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Siamo in quel-
la parte del van-

gelo di Luca che si 
apre con le beatitudini e 

abbraccia i grandi discorsi 
sulla legge nuova; non se ne 

può prendere solo un frammento, 
perché è piuttosto dall’insieme che 

emerge lo spirito di Gesù, la novità 
evangelica. Al “fu detto”, Gesù oppone ora 

il suo rivoluzionario “ma io vi dico” che compie 
e trasforma, nello stesso tempo, la legge antica.

Nella prima lettura, Siracide si avvale di tre paragoni 
per esprimere il suo pensiero. Il primo paragone è 
quello del vaglio che pulisce il frumento dalla pula, 
dalla paglia. Quando un uomo “ragiona” (discute) 
appaiono i difetti, come con un vaglio. Questo av-
viene più facilmente con gli altri che con se stessi. 
Il paragone mette in rilievo che i “rifiuti” dell’uomo 
vengono a galla se l’uomo tenta di esaminare 
serenamente se stesso. La seconda similitudine 
è quella della fornace. Nella fornace del ceramista 
un vaso che ha delle impurità durante la cottura si 
romperà. Così l’uomo viene valutato appieno nella 
‘cottura’, cioè nel tempo. Non si può conoscere 
l’uomo con la prima impressione: bisogna ascoltarlo 
per conoscere i suoi ragionamenti; solo così si può 
giungere a saggiare il suo cuore, come il fuoco saggia 
la ceramica. Il terzo paragone è quello dell’albero 
e dei suoi frutti. Si vuole mettere in rilievo la forza 
chiarificatrice della parola, che svela la natura più 
intima dell’uomo. Siracide afferma che non si può 
mantenere a lungo l’immagine falsa di se stessi. Ed 
è soprattutto la parola che in qualche modo rivela 
se stessa, e quindi l’uomo è costretto dalla potenza 
della parola a mostrarsi per quello che è veramente.
(A): Per Luca il cieco è il cristiano che giudica, non 
assolve e non dona. È uno che non ha sperimentato 
la grazia (chàris) e pretende di guidare gli altri sulla via 
della giustizia, in cui si ritiene esperto. Come la luce 
fu il principio della creazione, così la misericordia è il 
principio della ricreazione. La cecità fondamentale è 
non ritenersi bisognosi della misericordia del Padre. 
Cieco è il discepolo che non ha sperimentato la 
misericordia di Dio verso di lui in Gesù: per questo 
il suo agire è senza misericordia. Alla salvezza ci 
guida solo il Maestro della misericordia: Egli è la 
verità che è scesa tra noi e si è fatta nostra via per 
condurci alla vita.
(B): La nostra condizione è la condizione di ciechi; 
Gesù ci guida ed è meta alla nostra cecità. Bisogna 
che prendiamo atto di questa condizione di gente 
che vive la condizione di essere illuminata. La cecità 
consiste nel considerarci capaci di essere di più del 
Maestro. Cecità è intendere il nostro seguirlo come 
capacità di superarlo, di diventare a nostra volta 

Confronta: 
Mt 15,14; Mt 
10,24-25; Gv 13, 
16; 15,20
V 39  Gb 29,14-15: Ero ri-
vestito di giustizia come di un 
abito, come mantello e turbante 
era la mia equità. Io ero gli occhi 
per il cieco, ero i piedi per lo zoppo.
Mt 23,25-26: Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e 
del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità 
e d’intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima 
l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno 
diventi pulito! 
At 13,11: Ed ecco, dunque, la mano del Signore 
è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo 
non vedrai il sole”. Di colpo piombarono su di lui 
oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo 
guidasse per mano.
V 40  Gb 4, 3-4: Ecco, sei stato maestro di molti 
e a mani stanche hai ridato vigore; le tue parole 
hanno sorretto chi vacillava e le ginocchia che si 
piegavano hai rafforzato.
Dn 13,49-50: Tornate al tribunale, perché costoro 
hanno deposto il falso contro di lei”. 
Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero 
a Daniele: “Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da 
maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative 
dell’anzianità”.
Lc 5, 4-5: Quando ebbe finito di parlare, disse 
a Simone: “Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti”.
Mc 14, 13-14: Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: “Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli?”.
Gv 3, 1-3: Vi era tra i farisei un uomo di nome 
Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò 
da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì, sappiamo 
che sei venuto da Dio come maestro; nessuno 
infatti può compiere questi segni che tu compi, se 
Dio non è con lui”. Gli rispose Gesù: “In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non 
può vedere il regno di Dio”.
V 41 Sal 101,5: Chi calunnia in segreto il suo 
prossimo io lo ridurrò al silenzio; chi ha occhio 
altero e cuore superbo non lo potrò sopportare. 
Sir 14, 8-10: È malvagio l’uomo dall’occhio invi-
dioso, volge lo sguardo altrove e disprezza la vita 
altrui. L’occhio dell’avaro non si accontenta della 
sua parte, una malvagia ingiustizia gli inaridisce 

