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23° DOMENICA DEL T.O. 

Anno A 
Colore liturgico: Verde 

 
 
 
 
 

LITURGIA 

 
 
 

LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Tu sei giusto, Signore,  
e sono retti i tuoi giudizi:  
agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. (Sal 119,137.124)  

COLLETTA 

O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo,  
guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione,  
perché a tutti i credenti in Cristo  
sia data la vera libertà e l’eredità eterna.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  
O Padre, che ascolti quanti si accordano  
nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo Figlio,  
donaci un cuore e uno spirito nuovo,  
perché ci rendiamo sensibili  
alla sorte di ogni fratello  
secondo il comandamento dell’amore,  
compendio di tutta la legge.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

PRIMA LETTURA  

Ez 33,1.7-9 
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te. 
 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Mi fu rivolta questa parola del Signore:  
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia 
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.  

Ecco i grandi premi della concordia: se si vive concordi e 
uniti, si ottiene dal Padre ciò che si domanda e si ha 

Cristo in mezzo a noi. 
 

S. Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 
60, 2 
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Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.  
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua 
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato». 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE  

Sal 94 
 
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».  

SECONDA LETTURA  

Rm 13,8-10 
Pienezza della Legge è la carità.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha 
adempiuto la Legge.  
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro 
comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».  
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità. 
 
Parola di Dio  

CANTO AL VANGELO  

2Cor 5,19  
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
Alleluia.  

VANGELO  

Mt 18,15-20 
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Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.  
 
+ 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». 
 
Parola del Signore  

PREGHIERA DEI FEDELI 

La presenza di Gesù è garantita là dove la comunità è raccolta in preghiera. Confidiamo dunque nella 
mediazione di nostro Signore, chiedendo al Padre ciò di cui pensiamo di avere bisogno.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.  
 
1. Perché la Chiesa sia casa accogliente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, uniti dalla 
fede nell’unico Signore ed edificati dalla comunione fraterna. Preghiamo. 
2. Perché i cristiani siano animati da uno spirito sincero di carità fraterna, che li porti a farsi uno con 
tutti, senza però venir meno alle istanze della verità. Preghiamo. 
3. Perché nella nostra società, malata di individualismo e di relativismo, si diffondano i valori 
dell’onestà e del bene comune. Preghiamo. 
4. Perché siano alimentate nel presbiterio l’unità e la comunione, cementate dalla presenza viva di 
Cristo. Preghiamo. 
5. Perché ciascuno di noi sappia intessere un dialogo franco e sincero con i fratelli, amati come figli di 
uno stesso Padre. Preghiamo.  
 
O Padre, che ascolti benigno le suppliche di coloro che, riuniti nel nome del tuo Figlio, si rivolgono a 
te con animo sincero, donaci di avere un cuore aperto al tuo volere, perché possiamo essere servi 
fedeli del tuo progetto d’amore sul mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

O Dio, sorgente della vera pietà e della pace,  
salga a te nella celebrazione di questo mistero  
la giusta adorazione per la tua grandezza  
e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli.  
Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA DI COMUNIONE 

Come il cervo anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio:  
l’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.(Sal 42,2-3)  
 
Oppure:  
“Io sono la luce del mondo”, dice il Signore,  
“chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.(Gv 8,12)  
 
Oppure:  
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“Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo;  
se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello”. (Mt 18,15)  

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli  
alla mensa della parola e del pane di vita,  
per questi doni del tuo Figlio  
aiutaci a progredire costantemente nella fede,  
per divenire partecipi della sua vita immortale.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

PERCORSO ESEGETICO 

La verità è l’inizio della carità. 
Per questo ricondurre un fratello che si era smarrito nelle tenebre, 

ammonendolo personalmente con dolcezza, 
è aprire a lui la porta dell’amore di Dio. 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 17, 1-4 

State attenti a voi stessi! Se un tuo fratello pecca, rimproveralo; ma se si pente, perdonagli. (v. 3) 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI, CAP. 12 

La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. (v. 9) 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 13 

[La carità] non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. (v. 6) 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI GALATI, CAP. 6, 1-10 

Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con 
dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, 
così adempirete la legge di Cristo. (vv. 1-2) 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI COLOSSESI, CAP. 3, 1-17 

Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete 
rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore. (vv. 9-10) 

DALLA LETTERA DI S. GIACOMO APOSTOLO, CAP. 5, 7-20 

Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi 
riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una 
moltitudine di peccati. (vv. 19-20) 
(...) 
 

