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LECTIO DIVINA SULLA FRATERNITA’ / 8 
 

(martedì, 1 marzo 2016) 
 

 
 

 
Invocazione dello Spirito 

 
Spirito santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in noi quello stesso fuoco 

che ardeva nel cuore di Gesù, 
mentre egli parlava del regno di Dio. 

Tu solo, Spirito santo, puoi accenderlo  
e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, 

la nostra povertà, il nostro cuore spento, 
perché tu lo riaccenda del calore  

della santità della vita, della forza del regno. 
Donaci, Spirito santo, 

di comprendere il mistero della vita di Gesù. 
Amen. 

 

Matteo 18, 1 - 22 
 1In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più 
grande nel regno dei cieli?». 2Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3e disse: 

«In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli. 4Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli. 5E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, 
accoglie me. 

6Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che 
gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. 7Guai al 
mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale 
viene lo scandalo! 

8Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio 
per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel 
fuoco eterno. 9E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per 
te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna del 
fuoco. 

10Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli 
nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. 12Che cosa vi pare? Se un uomo 
ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a 
cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è volontà del Padre vostro 
che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. 
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15Se 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; 16se non ascolterà, prendi ancora 
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. 
17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 18In 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. 

19In 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. 20Perché dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». 22E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

 
Lectio 

Uno sguardo di insieme 
 

Questo capitolo è di solito definito il discorso comunitario, o ecclesiale di Matteo. Non va 
però dimenticato che tutti i grandi discorsi di Matteo hanno al loro centro l’annuncio del 
Regno. L’inizio della predicazione di Gesù è stata così narrata dall’evangelista in 4, 17: «Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino”.  
Questo non è solo l’inizio della predicazione itinerante di Gesù, mail suo archetipo 
fondamentale: Gesù non farà altro che proclamare e attuare questa vicinanza del regno. Anche 
i cinque grandi discorsi di Gesù che troviamo solo in Matteo non sono altro che l’esplicitazione 
di questo annuncio fondamentale.  

Il Discorso della montagna (5-7) si apre con il lieto annuncio di una gioia che si fonda 
unicamente sul dono del regno: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”.  
Nel discorso missionario (Mt 10) Gesù invia i discepoli a ripetere il suo stesso annuncio: 
“Strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino”.  
Il discorso in parabole del capitolo 13 è una grande rivelazione del mistero del Regno: “il 
regno dei cieli è simile a…”.  

L’ultimo discorso, quello escatologico ai capitoli 24-25, esorta ad attendere il regno con 
vigilanza e perseveranza.  
Anche il discorso del capitolo 18, il quarto della serie, ha al centro l’annuncio del regno e 
disegna il volto di una comunità che si lascia trasformare, nel gioco delle sue relazioni, proprio 
dalla logica del regno che viene.  

Il regno, peraltro, è un’immagine per indicare che il Padre si prende cura dei suoi figli, 
regna su di loro per liberarli e salvarli, e, se leggete attentamente ogni discorso, vedrete come 
in ciascuno di essi è centrale il riferimento al Padre che è nei cieli.  
Il discorso andrebbe approfondito, ma teniamo presente almeno questo aspetto: anche questo 
capitolo 18 sulla vita comunitaria si presenta come una rivelazione del mistero del regno dei 
cieli. Parlare del regno significa anche parlare dell’azione di Dio che instaura la sua signoria e 
dispiega l’azione misericordiosa della sua paternità; quella che il capitolo 18 descrive è perciò 
la vita di una comunità che è tale perché in essa Dio è presente e agiste come un Padre. 

