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COMMENTARI PATRISTICI 

TESTI DELLA LITURGIA 
ANTIFONA D'INGRESSO 
Il Signore è mio sostegno, mi ha liberato e mi ha portato al largo, è stato lui la mia 
salvezza, perché mi vuol bene. (Sal 17,19-20) 

COLLETTA 
Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà nella 
giustizia e nella pace, e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

PRIMA LETTURA 

DAL LIBRO DEL SIRACIDE. Sir 27,4-7, NV 27,5-8 
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo discute, ne appaiono i 
difebi. I vasi del ceramista li mebe alla prova la fornace, così il nodo di ragionare è il banco 
di prova per un uomo. 
Il frubo dimostra come è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. 
Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. 

 SALMO 91 (92) 
ANTIFONA: E’ BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE. 

E' bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mabino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la nobe. R. 

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

Nella vecchiaia daranno ancora frubi, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è rebo il Signore, 
mia roccia: in lui non c'è malvagità. R. 

SECONDA LETTURA 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI. 1Cor 15,54-58 

Fratelli, quando questo corpo corrubibile si sarà vestito d'incorrubibilità e questo corpo 
mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scribura: 
"La morte è stata inghiobita nella viboria. 
Dov'è, o morte, la tua viboria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?" 
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a 
Dio, che ci dà la viboria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 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. 

ALLELUIA, ALLELUIA. RISPLENDETE COME ASTRI NEL MONDO, TENENDO SALDA LA PAROLA DI 
VITA. (FIL 2,15D-16A) ALLELUIA. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 6,39-45 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può forse un cieco guidare un 
altro cieco? Non cadranno tubi 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 frubo cabivo, né vi è d'altronde albero cabivo che 
produca un frubo buono. Ogni albero infabi si riconosce dal suo frubo: 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 cabivo dal suo cabivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca 
infabi esprime ciò che dal cuore sovrabbonda". 
Parola del Signore 
  
SULLE OFFERTE 
O Dio, da te provengono questi doni e tu li accebi in segno del nostro servizio sacerdotale; 
fa' che l'offerta che ascrivi a nostro merito ci obenga il premio della gioia eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Voglio cantare a Dio per il bene che mi ha fabo, 
voglio lodare il nome del Signore Altissimo. (Sal 12,6) 

DOPO LA COMUNIONE 
Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci 
obenga la perfeba comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. 

Inizio 

GAROLAFO  

COERENZA EVANGELICA 
Prima lebura: Sir 27, 4-7 Seconda lebura: 1 Cor 15, 54-58 Vangelo: Lc 6, 39-45 
In questa lebura evangelica, che appartiene alla redazione lucana del discorso della 
montagna, si trovano insegnamenti che Mabeo accoglie nello stesso contesto 17,3-5.18.16) 
o altrove (15, 14; 10, 24-25; 12, 33-35), anche con applicazioni diverse. 
Gesù parla ai suoi discepoli e la prima parte del brano si rivolge in particolare a coloro, i 
quali saran-no i responsabili della comunità dei credenti in Cri-sto (cf. Lc 22, 26 sulle guide 
della Chiesa). In Mabeo, invece (15, 12-14), la parabola o, più esabamente, il paragone, 
riguarda i farisei, da Gesù definiti “guide cieche“ (Mt 23, 16.19.24), che credono di vedere 
(Gv 9,41); ma il Maestro stesso mise in guardia i suoi, affinché non si facessero 
contaminare dal “lievito dei farisei, che é l'ipocrisia“ (Lc 12, 1): un rischio tub'altro che 
improbabile, sempre e per tubi. 

Un cieco che guida un altro cieco ha come conseguenza la rovina di due persone, di qui la 
necessità che chi ha funzioni di guida procuri di esser illumina-to per essere “luce del 
mondo“ (Mt 5, 14) e indirizzare i passi degli altri, acquistando quella scienza e quella 
prudenza senza le quali la funzione di guida risulterebbe temeraria e disastrosa. È un 
monito a far fronte onestamente alle proprie responsabilità per rendere un autentico e 
valido servizio ai fratelli. 

Soltanto un maestro perfebo, “un uomo di Dio completo e ben preparato“ (1 Tm 3, 16) ha 
in sé la luce e la irradia, fedele, in questo, al Maestro, an-che se non potrà mai superarlo. 
Polemizzando col “Giudeo“, Paolo scrive: “Sei convinto di esser guida dei ciechi, luce di 
coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché 
possiedi nella Legge l'espressione della sapienza e della verità... ebbene, come mai, tu che 
insegni agli altri non insegni a te stesso?“ (Rm 2, 19-21). 

