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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 15 - 20)       !

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta 
sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per 
te come il pagano e il pubblicano. !

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto 
in cielo.!

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Il contesto: !!
- Il Vangelo di Matteo organizza le parole di Gesù in cinque grandi Sermoni o Discorsi. Ciò indica che 

verso la fine del primo secolo, epoca in cui si procedette alla redazione finale del Vangelo di Matteo, le 
comunità cristiane avevano già forme ben concrete di catechesi. I cinque Discorsi erano come cinque 
grandi saette che indicavano la rotta del cammino. Offrivano criteri concreti per istruire le persone ed 
aiutarle a risolvere i problemi. Il Sermone della Comunità (Mt 18,1-35), per esempio, presenta istruzioni 
su come deve essere la convivenza tra i membri della comunità, in modo che questa possa essere una 
rivelazione del Regno di Dio.!

- In questa 23ª Domenica del Tempo Ordinario leggeremo e mediteremo la seconda parte del 
Sermone della Comunità e vedremo da vicino due aspetti: la correzione fraterna, come procedere in 
caso di conflitto tra i membri della comunità (18,15-18) e la preghiera in comune: come preoccuparsi di 
coloro che sono usciti dalla comunità (18,19-20).!!

b) Per approfondire il testo:!!
Matteo 18,15-16: Correggere il fratello e ricostruire l’unità. !
Gesù traccia norme semplici e concrete per indicare come procedere in caso di conflitto in comunità. 

Se un fratello o una sorella peccano, cioè se hanno un comportamento in disaccordo con la vita della 
comunità, tu non devi denunciarli pubblicamente dinanzi alla comunità. Prima devi parlare da solo con 
loro. Cerca di sapere i motivi dell’agire dell’altro. Se non ottieni nessun risultato, convoca a due o tre 
persone della comunità per vedere se ottieni qualche risultato. !

Matteo scrive il suo vangelo attorno agli anni 80 o 90, quasi alla fine del primo secolo, per le comunità 
dei giudei convertiti, provenienti dalla Galilea e dalla Siria. Se ricorda con tanta insistenza queste frasi di 
Gesù, è perché, di fatto, in quelle comunità c’era una grande divisione attorno all’accettazione di Gesù 
Messia. Molte famiglie erano divise e perseguitate dai loro stessi parenti che non accettavano Gesù, in 
veste di Messia (Mt 10,21.35-36).!
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Matteo 18,17: Chi non ascolta la comunità, si auto esclude!
In caso estremo, esaurite tutte le possibilità, il caso del fratello reticente bisogna esporlo alla 

comunità. E se la persona non volesse ascoltare il consiglio della comunità, allora che sia da te 
considerata “come un pubblicano o un pagano”, cioè come una persona che non appartiene alla 
comunità, e tanto meno che vuole farne parte. Quindi non sei tu che stai escludendo, ma la persona 
stessa che si esclude dalla convivenza comunitaria.!!

Matteo 18,18: La decisione presa sulla terra è accettata nel cielo!
In Mt 16,19, il potere di perdonare viene dato a Pietro; in Gv 20,23, questo stesso potere viene dato 

agli apostoli. Ora, in questo testo, il potere di perdonare viene dato alla comunità: “tutto quello che 
legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà 
sciolto anche in cielo”. Qui appare l’importanza della riconciliazione e l’enorme responsabilità della 
comunità nel suo modo di trattare i membri. Non scomunica la persona, ma semplicemente ratifica 
l’esclusione che la persona già aveva assunto pubblicamente uscendo dalla comunità.!!

Matteo 18,19: La preghiera in comune per il fratello che esce dalla comunità !
Questa esclusione non significa che la persona sia abbandonata alla sua propria sorte. Anzi! Può 

stare separata dalla comunità, ma non starà separata da Dio. Per questo, se la conversazione in 
comunità non ha dato nessun risultato e se la persona non vuole più integrarsi nella vita della comunità, 
continuiamo ad avere l’obbligo di pregare insieme il Padre per ottenere la riconciliazione. E Gesù 
garantisce che il Padre ascolterà.!!

Matteo 18,20: La presenza di Gesù nella comunità!
Il motivo della certezza di essere ascoltati é la promessa di Gesù: “Lì dove due o tre sono riuniti nel 

mio nome, io sono in mezzo a loro!” Gesù dice che lui è il centro, l’asse della comunità e, come tale, 
insieme alla comunità prega il Padre, affinché conceda il dono del ritorno del fratello che si è escluso.!!
- La comunità come spazio alternativo di solidarietà e di fraternità:!

Oggi, la società neo-liberale, segnata dal consumismo, è dura e senza cuore. Non è forte in essa 
l’accoglienza dei poveri, dei piccoli, degli stranieri, degli profughi. Il denaro non concede la misericordia. 
Anche la società dell’Impero Romano era dura e senza cuore, senza spazio per i piccoli. Loro cercavano 
un rifugio per il loro cuore, senza trovarlo. Anche le sinagoghe erano esigenti e non offrivano loro un 
luogo di riposo. Nelle comunità cristiane, c’erano persone che volevano introdurre il rigore dei farisei 
nell’osservanza della Legge. Portavano all’interno della convivenza fraterna gli stessi criteri ingiusti della 
società e della sinagoga. E così nelle comunità cominciavano ad emergere le stesse divisioni della 
società e della sinagoga tra giudei e non giudei, ricchi e poveri, dominati e sottomessi, parola e silenzio, 
uomo e donna, razza e religione. Ed invece di fare della comunità uno spazio di accoglienza, questa 
diveniva un luogo di condanna. Ricordando le parole di Gesù nel Discorso della Comunità, Matteo vuole 
illuminare il cammino dei cristiani, in modo che la comunità sia uno spazio alternativo di solidarietà e di 
fraternità. Deve essere una Buona Notizia per i poveri.!!
- La scomunica e l’esclusione dalla convivenza fraterna:!

Gesù non vuole aumentare l’esclusione. Anzi, vuole favorire l’inclusione. Ha fatto questo tutta la sua 
vita: accogliere e reintegrare le persone che, in nome di un falso concetto di Dio, erano escluse dalla 
comunità. Ma certo lui non può impedire che una persona in disaccordo con la Buona Notizia del Regno, 
si rifiuti di appartenere alla comunità e si escluda da essa. Ciò che fecero alcuni farisei e dottori della 
legge. Ma pur così, la comunità deve comportarsi come il Padre della parabola del Figlio Prodigo. Deve 
mantenere nel cuore il fratello e pregare per lui, in modo che cambi idea e ritorni in comunità.!!!!!!!!!!!
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“Sentinella, non tacere!” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !
(tratto da www.incamminocongesu.org)!!

