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Traccia biblica (A. Numini, Prof. di Scienze Bibliche)

L’efficacia della parola profetica è il motivo centrale della prima lettura, tratta dal cap. 33 del Libro del
profeta Ezechiele, che insiste sul compito del profeta come  ambasciatore di verità e  custode del cammino del
popolo eletto. Egli ha la grande responsabilità di essere assolutamente fedele al messaggio che porta; senza nulla
togliere  e  niente  aggiungere,  deve essere  strumento  credibile  della  verità  che Dio intende  comunicare  al suo
popolo. Questo perché i mestieranti dell’arte profetica, che praticavano la divinazione a buon prezzo, adeguavano
i loro oracoli ai desideri dei loro committenti. La parola del vero profeta, al contrario, non di rado si rivelava
spinosa  e  dura  per  i  destinatari  che,  spesso  e  volentieri,  andavano  richiamati  al  rispetto  della  Legge  e  dei
comandamenti  di  Yhwh.  Il  Signore,  infatti,  si  dimostra  assai geloso  d’Israele,  sua proprietà,  e  si  premura  di
richiamarlo ai suoi  doveri ogni  volta  che il  suo cuore  e i  suoi  pensieri  si  allontanano  da Lui.  Le profezie  di
sventura di cui sono piene le pagine dei libri dei profeti non sono mai un giudizio di condanna definitiva da parte
di Dio, ma mirano alla conversione per il recupero di un rapporto oltremodo compromesso a causa del peccato.
Ezechiele, inviato a recare consolazione agli esiliati e a rincuorarli con la promessa del ritorno a Gerusalemme, è
la prova vivente che il Signore non abbandona l’uomo al suo triste destino, ma è sempre pronto ad accogliere il
suo pentimento con il suo abbraccio misericordioso.

Il pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme, riprodotto nei versi del Salmo 94, è proprio il simbolo del
ritorno alla casa del Padre, che perdona e dimentica le colpe dei suoi figli, per donare loro con il suo amore la sua
eredità di vita. Per questo non bisogna “indurire il cuore” e renderlo impenetrabile alla sua Parola, chiudendo le
porte  alla  sua  azione  di  grazia.  Il  rifiuto  dell’amore  può  essere  motivato  dalla  mancanza di  fiducia  o  dalla
superbia, dalla cecità di fronte alla sua rivelazione o dal delirio di autosufficienza, e conduce all’inferno della
solitudine dell’anima, alla disperazione della propria incapacità di “aggiungere un solo giorno alla propria vita”.

Il limite della propria finitudine, c’insegna Paolo nella Lettera ai Romani, non deve gelarci il cuore, ma
deve farci aprire gli occhi al dono della salvezza che gratuitamente c’è stata offerta dall’amore di Dio. Dinanzi al
dilemma dell’osservanza dei comandamenti, che ai cristiani  “progressisti” sembravano cosa passata mentre per
quelli legati fortemente all’origine giudaica rappresentavano un necessario e imprescindibile riferimento,  Paolo
ribadisce la forza dell’amore, “pienezza della legge”,  che da un lato sgombera la mente dall’ipocrita osservanza
farisaica dei precetti e dall’altra apre il cuore alla libertà di una relazione vera ed autentica con Dio e con i fratelli. 

Secondo questo stesso spirito bisogna intendere le parole di Gesù nel brano nel Vangelo di Matteo, che
vogliono esortare alla misericordia e non alla fredda giustizia dei tribunali terreni. L’evangelista vuol far capire ai
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suoi destinatari che la correzione fraterna è un dovere, se vogliamo dirci parte della comunità cristiana, che mira a
rinsaldare  i  vincoli  di  comunione  senza  rovinare  nessuno.  Ci  può  essere,  tuttavia,  il  muro  del  rifiuto  e
dell’indifferenza; di fronte alla chiusura alla conciliazione gli altri fratelli e la comunità intera devono prodigarsi
affinché non si perda l’obiettivo fondamentale della comunione. Nel caso estremo del rifiuto di ogni mediazione,
l’individuo che resiste alla forza della grazia divina, che si sperimenta anche nella rinuncia alle proprie ragioni per
il bene comune, deve essere allontanato (“sia per te come il pagano e il pubblicano”) perché non può considerarsi
più parte della  comunità.  Il  legame  d’amore,  infatti,  può  essere  sciolto  solo dall’egoismo,  che non  merita  la
salvezza di Cristo perché dono supremo e totale di sé che il Figlio di Dio, il solo giusto, ha offerto per i peccati di
tutti. La sua presenza nella comunione dei fratelli è il sacramento della comunione che la chiesa celebra e vive,
fedele al suo insegnamento, al suo esempio e alla sua missione. Pertanto, la comunione è per tutti noi credenti un
desiderio, un impegno di vita e un obiettivo costante, che ci fa essere quello che Dio ha da sempre voluto pensato
per noi.  

