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Il correttivo della fraternità 
Uno dei cinque grandi discorsi di Gesù che strutturano 
il Vangelo di Matteo è rivolto alla Chiesa e punta a de-
scrivere la fisionomia della comunità fondata sulla logi-
ca del Regno. L’appello alla conversione che Gesù pro-
nuncia sin dall’inizio del suo viaggio verso Gerusalem-
me, riguarda anche la comunità dei cristiani plasmata 
dalla vicinanza del Regno, dalla paternità di un Dio che 
si prende cura dei suoi figli. Il brano evangelico di que-
sta domenica, ci aiuta a fissarne alcuni tratti essenziali 
partendo dalle parole di Gesù: «dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Innan-
zitutto c’è lo “stare al centro” del Figlio di Dio; Egli è la 
pietra di volta, attraverso di Lui si edifica la sua Chiesa, 
con Lui l’edificio ecclesiale acquista stabilità. La sua 
presenza tra le persone che si ritrovano nel suo nome, 
previene ogni danno che può derivare da “terremoti 
relazionali” di piccola o grande intensità che talvolta 
sconquassano la comunità ecclesiale. Non possiamo 
infatti negare come, incomprensioni e mancanze di ca-
rità nei rapporti, creino grosse fratture, delle ferite dif-
ficili da risanare. Proprio per questo Gesù parla ai di-
scepoli proponendo loro una cura particolare: la corre-
zione fraterna. Tale pratica ci spinge a superare 
l’atteggiamento di chi fa finta di nulla, di chi è impassi-
bile dinanzi allo sbaglio del fratello. Sentendo risuonare 
la domanda: «sono forse io il custode di mio fratello?» 
l’unica risposta valida alla luce della Parola è: «sì!». Ec-
co perché si avverte la necessità di evitare la strategia 
dello struzzo, fingendo di non rendersi conto di situa-
zioni sgradevoli o, al contrario, mettendo in campo 
l’atteggiamento dell’inquisitore, di chi pretende di ri-
solvere i problemi pronunciando scomuniche. Per cor-
reggere il fratello, il Maestro ci offre anche una sorta di 
vademecum da seguire. Un percorso graduale che 
coinvolga all’inizio un io e un tu, tramite un intervento 
personale. Successivamente, se il precedente tentativo 
non avesse dato buon esito, si ritorna a dialogare con 
due o tre testimoni ed infine, in caso di esito nuova-
mente negativo, si coinvolge l’intera comunità. Se an-
che in quest’ultimo caso la reazione fosse di rifiuto, so-
lo allora si farà percepire la rottura con i fratelli nella 
fede. Sono metodi progressivi che vanno contestualiz-
zati e finalizzati alla correzione di un certo comporta-
mento sbagliato unicamente per guadagnare il fratello, 
per non perdere quel membro della propria comunità, 
bisognoso di cambiamento. Esercitare i consigli di Gesù 
all’insegna della carità, mossi unicamente dal bene di 
colui che è nell’errore, consente di venir ascoltati, 

scongiurando il rischio di essere ignorati, o peggio an-
cora di essere considerati maestrini moralizzatori. Met-
tere in pratica queste istruzioni significa lasciarsi muo-
vere unicamente dalle parole che segnarono l’opera 
educativa di don Milani: «I care». In quelle parole c’è 
tutto l’interesse, il prendersi a cuore le sorti di tutti, 
soprattutto di chi sbaglia: ecco dove nasce la vera fra-
ternità, su queste fondamenta sorge l’autentica Chiesa, 
che pone Cristo al centro della sua missione; qui davve-
ro si rende visibile il Regno di Dio in mezzo agli uomini. 

don Francesco Viali 

 
 

Omelia del vescovo Gian Carlo 
nella festa di S. Agostino (28/08/2017) 

 
E’ un dono per me celebrare la festa di 
Sant’Agostino con voi, cari fratelli e sorelle. 
Agostino è una delle figure che più hanno ac-
compagnato il mio cammino di vita e di formazio-
ne al ministero presbiterale, da seminarista e da 
insegnante di Teologia. Sono tanti i temi di cui 
Agostino è diventato testimone e maestro dopo la 
sua conversione: la coerenza nel riconoscere i 
suoi errori, che emerge dalle Confessioni – uno 
dei capolavori dell’autobiografia e dell’interiorità – 
la responsabilità verso un figlio, fino alla sua mor-
te da adolescente, il coraggio di lasciare la sicu-

