
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 7,1-5 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi 
e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? O come dirai al tuo fratello: "Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio", mentre nel tuo occhio 
c'è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
21-06-2021 
E se applicassimo il nostro metro di giudizio sugli altri a noi stessi? 
Perché, in fondo, pagliuzza e trave sono io che utilizzo metri di giudizio differenti: vedo poco o nulla il 
mio, ma molto bene quello che fa l’altro. 
E allora succede che… 
…quando un altro non fa qualcosa è troppo pigro, ma se sono io a non fare allora sono solo troppo 
occupato. 
Quando un altro si affretta a fare qualcosa senza che gli venga detto sta andando oltre i limiti invadendo 
lo spazio degli altri, ma se sono io a fare senza che nulla mi venga detto allora la chiamo iniziativa. 
Quando una persona si mette in difesa di proprie opinioni è ostinata, ma se sono io a farlo allora mi 
definisco determinato. 
Quando uno non rispetta certe etichette è solo un rozzo, ma se a me capita mi chiamo anticonformista. 
Quando un collega fa qualcosa che piace al capo è un ruffiano, se lo faccio io sono un bravo 
collaboratore. 
Se una persona ha successo allora è solo un fortunato, ma se succede a me sono un uomo che arriva ad un 
giusto premio per il duro lavoro svolto. 
Insomma, pagliuzza e trave sono solo due modi di giudicare la vita. 
Il vangelo, come sempre, purifica il mio sguardo e mi invita a riconoscere il mio valore, ma anche quello 
dell’altro, perché gli occhi siano sempre portatori di un bene che premia. 
Buona giornata! 
Nello 


