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COME CRESCERE NELL'UNITA' E NELLE RELAZIONI (PARTE 2)
Cinque sono i punti su cui si basano le relazioni:
1) Amore;
2) Fiducia;
3) Rispetto;
4) comprensione;
5) Conoscenza.
L'amore cerca sempre il bene nella vita degli altri. Ci sono persone facili da amare, altre invece, per
carattere o per personalità non riescono ad andare d'accordo con gli altri e quindi sono difficili da
amare. Quando questo avviene, nell'amore noi abbiamo la responsabilità di sopportare e amare
perchè la Bibbia dice: “sopportandovi gli uni con gli altri”. La Bibbia dice: ”per quanto sta a voi
vivete in pace con tutti gli uomini”.
Persone difficili da amare:
–

rudi o sgarbate; la gentilezza è un frutto dello Spirito e come tale dobbiamo metterla in
pratica;

–

persone a cui piace vivere nell'inimicizia;

–

persone ingrate; quando qualcuno fa qualcosa per noi è importante dire grazie. A volte
pensiamo che quello che gli altri fanno per noi sia scontato ma non è così, non è scontato
quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce;

–

persone che rifiutano continuamente gli altri.

All'amore si aggiunge la fiducia. La fiducia è una bella cosa, ogni persona che è fedele è degna di
fiducia. La fiducia è un sentimento di sicurezza che viene dalla stima che noi abbiamo verso una
persona. La fiducia è il più fragile di questi cinque pilastri, infatti una volta persa è difficile da
ritrovare. Per costruirla ci vuole molto tempo ma per distruggerla basta un attimo. Tre cose aiutano
nel costruire la fiducia:
–

carattere; le persone che hanno carattere quando prendono una decisione la rispettano. Il
carattare è quello che tu sei, alcune persone non hanno carattere ma reputazione, ossia non
ciò che sono veramente ma ciò che mostrano di essere agli altri;
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–

comunicazione; tanti rapporti vengono distrutti dalla mancanza di comunicazione.
L'apertura crea fiducia. PROVERBI 25:19 19La fiducia in un perfido, nel giorno della
difficoltà, è un dente rotto, un piede slogato . Questo è ciò che avviene quando una
persona che ami tradisce la tua fiducia. SALMI 41:9 9Anche l’amico con il quale vivevo
in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. La
fiducia si ripone sulle persone che amiamo, che sono a noi intime, più grande è l'intimità più
grande è il dolore se si viene traditi. SALMI 55:12-15 12Se mi avesse offeso un nemico,
l’avrei sopportato; se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da
lui; 13ma sei stato tu, l’uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio
intimo amico. 14Ci incontravamo con piacere; insieme, tra la folla, andavamo alla casa
di Dio. 15Li sorprenda la morte! Scendano vivi nel soggiorno dei morti! Poiché nelle
loro case e in cuor loro non v’è che malvagità.

Atteggiamenti che distruggono la fiducia:
–

tradimento e violazione di una confidenza;

–

il non mantenere la parola; se tu mantieni la parola data, anche se ti costa, tu sei un uomo
d'onore;

–

il non mostrare interesse quando ascoltiamo le persone;

–

il non ammettere i propri errori; ci sono persone che pur di non scusarsi si autogiustificano o
attuano meccanismi di difesa. A volte ammettere le proprie colpe pone fine alle discussioni.

Stima gli altri più che te stesso. FILIPPESI 2:33 33Non fate nulla per spirito di parte o per
vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso. Siamo stati chiamati ad
apprezzare gli altri più di quanto apprezziamo noi stessi. PROVERBI 27:2 2Altri ti lodi, non la
tua bocca; un estraneo, non le tue labbra . Noi dobbiamo lodare Dio e non noi stessi, non ti
vantare mai con la tua bocca.
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