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Invito a riflettere sul senso/valore della comunità. 

La parola Chiesa dice infatti comunità di chiamati. 

In una famiglia nessuno vive per se stesso. Ognuno ha la responsabilità degli altri. 

 

I. La vocaz. del profeta: predicatore/annunciatore della Parola di Dio. 

La Parola viene da Dio. Essa deve essere portata al popolo. Ma Dio Padre non ha bocca. 

Per questo si rende indispensabile il ministero del profeta / porta-parola. 

Qui: Dio insegna a Ez il mestiere del profeta. 

Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avverirli. 

Il porta-parola non ha scelta: deve annunciarla tutta quanta (cf porta-parola dei capi di Stato). 

Un caso sintomatico: 

 Se dico al malvagio..., e tu non parli... ti chiederò conto. 

 Ma se tu lo avrai avvertito..., sarai salvo (= avrai la tua ricompensa). 

Il profeta è dunque responsabile della salvezza del popolo. 

Immagine: Ti ho posto come sentinella per gli Israeliti. 

Sentinella = vigila sulla sicurezza della città, vigila con discrezione (nessuno la vede, ma c’è). 

 

III. Gesù riprende le direttive che il Padre dava ai profeti e le precisa agli apostoli. 

NORMATIVA CASISTICA (elencazione progressiva): 

 Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo in privato. 

 Se ti ascolterà, avrai guadagnato... 

 Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone... 

 Se poi non ascolterà..., dillo all’assemblea... 

 Se poi continuerà a non ascoltare, sia per te come un pagano (= un estraneo). 
 

UN CASO SIGNIFICATIVO: la correzione fraterna al massimo livello (il perdono sacramentale). 

 Tutto quello che legherete... sarà legato... 

 Tutto quello che scioglierete... sarà sciolto... 
 

L’EFFICACIA ALLA PREGHIERA IN COMUNE: Dove sono due o tre... 

 

II. Paolo: Nessun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole. 

Con l’altro, ognuno ha il debito di volergli bene, di interessarsi di lui, di preoccuparsi per lui. 
 

 

Applicazioni a portata di mano (in rapporto alla famiglia, piccola Chiesa). 
 

 Tra i coniugi: Ognuno è responsabile dell’altro / sentinella per l’altro. 

Questo è il senso della comunità coniugale. 
 

 Tra genitori e figli: I genitori come sentinella, 

non solo quando i figli sono piccoli, ma anche dopo. 
 

 Tra fratelli e sorelle: Ognuno è responsabile dell’altro, non solo quando si è ancora in famiglia, 

 ma anche dopo (cf la grande parentela). 
 

1. Chiediamo che ci dia l’assillo dell’amore vicendevole, che comporta la correzione dell’altro. 

2. ... che ci dia l’umiltà necessaria per lasciarci correggere. 

3. ... che ci dia il gusto per quella correzione che passa attraverso il sacram. della Confessione. 
 

Anche il sacerdote è sentinella: il suo, un ruolo efficace, ma sempre discreto. 


