a sostegno del vostro soggetto. Cercate di determinare perché una cosa è così. Vedete se 

potete esprimere le idee con parole vostre. Acquistate buon intendimento delle prove scritturali. 

Siate preparati per applicare le scritture con efficacia. 

8 
Un altro aspetto della preparazione è quello di considerare in anticipo le domande che possono 

sorgere nella mente dello studente a causa dei suoi precedenti religiosi. Questo vi aiuterà a 

preparare informazioni che saranno particolarmente adatte a quello studente. Tenendo presente ciò 

che conosce già sarete aiutati a porre il fondamento di nuovi argomenti per assisterlo nel suo 

progresso. Un altro studente può aver bisogno di un diverso tipo di argomenti a causa dei suoi 

precedenti. Conoscendo dunque il vostro studente sarete aiutati a prepararvi. 

9. Come potete incoraggiare gli studenti a rispondere con le loro parole? 

9 
Domande. Le domande sono specialmente utili ed efficaci per insegnare, come spesso dimostrò 

Gesù Cristo. (Luca 10:36) Così quando tenete uno studio biblico potete seguire il suo metodo, 

usando le domande stampate nelle pubblicazioni. Ma se siete insegnanti abili, non vi accontenterete 

che lo studente legga la risposta dal libro. In tal caso sarà necessario fare altre domande che 

stimolino lo studente a esprimere il pensiero con parole sue. A volte non dovrete dire altro che: 

“Benissimo, ma come lo spiegherebbe con parole sue?” 

10. Spiegate l‟uso di domande che conducono ad afferrare il pensiero. 

10 
Riscontrerete inoltre che nell‟insegnare è utile fare domande che conducano ad afferrare il 

pensiero. Queste sono domande che vi aiutano a guidare la mente della persona, in base a ciò che 

già conosce, per farla pervenire a una conclusione a cui forse non ha mai pensato. (Matt. 17:25, 26; 

22:41-46) In effetti dite a voi stessi: „So che questo studente conosce questo e quello, per cui se 
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faccio alcune domande in ordine logico, può pervenire alla giusta conclusione. Ma se salto le 

domande che conducono ad afferrare il pensiero e di punto in bianco gli rivolgo la domanda 

principale, potrebbe pervenire a una conclusione sbagliata‟. In altre parole, lo studente ha le 

informazioni in base alle quali può pervenire alla risposta. Ma ha bisogno di aiuto. Il modo più 

facile, naturalmente, è quello di dirgli la risposta. Ma se usate domande che lo conducono ad 

afferrare il pensiero, non solo rendete più accettabile la risposta perché è lo studente stesso a darla, 

ma lo aiutate anche a sviluppare la sua capacità di pensare. Le vostre domande condurranno la sua 

mente lungo i passi del pensiero logico fino alla giusta conclusione. Questo gli sarà in seguito di 

incommensurabile valore. 

11. Come si possono fare domande per conoscere il punto di vista della persona? 

11 
A volte troverete utile fare domande sul punto di vista della persona. Per mezzo di esse cercate di 

determinare che cosa crede personalmente lo studente. Per esempio, gli potete chiedere che cosa 

dice la legge di Dio sulla fornicazione. Egli può citare una scrittura che mostra che è sbagliata. Ma 

lo studente è realmente d‟accordo con la risposta che dà? È questo il suo punto di vista personale? 

Potete decidere di fare una domanda per vedere che cosa pensa in effetti della fornicazione. Potreste 

chiedere: “Che differenza c‟è se viviamo in quel modo o no?” Potreste quindi discernere campi 

dove ci vuole più aiuto e potete seguire quella direzione. Le domande sul punto di vista dello 

studente vi aiuteranno a toccare il suo cuore. 

12, 13. Perché è utile usare domande sia nel ministero di casa in casa che quando si fa un discorso 

dal podio? 

12 
Le domande sono anche utili nel ministero di casa in casa. Per esempio, vorrete sapere ciò che 

pensa il padrone di casa per poterlo aiutare meglio a capire le verità della Bibbia. Farete anche 

domande e lo inviterete a fare commenti perché sapete che se gli viene data l‟opportunità di 

esprimere il suo punto di vista, sarà più incline ad ascoltare ciò che dite. 

