
Dal Vangelo secondo Luca

VIII  D  T.O.

(Sir 27,5-8; Sal. 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45)

S   24 F   3 M  2019

Comprendere  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù 39disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno  
tutti e due in un fosso? 40Un discepolo non è più del maestro; 
ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 
41Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 42Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel 
tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 43Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né 
vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 44Ogni albero infatti si riconosce dal 
suo frutto: non si raccolgono fi chi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 45L’uomo buono 
dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».

La preghiera di colletta, scelta dalla liturgia per questa domenica, ci lascia intuire come sia 
necessario un discernimento se vogliamo non solo «amare i nostri fratelli» ma anche «comprendere» 
il mistero della loro vita senza mai diventarne, anche inconsapevolmente, «giudici presuntuosi 
e cattivi». In eff etti è un rischio grande e non così infrequente quello in cui cadiamo quando 
cerchiamo di aiutare il nostro prossimo,  dimenticandoci di rimanere, al contempo, attenti e sensibili 
anche al nostro costante bisogno di essere aiutati: «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio» (Lc 6,42). Il Signore Gesù non vuole denunciare quelle forme di carità così aff ettate 
da squali  carsi sul nascere come goffi   e sterili tentativi di apparire generosi, ma ricordare a tutti 
come sia possibile camminare verso l’altro senza rendersi conto di quanta strada verso se stessi ci 
sia ancora da fare: «… mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?» (6,42). Il rischio di 
mettersi accanto all’altro con un atteggiamento di superiorità è quella forma di cecità che, altrove 
nel vangelo, Gesù denuncia come la forma di peccato più grave e diffi  cilmente guaribile: «Se foste 
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane» 
(Gv 9,41). Del resto, la ri  essione del Siracide è piuttosto illuminante sull’argomento: «I vasi del 
ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo» 
(Sir 27,6). A dispetto delle apparenze, molto spesso incantevoli e convincenti, solo il momento della 
«prova» – quando crollano tutte le inevitabili impalcature – rivela quale sia il vero fondamento 
di una cosa o di una persona. Per quanto riguarda l’uomo, in particolare, è proprio il suo modo 
di ragionare più che il suo modo di agire a quali  carne l’esistenza. Sono infatti le intenzioni – e le 
ragioni – a esprimere la bontà e l’integrità di un’azione, non semplicemente la sua veste esteriore. 
Per questo il sapiente conclude la sua ri  essione indicando l’importanza delle parole per rivelare 
il signi  cato profondo di un modo di agire: «Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la 



parola rivela i pensieri del cuore» (27,7). Il Signore Gesù, nel vangelo, si spinge ancora più in là, 
radicalizzando questo ineludibile legame tra l’albero e i suoi frutti: «Non vi è albero buono che 
produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono» (Lc 6,43).
La parola utilizzata dall’evangelista Luca per indicare la fruttuosità incapace di esprimere la 
bontà dell’albero è, letteralmente, l’aggettivo «guasto, rotto, rovinato». Senza attenuare il dramma 
di un frutto che non giunge a felice maturazione, questa sfumatura semantica ci ricorda che 
un frutto cattivo non proviene da un seme diverso da quello buono, ma è «semplicemente» un 
frutto che non è riuscito a maturare nel modo corretto, cioè a diventare pienamente se stesso. 
L’insegnamento di Gesù acquista anche un respiro molto liberante, quando ricorda che i frutti non 
si possono, ma soprattutto non si devono, improvvisare perché sono il lento e incessante emergere 
della qualità e della specie di un albero. Per questo siamo tutti liberi di non doverci né segnalare 
né manifestare con aggressività agli occhi degli altri, dal momento che «ogni albero infatti si 
riconosce» – naturalmente – «dal suo frutto» (6,44). L’unica attenzione da avere con ogni slancio 
di desiderio e di volontà è quella di saper riempire il cuore di pensieri buoni e di parole vere, perché 
da esso scaturisce la linfa della nostra fecondità. È il mistero della radice della nostra anima, 
chiamata a imparare l’arte di custodire qualcosa – anzi qualcuno – più grande di noi, dalla cui 
presenza dipende il fallimento o il compimento di tutta la vita: «L’uomo buono dal buon tesoro 
del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male» (6,45). Se 
coltivare l’albero spetta al Signore (cf. Gv 15), consentire al nostro cuore di ricevere la vita vera 
spetta a noi, sapendo che questa fatica «non è vana nel Signore» (1Cor 15,58).

