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Riflessione sul Vangelo 
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Alfredo Di Stefano 

Il testo evangelico mette in luce, facendolo in parabole, la condotta di chi si pone a guida dei 
propri fratelli. L'insegnamento dì Gesù verte su forti contrasti e si rivolge ai suoi uditori per metterli 
in guardia contro il pericolo della presunzione che conduce alla rovina, proprio sull'esempio dei fari-
sei che, in fatto di presunzione, non conoscevano rivali.  

Queste sue parole Gesù le rivolge ai discepoli: si tratta di una parabola la quale non ha certo 
bisogno di spiegazioni perché smantella chiaramente un possibile atteggiamento interiore in chi si 
trova a esercitare un ministero di guida verso i suoi fratelli.  

In controluce emerge un forte invito di Gesù all'umiltà, quella vera, per la quale chi è guida 
non si pone come giudice dei fratelli, ma semmai si espone volentieri alla reciproca correzione fra-
terna. 

Dal discorso parabolico Gesù passa gradualmente a un discorso propositivo: «Il discepolo non 
è da più del maestro», e a un discorso provocatorio: «Perché guardi la pagliuzza... Come puoi dire al 
tuo fratello... Ipocrita!», illuminato, infine, dal contrasto tra «l’albero buono» e l’«albero cattivo».  

L'intendimento di Gesù è quello di suscitare atteggiamenti di vita comunitaria in coloro ai quali 
egli affida il suo vangelo, cioè la sua proposta di vita nuova. Non si dà vera spiritualità cristiana se 
non nella pratica dei comandamenti e, ancor più, nell'adesione totale alla novità evangelica. 

L'insegnamento di Gesù va dunque dal cuore agli atti esterni e da questi all'intimo del cuore, 
cioè la condotta esteriore deve coincidere con l'intenzione interiore, che procede da un cuore rinno-
vato e buono. 

Si tratta di tre temi: primo, un cieco non può guidare un altro cieco; secondo, è zelo sbagliato 
voler togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello quando si ha addirittura una trave nell'occhio pro-
prio; terzo, ogni albero si riconosce dai frutti, cioè ogni uomo si riconosce per quello che è veramen-
te, non dalle parole che dice, ma dalle opere che compie.  

Gesù mostra di rivolgere, qui, ai suoi discepoli 
una serie di ammonimenti che, altrove, aveva rivolto, 
sotto forma di rimprovero, ai farisei. È contro i farisei 
che aveva esclamato: Sono ciechi e guide di ciechi. E 
quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due ca-
dranno in un fosso! Ed ecco che oggi questa esclamazio-
ne «Ipocrita!» la ritroviamo in un discorso rivolto ai suoi 
discepoli e, quindi, anche a noi: Ipocrita, togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel to-
gliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 

UN CIECO NON PUO’GUIDARE UN ALTRO CIECO 



FIDANZATI  

DOMENICA 10 MARZO alle ore 16.00  

presso la Cappella delle Suore della Carità in Via Napoli 

 

 FAMIGLIE con i PAPA’ 

DOMENICA 17 MARZO alle ore 16.00 

presso la Chiesa di S. Giuseppe 

 

GIOVANI 

DOMENICA 24 MARZO alle ore 13,30 

Pellegrinaggio a S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA 

 

RAGAZZI 

DOMENICA 31 MARZO alle ore 16.00 

presso il Parco fluviale e nella Cappella delle Suore in Via Selva 

 

ANZIANI 

DOMENICA 7 APRILE alle ore 16.00 

presso la Cappella del Divino Amore a Capitino 

  

VIA CRUCIS CITTADINA 

VENERDI 12 APRILE  alle ore 21.00  

dalla Croce a Largo Portacampagna al Castello  

QUARESIMA 2019 
MERCOLEDI 6 APRILE - LE CENERI  

Alle ore 18.00 STATIO nella CHIESA DI S. ANTONIO,. 