13 
Anche quando pronunciate un discorso dal podio, a volte farete domande alle quali vorrete una 

risposta. Invitate dunque l‟uditorio a rispondere. Ma a volte userete anche domande retoriche, 

domande formulate per stimolare il pensiero, senza attendere una risposta dall‟uditorio. (Luca 

12:49-51) Le risposte le date voi stessi. A volte potreste voler usare una serie di domande, non 

dando una risposta finché non arrivate a quella conclusiva. La specie di domanda che usate dipende 

dal vostro uditorio e da ciò che insegnate. 

14, 15. A quale scopo servono le illustrazioni e la ripetizione? 

14 
Illustrazioni. Esse costituivano un aspetto importante dell‟insegnamento di Gesù. In modo 

simile, gli insegnanti cristiani d‟oggi possono trarre illustrazioni dalle attività e dalle esperienze 

della vita per imprimere eccellenti insegnamenti nella mente dei loro ascoltatori. (Matt. 13:34, 35) 

Rendete semplici le vostre illustrazioni, poiché quelle complesse o contorte possono essere difficili 

da seguire e possono perfino distogliere dal vostro argomento. La lettera di Giacomo contiene molte 

illustrazioni: l‟onda del mare, il timone di una nave, il morso di un cavallo, uno specchio, e così via. 

Tutte furono prese dalle cose comuni della vita. L‟insegnante desto farà illustrazioni tali che si 

possano applicare alle circostanze, all‟età, alla religione, alla cultura, ecc., di colui che impara. Le 

illustrazioni, naturalmente, si possono usare sia nei discorsi, che quando insegnate a una singola 

persona. 

15 
Ripetizione. Questa tecnica è essenziale per insegnare con successo, non importa se siete sul 

podio o se insegnate a una persona a casa. Cercate di imprimere le parole e le frasi principali, e 

specialmente le scritture, nella mente del vostro studente. Se fate un discorso di esercitazione con 

una padrona di casa, potreste fare delle domande di ripasso, dando così enfasi ai punti che vengono 

ribaditi. Con questo mezzo ci si può assicurare che lo studente abbia afferrato il pensiero. In effetti 

chiederete come Gesù: „Hai afferrato il significato di tutte queste cose?‟ — Matt. 13:51. 

16. Se l‟oratore è un buon insegnante, che cosa potrete ricordare dopo aver udito il suo discorso? 

16 
Discorsi che insegnano. Ricorderete con apprezzamento i discorsi dai quali imparate di più. 

Notate dunque perché alcuni oratori sono buoni insegnanti. Notate ciò che rende i loro discorsi 
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facili da ricordare. La loro dizione non è affrettata. Possono usare domande, sia domande a cui 

l‟uditorio risponda sia domande retoriche per stimolarne il pensiero. Essi vi chiederanno di cercare 

le scritture principali e di seguirne la lettura, ragionando su di esse, spiegandole e mettendone in 

risalto i pensieri più importanti. Alcuni possono usare ausili visivi. Ma in ogni caso noterete che è 

molto più facile ricordare alcuni punti ben spiegati che molti accennati brevemente. Quando si usa 

l‟arte d‟insegnare, quelli che odono il discorso dovrebbero prontamente poter dichiarare il tema, i 

punti principali e forse una o due scritture notevoli che sono state usate. 

17, 18. Come e perché dovremmo rivolgere l‟attenzione ai grandi Insegnanti? 

17 
Rivolgete l’attenzione ai grandi Insegnanti. Come insegnanti cristiani dovreste essere sempre 

consapevoli dell‟importanza di rivolgere l‟attenzione a Geova Dio quale Fonte della vita e a Gesù 

Cristo come canale divino mediante cui vengono vita e benedizioni. (Giov. 17:3) Cercate di 

suscitare in altri caloroso apprezzamento per questi Insegnanti che sono veramente grandi. 

18 
Mentre acquistate l‟arte d‟insegnare comprenderete anche la parte che ha l‟amore. Se uno 

studente in realtà impara ad amare Geova Dio, gli renderà quindi servizio fedelmente. Nel corso 

dello studio, in punti appropriati, richiamate dunque l‟attenzione sul significato di ciò che Dio ha 

fatto e sta facendo per gli uomini peccatori. Mettete in risalto la sapienza, la giustizia, l‟amore e la 

potenza di Dio, quegli attributi che sempre cooperano così meravigliosamente per il beneficio degli 

uomini ubbidienti. Se il cuore di uno studente è retto, col passar del tempo egli pure proverà 

profonda lealtà verso Geova e il desiderio di partecipare all‟esaltazione del suo nome. 
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