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LA PAROLA DI DIO  

(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, ne 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, ne 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Continua il discorso di Gesù sulla misericordia che era iniziato con le Beatitudini. Prova a contare quante 

similitudini usa Gesù per farsi capire e indica quella che ti piace di più e che trovi più azzeccata. 

 

- Anche se nel testo si parla di “parabola”, in realtà qui Gesù usa maggiormente la similitudine. La parabola 

sarebbe un vero e proprio racconto e non solo un esempio. Ti capita di usare similitudini ed esempi quando 

parli? Trovi che sia meglio usarli sempre? Tu capisci di più se uno usa le similitudini e gli esempi? 

 

- Tante volte Gesù usa l’immagine dell’albero, del seme o comunque tratta dal mondo agricolo per far 

capire il suo pensiero. Noi invece usiamo di più le similitudini legate alla costruzione di qualcosa. E’ vero? 

C’è un motivo o è solo un caso?  E quali differenze trovi tra il costruire qualcosa e il piantare qualcosa? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “ognuno che sia ben preparato”: tu come ti prepari affinchè possa essere di aiuto o di consiglio a qualcun 
altro? 
 
- “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello…”: come ti senti in riferimento a questo 

insegnamento di Gesù? Sei di quelli che guardi di più la pagliuzza negli occhi degli altri o che guardi di più la 

trave nel tuo? 

 

-“Ogni albero si riconosce dal suo frutto”: dovessi dire che tipo di albero sei e che tipo di frutto riesci a dare, 

a che cosa ti paragoneresti? 



 

ATTUALIZZAZIONE 
Cosa significa questo Vangelo per noi sposi? Non possiamo più esercitare la correzione 
fraterna con nostro marito o nostra moglie? Eppure in un altro passo del Vangelo Gesù 
invita ad ammonire il fratello se commette una colpa contro di te. Credo si debba fare un 
po’ di chiarezza. Volevo condividere due punti con voi. 
Mettiamo più impegno a rimarcare le mancanze dell’altro/a o a correggere le nostre? Non è 
una domanda qualunque. Ce la dovremmo porre prima di sposarci e ce la dovremmo porre 
spesso anche dopo. Diciamocelo senza essere ipocriti: noi abbiamo in testa un’idea precisa 
di come dovrebbe essere lui o come dovrebbe essere lei. Cosa dovrebbe fare per renderci 
felici. Come dovrebbe parlare, come dovrebbe amarci e  in cosa non dovrebbe mai cadere. 
Sempre pronti a confrontare la nostra idea sublimata di una persona che esiste solo nella 
nostra testa con la persona viva e concreta che ci sta accanto. Ci rendiamo così conto, con 
nostra sorpresa, che non dice sempre quello che vorremmo, che non si comporta sempre 
come ci aspetteremmo da lui e che, soprattutto,  sbaglia. A volte ci tratta anche male e non 
è sempre amorevole e disponibile ad assecondarci. Se amiamo davvero, il nostro primo 
pensiero dovrebbe essere un altro. Come posso io rendermi amorevole e piacevole per 
lui/lei? Cosa posso fare per accoglierlo/la sempre di più nella mia vita? Cosa posso fare per 
non provocargli/le sofferenza? Il matrimonio è meraviglioso anche perchè, con il tempo, ci 
permette di conoscere sempre più chi abbiamo accanto. Così impariamo cosa gli piace, 
cosa invece non ama, cosa lo offende e cosa lo gratifica. Una conoscenza fondamentale per 
essere sempre più dono e sostegno.    (Antonio e Luisa) 

PREGHIERA 

Signore che ci hai chiesto 

di amare i nostri nemici 
e di non guardare alla pagliuzza 

nell’occhio del nostro fratello  
 

donaci occhi nuovi 
che possano scorgere la nostra trave 
e donaci il tuo Spirito di guarigione 

perché riusciamo a toglierla. 
 

Donaci anche il tuo Spirito d’amore 
perché i torti ricevuti 

non ci impediscano di vedere nel nemico 
un fratello che magari ha sbagliato. 

 
E donaci il tuo Spirito di umiltà 

per riconoscere che non siamo solo maestri 
ma anche e soprattutto discepoli 

della tua Parola e del tuo Vangelo. Amen. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai l’esame di coscienza ed elenca quali sono le tue travi nell’occhio 

 
- Prova questa settimana a fare un gesto di bene che sgorghi proprio dal cuore (e non dalla 

testa) come un frutto matura da un albero. 