L’adesione alla verità è la sorgente della comunione. 
Chi si lascia illuminare dall’ascolto di essa 

è guadagnato a Cristo, 
essendo rigenerato dalla Parola di Dio viva ed eterna. 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 1, 1-18 

A quanti però l'hanno accolto [il Verbo], ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. (vv. 12-13) 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 17 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. ... Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa.(vv. 17. 20-21) 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 2, 36-48 

Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 
tremila persone. (v. 41) 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI, CAP. 1 

In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza e avere in 
esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra 
della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode della 
sua gloria. (vv. 13-14) 

DALLA LETTERA DI S. GIACOMO APOSTOLO, CAP. 1, 16-27 

Di sua volontà egli [il Padre] ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una 
primizia delle sue creature. (v. 18) 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PIETRO APOSTOLO, CAP. 1, 12-25 

Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come 
fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme 
corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. (vv. 22-23) 
(...) 
 

Il rifiuto della correzione nella difesa del proprio peccato 
può essere vinto solo dalla fedele custodia della verità 

confermata dalla testimonianza concorde 
degli altri fedeli e della Chiesa tutta. 

 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 14 

Se ... tutti profetassero e sopraggiungesse qualche non credente o un non iniziato, verrebbe 
convinto del suo errore da tutti, giudicato da tutti; 25 sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e 
così prostrandosi a terra adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi.(vv. 24-25) 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 2, 14-17 

Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono; 
per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita.(vv. 15-16) 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 4 

Rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di 
Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di 
Dio. (v. 2) 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO, CAP. 6 

Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la 
dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla 
febbre di cavilli e di questioni oziose. (vv. 3-4a) 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO, CAP. 3 

Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. (v. 16) 

 



 
P

ag
in

a6
 

DAL LIBRO DEI PROVERBI, CAP. 5 

Perché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha disprezzato la correzione? Non ho ascoltato la 
voce dei miei maestri, non ho prestato orecchio a chi m'istruiva. (vv. 12-13) 
(...) 
 