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

La liturgia della Parola di oggi è di quelle con la quale tutti, un giorno o l’altro, tutti dobbiamo fare i
conti: quanto veramente ci teniamo ad un amico, ad un fratello della  comunità, ad un familiare si vede nel
momento  in cui queste persone sbagliano e ci creano qualche problema.  Nel verificare le nostre capacità
relazionali non dobbiamo fermarci solo a quelle situazioni di serenità, di comprensione reciproca, di amicizia
sincera che, grazie a Dio, pure ci sono nella nostra vita, ma dobbiamo andare oltre, a quelle situazioni che
sono motivo di grave sofferenza e di alta tensione per le persone e per la comunità: quando, per esempio,
un’offesa, uno screzio, un diritto calpestato, un gesto sconsiderato mettono in crisi i rapporti interpersonali;
oppure quando qualcuno, con i suoi comportamenti spregiudicati, lacera il tessuto della  comunità, facendo
del male a se stesso e agli altri. 

Quali  sono le  reazioni  in  questi  casi?  Si  fa  qualcosa e cosa si  fa  concretamente  per  ricucire  lo
strappo, per salvare una relazione importante e per aiutare chi sta sbagliando a non sprofondare ulteriormente
nel male in cui è caduto, forse anche per colpa nostra? Alcuni si vantano di non impicciarsi negli affari altrui;
ritengono che ognuno ha il suo modo di concepire e di vivere la vita e che, quindi, si debbano rispettare le
sue scelte; oppure pensano che certe situazioni sono molto delicate e che, quindi, sia più opportuno tacere per
evitare di compromettere definitivamente l’amicizia. Sono posizioni che si prendono ordinariamente dinanzi
a  persone  che  cadono  nell’alcolismo,  nella  droga,  nel  gioco  d’azzardo  o  che  cedono  alla  tentazione
dell’adulterio, della separazione o dinanzi ai figli (magari non ancora maggiorenni) che vivono stili di vita in
aperto contrasto con quei valori e quei progetti che un giovane dovrebbe invece cercare di realizzare. 

C’è, poi, chi adotta una linea del tutto diversa: c’è chi si impiccia negli affari degli altri, anche oltre il
dovuto,  e  solo  per  evidenziarne  gli  errori,  quasi  con  sadica  soddisfazione.  Spesso  più  sono  devoti,  più
frequentano la  Chiesa  e  più  sono  spietati  nel  giudicare  e  nel  condannare:  non  mostrano  un  minimo  di
delicatezza  e  di  compassione  nei  confronti  di  chi  ha  sbagliato  o  sta  sbagliando,  approfittano  di  ogni
occasione per criticarlo e fargli terra bruciata intorno. 

Per Dio chi fa scelte fuorvianti non è un perduto, ma una persona sempre recuperabile. Per questo
Gesù ci invita a percorrere una strada che fa appello alla nostra responsabilità e dignità personale, una strada
che  prende  le  distanze  dalla  posizioni  appena  descritte:  quella  della  correzione  fraterna.  Nessuno  può
permettersi di abbandonare gli altri al loro destino, neppure se si tratta di qualcuno che ha sbagliato nei nostri
confronti.  Dio ci  chiederà  conto  di  tutti quelli  con i quali abbiamo condiviso  il viaggio  della  vita! Ogni
omissione è  colpa  grave,  complicità,  connivenza  e  accondiscendenza  al  male,  soprattutto  se  questo
atteggiamento – al di là degli apparenti buoni motivi addotti – è adottato per calcolo, opportunismo, pigrizia,
paura di esporsi e di rimetterci in prima persona. Allo stesso modo, è colpa grave prendere la parola, dire la
verità per il solo gusto di sparlare, ferire, umiliare, far perdere la faccia a qualcuno più di quanto non l’abbia
già persa sbagliando.

