
AMMONIRE I PECCATORI

Quest’opera  di  misericordia  ci  pone  una  domanda  di  fondo,  per  niente  scontata  e  da  non
sottovalutare:  perché ammonire i  peccatori?  E poi:  come fa  ad essere un’opera di  misericordia
quella che appare e viene considerata da molti,  come un’azione negativa,  un’ingerenza indebita
verso le libere scelte di una persona? Oggi nella nostra società vigono un generale individualismo e
una cultura che sembra essere priva del senso del bene e del male. Siamo convinti che ognuno sia
l’unico giudice di se stesso e che nella sua libera volontà consideri peccato1 solo quello che sente
come tale e non come una deliberata disubbidienza a una Norma Divina. E poi nessuno ha il diritto
di  ingerenza  nella  vita  dell’altro!  Chi  ammonisce,  quindi,  trasgredisce  la  regola  prima
dell’individualismo,  perché  l’ammonizione  appare  come  una  intromissione  nella  sacralità  delle
scelte  individuali.  Ci  riteniamo  in  diritto  di  consigliare,  eventualmente,  suggerire,  ma  non  di
ammonire qualcuno. Ammonire richiede una responsabilità che non ci sentiamo di prendere e una
preoccupazione per l’altro tale da violare il confine del suo io.  Ma se ci pensiamo bene, in realtà,
chi non ammonisce giudica, giudica senza assumere nessuna responsabilità, osserva, ma non dice
nulla per banale quieto vivere, per pigrizia, per indifferenza, per non avere problemi e il giudizio
facilmente  si  trasforma in  critica,  in  pettegolezzo,  in  chiacchiericcio  dietro  le  spalle,  questo  si
chiama maldicenza!

Quando parliamo di ammonire2 i peccatori bisogna sempre tenere presente che tutti siamo peccatori,
il nostro ruolo è sempre ambivalente, per cui ne siamo coinvolti sia come peccatori che come quelli
che  ammoniscono:  quindi  quando  ammoniamo  correttamente  e  amorevolmente  un  fratello
peccatore, non siamo altro che dei peccatori che avendo ricevuto almeno un barlume della luce di
Cristo hanno il cuore aperto alla speranza, al perdono e non al giudizio senza appello.  Ammonire
quindi  per  il  cristiano non è liberarsi  dell’altro  con un giudizio,  ma legarsi  a lui,  aiutarlo.  Chi
ammonisce qualcuno deve  volergli  ancora più bene!  Perché quando l’ammonimento  non nasce
dall’amore  e  non  lo  trasmette  è  insopportabile,  ingiusto  e  come  tale  viene  percepito!
L’ammonimento per essere credibile richiede insistenza e fedeltà, non è un gesto di impulso per
mettersi a posto la coscienza! Il rimprovero cristiano non è mai animato da spirito di condanna o
recriminazione; è mosso sempre dall’amore e dalla misericordia e sgorga da vera sollecitudine per il
bene del fratello. L’apostolo Paolo afferma: «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» (Gal 6,1). Il Signore Gesù ci ha indicato il comportamento coerente dicendoci: «Se tuo fratello
commette una colpa, va’ e ammoniscilo, fra te e lui solo: se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello»  (Mt  18,15).  La  correzione  fraterna  è  un'arte  difficile:  esige  delicatezza,  rispetto,
discrezione, gradualità, umiltà. In ogni caso è un dovere cristiano e parte dal principio che ognuno è
responsabile dei propri fratelli. 

Questo  ce  lo  chiede  Gesù!  Gesù  era  molto  diverso  dai  maestri  del  suo  e  di  ogni  tempo,  che
ammoniscono, rimproverano, vedono la pagliuzza nell’occhio del fratello, ma non scorgono la trave
che c’è nel loro (Mt 7,3) e caricano sugli  altri  pesi  insopportabili  che loro stessi  non vogliono

1 La radice della parola peccato sta in “peccus”, che significa letteralmente: difettoso nel piede, per cui 
peccare significa camminare male, claudicare, zoppicare, cioè colui che pecca non cammina bene nella via 
tracciata da Dio.

