
BEN GESTIRE I CONFLITTI
a cura di Ernesto Bretscher 

Un fratello offeso 
è più inespugnabile 

di un a fortezza, 
le liti tra fratelli

 sono come le sbarre
 di un castello.

Prov.18:19



Fratelli in giudizio? 

Conflitti difficili?
•Non cerchiamo ragioni 
ma soluzioni  
•Chiediamo aiuto ai 
fratelli più maturi in 
chiesa e non ai tribunali 
1Cor6:1-8



12 consigli per gestire i conflitti

1. Mettersi nei panni dell’altro Fp2:4



2. Ascoltare BENE le ragioni dell’altro
Pr18:13



3. Mantenere un clima di dialogo
Ef 5:2; 1Cor 13:4



4. Concentrarsi sul solo 
argomento 

della lite
2 Gv 1:3



5. Concentrarsi sul problema 
non sulla persona  Mt. 7:1



6. Esortare più che rimproverare
1 Tm 5:1



7. Essere onestamente obiettivi
Ef 4:25



8. Esercitare 
comprensione e misericordia

Cl 3:12-13



9. Non deve esserci 
chi vince e chi perde

Rm 14:19



10. Pronti sempre a perdonare
Mt 6:14



11. Se delusi e amareggiati, se il conflitto è inconciliabile,
se c’è chi si separa, mai nemici. 

2 Tm 3:15



12. Se viene meno la stima, 
non venga meno l’amore!

1 Gv 3:14; 4:8-11



L’amore

• è stato sparso nei nostri 
cuori per mezzo dello 
Spirito Santo Rm5:5

• soffre ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni 
cosa, sopporta ogni cosa. 
L'amore non verrà mai 
meno 1 Cor13:7-8

• Siate perfetti com’è 
perfetto il Padre vostro 
celeste. Mt5:48
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