L A P AROLA
D OMENICA
Lettura dell’epistola
di Paolo ai Romani
(13, 11 - 14, 4)
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo
di svegliarvi dal sonno, perché la
nostra salvezza è più vicina ora di
quando diventammo credenti. La
notte è avanzata, il giorno è vicino.
Gettiamo via perciò le opere delle

Dal vangelo secondo
Matteo (6, 14-21)
In quel tempo il Signore disse: "Se
voi perdonerete agli uomini le loro
colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non
perdonerete agli uomini, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre
colpe.E quando digiunate, non as-

DEL S IGNORE
D EL P ERDONO

tenebre e indossiamo le armi della
luce. Comportiamoci onestamente,
come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non
fra impurità e licenze, non in
contese e gelosie. [Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non
seguite la carne nei suoi desideri.Accogliete tra voi chi è debole
nella fede, senza discuterne le
esitazioni. Uno crede di poter man-

giare di tutto, l'altro invece, che è
debole, mangia solo legumi. Colui
che mangia non disprezzi chi non
mangia; chi non mangia, non giudichi male chi mangia, perché Dio
lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in
piedi o cada, ciò riguarda il suo
padrone; ma starà in piedi, perché
il Signore ha il potere di farcelo stare.

sumete aria malinconica come gli
ipocriti, che si sfigurano la faccia
per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno
gia ricevuto la loro ricompensa.Tu
invece, quando digiuni, profumati
la testa e lavati il volto, perché la
gente non veda che tu digiuni, ma
solo tuo Padre che è nel segreto; e
il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà.

Non accumulatevi tesori sulla terra,
dove tignola e ruggine consumano
e dove ladri scassinano e rubano;
accumulatevi invece tesori nel
cielo, dove né tignola né ruggine
consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là
dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore".

L A P AROLA DEL G IORNO
Alla scuola dei santi Padri Ma come? Non dovremo, chi sei tu che ti fai giudice del ser-

dunque, rimproverare chi pecca? vo di un altro?" (Rm 14,4). E an-

San Giovanni Crisostomo: Anche Paolo ci vieta di farlo, o cora: "Perciò non giudicate di
Non giudicare
meglio ce lo vieta Gesù Cristo nulla prima del tempo, finché
per mezzo di Paolo, con queste
parole: "Tu poi perché giudichi il
Non giudicate, affinché non siate tuo fratello? E perché tu disprezgiudicati (Mt 7,1).
zi il tuo fratello?" (Rm 14,10). "E

non venga il Signore" (1Cor 4,5).
Ma perché, poi, in un’altra circostanza lo stesso Apostolo aggiunge: "Riprendi, correggi, esor-
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ta" (2Tm 4,2)? E altrove ripete:
"Quelli che peccano, riprendili alla presenza di tutti" (1Tm 5,20). E
Cristo dice a Pietro: "Se il fratello
tuo ha peccato contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo. Se
poi non ascolta, prendi con te
un’altra persona se neppure così
dà ascolto, dillo alla Chiesa" (Mt
18,15-17). Perché Cristo invita
tante persone, non soltanto a rimproverare, ma anche a punire coloro che peccano? Egli ordina, infatti, di considerare il peccatore
ostinato, che non dà ascolto a
nessuno, come il gentile e il pubblicano (cf. Mt 18,17). E perché
ha dato anche le chiavi del cielo ai
suoi apostoli? Se essi non possono giudicare, non hanno nessuna
autorità su alcuno e, perciò, invano hanno ricevuto il potere di legare e di sciogliere. E d’altra parte
se ciò prevalesse, la libertà cioè di
peccare senza che nessuno ci rimproveri, tutto precipiterebbe in
rovina, sia nella Chiesa, come nelle città e nelle famiglie. Se il padrone non giudicasse il suo servo, e
la padrona la sua domestica, il
padre il proprio figlio e l’amico il
suo amico, la malvagità di certo
aumenterebbe. E non soltanto
l’amico deve giudicare l’amico, ma
noi dobbiamo giudicare anche i
nemici, poiché non facendolo
non potremo mai sciogliere ed eliminare l’inimicizia esistente fra
loro e noi, e tutto sarebbe sconvolto.
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Qual è dunque il senso preciso di
queste parole del Vangelo? Esaminiamole con cura, in modo che
nessuno sia tentato di vedere in
questo comando, che costituisce
un rimedio di salvezza e di pace,
uno strumento di sovversione e di
turbamento. Soprattutto attraverso le parole che seguono, Cristo
dimostra la forza e l’efficacia di
questo precetto: "Perché - egli
chiede - osservi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non
badi alla trave che è nell’occhio
tuo?". Può darsi che questa
spiegazione appaia ancora oscura
a molti spiriti pigri: io cercherò
per questo di chiarirla, prendendo
in esame il discorso. Mi sembra
dunque che Cristo non vieti in
senso assoluto di giudicare qualsiasi peccato, che non neghi questo diritto genericamente a tutti,
ma a coloro che, pieni di un’infinità di vizi, condannano insolentemente gli altri per lievi colpe. E
a me pare che qui egli voglia riferirsi anche ai Giudei, che erano severi censori delle più piccole colpe del prossimo, mentre essi non
si accorgevano di essere colpevoli
di peccati ben più gravi. Questa
stessa cosa, infatti, Cristo ripete
verso la fine del Vangelo, rimproverando i Giudei: "Affastellano
carichi gravi e difficili a portarsi, e
li impongono sulle spalle degli altri; ma essi non vogliono smuoverli con un dito" (Mt 23,24). E ancora: "Voi pagate la decima della