COMMENTI DELLA TRADIZIONE PATRISTICA 

S. CROMAZIO DI AQUILEIA 
 
Il Signore, che è l'autore della pace e della concordia, vuole che conserviamo con ogni mezzo la carità 
dell'amore fraterno, e per questo ci ha comandato di porre in ogni cosa l'impegno della pace e della 
salvezza per i nostri fratelli, dicendo: Se tuo fratello ha peccato contro di te, richiamalo tra te e lui solo. 
Se ti darà ascolto, avrai guadagnato tuo fratello. Con ciò mostrava che è un grandissimo guadagno se 
con un richiamo spirituale riuscirai a salvare un fratello che sbaglia o che pecca contro di te. 
Ammonendo, infatti, il fratello che sbaglia, avrai guadagnato lui, se vorrà darti ascolto, e acquisti tu 
stesso un merito non piccolo per il fatto di perdonargli, dopo una dignitosa ammonizione, il peccato 
che ha commesso contro di te. Dà questo medesimo ammonimento lo Spirito Santo, per bocca di 
Salomone: Ammonisci l'amico nell'eventualità che non abbia fatto nulla e quindi dica: Non l'ho fatto; 
oppure, se l'ha fatto, perché non lo faccia ancora. Ammonisci il tuo prossimo, nell'eventualità che non 
l'abbia detto, e se l'ha detto, non lo dica più (Sir 19, 13-15). Spesso infatti l'accusa è infondata. E ancora: 
Quant'è meglio rimproverare piuttosto che covare l'ira (Sir 20, 1). Questo significa veramente 
conservare la carità e la pace nei riguardi del fratello, non tenere l'ira in cuore, ma con lealtà 
rimproverare e correggere il fratello che sbaglia. È dolce ed utile una tale correzione del fratello, che 
non deriva dalla malignità, ma da un cuore puro e da autentica carità. Di questo modo di correggere 
parla anche Davide nel salmo, dicendo: Il giusto mi correggerà con misericordia (Sal 140, 5). E 
aggiunse: L'olio dei peccatori non profumerà il mio capo. Il profeta desidera persino essere 
rimproverato dal giusto, ma non dal peccatore, perché sa che il rimprovero del giusto è soave e 
necessario, quello, invece, dei peccatori odioso e molesto. Perciò, non a torto, il Signore prescrisse 
che il fratello peccatore fosse corretto da un fratello: certamente da un fratello fedele che per 
sentimento di carità rimprovera il fratello nel desiderio di guadagnarlo. E certamente giova alla 
salvezza di ciascuno rimproverare il fratello che pecca per la comune salvezza, piuttosto che adirarsi 
o criticare il fratello commettendo un peccato, conforme a ciò che leggiamo nella Scrittura: Sedendo 
sparlavi contro tuo fratello, contro il figlio di tua madre suscitavi scandalo (Sal 49, 20). Perciò, non a 
torto, anche in un altro salmo, in persona del Signore, così parla il profeta: Punivo coloro che 
sparlavano segretamente del loro prossimo (Sal 100, 5). Perciò, per custodire la pace e la carità 
fraterna, il Signore ordina che ciascuno corregga il fratello che pecca contro di lui per la sua salvezza. 
Se non ti ascolterà, prendi con te anche una o due persone, perché ogni parola si fondi sull'affermazione 
di due o tre testimoni. Ma se non li ascolterà, informane l'assemblea. Se non ascolta nemmeno 
l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. Quant'è completo e necessario il sentimento 
di carità che ci viene comandato di usare nei riguardi del fratello che pecca, così che, anzitutto, sia 
subito rimproverato da ciascuno di noi; quindi, se non vorrà ascoltare, si ricorra anche a una o due 
altre persone! Ma se crederà di non tenere alcun conto anche di costoro, il Signore prescrive che si 
debba informare l'assemblea; se, infine, riterrà di non prendere in alcuna considerazione l'assemblea, 
stabilisce che un tale individuo debba essere considerato con un pagano e un pubblicano. Pertanto, 
dobbiamo darci da fare con ogni mezzo, per guadagnare il fratello peccatore o con la nostra 
correzione o con quella dei fratelli o almeno con quella dell'assemblea. Se, infatti, non è motivo di 
scarsa lode per gli uomini di questo mondo rifare amicizia con uno dopo averlo corretto, quanto 
maggiore motivo di gloria è per noi guadagnare per Dio e per la salvezza eterna un fratello dopo 
averlo corretto! Ma se non ascolterà nemmeno l'assemblea, sia per te come pagano e un pubblicano. 
Infatti, senza dubbio, un tale individuo non deve essere più ritenuto cristiano né essere annoverato 
nel numero dei fratelli, poiché non solo non ha voluto ascoltare due o tre fratelli che cercavano di 
correggerlo ma ha creduto di dover disprezzare il richiamo dell'intera assemblea. E disprezzando 
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questa, senza dubbio disprezza il Figlio di Dio e, mediante il Figlio il Padre, come dice lo stesso 
Signore ai discepoli: Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza Colui che mi ha 
mandato (Lc 10, 16). Perciò, accadde così anche al popolo giudaico, quando benché più volte 
rimproverati, non vollero ascoltare né Mosè osservando la Legge, né il Signore, ascoltando i profeti, 
né la sua Chiesa, ubbidendo agli apostoli, e in ultimo, cominciarono ad essere come pagani e 
pubblicani. 
E ben a ragione prosegue, dicendo agli apostoli: Tutto ciò che avrete legato sulla terra, sarà legato 
anche nei cieli e tutto che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche nei cieli. Considera quanto sia 