In Dio l’espressione, Tu hai letto: i fichi hanno dato frutti non maturi (Ct 2.13), cioè i frutti della sinagoga sono apparsi fin da principio immaturi, inutili e 
caduchi; anche la nostra vita non è matura in questo corpo, lo sarà nella resurrezione. per questo dobbiamo tener lontane da noi le sollecitudini terrene, 
che logorano l’anima e inaridiscono lo spirito, se vogliamo raccogliere i frutti maturi di una diligente coltivazione. Tutto questo non possiamo trovarlo 

nei campi incolti di questo mondo, poiché da spini non si colgono fichi, nè da rovi si vendemmia l’uva. Il primo detto si riferisce al mondo e alla resurrezione; l’altro all’anima e 
al corpo: sia perché nessuno raggiunge coi peccati la maturazione della sua anima, la quale, come l’uva, si corrompe se sta vicina alla terra e matura bene se sta in alto; 

sia perchè nessuno può sfuggire alla condanna della carne se non colui che è stato redento da Cristo che, come l’uva, fu sospeso al legno. Lungi dunque da quella 
carne cui è stato ordinato di germinare spine per l’uomo condannato, innalziamo gli occhi dell’anima, stendiamo le mani per arrivare a vendemmiare il Cristo 

(aMbrogio, Comm. a Lc 5.81).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’odierna pagina evangelica presenta brevi parabole, con le quali Gesù vuole indicare ai suoi discepoli la strada da percorrere 

per vivere con saggezza. Con l’interrogativo: «Può forse un cieco guidare un altro cieco?» (Lc 6, 39), Egli vuole sottoli-
neare che una guida non può essere cieca, ma deve vedere bene, cioè deve possedere la saggezza per guidare 

con saggezza, altrimenti rischia di causare dei danni alle persone che a lei si affidano. Gesù richiama così 
l’attenzione di quanti hanno responsabilità educative o di comando: i pastori d’anime, le autorità 

pubbliche, i legislatori, i maestri, i genitori, esortandoli ad essere consapevoli del loro ruolo 

Alleluia, alleluia.  Fil 2, 15. 16
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita. Alleluia.

VIII domenica del tempo ordinario c 27 febbraio 2022

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 6, 39-45

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli 39 

una parabola: «Può forse un ciecoA guidare 
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? 40 Un discepolo non è più del maestroB; 
ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come 
il suo maestro.  41 Perché guardi la pagliuz-
za che è nell’occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio?C  42 

Come puoi dire al tuo fratello: «FratelloD, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio», mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita!E  Togli prima 
la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai be-
neF per togliere la pagliuzza dall’occhio del 
tuo fratelloG. 43 Non vi è albero buonoH che 
produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. 44 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frut-
to: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. 45 L’uomo buo-
no 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 espri-
me ciò che dal cuore sovrabbondaI. Parola del 
Signore.

Prima lettura
Dal libro del Siracide Sir 27, 5-8

5 Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così 
quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. 
6 I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, 
così il modo di ragionare è il banco di prova per 
un uomo. 
7 Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così 
la parola rivela i pensieri del cuore. 
8 Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poi-
ché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio.