Per un'associazione di immagini tipicamente semi-tica e quindi anteriore alla redazione di 
Luca, la menzione del “cieco“ abrae il paragone relativo all'“occhio“ e l'accostamento 
pagliuzza-trave, oltre ad avere un sapore caraberisticamente orientale, come quello del 
cammello che passa abraverso la cruna di un ago, manifesta una carica di sferzante ironia 
per flagellare la falsa e untuosa umiltà della proposta: “Permebi che tolga la pagliuzza…“. 

L'ipocrisia sta nel fabo che lo zelo nel rilevare i difebi altrui non ha un corrispondente 
nella premura di correggere i propri, per giunta macroscopici, come è la trave nei confronti 
di una pagliuzza, o, forse meglio, una scheggia, potendo il termine greco riferirsi a 
qualunque frammento di legno. 

La correzione fraterna è un dovere (cf. Lc 17,3; Mt 18,15), ma deve essere compiuto con 
verità, carità ed umiltà per non degenerare in presunzione e malignità. Ipocrita, secondo il 
valore biblico del termine, non è soltanto l'uomo nel quale le azioni contrastano con il 
pensiero, ma la falsità più o meno cosciente e anche la perversione e l'empietà. Una guida 
spirituale non può esercitare un influsso efficace sul prossimo se questo ha motivo di 
dubita-re della sincerità di chi si abeggia a maestro. 

Il paragone dell'albero e del frubo spiega ciò che è stato debo prima. Chi non è buono non 
può fare del bene agli altri, perché un albero cabivo non può dare un frubo buono, ma dà 
ciò che è; nessuno pensa di poter cogliere un grappolo d'uva su una pianta che non sia la 
vite o di trovare un dolce fico su un rovo. 
È da sobolineare l'insistenza di Gesù sulla necessità che il suo vero discepolo dia un frubo 
tale che riveli la sua condizione di tralcio che trae la linfa vitale dall'unica e vera vite che è 
Cristo (Gv 15, 1-51). 
Si può conoscere la verità e non praticarla; si può “dire“ di credere, ma è l'adesione della 
volontà alla legge di Dio, sono le azioni compiute in armonia con la fede e secondo le sue 
esigenze che danno la misura della sincerità del credente. 

La fede si traduce in testimonianza di vita. Non entra nel regno dei cieli, cioè non si salva 
in eterno, colui che invoca Dio con le labbra ma chi fa la volontà del Padre celeste. Volontà 
del Padre; quindi, non volontà ferrea e irragionevole, ma volontà amorosa e benefica. 
È facilissimo dirsi credente, sul certificato anagrafico o a parole, ma per esserlo davvero è 
necessaria un'assidua, coraggiosa coerenza. La difficoltà che si trova per realizzare questa 
coerenza sta nella debolezza della nostra natura, ma dobbiamo riconoscere che proviene 
anche dal fabo che consideriamo la legge di Dio come una serie di costrizioni che 
imbrigliano ad ogni passo la nostra libertà, mentre essa vuol essere innanzi tubo una luce 
che illumina e un soccorso che sostiene e guida per evitarci i passi falsi. Un giogo, sì, ma 
che coordina le forze; e un giogo leggero. Chi ascolta la verità 'senza meberla in pratica è, 
diceva S. Giacomo (1, 23, 24), come uno che si guarda nello specchio: identifica esabamente 
il suo volto, ma appena se ne allontana perde il ricordo preciso dei suoi lineamenti. Il 
rischio di ignorare il proprio profilo spirituale è grandissimo, ma non ci si può veramente 
riconoscere se non alla prova delle opere. 

Nessuno può aspebarsi da un albero guasto nella radice un frubo intabo. Dopo che il 
Creatore di tube le case e l'arbitro supremo del destino degli uomini ha parlato per mezzo 
di Suo Figlio, nessuno può dire parole di verità senza abingerle alle labbra del Cristo, che 
ha lasciato la Chiesa erede del suo insegnamento e dei suoi poteri, distributrice della sua 
grazia. 

È semplicemente incredibile come si sia facili ad ascoltare e dar credito al primo venuto a 
danno del-la fede liberamente accebata e garantita dalla parola di Dio. Senza preoccuparsi 
di conoscere i postulati della fede, e senza impegnarsi nell'osservanza della legge di Dio, si 
è perfino disposti alle più incredibili avventure e ai più strani esperimenti. II profeta 
Geremia ebbe a dire da parte di Dio: “Hanno abbandonato me, fonte di acqua viva, per 
scavarsi cisterne screpolate“ (Ger 2, 13). 

Nell'albero destinato all'alimento non conta il ricco fogliame o il fiore prestigioso, ma la 
bontà e l'utilità del frubo; tosi non sono le belle parole o le affascinanti teorie che possono 
portare a salvezza, ma i frubi di bontà e di santità. 

