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XXIII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Matteo: 18,15-20 
In quel tempo, Gesù dis-

se ai suoi discepoli:  

«Se il tuo fratello commetterà 

una colpa contro di te, va’ e 

ammoniscilo fra te e lui solo; se 

ti ascolterà, avrai guadagnato il 

tuo fratello; se non ascolterà, 

prendi ancora con te una o due 

persone, perché ogni cosa sia 

risolta sulla parola di due o tre 

testimoni.  

Se poi non ascolterà costoro, 

dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, 

sia per te come il pagano e il 

pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quel-

lo che legherete sulla terra sarà 

legato in cielo, e tutto quello 

che scioglierete sulla terra sarà 

sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se 

due di voi sulla terra si mette-

ranno d’accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio 

che è nei cieli gliela concederà. 

Perché dove sono due o tre riu-

niti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro».  

Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non 

nasce come evento improvviso, ma come un percorso. 

La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri i-

stinti, sta nel fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha 

offeso, ma colui che ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicu-

ra che è una possibilità offerta all'uomo, per un futuro risanato. «Il per-

dono è la de-creazione del male», perché rattoppa incessantemente il 

tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni. 

Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi 

intervenire nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un 

ruolo o di una presunta verità, ma solo se ha preso carne e sangue den-

tro di te la parola fratello, come afferma Gesù: se tuo fratello pecca... 

Solo la fraternità reale legittima il dialogo. Quello vero: non quello politi-

co, in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in cui si misurano le 

sincerità. 

Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu 

fa il primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma 

sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, 

tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu. 

Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guada-

gnare un fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il 

mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce 

vera crescita. 

Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla 

comunità. E se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un 

escluso, uno scarto? No. Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che 

siede a mensa con i pubblicani per annunciare la bella notizia della tene-

rezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. 

Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche 

in cielo. Gesù non parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdona-

re il male non è il potere giuridico 

dell'assoluzione, è il potere di di-

ventare una presenza trasfiguran-

te anche nelle esperienze più 

squallide, più impure, più alterate 

dell'uomo» (Don Michele Do).  

È il potere conferito a tutti i 

fratelli di diventare presenza che 

de-crea il male, con gesti che 

vengono da Dio: perdonare i ne-

mici, trasfigurare il dolore, imme-

desimarsi nel prossimo.  
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Calendario Ss. Messe  

SETTEMBRE 

10   -  ore    8.30 Biagiarelli 

       -  ore   10.00 Buffi 

       - ore    11.15 Serafini 

       - ore    18.30 Maugeri 

11 - Bartolucci - Ubaldi 

12 - Giovannini 

13 - Coculla 

14 -  

15 -  

16 - Perugini 

BORGHESI GINA di anni  83 

residente in via XXV aprile 24 

è morta il 07 settembre 2017 

Il Convegno diocesano "Che cercate?... Venite e vedrete", in cui 

diamo inizio al nuovo Anno pastorale, ha un titolo che suscita curiosità. 

Ma è il sottotitolo a indicare meglio il cammino alla nostra chiesa locale: 

 "I GIOVANI, LA FEDE ED IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE"  

Tema voluto da Papa Francesco per il prossimo Sinodo dei Vescovi del 

2018. 

Occorre dunque da parte di tutte le componenti della nostra comunità, 

un impegno mirato per un lavoro sinodale' che non si fermi all'analisi del-

la situazione, ma ci veda protagonisti di proposte realizzabili per accom-

pagnare i giovani nel discernimento della propria vocazione ampiamente 

intesa.  

Mi auguro che il cammino indicatoci dal Papa e declinato nella nostra 

realtà di Pesaro sui cinque versanti della vita consacrata, della famiglia, 

della parrocchia, della scuola e dell'impegno sociale, veda la comparteci-

pazione di tutta la chiesa locale e che esso porti all'elaborazione di un 

progetto di pastorale diocesano di ampio respiro e di reale fattibilità. 

                                         + Piero Coccia - Arcivescovo di Pesaro -  

Venerdì 15 ricorre il secondo anniversa-

rio della morte del Prof. Italo Peres-

son, qui nella foto a destra con il Pit-

tore Trento Longaretti (1916-2017), 

davanti alla nostra chiesa nel 2005. 

Una Comunità non deve mai dimentica-

re quanti, in un modo o in altro, l’hanno 

arricchita o con la loro testimonianza o 

con la loro arte. Questi hanno realizzato 

le nostre vetrate e i nostri mosaici.  

Queste persone, come Luigi Galli, Clau-

dio Sacchi, Paolo Orlando, Giusy Cristo-

folini (via crucis). Oltre a questi muratori 

e tecnici. Essi continuano a parlarci con 

le loro opere. Continuano a sostenere 

la nostra preghiera e con la loro mae-

stria ci ricordano la grandezza e la di-

gnità della nostra persona. 

Sabato 9 settembre, alle ore 15, 

celebreranno il Sacramento del 

Matrimonio: 

CROSETTA JUAN EMMANUEL 

BERNACCHIA SARA 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE, 

ORE 21.15 

INCONTRO PER I GENITORI 

CHE CHIEDONO  

I SACRAMENTI DI CRESIMA O 

COMUNIONE  

PER I LORO FIGLI 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE,  

ORE 21.00 

INCONTRO PER I  

PRIORI DELLA FESTA  

DEL SS. CROCEFISSO 

CHI DESIDERA  PARTECIPARVI 

SAPPIA CHE È GRADITA  

I GIOVANI,  

LA FEDE  

E LA  

VOCAZIONE 
PESARO - HOTEL FLAMINIO - 

14 E 16 SETTEMBRE 2017 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 

ORE 21,15 

L’ARCIVESCOVO CONFERIRÀ  

IN CATTEDRALE IL MANDATO  

A TUTTI GLI OPERATORI  

PASTORALI DELLA DIOCESI 

Lunedì 11-09-2017 alle    

ore 21 inizieremo                 

il corso di Ebraico    

nella parrocchia di                

Cristo Re a Pesaro.  


