
Tempo ordinario VIII 

Travi di pagliuzze 

Il giudizio inappellabile con cui spesso respingiamo le persone ci acceca facendoci cadere e la pretesa 

di guidare gli altri coinvolge tutti nella caduta. Questa è la sintesi del brano di oggi, un testo talmente 

chiaro e lineare che non avrebbe bisogno di spiegazioni. C’è un’accusa molto forte nel vangelo verso 

quelle persone che si definiscono credenti e discepoli che giudicano gli altri contraddicendo la legge 

dell’amore: assomigliano a ciechi che hanno la pretesa di guidare gli altri ciechi, cioè non vivono la 

misericordia e rischiano di trascinare gli altri nella loro rovina.  

Chi non ha misericordia ignora il senso più vero della vita, non sa orientarsi: si muove dentro alla vita 

alla cieca e vi sbatte contro facendosi male. Ma agire alla cieca, vivere senza misericordia, fa stare molto 

male quelli che vivono con noi o attorno a noi, produce ferite che si rimarginano con molta fatica. Se 

siamo onesti riusciamo a vederlo bene ogni volta che ci allontaniamo dal vangelo.  

La misericordia non è il lasciar correre o il non vedere il male, ma è quell’amore che conosce la realtà 

del male e sa farsene carico. La misericordia impedisce di cadere nella stoltezza, nella falsità e nella 

presunzione di criticare gli altri.  Noi abbiamo una intelligenza critica ma questa va esercitata prima di 

tutto verso se stessi, per conoscere il proprio male e la misericordia di cui si è bisognosi. 

Purtroppo, è molto più facile ergersi a maestri e giudici, cercando di nascondere a se stessi 

l’incoerenza che c’è nell’assumersi questo ruolo: per riprendere gli errori e le manchevolezze di un altro, 

bisognerebbe esserne esenti personalmente altrimenti si è degli ipocriti, persone che recitano un ruolo che 

non gli appartiene. 

L’invito del vangelo non è quello di abbandonare ogni capacità di critica ma sostiene per coloro che 

vogliono ergersi a giudici di iniziare da loro stessi, prendendo coscienza della trave che c’è nel proprio 

occhio. Una trave che mi impedisce di vedere l’altro per quello che è, e che impedisce anche di vedere me 

stesso per quello che sono. Una trave che certamente blocca la vista e la vita, una trave che non posso 

togliere da solo. Quello che posso e devo fare da solo è un serio esame di coscienza per vedere quali sono 

le mie mancanze e in questo può esserci d’aiuto la pagliuzza che c’è nell’occhio di chi sta di fronte a noi.  

Perché, generalmente, le pagliuzze che vediamo nell’altro sono fatte dello stesso materiale della trave 

che c’è nel mio occhio: le persone che critico perché arroganti e iraconde risvegliano la rabbia che c’è in 

me; quelli che non mi piacciono perché amano mettersi al centro dell’attenzione ridestano il mio 

narcisismo; quelli che mi sembra non facciano nulla toccano la mia passività; chi pensa solo a sé accende 

il mio egoismo; chi mi appare pretenzioso desta la mia superbia… 

Che lo vogliamo o no è quasi sempre così: il limite dell’altro è sempre lo specchio del limite che 

trovo in me stesso. Per questo le persone troppo simili generalmente non vanno d’accordo: ciascuno 

risveglia nell’altro il proprio lato peggiore con la sproporzione che c’è fra una pagliuzza e una trave. 

Il vangelo parla poi di frutti buoni o cattivi e di un cuore buono o cattivo. Mi pare che ci venga detto 

che l’occhio cieco esprime un cuore tenebroso, senza bontà.  E questo cuore che vede male agisce anche 

male: porta in sé frutti dal sapore di morte.  Solo chi vede con sincerità se stesso, vede il proprio male e si 

accorge del bisogno di misericordia che lo accompagna. È questa la prima condizione per la guarigione: 

prendere coscienza di sé, del male che mi abita, del perdono che desidero.  

La seconda condizione riguarda la relazione con l’altro, perchè l’invito del vangelo non è quello di 

badare solo a se stessi e di rinunciare alla correzione di chi sta sbagliando, di rinunciare alla valutazione 

dell’agire proprio e degli altri, di astenersi da un accompagnamento serio di chi mi cammina accanto. 

Conosciamo il testo di Matteo sulla correzione fraterna. Come possiamo allora coniugare la necessità di 

correggere il fratello espressa da Matteo, con l’impossibilità di pretendere di poterlo giudicare? 

Credo che la via possibile sia ancora quella della coscienza di sé, del proprio limite e del bisogno di 

aiuto. Non posso togliermi una trave dall’occhio da solo, forse nemmeno una pagliuzza. Posso però 

prendere coscienza di chi o che cosa mi acceca e chiedere umilmente a qualcuno che mi aiuti a liberare 

l’occhio dalla pagliuzza o dalla trave. Essere coscienti di aver bisogno di misericordia significa chiedere 

umilmente perdono, essere disponibile ad aprire gli occhi perché possiamo toglierci reciprocamente travi 

e pagliuzze. 