grande il potere sulla grazia celeste, che il Signore ha concesso ai suoi discepoli, facendo alla Chiesa 
una concessione così ampia, che tutto ciò che dagli apostoli o dalla Chiesa fosse legato in terra, fosse 
legato anche nei cieli, e tutto ciò che fosse sciolto in terra, fosse sciolto anche nei cieli. Questa stessa 
verità ricorda lo Spirito Santo, anche per bocca di Davide, quando dice: Per me davvero sono stati 
onorati i tuoi amici, davvero è si rafforzato il loro dominio (Sal 138, 17). Davvero sono stati onorati 
questi amici figli di Dio, cioè gli apostoli, ai quali è stato concesso un tale potere, che i loro giudizi 
pronunciati in terra valgano anche in cielo, sì attesta cioè che sì ritiene ratificato da Dio e a lui gradito 
anche in cielo ciò che la sua Chiesa abbia legato o sciolto a ciascuno sopra la terra. Il Signore ha 
accordato tutto questo perché sapessimo quale grave peccato sia non ascoltare la Chiesa, cui 
vediamo che il Signore ha concesso un così grande potere. Dobbiamo, dunque, da buoni figli 
ascoltarne in tutto gli ammonimenti come quelli di una vera e propria madre, affinché, liberati da 
ogni peccato per merito della nostra obbedienza e della nostra fede, con la medesima Chiesa 
meritiamo di essere accolti nel regno dei cieli. Ma se uno penserà che la Chiesa sia da disprezzare e 
da non ascoltarsi, un tale individuo, incatenato dai peccati della sua disobbedienza e della sua 
arroganza, non potrà avere parte in cielo. Poiché, dunque, il Signore ha dato alla Chiesa una grazia e 
un potere così grandi, che, qualunque cosa abbia legato o sciolto sulla terra, sia legata o sciolta in 
cielo, con tutte le nostre forze dobbiamo impegnarci perché, anche se per aver commesso qualche 
peccato uno si trovi legato dal giudizio della Chiesa, mediante la soddisfazione e la penitenza sia 
assolto per effetto delle preghiera, poiché chi dice: Non voglio la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva (Ez 18, 32), senza dubbio, per mezzo di una giusta penitenza secondo il giudizio della 
sua Chiesa, assolve anche i peccatori. Ma se uno, vincolato da qualche grave peccato, senza aver 
fatto penitenza, non ha meritato in questa vita di essere sciolto da giudizio della Chiesa, un tale 
individuo non potrà nutrire speranza nel giorno del giudizio, perché il Signore non perdona ciò che 
non perdona la Chiesa, lui che ha dato alla sua Chiesa una tale grazia ed è benedetto nei secoli dei 
secoli. Amen. 
Prosegue, poi: Se due o tre di voi si riuniranno sulla terra, qualunque cosa chiederanno al Padre mio, che 
è nei cieli, l'accorderò loro. Dovunque infatti vi saranno due o tre riuniti nel mio nome, lì sono anch'io in 
mezzo a loro. Quanta importanza abbia agli occhi del Signore l'unanimità e la concordia, possiamo 
conoscere da questo stesso fatto che il Signore ha dichiarato che, quando due o tre concordemente 
pregano, il Padre dal cielo concede tutto quello che chiedono. Davanti a Dio non c'è nulla di più 
gradito della pace fraterna, nulla di meglio dell'unanimità e della concordia, conforme a ciò che sta 
scritto: Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli abitino insieme (Sal 132, 1). E ancora: Coloro 
che amano il tuo nome, godono di una grande pace e non trovano inciampo (Sal 118, 165), e in un altro 
passo: Dio che fa abitare i concordi nella casa (Sal 67, 7). Perciò anche Isaia fa questa attestazione: 
Signore Dio nostro, dacci la pace. Tu ci hai dato tutto (Is 26, 12). Lo Spirito Santo, anche per bocca di 
Salomone, ha dichiarato che questa concordia tra fratelli è gradita a Dio, dicendo: Tre cose piacciono 
davanti a Dio e davanti agli uomini: la concordia tra fratelli, l' amicizia tra vicini e un marito e una moglie 
che vanno d'accordo tra loro (Sir 25, 1-2). Perciò, non a torto, il Signore nel presente passo attesta che, 
quando due o tre si raccolgono insieme sulla terra, il Padre concede loro qualsiasi loro richiesta. E 
aggiunse queste parole: Dovunque infatti vi saranno due o tre radunati nel mio nome, lì anch'io sono in 
mezzo loro. Quant'è grande il merito dell'unanimità, se, quando due tre sono radunati nel suo nome, 
il Signore dichiara di essere anch'egli in mezzo a loro! E che sia così, non solo crediamo per fede, ma 
conosciamo anche da esempi. Una volta, tre fanciulli furono riuniti per il nome suo in una fornace di 
fuoco ardente; ma, mentre questi erano riuniti nel suo nome e pregavano con sentimento concorde 
ed unanime, neppure tra le fiamme e il terribile incendio venne loro meno il medesimo Signore, tanto 
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che Nabucodonosor esclamò: Non abbiamo gettato tre uomini nella fornace di fuoco ardente, e come 
mai vedo quattro uomini liberi da legami e completamente illesi? E l'aspetto del quarto è simile a quello 
di un figlio di Dio (Dan 3, 91-92). Perciò, ugualmente, anche dopo la sua passione, il Signore fu accanto 
nello stesso carcere a Paolo e Barnaba, che erano stati gettati in prigione per il suo nome e 
pregavano con unanimità di sentimento, al punto dal liberarli dal carcere dopo aver sciolto i vincoli 
delle catene. Donde è manifesto che, quando due o tre si trovano radunati insieme nel suo nome con 
viva fede, anche lo stesso Signore interviene ad aiutarli secondo la sua promessa. 
 