Una logica pasquale 
 

Vorrei fare una seconda premessa, guardando ancora al contesto più generale del 
vangelo di Matteo in cui questo testo si inserisce. Mt inserisca questo capitolo 18 proprio 
nell’orizzonte degli annunci di passione. I primi due ci sono già stati, in 16,21 ss e in 17,22; il 
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terzo risuonerà al capitolo 20 (17ss). Non solo il singolo discepolo, ma la comunità stessa è 
invitata a prendere su di sé la logica pasquale della croce del Signore. La fraternità cristiana ha 
una qualità essenzialmente pasquale, è dono del Risorto, frutto della sua Pasqua. Inserendo 
questo discorso comunitario nel cammino di Gesù verso Gerusalemme, più precisamente 
all’interno dei tre grandi annunci pasquali di morte e risurrezione, è come se l’evangelista ci 
ricordasse che soltanto assumendo nella nostra vita personale e in quella delle nostre 
relazioni interpersonali una logica pasquale, noi diventiamo capaci di dare vita a  comunità 
davvero evangeliche. 

Infatti la comunità che Matteo ha di fronte a sé è una comunità segnata da un triplice 
vulnus, da una triplice ferita. Queste ferite, o quanto meno le cicatrici di esse, le ritroviamo 
anche nel volto di comunità che emerge dal capitolo 18. 

 
1. La prima ferita è quella della perdita numerica. Il capitolo 18 ci parla di una comunità alla 

quale capita di contare delle perdite. Il gregge  può ridursi a 99 unità, perché c’è una 
pecora che si perde e che occorre tentare con ogni sforzo di recuperare, ma non è detto 
che ci si riesca. “Se gli riesce di trovarla” dice con molto realismo il v. 13. Oppure si può  
verificare il caso doloroso di un fratello  che viene posto fuori dalla comunità perché non 
ha voluto ascoltare la parola di correzione che con gradualità  gli è stata proposta. 

 
2. Una seconda ferita è quella dell’abbandono. Anche nel capitolo 18 si insiste su questo 

tema. Così la comunità cristiana è edificata da una parola di perdono, che deve essere detta 
non sette volte, ma settanta volte sette (cfr Mt 18,22). 

 
3. Una terza ferita è quella del dubbio: il capitolo 18 ci parla di una fraternità ecclesiale 

attraversata da numerosi dubbi, da molteplici fragilità, quali quelle che patiscono i piccoli, 
che occorre stare attenti a non scandalizzare nella debolezza e vulnerabilità della loro 
fede. 

 
Quella che complessivamente si delinea è l’immagine di una comunità non esemplare o 

ideale, quale può essere ad esempio la comunità di Gerusalemme che Luca descrive in Atti 2, 
42-48 e 4, 32-35; al contrario, la visione di Matteo è estremamente realistica: nella comunità 
ci sono persone piccole e fragili, a cui si contrappongono le ambizioni di chi vuol farsi grande; 
ci sono fratelli che scandalizzano e altri che sono facilmente suggestionabili nella debolezza 
della loro fede; ci sono fratelli che rischiano di smarrirsi e di perdersi, come pure pastori e 
responsabili della comunità che devono essere sollecitati nella loro pigrizia pastorale e 
prendersi cura di loro; ci sono dei bisogni che non sempre vengono accolti e serviti come 
dovrebbero; ci sono peccatori che non accettano la correzione accanto ad altri fratelli che 
rimangono incapaci di perdonare, o che pongono dei limiti e delle condizioni, apparentemente 
ragionevoli, alla pratica del perdono e della riconciliazione. 

Una comunità che si edifica a partire dal limite 
 
Quella a cui si rivolge Matteo è dunque una fraternità segnata da molte ferite. La sua è 

tutt’altro che una visione ideale o idilliaca dei rapporti fraterni, che al contrario appaiono 
contraddistinti da varie fatiche; non sono soltanto rapporti impegnativi ed esigenti, ma anche 
fragili, esposti alle rotture, all’inganno, all’abbandono. Mi pare tuttavia che quella di Matteo 
non sia soltanto una visione disincantata e realistica. Il suo sguardo è più profondo, si 
potrebbe dire più pasquale. 