Sentinella dov'è l'aurora? "Solo la sentinella che vigila insonne nella notte, sa dov'è l'aurora perché la 
vede sorgere ed emergere dalle ombre notturne che cedono pian piano il posto alla luce. E' ad essa che 
è paragonato il profeta, nella prima lettura di questa domenica e viene specificato in cosa consista la 
missione profetica: non annunciare il futuro o predire fatti prima che accadano, ma parlare in nome di 
DIO. !!

• Sentinella, non chiudere occhio... !
E cosa deve dire loro? Ahimè! deve dire che sono peccatori e che periranno se non cambiano strada. 

In altre parole, deve proprio sempre vigilare insonne, senza chiudere un occhio (o entrambi), sui mali del 
suo popolo. E' questa la terribile missione del profeta alla quale tanti hanno tentato di svincolarsi: Giona 
si era imbarcato per andare dalla parte opposta; Geremia - l'abbiamo visto domenica scorsa - si era 
persino detto: "Basta! Non penserò più a Lui, non parlerò più a nome suo". Ma poi, non c'era via di 
scampo per nessuno perché "se tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, lui morirà per la 
sua iniquità, ma tu dovrai fare i conti con me, mentre se lo ammonisci, tu sarai salvo". La correzione 
fraterna è dunque il tema dominante di oggi ed è anche una delle sette opere di misericordia spirituale: 
ammonire i peccatori. Il guaio è che peccatori lo siamo tutti e prima di ammonire gli altri, dovremmo 
ardire ammonire noi stessi, se no rischiamo di avvistare pagliuzze su pagliuzze negli occhi altrui e 
ignorare tranquillamente le sequoie che abbiamo nei nostri... !!

• Malattia della vista !
Siamo tutti più o meno affetti da questa sindrome della vista che non so bene come si chiami, ma è 

una specie di presbiopia che ci impedisce di vedere da vicino, davanti alla nostra porta, e ci dà una vista 
acutissima per vedere lontano (come diceva il cardinal Biffi: "non è vero che si è perso il senso del 
peccato, anzi c'è ed è acutissimo, ma di quale peccato? Quello altrui!"). La cura per questa malattia ci 
viene dalla seconda lettura: "Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge: pieno compimento della legge 
è l'amore". Già Sant'Agostino diceva quella frase divenuta celebre: "Ama e fa ciò che vuoi". Il guaio è 
che ci siamo precipitati a mettere in pratica solo la seconda parte (fa ciò che vuoi) mentre la prima 
sembra che nessuno la sappia leggere... Eppure il rimedio a tutti i nostri mali, starebbe proprio lì, nel 
massimo comandamento: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le forze e il 
prossimo come te stesso". Ed è su quello che siamo invitati a misurarci oggi: se tuo fratello ti ha ferito o 
tradito, va’ tu stesso da lui; sgridalo se necessario, ma che capisca che lo fai per aiutarlo, non per 
giudicarlo, né per condannarlo: lo fai per ricostruire subito i ponti e non lasciarlo andare alla deriva. !!

• Prendi con te due persone; ma quali? !
Non basta la tua parola? Prendi con te una, al massimo due persone. Ma quali? Quelle che sanno 

amare di più, che sapranno vedere in lui un fratello da amare, non un colpevole da accusare e che 
sapranno versare olio sulle sue ferite. E anche sulle tue. Ma la massima cura per questa presbiopia ce la 
dà Gesù alla fine: "Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". La comunione 
fraterna. Sappiamo che l'opera magna del nemico del genere umano è quello di creare divisione, la 
stessa parola "diabolos" significa colui che divide, che accusa, che calunnia. Ci accusa davanti a Dio per 
separarci da Lui e ci accusa davanti al prossimo per distruggere la comunione. Riunirci nel Suo nome (= 
pregare) è il mezzo più potente per sconfiggere le forze nemiche perché allora sappiamo che Lui è in 
mezzo a noi. !!!
“Violenza e perdono” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                          Videocommento!

            (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Da qualche settimana sui social network che frequento condivido articoli e riflessioni sulla 

spinosissima questione del comportamento del cristiano davanti alla violenza. Le crude immagini che ci 
giungono dall’Iraq e dalla Libia, dall’avanzata del fondamentalismo islamico ci inquieta e ci invita a 
superare la reazione emotiva per riflettere: come contrapporsi al male? Anche Papa Francesco, pur 
essendo artefice di incontri di preghiera, e richiamando tutti al dialogo, ha ammesso, come da tradizione 
cristiana, che l’uso della forza, quando aggrediti, è legittimo. La discussione è aperta e molto concreta. 
Per migliaia di uomini e donne, per migliaia di bambini cristiani, è il tempo del martirio.!
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Oltre ad accompagnare nella preghiera questi eventi, siamo chiamati ad orientare la nostra vita più 
decisamente verso il Regno. E a riflettere sull’origine della violenza e del male, anche dentro noi stessi. 
A parlare del peccato che abita il cuore di ogni essere umano. Il vangelo odierno, in questo, ci viene 
incontro.!!

Peccato e perdono!
Alcuni penseranno che, almeno riguardo al peccato, noi cattolici siamo molto preparati. Abbiamo 

passato secoli a vedere il peccato ovunque, lo abbiamo analizzato, studiato, sezionato, come si può dire 
che non conosciamo a fondo il peccato? Anzi, molti, ancora oggi, identificato il cristianesimo come una 
religione morale, che ci dice cosa è il bene e cosa è il male e la Chiesa come un’autorevole istituzione 
che ha il principale il compito, in questi tempi confusi, di ribadire cosa è peccato. Una società non 
educata alla libertà diventa una società anarchica, che rivendica la libertà di provare ogni emozione, che 
fa diventare la coscienza del singolo l’unico metro di giudizio, diventando schiava delle proprie emozioni. 
Oggi, ad essere onesti, per sentirsi veramente colpevoli bisogna essere almeno serial-killer! Tutto il 
resto: l’egoismo, la corruzione, il pettegolezzo, la violenza verbale, la calunnia, la pornografia, sono 
manifestazioni della libertà personale. Molti ancora pensano che un atto sia peccaminoso perché così 
Dio ha stabilito. Sbagliato: nella Bibbia si dice che un peccato è male perché fa del male. Il peccato non 
è un’offesa nei confronti di Dio ma nei confronti di ciò che potremmo diventare: un capolavoro. Dio non 
punisce il peccatore: il peccato ci punisce, facendoci precipitare in un abisso di falsa felicità. Ma, certo, 
per vedere le ombre occorre che ci si esponga alla luce della Parola.!!