rezza della sua vita, le scelte come pastore di 
una Chiesa. Tra le tante pagine e i tanti temi che 
possono illuminare ne sceglierò solo alcuni, tratti 
da un’opera straordinaria di Sant’Agostino, La cit-
tà di Dio, scritta nel primo decennio del V secolo, 
oltre 1500 anni fa. E’ un’opera da una parte politi-
ca, perché parte dalla situazione sociale e politica 
del suo tempo, e al tempo stesso teologica, per-
ché legge in ogni passo della storia il cammino di 
Dio tra gli uomini. Sul piano politico assistiamo al 
lento decadere dell’Impero Romano, alle continue 
invasioni barbariche, al Sacco di Roma da parte 
dei Visigoti di Alarico. 
I pagani accusano i cristiani che il loro amore alla 
pace, la loro morale ha indebolito l’impero. Ci so-
no molte similitudini tra la fine dell’Impero Roma-
no e la fine dell’Europa, la debolezza della nostra 
società e città. Agostino risponde che ci sono due 
città: la città di Dio, fondata su Abele, sul dono, la 
prossimità e la città terrena fondata su Caino, la 
violenza, le armi, i soprusi.  
E Agostino dice: “L’amore di sé portato fino al di-
sprezzo di Dio genera la città terrena; l’amore di 
Dio portato fino al disprezzo di sé genera la città 
di Dio. I cittadini della città dell’uomo sono egoisti, 
individualisti, avidi. I cittadini della città dell’uomo 
sono attenti gli uni agli altri e disciplinati al piano 
sociale”. (XIV, 28) 
Le due città camminano insieme, come il grano e 
la zizzania. Sta a noi decidere da che parte stare, 
sapendo che Dio Provvidenza governa la storia. 
La vera causa del male che oggi segna le nostre 
città non è l’amore, la pace, la giustizia, la re-
sponsabilità, la solidarietà, ma i loro contrari: la 
guerra, la violenza, l’ingiustizia, la mancanza di 
responsabilità, l’emarginazione. 
Come cristiani siamo chiamati a lottare contro la 
città dell’uomo e a testimoniare i valori della città 
di Dio, non lasciandoci ingannare dai falsi profeti 
della paura, della chiusura, della violenza. 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI. Da oggi sarà possi-
bile trovare in chiesa i moduli per l’iscrizione alla ca-
techesi dei ragazzi 2017/2018, a partire dai ragazzi 
della II elementare. Si prega di spargere la voce per 
sollecitare l’iscrizione di tutti in tempi possibilmente 
rapidi, in modo da permettere ai catechisti di orga-
nizzarsi al meglio. 

Il 1° ottobre si inizieranno gli incontri con la Festa 
del Ciao. 

LIBRO DI SUOR LUCIA. Sono a disposizione in sa-
grestia, al costo di € 5,00, diverse copie del libretto 
che suor Lucia Solera ha presentato durante la sera-
ta teologica: “Come nube di pioggia in tempo di sicci-
tà. Con sant’Agostino lungo il sentiero della miseri-

cordia. Un itinerario dalle Esposizioni sui Salmi”. I 
proventi della vendita sono destinati alla costruzio-
ne del nuovo monastero agostiniano a Rossano Ca-
labro (CS). 

ORDINAZIONE EPISCOPALE. Giovedì prossimo, 14 
settembre, don Simon Kulli sarà ordinato vescovo 
nella diocesi albanese di Sapes. Lo accompagniamo 
con la preghiera, augurandogli un fecondo ministero 
episcopale. 

IN SUFFRAGIO DEL CARD. CAFFARRA. Sabato 16 
settembre, alle ore 18 in Cattedrale, sarà celebrata 
dall’Arcivescovo un S. Messa in suffragio del Card. 
Caffarra, che è stato vescovo a Ferrara dal 1995 al 
2003. Ringraziamo il Signore per il dono di questo 
pastore cordiale, innamorato della Chiesa, appassio-
nato per l’evangelizzazione. 

GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA. 
Domenica 17 settembre dalle 9 alle 17 si terrà in 
Seminario la Giornata diocesana della famiglia, 
organizzata dall’Ufficio per la pastorale famigliare. Il 
tema sarà: “La famiglia: bene comune della polis". 

 

AGENDA SETTIMANALE 
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 8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
16.00 Assemblea di programmazione 
11 Lunedì  
15.30 Distribuzione sportine S. Vincenzo 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
12 Martedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
13 Mercoledì – S. Giovanni Crisostomo V.D. 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
21.00 Prove dei canti ‘In coro con Rosaria’ 
14 Giovedì – Esaltazione della Santa Croce 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
15 Venerdì – B. V. Maria Addolorata 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
16 Sabato – Ss. Cornelio e Cipriano 
16.30 S. Messa Residenza Caterina 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
17 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 

 

S. VINCENZO: LATTE 


