
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Sir 27, 4-7; Sal 91/92, 3.13-14.15-16; 1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45 

 

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 

 

La Parola di questa domenica ci offre l’opportunità di soffermarci a contemplare il dono che 

la Parola stessa è, una realtà viva ed efficace, tagliente come una spada a doppio taglio che penetra 

fin nel profondo del nostro cuore rivelandolo e portando alla luce ciò che custodisce. Noi viviamo 

oggi in un tempo in cui la parola ha perso in un certo senso il suo peso e il suo valore, non era così 

ai tempi di Gesù e prima ancora di Ben Sira, dove la parola possedeva un valore, una forza 

obbligante e una capacità contrattuale senza pari (prima lettura). In passato per stipulare un 

contratto era sufficiente la parola, non essere uomini “di parola” significava infatti essere rei di una 

colpa gravissima. Nella nostra epoca, al contrario, è abbastanza normale rimangiarsi la parola data, 

sembra quasi un segno di flessibilità se non di maturità; i contratti poi non hanno valore se non sono 

accompagnati da qualcosa di scritto e controfirmato. Non è difficile intuire perché la cultura semita, 

al contrario della nostra, diffidi della vista e privilegi l’ascolto proteggendolo addirittura con un 

comandamento che vieta le immagini: la fede non è una visione ma si configura piuttosto come un 

ob-audire, come recita un antico adagio infatti fides ex auditu. 

L’evangelista raccoglie in una sorta di catechesi morale per i convertiti dal paganesimo alcuni 

detti di Gesù, Parola di Dio all’uomo e parola dell’uomo a Dio (Vangelo). In questi detti emerge da 

una parte l’importanza del giudizio sul prossimo che spetta in definitiva solo a Dio che conosce le 

intenzioni e pesa le opere, dall’altra viene riportata la similitudine dell’albero buono/cattivo che in 

altri passi viene ripresa come monito nei confronti dei veri e dei falsi profeti, coloro cioè che dicono 

una buona o una cattiva parola. È in gioco il rapporto dell’uomo con la Parola che chiama in causa 

la libertà e la responsabilità. Coloro che pronunciano e accolgono la parola di perdono si salvano, 

coloro invece che non accolgono e non pronunciano la parola di perdono subiscono la condanna. È 

sempre utile richiamare alla memoria la vicenda personale di Gesù per comprendere la posta in 

gioco, Egli infatti non è solo il Verbo inviato dal Padre ma anche la parola che l’uomo pronuncia in 

risposta alla chiamata di Dio. Gesù ha chiaro come la Parola sia efficace, operativa, concreta, 

performativa: il Padre infatti parlando crea, perdona, salva, guarisce! In questo senso tutta la vita di 

Gesù è stata un’opera che ha realizzato la sua parola così come la sua parola si è concretizzata nelle 

sue opere: Gesù è un uomo che fa quello che dice e dice quello che fa come ricorda la Dei Verbum 

(n. 2). La vita dell’uomo è un mistero in cui parole ed opere sono strettamente unite, si illuminano a 

vicenda. Come un albero si riconosce dai frutti così le nostre scelte lasciano intuire qual è il nostro 

orizzonte di fondo, qual è il tesoro del nostro cuore per cui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Non 

è in altri termini solo l’intenzione che conta ma anche la concretezza della nostra vita a far fede, nel 

senso etimologico del termine, ciò che “fa la fede” è la nostra vita. In questo senso i vangeli sono 

generosi nel ricordarci la necessità di non porre conflitti tra contemplazione (Maria) e azione 

(Marta) e a vivere in unità come i tralci sono innestati nella vite e portano frutto. La lettera di 

Giacomo ricorderà come è più facile mostrare la fede a partire dalle opere piuttosto che il contrario. 

È in gioco sempre l’esercizio della nostra responsabilità nella conversione, atteggiamento che ci 

rende vigilanti come le vergini sagge della parabola. 

Il luogo per eccellenza dove si rivela l’operatività della Parola è la vittoria sul male e sulla 

morte che Paolo pone come elemento principale nel suo annuncio (seconda lettura). Descrivendo la 

trasformazione della creatura destinata alla comunione con Dio, Paolo lascia intuire come la Parola 

creatrice di Dio non si fermi nemmeno di fronte alla morte, l’ultimo nemico che sarà distrutto. 

Citando e interpretando Is 25,8 e Os 13,14 Paolo descrive come il dominio della morte e la sua arma 

(il pungiglione che è il peccato e che manifesta la sua dominazione attraverso la legge) siano 

destinati a divenire luogo di rivelazione della potenza di Dio che non si limita a promettere 

l’immortalità dell’anima, come la cultura greca poteva anche accettare, ma a donare ben di più: la 

resurrezione della carne che nell’incarnazione è stata assunta e redenta. 