Perdono!
Nel cuore dell’uomo alberga la falsa idea di un Dio che punisce, che giudica, che controlla. Gesù è 

venuto a liberarci da questa immagine demoniaca di Dio raccontandoci il volto di un Padre che desidera 
fortemente il perdono. Perdono che è dono gratuito, possibilità offerta, occasione di rinascita. E il 
discepolo condivide questo perdono. Perdono che, nella miope prospettiva odierna, è visto come una 
debolezza. Quanto è difficile perdonare! Ci vuole del tempo, una forte fede, una profonda conversione 
per perdonare chi mi ha fatto del male! Quanto, in televisione, vedo un giornalista (idiota) che si avvicina 
al famigliare di una vittima chiedendo se perdona l’assassino del figlio mi sento salire la rabbia: è una 
cosa seria il perdono! Ci vuole tempo e pazienza per costruirlo, non è un’emozione buonista, ma una 
adulta scelta sanguinante! È possibile perdonare, dice il Vangelo. E Matteo, oggi, dice come si gestisce il 
perdono all’interno della comunità.!!

Amore nella Chiesa!
La prassi proposta da Gesù è piena zeppa di buon senso: discrezione, umiltà, delicatezza verso chi 

sbaglia, lasciandogli il tempo di riflettere, poi l’intervento di qualche fratello, infine della comunità. Quanto 
siamo lontano da questa prassi evangelica! Ci incontriamo ogni domenica (quando va bene), spesso 
indifferenti gli uni gli altri, a parte il gruppuscolo dei devoti al parroco, pronti a notare quello che non va 
nella comunità, un po’ scocciati di dover sottostare a questo rito settimanale che è la Messa. Non solo 
non ci interessano gli affari degli altri, ma mai e poi mai ci verrebbe in mente di occuparci della perdita 
delle fede di chi ci sta accanto! Altri, invece, se parlano degli errori di qualcuno, ne sparlano, spesso con 
sadica soddisfazione, senza compassione o delicatezza e più si sentono devoti e più sono feroci. Se noi, 
discepoli del Misericordioso, non sappiamo avere misericordia, chi mai ne sarà capace? Se coloro che 
hanno avuto il cuore riempito dalla nostalgia di Dio non sanno cogliere dietro ogni errore un percorso 
verso la pienezza, chi ne sarà capace? Il criterio del Vangelo è pieno di amorevole buon senso: ti voglio 
bene al punto che, dopo aver pregato, ti chiedo di interrogarti sui tuoi atteggiamenti. La franchezza 
evangelica è un modo concreto di amare, di essere solidali, anche con durezza, come ha fatto Gesù con 
la Cananea e con Pietro. Nelle nostre comunità abbiamo bisogno di scoprire questo modo concreto di 
intervenire, di prendere a cuore il destino dei fratelli, senza nasconderci dietro un ipotetico rispetto che 
non ci interpella e lascia il fratello nella propria inquietudine. Non è ciò che Dio chiede ai suoi discepoli: 
essere profeti di un modo diverso di amare e di perdonare? Se davvero il Rabbì ci ha cambiato la vita, 
ha cambiato anche il modo di vedere gli altri e di occuparmi degli altri. Proviamo?!!!!!!!
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IL COMMENTO DI PADRE ROBERTO BONATO, S.J.                  !!
Il capitolo 18 di Matteo è conosciuto tra i 5 discorsi come “il discorso ecclesiale”. Non tanto, e non 

