SUGGERIMENTI PER CHI VUOLE TRATTARE CON UN SIMPATIZZANTE DEI “TdG”
Premessa
Si può curare un fratello solo se questi riconosce di essere malato (o in pericolo di esserlo) e
non esclude a priori la nostra terapia. Per TdG già “battezzati” si deve ricorrere
all’onnipotente grazia di Dio.
Il confronto qui esemplificato verte solo sui temi biblico-teologici.

I - I Testimoni di Geova (TdG), con un accurato ed efficace metodo d’indottrinamento,
riescono a mettere nella testa, specialmente di una persona semplice e sprovvista di basi culturali,
qualche “idea madre”, che noi dobbiamo scalzare:
• I tuoi preti ti tengono nascosta, o ti pervertono, la Bibbia
• La Bibbia non è parola dell’uomo, ma esclusivamente Parola di Dio (Geova), anzi è “dettata” da
Lui; e ci rivela tutte le verità-doveri anche di ordine naturale (storico, scientifico, giuridico, ecc.)
• Noi siamo gli unici che ne possiedono il testo autentico (il caso emblematico è la lettura del
tetragramma [Es 3,15] con Jehowah; mentre tutti sanno che questo è il risultato ibrido della
fusione delle consonanti JHWH con le vocali di un altro nome divino, che veniva letto al suo
posto, Adonaj: a/e, o, a )
• Noi siamo l’unica comunità destinata da Dio (Geova) a salvare gli uomini a Lui fedeli attraverso
la Bibbia
• Non si deve accettare nessuna idea o parola che non sia espressamente individuabile nella
Bibbia; anzi alcuni concetti (es. Trinità) sono aborriti come prodotti del paganesimo
• Questa parola deve essere presa meccanicamente senza alcun riferimento al contesto prossimo o
remoto, nè tenendo conto di alcuna successione cronologica nella composizione dei libri
• La Bibbia è come....un orario delle ferrovie, e serve per annunciare con date certe le imminenti
catastrofi (non religione dell’Amore e della Misericordia-Fedeltà [Es 34,6], ma del Terrore e del
Giudizio di condanna)
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II - Consigli di metodo nel trattare con un simpatizzante TdG:
Accettare di discutere su un solo argomento per volta; perchè il TdG è allenato a persistere sul
tema quando si ritiene vincitore e ad abbandonarlo velocemente quando si accorgere che sta per
soccombere
Prepararsi diverse altre citazioni bibliche sull’argomento, oltre alle poche e malamente scelte
portate da loro.
Non giocare solo “in difesa”: proporre delle idee di cui essi non vogliono tener conto
III - Argomenti di natura qualitativa:
La Bibbia è data per la fede e la vita di una comunità credente, non per un’aggressiva polemica
di tipo apologetico e controversistico
Essa è sì Parola di Dio, ma tradotta nelle varie lingue degli uomini (altrimenti i vari libri
dovrebbero avere l’identico stile letterario)
Possiamo chiedere ai TdG: Come fate a dare importanza assoluta alla Bibbia che è stata in
nostro possesso per diciotto secoli ? Non sarebbe logico ritenere che, dopo quella che voi
chiamate “apostasia”, noi l’avessimo manipolata a nostro uso e consumo ? Perchè allora
conterrebbe solo frasi a favore delle vostre tesi ?
Far vedere che la Bibbia è composta di molti stili (generi letterari), scritta in secoli diversi, con
culture diverse (semitica e greco-romana), in sezioni diverse (Antica e Nuova Alleanza, ossia
Testamento) che sono divise dall’assoluto spartiacque della persona di Gesù Cristo
Una stessa parola o concetto della Bibbia ha spesso subìto una lunga evoluzione (es. animaspirito [cfr. Ez 18,4; Sal 104,29; 1Pt 3,19], retribuzione del giusto, Regno di Dio,
distruzione/salvezza delle “nazioni” pagane); altri concetti sono legati a una cultura pre-
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scientifica che risente del materialismo (es. la proibizione di cibarsi del sangue, il quale allora
era semplicemente identificato con la vita [Gen 9,4; Lev 17.11], era il modo con cui si pensava
di proteggere la sacralità della vita; questa oggi viene salvata proprio con la trasfusione di
sangue, allora sconosciuta)
Moltissime prescrizioni veterotestamentarie (si pensi alle minuziose leggi liturgiche e sociali del
Pentateuco) sono legate a un superato concetto ritualistico e comunitario dell’ebraismo. Se sono
Parola di Dio, perchè i TdG non le osservano religiosamente ?
La Bibbia accoglie alcuni concetti o riti dalle culture non israelitiche (es. il lavacro del
Battesimo, il codice dei doveri morali e civici)
Trovandosi nella Bibbia racconti diversi di uno stesso fatto (ad es. i libri Samuele-Re /
Cronache, i quattro Vangeli), non è possibile fissarsi sul materiale senso di una frase o parola
Evitare il tranello di assumere come pietra di confronto una presentazione estremizzata di una
verità cristiana (es. la Trinità vista come una somma di tre “persone”, senza fondarsi sul
“monoteismo relazionale” della teologia), oppure una presentazione essenzialmente lacunosa
del dogma (ignorando la divino-umanità definita a Calcedonia, ricavare un argomento contro la
divinità di Cristo da alcune affermazioni bibliche della sua vera umanità)
Mostrare che i TdG non conoscono le peculiarità della mente del semita (es. la consuetudine di
esprimere una verità attraverso una narrazione [es. Gen 1-3; Giona]; l’uso dei numeri e delle
immagini simboliche, del midrash [es. il libro ebraico di Ester], degli antropomorfismi)
Far vedere che essi ignorano il cuore della Bibbia: l’Amore di Dio per tutti gli uomini, che si è
manifestato come “evangelo” (= lieto annuncio), si traduce in salvezza universale (cfr. 1Tm 2,46) e si è reso presente in modo definitivo nel Mistero paqua-pentecostale
IV - Argomenti di natura quantitativa:
Mostrare che essi sono una delle centinaia di suddivisioni (sètte) in cui si è disperso il
Protestantesimo, specialmente nordamericano; e che è assurdo accettare cento interpretazioni
bibliche diverse proposte da altrettante sètte che si combattono
Su un argomento (es. Trinità, divinità di Cristo), citare, oltre ai versetti che danno ragione a
loro, anche quelli che mettono in dubbio le loro certezze (es. Mt 28,19; 2Cor 13,13; Gv 1,18;
5,18; 20,28)
Mostrare che le loro traduzioni non sono le uniche possibili; anzi che esse sono disdegnate dagli
studiosi di tutte le altre comunità religiose (cattoliche, ortodosse, protestanti)
Far notare che essi usano una minima parte dei versetti biblici (qualche studioso parla
addirittura del 6,5 % sul totale)
Far notare che anch’essi usano parole non rinvenibili nella Bibbia (es. corpo direttivo,
organizzazione di Geova, disassociazione)
Far vedere i temi, prima proposti come verità o volontà di Geova (es. la datazione della “fine di
questo sistema di cose” [cfr. Mt 24,3], la proibizione della donazione d’organo), sui quali hanno
clamorosamente cambiato idea
Mostrare come rimproverano a noi di aver abolito un comandamento (la proibizione delle
immagini; che nel NT diventa “proibizione degli idoli”: 1Gv 5,21), mentre essi hanno deciso
molto tempo fa che non vale più il riposo del sabato.

Nota. Per comprendere dall’interno la mentalità dei TdG è bene consultare il loro “manuale” per il
“servizio di campo”: Ragioniamo facendo uso delle Scritture (pagg. 446).
Antonio Contri