(Dal Commento a Matteo, 58-59, 1) 
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Correzione fraterna. 
 
In tanti modi si esprime la carità fraterna. Ci convince immediatamente di saperla praticare il dare 
qualcosa di nostro agli altri. Quando riempiamo o almeno non lasciamo vuota la mano che supplisce, 
si muove verso di noi, quando ci priviamo con sacrificio di qualcosa che ci è caro per donarlo al nostro 
prossimo diventiamo caritatevoli e adempiamo il precetto del Signore di amare il nostro prossimo 
come noi stessi. La correzione fraterna è sicuramente una forma di carità alquanto rara proprio 
perché è particolarmente difficile praticarla. Richiede innanzitutto vero amore, squisita sensibilità, 
tatto e delicatezza. La prudenza e la buona psicologia ci debbono essere di aiuto per non 
commettere errori e per sortire gli effetti sperati. La prima condizione però è la preghiera intensa e 
reiterata perché solo con la grazia divina riusciamo a raggiungere il cuore del nostro prossimo e 
guadagnarlo al bene e al Signore. L'umile invocazione dello Spirito ci consente di attingere la luce 
necessaria per formulare la nostra ammonizione nel modo migliore senza offendere, ma solo per 
guarire il fratello dal suo male. Talvolta, quando incontriamo resistenze e particolare durezza di 
cuore, dobbiamo coinvolgere altri fratelli in questa difficile opera: abbiamo bisogno della loro 
preghiera e della loro fattiva collaborazione. Per questo Gesù ci ricorda: «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». In casi particolarissimi e 
fortunatamente rari ai nostri giorni, deve essere inevitabilmente coinvolta la chiesa gerarchica 
affinché intervenga con il peso della grazia e dell'autorità di cui gode. È importante tener sempre 
presente che la correzione fraterna di cui parla il Signore e a cui ci Egli ci esorta deve essere sempre 
uno squisito atto di carità e di amore fraterno, mai un mero gesto di autorità e ancor meno solo di 
condanna. 
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