solo perché vi si trova il termine ekklesìa, ma soprattutto perché contiene lo statuto fondamentale di ogni 
comunità che vuole essere riconosciuta come “chiesa di Cristo”. I versetti di questa lettura sono tra i più 
difficili dell’intero discorso, perché questo vangelo affronta il caso del fratello che pecca, indicando una 
serie di iniziative da prendere per recuperarlo alla  comunione. Le istruzioni su come ci si debba 
prendere cura di un fratello colpevole sono precedute da un brano che mostra l’interesse illimitato di Dio 
per ciascuno dei credenti, sia pur piccolo e insignificante (Mt 18, 12-14). Ogni uomo ha un inestimabile 
valore, perché è continuamente presente davanti a lui. Nessuno è dimenticato in qualsiasi momento da 
lui; per nessuno vanno perduti il suo amore e il suo aiuto. Come un pastore non abbandona, ma va alla 
ricerca di una pecora smarrita, così Dio non abbandona nessuno. Sulla base di questo agire di Dio, non 
possiamo mai dire di un fratello: “Non mi interessa di lui”. Siamo invece obbligati a interessarci di un 
fratello perduto. Non si tratta di farsi da parte per paura, né tanto meno per pigrizia, ma neanche di 
intervenire per criticare; l’ interesse deve essere determinato solo dalla considerazione dell’amore di Dio 
e dalla sollecitudine per il fratello. Se in questo interessamento per il fratello sono presenti diversi livelli, 
si indica quanto esso debba essere discreto, continuo e libero da personali vedute. Il meglio sarebbe 
poter evitare ogni scandalo e regolare la faccenda a quattr’occhi. Non si deve stare a parlare di 
mancanze altrui, ma se ne deve trattare con colui che ha sbagliato, per recuperarlo. Si tratta di un 
peccato grave, lo dice il contesto, ma è lasciato intenzionalmente nel vago, in modo da abbracciare una 
serie di casi possibili. Se il caso non può essere chiarito nemmeno in una piccola cerchia di persone, 
deve essere portato davanti alla Chiesa. Comunque sia, una verità risulta chiara: il peccato di un 
membro della comunità non è visto come evento puramente privato, ma come un atto che mette in 
questione la comunità intera. Qui non si tratta solo della trasgressione di una norma, ma del fatto che, 
contro il giudizio della Chiesa, viene rifiutata la norma stessa. Chi riconosce la propria mancanza e la 
norma cui ha mancato, è recuperato; chi rifiuta la norma, abbandona la comunità: “come un pagano e un 
pubblicano”. La capacità della Chiesa di pronunciare un giudizio vincolante su cosa rientri nell’ambito 
delle sue forme di vita e che cosa no, si basa sul potere di legare e sciogliere che Gesù le ha conferito; 
potere che deve essere esercitato in conformità alle strutture che Gesù le ha dato. In questo potere è 
compresa la capacità di conoscere in modo vincolante le norme di Gesù, di giudicare in modo attendibile 
i singoli casi e di indicare i limiti dell’appartenenza alla Chiesa. A complemento dell’interessarsi a un 
fratello colpevole Gesù mostra quale importanza abbia nella Chiesa, oltre l’azione del singolo, anche 
l’operare comune. Questa importanza viene di nuovo messa in luce nelle parole di Gesù sulla preghiera 
comune e sulla riunione nel suo nome. Alla fine del mandato missionario egli dice ai discepoli: “Ecco, Io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Egli non sarà più visibile ad essi, ma sarà 
presente con la sua potente assistenza mentre essi compiono il suo mandato. I discepoli non sono 
abbandonati a se stessi, ma sono accompagnati dall’interessamento attuale e dalla presenza dell’aiuto 
del loro Signore. Questa presenza è promessa anche a coloro che si riuniscono nel suo nome. Origine e 
centro del loro riunirsi è Gesù stesso. “Nome” rimanda a Gesù in quanto conosciuto. “Nel suo nome” 
significa: per amor suo, nella chiara conoscenza di chi egli è e nella convinta confessione della 
posizione della sua persona. I cristiani che si riuniscono in questo spirito non sono abbandonati a se 
stessi, ma hanno Gesù in mezzo a loro.  In questo contesto di riconciliazione va compresa anche l’ultima 
parola sulla presenza di Cristo “… dove sono due o tre riuniti nel mio nome”. L’interpretazione del passo 
ha insistito molto sull’aspetto della preghiera, con la presenza di Gesù in mezzo a una comunità orante. 
L’accento, però, non cade sulla preghiera, ma sul termine syn-phoneò che significa sinfonia di voci e, 
quindi, essere d’accordo, all’unisono. E’ la concordia ritrovata che dà efficacia alla preghiera 
comunitaria.  Il loro essere uniti e il loro agire sono sostenuti dalla preghiera con Gesù. L’impegno 
fondamentale di Gesù di radunare attorno a sé gli uomini e di formare con essi una comunità credente e 
fraterna si realizza attraverso una tale riunione. E’ il contrario del comportamento in cui ciascuno segue 
la sua strada e non s’interessa del carattere comunitario della vita cristiana. D’altra parte un gruppo che 
si prende cura di un fratello colpevole deve riunirsi non nel proprio nome, ma nel nome di Gesù. Egli 
promette l’esaudimento da parte del Padre della preghiera che viene fatta con questo spirito. Come ogni 
comunità, anche quella di coloro che credono in Gesù è composta di molti individui e viene messa in 
questione dal comportamento di ognuno di essi. Alla forza di coesione, che proviene da Gesù, dal suo 
messaggio e dalla sua istruzione morale, si oppongono le forze disgreganti, che provengono 
dall’ostinazione dei singoli. La vera fraternità esige che non si lasci che un fratello vada incontro alla sua 
sventura, ma che si faccia ogni sforzo per ricondurlo sulla retta via. Tutto ciò che favorisce l’unione nel 
nome di Gesù può essere sicuro della particolare assistenza di Dio.!
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IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
Con la domenica 23a del tempo ordinario-A, entriamo nel 4° discorso che Mt fa pronunciare a Gesù e 

che identifichiamo come «il discorso ecclesiale o della comunità».! !
- Il 1° discorso è quello della montagna, in cui Gesù proclama la carta fondamentale del Regno, quasi 

la Costituzione fondamentale che è introdotta dalle «sette più una» beatitudini (cf Mt 5-7). !
- Il 2° è «il discorso della missione» in cui Gesù insegna il metodo dell’annuncio (cf Mt 10). !
- Il 3° è «il discorso del Regno» illustrato con sette parabole che coniugano la natura storica del regno 

e la sua dimensione escatologica (cf Mt 13). !
Giungiamo ora al 4° discorso che riguarda le relazioni interne alla comunità credente (cf Mt 18). La 

liturgia impegna due domeniche per questo discorso: una (oggi) centrata sul tema del recupero di chi 
sbaglia e l’altra (domenica prossima) sul perdono. Recupero e perdono che non sono atteggiamenti da 
assumere meccanicamente, ma sono disposizioni di cuore da vivere all’interno di un dinamismo attivo di 
partecipazione e condivisione responsabile. !

La 1a lettura è un traguardo dell’AT perché afferma il principio della responsabilità individuale: ognuno 
è responsabile di sé e chi viene meno a questo dovere, si assume la responsabilità del male compiuto 
dagli altri. La vita del credente ha la stessa dinamica dei vasi comunicanti: ognuno prende dagli altri 
nello stesso tempo in cui dà, perché nessuno può vivere per se stesso, se non dentro un tessuto di 
relazioni che ci rendono interdipendenti. La comunità non è mai una «mucca da mungere», ma è una 
rete vivente, vitale e generante, fatta da persone responsabili, ciascuna delle quali si assume il compito 
della totalità. Nell’AT fino ad Ezechiele, vige il regime della condanna ereditata da padre in figlio, in forza 
della quale Dio punisce «la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione» (Es 20,5; 34,7; 
Nm 14,18; Dt 5,9). Questa convinzione è dura a morire perché è inveterata nell’animo umano, se ancora 
al tempo di Gesù, gli Ebrei invocavano da Pilato che «il suo sangue [di Gesù] su di noi e sui nostri figli 
[ricada]» (Mt 27,25). Questa convinzione induce naturalmente a una certa rassegnazione: che importa 
impegnarsi se tutto è già deciso? Se uno deve scontare le colpe dei suoi antenati, non ha motivo dare 
un senso alla propria vita. !

Il profeta Ezechiele ci aiuta a compiere un salto di qualità etico e religioso: non solo ognuno è 
responsabile di sé, ma le sue scelte e decisioni possono indurre gli altri ad agire in modo retto o ingiusto 
e, di conseguenza, Dio chiederà conto anche di questo. Nessuno di noi è indifferente o neutro: ogni 
nostra scelta, valutazione, parola e giudizio determinano la nostra vita, ma anche quella di chi è a 
contatto con noi. Anche se nessuno ci vede, perché la trasparenza e la rettitudine della coscienza non 
sono proporzionali alla visibilità appariscente. Un monaco o una monaca nel chiuso della propria cella, 
invisibile al mondo, può decidere di pregare o di perdere tempo: la scelta non è innocua perché ha un 
effetto a cascata sul mondo intero. !