Infatti la comunità non è solo caratterizzata da questi limiti, ma si edifica a partire da 
essi. Non nasce da un progetto ideale, che finge di non vedere le difficoltà o si illude di poterle 
eliminare, ma passa attraverso di esse e le integra nel proprio orizzonte. Anzi, le mette al 
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centro, come fa Gesù ponendo al centro un bambino, e con lui anche il fratello più piccolo, che 
è proprio colui che ha una fede più fragile, o che dà scandalo, o che si smarrisce a motivo del 
proprio peccato. Se si legge attentamente questo testo di Matteo, si nota con sorpresa che al 
centro e a fondamento della comunità non ci sono tanto dei valori, quanto delle ferite che 
vengono però assunte e curate. La fraternità esiste, vive, respira, cresce quando i deboli 
vengono accolti, i fragili perdonati e i peccatori corretti, gli smarriti ricercati, i piccoli 
sostenuti. 

Certo, al centro della comunità c’è il Signore Gesù, perché “dove due o tre sono riuniti 
nel mio nome io sono in mezzo a loro” (v. 20). Tuttavia questo versetto non può essere 
disgiunto dal v. 5: “e chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”. 
Né può essere disgiunto dal gesto che Gesù compie all’inizio del capitolo, al v. 2, quando per 
rispondere alla domanda sul più grande prende un bambino e lo mette in mezzo. Il Signore 
Gesù è al centro della comunità, ma è sempre presente come il più piccolo tra i suoi fratelli, 
come poi ricorda in modo ancora più esplicito Mt 25, 31-46, laddove Gesù afferma, a proposito 
del servizio reso agli indigenti: “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). 

La medesima identificazione la incontriamo anche qui, al v. 5 del capitolo 18: “chi 
accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”. 

Questo versetto va letto peraltro in stretto parallelismo con il v. 20, anche a motivo del 
tema del “nome” che ricorre in entrambi, anche se in greco è preceduto da due preposizioni 
differenti. 

“Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome (epì toi onòmati mou) mio, 
accoglie me”.  “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome (eis to emòn ònoma), io sono in mezzo 
a loro” 

La fraternità è radunata nel nome di Gesù, ma rimanere in esso implica accogliere nel 
suo nome le ferite e i bisogni dei più piccoli. Dunque ciò che raduna la comunità e la unifica 
fondando relazioni autenticamente fraterne è proprio questa disponibilità ad accogliere 
coloro che maggiormente sperimentano un bisogno, una vulnerabilità, una fragilità, una 
incredulità.  

E’ in questa integrazione  delle ferite, che vengono accolte e curate, che la comunità si 
edifica ponendo il Signore Gesù nel suo mezzo, come pietra di volta o testata d’angolo.  

Questo è appunto  un dinamismo pasquale.  
Ogni volta che la comunità torna a mettere al centro tutto ciò che secondo una logica 

mondana apparirebbe da scartare, attualizza in sé questo dinamismo pasquale che fa sì che 
effettivamente il Signore Gesù, crocifisso e risorto, sia al suo centro, con tutta l’efficacia 
salvifica e rigenerante della sua Pasqua.  

Accordarsi nel nome di Gesù 
 
Questo v. 20, in cui si dice che il Signore è in mezzo ai suoi, si inserisce peraltro nel 

contesto dell’invito di Gesù ad una preghiera comune e concorde.  “In verità vi dico ancora: se 
due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro” (Mt 18, 19-20). 

Questa preghiera in comune va peraltro riferita a quanto precede immediatamente nei 
vv.15-19, nei quali si parla della pratica della correzione fraterna, che può risultare 
infruttuosa, a causa dell’ostinazione del fratello che sbaglia, il quale non ascolta né la parola 
del singolo, né quella di due o tre testimoni, né quella dell’intera comunità. Allora si può 
giungere alla misura estrema della separazione dalla comunità, che peraltro nella prassi della 
comunità delle origini, come testimonierà anche san Paolo, ha sempre un valore terapeutico e 
salvifico. Ma anche questo atto non è l’ultimo gesto che la comunità deve compiere. C’è ancora 
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qualcosa che può fare per il fratello peccatore e ora separato, in vista della sua salvezza: può 
accordarsi per pregare per lui. 

