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Domenica 06 Agosto 2020

XXIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 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».

Il discorso pronunciato da Gesù presenta il clima spirituale che dovrebbe regnare nella
comunità cristiana, in modo particolare per quanto riguarda la correzione del fratello
che pecca. Il cristiano è chiamato a prendersi cura del fratello, senza criticarlo ma
cercando di recuperarlo sulla retta via. Non si precisa il tipo di mancanza, è evidente che
Matteo intende generalizzare.
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Per recuperare il fratello alla comunione ecclesiale viene presentata un triplice
iniziativa: la correzione personale attuata da un singolo membro della comunità; la
correzione ripetuta alla presenza di due o tre testimoni; l’intervento della comunità,
intesa come la comunità locale a cui appartiene.

Bisogna però precisare che Gesù non incoraggia la caccia agli errori altrui, la maldicenza
o lo sbandierare in pubblico i difetti del prossimo, ma: «Va’ e ammoniscilo tra te e lui
solo», cioè presentati a lui e digli apertamente ciò che ti sembra meritevole di
rimprovero, perché non lo faccia più e vi rimedi. Così facendo correrai il rischio di
spiacergli, di sentirti dire ciò che pensa di te, ma non importa: se ti ascolta, hai
guadagnato e aiutato un fratello. La prima cosa da fare, quindi, è quella di non tirarsi
indietro quando si nota che il fratello ha imboccato la strada sbagliata. Lavarsene le
mani significa lasciare il fratello nella possibilità di radicalizzare la propria situazione di
peccato. Si deve intervenire in prima persona, senza scaricare sugli altri la propria
responsabilità. I passi che vengono attuati per recuperare il fratello non sono quindi
dettati da propositi punitivi, ma finalizzati al reinserimento nella comunità.

È contemplato il caso in cui, nonostante l’impegno personale e l’aiuto di altri testimoni,
l’individuo non voglia saperne di cambiare atteggiamento. Allora può essere un dovere
allontanare il recidivo dalla comunità, proprio perché essa possa continuare ad essere se
stessa: «Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano». Questa affermazione non equivale ad una condanna del fratello che ha
sbagliato, quasi che debba essere disprezzato da chi l’ha richiamato inutilmente, ma è
piuttosto un prendere atto della sua situazione di colpa e, conseguentemente, del suo
distacco dalla comunità. Quando è stato tentato tutto il possibile, tutto viene rimesso
all’iniziativa misericordiosa del Padre, cui solo spetta il giudizio definitivo.

Le parole che seguono affermano la validità giuridica della decisione presa dalla
comunità: «Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto che
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo». Viene affermata la convalida da parte di
Dio della decisione presa dall’assemblea nei confronti del fratello. Non si parla però solo
di legare, ma anche di sciogliere. L’esclusione del peccatore lascia sempre aperta la
possibilità della sua conversione e quindi del suo reinserimento nella comunità. Anche
nella forma più dura della correzione si avverte la premura della salvezza del fratello e il
desiderio del suo ritorno.

I versi che chiudono la pericope mettono in luce l’efficacia della preghiera comunitaria
dovuta alla presenza di Gesù stesso nella comunità. È chiaro che questi versi sono
strettamente legati a quanto precede: la preghiera di cui si parla è quella che si innalza
al Signore per chiedere che aiuti il fratello che ha sbagliato a prendere coscienza del suo
errore e a ravvedersi. L’accento cade sulla preghiera fatta insieme. Solo una comunità
unita e concorde sperimenta la presenza del Signore. Solo una comunità riconciliata
costituisce il luogo e la garanzia della presenza del Signore in mezzo a essa.
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Il brano evangelico permette di cogliere la vita della comunità cristiana come una
comunità nella quale ognuno è responsabile di tutti e deve impegnarsi per la salvezza di
tutti con l’azione personale, la pazienza e la preghiera.

Per riflettere…

– La correzione fraterna che attuo nei miei rapporti, ha come fondamento la carità?
Rispetta il procedimento ben scandito e crescente che Gesù mi propone nel vangelo?

–   Tutti, nei diversi modi possibili, siamo chiamati a prenderci cura gli uni degli altri,
affinché tutti possiamo prendere parte al Regno Dio. Riesco a farmi carico del
traviamento del fratello oppure preferisco non sporcarmi le mani? E il mio stare a
guardare diventa giudizio oppure sa farsi preghiera?

–   Come farsi carico dei fratelli e delle sorelle che hanno abbandonato la fede?

Per pregare…

Le comunità dei discepoli
non possono ignorare
che il male può attecchire
anche al loro interno.
E quindi, Gesù,
tu affronti un capitolo spinoso
e tuttavia decisivo
per essere un’autentica fraternità.
Quello che accade in questi frangenti
è tristemente noto
perché si tratta di reazioni spontanee:
parlare dell’offesa ricevuta
con qualcuno che ci è amico,
criticare il colpevole alle spalle,
creargli intorno una cortina
di disapprovazione e di condanna.
Spesso, troppo spesso, le cose vanno così
e si finisce col rassegnarsi
a questo modo di procedere.
Oggi tu ci chiedi di percorrere
una strada del tutto nuova,
anche se piuttosto in salita.
Invece di nascondersi, di non farsi vedere,
tu suggerisci il contrario,
cioè di venire allo scoperto,
assumersi le proprie responsabilità
di fronte alla persona in questione.
E poi indichi una via discreta:
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due o tre testimoni
che portino il loro parere e la loro saggezza.
Solo alla fine domandi di parlarne alla comunità.
In ogni caso inviti a non venir meno
alla preghiera costante,
all’invocazione misericordiosa
per quel fratello.
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