L’insegnamento del profeta Ezechiele è ripreso da Gesù che, come è suo solito, svela il senso 
nascosto della Scrittura alla luce della novità del suo messaggio. La Toràh stabilisce che ogni evento 
importante ha valore giuridico e legale solo se è garantito da «due o tre testimoni». Gesù s’inserisce in 
questo filone spirituale, aggiornandolo all’interesse supremo della persona che per lui resta il valore 
invalicabile; nello stesso tempo, detta le nuove regole fondate sull’amore come condizione primaria di 
vita. Il primo passo delle relazioni nella nuova comunità del Regno va oltre la Legge e la giustizia perché 
chi sbaglia ha diritto ad essere rispettato nella sua dignità di persona: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello» (Mt 
18,15). La Legge può intervenire solo se fallisce l’amore e la fraternità: allora si può ricorrere a due o tre 
testimoni (cf Mt 18,16) che è un ulteriore tentativo riservato di recupero. Il terzo passo è un appello 
ancora più solenne: il ricorso alla comunità e quindi ad una dichiarazione pubblica (cf Mt 18,17) e 
definitiva. Questo metodo, lento e formativo, ha una sua pedagogia intrinseca: fare di tutto per aiutare 
chi sbaglia a ravvedersi, senza lasciare nulla d’intentato. Solo di fronte al diniego assoluto e alla 
prosopopea del male, a malincuore, si può e si deve prendere coscienza della rottura in atto.!

San Paolo nella 2a lettura ci offre il fondamento di questo metodo: l’amore vicendevole che è la 
sintesi più alta della Legge. Sembra strano, ma la pienezza della giustizia, dal punto di vista cristiano, è 
«il perdono», cioè un dono supremo, libero e tale da includere senza riserva anche i nemici, come 
vedremo domenica prossima. !!!!!!
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Spunti di omelia!!
Il tema centrale del brano evangelico, è sicuramente il «perdono» ed è molto significativo che 

costituisca il perno del discorso sulla comunità. Vivere da soli è più facile che vivere in comunità: la vita 
comunitaria ecclesiale, monastica o di coppia, infatti, è più difficile perché non si basa solo sulla 
divisione dello spazio, sulla regolamentazione del tempo, sulla sincronia di tempi e spazi comuni, cioè 
sulla logistica esteriore, ma su qualcosa di più profondo e imponderabile. La vita comune come la vita di 
coppia, dal punto di vista cristiano, non si fonda sulla reciprocità che è un criterio mercantile dove vige la 
legge del 50% (percentuale pro capite); essa al contrario di basa sul perdono che non è una 
concessione di chi è ferito verso chi ha ferito, ma una prospettiva di vita, un dinamismo dell’esistenza 
perché la vita ecclesiale o di comunità o di coppia può essere solo la risposta ad una vocazione radicale: 
la Chiesa è questa vocazione radicale perché raduna ogni diversità per convergerla verso la mèta di una 
unità interiore. La Chiesa nella prospettiva evangelica non è un «insieme di isolati» o la coesistenza di 
singoli, ma un’armonia di libertà che camminano insieme attorno al fondamento essenziale che si 
chiama amore, dono, misericordia, perdono.!

Poiché la liturgia non riporta tutto il discorso ecclesiale, ci pare opportuno dedicare alcune parole 
introduttive a tutto il capitolo 18 di Mt per offrire il contesto dei due brani che invece ci vengono proposti 
in questa e nella domenica successiva. Mt per questa sezione utilizza materiale di Marco (Mc 9,33-50) 
che rielabora in base alle esigenze della sua chiesa/comunità giudaico-cristiana. Il materiale di Marco 
riporta tre temi importanti:!

a)  Mc 9,33-37: «Chi è più grande nel Regno?» !
b) Mc 9,38-41: L’esorcista/guaritore non allineato, che agisce fuori del coro dei discepoli («extra 

ecclésiam»). !
c)  Mc 9,42-50: Lo scandalo e le sue conseguenze. !
Mt elimina il secondo tema (b), che non è funzionale al suo piano, ma di esso mantiene una traccia in 

altro contesto (cf Mt 12,30). Al contrario elabora gli altri due temi all’interno del suo piano teologico, 
dando al capitolo 18 una uniformità accettabile e buona: su 35 versetti che compongono il capitolo, ben 
21 sono esclusivi di Matteo che si propone l’obiettivo di imporre una riflessione alla sua comunità sulla 
identità dei piccoli che ne fanno parte e sul perdono come attitudine essenziale della Chiesa. Il capitolo 
18 di Matteo si divide quindi attorno a questi temi:!

A due affermazioni di principio che diventano regole di comportamento (a e a’), corrispondono due 
parabole che illustrano il dinamismo pastorale della predicazione di Gesù (b e b’). Per tutta la sua vita la 
preoccupazione maggiore di Gesù è stata quella di prendersi cura dei più piccoli e ora ne fa il criterio 
della ecclesialità. La parabola della pecora smarrita, inserita da Mt qui, fuori dal suo contesto, diventa la 
chiave d’interpretazione del capitolo: se Dio non abbandona alcuno al suo destino, ma rincorre sempre 
chi si perde, la Chiesa può assumere un atteggiamento diverso nel suo pellegrinaggio nella storia? Se 
nella parabola del servo spietato (b’) Gesù insegna quale deve essere la misura del perdono della nuova 
«ekklesìa», coloro che fanno parte di questa «ekklesìa» possono vivere in modo opposto?!