Un rabbino ebreo (Rabbi Juda, verso il 150) diceva: “II cuore non lo ha annunziato alla 
bocca, e come la bocca potrà proclamarlo?“. Il cuore è paragonato da Gesù a un tesoro, che 
deve manifestare le ricchezze che lo costituiscono in parole di verità ed opere di bene. Solo 
così si realizza quella coerenza che il Vangelo rigorosamente richiede. 

Inizio 
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L'uomo buono 
Questo brano è la terza parte del Discorso in un luogo pianeggiante. Nella prima parte 
Gesù ha comunicato il suo compito principale: annunciare ai poveri la Buona Notizia del 
regno di Dio (6,2026). Nella seconda parte invita i suoi ascoltatori a prendere come 
modello per il loro comportamento, anche nei confronti dei nemici, la misericordia di Dio, 
e a prepararsi così all'eterna comunione di vita con Dio Padre.  
Nella terza parte parla in parabole e ricorda le qualità che sono importanti nei suoi 
discepoli nel trabo reciproco, soprabubo in coloro che hanno un compito di guida. Essi 
devono vedere ed essere fedeli discepoli del loro maestro, non devono essere ipocriti, e 
devono avere un cuore buono. 
Chi deve guidare altre persone, non può essere cieco egli stesso. Deve vedere dove 
conduce la strada, e deve accorgersi dei pericoli e degli ostacoli. Altrimenti egli stesso e, 
con lui, coloro che egli guida finiscono in rovina. L'immagine è chiara. Ma chi vede? E chi 
è cieco? E come può essere guarita la cecità? A queste domande rispondono le frasi 
successive sul discepolo e il maestro. 
Si sobolinea innanzitubo come il discepolo dipenda dal maestro. Egli va fuori strada e 
diventa cieco, se vuol essere più intelligente del suo maestro. Ma può agire come il suo 
maestro, se ha accolto tubi gli insegnamenti del maestro e si mantiene fedele a lui. Ciò che 
qui viene affermato in generale, vale in modo particolare per il rapporto tra Gesù e i suoi 
discepoli. Egli è un maestro che non può essere mai superato dai discepoli. I suoi discepoli 
non possono far niente di meglio che ascoltare abentamente la sua parola, il suo 
messaggio e le sue istruzioni, comprenderli e assimilarli. Il suo esempio è insostituibile per 
loro. Quanto più essi aderiscono a lui, tanto meglio possono conoscere il fine e la via, e 
tanto meglio possono guidare altre persone. Solo per mezzo di Gesù essi diventano 
vedenti, e solo nel legame più strebo e costante possibile con lui possono essere luce per 
gli altri e guidarli. Gesù è a tal punto il maestro dei suoi discepoli che in un altro passo 
dice: “Ma voi non fatevi chiamare "rabbi" dalla gente, perché uno solo è il vostro maestro e 
voi siete tubi fratelli... E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, 
il Cristo“ (Mt 23,8.10). 

Con Gesù maestro viene data la luce per il giusto cammino e la misura per il giusto 
comportamento. Ma il discepolo che vuole mostrare ad altri il giusto cammino, che vuole 
correggere i loro sbagli e raddrizzare il loro comportamento, deve aderire nella propria 
vita a questa luce e a questa misura. Con l'immagine della trave e della pagliuzza Gesù si 
riferisce a un comportamento sbagliato che capita di frequente.  
Poiché gli altri ci danno fastidio e ci feriscono, noi subito ci accorgiamo delle loro 
mancanze e siamo facilmente portati a richiamare l'abenzione su di esse e a esigere una 
correzione. Invece, ci siamo abituati alle nostre mancanze, che per lo più sono 
conseguenze del nostro disordine interiore e della nostra pigrizia; quasi non le percepiamo 
ed evitiamo la fatica di allontanarle. E sempre più comodo addossare la colpa ad altri o 
esigere la correzione di altri che sforzarsi di correggere e migliorare se stessi. Gesù 
definisce un tale comportamento ipocrisia ed esige che noi non guardiamo tanto gli altri e 
le loro mancanze con occhi severi, ma che rivolgiamo l'abenzione al nostro 
comportamento e lo valutiamo in maniera critica. E un compito importante correggere gli 
altri e mostrare loro il giusto cammino, ma questo compito è delicato e difficile. Esso non 
può essere mai compiuto in modo giusto a partire dal risentimento e dall'arroganza, 
perché questi sentimenti hanno l'effebo di una trave nel proprio occhio. Guida e 
correzione di altri presuppongono un'autocritica vigile e lo sforzo autentico di seguire 
personalmente la luce e la misura di Gesù. Esse possono provenire solo da un “albero 
buono“, da un cuore buono. 

