
 

 

“Può forse un cieco guidare un altro cieco?” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45) 

In quel tempo, Gesù 
39

disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 

40
Un 

discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà 
come il suo maestro. 

41
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti 

accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
42

Come puoi dire al tuo fratello: 
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello. 

43
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 

albero cattivo che produca un frutto buono. 
44

Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un 
rovo. 

45
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 

cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda». 
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Come ci comportiamo noi di fronte alla scelta e alla chiamata del 

Signore che ci vuole impegnati nel suo servizio e nel servizio ai fratelli, 

sia nella comunità ecclesiale che in quella civile?  

Sappiamo fidarci veramente della parola del Signore? Oppure ci 

lasciamo scoraggiare dai nostri fallimenti? Siamo pronti a seguirlo? 

         
         
          

 

         
         



 

Lo straniero nella Bibbia (9) 

“Ci sarà una stessa legge e uno stesso rito per voi e per lo 

straniero che soggiorna presso di voi.” 

                                                            Numeri 15,15 
 
L’Antico Testamento ha elaborato un vero e proprio diritto 

dell’immigrato. I decreti a favore degli immigrati e dei profughi si 

segnalano all’interno di tutta la  legislazione dell’AT per nettezza 

e determinazione e costituiscono veramente un modello ispiratore, 

fecondo ancora oggi,per un’etica teologica dell’accoglienza dell’altro e dello 

straniero. 
 

========================== 

  LA QUARESIMA -  Una riflessione di papa Francesco 

“La Quaresima è segno sacramentale di conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, sociale e 
familiare, in modo speciale attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.  DIGIUNARE cioè 
cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature dalla tentazione di “divorare” tutto 
per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore.  PREGARE per sapere rinunciare alla idolatria e all’autosufficienza del nostro 
io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia.  FARE L’ELEMOSINA per 
uscire dalla stoltezza del vivere accumulando tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un 
futuro che non ci appartiene. E così  ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri  fratelli e il mondo intero, e trovare in 
questo amore la vera felicità” 

C’È BISOGNO DI CAMBIARE ?....................... 

 Le parole esprimono quello che….. abita nel nostro “cuore”...............    
(insoddisfazione o gioia? Invidia o autostima? Vuoto o pace del profondo? 
Stoltezza o senso critico? Ipocrisia o sincerità? Violenza di chi è insicuro o fiducia? 
Paura o dominio di sé? Sincerità o conformismo da dipendenza?.... 

In noi, forse, c’è un misto. Questa constatazione ci può aiutare ad avere più umorismo e 
tolleranza. 
“Attenti al consiglio del tuo cuore perché nessuno ti è più fedele. Infatti la coscienza di una 
persona ti può avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. Per tutte queste 
cose invoca l’Altissimo perché guidi la tua via secondo verità” 
                                                                                                (dalla Bibbia: Siracide 37,13-15) 
 
 
 
 
 



I luoghi della fede 

 Castelfalfi - chiesa parrocchiale  S. Floriano 
 
Bella chiesa romanica in pietra, risalente, con ogni 

probabilità, all’anno 1000. Ricostruita nel 1511. Sulla 

facciata esisteva un loggiato rimosso nel 1920.  

Adiacente alla chiesa si trova la "Compagnia" dove sono 

presenti un altare e il fonte battesimale.  Dell'intero complesso fanno parte anche la 

torre campanaria e gli ambienti parrocchiali. All'esterno la chiesa è circondata da un 

ampio giardino.  
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LE DONNE E L’8 MARZO…(UN PO’ DI POLEMICA) 

•   “Purtroppo non esiste più una festa che non sia diventata commerciale e noi 
abbocchiamo come fessacchiotti a qualunque cosa. ……………………  
Non credo per niente a feste come S. Valentino, festa del papà, della mamma, del 
nonno, del cane etc...Non ho bisogno di un giorno particolare per ricordarmi di amare 
i miei cari e mi spiace che anche la festa della donna abbia fatto questa triste fine. 
Non ci viene in mente nemmeno per un attimo che nel mondo ogni giorno ci sono 
tristi realtà che vedono ripetersi i fatti di Chicago nel 1908 e in compenso ci 
riduciamo a guardare streep che trovo mortificanti...  Nonostante questo auguro anche 
io una buona festa della donna a tutte, e spero che sia un giorno più di riflessione che 
di bieco consumismo.. “ 

•   “Io non ho mai festeggiato la festa della donna, ma sinceramente è una bella 
ricorrenza, pensa che quando lavoravo nei locali come barista, a me faceva piacere 
vedere tante ragazze e donne di una certa età divertirsi come matte tutte insieme, 
lasciando da parte, per una sera, mariti,fidanzati, figli e casa con relativi problemi.   
…………………………………………….  
Noi donne siamo la colonna portante di voi uomini, senza noi sareste perduti, e se per 
una volta tutte le donne fanno le ragazzine, ben venga.  
Per l' aspetto commerciale io ho un mio pensiero: voi uomini, almeno una buona 
parte, non siete molto "propensi ai regali", e dato che il più delle volte occorre una 
"scusa" per avere un cioccolatino o un fiore, allora dico EVVIVA QUESTE 
PSEUDO-FESTE che vi fanno ricordare che noi adoriamo ricevere piccoli pensieri 
da chi dice di amarci, perché le donne a voi ci pensano ogni giorno con il loro lavoro 
dentro e fuori casa. CIAO CIAO e AUGURI A TUTTE LE DONNE DEL 
MONDO!” 
                                      Da: Grande dubbio, l’8 marzo festa commerciale (Internet) 
 

 

 



 



 



 
 
 
 
 

 
             

       