Il destinatario di questo discorso, in primo luogo, è la comunità di Mt nel suo complesso che è formata 
da credenti proveniente dal Giudaismo e che, dopo la predicazione di Paolo, al tempo in cui scrive Mt, 
dopo il 70 d.C., con l’accesso dei credenti provenienti dal mondo greco, si trovano in minoranza. In 
secondo luogo è questa stessa minoranza che l’evangelista vuole proteggere dal fervore della 
maggioranza: è l’eterna questione del rispetto che si deve alla minoranza, perché nella Chiesa del 
Regno di Dio non vige il criterio della democrazia dove la maggioranza, come sperimentiamo, può fare 
quello vuole, prevaricando anche dai suoi stessi limiti di maggioranza. L’ekklesìa si fonda sul metodo 
della «verità» che va cercata e perseguita, senza prevaricazioni di potere o di altri fini che non siano la 
crescita omogenea dell’intera comunità. In questo senso un’assemblea ecclesiale può decidere di 
accogliere le ragioni della minoranza non perché questa ne ha diritto, ma perché in forza della legge 
dell’amore, l’unità è il bene primario da salvaguardare come «sacramento» della Shekinàh/Dimora/
Presenza del Signore. In terzo luogo, infine, i destinatari del discorso ecclesiale sono coloro che 
detengono il servizio dell’autorità: ad essi compete la cura dei più piccoli che rischiano di essere 
schiacciati. Dio si prende cura della pecora smarrita e per cercarla lascia tutto.!
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Se nel contesto ecclesiale paolino, i cristiani provenienti dal Giudaismo sono in minoranza, nella 
comunità di Mt, avviene il contrario: i cristiani greci sono minoranza e costoro non hanno dimestichezza 
con la Toràh e la complessità della sua applicazione. E’ facile che i giudeo cristiani considerino i Greci 
più facilmente «peccatori» perché non sono in grado di osservare la normativa mosaica. Se così è, qui ci 
troviamo di fronte ad un testo che ci illumina sulla vita delle prime comunità cristiane e le loro 
contraddizioni.!

Nota. Sappiamo, specialmente da Paolo (Galati) e Luca (Atti), che la tensione tra il mondo greco e 
quello giudaico, all’interno dello stesso cristianesimo, fu spesso irriducibile e radicale: i Giudei volevano 
che i Greci diventassero Giudei attraverso la circoncisione prima di accedere alla fede in Gesù Cristo. 
Sappiamo che Paolo e Barnaba, ma anche Pietro pur con qualche titubanza, si opposero a questo 
atteggiamento che riduceva Cristo ad un semplice passaggio del Giudaismo finalizzato al Giudaismo. Se 
fosse passata questa tendenza, oggi il Cristianesimo, sarebbe una corrente religiosa del giudaismo 
farisaico, sopravvissuto alla distruzione del tempio. Paolo pagò amaramente per tutta la vita questa 
energica difesa della libertà dei Greci di accedere a Cristo senza la mediazione giudaica della 
circoncisione (Gal 5,1-12; cf anche 1Cor 7,19; Col 2,11).!

Gesù stupisce per lo sconvolgimento radicale che propone ai criteri della ragione: i piccoli/bambini 
diventano l’unità di misura della comunità nata dal vangelo. Al tempo di Gesù i piccoli/bambini non 
avevano alcun valore in sé, ma solo all’interno della famiglia/tribù/clan. Erano una categoria ai confini 
della stessa esistenza: vivevano e crescevano per volere altrui. Insieme alle vedove e agli stranieri 
costituivano gli emarginati del tempo: oggi sarebbero gli immigrati in Italia e in Europa o i sans papier in 
Francia. In Mt 10,42 che parla della ricompensa per un bicchiere d’acqua fresca, sembra che «i piccoli» 
siano i discepoli inviati in missione. Nel discorso ecclesiale diventano soggetto di relazioni e detentori di 
un diritto: quello di non essere scandalizzati (Mt 18,6), per cui sono degni di attenzione e di protezione. 
In questo senso allora i «piccoli/bambini» all’interno della comunità di Mt potrebbero essere coloro che il 
comune sentire religioso esclude perché considera peccatori. Coloro che si ritengono giusti sono sempre 
tentati di considerare gli altri «diversi» e «peccatori»: Gesù afferma espressamente di non essere venuto 
per costoro (Mt 9,13) che comandano Dio a bacchetta perché hanno la presunzione di insegnargli chi 
deve assolvere e chi deve condannare.!

Il vangelo di oggi è una catechesi su come rapportarsi con «i piccoli», cioè con i peccatori che 
trasgrediscono le norme perché non hanno la tradizione ebraica e nemmeno gli strumenti teologici di 
investigazione. I peccatori hanno diritto di essere parte attiva dell’ekklesìa che se ne fa carico e li 
custodisce fino alla maturità della crescita. Seguiamo da vicino questo metodo che fonda un nuovo stato 
di relazioni. La prima annotazione di ordine esegetico sta in Mt 18,15: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello». I 
codici maggiori e più antichi omettono l’espressione «contro di te», che individualizza un’affermazione 
che è più generale, valida per tutti: «Se il tuo fratello commetterà una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo»: non si tratta di rispondere ad un torto ricevuto, ma di prendersi cura del fratello che sbaglia.!

Il Levitico imponeva di riprendere «apertamente il tuo prossimo» (Lv 19,17), cioè in pubblico, mentre il 
libro del Deuteronomio dichiarava invalida la testimonianza di un solo testimonio, ma esigeva «la parola 
di due o tre testimoni» (Dt 19,15). Gesù che pur osserva la Legge, qui offre un metodo pedagogico 
opposto: il primo passo deve essere sempre «a tu per tu»: non bisogna salvaguardare il principio in sé, 
ma bisogna comunque salvare la «persona» che viene prima di ogni principio. Il secondo passo 
graduale riguarda il coinvolgimento di alcuni membri della comunità in qualità di testimoni qualificati che 
hanno il compito di rafforzare la riservatezza perché il loro intervento mette in risalto per la seconda volta 
il valore della persona.!