Con l'immagine dell'albero buono e dell'albero cabivo Gesù non si riferisce a singole 
qualità, ma parla del tubo e delle sue qualità. Corrispondentemente afferma: “L'uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cabivo dal suo cabivo tesoro 
trae fuori il male: la sua bocca infabi esprime ciò che sovrabbonda dal cuore“ (6,45). Come 
l'albero si riconosce dai frubi, così l'uomo si riconosce soprabubo da ciò che dice la sua 
bocca, perché questo proviene dal suo cuore. Se il linguaggio è cabivo, il cuore non può 
essere buono. Solo da un cuore buono ci si può aspebare parole buone (e azioni buone: cfr 
Mc 7,2123, dove viene espresso il contrario); per esempio, parole che indicano il giusto 
cammino e correggono gli errori degli altri in modo adeguato. 

Tubo quello che Gesù ha describo dipende dalla condizione del cuore. Nel linguaggio 
biblico, il cuore indica il centro dell'uomo, da cui proviene il suo pensare, volere e sentire, 
e dove egli è con se stesso. Solo un cuore buono può amare i nemici, perdonare i fratelli, 
indicare a chi sbaglia il giusto cammino. Quanto più grande è la responsabilità per ciò che 
si accumula nel cuore, per ciò di cui il cuore si preoccupa, per ciò per cui esso s'impegna e 
per ciò da cui esso dipende, tanto più grande dev'essere la preoccupazione per la 
condizione e il comportamento del cuore, per ciò che accogliamo nel nostro cuore e a cui 
leghiamo il nostro cuore.  

I discepoli che si allineano completamente con il loro maestro, ne accolgono il messaggio e 
l'insegnamento e si sforzano di comprenderli, di assimilarli e di comportarsi di 
conseguenza, essi si preoccupano di avere un buon tesoro nel loro cuore. 
Nella parabola del seminatore Gesù dice: “I semi caduti sul terreno buono sono coloro che, 
dopo aver ascoltato la Parola con cuore nobile e buono, la custodiscono e producono frubo 
con la loro perseveranza“ (8,15). E poco dopo afferma: “Mia madre e i miei fratelli sono 
questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mebono in pratica“ (8,21; cfr 6,4749).  

Gesù stesso mostra con queste parole come viene acquistato e accresciuto nel cuore il buon 
tesoro. E necessario ascoltare con un cuore interessato e volenteroso la parola di Dio, che 
Gesù comunica abraverso l'intera sua opera. Ma il solo ascolto non basta: occorre anche 
l'adesione. Chi ascolta, non può mebere da parte o trascurare la Parola; essa dev'essere 
presente in lui in modo vivo, essere riconosciuta come vincolante e determinare il suo 
modo di vita. C'è bisogno di costanza, che non si lascia scoraggiare dallo sforzo e dalle 
delusioni, ma aderisce coraggiosamente alla parola di Gesù. Una persona che si comporta 
così, rassomiglierà a un albero buono; le sue parole e azioni buone mostrano la condizione 
del suo cuore. 
Tube le capacità e qualità buone possono essere acquistate solo stando uniti a Gesù. Il 
discepolo che aderisce fedelmente al suo maestro e ne accoglie le istruzioni come un tesoro 
nel suo cuore può conoscere la meta e il cammino, è capace di essere autocritico, può 
offrire ad altri in modo giusto questo servizio, correggerli e guidarli. 



Domande 

1.	Di che genere è il rapporto tra Gesù e i suoi discepoli? Che cosa essi ricevono da Gesù, e 
a che cosa egli li abilita? 
2.	Quali sono i presupposti per il servizio di guida e di correzione? 
3.	Come si acquista il buon tesoro nel cuore e a che cosa serve? 

Inizio 

VANHOYE 

Nel Vangelo di oggi Gesù propone alcune riflessioni sapienziali. La nostra vita dev'essere 
vissuta con saggezza; altrimenti prende direzioni sbagliate e finisce male. 
La prima cosa richiesta dalla saggezza è di scegliere bene il proprio maestro. Senza 
maestro, infabi, non si apprende la sapienza, ci manca un'esperienza adeguata. Invece, 
dobbiamo approfibare dell'esperienza dei maestri. 
Gesù ci rende abenti a questo punto, dicendo: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tub'e due in una buca?“. Se scegliamo come maestro un cieco, cioè una 
persona ignorante, che non possiede la vera saggezza, allora certamente incorreremo in 
grandi pericoli e rovine personali. 
Poi Gesù dice: “Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come 
il suo maestro”. 
Queste due riflessioni ci spingono a scegliere Gesù come nostro maestro, perché lui è 
l'unico maestro pieno di sapienza divina. Soltanto i maestri che imparano da lui possono 
guidare bene i fedeli. 
Nello stesso tempo queste riflessioni c'invitano a essere ben abenti: nel nostro mondo si 
presentano tanti maestri, che pretendono di conoscere la vera direzione, il vero 
orientamento della vita, ma che in realtà non hanno una saggezza profonda. 
Per questo dobbiamo tomare sempre a Gesù, per essere guidati da lui verso la pienezza 
della vita. Egli ci vuol bene e ci chiede di essere docili a lui, che ci conduce alla comunione 
con Dio e alla comunione con i fratelli e le sorelle. 
Poi Gesù rivolge una domanda, usando un'immagine simbolica, paradossale: “Perché 
guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel 
tuo?”. 
  