Dal Salmo  91 (92)

È bello rendere grazie al Signore

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

pag. 7

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 15, 54-58

Fratelli, 54 Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’in-
corruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la 
parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria. 55 

Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? 
56 Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la 
Legge. 57 Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo! 58 Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 
saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

altri autori cristiani
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maestri. La chiesa è maestra del magistero del suo Maestro: lavare i piedi. Una 
chiesa maestra è una chiesa che si fonda sul servizio.
(C): La verità su noi stessi è strettamente legata alla percezione della nostra con-
dizione di persone perdonate. La “trave” che ciascuno ha nel suo occhio richiama 
molto quel debito infinito che il servo si è visto condonato. La consapevolezza di 
dovere tutto alla misericordia di Dio, in un debito inesauribile, ma non umiliante e 
anzi liberante, è la lente attraverso la quale dare all’occhio la giusta dimensione con 
cui guardare anche l’altro.
(D): Il ricorrere insistente del termine “fratello” ricorda come l’essere discepolo sia 
entrare nella dimensione della fraternità, in un rapporto con l’altro che non sia di 
superiorità, ma di parità, perché ognuno è sottomesso al primato di Dio e si riconosce 
come suo figlio. Erigersi come maestri o giudici è la grande tentazione che Luca 
vuole scongiurare. Esortando a non giudicare, l’evangelista fa percepire la non 
praticabilità effettiva di un giudizio che faccia sì che il discepolo si senta maestro, 
senza la coscienza di quanto sia delicato il dover guidare l’altro. Nella comunità dei 
fratelli non dovrà certamente mancare il discernimento e il servizio della guida, ma 
dovrà scaturire dall’avere acquisito lo stesso sguardo che Gesù, Maestro ricolmo di 
misericordia, rivolge ad ognuno, specie a chi è nel peccato.
(E): Ipocrisia non significa “finzione” bensì “protagonismo”. L’ipocrita, nel teatro 
greco, era il protagonista che rispondeva al coro. L’ipocrisia è il tentativo di cercare 
il primo posto in tutto e farsi centro di tutto: è mettere l’io al posto di Dio. Questo 
versetto proibisce la critica e la esclude come via alla correzione fraterna. Correggerò 
me stesso, invece dell’altro. L’unica correzione possibile dell’altro è il mio sguardo 
di perdono e di misericordia. Ma tutto questo viene dalla consapevolezza del mio 
peccato e dall’accoglienza della grazia che Dio mi offre. La misericordia è donata 
a chi, vedendo la trave nel proprio occhio e sapendo di essere cieco, invoca su di 
sé la misericordia di Dio.
(F): I vv. 41-42 sono indirizzati alla comunità dei discepoli perché impari da essi l’arte 
della correzione fraterna. La quale presuppone un sincero e approfondito esame di sé 
per scoprirsi peccatori liberati da un perdono voluto, da una misericordia accolta da 
tutte le energie della volontà. Solo il discepolo graziato, a cui è noto lo spessore del 
suo male, trave che impedisce all’occhio di discernere, ha lo sguardo lucido per vedere 
e aiutare il fratello a liberarsi dal suo piccolo male paragonato a una pagliuzza. Chi 
invece pretende di correggere senza avere sperimentato la correzione è un ipocrita.
(G): Non ci è chiesto di astenerci dal togliere la pagliuzza: i nostri fratelli ci debbono 
poter vedere bene. Dobbiamo preoccuparci che gli occhi dei ciechi vedano. Questa 
è la preoccupazione del Signore. La vera nostra trave è quella di non desiderare 
abbastanza che gli occhi dei nostri fratelli vedano. La nostra chiesa non desidera 
abbastanza, ad esempio, che gli zingari possano vedere la luce del Signore. Ci 
sembra impossibile che possano credere, che possano vedere con gli occhi: questa 
è la nostra trave. Neanche l’ignominia della croce ha potuto offuscare il desiderio che 
Gesù ha avuto che i nostri occhi, liberi da ogni pagliuzza, vedano la misericordia del 
Signore. Allora, ci è chiesto di desiderare profondamente la limpidezza dell’occhio 
del nostro fratello. La nostra trave è la nostra incapacità di rendere l’occhio dei poveri 
puro nel cogliere la salvezza del Signore.
(H): La traduzione letterale è: “albero bello” (dèndron kalòn). Anche in Gv 10,11 il 
‘buon pastore’ è in realtà il “bel pastore” (poimèn kalòs): è il pastore che risplende 
della bellezza di Dio. Così è per l’albero bello: Gesù. La Parola di verità, innalzata 
sulla croce, divenne per noi albero di vita che guarisce da ogni male e che dà sempre 
“frutti belli” (karpòn kalòn).
(I): I vv. 43-45, in origine formulazione del principio per distinguere un uomo buono da 
uno cattivo, in Luca sono un pressante invito ai discepoli a entrare nel proprio cuore, 
la radice da cui nascono pensieri, sentimenti e decisioni, perché da lì nascono i frutti. 
Si tratta, per il discepolo, di una istruzione affinché possa imparare a riconoscere 
la qualità del proprio cuore (non di quello altrui!) che è esattamente ciò che resta 
maggiormente nascosto a se stessi. Se il cuore è buono lo saranno anche i frutti; 
se è cattivo, lo saranno anche i frutti. La prassi e il parlare svelano la bontà o meno 
del discepolo, la pienezza del suo cuore.

