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18. Gareggiate nello stimarvi 18. Gareggiate nello stimarvi 
   a vicenda   a vicenda

Amatevi gl i un i gl i altri con affetto fraterno. (Rm 12,3-13)Amatevi gl i un i gl i altri con affetto fraterno. (Rm 12,3-13)

Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi 
più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno 

secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo ab-
biamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, 
così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per 
la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la 
grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo 
ciò che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si de-
dichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia 
con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, 
le compia con gioia.
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La parola a Paolo

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni 
gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri 
nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti 
nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condi-
videte le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.

Essere umili, non cercare a tutti i costi di mettersi in mostra non è cosa facile. Saper 
riconoscere di avere dei doni e metterli a disposizione degli altri con gratuità non è 
proprio così semplice. Gareggiare nello stimare, non provare invidia per un amico più 
bravo in qualcosa, è un po’ complicato. Ma se volete essere discepoli e seguire Gesù 
dovete credere che i doni che Dio vi ha dato vanno spesi a vantaggio di tutti. Ognuno 
ha un ruolo, un compito, e Dio invita a trovare ciascuno il proprio; se si inciampa, ci si 
può sempre rialzare!

PreghieraPreghiera
Aiutaci, Signore, a far bene ogni giorno
e a riconoscere i doni che ci hai dato.
Non vogliamo tenerli per noi,
ma vogliamo metterli a disposizione di tutti.

Troppo spesso 
vedo negli altri difetti 

più che lati positivi. 
Oggi mi sforzo di cogliere 

nelle persone che incontro,
 in casa e fuori casa, 

solo il bello.

IMPEGNO
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Tiriamo le sommeTiriamo le somme

Bene, eccoci giunti al termine del nostro cammino insieme! Abbiamo co-
nosciuto Paolo e le sue qualità. Anche noi possiamo essere discepoli di 

Gesù. Riporta in questo schema le caratteristiche del discepolo che più ti 
hanno colpito. 

PAOLOPAOLO

Prendi carta e penna e scrivi tu una preghiera a partire da quanto scoperto.