menta, dell’aneto e del comino, e
avete tralasciato le cose più gravi
della legge: la giustizia, la misericordia, la fedeltà" (Mt 23,23).
Contro questi stessi Giudei - mi
sembra - Cristo parla ora con
forza, reprimendo in anticipo le
accuse che essi lanceranno anche
contro i suoi discepoli. I farisei,
infatti, li accusarono di peccato
per delle cose che non erano affatto peccati, come il non osservare
il sabato, mangiare senza lavarsi le
mani e sedersi alla stessa mensa
con i pubblicani; il che fu stigmatizzato altrove: "Col filtro togliete
il moscerino e ingoiate il cammello" (Mt 23,24). Ma Cristo stabilisce qui, contro tali giudizi, una
legge comune e valida per tutti.
Anche Paolo non vietava ai Corinti di giudicare genericamente,
ma proibiva soltanto di giudicare
chi era loro preposto e li guidava,
e su questioni ancora incerte e
non chiare. Non vietava loro di
correggere i peccatori. Il divieto
che egli formulava non si rivolgeva a tutti indistintamente, ma solo
a quei discepoli che osavano giudicare e condannare i loro maestri, e a coloro che, colpevoli di mille colpe, ardivano lanciare accuse
atroci contro persone innocenti.
E’ proprio questo che Gesù Cristo vuol far capire qui: e non
soltanto lo fa capire, ma con queste altre parole incute pure un
grande timore e minaccia l’inevi-
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tabile supplizio: "Poiché con il
giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati" (Mt 7,2). Non è
vostro fratello - egli dice - che voi
condannate, ma voi stessi; siete
voi che vi preparate un temibile
tribunale, davanti al quale dovrete
rendere conto rigoroso del vostro
comportamento.
Come Dio ci perdonerà i nostri
peccati nella misura in cui noi avremo perdonato agli
altri, così anche ci
giudicherà nella
misura in cui avremo giudicato gli altri. Non dobbiamo,
quindi, né ingiuriare,
né insultare coloro
che peccano, ma
dobbiamo avvertirli.
Non bisogna dirne
male e diffamarli,
ma
consigliarli.
Dobbiamo correggerli con amore e
non insorgere contro di loro con
arroganza. Se trattate il vostro
prossimo senza rispetto e senza
pietà quando dovrete decidere dei
suoi errori e determinare le sue
colpe, non sarà lui, ma voi a essere condannati all’estremo supplizio. Xedete come sono lievi questi
due comandi di Gesù, e come essi
costituiscono in effetti una sorgente di grandi beni per coloro
che li praticano e, per conseguenza, di mali per quanti li tras-
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curano? Chi perdona suo fratello,
libera se medesimo da ogni accusa, prima ancora che suo fratello, senza che gli costi alcun sacrificio. Chi giudica le colpe degli
altri con moderazione e con indulgenza, accumula in tal modo
per se stesso un grande tesoro di
misericordia.

aspro e severo. Inoltre egli non
parla qui, come ho già cercato di
chiarire, dei grandi peccati, dei delitti gravissimi, ma di quelle colpe
che paiono tali e non lo sono.
Ecco infatti che dice: "Perché osservi la pagliuzza che è nel l’occhio del tuo fratello?" (Mt 7,3).

Questa è una colpa in cui cadono
Qualcuno potrebbe dirmi a ques- tuttora molti uomini. Se vedono
to punto: Ma se un uomo cade
che un religioso
ha un abito in più,
subito gli rinfacciano la regola di
povertà che il Signore ha dato; ma
non tengono conto che essi rubano
a più non posso e
ogni giorno accumulano ingiuste
ricchezze.
E se vedono che
prende un po’ più
di cibo, subito assumono il ruolo dei severi accusatori, essi che passano tutta la loro
vita negli eccessi del bere e del
mangiare. Non si accorgono che
così facendo attirano sul loro
capo, oltre a quanto già meritano
per i loro delitti, un fuoco ancor
più intenso e che, giudicando gli
altri in tal modo, privano se stessi
di ogni scusa e attenuante.

nella fornicazione, non gli si
dovrà dunque dire che la fornicazione è un male e non si dovrà
correggerlo con energia per il suo
peccato? Correggilo, certo, però,
non come se tu fossi un nemico
che chiede giustizia, ma comportandoti come un medico che
prepara il rimedio per guarire il
malato. Cristo non ti disse di non
impedire al prossimo di peccare, (Giovanni Crisostomo, In Matth.,
ma ti ordinò di non giudicare, 23, 1 s.)
cioè di non diventare un giudice

