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 LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Il brano di Vangelo fa parte del capitolo 18 di Matteo, che è chiamato “discorso sulla comunità”. In questo 

capitolo Matteo concentra molti insegnamenti di Gesù sulla vita fraterna e di comunità. Prova a leggerlo tutto, 

dal momento che nella liturgia sono stati scelti solo alcuni brani per la lettura. 

 

- Secondo la legge di Mosé perché una testimonianza avesse valore era necessario che fosse sostenuta da 

almeno due persone (maschi e adulti…). Nel caso descritto Gesù elabora un “protocollo” per correggere 

qualcuno che sta  sbagliando. Come ti sembra? Ti sembra possa servire anche oggi? Tu come l’avresti scritto? 

 

-  Infine un detto sulla preghiera comunitaria e sulla sua potenza. Hai mai pensato che una preghiera comunitaria 

abbia più forza e più effetto di una preghiera individuale? Come lo spiegheresti con parole tue? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Va’ e ammoniscilo fra te e lui solo”: ti viene facile prendere una persona da parte e dirle a quattr’occhi ciò 
che devi? 
 
- “Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo”: ci sono delle questioni in sospeso con qualcuno 
che vi legano e che non sei mai riuscito/a ad affrontare? E ci sono questioni che sei riuscito a sciogliere? In 
che modo? 
 
-“dove due o tre sono riuniti nel mio nome”: quali occasioni hai per trovarti con altri e pregare? 

 



RIFLESSIONE:  correzione fraterna 

Forse crediamo che ci sia un solo uomo che non abbia bisogno di consolazione e di ammonimento? 
Ma allora perché Dio ci ha fatto dono della fraternità cristiana? Quanto più impariamo ad 
accogliere la parola che gli altri ci dicono, si tratti pure di rimproveri e di ammonimenti da 
accogliere con umiltà e gratitudine, tanto più si accresce la nostra capacità di parlare con libertà e 
pertinenza. Chi per suo conto respinge la aprola fraterna detta seriamente, perché è sopraffatto 
dalla suscettibilità e dalla vanità, non può neppure dire umilmente la verità agli altri, in quanto te 
teme il rifiuto che sarebbe causa per lui di ulteriore offesa. Chi è suscettibile, tende sempre ad 
adulare il proprio fratello, e dunque a disprezzarlo e a calunniarlo. Invece chi è umile, si attiene alla 
verità e insieme all’amore. Si attiene alla Parola di Dio e si lascia condurre da questa Parola al 
fratello. Non cercando e non temendo niente per sé, può aiutare l’altro con la parola. 
La correzione non può essere evitata, in quanto la Parola di Dio al comanda, quando il peccato del 
fratello è palese. La disciplina della comunità inizia nell’ambito più ristretto. Se la defezione dalla 
Parola di Dio nella dottrina o nella vita mette in pericolo la comunione di chi vive nella stessa casa. 
e con ciò tutta la comunità, si deve tentare l’intervento ammonitore e il castigo. Non c’è niente di 
più crudele di quell’indulgenza che abbandona l’altro al peccato. Niente di più misericordioso di 
quella dura correzione che fa recedere il fratello dalla via del peccato. E’ un servizio di misericordia, 
un’estrema offerta di comunione, il porre fra di noi la sola Parola di Dio, nella sua funzione di 
giudizio e di aiuto. In tal caso non siamo noi a giudicare, ma Dio solo e il giudizio di Dio procura 
aiuto e salvezza” 

 
Dietrich Bonhoeffer 

PREGHIERA 

Per ottenere la misericordia di dio per il mondo intero 

Dio di grande misericordia, bontà infinita, 
ecco che oggi tutta l'umanità grida dall'abisso 

della sua miseria alla tua misericordia, alla tua compassione, o Dio, 
e grida con la voce potente della propria miseria. 

O Dio benigno, non respingere la preghiera 
degli esuli di questa terra. 

O Signore, bontà inconcepibile, 

che conosci perfettamente la nostra miseria 
e sai che non siamo in grado di innalzarci fino a te con le nostre forze, ti supplichiamo, 

previenici con la tua grazia e moltiplica 
incessantemente su di noi la tua misericordia, 

in modo che possiamo adempiere fedelmente 
la tua santa volontà durante tutta la vita e nell'ora della morte. 

L'onnipotenza della tua misericordia, 

ci difenda dagli assalti dei nemici della nostra salvezza, 
in modo che possiamo attendere con fiducia, come figli tuoi, 

la tua ultima venuta nel giorno noto soltanto a te. 
E speriamo, nonostante tutta la nostra miseria, 

di ottenere tutto ciò che ci è stato promesso da Gesù, poichè Gesù è la nostra fiducia; 

attraverso il suo cuore misericordioso, come attraverso una porta stretta, 

entreremo in Paradiso. 

Santa Faustina Kovalska 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Partecipa a qualche momento di preghiera comune: il rosario prima della 
messa, le lodi al mattino, oppure anche solo alla messa ma con un vivo 
senso di preghiera insieme. 

 
- Prova ad esercitare la correzione fraterna verso qualcuno. 


