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

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù 39disse ai suoi discepoli una
parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Non cadranno tu e due in un fosso? 40Un discepolo
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
41
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non 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 fru o ca vo, né vi è d’altronde albero
ca vo che produca un fru o buono. 44Ogni albero infa si riconosce dal suo fru o: non
si raccolgono ﬁchi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 45L’uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo ca vo dal suo ca vo tesoro trae fuori il
male: la sua bocca infa esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
(fr. Fr. Adalberto Piovano)

C’è un’immagine che sembra unire le tre similitudini riportate nel brano evangelico, tratto dal
racconto di Luca. Si tratta dell’immagine dell’occhio che guarda, un occhio che è chiamato a
discernere un cammino da percorrere, un occhio che giudica l’agire degli altri, un occhio che valuta
la qualità buona o meno di un albero carico di frutti. L’occhio deve esercitare la sua funzione:
non solo coglie i contorni della realtà, ma unito all’intelligenza e al cuore, interpreta e giudica ciò
che vede. Ma per porre un giudizio saggio e vero, deve essere limpido, libero da tutto ciò che gli
impedisce una visione completa della realtà. Gesù ci mette in guardia da alcuni pericoli che nascono
dalla pretesa nel giudicare con un occhio «malato». Fuori metafora, il discepolo di Gesù è chiamato
a esercitare un giudizio, ma deve farlo con l’occhio dello Spirito.«Può forse un cieco guidare un
altro cieco? Non cadranno tutti due in un fosso?» (Lc 6,39). Uno che non vede non può pretendere
di indicare la strada a un altro, anch’esso cieco. Ecco un primo discernimento da compiere. Per
aiutare un fratello nel cammino della vita, bisogna avere uno sguardo che sa discernere i giusti
passi da fare, la strada buona da seguire, la via retta. Solo chi ha l’umiltà di mettersi alla scuola
del vero Maestro, può aﬃancarsi al fratello e aiutarlo nel suo cammino. «Un discepolo non è più
del maestro» (6,40). Uno solo è l’autentica guida, Gesù, e lui solo è il «maestro»; tutti gli altri sono
discepoli.
Ma c’è un secondo tipo di discernimento da compiere e questo riguarda l’agire degli altri. Non
rischiamo sempre di giudicare l’altro da ciò che vediamo, dimenticando che il nostro occhio non
ha sempre la limpidezza e la verità dello sguardo. Per esprimere la pretesa di un giudizio sull’altro
a partire da uno sguardo non limpido, Gesù usa un’immagine grottesca e paradossale: «Perché
guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?»
(6,41). Quante volte giudichiamo gli altri, e spesso enfatizzando i loro difetti, e non ci accorgiamo
che cadiamo negli stessi errori? Chi giudica in questo modo si autogiusti ca, si illude nella propria
ipocrisia che gli maschera la profonda sfasatura tra la convinzione interiore e il comportamento

esterno. Solo uno sguardo vero e critico su se stessi può aiutare, con umiltà e misericordia, il fratello
a correggersi. E in ogni caso, noi abbiamo davvero uno sguardo che va oltre l’apparenza e sa cogliere
le profondità del cuore del fratello? L’uomo rischia sempre di accontentarsi di ciò che l’occhio riesce
a catturare. Il discernimento a cui invita il Signore orienta all’interiorità, a ciò che è nascosto nel
cuore, perché è questo il luogo della verità.
In ne un ultimo discernimento da compiere riguarda tutta la vita, l’essere e l’agire del discepolo. E
anche in questo caso lo sguardo deve andare al cuore: «L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore
trae fuori il bene […]: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda» (6,45). «Il frutto
– ci ricorda Siracide – dimostra come è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del cuore»
(Sir 27,7). Solo su un terreno buono può crescere un albero che porta frutti abbondanti e saporiti,
perché «ogni albero si riconosce infatti dal suo frutto» (Lc 6,44). È sempre necessario valutare una
corrispondenza tra l’essere profondo della persona e le sue azioni esterne e visibili. La bontà e la
verità non possono essere solo un rivestimento esteriore fatto di parole e di belle idee: deve nascere
da un cuore buono e vero, deve avere radici nelle bontà e nella verità di Dio. Solo così si è credibili
e aﬃdabili.
È un invito anche per noi a discernere quale tipo di albero siamo e quali frutti portiamo. O, fuori
metafora, è un invito a discernere qual è la qualità della nostra testimonianza. Abbiamo sempre
il rischio di trasformare la nostra testimonianza in parole vuote, che non coinvolgono la vita e
non comunicano la bellezza del vangelo. Forse non daremo frutti cattivi, ma probabilmente la
nostra testimonianza sarà simile a quel co carico di foglie, ma senza nessun frutto da raccogliere
e gustare.
Le tue parole, Gesù,
vanno diri e al segno
e colgono aspe essenziali
della nostra esperienza di vita.
Come si fa a pretendere
di liberare l’altro da un dife o,
quando noi sguazziamo dentro
una situazione disastrosa,
quando la nostra capacità di valutazione
è del tu o oscurata dal male che è in noi?
Ecco perché, prima di formulare giudizi,
dobbiamo me erci davan allo specchio
e considerare bene quanto sta accadendo.
Ecco perché è buona regola,
prima di oﬀrire valutazioni sugli altri,
esaminarsi con accuratezza
e portare alla luce quello

che vorremmo ignorare di noi stessi:
le nostre fragilità, le zone oscure,
il male che in qualche modo
ha a ecchito dentro di noi.
E se proprio dobbiamo esaminare gli altri
non lasciamoci ingannare dalle apparenze:
dal fogliame lussureggiante,
dai colori bellissimi dei ﬁori,
dalle cascate di parole,
dall’aspe o seducente.
Ciò che conta sono i fru
e un albero buono ne produce
non solo in abbondanza,
ma di buona qualità,
fru che rallegrano
il cuore di chi li raccoglie.

