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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 
 

3 MARZO 2019 - 8ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
DAI LORO FRUTTI LI RICONOSCERETE 

 

 

1ª Lettura: Sir 27,5-8 - Salmo: 91 -  2ª Lettura: 1 Cor 15,54-58 -  Vangelo: Lc 6,39-45 

«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»: è un detto proverbiale incisivo e non lascia 
scampo. 

Il detto di Gesù viene elaborato da Matteo in questa 
forma letteraria: «Dai loro frutti li riconoscerete. Si 
raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi?... Dai loro 
frutti dunque li riconoscerete» (Mt 7,16.20). Purtroppo 
siamo abituati a spezzettare le persone. Quando 
giudichiamo uno di questi pezzetti come «evangelico» (e 
di nostro gradimento) potremmo correre il rischio di 
mitizzare tale persona e farla diventare per noi punto di 
riferimento indiscutibile. Quando, viceversa, troviamo uno 
di questi pezzetti meritevole di 
condanna (e non di nostro 
gradimento) potremmo correre il 
rischio di dannare tale persona e farla 
diventare un «dannato all’inferno» 
ancora prima che Dio ponga in essere 
il suo giudizio definitivo. Per Gesù 
questa non è una mentalità sana. 

Oggi, la Parola di Dio offre 
all’assemblea credente la mentalità 
corretta con cui avvicinare realtà, avvenimenti e persone. 
Se da una parte il Siracide osserva che «quando si agita 
il vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, gli 
appaiono i suoi difetti» (prima lettura: Sir 27,4-7 [latino 5-
8]), dall’altra Gesù fa presente che è più prudente 
togliersi la trave dall’occhio prima di osservare la 
pagliuzza nell’occhio del fratello (Vangelo: Lc 6,39-45). 
Come, poi, per il Siracide la conversazione è la «prova» 
attraverso la quale si valuta un uomo, per Gesù l’uomo si 
riconosce dalle sue opere. 

La mentalità proposta da Gesù ruota attorno all’amore 
e alla misericordia: «Siate misericordiosi... non 
giudicate… non condannate... perdonate… date…» (Lc 
6,36-38). Allontanarsi da questa mentalità significa 
essere «ipocriti». Questo termine viene adoperato solo 
da Gesù e indica l’attore di teatro. Non dimentichiamo 
che Gesù ha probabilmente lavorato a Sefforis come 
artigiano, partecipando alla costruzione dell’anfiteatro. 
Certamente chiamare uno «ipocrita» in ambito credente 
significa attribuirgli la qualifica di «commediante della 
fede». 

 

Il Vangelo 
Il brano si può agevolmente distinguere in tre parti dove 

viene via via esposto attraverso immagini l’insegnamento 
del Maestro: Lc 6,39-40 (i due ciechi), Lc 6,41-42 (la 
pagliuzza e la trave) e Lc 6,43-45 (l’albero e i suoi frutti).  

Nel primo esempio Gesù si rifà all’esperienza del cieco 
che non può guidare un altro cieco: pena la caduta nel 
fosso. La sua intenzione è chiarissima. Gesù non intende 

creare una «scuola» di pensiero che abbia la pretesa di 
creare un «sistema di pensiero». I suoi discepoli non devono 
imparare le idee del Maestro, devono imparare il Maestro. 
Ne consegue che «il discepolo non è più del maestro». 
Gesù aveva rimproverato i farisei di essere «ciechi e guide 
di ciechi» (Mt 5,14). Nessuno può dare all’altro «ciò che egli 
non è». Gesù è la misura più alta che l’uomo possa 
immaginare per la propria realizzazione, dal momento che 
Egli è colui del quale il Padre si compiace. Uno scritto di 
scuola paolina esplicitamente afferma che i carismi e i 
ministeri sono stati istituiti affinché «arriviamo tutti all’unità 
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di 
uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità 
di Cristo» (Ef 4,13).  

La misura della valutazione tra i cristiani, dunque, è la 
fedeltà al discepolato. Per discepolato si intende quella 

scelta radicale che fa di Cristo, il 
Maestro, il modello da imitare (amatevi 
come io vi ho amato; vi ho dato 
l’esempio affinché come ho fatto io 
facciate anche voi).  

