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Giovedì 12 giugno 2014 

« GLI UNI DEGLI ALTRI » (Romani 12,3-13) 
 

 
	  
	  

CANTIAMO: E sono solo un uomo 

 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 

"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 

 

INSIEME: Preghiera di Michel Quoist 
 

Signore, tu mi hai afferrato,  
e io non potevo resisterti. 

Ho camminato tanto,  
ma tu mi ha inseguito.  

Ho preso delle strade più lunghe,  

ma tu l'hai scoperto.  
Nuovamente tu mi hai incontrato. 

Io mi sono opposto.  
Tu hai vinto.



	   2	  

LETTORE: Romani 12,3-13 

Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente 
valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede 
che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo 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 pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi.  

Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un ministero attenda al ministero; 
chi l’insegnamento, all’insegnamento; chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.  

La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 
servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le 
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. 

 

INSIEME: Preghiera di Magdalena Sibylla Rieger 
 

Conducimi, guidami e preparami 
così come vuoi che io sia. 

Dammi limpidezza, spirito e verità, 

affinché io sia uguale alla tua immagine,  
e ci si accorga che tu sei la mia forza 

 e il mio scudo. 

 
 

LETTORE: Romani 12,14-21 

Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose 
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno 
male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini.  

Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, 
carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il 
Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, 
infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male.  
 

INSIEME: Preghiera 

 
Siate uniti,  

aiutatevi a vivere e a crescere  
nella fede e nella vita cristiana,  

per poter essere testimoni arditi del Signore.  
 

Siate uniti, ma non rinchiusi.  
Siate umili, ma non pavidi.  

Siate semplici, ma non ingenui.  
Siate pensosi, ma non complicati.  

Entrate in dialogo con tutti, ma siate voi stessi.  
 

Restate in comunione con i vostri fratelli. 
Voi avete bisogno di loro,  

e loro hanno bisogno di voi.	  
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RIFLESSIONI BIBLICHE SU ROMANI 12,3-14. A cura del pastore Pawel Gajewski 

 
Per la riflessione silenziosa 

- Siamo tutti diversi ma parte di unico corpo, qual è il nostro carisma? In che modo possiamo metterlo al 
servizio degli altri? 

- In quali situazioni ti sei sentito in comunione con le persone intorno a te? In quali ti sei sentito escluso? 

- Il nostro corpo non è un caso. Dio l’ha creato per farvi abitare la sua grazia. E tu quale rapporto hai con il tuo 
corpo?  

 

INSIEME: Preghiera di Wanir Welepane (Nuova Caledonia) 
 

Abbiamo un solo Dio: il Padre. 
Abbiamo un solo genere umano. 

Abbiamo una sola terra. 
Abbiamo un solo mondo. 
Abbiamo una sola vita. 

Abbiamo una sola speranza: «vivere in pace». 
Abbiamo una sola possibilità: «vivere in Cristo». 

Abbiamo una sola responsabilità:  
«annunciare la pace»:  

la pace di Cristo, oggi, e per tutti! 

 
 

CANTIAMO INSIEME: Vivere la vita 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro 
di te, una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita, è l’avventura 
più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.  

Una scia di luce lascerai.
 