Nella prassi della correzione fraterna assistiamo a un crescita progressiva della parola: 
dapprima c’è la parola di uno solo, poi c’è la parola di due o tre testimoni, infine la parola 
dell’intera comunità. Ma quella culminante è proprio la parola della preghiera. Se le altre 
parole sono rimaste sterili e improduttive a causa della durezza di cuore di chi non le ha 
volute ascoltare, c’è tuttavia una parola che rimane efficace, ed è la parola della preghiera, 
perché il Padre, a differenza degli uomini, è colui che sempre ascolta. 

Questa parola della fraternità ecclesiale, se può venire rifiutata dagli uomini, trova 
comunque accoglienza nell’ascolto del Padre, a condizione che sia una parola concorde, 
pronunciata da una comunità riunita nel nome di Gesù. E’ significativo che qui ciò che deve 
condurre a questa parola concorde, e dunque all’accordo della comunità, sia proprio il 
peccato, anche ostinato, del fratello. 

Il peccato ha sempre una forza e una violenza disgregatrice, che rompe la comunione, 
compromette le relazioni. Sappiamo bene come spesso, nelle dinamiche comunitarie, la colpa 
e i peccati di qualcuno comportino tensioni, divisioni, differenze di vedute e di giudizi tra i 
diversi membri della comunità, ad esempio tra innocentisti e colpevolisti, tra chi prende le 
difese del fratello e chi ne esige la punizione, tra chi non vede e non si accorge mai di nulla e 
chi vede sempre troppo, e così via. Per Mt, al contrario, la comunità è evangelica quando è 
capace di accordarsi, e dunque di edificarsi in modo concorde nella preghiera unanime per il 
fratello peccatore. 

Anche questo è un dinamismo pasquale: il peccato, che indubbiamente ferisce la 
comunità e le relazioni all’interno di essa, se si sa rimanere nel nome del Signore, e dunque 
nella sua grazia, può essere trasformato in un’occasione in cui la comunità, anziché 
disgregarsi, si accorda e si edifica secondo legami di più forte comunione. 

“Guadagnare” il fratello 
 

La preoccupazione principale per la comunità deve essere – come ancora ricorda 
un’espressione del testo sulla correzione fraterna – quella di “guadagnare il fratello”. 

“Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà 
avrai guadagnato il tuo fratello” (v. 15). 

Si tratta di guadagnare il fratello. Più ampiamente potremmo dire – allargando 
l’orizzonte, ma guardando nella stessa prospettiva di Mt –che è la fraternità stessa a dovere 
essere sempre “guadagnata”. Non è una realtà già data, acquisita in modo stabile, ma va 
sempre di nuovo guadagnata, proprio a partire, o meglio attraversando quelle lacerazioni che 
maggiormente la compromettono e ne offuscano il volto.  

A costruire davvero la fraternità non è tanto la capacità di evitare delle conflittualità, 
piccole o grandi che siano (perché su questo spesso si fatica in modo vano ed illusorio), 
quanto la disponibilità a riguadagnare delle relazioni pacificate dentro le tensioni che 
inevitabilmente si creano. E a riguadagnarla proprio attraverso i tempi della parola, della 
correzione, del perdono, della preghiera, delle ricerca dello smarrito, della cura delle 
debolezze, della pazienza con cui si è disposti ad attendere le maturazioni anche graduali dei 
fratelli e delle sorelle, così come molteplici e graduali sono le tappe stesse della correzione e 
del perdono. 

Occorre guadagnare il fratello. Anche questo è un verbo che rimanda a un orizzonte e a 
un dinamismo pasquale. Il verbo greco corrispondente ricorre poco nei Vangeli. Nei sinottici è 
comunque presente negli annunci di passione. Riferendoci al solo Mt, lo incontriamo nelle 
condizioni della sequela che segnano e prolungano nella vita del discepolo il primo annuncio 
della passione.  “Quale vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la 
propria anima?” (Mt 16, 26). 
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Non bisogna preoccuparsi di guadagnare il mondo intero; bisogna invece preoccuparsi 
di guadagnare il fratello, perché così facendo non si perde, ma si guadagna anche la propria 
anima, più esattamente la propria vita. Perché la mia vita, la mia salvezza, il senso compiuto e 
felice della mia esistenza è indissolubilmente legato alla vita del fratello. 

