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La Parola della settimana

Dal Vangelo secondo Matteo

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». 

AVVISI - APPUNTAMENTI

1. DOMENICA 10 SETTEMBRE 
   INIZIO ANNO PASTORALE 2017-18

E VISITA PASTORALE 
ALLA FORANIA DI PORDENONE

PROGRAMMA:
ORE 15.30: INTERVISTA A FABIO ZAVATTARO
 seguono i VARI LABORATORI
ORE 20.30 nel   PARCO GALVANI - 

VEGLIA DI PREGHIERA
 (nel caso brutto tempo- 
IN DUOMO S. MARCO)

2. SABATO 16 ORE 11.00 : MATRIMONIO
 DI AZZALIN IVAN E PELLEGRINI LAURA

( VIA VOLTA)
E BATTESIMO DELLA FIGLIA ELENA

3. Domenica 17 SETTEMBRE  ore 10.30 
-BATTESIMO DI ENEA

4. 12 settembre: Incontro catechisti in 
Seminario

SETTIMANA dal10 al 17
settembre 2017 

Domenica 10 settembre 2017
Domenica XXIII Tempo Ordinario
+ Defunti  Cescot e Sartor
+ Defunti Pellizzon e Zatti
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 11 settembre 2017 
+ ore 18.30

Martedì 12 settembre  2017
Santissimo Nome di Maria
+ ore 18.30

Mercoledì 13 settembre  2017
San Giovanni Crisostomo
+ ore 18.30

Giovedì  14 settembre 20017  
Festa dell'Esaltazione della S. Croce
+ ore 18:30

Venerdì  15 settembre  2017
 Beata Vergine Maria Addolorata
+ Lenti Michele ore 18.30

Sabato 16 settembre 2017
Santi Cornelio e Cipriano
Matrimonio di Azzalin Ivan e Laura
+ 

ore 11.00
ore 18:30

Domenica 17 settembre  2017
XXIV Domenica  Tempo Ordinario
+ Anime del Purgatorio
+ Suttp Livia
+ Antonio, Luigi e Ernesta
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

 CORREZIONE FRATERNA

Ciascuno deve rispondere del fratello, ciascuno è 

custode del fratello. Un’espressione tipica di questa 

corresponsabilità è data appunto dalla correzione 

fraterna. A proposito della quale sarà opportuno fare 

alcune precisazioni fondamentali:

1. Essere custode non significa comportarsi da 

spia o poliziotto dell'altro.

2. “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 

di te...”. Bisogna accertare la colpa, prima di tutto. E 



vedere di che colpa si tratta. Il fratello non pecca 

contro di te se non ha le tue stesse idee, non 

condivide le tue simpatie o antipatie, non si arruola 

per le tue cause. Il fratello non va ripreso per la colpa 

di non essere a tua immagine e somiglianza, a portare

in giro la “sua” faccia, che non coincide con la tua.

Attenti, perciò, a non confondere il peccato con il 

diverso. A non definire “male” ciò che semplicemente 

non rientra nei nostri gusti e nei nostri schemi. Attenti, 

soprattutto, a non intervenire continuamente per delle 

sciocchezze, per delle cose assolutamente marginali. 

Certe persone religiose pare possiedano l'arte di 

"asfissiare", più che liberare, aiutare, promuovere.

3. La procedura indicata da Matteo (Mt 18,15-20) 

non va confusa con un processo. Si tratta piuttosto 

di una mano tesa ostinatamente ma con 

delicatezza estrema verso l’altro che minaccia di 

allontanarsi, di separarsi. E non è detto che le fasi 

debbano essere rigidamente tre. Possono e devono 

essere molte di più, con tutte le iniziative suggerite 

dalla fantasia e dal cuore che non si arrende mai, 

malgrado i ripetuti insuccessi.

4. Prima ancora di far capire al fratello che ha 

sbagliato, occorre dimostrargli e convincerlo che 

è amato, nonostante tutto. La carità, la pazienza, la 

misericordia, la sensibilità, sono la luce indispensabile

attraverso la quale il deviante può scoprire il proprio 

errore di rotta. Più che richiamano all’ordine, occorre 

richiamarlo a lasciarsi amare.

5. La correzione fraterna implica, oltre che la 

carità, anche l'umiltà. Umiltà che si traduce 

nell'abbandono di qualsiasi atteggiamento di 

superiorità. Il peccatore deve comprendere che chi lo 

ammonisce è peccatore quanto e più di lui, uno che 

condivide la sua stessa fragilità e miseria. Non: 

«Guarda che cosa hai fatto!», ma: «Guarda che cosa 

siamo capaci di fare...».

6. Il metodo più efficace per far capire l’errore, non

è l’impiego delle parole e delle dimostrazioni teoriche 

o le citazioni di un codice, ma l’illustrazione pratica, 

personale, della virtù dimenticata, del valore disatteso,

dell'ideale calpestato. Meglio sempre gli “annunci” 

che le “denunce”. Anche perché le denunce 

possono essere sospette per il fatto stesso che non 

costano niente. Sovente parliamo e gridiamo troppo, 

perché la nostra condotta non è abbastanza 

eloquente. Siamo predicatori implacabili e moralisti 

insopportabili perché la santità della nostra vita non è 

tale da costituire una silenziosa condanna di certi 

difetti e deviazioni. Si può insegnare in maniera 

efficace anche col silenzio. Sempre che la vita parli, 

naturalmente.

7. I ruoli non sono mai definiti, ma risultano 

intercambiabili. Per cui non ti è consentito 

rivendicare il dovere di criticare l'altro, se non gli 

concedi il diritto di criticare, a sua volta, i tuoi 

comportamenti poco corretti.

8. La scomunica e l’esclusione, più che un 

elemento punitivo, devono costituire un motivo di 

riflessione e uno stimolo alla conversione. Devono

avere una funzione pedagogica, non vendicativa. Non

è tanto la comunità che decreta l'esclusione, quanto il 

fratello, peccatore ostinato, che si pone 

automaticamente, e pervicacemente, in stato di 

separazione, fuori dalla comunione. E lui che si 

scomunica. La comunità non fa altro che prendere 

atto, dolorosamente. Si tratta, perciò, di «aiutare il 

fratello a prendere coscienza del suo stato di 

separazione, perché possa, di conseguenza, 

ravvedersi. Lo scopo è quello di creare nel peccatore 

uno stato di disagio, perché è proprio in una 

situazione di disagio che spesso Dio si inserisce e 

spinge al ritorno» (B. Maggioni). Illuminante, a questo 

proposito, risulta la cosiddetta “parabola del figliol 

prodigo”. Comunque, la comunità non deve mai alzare

il ponte levatoio. Deve sempre tenere la porta aperta, 

la luce accesa. Una comunità si rivela cristiana 

quando non si rassegna alla perdita definitiva di un 

membro, ma si dimostra sempre pronta ad accogliere,

perdonare, riconciliare. E fa tutti i passi possibili e 

impossibili perché avvenga il ritorno atteso. E ci 

dovrebbe sempre essere aria di festa, non musi 

lunghi, quando il fratello, lo sbandato, ricompare 

all’orizzonte. Teniamo pronta la musica, la tavola 

imbandita, non i rimbrotti, le accuse.

Tutti siamo al sicuro soltanto quando nessuno è fuori.

9. ...E anche quando l'altro si pone fuori dalla 

comunità, si autoesclude, non per questo hai 

esaurito il tuo compito. Gli “devi” ancora più 

amore.                             (A. Pronzato, “Tu solo hai 

parole . Incontri con Gesù nei vangeli”,)


