
 

TESORI DELLA PAROLA DI DIO | 

2 CORINTI 11-13 

La “spina nella carne” di Paolo 

12:7-10 

 

At 23:1-5 - Gal 4:14, 15 - Gal 6:11 

 

Nella Bibbia le spine vengono spesso usate in senso figurato. Possono indicare sia persone che 

causano danni e fastidi sia cose che creano problemi (Nu 33:55; Pr 22:5; Ez 28:24). Quando Paolo 

scrisse della sua “spina nella carne” forse si stava riferendo a falsi apostoli e ad altri che mettevano 

in dubbio che lui fosse un apostolo e criticavano l‟opera che svolgeva. In base ai passi biblici che 

seguono, cos‟altro poteva essere la “spina nella carne” di Paolo? 

 

Qual è la tua “spina nella carne”? 

 

Come puoi confidare nell‟aiuto di Geova per riuscire a perseverare? 

 

  “La „spina nella carne‟ di Paolo”  

 2Co 12:7 — Paolo aveva un problema persistente paragonabile a una spina fastidiosa 

(w08 15/6 3-4 par. 3) 

 L‟apostolo Paolo chiese a Geova di togliergli “una spina nella carne”, un problema 

persistente. Per tre volte questo fedele servitore supplicò Dio di liberarlo da questa prova. 

Qualunque cosa fosse, come una spina fastidiosa, poteva privare Paolo della gioia nel 

servizio di Geova. Paolo la paragonò all‟essere continuamente schiaffeggiato. La risposta di 

Geova fu: “Ti basta la mia immeritata benignità; poiché la mia potenza è resa perfetta nella 

debolezza”. Geova non tolse quella spina nella carne. Paolo dovette sopportarla, ma 

aggiunse: “Quando sono debole, allora sono potente”. (2 Cor. 12:7-10) Cosa intese dire? 

 

 2Co 12:8, 9 — Geova scelse di non eliminare il problema per il quale Paolo lo aveva 

supplicato (w06 15/12 24 parr. 17-18) 
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Dio rispose alle preghiere di Paolo dicendogli: “Ti basta la mia immeritata benignità; 

poiché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza”. Paolo dichiarò: “Lietissimamente, 

perciò, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza del Cristo rimanga 

come una tenda su di me”. (2 Corinti 12:9; Salmo 147:5) Quindi l‟apostolo riscontrò che 

Dio, mediante Cristo, lo proteggeva in modo potente, come spiegando una tenda su di lui. 

Oggi Geova esaudisce le nostre preghiere in modo simile. Protegge i suoi servitori 

mettendoli, per così dire, in un luogo riparato. 
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 18. Perché siamo in grado di sopportare le prove? 
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Una tenda, naturalmente, non impedisce alla pioggia di cadere né ai venti di soffiare, ma 

offre una certa protezione da questi elementi. In modo analogo, il riparo offerto mediante “la 

potenza del Cristo” non impedisce che sopraggiungano prove o difficoltà.  

 Tuttavia ci protegge in senso spirituale dagli elementi deleteri di questo mondo e dagli 

attacchi del suo governante, Satana. (Rivelazione 7:9, 15, 16) Perciò, anche se state 

affrontando una prova che non „si allontana da voi‟, potete stare certi che Geova è 

consapevole della vostra lotta e risponde „al suono del vostro grido‟. (Isaia 30:19; 2 Corinti 

1:3, 4) Paolo scrisse: “Dio è fedele, e non lascerà che siate tentati oltre ciò che potete 

sopportare, ma con la tentazione farà anche la via d‟uscita perché la possiate sopportare”. —

 1 Corinti 10:13; Filippesi 4:6, 7. 

 

 

 2Co 12:10 — Paolo riuscì a portare a termine il suo incarico affidandosi allo spirito 

santo di Dio (w18.01 9 parr. 8-9) 
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Leggi Isaia 40:30. Indipendentemente dalle capacità che potremmo avere, ci sono dei 

limiti a quello che siamo in grado di fare con le nostre sole forze. Questa è una lezione che 

tutti noi dobbiamo imparare. Anche se era molto capace, l‟apostolo Paolo aveva dei limiti 

che gli impedivano di fare tutto quello che avrebbe voluto. Quando espresse le sue 

preoccupazioni in preghiera, Dio gli rispose: “La mia potenza è resa perfetta nella 

debolezza”. Paolo capì il senso di quelle parole; infatti scrisse: “Quando sono debole, allora 

sono potente” (2 Cor. 12:7-10). Cosa voleva dire? 
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Paolo si rese conto che c‟era un limite a quello che poteva fare senza ricevere aiuto da una 

fonte superiore. Lo spirito santo di Dio poteva fornirgli la forza che gli mancava. E non solo: 

poteva anche permettergli di svolgere incarichi che non sarebbe mai stato in grado di portare 

a termine con le sue sole forze. Questo vale anche per noi: è Geova a renderci davvero forti! 
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