
Puoi aiutare?Puoi aiutare?Puoi aiutare?Puoi aiutare?    

Il Signore Gesù venne sulla terra con un messaggio importante che tutti devono 
sentire. “Gesù  se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio”. Doveva forse svolgere questo compito da solo? No! 
Leggiamo che aveva degli aiutanti: “Con lui vi erano i dodici e alcune donne”.  
Sappiamo che il Signore Gesù moltiplicò miracolosamente pani e pesci ma non era 
questo il suo metodo usuale per andare incontro ai bisogni fisici di coloro che gli 
stavano vicino. Tra di loro c’erano persone molto grate “che erano state guarite da 
spiriti maligni e da malattie” (Luca 8:1-3). 
 
Il leadership cristiano è un dono di Dio (Rom 12:8). I leader condividono una visione, 
propongono un buon piano di azione o formano la struttura per un utile ministero 
cristiano. Però senza aiutanti non vanno molto lontano! L’apostolo Paolo era un 
uomo pieno di energia, il suo entusiasmo era contagioso e aveva una grande 
visione. Anche lui aveva bisogno di aiutanti! Alcuni vengono menzionati per nome: 
Timoteo ed Erasto (Atti 19:22), Febe, Priscilla ed Aquila (Rom 16:1-3). Terzio aiutò 
Paolo con le sue capacità di segretario, Gaio lo aiutò mettendogli a disposizione la 
sua casa e le sue risorse (Rom 16:22-23). La chiesa di Corinto aiutò Paolo pregando 
per lui (2 Cor 1:11). La madre di Rufo doveva essere stata una donna molto speciale: 
Paolo dice che lo aiutò essendo come una madre per lui (Rom 16:13). Chiese locali 
e ministeri cristiani hanno bisogno di queste “madri” affettuose. Nella lunga lista di 
doni troviamo anche coloro che aiutano e coloro che hanno doni di governo (1 Cor 
12:28). Puoi aiutare anche tu? Aiuti? Ti piacerebbe aiutare? 
 
 Ogni tanto siamo chiamati a lavorare da soli ma di solito il Signore agisce tramite un 
gruppo di persone dove si mescolano diverse personalità, esperienze, doni e abilità. 
Noi cristiani serviamo il Signore come membri di un corpo, un corpo dove Cristo è “il 
capo”. Ciò ci assicura che ogni persona, ogni funzione e ogni compito ha dignità e 
importanza. I traguardi di Cristo vengono raggiunti “mediante l'aiuto fornito da tutte le 
giunture” (Ef 4:15-16). Qual è il tuo compito? Lo svolgi? Lo fai con gioia? 
 
Possiamo aiutare in molti modi: pregando (Rom 15:30), donando (2 Cor 9:2), 
incoraggiando (2 Cor 7:13) e facendo parte di un gruppo e “facendo” (Rom 16:12). 
Ogni tanto nessuno nota ciò che facciamo. Con il passare degli anni dimentichiamo 
di ciò che abbiamo fatto. Ma “Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e 
l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che 
rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla 
fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza” (Eb 6:10-11). Scopri 
la gioia nel dare! Non mollare! Ne vale la pena! 
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