Dobbiamo riconoscere che spontaneamente noi siamo portati a essere indulgenti con noi 
stessi ed esigenti con gli altri. Invece, dovremmo fare il contrario: essere esigenti con noi 
stessi e indulgenti con gli altri. 
Siamo indulgenti con noi stessi, perché conosciamo il nostro io e tube le circostanze che, 
almeno in parte, spiegano il nostro comportamento. Così riusciamo sempre a giustificare il 
nostro comportamento, anche quando è sbagliato, accampando sempre qualche scusa. 
Invece, quando si traba degli altri, non potendo leggere nel loro cuore, li giudichiamo 
dall'esterno, e siamo portati a farlo con severità. 
Gesù ci mebe in guardia contro questa tendenza, perché nuoce molto alla vita di carità. Se 
siamo indulgenti con noi stessi ed esigenti con gli altri, allora ci saranno sempre tensioni, 
incomprensioni, conflibi nella vita della comunità. Invece, se siamo esigenti con noi stessi 
e indulgenti con gli altri, la vita nella comunità cristiana sarà vissuta nella pace, nella gioia 
e nella comprensione reciproca. 
Gesù poi porta avanti la sua immagine simbolica: “Come puoi dire al tuo fratello: Permebi 
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, 
togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello”. 
Questo ci fa vedere l'aspebo distorto della nostra reazione spontanea: facciamo fatica a 
vedere la trave che si trova nel nostro occhio, mentre vediamo con facilità la pagliuzza che 
si trova nell'occhio del nostro fratello. Dovremmo essere preoccupati di togliere prima la 
trave dal nostro occhio, cioè correggere i nostri difebi, il nostro comportamento, e allora 
potremo vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del nostro fratello. 
Aiutare gli altri con qualche consiglio o con qualche osservazione è sempre utile, ma 
dev'essere fabo con umiltà. Mentre osserviamo e facciamo notare al nostro fratello un 
difebo, dobbiamo essere consapevoli di avere anche noi i nostri difebi. Così viene praticata 
la carità. 

 Nella Lebera ai Galati Paolo ci esorta a “portare i pesi gli uni degli altri“ (Gal 6,2), cioè a 
essere caritatevoli, indulgenti, comprensivi. Così viene adempiuta la legge di Cristo, che è 
la legge della carità. Invece, quando giudichiamo gli altri, ci mebiamo in una situazione 
pericolosa anche per noi stessi, perché, come dice il Signore, “con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio“ (Lc 6,38 e par.). 

L'ultima parte del brano evangelico riguarda i frubi. Gesù afferma: “Non c'è albero buono 
che faccia frubi cabivi, né albero cabivo che faccia frubi buoni. Ogni albero infabi si 
riconosce dal suo frubo: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un 
rovo“. 
Gesù poi applica a noi, alla nostra situazione, questa constatazione ovvia: “L'uomo buono 
trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cabivo dal suo cabivo tesoro trae 
fuori il male“. Dobbiamo essere abenti a ciò che manifestiamo all'esterno: “La bocca parla 
dalla pienezza del cuore“. 
Se stiamo sempre a criticare gli altri, vuol dire che Il nostro cuore è cabivo. Allora non 
sono gli altri cabivi, ma noi, che abbiamo sempre da criticare, da biasimare. Invece, se 
avessimo un cuore buono, troveremmo sempre il modo di scusare gli altri, d'incoraggiarli 
e di difenderli. 
Questa osservazione di Gesù ci spinge a chiedere a Dio di darci un cuore buono. Nel libro 
del profeta Ezechiele c'è un oracolo in cui Dio dice: “Toglierò da voi il cuore di pietra e vi 
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 
precebi“ (Ez 36,2627). 
Un cuore di pietra è un cuore insensibile, duro, che non vuole comprendere gli altri. 
Invece, un cuore di carne è un cuore affebuoso, pieno d'indulgenza, di comprensione e di 
simpatia per gli altri. 
Dio ha fabo questa promessa, e l'ha realizzata: il cuore nuovo è quello di Cristo; e lo spirito 
nuovo è lo Spirito Santo. Il Figlio di Dio ha voluto avere un cuore umano, proprio per 
poterci comunicare questo cuore. Perciò dobbiamo avere una grande fiducia nel cuore di 
Gesù. 