Negli annunci della passione questa idea del guadagno è sempre connessa alla 
necessità di una perdita. “Chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16, 25). 

Ogni guadagno è connesso e implica una perdita, perché ogni guadagno presuppone 
che si debba spendere qualcosa.  Nella logica pasquale esige soprattutto di domandarsi fino a 
che punto io sono disposto a spendere me stesso, fino a quale donazione o rinnegamento di 
me stesso sono disposto a giungere. 

Questo dinamismo pasquale del perdere la vita per guadagnarla non è soltanto 
personale, ma è sempre anche un dinamismo comunitario, che investe la fraternità ecclesiale 
nel suo insieme. Anche nelle relazioni comunitarie il guadagnare il fratello impone la 
disponibilità a una perdita, a  un rinnegamento di sé, che può assumere forme diverse.  

Matteo 18 ne ricorda alcune: significa vivere quell’abbassamento o quel decentramento 
personale per cui si è capaci di mettere qualcun altro al cuore delle relazioni, nella 
disponibilità a fare un passo indietro per lasciare che qualcun altro sia al centro,  non soltanto 
della comunità, ma potremmo dire più esistenzialmente al centro della propria vita; si rende 
quindi necessario uno svuotamento di sé che permette la vera accoglienza dell’altro, il portare 
l’altro dentro di sé. 

C’è inoltre la perdita connessa alla necessità di vigilare su se stessi e sullo scandalo che 
si può indurre nei più deboli, il che impone anche un dominio delle proprie passioni o una 
mortificazione e una purificazione dei propri desideri che Mt esprime con l’immagine radicale 
di una mutilazione corporea. Perdita è anche il coraggio e la libertà interiore con cui si 
lasciano le novantanove pecore per ricercare quella smarrita; la stessa pratica incondizionata 
del perdono impone certamente la rinuncia a far valere sempre e comunque il proprio diritto 
ingiustamente offeso. 

In ogni caso è importante, anche per una maturità spirituale da acquisire, questa 
consapevolezza: il fratello e la fraternità li si guadagnano attraversando un momento pasquale 
di perdita e di rinnegamento di sé. 

 
 

Meditatio 
 
“Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo”. Le relazioni sono responsabilità terrena. Gesù ci 
chiede di mettere in gioco tutta la nostra responsabilità di uomini nel curare le relazioni. 
Nessuna relazione con Dio ci esimerà dal farci carico del faticoso lavoro di riconciliazione con 
il fratello.  

Cercare la riconciliazione è compito che ci sarà richiesta sempre: la differenza di 
caratteri e di sensibilità, anche in una fraternità coesa, è un dato strutturale e può anche 
essere che non si riesca a ricomporla dentro alla stessa comunità. Essere fratelli non significa 
essere uguali. Anzi, forse essere tutti uguali è proprio la negazione dell’umanità.  

La differenza provoca spiazzamenti, prova problemi, provoca ferite. E allora lì ci è 
richiesto di cercare la riconciliazione. Attenzione però, essa va cercata, non necessariamente 
verrà trovata. Il successo della riconciliazione cioè può anche non succedere. L’unica cosa che 
non può succedere è il rimanere indifferenti o detestarsi dietro alle spalle, e il non dirsi le 
cose, ipocritamente. E’ questo un tasto su cui Papa Francesco batte continuamente proprio 
riferendosi alle comunità religiose ed ecclesiali.  
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La correzione fraterna per arrivare alla riconciliazione è dunque necessaria ma qui 
Matteo mette in luce chiaramente come questo sia un percorso che non può essere disgiunto 
dall’amore per il fratello. Il discorso sulla correzione è collocato infatti subito dopo la parabola 
della pecora smarrita e poco prima del ‘perdona settanta volte sette’, cioè dopo una 
raccomandazione sull’amore per quelli che sembrano perdersi. Questo significa che la 
correzione non può essere uno sfogo, una vendetta per un torto ricevuto. Essa richiede al 
contrario una grande carità previa. Silvano Fausti diceva che la correzione è l’espressione più 
alta dell’amore fraterno, perché consente all’altro di cambiare, ma è come la cima del monte, 
sta alla fine, non all’inizio del percorso. Non può essere la prima cosa da fare: rischierebbe di 
essere uno sfogo.  