Il criterio che tu off ri, Gesù, è saggio
anche se non è facile applicarlo
a noi stessi e alle situazioni quo  diane.
In eff e    le nostre parole
sono solamente chiacchiere
quando non sono precedute e seguite da fa   .
E ba   amo l’aria quando dichiariamo
di essere tuoi discepoli,
se poi ci perme   amo il lusso
di ignorare questo o quel passo di vangelo.
Senza mezzi termini, dunque, tu ci me   
concretamente davan   alla nostra fede:
alle scelte e ai comportamen   che genera,
alle azioni e ai ges   che produce.
Tu ci chiedi di par  re da lì
per sapere se siamo tuoi seguaci
oppure se, come tan   del resto,

abbiamo addosso solo una spruzza  na
di valori cris  ani, di appuntamen   tradizionali,
il tu  o rido  o a fare la scorza di limone
in un grande bicchiere di cocktail,
dai mille sapori e gus  .
Una volta applicato a noi stessi,
il criterio che ci hai fornito
possiamo anche applicarlo agli altri:
alle proposte che ci raggiungono,
agli slogan che ci martellano,
ai profe   e ai guru che pretendono
di a   rare la nostra a  enzione
e di ca  urare la nostra simpa  a
e magari anche i nostri vo  .
Insegnaci, Signore, a considerare
con la tua lucida saggezza
quanto accade dentro di noi e a  orno a noi.

UNA SCALA CON POCHI GRADINI
“Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la me  a in pra  ca” 
(Dt 30,14). La parola di Dio è nella bocca per la le  ura e nel cuore per la meditazione e la preghiera e 
la contemplazione. Lo scopo della lec  o divina è il medesimo della Bibbia: “Comunicare la sapienza 
che porta alla salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo” (2 Tm 3,15). La lec  o, dunque, è il modo 
più auten  co e ideale per leggere la Scri  ura; essa è la preghiera nata dalla Bibbia e fa  a con la 
Bibbia. Nel presentare le tappe del cammino della lec  o ci serviamo evidentemente dello schema 
classico della tradizione patris  ca e monas  ca, ma con accentuazioni che vengono suggerite dalla 
prassi pastorale vissuta per mol   anni a conta  o con numerosi fedeli, gruppi ecclesiali e comunità 
religiose. Il metodo della lec  o ha come punto di riferimento, ormai da tu    riconosciuto, la le  era 
del monaco certosino Guigo II, inviata all’amico Gervasio, dal  tolo “La Scala dei monaci o Sulla vita 
contempla  va”. Egli scrive: “Un giorno, mentre ero occupato nel lavoro manuale, presi a rifl e  ere 