Solo in ultima istanza, interviene la comunità che costituisce ancora una volta un terzo grado di 
appello perché ancora il «valore» da salvaguardare è sempre la persona e la sua dignità. Se, dopo 
avere tentato ogni possibile umana e divina soluzione, il «peccatore» vuole andare per la sua strada, 
solo allora, deve essere considerato come «pagano o pubblicano» (Mt 18,17). Questa espressione è 
tipicamente ebraica, in uso presso i Giudei ed è la spia che qui si tratta veramente dei cristiani 
provenienti dal mondo greco. Essi non hanno dimestichezza con la Toràh scritta e le prescrizioni della 
Toràh orale. Perché imporre giochi che nemmeno i Giudei hanno saputo portare? (cf Mt 23,4). E’ 
inevitabile che se si impongono fardelli pesanti, s’inducono i deboli e i fragili a peccare. La scomunica 
finale, comunque, è prerogativa di tutta l’assemblea, perché il potere di «legare e sciogliere» che 
domenica scorsa era attribuito a Pietro (cf Mt 16,19) ora è esteso a tutta la comunità. L’espressione è 
tipicamente rabbinica: legare significa proibire e sciogliere significa permettere che nel contesto 
evangelico acquista il valore di scomunicare e di perdonare.!
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Come abbiamo visto il Deuteronomio aveva stabilito che nulla doveva avvenire senza la 
testimonianza di «due o tre» persone (cf Dt 19,15). Riallacciandosi a questa norma, mantenuta nel 
metodo del recupero del fratello che abbiamo appena esaminato, Mt riporta un «lòghion», cioè un detto 
che si è trovato tra le mani, proveniente chissà da quale tradizione o ambiente e ne fa un principio 
ecclesiologico portante: «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì Io-Sono in mezzo a loro» (Mt 
18,20). Purtroppo quasi sempre il lòghion sulla preghiera è interpretato superficialmente e fuori luogo: il 
testo non dice che basta riunirsi in due o tre per fare Chiesa o gruppo privilegiato, ma che la Presenza/
Shekinàh di Cristo nella Chiesa deve essere attestata da «due o tre radunati nel mio Nome». 
L’Assemblea orante non si riunisce per bearsi di un momento di tranquillità e per estraniarsi dal mondo, 
ma è convocata dallo Spirito per rendere testimonianza al mondo che Dio/Gesù è presente «en mésōi/in 
mezzo», come l’albero della vita è piantato «en mésōi/in mezzo» del giardino di Eden (cf Gen 2,9; Ap 
22,2), come il Cristo crocifisso è piantato «méson/in mezzo» delle tenebre umane (Gv 19,18). Non è la 
comunità che rende presente Dio, ma è la Presenza di Cristo che dà fondamento e senso alla 
testimonianza della Chiesa.!

Pregare qui significa farsi carico del peccato altrui per presentarlo a Dio nella santa Assemblea 
orante, affinché lo Spirito di Dio sappia, a modo suo, convertire il cuore del peccatore. Pregare significa 
essere presente, contemporaneo e compagno di viaggio anche di chi se ne è andato per i fatti suoi e ha 
voluto rompere tutti i ponti dietro di lui. Anche di fronte alla scomunica che è la pena più grave perché 
rompe ogni relazione, la Chiesa non perde la speranza della conversione del peccatore e per questo 
chiama a testimoni «due o tre» perché diano valore formale alla preghiera che diventa così la condizione 
permanente della Chiesa che non si rassegna a perdere un solo figlio. Il cristiano non ha nemici e non 
rompe con nessuno perché si fa «prossimo» a tutti. Mt inserendo in questo contesto il detto sulla 
preghiera, ci insegna che essa è il luogo privilegiato dove si sconfigge il peccato perché ci si immerge 
nella natura di Dio per scoprire la nostra natura ecclesiale (cf Gc 5,15-16; Mt 6,12).!

Il tema centrale del vangelo di oggi può essere sintetizzato, come abbiamo accennato nella 
introduzione, nel tema del «perdono»: la Chiesa che nasce dalla proclamazione del regno non è un 
sistema per salvarsi l’anima a buon mercato a base di penitenza; essa al contrario è la palestra dove 
ognuno si esercita a salvarsi insieme agli altri. Un’ascesi individualista non ha senso in un contesto 
cristiano perché la vittoria sul peccato e sul male non è solo quella su di sé, ma anche e congiuntamente 
quella sul peccato e sul male degli altri. La Chiesa è una comunità in cammino che ha sempre bisogno 
di purificazione e di rinnovamento nel perdono dato e accolto, su cui rifletteremo anche domenica 
prossima. Nella domenica 24a del tempo ordinario del ciclo-C, a proposito del perdono scrivevamo: 
«Etimologicamente «perdonare» è formato da un prefisso «per-» che esprime pienezza e abbondanza e 
il verbo «donare»: il verbo composto pertanto significa «donare completamente/del tutto, donare in 
sommo grado/in abbondanza». In altre parole «perdonare» è il verbo «donare» al superlativo. San 
Tommaso, rifacendosi ad alcuni testi del NT (Ef 4,32; 2Cor 2,10) afferma che nel perdono Dio esercita 
un potere superiore a quello della creazione perché il dono per eccellenza è il perdono (S. Th., II-II,
113,9, sc.)».!

Nessuno può accogliere il dono superlativo di Dio se non lo sperimenta nella vita quotidiana della 
Chiesa che si rende visibile nell’Assemblea eucaristica. In essa s’impara il perdono «di Dio» che non si 
esaurisce tra i membri del proprio gruppo o etnìa, ma si estende fino ai confini del mondo, fino al cuore 
di Dio stesso che per questo si rende presente nella Parola, manducabile nel pane spezzato, bevibile 
nel vino e visibile nel perdono senza condizione. Il perdono senza confini è il nuovo orizzonte della 
nuova umanità che nasce dal Regno e di cui la Chiesa è il germe in terra e il primo gradino, come ci 
insegna autorevolmente il Concilio: «La Chiesa perciò... riceve la missione di annunziare e instaurare in 
tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio».!!!!!!!!!!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO!!
Udienza generale, 27 agosto 2014!!
La Chiesa: 4. Una e santa!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Ogni volta che rinnoviamo la nostra professione di fede recitando il “Credo”, noi affermiamo che la 

Chiesa è «una» e «santa». È una, perché ha la sua origine in Dio Trinità, mistero di unità e di comunione 
piena. La Chiesa poi è santa, in quanto è fondata su Gesù Cristo, animata dal suo Santo Spirito, 
ricolmata del suo amore e della sua salvezza. Allo stesso tempo, però, è santa e composta di peccatori, 
tutti noi, peccatori, che facciamo esperienza ogni giorno delle nostre fragilità e delle nostre miserie. 
Allora, questa fede che professiamo ci spinge alla conversione, ad avere il coraggio di vivere 
quotidianamente l’unità e la santità, e se noi non siamo uniti, se non siamo santi, è perché non siamo 
fedeli a Gesù. Ma Lui, Gesù, non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa! Lui cammina con noi, Lui 
ci capisce. Capisce le nostre debolezze, i nostri peccati, ci perdona, sempre che noi ci lasciamo 
perdonare. Lui è sempre con noi, aiutandoci a diventare meno peccatori, più santi, più uniti.!

