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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». 

Parola del Signore 

 

 Ascolto e medito: 

Il tema centrale del Vangelo oggi proposto, è la correzione fraterna. 

Gesù ci insegna un metodo che si imprime sulla relazione e 

sull’amore, ma anche sul rispetto e la coerenza. Un metodo che si 

dispiega su quattro passaggi. Il primo è quello del rapporto 

personale, quello tra noi e il fratello che pecca secondo una colpa 

che tutti vedono, non una colpa a mio giudizio ma palese agli occhi 

di tutti. Un rapporto personale che ci permetta di ammonire e quindi 

correggere colui che sbaglia, in un rapporto intimo, così che la 

correzione sia manifestazione dell’amicizia personale. Il secondo 

passaggio è in realtà un atto di coraggio, fiducia e lealtà fra più 

persone che vogliono aiutare con la correzione il fratello che pecca. 

Richiede coraggio, fiducia e lealtà perché il rischio è che trasformi 

la correzione in pettegolezzo e mero parlare male dell’altro, dando 

protagonismo al peccato stesso, facendo emergere più il negativo 

che il positivo delle proprie e altrui azioni. Il terzo passaggio 

implica una dinamica pubblica, il coinvolgimento della comunità 

come luogo in cui la correzione fraterna possa trovare fondamento e 

senso. Il quarto ed ultimo passaggio è la scomunica, il considerare il 

fratello che non ha accolto la correzione fraterna un pagano e 

pubblicano, riferendoci alle parole proprie di Gesù. Ma la 

scomunica non è da intendersi come espulsione dalla comunità, 

bensì come consapevolezza che colui che non ha accolto la 

correzione non ha in realtà riconosciuto il suo stesso peccato e si è 

in qualche modo sottratto al rapporto fraterno. Quest’ultimo 

passaggio ha senso ed è legittimo solo se ci sono stati i primi tre: 

rapporto personale, amici e comunità. Gesù, con questi passaggi, 

estende il potere, inizialmente dato a Pietro, di legare e sciogliere, 

anche alla comunità che si deve impegnare alla correzione del 

peccatore. 

Non si tratta di giudicare o addirittura condannare, ma di avere nel 

cuore il desiderio di conversione dell’altro e il desiderio di 

accoglierlo nelle difficoltà. La preghiera ci può aiutare nella 

correzione fraterna, ma non la preghiera fatta per cambiare gli altri 

ma quella sentita per riuscire ciascuno di noi a seguire e realizzare 

ciò che Gesù ci propone per essere in famiglia e in comunità, 

“tessitori di fraternità”. 

 

 

 

 

 

      Medito e condivido: 

• Quali propositi a vivere la correzione fraterna nelle nostre 

famiglie e nelle nostre comunità? 