Prefazio suggerito: “Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare 
il tuo Figlio come redentore a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra 
condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in lui, servo 
obbediente, hai ricostruito l’alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato” 
(Prefazio VII del tempo ordinario).

l’anima. Un occhio cattivo è invidioso anche del pane 
ed è proprio questo che manca sulla sua tavola.
Mt 5, 29: Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna.
Mt 6, 22-23: La lampada del corpo è l’occhio; perciò, 
se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà 
luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo 
corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è 
tenebra, quanto grande sarà la tenebra! 
V 43   Gen 1,11: Dio disse: “La terra produca germogli, 
erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno 
sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la 
propria specie”. E così avvenne.
Gen 3,1-3: Il serpente era il più astuto di tutti gli animali 
selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: “È vero 
che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero 
del giardino”?”. Rispose la donna al serpente: “Dei 
frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 
ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino 
Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete””. 
Dt 7,13: Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; 
benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: 
il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle 
tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha 
giurato ai tuoi padri di darti. 
Sal 1,3: È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che 
dà frutto a suo tempo: le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
Pr 11,30: Il frutto del giusto è un albero di vita, il saggio 
conquista i cuori.   
Sap 3,15: Poiché glorioso è il frutto delle opere buone 
e la radice della saggezza non conosce imperfezioni. 
Gv 15,5: Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla.  
Gen 1,29: Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che 
produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero 
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo.
Pr 3,18: È un albero di vita per chi l’afferra, e chi ad 
essa si stringe è beato.  
Pr 15,4: Una parola buona è un albero di vita, quella 
malevola è una ferita al cuore. 
Gc 3,10-12: Dalla stessa bocca escono benedizione 
e maledizione. Non dev’essere così, fratelli miei! La 
sorgente può forse far sgorgare dallo stesso getto 
acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un albero 
di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così 
una sorgente salata non può produrre acqua dolce.
Ap 22,2: In mezzo alla piazza della città, e da una 
parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita 
che dà frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni 
mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni. 
V 45  Dt 2,12: Il Signore aprirà per te il suo benefico 
tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo 
tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani: 
presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai 
prestiti.  
Pr 7,1: Figlio mio, custodisci le mie parole e fa’ tesoro 
dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai, il 
mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi.
Sap 7,14-15: Ella è infatti un tesoro inesauribile per 
gli uomini; chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio, è 
a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi 
conceda Dio di parlare con intelligenza e di riflettere 
in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è 
la guida della sapienza e dirige i sapienti. 
Mt 6,21: Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche 
il tuo cuore.
Mc 10,21: Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!”
2 Cor 4,7: Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di 
creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi. 