La riconciliazione e la correzione richiedono poi una gradualità per la quale non ci sono 
scorciatoie. Una gradualità che va rispettata nei suoi tempi, che parte con la relazione a tu per 
tu, nel quale è necessario il guardarsi negli occhi con il fratello. Questa prima fase è spesso la 
più difficile, perché bisogna mettere a repentaglio il quieto vivere. In un certo senso poi, in 
questa fase bisogna perdere la faccia, cioè ammettere di essere stati feriti, mostrarsi 
vulnerabili. 

Solo dopo a questa fase, se il dialogo a due non basta, si passa alla presenza di altri due 
o tre fratelli. L’obiettivo di questo allargamento non è quello di accusarsi con maggior forza, 
bensì di quello di aiutarsi a capirsi, reciprocamente. E’ un modo per riuscire a vedere le cose 
più oggettivamente, per superare le proprie simpatie o antipatie umane e guardare le cose con 
più distacco. 

E poi si passa alla presenza dell’intera comunità. Anche in questo caso, il chiamare in 
causa la comunità non ha l’obiettivo di fare più pressione sulla persona, ma semmai quello di 
moltiplicare l’attenzione, il discernimento e la stessa carità verso il fratello.  

E infine se anche questo ultimo intervento non riesce si può arrivare alla separazione. 
Chi si separa o viene allontanato dalla comunità non diventa però uno da disprezzare: Gesù 
dice che è come un fariseo o un pubblicano. Ma Gesù con farisei e pubblicani aveva relazioni di 
grande amicizia! Il vangelo è pieno di pagani che vengono elogiati. Gesù va a trovare Zaccheo, 
che è il capo dei pubblicani e addirittura fa gli elogi di un pubblicano che prega con umiltà. 
Sono quindi fratelli con cui cercare ancora la relazione, anche se non sono più del tuo gruppo. 

Emerge in questo brano una sottolineatura delle relazioni personali, del fare ogni passo 
attraverso il dialogo nel quale l’altro è coinvolto nella sua specificità. E questa importanza 
della specificità di ciascuno non vale solo nel caso della correzione fraterna ma anche nel caso 
in cui si chiede che il Signore ci accompagni. Si dice nel brano: “Dove due o tre sono riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro”. Ciò significa che il Signore si fa presente nelle relazioni 
quando queste rimangono a livello personale: non in collettivi numerosi, non passando sopra 
la testa del singolo. Simone Weil diceva che non è un caso che si dica “due o tre” e non venti o 
trenta o duecento o trecento. L’essere uniti nel Signore passa cioè per ogni essere umano nella 
sua singolarità e nella sua interezza. “Dio è con noi” non lo può mai dire una moltitudine. 
Quando ciò accade, vi si nascondono idolatrie e tragedie. 

 
Domande 

 
- Di fronte al male dell’altro che cosa faccio? Rimango indifferente? Disprezzo? 
Cerco di intervenire? 
- E se intervengo come lo faccio? Per sfogarmi o per aiutare l’altro? 
- Quale gradualità ho seguito nel rapporto con l’altro? Quanto ho cercato anzitutto 
il dialogo fraterno con lui? Quanto ho cercato di farci aiutare da altri fratelli nel 
risolvere il nostro problema? 
- Come mi rapporto con chi sta fuori? Quale attenzione e quale amicizia ho nei loro 
confronti? 
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La comunità, luogo del perdono (Jean Vanier) 
 

Finché non accetto di essere un miscuglio di luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore e 
di odio, di altruismo e di egocentrismo, di maturità e di immaturità, io continuo a dividere il mondo in 
«nemici» (i «cattivi») e «amici» (i «buoni»); continuo ad erigere barriere dentro di me e fuori di me, a 
diffondere pregiudizi.  Ma se ammetto di avere debolezze e difetti, di aver peccato contro Dio e contro i 
miei fratelli e sorelle ma che sono perdonato e posso progredire verso la libertà interiore e un amore 
più vero, allora posso accettare i difetti e le debolezze degli altri. Anche loro sono perdonati da Dio e 
possono progredire verso la libertà e l’amore; posso iniziare a vedere in loro la ferita che genera la 
paura, ma anche il dono che posso amare e ammirare. Siamo tutte persone mortali e fragili ma siamo 
tutti unici e preziosi. C’è una speranza; tutti possiamo progredire verso una libertà più grande. 
Impariamo a perdonare.   

