
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

Un cammino per vivere  

Attraverso le Opere di Misericordia 

 

Ammonire i peccatori 

 

Matteo 18,15-18: correzione fraterna  
 
"Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il 
tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche 
l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra 
sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo".  

Lettera di Giacomo 5, 19-20 

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

Lettera ai Colossesi 3, 16-17 

16La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a 

vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 17E 
qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo 
grazie per mezzo di lui a Dio Padre. 

Lettera ai Gàlati  6, 1-5 
1Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di 

dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. 2Portate i pesi gli uni degli altri: così 
adempirete la legge di Cristo. 3Se infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se 
stesso. 4Ciascuno esamini invece la propria condotta e allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e 
non in rapporto agli altri. 5Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. 
 

Quanto è difficile avvicinare una persona che pecca, volendole offrire una correzione o una ammonizione 

fraterna. E’ difficile perché nessuno di noi è senza peccati. Sembra quindi un gesto inopportuno e sfrontato dire 

qualcosa ad un’altra persona. Eppure la Parola di Dio ce lo domanda come uno squisito atto di amore. Ma a 

quali condizioni?  

Quando mi avvicino ad un altro per ammonirlo devo farlo sempre con l’umiltà di chi sa di essere lui stesso 

peccatore. Non vuole giudicare, quindi. Non vuole offendere. Non vuole mettersi più in alto. 

Desidera soltanto prendere seriamente l’invito di San Giacomo: “Chi riconduce un peccatore dalla sua via di 

errore lo salverà dalla morte”. La motivazione dominante che sta alla base dell’ammonizione ai peccatori è il 

desiderio sincero, vero, costruttivo del loro bene. Sarà quindi un gesto delicato, fatto con garbo, con estrema 

riservatezza, con trepidazione, con una fiducia piena in Dio e il Suo Spirito e nel fratello. 

“Ammonitevi a vicenda”, scrive Paolo ai Colossesi. Quindi se vuoi ammonire devi essere pronto a lasciarti a tua 

volta ammonire. E ai Galati Paolo scrive: ”Se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, 

correggetelo con spirito di dolcezza”. Per ammonire e correggere devo avere in me lo Spirito che mi assiste e 

mi illumina. A Lui mi rivolgo nella preghiera. Quando deciderò  di correggerlo lo farò con spirito di dolcezza. 

Senza dimenticare mai che anche io posso essere tentato e sbagliare. 

Gesù poi è di una delicatezza speciale. Ci ricorda che se un fratello pecca, non devo metterlo in piazza alla 

berlina, esporlo al disprezzo e al ridicolo. Ammoniscilo fra te e lui solo. Se non basta chiedi la presenza di un 

testimone affidabile e maturo. Come ultima possibilità dillo all’assemblea. Cioè al sacerdote, il quale ha il 

dovere di ascoltare, di esserci e di prendere posizione secondo verità e nella pace. Preghiamo oggi: “ 

SIGNORE DONAMI UN CUORE MITE E UMILE PERCHE’ POSSA AMMONIRE IL FRATELLO CHE SBAGLIA 

SECONDO LA TUA DOLCEZZA  E LA TUA TENERA MISERICORDIA”. 