di ROBERTO LAURITA

Per orientarsi accade talvolta di ricorrere alla cara vecchia bussola. Strumento antico, esso
consente di riconoscere facilmente il nord e, avendo a disposizione una carta aﬃdabile, di
ritrovare il sentiero smarrito.
Nel vangelo di oggi Gesù sembra proprio fornirci l’equivalente di una “bussola” per
aiutarci a evitare errori grossolani e per discernere con chiarezza il bene dal male.
Vuoi proporti come guida per qualcuno? Poniti prima una domanda molto semplice: sei
sicuro di vederci bene? Oppure la tua percezione della realtà è viziata da qualche difetto
consistente? Riesci a cogliere distintamente ciò che accade vicino a te e anche quanto
avviene nel contesto più grande del mondo in cui abiti? C’è qualche “cataratta” che rende
opaco il tuo cristallino e ti impedisce di mettere a fuoco le persone, le cose, gli avvenimenti?

Se le cose stanno così, non sei proprio la persona adatta a dare consigli. Saresti un cieco
che si mette a guidare un altro cieco!
Hai intenzione di rimproverare un tuo fratello, una tua sorella? Hai notato qualcosa che
ritieni disdicevole e vuoi prontamente segnalarglielo? Ritieni che stiano commettendo un
grosso sbaglio e vuoi dissuaderli dal continuare? Il tuo proposito è nobile, ma prima di
prendere la parola devi chiederti se la tua vita è proprio specchiata come vuoi far credere
o se c’è qualche grossa trave che sta viziando il tuo comportamento e il tuo giudizio.
È piuttosto bizzarro far notare la macchiolina sul vestito altrui quando quello che hai
indosso è inzaccherato di fango ed emana un odore poco piacevole. Comincia a rimuovere
lo sporco che ti porti dietro con tanta naturalezza e poi potrai anche avanzare qualche
critica a quelli che ti vivono accanto.
Se proprio vuoi emettere un giudizio, una valutazione, “per amore della verità” – come sei
solito dire – adotta un criterio molto eﬃcace. Se hai davanti a te un albero non fermarti a
considerare il suo aspetto: i rami ricchi di fogliame, i ﬁori che esibisce… Cerca i frutti! Ne
hai trovati? Li hai assaggiati? Al di là del loro aspetto invitante, sono aspri, indigesti? Sono
i frutti a dirci se quell’albero è buono o cattivo! Non ﬁdarti della prima impressione! La
persona che ti sta davanti, certo, ha un’ottima presenza. E poi sa parlare molto bene. Attira
subito su di sé l’attenzione per la sua intelligenza, la sua vivacità, la sua determinazione.
Ma tu prova a vedere da vicino cosa accade nel luogo dove lavora, nella sua famiglia, con
le persone che abitano accanto a casa sua, nel suo quartiere. È arrogante, prepotente,
vuole averla vinta sempre lui? Oppure sa collaborare con gli altri, li ascolta anche quando
pensano diversamente da lui? È onesto, competente, si dimostra generoso oppure la sua
parlantina copre i suoi difetti? Se devi proprio valutare qualcuno, vai all’essenziale.
Ma sono solo regole di buon senso, dirà qualcuno. Cosa ci fanno nel vangelo? Gesù non
vuole che i suoi discepoli siano smarriti, disorientati, in balìa del primo imbonitore. Non
basta agitare crociﬁssi o rosari e neppure esibire un vangelo per essere cristiani… A contare
sono i gesti, le scelte, i comportamenti: sono conformi veramente alle parole di Gesù?

RINNOVO TESSERAMENTO 2022

Il Consiglio Dire vo, nella seduta del 1° febbraio, ha stabilito che la quota
sociale di €uro 10,00 per l’anno 2022 dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2022
con una delle seguen modalità:
1. boniﬁco bancario sul c/c presso la Cassa di Trento
IBAN: IT59 C083 0401 8100 0001 0323 112
con la causale: “Cognome Nome – quota sociale anno 2022”;
2. presso la sede, nel mese di febbraio, in casa parrocchiale
giorno
8
10
12
13
15
17
22

martedì
giovedì
sabato
domenica
martedì
giovedì
martedì

ora
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:00 – 20:30
11:00 – 11:30
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:30 – 22:00

dove
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
piano terra
piano terra
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano

S

20

27 F

2022

domenica 20 ore08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI; def. DORINA e SILVINO
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 21

ore 08:00 S. Messa def. ANCILLA e QUINTINO; def. ALDO e MARIA;
def. MARIA e FIORINDO
martedì 22
ore 08:00 S. Messa def. BENEDETTO, EMILIA, MARIO e GALDINO
mercoledì 23 ore 08:00 S. Messa
giovedì 24
ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI;
def. PIERGIORGIO; segue adorazione eucaris ca
venerdì 25
ore 08:00 S. Messa secondo intenzione
sabato 26
ore 19:00 S. Messa
domenica 27 ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA
Lunedì 21

ore 14:30 Azione Ca olica

mercoledì 23 ore 20:30 incontro "Sulla tua Parola"
giovedì 24

ore 17:00 Incontro "Sulla tua Parola"

• Lunedì 21

ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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