
 

 

6 marzo 2012 

A TUTTI I CORPI DEGLI ANZIANI  

Oggetto: Aspetti da ricordare della Scuola di Ministero del Regno dell’anno di servizio 2011 

Cari fratelli, 

Il programma della Scuola di Ministero del Regno tenuta nell’anno di servizio 2011 si 
incentrava per lo più sulle sezioni del libro di testo “Pascete il gregge” concernenti l’opera 
pastorale, l’unità all’interno del corpo degli anziani e le questioni giudiziarie. Vi incoraggiamo a 
ripassare periodicamente quegli argomenti dal libro di testo. Forse delle parti opportunamente scelte 
potrebbero essere anche trattate durante le vostre trimestrali adunanze degli anziani. Questo vi 
aiuterà a fissare meglio tali punti nella vostra mente e nel vostro cuore, in modo da offrire un 
servizio migliore ai fratelli. Con questa lettera desideriamo anche fornirvi degli utili rammemoratori 
su alcuni altri aspetti trattati nel corso della scuola. 

Ricercate l’istruzione divina: Alcuni fratelli si stanno impegnando per conseguire 
un’istruzione superiore, pensando che questo darà loro una certa sicurezza economica. Come sapete 
i sistemi scolastici variano da paese a paese. Ad esempio negli Stati Uniti la scuola pubblica 
prevede 12 anni di istruzione di base. Quindi gli studenti possono decidere di andare all’università o 
al college per quattro anni o più, per laurearsi o specializzarsi dopo la laurea e intraprendere la 
carriera di medico, avvocato, ingegnere, ecc. Con l’espressione “istruzione superiore” ci riferiamo a 
questo tipo di istruzione universitaria. — w05 1/10 pp. 26-31. 

Naturalmente l’istruzione è un elemento importante nella vita di un cristiano, e le diamo 
grande valore. L’istruzione ci prepara per assolvere le nostre responsabilità, sia materiali che 
spirituali. (1 Tim. 5:8) Satana, però, che è maestro nell’inganno, ha reso il perseguire un’istruzione 
superiore un pericolo per i cristiani. (2 Cor. 11:14) Molti giovani che si stavano facendo 
un’istruzione superiore sono stati sviati dalla fede e hanno finito per commettere immoralità. 
‘Combattere per la fede’ è particolarmente difficile quando non si è più esposti all’influenza 
positiva della famiglia e della congregazione e si è immersi nell’ambiente universitario. (Giuda 3) 
Oltre a esporre a cattive compagnie, spesso l’istruzione superiore erode la fede in Geova Dio e nella 
Bibbia. Prima di decidere cosa fare, ognuno dovrebbe valutare attentamente gli svantaggi e ogni 
possibile vantaggio. I cristiani dovrebbero ricordare che lo scopo di qualunque istruzione 
supplementare dovrebbe essere quello di lodare Geova e servirlo nel modo più pieno ed efficace 
possibile, provvedendo al tempo stesso alle proprie necessità materiali. — Eccl. 12:13. 

I nominati devono essere esemplari nel seguire gli avvertimenti dati dalla classe dello 
schiavo fedele e dal suo Corpo Direttivo in relazione all’istruzione. (Matt. 24:45-47) Un anziano, o 
un servitore di ministero, continuerebbe a essere qualificato per servire se sua moglie, i suoi figli o 
lui stesso perseguissero un’istruzione superiore? Molto dipende dalle circostanze e dal modo in cui 
è visto. Qualora sorgesse una situazione del genere, il corpo degli anziani dovrebbe prendere in 
esame le seguenti domande e scritture: 

• Il fratello dimostra di mettere al primo posto gli interessi del Regno? (Matt. 6:33) 
• Insegna alla sua famiglia a mettere al primo posto gli interessi del Regno? 
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• Rispetta ciò che è stato pubblicato dallo schiavo fedele circa i pericoli dell’istruzione 
superiore? (3 Giov. 9) 

• Il suo modo di parlare e di agire rivela che è una persona spirituale? (Sal. 1:2, 3; 1 Cor. 
2:13-16) 

• Com’è considerato dalla congregazione? 
• Qual è il motivo per cui lui o la sua famiglia perseguono un’istruzione superiore? 
• Hanno mete teocratiche? (Filip. 3:8) 
• Il fatto che perseguano un’istruzione superiore interferisce con la regolare frequenza alle 

adunanze, con una significativa partecipazione al servizio di campo o con altre attività 
teocratiche? 

Dopo aver considerato attentamente e in preghiera la questione, il corpo degli anziani 
potrebbe giungere senza difficoltà alla conclusione che il fratello ha un buon atteggiamento in 
relazione alle informazioni pubblicate dall’organizzazione in merito all’istruzione superiore e che 
egli gode ancora del rispetto della congregazione. Potrebbero anche osservare che lui e la sua 
famiglia continuano a mettere gli interessi del Regno al primo posto e che gli studi non 
interferiscono con le adunanze e il ministero. In questi casi gli anziani potrebbero decidere che egli 
sia ancora qualificato per servire. — 1 Tim. 3:2, 4-6; Ebr. 13:7. 

D’altra parte, se il fratello promuove l’istruzione superiore per i vantaggi materiali o lo 
status che ne possono conseguire, le sue qualifiche all’interno della congregazione vengono messe 
in discussione, tenendo conto dell’effetto che il suo atteggiamento può avere sulla libertà di parola 
sua e degli altri nominati. (1 Tim. 3:13; Tito 1:9) Il corpo degli anziani potrebbe quindi stabilire che 
egli non sia più qualificato per servire. Nella maggior parte dei casi tale decisione dovrebbe essere 
presa in occasione della visita del sorvegliante di circoscrizione. Se il fratello non condivide la 
decisione presa, potrebbe essere invitato a spiegare per iscritto le sue ragioni. La sua lettera verrà 
allegata al rapporto inviato dal sorvegliante di circoscrizione. 