In comunità è così facile giudicare e condannare gli altri. Chiudiamo le persone in categorie: «Il 
tale o la tale è così o cosà». Facendo in questo modo, rifiutiamo loro la possibilità di crescere. Gesù ci 
dice di non giudicare e non condannare. E’ il peccato della vita comunitaria. Se giudichiamo, spesso lo 
facciamo perché in noi c’è qualcosa di cui ci sentiamo colpevoli e che non vogliamo guardare o lasciar 
vedere agli altri. Quando giudichiamo, rifiutiamo gli altri, costruiamo un muro, una barriera. Quando 
perdoniamo, distruggiamo le barriere e ci avviciniamo agli altri. Mi capita di giudicare troppo 
rapidamente le persone, i loro atti o il loro modo di esercitare l’autorità, senza sapere o senza aver 
assimilato tutti i fatti e le circostanze. E’ più facile parlare a partire dalle ferite che dal proprio centro, 
là dove Gesù è presente. Tanto facilmente si sottolineano le imperfezioni degli altri invece di 
sottolineare tutto quanto in loro è positivo!   

Quando si parla a partire dalle ferite, molto spesso lo si fa per cercare di provare che si è 
qualcuno, perché si ha paura di scomparire, di non essere riconosciuti; per paura di perdere qualcosa. 
L’intonazione della nostra voce può rivelare una collera inconscia o bisogno di dominare e di 
controllare gli altri, o ancora la fretta o una tensione dovuta ad un turbamento interiore o all’angoscia. 

Non dobbiamo stupirci di parlare a partire dalla nostra ferita, dai nostri meccanismi di difesa, e 
di giudicare troppo rapidamente gli altri. Questo fa parte della nostra umanità ferita. Interiormente, 
tutti abbiamo ferite e fragilità; tutti possiamo aver paura di certe persone e delle loro idee; tutti 
facciamo fatica ad ascoltare gli altri e ad apprezzarli. Ma non dobbiamo lasciarci dominare dai nostri 
istinti psicologici: dobbiamo approfondire la nostra vita spirituale per essere più centrati sulla verità, 
sull’amore, su Dio; così parleremo e agire partire da questo centro e non giudicheremo gli altri.   

