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Onorare significa amare  
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/bcsHB57Khs8  
 
 
Come abbiamo ascoltato nel sermone della scorsa domenica, Abramo ha vissuto una vita 
capace di onorare, servire e benedire gli altri. Dal suo esempio traiamo alcuni spunti su cui 
riflettere nel rapporto gli uni con gli altri. 
 

1. La comunione fraterna porta ricchezza nella nostra vita 

 
Nell’incontro tra Melchisedec e Abramo, entrambi uomini di fede, vediamo che l’uno 
accoglie l’altro con grande onore. Si scambiano benedizioni e doni reciproci. 
Leggiamo anche il seguente brano: 

 
Dagli esempi precedenti di comunione fraterna capiamo che: 
 

• Dio ci chiama ad essere persone pronte ad onorare, servire e benedire gli altri. 
• Quando onoriamo gli altri siamo noi stessi onorati. Onorare gli altri non ci priva di 

qualcosa, ma al contrario ci arricchisce. 
• L’unità tra fratelli e sorelle è preziosa al cuore di Dio. Quando siamo con altri la 

presenza dello Spirito di Dio si spande tra di noi. 
 
Possiamo riflettere sulle seguenti domande:  
 
v Ti ricordi di un tempo in cui hai sperimentato in modo particolare la bellezza della 

comunione fraterna? Oppure di un momento in cui hai sofferto perché ti è mancata? 
v Nel contesto in cui lavori o ti relazioni, ti trovi a vivere una dinamica di rivalità o sottile 

aggressione? In che modo Dio potrebbe usarti come strumento di benedizione in questa 
difficile dinamica? 

 

Salmo 133 
Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli vivano insieme! È come olio 
profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne, che 
scende fino all'orlo dei suoi vestiti; è come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti 
di Sion; là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. 
 

Genesi 14:18-20 
Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio 
altissimo. Egli benedisse Abramo, dicendo: “Benedetto sia Abramo dal Dio altissimo, 
padrone dei cieli e della terra! Benedetto sia il Dio altissimo, che t'ha dato in mano i tuoi 
nemici!” Ed Abramo gli diede la decima di ogni cosa. 
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2. Sviluppare un cuore misericordioso nei confronti di chi è differente da noi 

 
Abramo intercede presso Dio dimostrando amore, perseveranza e fiducia in Lui. Prega per 
la salvezza di due città in cui dilagava la trasgressione. Come Abramo, anche noi possiamo 
sviluppare un cuore compassionevole anche verso chi è molto diverso da noi. 
 
v Ti è mai successo di conoscere una persona molto ostile al vangelo e di aver visto 

cambiare la situazione attraverso la preghiera? 
v Verso quali persone o quali situazioni senti che il tuo cuore ha maturato una più grande 

compassione?  
 
 

3. Essere strumenti di pace e riconciliazione  

 
Concludiamo con le parole di Gesù, che nel suo discorso più famoso, dichiara beati quelli 
che si adoperano per la pace. Che significano queste parole? 
 
La benedizione è più di una temporanea o circoscritta condizione di felicità. È lo stato di 
gioia e benessere che si gusta dall’intima relazione con Dio. Chi si adopera per la pace, 
riflette il carattere di Dio ed è riconosciuto come suo figlio, erede, insieme ai suoi fratelli, 
delle promesse del Padre.  
 
v Pensa ad una persona che hai a cuore, magari qualcuno con cui c’è stato un momento 

di distacco. Prega per lei, benedici la sua vita e, se credi sia il caso, cerca un incontro 
per riconciliarvi.  

 
 
Adesso clicca e canta questo inno per celebrare la grazia di Dio! 
https://youtu.be/SgowkM4xtt8 
 
 
Cosa hai in cuore di condividere con il resto del gruppo? 

Genesi 18:23-24 
Abraamo gli si avvicinò e disse: “Farai dunque perire il giusto insieme con 
l'empio?  Forse ci sono cinquanta giusti nella città; davvero farai perire anche quelli? 
Non perdonerai a quel luogo per amore dei cinquanta giusti che vi sono?” 

Matteo 5:9 
“Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.” 
 


