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Past. Mike D’Anna

Come crescere nell’unità e nelle relazioni
(3 parte)
Costruire sane relazioni è bello, ma ha un costo: la nostra volontà. Tutti noi possiamo
costruire parlando o distruggere parlando, il nostro desiderio deve essere sempre
quello di costruire dei buoni rapporti. Tre aspetti importanti nelle relazioni sono
l’AMORE , la FEDE e la SPERANZA, ma l’amore è la più importante in quanto
resta per sempre. Altro aspetto importante riguarda la FIDUCIA, cosa fondamentale
in un rapporto, ma molto fragile. Una volta distrutta la fiducia è molto difficile
ricostruire seppure non è impossibile. Il RISPETTO è un altro degli aspetti importanti
all’interno delle relazioni. Il rispetto è un sentimento di apprezzamento, rispettando
riconosciamo l’altro degno di onore e di stima LUCA18:2 In una città vi era un
giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. La persona accanto
a noi può avere mille difetti, ma è stata creata ad immagine di Dio. E’ preziosa agli
occhi di Dio. Una persona può comportarsi male, ma non è stata creata male. Se non
rispettiamo l’altra persona, non rispettiamo una creazione di Dio. Dio non crea cose
inutili. Il rispetto che abbiamo per l’altro è lo stesso rispetto che abbiamo per Dio. Il
rispetto e l’onore sono gli aspetti più trascurati nelle relazioni.
Come si può mostrare il rispetto? ONORANDO! ROMANI 12:10 Quanto
all’amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all’onore fate
a gara per rendervelo reciprocamente. Non solo dobbiamo amarci, ma anche
onorarci. ROMANI 15:7 Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi
ha accolti per la gloria di Dio. Quando si creano separazioni fra persone per varie
cause, non rispettiamo il corpo di Cristo che è uno. 1PIETRO 2:17 Onorate tutti.
Amate i fratelli. Temete Dio. Onorate il re. Non solo dobbiamo accoglierci come
Dio ci ha accolti, ma onorarci, rispettarci. Il rispetto non è solo l’accettazione
dell’altro, ma l’apprezzamento, il riconoscimento dell’altro.
LUCA 10:30-37
Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s'imbatté nei
briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. 31 Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo
vide, passò oltre dal lato opposto. 32 Così pure un Levita, giunto in quel luogo, lo
vide, ma passò oltre dal lato opposto. 33 Ma un Samaritano, che era in viaggio,
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giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà; 34 avvicinatosi, fasciò le sue
piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo
condusse a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno dopo, presi due denari,
li diede all'oste e gli disse: "Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più,
te lo rimborserò al mio ritorno". 36 Quale di questi tre ti pare essere stato il
prossimo di colui che s'imbatté nei ladroni?» 37 Quegli rispose: «Colui che gli
usò misericordia». Gesù gli disse: «Va', e fa' anche tu la stessa cosa.
Il rispetto non è solo per noi stessi.
Il dovuto rispetto lo dobbiamo avere:
• Verso le autorità : non sole le autorità spirituali, ma naturali. Siamo chiamati a
rispettare l’autorità sopra di noi, anche quella politica ROMANI 13:1 Ogni
persona sia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se
non da Dio; e le autorità che esistono, sono stabilite da Dio. Ci sono autorità
inferiori e autorità superiori. Noi dobbiamo essere sottomessi a l’autorità
superiore. L’autorità di un superiore annulla quella di un inferiore. C’è una
differenza fra la posizione di autorità che esiste e la persona che è in autorità.
Se parliamo di un tiranno in una nazione che ha preso autorità, Dio non ha di
certo stabilito quella persona, ma solo quella posizione di autorità. Noi siamo
chiamati a stabilire la persona adatta per quella posizione di autorità pregando.
E’ importante pregare per le autorità perché molte persone sono guidate da
demoni.
