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Prima di criticare …
INTRODUZIONE

In presenza di errori, occorre 
intervenire
Di per sé la critica non è negativa
Tuttavia, intervenire può forse 
peggiorare le cose
Allora, bisogna pensare seriamente e 
biblicamente a che cosa diremo e 
faremo
Chiediamoci allora …



Prima di criticare …
PERCHÉ STO FACENDO QUESTO?

Desidero davvero aiutare il prossimo, 
oppure lo faccio per appagare me 
stesso?
Desidero davvero risolvere la 
questione, oppure voglio togliermi la 
soddisfazione di dire: «Te lo avevo 
detto!»
Quali sono le motivazioni vere e 
sincere del mio intervento?



Prima di criticare …
PERCHÉ STO FACENDO QUESTO?

Filippesi 2:3-4
La critica fine a se stessa, quella cioè 
che non tiene conto del bene altrui, 
ma che ci fa sentire soltanto “bene” 
con noi stessi, che ci appaga in toto, 
non vale nulla, non è affatto 
costruttiva
Questa critica non va perciò 
esercitata



Prima di criticare …
HO IL DIRITTO DI CRITICARE?

Dov’ero io quando il prossimo aveva 
bisogno di una mano?
Partecipavo ai problemi altrui?
Di là dalla critica nuda e cruda, offro 
suggerimenti positivi?
Vi sono taluni a cui piace solo 
criticare senza far nulla. Essi non 
hanno il diritto di criticare 



Prima di criticare …
HO ESAMINATO ME STESSO?

Perché critico quando non voglio 
essere criticato? 
Matteo 7:3-5
La critica è gradita, accettabile e 
giusta quando proviene da persona 
rispettabile, non da un ipocrita 
Nessuno apprezza l’ipocrita che non 
è disposto ad accettare quel che 
impone agli altri 



Prima di criticare …
CHE COSA STO PER DIRE? E COME?

Devo essere molto attento a quel che 
dico e alle parole che uso: esse 
hanno il potere di edificare o di 
distruggere. Per di più, esse lasciano 
il segno, nel bene e nel male … 
Proverbi 12:18; 16:24; Col 4:6
È assai importante che cosa dico e 
come lo dico
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