1. Il primo conforto ci viene dal fatto che Gesù ha pregato tanto per l’unità dei discepoli. È la 
preghiera dell’Ultima Cena, Gesù ha chiesto tanto: «Padre, che siano una cosa sola». Ha pregato per 
l’unità, e lo ha fatto proprio nell’imminenza della Passione, quando stava per offrire tutta la sua vita per 
noi. È quello che siamo invitati continuamente a rileggere e meditare, in una delle pagine più intense e 
commoventi del Vangelo di Giovanni, il capitolo diciassette (cfr vv. 11.21-23). Com’è bello sapere che il 
Signore, appena prima di morire, non si è preoccupato di sé stesso, ma ha pensato a noi! E nel suo 
dialogo accorato col Padre, ha pregato proprio perché possiamo essere una cosa sola con Lui e tra di 
noi. Ecco: con queste parole, Gesù si è fatto nostro intercessore presso il Padre, perché possiamo 
entrare anche noi nella piena comunione d’amore con Lui; allo stesso tempo, le affida a noi come suo 
testamento spirituale, perché l’unità possa diventare sempre di più la nota distintiva delle nostre 
comunità cristiane e la risposta più bella a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi, (cfr 
1 Pt 3,15).!

2. «Tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). La Chiesa ha cercato fin dall’inizio di realizzare questo 
proposito che sta tanto a cuore a Gesù. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani si 
distinguevano per il fatto di avere «un cuore solo e un’anima sola» (At 4,32); l’apostolo Paolo, poi, 
esortava le sue comunità a non dimenticare che sono «un solo corpo» (1 Cor 12,13). L’esperienza, però, 
ci dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non pensiamo solo agli scismi, pensiamo a mancanze 
molto comuni nelle nostre comunità, a peccati “parrocchiali”, a quei peccati nelle parrocchie. A volte, 
infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente 
segnate da invidie, gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto si chiacchiera 
nelle parrocchie! Questo non è buono. Ad esempio quando uno viene eletto presidente di quella 
associazione, si chiacchiera contro di lui. E se quell’altra viene eletta presidente della catechesi, le altre 
chiacchierano contro di lei. Ma, questa non è la Chiesa. Questo non si deve fare, non dobbiamo farlo! 
Bisogna chiedere al Signore la grazia di non farlo. Questo succede quando puntiamo ai primi posti; 
quando mettiamo al centro noi stessi, con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose, 
e giudichiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece che alle loro doti; quando diamo più 
peso a quello che ci divide, invece che a quello che ci accomuna…!

Una volta, nell’altra Diocesi che avevo prima, ho sentito un commento interessante e bello. Si parlava 
di un’anziana che per tutta la vita aveva lavorato in parrocchia, e una persona che la conosceva bene, 
ha detto: «Questa donna non ha mai sparlato, mai ha chiacchierato, sempre era un sorriso». Una donna 
così può essere canonizzata domani! Questo è un bell’esempio. E se guardiamo alla storia della Chiesa, 
quante divisioni fra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi. Anche nella storia noi cristiani abbiamo fatto 
la guerra fra di noi per divisioni teologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma, questo non è cristiano. 
Dobbiamo lavorare anche per l’unità di tutti i cristiani, andare sulla strada dell’unità che è quella che 
Gesù vuole e per cui ha pregato.!

3. Di fronte a tutto questo, dobbiamo fare seriamente un esame di coscienza. In una comunità 
cristiana, la divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende segno non dell’opera di Dio, ma 
dell’opera del diavolo, il quale è per definizione colui che separa, che rovina i rapporti, che insinua 
pregiudizi… La divisione in una comunità cristiana, sia essa una scuola, una parrocchia, o 
un’associazione, è un peccato gravissimo, perché è opera del Diavolo. Dio, invece, vuole che cresciamo 
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nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, per assomigliare sempre di più a Lui che è 
comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa: nel riconoscersi ad immagine di Dio, ricolmata 
della sua misericordia e della sua grazia.!

Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole di Gesù: «Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui 
siamo stati occasione di divisione o di incomprensione all’interno delle nostre comunità, ben sapendo 
che non si giunge alla comunione se non attraverso una continua conversione. Che cos’è la 
conversione? È chiedere al Signore la grazia di non sparlare, di non criticare, di non chiacchierare, di 
volere bene a tutti. È una grazia che il Signore ci dà. Questo è convertire il cuore. E chiediamo che il 
tessuto quotidiano delle nostre relazioni possa diventare un riflesso sempre più bello e gioioso del 
rapporto tra Gesù e il Padre.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO                                     !!

Udienza generale, 4 settembre 2011!!
Cari fratelli e sorelle!!
Le Letture bibliche della Messa di questa domenica convergono sul tema della carità fraterna nella 

comunità dei credenti, che ha la sua sorgente nella comunione della Trinità. L’apostolo Paolo afferma 
che tutta la Legge di Dio trova la sua pienezza nell’amore, così che, nei nostri rapporti con gli altri, i dieci 
comandamenti e ogni altro precetto si riassumono in questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (cfr 
Rm 13,8-10). Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18° di Matteo, dedicato alla vita della comunità 
cristiana, ci dice che l’amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui, se il 
mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e, prima di tutto, parlargli 
personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si 
chiama correzione fraterna: essa non è una reazione all’offesa subita, ma è mossa dall’amore per il 
fratello. Commenta Sant’Agostino: “Colui che ti ha offeso, offendendoti, ha inferto a se stesso una grave 
ferita, e tu non ti curi della ferita di un tuo fratello? ... Tu devi dimenticare l’offesa che hai ricevuto, non la 
ferita di un tuo fratello” (Discorsi 82, 7).!

E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità: prima tornare a 
parlargli con altre due o tre persone, per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto; se, 
malgrado questo, egli respinge ancora l’osservazione, bisogna dirlo alla comunità; e se non ascolta 
neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato, separandosi dalla 
comunione della Chiesa. Tutto questo indica che c’è una corresponsabilità nel cammino della vita 
cristiana: ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna 
e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio.!

Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: “Se due di voi sulla 
terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,19-20). La preghiera 
personale è certamente importante, anzi, indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla 
comunità che – pur se molto piccola – è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio Uno 
e Trino, perfetta comunione d’amore. Dice Origene che “dobbiamo esercitarci in questa 
sinfonia” (Commento al Vangelo di Matteo 14, 1), cioè in questa concordia all’interno della comunità 
cristiana. Dobbiamo esercitarci sia nella correzione fraterna, che richiede molta umiltà e semplicità di 
cuore, sia nella preghiera, perché salga a Dio da una comunità veramente unita in Cristo.
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