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LECTIO  
(Lc 6,39-45)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
"Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e 
due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, 
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non 
ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come 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. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca 
un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. L'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". 
 
Ancora una pagina sull’insegnamento di Gesù che porta avanti quanto detto le due domeniche precedenti. 
Vivere le beatitudini (due domeniche fa) ed essere misericordiosi (domenica scorsa) è possibile ma richiede 
cammino e guide. Richiede il tempo della maturazione e richiede umiltà nel riconoscere i propri peccati. 
Richiede cura come si cura un albero che cresce e richiede di essere guidati da chi è più avanti. Non è una 
cosa impossibile, perché ce l’abbiamo scritta nel cuore, nel dna. Possiamo lasciarla maturare nel modo 
giusto e diventare come Gesù è stato oppure lasciare che cresca disordinatamente e faccia poi frutti 
selvatici. 
 

MEDITATIO 
- Quando un cieco (in senso figurato, non in senso fisico) guida un altro ciec? Quando vedi che ci 

si affida a guide incapace e che ci portano sulla strada sbagliata? 

- Fai un esame di coscienza e verifica quali sono le travi nei tuoi occhi e le pagliuzze che vorresti 

togliere dagli occhi degli altri. 

- Come coltivi te stesso/a? Come fai in modo da dare frutti buoni? 

- Prova a fare esempi di che cosa contiene il tesoro del tuo cuore. 

CONTEMPLATIO 
Chi crede di essere illuminato, chi ritiene che ci sia una via superiore alla misericordia è un cieco. 

Ora cieco non vuol dire non vedente, normalmente è veggente il non vedente...,vuol dire che non sa 
da dove viene e dove va, non conosce né sé, né Dio, né gli altri, perché Dio è misericordia, perché 
noi siamo come tutti gli altri. Solo le persone un po' anormali si considerano diverse dagli altri, è 
segno della normalità chi si considera come gli altri. Quindi è cieco e se vuole tentare vie superiori è 
semplicemente un cieco che guida altri ciechi che cercano ancora vie superiori alla misericordia e 



cosa accade? Va nella fossa, nella morte perché la via della vita è la maternità di Dio. Ecco allora ci 
si dice chi sono i cattivi maestri, sono quelli ciechi alla misericordia, sono quelli pretenziosi "noi 
siamo più bravi" e poi sono giudici spietati con gli altri ma benevoli con se stessi, vanno lì a 
guardare tutte le pagliuzze negli occhi degli altri...hanno lo zelo di donna Prassede...non si 
accorgono di avere una trave nell'occhio. Avete mai provato ad immaginare un uomo con una trave 
nell'occhio? ...oltre Polifemo.... Provate a mettervi una trave nell'occhio, siete morti! Chi giudica è 
morto! Uno che sta lì a fare tutte le bucce all'altro, guardare tutte le pagliuzze negli occhi altrui è 
morto, non è figlio di Dio, non è fratello di nessuno. Ha perso la sua identità. Come può vivere uno 
con la trave nell'occhio? E' la vera morte spirituale. E c'è tanto zelo che è zelo di morte "fratello, 
lascia che io estragga la pagliuzza dal tuo occhio": vogliamo raddrizzare le gambe ai cani 
costantemente, che le hanno storte e gli van benissimo. Tutta la nostra attività è fare bene agli altri 
per correggerli, ce n'è d'avanzo se tiro via la trave dal mio occhio...la trave del mio occhio è che 
voglio correggere gli altri, cioè giudicarli, condannarli, così io sono più bravo.  

(p. Silvano Fausti) 

 
ORATIO 
Aiuta, o Madre, la nostra fede!  Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo 

la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e 

accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei 

momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza 

tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 
Amen.    (papa Francesco) 

 
ACTIO 
- Prendi qualche decisione su cosa farai per crescere nella fede e per restare 
ancorato al Signore 
- Cerca una persona che ti possa aiutare nel cammino di fede: un direttore 
spirituale o anche solo qualcuno con cui confrontarti su ciò che sei. 

 

APPENDICE: Chi è il direttore spirituale 
Colui che “accompagna” nella direzione spirituale viene definito guida o 

padre spirituale, ma chi è esattamente? 

La guida spirituale, rispetto a chi ha appena intrapreso il cammino di discernimento, ha già percorso 

quella strada e ne conosce gli ostacoli e le gioie: ha memoria del suo cammino spirituale e della sua 

esperienza e ne ricorda i passaggi.   

Vivendo nel tempo della maturità della fede, sa bene quanto comprendere a pieno la propria Vocazione 

sia impegnativo e richieda fedeltà, vita fraterna, preghiera e condivisione. Il padre spirituale è un 

aiuto: il suo compito non è imporsi, ma consigliare e sostenere, ispirando coraggio e ravvivando la 

fiducia e la gioia di credere. 

Nel percorso di discernimento i suoi scopi principali sono tre: 

rafforzare la volontà e l’impegno nel perseguire la decisione presa; 

illuminare la mente per aiutare a scoprire la propria Chiamata, indicando le vie per realizzarla; 

dare conforto spirituale, ogni volta si senta il bisogno. 