• Verso i datori di lavoro: la testimonianza che una persona rende a lavoro è
molto importante. A volte i datori trattano male i dipendenti, ma devono poter
vedere sempre l’onestà e un buon comportamento nel lavoratore. 1TIMOTEO
6:1 Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù, stimino i loro
padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non
vengano bestemmiati. EFESINI 6:5-8 Servi ubbidite ai vostri padroni
secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore,
come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini,
ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo di
benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini: sapendo che
ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal
Signore, servo o libero che sia. Le persone devono vedere la differenza in chi
serve Cristo. Quando noi serviamo, anche il datore di lavoro,stiamo servendo
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ed amando Cristo. COLOSSESI 3:22 Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri
padroni secono la carne; non servendoli soltanto quando vi vedono, come
per piacere agli uomini, ma con sempicità di cuore, temendo il Signore.
Verso i Pastori e gli anziani: 1TESSALONICESI 5:12 Fratelli, vi
preghiamo di aver riguardo per quelli che faticano in mezzo a voi, che vi
sono preposti nel Signore e vi istruiscono. E’ importante l’ammonizione
perché significa che si è correggibili. Tutti hanno bisogno di esaminarsi e
correggersi. Fra pastori e anziani c’è differenza. Tutti i pastori sono anziani, ma
non tutti gli anziani sono pastori, c’è chi è predisposto alla cura dell’altro, ma
non alla predicazione. 1TIMOTEO 5:17 Gli anziani che tengono bene la
presidenza, siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si
affaticano nella predicazione e nell’insegnamento.
Verso la Famiglia:
- i mariti verso le mogli. Mariti e mogli sono totalmente diversi perché sono
stati fatti diversamente. 1PIETRO 3:7 Anche voi, mariti, vivete insieme alle
vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più
delicato. Onoratele poiché anch’esse sono eredi con voi della grazia della
vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Davanti a Dio marito e
moglie hanno la stessa dignità, la stessa autorità. Ma non lo stesso governo.
L’uomo ha l’ultima parola. Si parla insieme, ma è l’uomo che decide, lui si
assume ogni responsabilità e renderà conto a Dio di ogni decisione. E’ ciò che
Dio ha stabilito.
- Le mogli verso i mariti EFESINI 5:33 Ma, d’altronde, anche fra di voi,
ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama se stesso; e altresì la
moglie rispetti il marito. La moglie deve rispettare il marito. Senza amore non
c’è né rispetto né sottomissione. Una donna rispetterà e si sottometterà al
marito nella stessa misura in cui viene amata.
- I figli verso i genitori EFESINI 6:1 Figli, ubbidite nel Signore ai vostri
genitori, perché ciò è giusto. Se ami i propri genitori, li onori. Allo stesso
tempo anche i genitori non devono usare autoritarismo, ma comprensione.
Quando riconosciamo, rispettiamo ed onoriamo l’autorità sopra di noi,
abbiamo lunga vita, così com’è scritto. EBREI 12:9 Inoltre abbiamo avuto
per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati, non ci
sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per avere la vita?
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E’ importante la correzione per insegnare e per imparare. Se abbiamo accettato
gli insegnamenti con ammonizioni dei nostri padri, fatti con amore, tanto più
dobbiamo accettare quelli del nostro Padre Celeste. Quando una persona viene
ammonita è triste, ma poi ha pace.
• Verso DIO: il più grande rispetto che dobbiamo avere 1TIMOTEO 1:17 Al
Re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, siano onore e gloria nei
secoli dei secoli. Amen- A Dio va l’onore e il rispetto più alto che ci possa
essere e più amiamo Dio più amiamo l’altro.
Il rispetto viene danneggiato...
• Quando l’altro non mantiene la parola data. Se diciamo qualcosa, poi
facciamola.
• Quando c’è incoerenza, instabilità. Dire e fare due cose diverse.
• Quando una persona è ignorata e non considerata. Le persone vanno
apprezzate.
• Quando una persona viene messa in imbarazzo pubblicamente. Si loda in
pubblico, si riprende in privato.
Tutti siamo chiamati ad avere rispetto, amore e fiducia verso l’altro perché è questo
che ci permette di costruire delle sane relazioni. Dio ci chiama ad amarci tutti, se non
ci impegniamo nel creare delle relazioni sane, non stiamo facendo la volontà di Dio.
L’amore, la stima. l’apprezzamento verso il nostro prossimo, devono far parte di ogni
credente.
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