
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 4 
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia e tra 

famiglie, nella Comunità… 
 

Vieni, Spirito dell’ascolto e della vita, vieni in mezzo a noi, vieni, scendi su 

di noi, su di me… Nel nome di Gesù. 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6) 
43Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde 

albero cattivo che produca un frutto buono. 44Ogni albero infatti si riconosce dal 

suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un 

rovo. 45L'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. 

46Perché mi invocate: "Signore, Signore!" e non fate quello che 

dico? 47Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 

mostrerò a chi è simile: 48è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha 

scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, 

il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene.  

Con il brano di questa domenica, in cui celebriamo la festa del Duomo di Milano, 

siamo riportati al “discorso della pianura” (il parallelo in Luca del “discorso della 

montagna” – Matteo 5-7).  

“Riportati”, perché domenica 2 ottobre u.s., leggendo Luca 6,27-38, siamo stati 

invitati ad ascoltare il cuore del discorso di Gesù: l’invito all’incontro con la 

misericordia del Padre. Ricordate? Ora la liturgia ci invita a sostare sulla 

conclusione di quelle parole fondamentali che Gesù rivolge ai suoi discepoli. 

Il contesto, perciò, in cui collocare e rileggere il Vangelo di oggi è quello 

dell’esperienza della misericordia e della gratuità dell’amore e del perdono (del 

Padre!). Teniamolo ben presente. 

Un primo passo che possiamo fare è di lasciarci condurre da Gesù a immaginare 

le realtà a cui si riferisce:  

- alberi, frutti, fichi, uva, spini, rovi… 

- buon tesoro del cuore (è la misericordia che uno sperimenta), parole 

buone/cattive, cattivo tesoro, … 

- cuore, orecchie/occhi, mani, piedi: tutto il corpo è coinvolto… 

- casa – roccia – scavo profondo - fondamenta – fiume/piena… 

- Signore, Signore…venire a…ascoltare…fare: tre passaggi decisivi… 



Quante immagini evocate in poche righe: Gesù ci parla così, perché si muovano 

la nostra immaginazione, i nostri sensi, le nostre emozioni, i nostri affetti, immersi 

nella realtà che ci circonda, fuori e dentro di noi. 

Per questo tuo parlare che raggiunge e nutre sensi e affetti, grazie, Signore 

Gesù! 

Secondo passo. Quali buone notizie in queste parole di Gesù? 

Dopo esserci lasciati portare a immaginare alberi buoni e alberi cattivi, frutti buoni 

e frutti cattivi, cuore, tesori, case, fiumi e rocce…, è il caso di chiedere a Gesù 

come tutte queste immagini vogliano anche oggi farci avvertire vicine le sue buone 

notizie. Le sentite?  

Potremmo chiederci, preoccupati, se portiamo frutti buoni o cattivi, se siamo più 

alberi buoni o più alberi cattivi…La buona notizia è di non guardare alla nostra 

povera e limitata umanità. Per quanto siamo alberi cattivi, la misericordia e il 

perdono, se da noi cercati e accolti, ci donano di diventare, nel processo della libertà 

umana, alberi buoni che producono frutti buoni. Non abbiamo ricevuto il battesimo, 

il perdono del Signore, la sua Parola, il Pane dell’amore, il Soffio della 

riconciliazione? Sì, li abbiamo ricevuti e li riceviamo… 

Buona notizia è che nel cuore possiamo custodire il buon tesoro della sua 

misericordia e da lì tirar fuori…il bene da condividere con gli altri! E ne 

sperimentiamo la sovrabbondanza. 

Buona notizia è che non siamo destinati a essere prigionieri delle cose cattive, che 

ogni giorno si diffondono attorno a noi e dentro di noi. Il nostro cuore, da Lui, viene 

“bonificato”, capace di volgere, per suo dono, perfino il male in bene. La buona 

notizia è che possiamo chiedere un cuore nuovo! 

Buona notizia è che fare di Gesù il centro della propria vita, seguirlo per ascoltare 

le sue parole e farle nella vita è costruire una casa che non crolla, in cui è possibile 

vivere e accogliere gli altri.  

Buona notizia è che incontrare Gesù non è trovare un “potere” che noi possiamo 

usare per costruire noi stessi. Buona notizia è che invocarlo: Signore, Signore…, 

ci risveglia e ci chiama a riconoscerlo come il Signore a cui rispondere 

coinvolgendo la vita. Dentro questa relazione non portiamo la nostra pretesa di 

usare il suo nome, ma il dono di riconoscerci suoi discepoli. È prezioso il suo modo 

di essere il Signore per noi. 

Buona notizia è la casa della misericordia, dove siamo accolti e nel nome di essa 

ci accogliamo. È l’esperienza della Chiesa, della fraternità, della comunità. Quella 

per cui facciamo festa oggi, radunati simbolicamente attorno al nostro Duomo. 