 A Gesù possiamo chiedere anche favori, grazie di ogni genere, ma la grazia principale da 
chiedere è proprio l'unione al suo cuore. Anzi, dobbiamo chiedere che il suo cuore viva nel 
nostro e lo trasformi. “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me“, dice Paolo (Gal 
2,20). 
Cristo vive nel nostro cuore, ci dà il suo cuore. L'Eucaristia è faba per comunicarci il cuore 
di Cristo, per meberlo in noi con tuba la sua bontà, generosità, misericordia e indulgenza. 
Dobbiamo chiedere questa grazia. Dobbiamo essere consapevoli che, quando riceviamo la 
Comunione, riceviamo in noi il cuore di Cristo, che vuole cambiare il nostro cuore, 
renderlo sempre più generoso, sempre più pieno di amore per Dio e di amore per tubi i 
nostri fratelli e sorelle. 

La prima lebura corrisponde a questo insegnamento del Vangelo sul cuore buono e sul 
cuore cabivo. Il Siracide osserva: “Il frubo dimostra come è coltivato l'albero, la parola 
rivela il sentimento dell'uomo“. Come un uomo parla, così è il suo cuore. 
“Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini“. 
Dal discorso dell'uomo, dal modo in cui abitualmente parla, si vede che cosa egli ha nel 
cuore. 
Chiediamo allora al Signore che dalle nostre parole si possa vedere che abbiamo in noi il 
cuore di Cristo, che ci fa progredire sempre sulla via dell'amore. 
La seconda lebura ha un rapporto solo indirebo con il Vangelo. Parlando della 
risurrezione, Paolo parla della viboria sulla morte e poi dice: “Il pungiglione della morte è 
il peccato e la forza del peccato è la legge“. 
Questa osservazione suscita un po' di meraviglia, ma dev'essere capita proprio nella 
prospebiva del cuore buono e del cuore cabivo. Quando una persona ha un cuore cabivo, 
anche la legge buona non serve a nulla: l'unico suo risultato è di suscitare il desiderio della 
trasgressione. Se si dice a un uomo cabivo: “Non desiderare questa cosa!“, egli andrà 
proprio nella direzione della cupidigia. 
  
Paolo spiega nella Lebera ai Romani: “Io non ho conosciuto Il peccato se non per la legge, 
né avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse debo: "Non desiderare". 
Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni 
sorta di desideri“ (Rm 7,78). 
Ma l'Apostolo ci dice anche che, per mezzo di Gesù Cristo, Dio ci ha dato la viboria su 
questa tendenza cabiva, che è in noi e che ci spinge al male e, abraverso di esso, alla morte 
e alla dannazione. 
Nel brano della Lebera ai Corinzi che stiamo leggendo viene poi l'esortazione: “Rimanete 
saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra 
fatica non è vana nel Signore“. 
La nostra fatica non è vana, proprio perché il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, ha 
messo la carità nel nostro cuore. Nella Lebera ai Romani Paolo ricorda che la speranza non 
è vana, perché Dio ha versato il suo amore nei nostri cuori, per trasformarli e per 
trasformare tuba la nostra vita (cf. Rm 5,5). 
Ascoltiamo e seguiamo il nostro unico maestro, Gesù, che non è maestro soltanto con le 
parole, ma che ci comunica il suo cuore, per trasformare così tuba la nostra vita. 
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COMMENTARI PATRISTICI 

1. Anche i ca+ivi possono dir cose buone, ma... 

	 Se, dunque, anche i cabivi possono dir cose buone, chiediamo un po’ al Cristo, non 
per contestarlo, ma proprio per imparare da lui: Signore, se i cabivi possono dir cose 
buone - per cui ci ordinasti: fate quello che dicono, ma non fate quello ch’essi fanno - se 
possono dir cose buone, com’è che altrove dici: "Ipocriti, non potete dir nulla di buono, perché 
siete ca+ivi" (Mt 12,34)? 