Non possiamo accettare veramente gli altri così come sono e perdonarli se non scopriamo che 
Dio ci accetta veramente come siamo e che ci perdona. E’ un’esperienza profonda quella di sentirsi 
amati e portati da Dio con tutte le nostre ferite e la nostra piccolezza. Per me è stata una grazia e un 
dono, in questi anni vissuti in comunità, poter verbalizzare i miei peccati e chiedere perdono a un 
sacerdote che ascolta e che dice: «Io ti perdono, nel nome Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 
Accettare la responsabilità dei nostro peccato e della nostra durezza di cuore e sapere che siamo 
perdonati, è una reale liberazione. Non devo più nascondere la mia colpa. Non possiamo amare 
veramente i nostri nemici e tutto ciò che in loro è spezzato se non iniziamo ad amare ciò che in noi è 
spezzato. Il figliol prodigo, dopo aver scoperto in quale modo straordinario è amato dal Padre, non 
potrà mai giudicare alcuno. Come potrebbe rifiutare qualcuno, quando vede come il Padre l’ha 
accettato, così com’era, con tutto ciò che in lui era spezzato. Il figlio maggiore, invece ha giudicato 
perché non si era ancora fatto carico della sua ferita, era ancora nascosta nella tomba del suo essere, 
con la pietra rotolata sull’ingresso. Non possiamo, amare veramente con un cuore universale se non 
quando scopriamo che siamo amati dal cuore universale di Dio.   
     La comunità è il luogo del perdono. Nonostante tutta la fiducia che possiamo avere gli uni negli 
altri, ci sono sempre parole che feriscono, atteggiamenti che prevaricano, situazioni nelle quali le 
suscettibilità si urtano. E per questo che vivere insieme implica una certa croce, uno sforzo costante e 
un’accettazione che è un mutuo perdono quotidiano.  Se si entra in una comunità senza sapere che vi si 
entra per imparare a perdonare e a farsi perdonare settanta volte sette, ben presto si resterà delusi. 
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Lo Spirito Santo un giorno verrà a liberarmi da questo blocco di antipatia, o forse mi lascerà 
camminare con questa spina nella carne che mi umilia e mi obbliga a fare nuovi sforzi ogni giorno. 
Quando Paolo supplica di essere liberato dalla spina che c’è nella sua carne, Gesù gli risponde: «Ti 
basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12, 9). Non 
si tratta di inquietarsi per i propri sentimenti cattivi e ancor meno di sentirsi colpevoli. Si tratta di 
chiedere perdono a Dio come bambini e continuare a camminare. Se la strada è lunga, non ci si deve 
scoraggiare. Uno dei ruoli della vita comunitaria è giustamente quello di aiutarci a continuare la strada 
nella speranza, ad accettarci così come siamo e ad accettare gli altri così come sono. 

La pazienza, come il perdono, è al cuore della vita comunitaria: pazienza verso noi stessi e le 
leggi della nostra crescita, e pazienza verso gli altri. La speranza comunitaria è fondata 
sull’accettazione e l’amore della realtà dei nostro essere e di quella degli altri, e sulla pazienza e la 
fiducia necessarie alla crescita. Al cuore della comunità c’è questa fiducia reciproca gli uni negli Altri, 
nata dal perdono quotidiano e dall’accettazione delle nostre debolezze, delle nostre povertà e di quelle 
degli altri. Ma questa fiducia non nasce in un giorno; per questo occorre tempo per formare una vera 
comunità. Quando qualcuno entra in una comunità, recita sempre un certo personaggio perché vuole 
essere conforme a quello che gli altri si aspettano da lui. Poco per volta scopre che gli altri lo amano 
così com’è e hanno fiducia in lui. Ma la fiducia è una cosa che deve essere messa alla prova e deve 
crescere sempre. I giovani sposi si amano forse molto, ma questo amore a volte contiene un elemento 
superficiale ed eccitante legato alla scoperta appena fatta. L’amore è senza dubbio più profondo tra 
vecchi sposi, che insieme hanno vissuto delle prove e sanno che l’altro sarà fedele fino alla morte. 
Sanno che nulla può spezzare la loro unione. Succede lo stesso nelle nostre comunità; spesso la fiducia 
cresce dopo sofferenze, difficoltà molto grandi, tensioni che hanno messo Alla prova la fedeltà. Una 
comunità nella quale esiste una vera fiducia reciproca è una comunità incrollabile. 

 

 
 

Oratio  
 
 
Signore nostro Dio, 
rendici degni della tua pace, 
nonostante la nostra miseria. 
Fa’ che siamo uniti senza finzioni, 
senza ipocrisie e vani interessi. 
Ci unisca solo il vincolo del tuo amore. 
Consolida, o Eterno, la nostra unione 
con l’effusione del tuo Spirito, 
perché possiamo essere di fronte al mondo 
testimoni che tu sei il Dio dell’amore, 
del perdono e della misericordia, 
Signore donaci la coscienza del nostro peccato 
prima che giudichiamo il peccato del fratello. 
Che nessuno condanni più nessuno; 
che nessuno giudichi un fratello, Signore: 
non ci siano più vendette sulla terra 
o fratelli che si offendono, 
e noi tua chiesa siamo segni che il tuo Cristo è risorto 
e vive in noi perché ci amiamo.  
 
Amen. 


