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DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO NOME, LI’ SONO IO IN MEZZO A LORO 

Letture 
Ez. 33,1.7-9; Salmo 94/95; Rom. 13,8-10; Mt. 18, 15 -20 

 
 
Parto da una semplice esperienza. Quando insegnavo religione, all’inizio dell’ora 
dopo aver salutato ad uno ad uno alunni e alunne annunciavo loro la frase del 
Vangelo riportata sopra ( Mt.18,20) e invitavo i ragazzi/e a ripeterla. Quell’incontro 
culturale, perché così è da intendersi l’ora di religione cattolica, diventava anche un 
momento di profonda comunione tra di noi e con Gesù. 
I ragazzi all’inizio restavano stupiti, perché credevano che la presenza di Gesù fosse  
riservata solo ad un incontro di preghiera o al massimo ad una attività di oratorio. Poi 
capivano, e anche la lezione era maggiormente seguita. 
“ Dove due o tre sono uniti nel mio nome”. 
Non basta essere insieme; lo si è anche in una stazione ferroviaria ma non si è uniti. 
Ugualmente non basta essere uniti per un motivo qualsiasi; lo si è anche allo stadio 
quando in gruppo si fa il tifo per la stessa squadra. 
No; bisogna essere uniti “ nel nome di Gesù”. 
Allora Lui è “ in mezzo”; allora Lui sta al centro per essere punto di riferimento; al 
centro per essere polo di attrazione; al centro per essere amico mio e degli altri allo 
stesso modo. 
Gesù al centro e noi attorno a Lui.  Nel cerchio nessuno è più importante dell’altro; 
nessuno prevale sull’altro! 
Ma se è vero che la presenza di Gesù è sempre garantita se si è uniti “ attorno a Lui” 
a casa, a scuola, in ogni luogo, lo è ancora di più se ci si mette d’accordo nella 
preghiera: “ Se due di voi si metteranno d’accordo per chiedere qualsiasi cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela concederà”. 
“ Si accorderanno” dice il testo del Vangelo; accordarsi come si fa con uno strumento 
musicale; come fanno i nostri Cori C.A.I.; Armonie in Voce; Voci di Neve prima di 
una esecuzione. 
Nell’accordo, si è uniti nel nome di Gesù; nell’accordo la preghiera è esaudita dal 
Padre. 
E l’accordo è fusione di sentimenti, stima reciproca, aiuto vicendevole e anche 
capacità di perdono. 
E’ ancora il Vangelo di oggi che ce lo dice: “ Se il tuo fratello commette una colpa 
contro di te, và e ammoniscilo fra te e lui solo”. 
Noi, seguendo l’istinto avremmo detto: “ vendicati; fargliela pagare”! 



“ Se non ti ascolta, prendi ancora con te una o due persone”. Noi, seguendo l’impulso 
del momento avremmo detto: “ Spala di lui davanti in tutto il paese”.  
“ Se non ascolta costoro dillo alla Comunità/Chiesa”. Noi, a costo anche di rimetterci    
economicamente avremmo detto: “ Corri subito dall’avvocato”. 
Certo è difficile perdonare. E’ un dono da chiedere al Signore nella preghiera. 
Ma se riesci a farlo, ti senti tranquillo dentro; puoi sempre guardare in faccia ogni 
persona senza arrossire; senza girare la testa dall’altra parte; senza cambiare strada. 
San Paolo nella seconda lettura di oggi precisa: “ Chi ama l’altro ha adempiuto la 
legge. La carità non fa nessun male al prossimo: pienezza della legge è la Carità”. 
Se ci si ama, anche  la correzione diventa  una forma di carità; la tradizione chiama 
questo atteggiamento “ correzione fraterna”. 
Questa capacità di correggere con amore vale per i singoli all’interno della Chiesa e 
per la Chiesa nei confronti della società. 
La Chiesa, dopo aver corretto se stessa, ha un compito di critica anche verso il male 
della società altrimenti diventa complice, pavida e alla fine insignificante. 
Sull’esempio del  profeta Ezechiele, la Chiesa ha il compito di essere sentinella. 
Sentinella come il militare di guardia o meglio, per restare nella nostra Valle, come la 
marmotta che veglia dall’alto di un sasso e appena vede arrivare qualcuno, fischia per 
dare l’allarme alle altre che a quel punto veloci entrano nelle tane.  Diverse volte ho 
sentito il fischio sui nostri pascoli quest’estate. Si vede che per la marmotta era un 
intruso pericoloso! 
Compito di sentinella! Riporto al riguardo le parole del cardinal Bagnasco 
pronunciate l’altro giorno al santuario della Madonna della Guardia ( anche la 
Madonna quindi è sentinella!): “ La questione morale tanto in politica quanto in tutti 
gli altri ambiti del vivere pubblico e privato è grave e urgente. Occorre una grande 
conversione culturale e sociale che in primo luogo deve interessare chi ha 
responsabilità politiche e potere economico in vista di quella società educante che 
ponga al centro la famiglia. Esistono tendenze che mirano a snaturare il volto della 
famiglia, rendendola un soggetto plurimo e ondivago ( vago), senza il sigillo 
oggettivo del Matrimonio. Si vuole far accreditare situazioni dove i rapporti si 
possono fare e disfare in nome dell’autenticità dei sentimenti o addirittura del bene 
dei figli. Ma una realtà incerta e variabile può dare sicurezza? E i figli non hanno 
diritto a qualunque sacrificio pur di tenere salda la coppia e la famiglia?”. 
Lo so che tanti storceranno il naso per questo e altri interventi del Papa e della Chiesa 
in generale. Non mi meraviglio, perché  sono gli stessi che un domani accuserebbero 
la Chiesa di “ non aver parlato chiaro a suo tempo”. 
Lo scopo ultimo poi di ogni critica, così ritorniamo al Vangelo, è per amore della 
Verità con la speranza di “ aver guadagnato” colui che sbaglia che è pur sempre “ un 
fratello”. 
                                                   don Alfonso 
 
n.b. come appendice viene pubblicata la testimonianza di Matteo Donghi, ospite a 
Chiesa Valmalenco con la famiglia, sulla sua partecipazione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù a Madrid 