sull’a   vità spirituale dell’uomo. Allora improvvisamente qua  ro gradini spirituali si off ersero alla 
mia in  ma rifl essione, e cioè la le  ura, la meditazione, l’orazione e la contemplazione. Questa è la 
scala dei monaci, grazie alla quale essi sono eleva   dalla terra al cielo. È una scala con pochi gradini, 
ma di un’altezza incommensurabile, indicibile. La sua estremità inferiore è fi ssata sulla terra mentre la 
cima penetra nelle nubi e sonda i segre   del cielo”. Guigo in tale scri  o prende le mosse dal verse  o 
di Mt 7,7 sulla preghiera e presenta le progressioni del suo metodo. Il testo biblico do Ma  eo recita: 
“Chiedete e ricevere, cercate e troverete, bussate e sarà aperto”. Guigo, nel commentare le parole 
di Gesù, si esprime in tal modo: “Cercate nella le  ura, troverete con la meditazione, bussate nella 
preghiera, vi sarà aperta la contemplazione”. Il monaco certosino, dunque, parafrasando gli ul  mi 
due invi   del Signore, riassume il suo metodo in qua  ro pun  : la le  ura, la meditazione, la preghiera 
e la contemplazione. Poi chiarisce il suo pensiero: “La le  ura indaga e la meditazione trova, l’orazione 
chiede e la contemplazione assapora. La le  ura si può dire che por   alla bocca il cibo solido, la 
meditazione lo mas  ca e lo macina, l’orazione ne sente il sapore, la contemplazione è la dolcezza 
stessa che dona la gioia e ricrea le forze. La le  ura rimane sulla scorza, la meditazione penetra 
il midollo, l’orazione si spinge alla richiesta suscitata dal desiderio, la contemplazione riposa nel 
godimento della dolcezza raggiunta. […] Per i Padri della Chiesa la preghiera allo Spirito era il primo 
passo da compiere per accostarsi alla Scri  ura, perché la parola di Dio diventa viva soltanto quando 
si entra in comunione con il Paraclito, che in essa risiede. Sant’Efrem il Siro, a chi gli chiedeva come 
leggere le Scri  ure, dava tale consiglio: “Prima della le  ura prega e supplica Dio che si riveli”. Yussef 
Busnaya, scri  ore cris  ano della stessa chiesa, suggeriva di fare davan   alla Parola tale invocazione: 
“Dimmi, Signore, le parole di vita e di gioia a  raverso la bocca e la lingua delle Scri  ure. Donami di 
ascoltarle con orecchi interiori e rinnova   e di cantare la tua gloria con la lingua dello Spirito Santo”. 
Anche Giovanni Crisostomo, nell’aprire la Bibbia, pregava in tal modo: “Apri, o Spirito Santo, gli occhi 
del mio cuore affi  nché io comprenda e compia la tua volontà […], illumina i miei occhi con la tua 
luce”.  (Giorgio Zevini)

FRATI, FRANTUMI, FRATELLI   (note per la vita consacrata, per la vita parrocchiale, per la vita familiare)
Confesso che mi confesso sovente di “mancare di carità” verso i miei fratelli (o le mie sorelle). Ma 
confesso pure che spero che anche loro si confessino di questa mancanza. E nel dire questo, sto 
mancando di nuovo di carità … Come è diffi  cile esercitare la carità verso chi vive gomito a gomito 
con noi! Sempre le stesse cose, sempre le stesse reazioni, sempre le stesse diffi  coltà. Eppure non 
manca la buona volontà di cambiare, anche se il più delle volte mi trovo a pensare che siano gli altri 
che dovrebbero cambiare. Cambiare è una parola programma  ca molto usata oggi, sia per dire cose 
di sempre come pure per dire che le cose stanno cambiando rapidamente. Ed ora sembra giunto il 
momento di cambiare qualche cosa anche per la comunità che da produ   va dovrebbe diventare 
profe  ca! Un tempo una comunità era apprezzata se era produ   va, in termini di servizi apostolici 
o carita  vi. Anche le singole religiose erano valutate, prevalentemente o quasi, in base alle loro 
capacità opera  ve. La comunità era al servizio delle opere che dovevano funzionare per fare il bene 
e quindi alla comunità si chiedeva di essere unita ed effi  ciente per servire la missione. Ma le cose 
sono cambiate: le grandi opere, che facevano del bene e davano gloria a Dio, oltre che alla Chiesa 
e alla Congregazione, sono sempre più diffi  cili da ges  re, anche per l’indebolirsi delle comunità che 
aumentano di età e diminuiscono di numero, comunità alle quali è richiesto lo strano compito di 
diventare “profe  che”. Non è che non fossero profe  che anche prima. Ma oggi sembra proprio che di 
fronte alle nostre deboli realizzazioni opera  ve, occorra passare a prendere in considerazione nuove 
dimensioni della vita fraterna, quelle dimensioni che la rendono più bella che u  le, più profumata 
che effi  ciente, più avvincente che produ   va. Il grande maestro della fraternità, Sant’Agos  no, 
ci dice in che cosa consista la bellezza di una vita fraterna, proprio all’inizio della sua Regola: “Il 
mo  vo essenziale per cui vi siete riuni   insieme è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità 
di mente e di cuore protesi verso Dio”. E conclude. “E così, innamora   della divina bellezza, sarete 
in grado di emanare il buon profumo di Cristo”. Ma altrove scrive anche: “Vivono realmente uni   
solo coloro nei quali l’amore di  Cristo è perfe  o. Gli altri, anche se pregano insieme, fi niscono per 
diventare li  giosi, scia   , irrequie  , turbolen   e fatui. Saranno come un asino selva  co a  accato alla 
carrozza: non solo non  ra, ma con i suoi calci tormenta anche il compagno”. Confesso di ritrovarmi 
spesso in quell’asino selva  co, trovandomi ricco di poca umiltà vera, quella che persegue le cose 
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S    24 F   03 M  2019:   

