
 

 
 
 
 
Apri i nostri cuori     (C. M. Martini) 
 
Spirito santo, Spirito di sapienza, 
di scienza, di intelletto, di consiglio, 
riempici, ti preghiamo, 
della conoscenza della volontà del Padre, 
riempici di ogni sapienza  
e intelligenza spirituale. 
Apri il nostro cuore 
alla consolazione del tuo dono 
perché possiamo conoscere il mistero 
che nel tempo si sta rivelando. 
Il mistero preparato da secoli eterni: 
la gloria di Cristo nell’uomo vivente. 
 
 
 

Matteo 7, 1-5 

1Non giudicate, per non essere giudicati; 2perché con il giudizio con il quale giudicate 
sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 3Perché 
guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è 
nel tuo occhio? 4O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? 5Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Luca 6,36-42 

36Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

37Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. 38Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

39Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e 
due in un fosso? 40Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come 
il suo maestro.  

41Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? 42Come 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. 

 

Giovanni 8,1-11 

1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  

3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 4gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».  

6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise 
a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.  

9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più». 

 

Romani 2, 1-2 

1Perciò chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa perché, mentre giudichi 
l’altro, condanni te stesso; tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. 2Eppure noi sappiamo che il 
giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. 

 

Prima lettera ai Corinti 4,1-5 

1Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. 2Ora, ciò che si richiede 
agli amministratori è che ognuno risulti fedele. 3A me però importa assai poco di venire giudicato da 
voi o da un tribunale umano; anzi, io non giudico neppure me stesso, 4perché, anche se non sono 
consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! 5Non 
vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i 
segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la lode. 



 

Giacomo 4,11-12 

11Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o giudica il suo fratello, parla 
contro la Legge e giudica la Legge. E se tu giudichi la Legge, non sei uno che osserva la Legge, ma uno 
che la giudica. 12Uno solo è legislatore e giudice, Colui che può salvare e mandare in rovina; ma chi sei 
tu, che giudichi il tuo prossimo? 

 

Giacomo 5,9 

9Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
 

 

Lectio 

(vedi il file video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