Processione verso la Chiesa di S. Lorenzo al canto delle Litanie  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

STATIO QUARESIMALI  

aperte a tutta la Comunità,  

ma con un “pensiero speciale” a… 



 

UN INVITO AI GENITORI E AGLI EDUCATORI 

Interessante e utile sarà l’incontro organizzato per 
oggi alle ore 16.00 presso il Teatro Stabile con due psi-
cologi -Barbara Cinquegrana  e Pier Giorgio Gabriele- 
su temi altamente attuali “Rapporto genitori figli. So-
stegno psicologico alla genitorialità” e “Il ruolo geni-
toriale nell’educazione alle nuove tecnologie e relati-
ve responsabilità” 

Nella presentazione dell’evento l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Laura Palleschi fa riferimento al diffici-
le “mestiere del genitore” specie in questo tempo di di-
sorientamento e di confusione tra i diversi ruoli e ritie-
ne doveroso porsi delle domande, le stesse che tanti 
genitori e tanti educatori si pongono quotidianamente. 

Nel confronto sarà più facile trovare le risposte. 

DUE NOTIZIE IN ANTEPRIMA 

    La gita-pellegrinaggio a S. Gabriele 

dell’Addolorata e a L’Aquila, annullato 

per le difficili condizioni meteorologiche  di 

sabato scorso, è stato rinviato a DOMENI-

CA 24 MARZO, con lo stesso orario di par-

tenza: ore 13,30 da Largo Bottaro. 

Chi si era già  iscritto, confermi la prenota-

zione ed i nuovi, soprattutto i GIOVANI, si 

affrettino a farlo. 

Per GIOVEDI 25 APRILE siamo stati invitati a 

partecipare alla 3° GIORNATA LAURENZIANA 

nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura a ROMA 

con il seguente programma: 

Ore 9,30: accoglienza 

Ore 10.00: ingresso in Basilica con gli stendardi e 

presentazione dei vari gruppi  

Ore 11,30: Solenne concelebrazione presieduta da 

Mons. Gaspare Gruppuso, parroco di S. Lorenzo in 

Trapani e animata dal Coro di Castelfiorentino.  

Ore 13.00: Pranzo preparato dagli organizzatori  

Ore 15,00: Pellegrinaggio alla chiesa di S. Lorenzo 

in Panisperna, luogo del martirio del giovane diaco-

no. 

Come nelle… catacombe! 

Sembrava proprio così, la celebrazione 
vespertina sabato scorso nella chiesa di S. 
Lorenzo! Per il forte vento era andata via la 
luce, perciò i pochi “coraggiosi” venuti a Mes-
sa, si sono radunati intorno all’altare alla 
luce delle sole candele. Una suggestione par-
ticolare veniva anche dall’ascolto della Paro-
la letta a viva voce, senza l’ausilio del micro-
fono. Quell’atmosfera silenziosa e attenta di 
tanto in tanto veniva rotta da una porta che 
sbatteva chissà dove.  



AVVISI E APPUNTAMENTI 

Da GIOVEDI 7 MARZO, il nostro Parroco inizierà la BENEDIZIO-
NE DELLE FAMIGLIE a partire da Via Napoli.  
Proseguirà VENERDI sia al mattino che al pomeriggio e la sera, 
secondo il calendario che sarà affisso alle porte delle case e dei 
negozi. 

Facciamo gli auguri a Gianluca Giuliani, riconfermato Presidente del Gruppo Portatori e a tutti 

coloro che hanno avuto un incarico particolare.  

Eccoli, come sempre entusiasti e pronti per la prima processione dell’anno in occasione della Fe-

sta di S. Giuseppe, il prossimo 19 marzo.  

LUNEDI 11 MARZO - Alle ore 18,30 nella Chiesa di S. Carlo CELEBRAZIONE COMUNITARIA per 

l’inizio della Quaresima a livello zonale. 

DOMENICA 10 MARZO - I DOMENICA DI QUARESIMA 
 
STATIO QUARESIMALE alle ore 16.00 nella  Cappella delle Suore della Ca-
rità in Via Napoli. 
 
Aperta a tutta la Comunità,  avrà un “pensiero speciale” ai…   FIDANZATI. 

MERCOLEDI 6 MARZO - LE CENERI 
Alle ore 18.00 STATIO nella CHIESA DI S. ANTONIO,. 
Processione verso la Chiesa di S. Lorenzo al canto delle Litanie  
Seguirà la CELEBRAZIONE EUCARISTICA con l’imposizione delle Ceneri sul capo. 
 
Al termine della celebrazione i SOCI DI AZIONE CATTOLICA riceveranno la tessera di 
adesione. 

GIOVEDI 7 MARZO - FESTA DI S. TOMMASO D’AQUINO 

Alle ore 18,30 nella Chiesa Evangelica Battista LECTIO sul Vangelo della Domenica  
 “Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo”   (Lc 4, 1-15) 