	 Riflebete sul problema, perché con l’aiuto del Signore possiate vederne la soluzione. 
Vi ripeto la domanda. Il Cristo dice: "Fate ciò che dicono, ma non fate ciò che fanno, perché 
dicono e non fanno". Essi stessi non fanno quello che insegnano. Perciò dobbiamo fare quello 
che dicono, ma ciò ch’essi fanno, noi non lo dobbiamo fare. Altrove è debo: "Che forse si 
raccoglie uva dalle spine o fichi da un cespuglio? L’albero lo si riconosce dai suoi fru+i" (Mt 7,16). 
Che dobbiamo fare, allora? Come dobbiamo interpretare queste parole? Ecco qua rovi e 
spine. Fate. Mi chiedi di raccogliere uva dalle spine: qua comandi, là proibisci, come farò a 
ubbidire? Senti, cerca di capire. Quando dico: "Fate ciò che dicono, non fate ciò che fanno", 
devi ricordarti di quella mia parola: "Si sono seduti sulla ca+edra di Mosè". Quando dicono 
cose buone, non sono loro a dirle, è la cabedra di Mosè che le dice. La cabedra sta per la 
dobrina, è la dobrina di Mosè che parla; e la dobrina di Mosè sta nella loro memoria, ma 
non sta nelle loro opere. Quando però sono loro a parlare, quando esprimono se stessi, 
qual è il commento? "Come potete dir cose buone voi, che siete ca+ivi"? Sentite l’altra 
similitudine. Non andate a cercar uva tra le spine; perché l’uva non viene sulle spine. Ma 
non vi siete accorti del tralcio che, crescendo, si spinge nella siepe, si mescola alle spine e lì 
fiorisce e tira fuori un grappolo? Hai fame, passi e vedi un grappolo tra le spine. Hai fame 
e vorresti prenderlo: prendilo, allunga la mano con cautela: guardati dalle spine, prendi il 
frubo. Così quando un uomo, sia pur pessimo, ti offre la dobrina di Cristo: ascoltala 
prendila, non rigebarla. Se lui è cabivo, le spine sono sue, se dice cose buone, il grappolo 
pende tra le spine, non nasce dalle spine. Se hai fame, prendilo, ma guarda le spine. Se ti 
mebi a imitar le sue azioni, stendi incautamente la mano: hai afferrato le spine prima del 
frubo: ne resti ferito, graffiato: non è il frubo che ti nuoce, esso viene dall’uva, sono le 
spine, che hanno un’altra radice. Per non sbagliarti, guarda dove prendi il frubo: c’è la vite. 
C’è un tralcio e vedi che appartiene alla vite, viene dalla vite, ma è capitato tra le spine. 
Dovrebbe forse la vite trabenere i suoi tralci? Così capita alla dobrina di Cristo: cresce, si 
spande e s’innesta su alberi buoni e su spine cabive e viene poi annunziata da buoni e da 
cabivi. Ti tocca guardare da dove viene il frubo, da dove nasce ciò che ti alimenta e da 
dove viene ciò che ti punge; si presentano insieme, ma la radice è diversa. 

(Agostino, Sermo Guelferb. 32, 10) 

2. La reciprocità dell’amore verso il Maestro divino 

	 E’ conveniente che noi si pratichi un amore di reciprocità verso chi, per amore, ci 
guida ad una vita migliore; che noi si viva secondo i debami della sua volontà, non solo in 
adempimento di quanto egli ordina di fare o astenendoci da quanto egli vieta, ma 
fuggendo altresì taluni esempi e imitando il più possibile gli altri; è così che compiremo, 
per similitudine, le opere del Pedagogo e che si realizzerà appieno la parola: "Ad immagine 
e somiglianza" (Gen 1,26). 

	 Impegnati in questa vita come in una nobe profonda, abbiamo bisogno 
effebivamente di una guida infallibile e precisa. Ora, la migliore guida non è certo il cieco 
che, secondo la Scribura, portato per mano da un altro cieco, conduce al precipizio (cf. Mt 
15,14 e parr.); è invece il Logos il cui sguardo penetrante arriva al fondo dei cuori (cf. Ger 
17,20; Rm 8,27). 

	 E come non può esistere luce che non illumini, né oggebo in movimento che non si 
muova, né essere amante che non ami, così non può darsi un bene che non sia benefico e 
non conduca alla salvezza. 

	 Amiamo dunque i precebi del Signore traducendoli nelle azioni: il Logos, facendosi 
carne (cf. Gv 1,14), ha manifestamente indicato che una stessa virtù concerne ad un tempo 
la vita pratica e la contemplazione. Sí, assumiamo il Logos come legge; riconosciamo che i 
suoi precebi e i suoi consigli sono sentieri accorciati e rapidi verso l’eternità: infabi, i suoi 
comandi sono pieni di forza persuasiva, e non di paura. 