2Ammonire ha questi significati: richiamare, riprendere, rimproverare e sgridare, ma anche: consigliare, 
suggerire, esortare, avvertire e mettere in guardia, io ritengo che a questi ultimi si riferisca il verbo della 
nostra opera di misericordia. Deriva da un verbo latino che significa “avvertire” “rammentare”.
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sollevare nemmeno con un dito (Mt 23,4).  Quante volte ci comportiamo in questo modo!  Quando
facciamo così certifichiamo il peccato con le nostre sentenze, ma non sappiamo e non vogliamo
aiutare  il  fratello  a  cambiare,  non  abbiamo  interesse  che  questo  avvenga!  Non  desideriamo
guadagnare un fratello (Mt 18,15), abbracciarlo perché è tornato in vita (Lc 15,24); non crediamo
che la pecora smarrita possa essere ricondotta all’ovile (Lc 15,6) che un uomo vecchio diventi
nuovo (Ef 4,22-24). Eppure Gesù non si è mai stancato di parlare con i peccatori e con i lontani e
con coloro che si credevano ai primi posti. Gesù ammonisce come un fratello, un padre, un vero
amico e non come un maestro che assegna i compiti o esamina l’alunno! Solo un amore forte e
appassionato sa riconoscere il male ed è capace di liberare da esso. A noi, invece, piace sentirci e
fare da maestri: ammoniamo senza misericordia, incutiamo paura per ottenere rispetto e obbedienza.
Gesù non identifica mai nessuno con la sua colpa e nell’incontro con Lui il peccatore si sente amato
e liberato dal peso del peccato. Gesù ammonisce, ma non umilia: Egli alla donna samaritana rivela
“tutto quello che ha fatto” (cfr. Gv 4,39), ma sempre con speranza e misericordia, tanto da liberarla
dalla sua dolorosa e difficile storia di tradimenti e solitudine. Gesù ammonisce anche Pietro, con
parole dure, dirette, senza finti  formalismi,  con la libertà,  appunto dell’amore. Pietro lo tentava
ragionando, con la mentalità del mondo, quella per cui la vittoria è nella forza nel successo e non
nella debolezza. (Mt 16,23) “Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei
di scandalo,  perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli  uomini!”.  Parole forti,  che devono
aiutare a ragionare secondo la regola dello scandalo della croce. Ammonisce Pietro anche quando,
con sicurezza, dichiarava (Mc 14, 29) “«Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo
sarò!». «In verità ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due
volte, mi rinnegherai tre volte». Ammonisce il suo peccato e con questa sua parola gli regala l’inizio
di una vita più umile, più vera, senza paura della propria debolezza.

E Gesù ammonisce anche noi a non cercare la nostra ricompensa per quello che facciamo, a non
ricordare cosa facciano la nostra destra o la nostra sinistra quando donano (Mt 6,3), ma solo donare
e per-donare. Ammonisce tutti noi a non essere grandi come i capi di questo mondo, ma a esserlo
facendoci grandi nel servizio gli uni degli altri, perché il più grande è colui che serve (Lc 22,26). 

Ammonire i peccatori è possibile, però solo se liberiamo il nostro cuore dal peccato. Il consiglio di
togliere  la  trave dal  nostro occhio non è soltanto per  smettere  di  giudicare gli  altri  ed iniziare
finalmente  a  guardare  noi  stessi,  ma anche perché  possiamo vedere  il  prossimo,  riconoscere  il
fratello, la sorella e non la pagliuzza! Cioè ri-conoscere la persona e non identificarla con il suo
peccato. 

Nel nostro mondo impregnato di individualismo, è necessario scoprire l’importanza della correzione
fraterna, per camminare insieme verso la santità. «Il giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la
Scrittura, e noi tutti siamo deboli e manchevoli (cfr 1Gv 1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e
lasciarsi  aiutare  a  scoprire  con verità  noi  stessi,  per  migliorare la  nostra  vita  e  camminare  più
rettamente e speditamente nella via del Signore. C’è sempre bisogno su di noi di uno sguardo che
ama e corregge, che conosce e riconosce, che discerne e perdona (cfr Lc 22,61-623), come ha fatto e
fa Dio con ciascuno di noi. Tante sofferenze si potrebbero evitare se sapessimo ammonire con vera
carità.

Maria, Rifugio dei peccatori: prega per noi.

U.I.O.G.D.

3 Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva 
detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.
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Arrivederci ad Ottobre, a Dio piacendo!
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