
Questione… di stile 

Mt 5,21-25 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso 

sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 

proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: 

stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà 

sottoposto al fuoco della Geenna. 

Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo 

fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 

all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 

offrire il tuo dono. 

Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via 

con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice 

alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 

uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!  

Mai senza l’altro/1 

IL TEMA DI OGGI: 

Quando (e perché) scelgo di “eliminare” qualcuno dal mio gruppo? 

Come faccio ad escludere una persona dalla mia vita? 

Sono disposto a perdonare? 

PER IL LAVORO A GRUPPI: Ponti o muri? 

La vita di ciascuno è fatta da incontri. Alcuni sono passeggeri, occasionali, non 

lasciano traccia perché non hanno profondità; altri sono invece significativi, cioè 

“danno senso”, provocano in noi una reazione e talvolta ci portano a cambiare. 

Questi incontri possono intrecciarsi in molteplici relazioni che sperimentiamo 

quotidianamente: a scuola, in paese, in Oratorio, nella propria squadra. Anche 

sui social possiamo essere “amici”, sebbene quella sia solo una realtà virtuale 

che diventa vera se ha una componente reale.  

L’amicizia porta con sé benefici, sostegno, entusiasmo, conforto, ma chiede a chi 

vi fa parte anche tante responsabilità: fiducia, presenza, disponibilità, dialogo… 

Un gruppo (una comunità) non esiste se tra i suoi componenti non vi sono dei 

legami autentici, fatti di stima reciproca. E le eventuali fatiche sono accettate 

solo se vi è una naturale condivisione. 

Ma le amicizie possono anche rompersi: possono in modo anche imprevisto e 

repentino comportare dei distacchi personali, voluti perché scelti o subìti per  

volere altrui. Le relazioni possono esaurirsi anche senza volerlo: basta che chi è 

coinvolto non alimenti quella amicizia e velocemente i rapporti diventano prima 

tiepidi e poi freddi, apatici, di circostanza. 

 

PROVIAMO A RIFLETTERE: 

 Quali sono i muri che alzo davanti agli altri? Quali sono le caratteristiche 

del mio carattere che dovrei migliorare per non allontanare le persone?  

 Quali sono i ponti che costruisco per raggiungere gli altri? Quali sono le 

qualità che posso condividere nel gruppo per aprirmi e non per chiudere? 

 Riesco a perdonare? Sono disposto a mettermi in discussione? 