domenica 24 08:00 S. Messa  def. LAURA DEMADONNA; def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI;  
    def. IRMA ROSSI; def.TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGON  
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 25 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 26 08:00 s. Messa def. CATERINA e VINCENZO
mercoledì 27 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
giovedì 28 08:00 S. Messa def. FRANCESCO BORTOLOTTI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 01 08:00 S. Messa def. Fam MERZ
sabato 02 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. PIA CIMONETTI; def. LAURETTA PONTALTI-
domenica 03 08:00 S. Messa def. ANGIOLA e CESARE, ALOISA e LUIGI, IDA e NINO
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

domenica 24  15:00 Ba  esimo di Margherita
giovedì 28  17:30 “Sulla Tua Parola”;   20:30 “Sulla Tua Parola”
sabato 2  ore 15:30 Confessioni 

Lunedì 25 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
Martedì 26 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Mercoledì 27 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 28 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 01 ore 20.30 Gruppo II Media

Riprendono gli incontri “Sulla Tua Parola”  Giovedì 28 ore 17.00 - 18.00; ore 20.30 - 21.30

Ragazza delle elementari passando davan   alla chiesa, per andare a scuola, 
si ferma fa il segno della croce, e riprende il cammino

che uniscono, che sa gioire della s  ma che le sorelle (o i fratelli) godono, che considera un privilegio 
appartenere ad una comunità, che  ene sempre presen   le parole del testamento del Signore: “Da 
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete l’un l’altro come io vi ho amato”. Ecco 
come potrei collaborare alla bellezza profe  ca della vita fraterna, oggi: mostrare che chi segue il 
Signore, anche in questo nostro tempo, che sembra avere dimen  cato Lui e l’acce  azione reciproca, 
è capace di vivere con gli altri,  rando pazientemente lo stesso carro. Nonostante qualche calce  o 
ricevuto e dato, senza troppi musi lunghi e ripicche. Una comunità fraterna dice che il Signore è vivo, 
dal momento che il suo amore perme  e di vivere assieme persone tanto diverse, capaci di acce  arsi 
e sopportarsi. E qui confesso di essermi lasciato prendere la mano dal tono un poco predicatorio, 
e spero che mi scuserete se vi sembro esagerato e forse idealista. Ma il tendere ad una comunità 
profe  camente bella, è un ideale, un segno a  uale e necessario, non un idealismo campato per aria. 
Ed è un ideale perseguibile da ogni età e da ogni  po di comunità. Però, quante cose dovrei cambiare 
anch’io, e quanto deodorante dovrei usare per non soff ocare il buon profumo di Cristo!
(Piergiordano Cabra)    