Nel secondo esempio Gesù fonda il 
suo insegnamento sulla correttezza 
della correzione fraterna. Certamente 
chi ha sbagliato si è caricato di una 
colpa. Correggerlo è parte integrante di 
quella responsabilità che vede il 

credente responsabile della salvezza dell’altro. Gesù, 
tuttavia, propone un metodo semplice per fare la correzione 
fraterna. Colui che corregge avrebbe prima il compito di 
valutare sé stesso «Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della trave che è 
nel tuo?» e di migliorarsi «togli prima la trave dal tuo 
occhio». Solo dopo può correggere fraternamente l’altro 
fratello, cercando di capire e senza collocarsi su un 
piedistallo. La correzione fraterna, dunque, diventa prima di 
tutto una profonda e umile consapevolezza dei propri limiti, 
cessando definitivamente di essere un momento in cui il 
fratello si erge a giudice e diventando, invece, 
accompagnamento verso il bene. Senza superbie o 
umiliazioni.  

Il terzo esempio serve a Gesù per offrire un principio. 
Non si giudica la persona, ma le azioni. Sono le azioni a 
manifestare l’uomo. Si tratta di un completamento (e non di 
un’opposizione) di quanto diceva il sapiente di 
Gerusalemme, il Siracide, per il quale erano le parole che 
rivelavano i sentimenti dell’uomo. Gesù stesso è convinto 
che la parola non si disgiunge dall’azione: parola e azione si 
completano a vicenda. Dall’uomo buono, parole e azioni 
buone. Dall’uomo cattivo, il contrario.   

La prima lettura 
Ben Sira è un sapiente e un maestro di Gerusalemme. Il 

nipote che traduce l’opera del nonno in greco opera ad 
Alessandria. Il libro del Siracide, dunque, è un testo di 
sapienza con caratteristiche universali.  

Il testo proposto contiene un insegnamento fonda-
mentale che funge da base all’insegnamento di Gesù. In tre 
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versetti l’autore porta l’esempio (il setaccio, i vasi, il frutto) e 
successivamente illustra la realtà. La realtà ruota attorno a 
un solo concetto: quando un uomo parla si comprende come 
ragiona e quali sono i suoi valori più profondi. La 
conclusione è ovvia: non valutare nessuno prima che costui 
abbia parlato. 
 

La seconda lettura 
La lettura semicontinua della prima lettera ai Corinzi oggi 

presenta la parte finale del capitolo 15. Il testo (1 Cor 15,54-

58) ha il sapore della vittoria e dell’ironia. Da una parte la 
morte che fino a Gesù aveva regnato sovrana. Dall’altra 
Gesù che, vincendo la morte con la sua risurrezione, ha 
dimostrato la debolezza e la vincibilità della morte. Il corpo 
del credente, infatti, è corruttibile e muore, ma sarà rivestito 
di incorruttibilità e di immortalità.  

I credenti sono chiamati a rimanere saldi su questa 
verità, operando secondo Dio e sapendo che la loro ope-
ratività non resterà vana. 

      

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 3   VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
 

Lunedì 4         San Casimiro 
ore 21,00 Corso per fidanzati 

 

Mercoledì 6    MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Astinenza e digiuno 
ore 17,00 LITURGIA DELLA PAROLA per i ragazzi 
   SS. MESSE in Cattedrale ore 8,00 e 20,30 
ore 16,30-19,00 Confessioni 

 

Giovedì 7    Giovedì dopo le Ceneri 
ore 20,30 Lectio divina 

 

Venerdì 8    Venerdì dopo le Ceneri   
ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica 
ore 21,00 Via Crucis in Cattedrale (a cura dei catechisti e Rinnovamento nello Spirito) 

 

Sabato 9    Sabato dopo le Ceneri 
 

Domenica 10    I DOMENICA DI QUARESIMA - 1ª settimana del salterio 
ore 18,30 S. Messa col vescovo per l’iscrizione del nome dei catecumeni della Diocesi 
 

IL RITIRO COMUNITARIO È SPOSTATO A DOMENICA 24/3, ORE 15,30 – 19,30 
 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 
 

ANNO CATECHISTICO 2018-2019 
 

Martedì  ore 17.00-18.30  2° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.30  1° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.30  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Cresima  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