Alla luce di quanto esposto sopra, ogni anziano dovrebbe riportare la seguente annotazione 
accanto al sottotitolo “Situazioni che possono far sorgere dubbi sull’idoneità di un nominato”, prima del 
paragrafo 15, capitolo 3, del libro di testo “Pascete il gregge”: “Vedi la lettera del 6 marzo 2012, 
indirizzata a tutti i corpi degli anziani, concernente le istruzioni per valutare se un nominato continua a 
essere qualificato in relazione all’istruzione superiore”. 

Che cosa si intende per pornèia? La definizione di pornèia è indicata nel paragrafo 5, 
capitolo 5, del libro di testo “Pascete il gregge”. In quel contesto ci sono tre espressioni 
evidenziate: “uso immorale”, “scopi lascivi” e “stimolazione intenzionale”. Durante la Scuola di 
Ministero del Regno queste tre espressioni sono state ampliate nel modo che segue: 

• L’espressione “uso immorale” non dà semplicemente l’idea di toccare, ma di far 
funzionare, manipolare o utilizzare qualcosa. Per esempio, una cosa è toccare uno 
strumento musicale, un’altra è usarlo. 

• “Scopi lascivi” indica il motivo. Per esempio, un medico può dover manipolare i genitali 
di un paziente che sta visitando; un veterinario o un allevatore può fare qualcosa del 
genere con un animale. Tuttavia non lo fanno per scopi di soddisfazione sessuale. 

• “Stimolazione intenzionale” dà l’idea di far funzionare qualcosa, usando le mani o 
qualche altro mezzo, e non richiede necessariamente il contatto con la pelle nuda. 
Toccare momentaneamente i genitali di un’altra persona, anche intenzionalmente, non 
sarebbe di norma considerato pornèia. 
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Il comitato giudiziario ha la responsabilità di soppesare attentamente i fatti sulla base delle 
Scritture per determinare se nello specifico caso si è trattato di pornèia. Tale responsabilità è 
particolarmente seria quando vi è anche coinvolta la libertà scritturale di risposarsi. (Mal. 2:16a) 
Nelle situazioni in cui gli anziani non sono certi o unanimi in merito alla conclusione a cui pervenire, 
è meglio scrivere alla filiale. 

Alla luce di quanto esposto sopra, ogni anziano dovrebbe riportare la seguente annotazione 
accanto al paragrafo 5, capitolo 5, del libro di testo “Pascete il gregge”: “Vedi la lettera del 
6 marzo 2012, indirizzata a tutti i corpi degli anziani, concernente ulteriori commenti sulla 
definizione di pornèia”. 

Date un buon esempio come famiglia: Una famiglia unita nell’adorare Geova è un ottimo 
esempio e una risorsa per la congregazione. La maggioranza delle famiglie degli anziani e dei 
servitori di ministero sono esemplari, ma purtroppo diversi nominati non soddisfano più i requisiti a 
causa del cattivo esempio dato dalla moglie e dai figli. Aiutate i vostri familiari ad avere un buon 
programma per partecipare al ministero e incoraggiateli a prepararsi per le adunanze e a prendervi 
parte attiva. (w95 1/10 p. 14 parr. 6-7; w94 15/7 pp. 17-19) Ricordate che tenere regolarmente 
l’adorazione in famiglia è fondamentale per il successo della vostra famiglia. Per riuscire a tenerla 
potreste dover modificare il vostro programma o ridurre il tempo che dedicate ad altre cose. 
Qualche volta potreste dover rinunciare a certi privilegi. (w96 15/10 pp. 21-23) In qualità di 
nominati, impegnatevi strenuamente per la salvezza della vostra famiglia. 

Incoraggiate i giovani ad aspirare a ricevere maggiori responsabilità: Man mano che 
l’organizzazione cresce, c’è sempre più bisogno di uomini giovani che ‘aspirino’ a ricevere 
maggiori responsabilità nella congregazione. (Atti 16:1-5) Periodicamente, nelle vostre trimestrali 
adunanze del corpo degli anziani, soffermatevi su come stimolare i giovani ad aspirare a maggiori 
responsabilità e su quale aiuto specifico potete dare loro per incoraggiarli a fare progresso. Anche se 
nella congregazione c’è un buon numero di anziani e servitori di ministero, non pensate che aiutare 
altri a fare progresso sia una cosa poco urgente. Mentre addestrate i giovani, siate generosi nel 
lodarli: la lode ha un potente effetto e spesso aiuta i fratelli a continuare a fare progresso. (1 Cor. 
11:2) Aiutateli a porsi delle mete teocratiche e a ‘rendere manifesto il proprio progresso’. — 1 Tim. 
4:15. 

Speriamo che questi pochi rammemoratori vi aiuteranno a ‘pascere il gregge affidato alla 
vostra cura’. (1 Piet. 5:2) Vi salutiamo con affetto. 

Vostri fratelli 
 

p.c.: A tutti i sorveglianti viaggianti 

P.S. per il segretario:  

Questa lettera va conservata nell’archivio permanente delle lettere su questioni 
organizzative. Vorrai inoltre aggiornare la copia dell’Indice delle circolari per i corpi degli anziani 
(S-22) nell’archivio della congregazione 

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova


