
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Ez 33, 1.7-9; Sal 94/95, 1-2.6-9; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20 

 

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non nell’amore vicendevole; 

perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge 

 

La Parola di questa domenica si sofferma su di un aspetto elementare e naturale dell‟amore, 

ma che tuttavia è spesso tralasciato nella nostra riflessione, la dimensione comunitaria dell‟amore. 

Non si dà amore che non sia diffusivo, aperto, centrato fuori di sé, si tratta di una dimensione così 

ovvia che sembra per certi aspetti irrisorio portarla alla luce, e tuttavia la nostra tradizione e la 

nostra spiritualità sembrano per certi aspetti a disagio con questa realtà. Teoricamente tutti si è 

concordi nel considerare che la fede non è un fatto privato e da vivere in modo individualistico, 

tuttavia la nostra formazione e la nostra comprensione della religione sono intrisi di individualismo. 

Siamo portati a credere che la salvezza richieda uno sforzo personale, che per ottenerla sia 

necessario amare il prossimo e specialmente il più bisognoso, che il rapporto con Dio nella 

preghiera si nutra di solitudine e di pratiche individuali. Raramente comprendiamo come il dono del 

fratello sia necessario alla nostra salvezza non come fatto accessorio ma centrale. Amare significa 

essere responsabili delle persone che ci sono affidate nel corso della vita, amare è un „arte che si 

apprende grazie al prossimo, che ci dona la vita e la salvezza in quanto mediazione della grazia di 

Dio stesso che si comunica nella Parola, nelle situazioni della storia, nelle persone. 

Paolo aveva capito bene quest‟aspetto così centrale della fede al punto che ha sentito 

l‟esigenza di sottolineare come ogni comandamento si riassuma in realtà nell‟unico comandamento 

dell’amore, ogni comandamento non è altro che una declinazione dell‟amore (seconda lettura). 

Amare in modo adulto comporta la presa di coscienza che non viviamo in modo isolato ma siamo 

legati l‟un l‟altro, siamo in cordata, siamo affidati al destino dell‟altro nella ricerca di un bene che è 

comune. Osservare la legge non significa quindi capire come non sbagliare, vigilare per non 

incorrere in un peccato, avere chiaro cosa evitare, ma comporta piuttosto l‟investire la propria vita 

in termini positivi, cercando di scorgere la chiamata d‟amore che è insita in ogni precetto. 

Il profeta Ezechiele, all‟indomani della caduta di Gerusalemme, inizia il secondo periodo 

della sua attività e ricorda agli israeliti la promessa di liberazione di Dio (prima lettura). Egli è 

come una sentinella che ha il compito di avvertire per tempo la città dell‟arrivo di Nabucodonosor, 

così che il popolo possa difendersi e salvarsi. La salvezza e la difesa della città dipende dal suo 

impegno, il suo destino è legato a quello del popolo e viceversa, il suo disimpegno comporta non 

solo la sua fine ma al contempo la rovina stessa di tanti altri uomini e donne intimamente legati alla 

sua condotta. Ezechiele annuncia con la sua vita che egli è responsabile del proprio fratello. 

L‟evangelista Matteo, descrivendo la realtà della prima comunità cristiana, ci illumina circa la 

necessità di crescere nella logica della corresponsabilità nel vivere la fede (Vangelo). Il potere che 

Gesù ha lasciato a Pietro, il potere delle chiavi con il quale nella mentalità semitica il maggiordomo 

aveva la facoltà di concedere o negare la presenza alla corte del re, comporta la capacità di entrare 

nel cuore dell‟uomo per condurlo alla presenza del Re. Questo potere di legare e di scogliere è nelle 

mani della comunità, dipende dalla qualità delle relazioni che i fratelli riescono a vivere tra di loro. 

Pietro, il capo della Chiesa, lo esercita in quanto portavoce della comunità, in quanto garante del 

bene comune. Si tratta di un potere che ha a che fare con l‟amore, la dimensione più forte e potente 

della vita dell‟uomo. Una forma di amore emerge nella capacità di non perdere nessuno dei propri 

fratelli, come Gesù ricorderà al Padre nella sua preghiera sacerdotale: “Non ho perduto nessuno di 

quelli che mi hai dato”. L‟amore adulto si fa carico del prossimo, è un amore che porta il peso del 

prossimo, come il buon pastore che porta sulle sue spalle la pecorella sperduta. L‟amore adulto si 

nutre di verità e diventa correzione fraterna, non sopporta che il prossimo si perda per una qualche 

negligenza o per la propria complicità. Essere corresponsabili significa comprendere che – come in 

cordata – la propria vita è legata a quella del vicino, nel bene e nel male. L‟amore adulto non ha la 

pretesa di incontrare Dio da solo, Egli infatti si lascia trovare là “dove due o tre sono riuniti nel suo 

nome”, in comunità, in famiglia, nelle relazioni, perché Dio stesso è comunità, famiglia, relazione. 


