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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 capitolo 18 di Matteo è chiamato “discorso sulla comunità”, perché Matteo concentra qui quello che 

Gesù ha detto in merito alla costruzione di una comunità di discepoli. A partire da questo brano di Vangelo 

quali pensi possano essere stati i problemi e le questioni che le prime comunità cristiane dovevano 

affrontare? 

- Il primo pezzo del brano parla della “correzione fraterna”. Secondo te è ancora attuale quello che Gesù 

consiglia? Normalmente invece che cosa succede quando uno deve correggere un altro? 

 - Nel brano si stabilisce un rapporto stretto tra ciò che capita in terra e ciò che capita nei cieli. Se uno 

prendesse sul serio queste parole, secondo te su che cosa bisognerebbe puntare e investire di più? Come si 

potrebbe fare? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «ammoniscilo fra te e lui solo»: sei in grado di fare una cosa del genere o ti costa fatica? Prova a 

ricordare qualche esperienza avuta in merito e come si è risolta. 

 

- « se due o tre si metteranno d’accordo…»:  ti è facile o difficile costruire rapporti di comunione tra le 
persone? Se più una persona di pace oppure una persona di “guida” o una persona di divisione? Come 
è possibile migliorare? 
 
- «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro »: una bella immagine di cosa può 
succedere durante una messa oppure un incontro comunitario di preghiera o altre cose fatte insieme. 
Come valuti il clima di comunione all’interno della nostra parrocchia? Avresti proposte? Potresti 
parlarne con i parroci… 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



SPUNTO DI CATECHESI 
Il giorno di pentecoste lo Spirito della Promessa è stato effuso sui discepoli, che « si trovavano tutti insieme 

nello stesso luogo » (At 2,1) ad attenderlo, « assidui e concordi nella preghiera » (At 1,14). Lo Spirito che 

istruisce la Chiesa e le ricorda tutto ciò che Gesù ha detto,
 
la forma anche alla vita di preghiera. 

Nella prima comunità di Gerusalemme, i credenti « erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli 

e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere » (At 2,42). La sequenza è tipica della 

preghiera della Chiesa: fondata sulla fede apostolica ed autenticata dalla carità, essa è nutrita nell'Eucaristia. 

Le preghiere sono prima di tutto quelle che i fedeli ascoltano e leggono nelle Scritture, attualizzandole però, 

specialmente quelle dei salmi, a partire dal loro compimento in Cristo.
 
Lo Spirito Santo, che in tal modo 

ricorda Cristo alla sua Chiesa orante, la conduce anche alla verità tutta intera e suscita nuove formulazioni, le 

quali esprimeranno l'insondabile mistero di Cristo, che opera nella vita, nei sacramenti e nella missione della 

sua Chiesa. Queste formulazioni si svilupperanno nelle grandi tradizioni liturgiche e spirituali. Le forme 

della preghiera, quali sono espresse negli Scritti apostolici e canonici rimarranno normative per la preghiera 

cristiana. 

 (CCC  2623-2625) 

 

PREGHIERA 

Per la comunita’ parrocchiale 

O Gesù che hai detto: 

“Dove due o più sono riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro,” 

sii fra noi, che ci sforziamo di essere uniti nel tuo Amore, 

in questa comunità parrocchiale. 
Aiutaci ad essere sempre “un cuore solo e un’anima sola”, 

condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare 
per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. 

Fa’ che ognuno di noi si impegni ad essere vangelo vissuto, 

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprono 
l’Amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. 

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi, 

di mettere in risalto il molto che ci unisce 
e non il poco che ci divide. 

Dacci la vista per scorgere il tuo volto 

in ogni persona che avviciniamo 
e in ogni croce che incontriamo. 

Donaci un cuore fedele e aperto, chi vibri 
a ogni tocco  della tua parola e della tua grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio 

per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, 
alle debolezze e alle ingratitudini degli uomini. 

Fa’ che la nostra parrocchia sia davvero una famiglia, 
dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, 

aiutare, condividere; dove l’unica legge 

che ci lega e ci fa essere veri tuoi seguaci, 
sia l’amore scambievole. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Verifica se puoi fare qualcosa per la tua parrocchia a livello di volontariato 
 

- Prova a rendere la tua famiglia più “chiesa domestica”, sviluppando qualche momento di 
preghiera insieme 

 


