
BASTA CON L’IPOCRISIA 

25 FEBBRAIO 2001   

“Togli la trave                 
dal tuo occhio”                                                     

                           (Lc. 6,42) 

Luca ci dà delle regole di vita comunitaria. Anche 
le prime comunità cristiane faticavano a vivere 
come vere fraternità. Vivere da fratelli è 
l’impegno che il Signore ci ha dato perché il mon-
do possa credere, ma è un cammino in salita. 

Uno degli ostacoli è l’ipocrisia: consiste nel giudi-
care gli altri invece di mettere in discussione se 
stessi. Gesù è molto efficace quando parla 
dell’uomo che vuole togliere la pagliuzza che è 
nell’occhio del fratello e non si accorge della tra-
ve che è nel suo.  

*** 
In questa settimana: 

- Più che denunciare manchevolezze negli altri, 
pensiamo alla nostra conversione.  

- Proviamo ad evitare con cura di lamentarci di 
qualcuno con altre persone. 

- Stiamo attenti che il nostro “cuore pesante” 
nei confronti di qualche fratello non ci 
impedisca di “vedere” alla maniera di Gesù. 
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