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8ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno C - 3 marzo 2019 
 

Letture: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Il vangelo invita a una conversione radicale e alla perseveranza nel bene. 
Gesù guarisce i ciechi, il battesimo è “illuminazione” di chi ha visto Gesù  
con gli occhi della fede e ha incominciato a seguirlo. Il vangelo ci avverte: 
anche se battezzati in Cristo, si può regredire, si può tornare ad essere ciechi, 
a perdere di vista Gesù, a vivere nelle tenebre dell’incredulità e del peccato. 
Ci sono dei maestri nella comunità che in realtà non sono poi delle guide 
affidabili. In questi giorni si continua a parlare dei prelati condannati per crimini 
di pedofilia. Anch’io, prete, posso condurre altri all’incredulità, all’indifferenza  
e all’egoismo. 
Siamo invitati tutti, ognuno secondo la sua vocazione, a migliorarci:  
“Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato,  
sarà come il suo maestro”. 
Le immagini della pagliuzza e della trave ci parlano del rischio di puntare il dito 
sugli altri. Oltre che condannare gli altri senza guardare le nostre malefatte, 
trasmettiamo l’idea di un Dio inquisitore, che giudica le persone. 
Occorre togliere quella trave che è la presunzione di essere migliori degli altri.  
Il nostro esempio è il più grande aiuto che possiamo e dobbiamo offrire  
ai fratelli. Occorre, sapendo che nessuno è perfetto, essere umili,  
e preoccuparci di migliorarci, di lavorare su noi stessi. 
Tra gli esempi di cecità e sfasature nella mentalità e pratica cristiana: per secoli 
c’è stato rigorismo in campo sessuale, dove manifestazioni di tenerezza, anche 
fra sposati, erano giudicate peccato, mentre si ammettevano il colonialismo  
e la guerra definite come azioni giuste. 
 

L’albero “bello” produce frutti buoni. Occorre essere attenti ai frutti, agli esiti 
delle azioni e delle parole, per correggere alla radice uno stile di vita sbagliato. 
A volte ci giustifichiamo dicendo: io son fatto così, non cambierò mai.  
Se un melo può produrre solo mele, io, che non sono un albero, posso 
abbandonare il male e fare il bene. Posso farlo per la dignità di figlio di Dio 
Padre, se resto unito al Signore Gesù e accolgo l’aiuto dello Spirito Santo. 
 

Mi hanno colpito le seguenti parole: “la parola rivela i pensieri del cuore.  
Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova  
degli uomini”; “la bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda”. 
Ammetto che nella predicazione, ma anche in altri incontri catechistici, vivo  
una “esposizione al pubblico”. Giustamente l’assemblea che mi ascolta, 
capisce chi sono e mi valuta. Da un lato questa responsabilità mi spaventa, 
anch’io mi ritrovo incoerente tra quello che dico e quello che vivo, mi riconosco 
peccatore, inadeguato a un compito così grande. 
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Mi incoraggia, da un altro punto di vista, l’opportunità che mi è data  
di comunicare qualcosa alle persone che mi ascoltano. Visto che non delego  
un altro, chiedo al Signore di illuminarmi. 
Il vangelo ci invita oggi a fare attenzione al nostro linguaggio. 
Scrive don Tonino Lasconi: 
 

“È sufficiente osservare cosa succede nei media, televisione e web, che hanno 
il duplice potere di rispecchiare ciò che accade nella realtà, e di rilanciarlo e 
rafforzarlo. Pochi accenni: i comici non sanno più far ridere se ogni tre parole 
non infilano una volgarità, e “comiche” donne fanno di tutto per non rimanere 
indietro anche in questo campo; gli sportivi e i loro allenatori non si fanno 
problema ad andare giù pesante; e i politici, il peggio del peggio, che ne hanno 
fanno addirittura una bandiera e uno strumento di propaganda. Così, dagli 
spettacoli, dai talkshow, dalle interviste la volgarità tracima tra la gente, come 
dimostrano sia la vita reale che i social”. … Qualcuno “ha sempre pronta una 
risposta: “Che male c’è? Le parolacce sono composte di vocali e consonanti 
come le altre”. Il male c’è e non è per nulla trascurabile, perché il risultato di 
questo malcostume è ciò di cui poi tutti si lamentano: la mancanza di rispetto 
dell’altro, sempre più generalizzata. Non potrebbe essere diversamente, perché 
chi non è attento a parlare, non lo è nemmeno ad agire”. 
[https://www.cercoiltuovolto.it/vangelo-della-domenica/commento-al-vangelo-del-3-marzo-
2019-don-tonino-lasconi/] 

 

Ricordando che anche quando parlo sto compiendo un’azione, mi chiedo  
se con le mie parole umilio, offendo, sparlo, imbroglio, oppure promuovo, 
rispetto, do fiducia. 