(Clemente di Ales., Paedagogus, 1, 3, 9) 

3. I fru+i dello Spirito 

	 Ecco poi una grande lezione di virtù, che ci insegna a non abendere la fertilità da 
ciò che è sterile, né aspebare un abbondante raccolto da un terreno non lavorato. A 
ciascuno la terra dà il frubo per quanto l’ha coltivata: tra le spine di questo mondo non 
potrai trovare il fico che, eccellendo per il sapore dei suoi frubi, è ben scelto per raffigurare 
l’immagine della risurrezione. Tu hai lebo: "I fichi hanno dato fru+i non maturi" (Ct 2,13), 
cioè i frubi della sinagoga sono apparsi fin da principio immaturi, inutili e caduchi; anche 
la nostra vita non è matura in questo corpo, lo sarà nella risurrezione. 

	 Per questo dobbiamo tener lontane da noi le sollecitudini terrene, che logorano 
l’anima e inaridiscono lo spirito, se vogliamo raccogliere i frubi maturi di una diligente 
coltivazione. Tubo questo non possiamo trovarlo nei campi incolti di questo mondo, 
poiché "da spini non si colgono fichi, né da rovi si vendemmia l’uva" (Lc 6,44). Il primo debo si 
riferisce al mondo e alla risurrezione; l’altro, all’anima e al corpo: sia perché nessuno 
raggiunge con i 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 perché nessuno può sfuggire alla 
condanna della carne se non colui che è stato redento da Cristo che come l’uva, fu sospeso 
al legno. 

(Ambrogio, In Luc., 5, 81) 

4. A proposito di coloro che hanno mal rinunciato 

	 Provo ritegno persino a dirlo, ma tanti di coloro che vediamo aver operato rinunce, 
lo hanno fabo senza mutare nei vizi precedenti sì che hanno cambiato solo l’apparenza e 
l’abito secolare. Infabi, si sforzano di acquistare quelle ricchezze che prima non 
possedevano; certamente, poi, non abbandonano quelle che in precedenza avevano. 

	 Oppure, il che è ancora più lugubre, desiderano persino moltiplicarle, con il 
pretesto che hanno servi e fratelli da mantenere con quelle, come ne avessero un preciso 
obbligo. O ancora, siccome presumono di diventare abati, si riservano le ricchezze per 
fondare in seguito una qualche nuova comunità. Tubi costoro, se cercassero davvero la via 
della perfezione, si sforzerebbero di aderire a questa con tube le forze, liberandosi non 
solo dalle ricchezze, ma altresì dagli affebi di un tempo e da tube le altre distrazioni. 
Porrebbero se stessi, soli e spogli di tubo, sobo la potestà degli anziani, per non aver 
alcuna sollecitudine gravosa per gli altri, ma anche per non dover guidare se stessi. 

	 Capita invece che, mentre si affannano ad eccellere sui fratelli, mai si sobomebono 
agli anziani. Mossi dalla superbia, mentre bramano ammaestrare gli altri, né apprendono 
per sé, né meritano di fare quelle cose che appartengono a Dio e sono da farsi. 

	 A costoro è opportuno applicare la sentenza del nostro Salvatore, secondo la quale è 
inevitabile che dei ciechi divenuti guide di altri ciechi, finiscano insieme in un fossato (cf. 
Mt 15,14). 

(Giovanni Cassiano, Collationes, 4, 20) 

5. La Scri+ura è il nostro paradiso terrestre 

	 Anche ora Dio passeggia nel paradiso, quando leggo la divina Scribura. Il paradiso 
è il libro della Genesi, nel quale pullulano le virtù dei Patriarchi. E’ paradiso il 
Deuteronomio, in cui germinano i precebi della Legge. E’ paradiso il Vangelo in cui 
l’albero della vita fa buoni frubi e diffonde tra tubi i popoli le direbive dell’eterna 
speranza. 

(Ambrogio, Epist., 49, 3) 

6. Non giudicate (Mt 7,15) 

La vista mia accorciata dal peccato, 
non scorgo più la trave nel mio occhio; 
la pagliuzza dell’altro con acume vedo, 
così all’ipocrita divenendo affine. 
(Nerses Snorhalí, Jesus, 426) 

7. La Parola di Dio è impegnativa 

	 Pambos, essendo un analfabeta, chiese a un tale che gl’insegnasse un Salmo. Ma 
sentito appena il primo verso del Salmo 38 che dice: “Ho debo: Seguirò la mia via, per 
essere fedele alla mia parola“, se ne andò senza neanche sentire il resto, dicendo che 
questo verso era sufficiente, purché si fosse impegnato a praticarlo con le opere. 
Lamentandosi poi colui che gli aveva insegnato il primo verso, che dopo sei mesi non si 
era fabo più vedere, rispose ch’egli ancora non era riuscito a meberlo veramente in pratica. 
Poi dopo molti anni, interrogato da un amico se avesse ormai imparato quel verso, disse: 
Diciannove anni interi a stento bastano per imparare a praticarlo.  

(Socrate lo Scolastico, Hist. Eccles., 4, 23).   
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