
Indicazioni utili per il servizio Usciere :    km 4/72 p. 4  

Risposta a domande ● Quali sono alcune cose che può fare l’usciere alle adunanze nella Sala 

del Regno per rendersi utile alla congregazione? 

In genere, gli uscieri stanno desti per aiutare i ritardatari a trovare posto, e possono prendere nota 

del numero dei presenti. È pure bene che si prefiggano di fare conoscenza con i nuovi venuti e poi li 

presentino ad alcuni servitori, oltre che ad altri proclamatori. 

Nella Sala del Regno è essenziale la ventilazione se tutti devono sentirsi a loro agio. È utile che 

l’usciere sia desto ad accertarsi che non sia troppo freddo né troppo caldo nella sala e che l’aria non 

sia viziata. Ciò può richiedere che faccia qualcosa abbastanza in anticipo prima dell’adunanza. 

È essenziale mantenere l’ordine durante le adunanze, e l’usciere può far molto per contribuire a ciò. 

Se qualche bambino è indisciplinato, l’usciere dovrebbe chiedere gentilmente al genitore di portare 

fuori il bambino per non distrarre troppo l’uditorio. Anche prima dell’adunanza, i genitori con 

bambini piccoli possono essere incoraggiati a sedersi dove causeranno la minima distrazione se 

devono condurre fuori i bambini per disciplinarli o per provvedere ad altri bisogni. 

Giacché la condotta dei bambini dentro la Sala del Regno, nonché fuori, può produrre un effetto 

favorevole o sfavorevole sulla congregazione, l’usciere, quando è necessario, può rammentare ai 

genitori di sorvegliarli debitamente, non lasciando che i figli si mettano a correre. Spesso bisogna 

far questo nel periodo in cui i presenti si intrattengono a parlare dopo che l’adunanza è stata sciolta. 

I servizi resi dall’usciere possono ovviamente contribuire molto perché tutti traggano beneficio 

dalle adunanze. Dov’è possibile, è meglio impiegare come uscieri quelli che sono ottimi 

rappresentanti della congregazione e che hanno avuto esperienza risolvendo situazioni sorte 

nell’ambito della vita familiare. — 1 Tim. 3:8-10, 12, 13. 

Risposta a domande ● Che compito hanno coloro che prestano servizio come uscieri alle 

adunanze di congregazione? 

Gli uscieri devono dare un caloroso benvenuto a tutti quelli che vengono alle adunanze. Tra i loro 

compiti c’è quello di aiutare chi arriva in ritardo a trovare posto, contare i presenti, mantenere 

l’ordine e la sicurezza nonché badare alla ventilazione della Sala del Regno. Gli uscieri dovrebbero 

essere fratelli amichevoli e responsabili che prendono l’iniziativa nell’assolvere le loro 

responsabilità. — om pp. 63-4. 

Gli uscieri dovrebbero essere desti ai bisogni dei nuovi, facendoli sentire benvenuti e aiutandoli a 

trovar posto. Tutti i membri della congregazione dovrebbero essere pronti ad aiutare i nuovi a 

sentirsi a proprio agio e benvenuti. Nell’accompagnare chi arriva in ritardo ai posti disponibili, gli 

uscieri dovrebbero sforzarsi di non disturbare chi è già seduto. A volte essi provvedono ai nuovi la 

rivista che si sta studiando. 

Durante le adunanze è essenziale mantenere l’ordine. Giacché incoraggiamo i genitori a portare i 

figli alle adunanze, a volte questi disturberanno altri. Ma quando i bambini continuano a essere 

irrequieti o indisciplinati, un usciere dovrebbe offrire aiuto con gentilezza, magari suggerendo al 

genitore di portare altrove il bambino per un po’. Se chi ha bambini piccoli siede in punti da cui è 

facile uscire se necessario, potrà badare ai propri piccoli senza distrarre molto gli altri. 

In zone ad alto indice di criminalità gli uscieri dovrebbero essere incaricati di proteggere la sala da 

atti di vandalismo o da disturbi da parte di oppositori. Se qualcuno entro la Sala del Regno cerca di 

interrompere l’adunanza, va invitato ad uscire. Se si rifiuta e insiste nel causare disturbo, gli anziani 

possono rivolgersi alle autorità. (Gli anziani hanno ulteriori istruzioni scritte che saranno loro utili 

in tale circostanza). In alcune zone può essere necessario che fratelli incaricati sorveglino il 

parcheggio della Sala del Regno durante le adunanze. — km 12/84 p. 4. 

Quando si fa il conteggio dei presenti, vanno contati tutti gli adulti come pure i bambini piccoli che 

ascoltano l’adunanza e ne traggono beneficio, anche se in misura limitata. — km 8/79 p. 4. 
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