Il tema è già trattato nella prima lettura, dove il profeta Ezechiele viene definito  “sentinella per la
casa di Israele” e invitato a parlare con coraggio. Essere una “sentinella” vuol dire non abbandonare mai la
postazione di  guardia  e  di  osservazione,  avere una grande responsabilità  sulla  città,  sulla  famiglia,  sulle
relazioni interpersonali, esporsi inevitabilmente per primi agli attacchi del nemico. Essere “sentinella”, però,
non vuol dire avere il monopolio della verità e sentirsi in diritto di offendere la dignità degli altri, nemmeno
quando è palese che si sono resi responsabili di gravi colpe. In altri termini, compito di Ezechiele è sì quello
di mettere in guardia dai pericoli, chiamare le cose con il loro nome, esortare con passione , ma al solo scopo
di…  salvare!  E lo  farà semplicemente  “avvertendo”,  cioè  con  parole,  toni  di  voce  e  modalità  che  non
contraddicano l’obiettivo principale della sua missione, che è quello di fare tutto il possibile per offrire, fino
all’ultimo, al malvagio l’opportunità di “desistere dalla sua condotta” e di riscattarsi. E’ un’operazione non
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semplice quella  richiesta  al profeta, ma certamente è l’unica strada per essere se stesso e per mostrare al
popolo di adoperarsi esclusivamente per il suo bene.

Nel brano del  Vangelo,  l’insegnamento  di  Gesù, a proposito,  è di  una chiarezza e di  un’intensità
pedagogico-spirituale  particolare.  Le  accurate  procedure  da  adottare nella  correzione  fraterna  stanno  ad
indicare che le persone non possono cambiare dall’oggi al domani e che, dunque, occorre gradualità, tempo
prima di tutto perché esse accettino che qualcuno si permetta di fare loro un appunto, poi – pian piano –
perché riflettano, si rimettano in discussione ed, infine, decidano di comportarsi e di vivere in modo diverso.
Ecco perché Gesù traccia un percorso concreto da fare subito e in modo chiaro, ma con discrezione, mitezza
e gradualità, al solo scopo di recuperare chi ha sbagliato e di ristabilire relazioni fraterne ed amichevoli.

Se qualcuno ti ferisce,  dice Gesù,  tu non chiudere la comunicazione,  non permettere  che il  torto
subito diventi un chiodo fisso, non fare l’offeso, non reagire allo stesso modo, ma va’, fai tu il primo passo,
parlagli, riapri tu il dialogo. Confrontarti personalmente, da fratello a fratello, senza interferenze, affrontare
insieme con lui la situazione incresciosa che si è venuta a creare, sforzarti di capirne insieme i motivi, senza
aver fretta di giudicare e di condannare, aprirti umilmente e sinceramente alla possibilità di avere anche tu
qualche responsabilità, mostrarti addolorato non per l’offesa ricevuta ma per  la possibilità di perdere una
persona per te importante è il modo più efficace di depotenziare la forza micidiale dell’egoismo, dell’odio e
del risentimento.  “Se ti  ascolterà – continua Gesù  –,  avrai  guadagnato tuo fratello”.  E’  un’espressione
commovente: il vero guadagno della vita è il recupero delle relazioni. Un vero uomo e una vera comunità si
misurano dalla qualità dei rapporti umani, dalla capacità di tessere relazioni, di coltivarle e di riallacciarle al
più presto possibile qualora esse vengano sciaguratamente lacerate.

Se ciò non sortisce l’effetto desiderato, continua ancora Gesù, ricorri prima all’aiuto di una o due
persone e poi a quello della  comunità che,  essendo disinteressate e valutando il problema in maniera più
distaccata, potranno dare dei suggerimenti più obiettivi e più saggi. Qualora nemmeno questi provvedimenti
risultino risolutivi, non rimane che “riunirsi nel nome di Gesù” e  affidare a Lui la persona che ha rifiutato
ogni  tentativo  di  chiarimento  e  di  riconciliazione.  E’  importante  questa  precisazione:  riunirsi  non  per
interesse,  non per  fare comunella, non per  difendere la  buona immagine di sé e della  comunità, ma  “nel
nome di Gesù”, cioè nella convinzione che Egli è l’Emmanuele, il Dio affidabile che non fa mai mancare la
sua presenza e nelle mani del quale si possono rimettere tutte quelle situazioni che umanamente sembrano
senza alcuna via di uscita.
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