delicato e a discernere sempre la strada giusta sulla quale 
condurre le persone.
E Gesù prende in prestito una espressione sapienziale per 
indicare se stesso come modello di maestro e guida da 
seguire: «Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, 
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro» (v.40). 
È un invito a seguire il suo esempio e il suo insegnamento 
per essere guide sicure e sagge. E tale insegnamento è 
racchiuso soprattutto nel discorso della montagna, che da 
tre domeniche la liturgia ci propone nel Vangelo, indicando 
l’atteggiamento della mitezza e della misericordia per essere 
persone sincere, umili e giuste. Nel brano di oggi troviamo 
un’altra frase significativa, quella che esorta a non essere 
presuntuosi e ipocriti. Dice così: «Perché guardi la pagliuzza 
che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave 
che è nel tuo occhio?» (v.41). Tante volte, lo sappiamo tutti, è 
più facile o comodo scorgere e condannare i difetti e i peccati 
altrui, senza riuscire a vedere i propri con altrettanta lucidità. 
Noi sempre nascondiamo i nostri difetti, li nascondiamo anche 
a noi stessi; invece, è facile vedere i difetti altrui. La tentazione 
è quella di essere indulgenti con se stessi – manica larga con 
se stessi – e duri con gli altri. È sempre utile aiutare il prossimo 
con saggi consigli, ma mentre osserviamo e correggiamo i 
difetti del nostro prossimo, dobbiamo essere consapevoli 
anche noi di avere dei difetti. Se io credo di non averne, non 
posso condannare o correggere gli altri. Tutti abbiamo difetti: 
tutti. Dobbiamo esserne consapevoli e, prima di condannare 
gli altri, dobbiamo guardare noi stessi dentro. Possiamo così 
agire in modo credibile, con umiltà, testimoniando la carità. 
Come possiamo capire se il nostro occhio è libero o se è 
impedito da una trave? È ancora Gesù che ce lo dice: «Non 
vi è albero buono che produca frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti 
si riconosce dal suo frutto» (vv.43-44). Il frutto sono le azioni, 
ma anche le parole. Anche dalle parole si conosce la qualità 
dell’albero. Infatti, chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla 
sua bocca il bene e chi è cattivo trae fuori il male, praticando 
l’esercizio più deleterio fra noi, che è la mormorazione, il 
chiacchiericcio, parlare male degli altri. Questo distrugge; 
distrugge la famiglia, distrugge la scuola, distrugge il posto 
di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua incominciano le 
guerre. Pensiamo un po’, noi, a questo insegnamento di Gesù 
e facciamoci la domanda: io parlo male degli altri? Io cerco 
sempre di sporcare gli altri? Per me è più facile vedere i difetti 
altrui che i miei? E cerchiamo di correggerci almeno un po’: 
ci farà bene a tutti. Invochiamo il sostegno e l’intercessione 
di Maria per seguire il Signore su questo cammino (France-
sco, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 3 marzo 2019).

Qui Gesù ci spiega in modo molto chiaro come dobbiamo 
comportarci per non giudicare troppo in fretta le altre persone, il 
tema del giudizio per me mi tocca nel profondo perché anch’io 
ho sempre paura di giudicare in modo sbagliato, Gesù dice 
con una parabola: può forse un cieco accompagnare un altro 
cieco? No perché si rischia di cadere insieme nella fossa, 
dobbiamo prima togliere l’immagine degli altri che abbiamo 
sugli occhi per vedere bene e poi possiamo aiutare gli altri, 
Questo è molto vero perché è facile giudicare gli altri e non 
vedere le prove con il proprio occhio. Il giudizio affrettato senza 
sapere nulla dell’altro è una cosa molto brutta, prima si deve 
ascoltare poi capire e poi si può giudicare. Solo così poi si 
può chiedere aiuto al Signore, non prima (Alice).

Il rapporto tra interno sentimento ed espressione, tra il cuore 
e la parola è normalmente un rapporto di corrispondenza. 
In Dio l’espressione, la sua Parola incarnata, è la precisa 
espressione di colui che parla, del Padre. (...) Come l’albero 
viene conosciuto dai suoi frutti, così l’uomo dalla sua condotta 
complessiva. A questo proposito, Gesù ci dà due indicazioni: 
anzitutto l’uomo che deve giudicarne un altro dev’essere uno 
che vede spiritualmente, non un cieco, non un ciecamente 
credulo del bene e del male. Inoltre egli deve prima esami-
nare il suo proprio rapporto tra il cuore e la bocca, prima di 
intraprendere a migliorare l’equivoco a riguardo di un altro. 
Egli stesso prenda prima la misura in Gesù Cristo, che fino 
all’ultimo è la verità del Padre suo (h.U. von baLThasar, Luce 
della parola, pp. 313-4).
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