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Durante tre anni egli si è mostrato in mezzo a loro quale Salvatore. Quando ha desiderato che il fico venisse sradicato la situazione era simile a quella prece-
dente, quando il Padre disse a Mosè: Permettimi di uccidere il popolo (Es. 32,10).  Egli diede a Mosè modo di intercedere presso di lui. Qui ha mostrato al 
vignaiolo di desiderare di sradicare il fico. Il vignaiolo ha fatto conoscere la propria supplica e colui che è misericordioso mostra la propria misericordia, 

e cioè: se, nel corso dell’anno a venire, il fico non avesse prodotto frutti, allora sarebbe stato sradicato. … (eFrem il siro, Commento al Diatessaron 14,26-27).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima (cfr Lc 13,1-9) ci parla della misericordia di Dio e della nostra conversione. Gesù racconta la parabola 

del fico sterile. Un uomo ha piantato un fico nella propria vigna, e con tanta fiducia ogni estate va a cercare i suoi frutti ma non ne trova, perché 
quell’albero è sterile. Spinto da quella delusione ripetutasi per ben tre anni, pensa dunque di tagliare il fico, per piantarne un altro. Chiama allora 

il contadino che sta nella vigna e gli esprime la sua insoddisfazione, intimandogli di tagliare l’albero, così che non sfrutti inutilmente il 
terreno. Ma il vignaiolo chiede al padrone di avere pazienza e gli domanda una proroga di un anno, durante il quale egli stesso 

si preoccuperà di riservare una cura più attenta e delicata al fico, per stimolare la sua produttività. Questa è la parabola. 
Che cosa rappresenta questa parabola? Cosa rappresentano i personaggi di questa parabola?

Il padrone raffigura Dio Padre e il vignaiolo è immagine di Gesù, mentre il fico è simbolo dell’umanità indifferente 
e arida. Gesù intercede presso il Padre in favore dell’umanità – e lo fa sempre – e lo prega di attendere 

e di concederle ancora del tempo, perché in essa possano germogliare i frutti dell’amore e della 

v 1  Gv 18,37-
38: Allora Pilato 
gli disse: “Dunque tu 
sei re?”. Rispose Gesù: 
“Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice 
Pilato: “Che cos’è la verità?”. 
E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse 
loro: “Io non trovo in lui colpa alcuna. 
v 2  Gv 4,43-45: Trascorsi due giorni, partì di là per la 
Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta 
non riceve onore nella propria patria. Quando dunque 
giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano 
visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante 
la festa; anch’essi infatti erano andati alla festa
At 2,5-8: Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la 
folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per 
la meraviglia, dicevano: “Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa?
v 4  Gen 11,4-5: Poi dissero: “Venite, costruiamoci una 
città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un 
nome, per non disperderci su tutta la terra”. Ma il Signore 
scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini 
stavano costruendo.
Gdc 9,45-49: Abimèlec combatté contro la città tutto quel 
giorno, la prese e uccise il popolo che vi si trovava; poi 
distrusse la città e la cosparse di sale. Tutti i signori della 
torre di Sichem, all’udir questo, entrarono nel sotterraneo 
del tempio di El-Berit. Fu riferito ad Abimèlec che tutti i 
signori della torre di Sichem si erano adunati. Allora Abi-
mèlec salì sul monte Salmon con tutta la gente che aveva 
con sé; prese in mano la scure, tagliò un ramo d’albero, 
lo sollevò e se lo mise in spalla, poi disse alla sua gente: 
“Quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche voi!”. 
Tutti tagliarono un ramo ciascuno e seguirono Abimèlec; 
posero i rami contro il sotterraneo e lo bruciarono con 
quelli che vi erano dentro. Così perì tutta la gente della 
torre di Sichem, circa mille persone, fra uomini e donne. 
Ne 3,15:  Sallum, figlio di Col-Cozè, preposto del distretto 
di Mispa, restaurò la porta della Fonte; la ricostruì, la munì 
di tetto, vi pose i battenti, le serrature e le sbarre. Fece 
inoltre il muro della piscina di Sìloe, presso il giardino del 
re, fino alla scalinata per cui si scende dalla Città di Davide.
Is 8,6: Poiché questo popolo ha rigettato le acque di 
Sìloe, che scorrono piano, e trema per Resin e per il 
figlio di Romelia, 
Gv 9,5-7: Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo”. Detto questo, sputò per terra, fece del fango 
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: “Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe” – che significa 

Dio si prende 
cura dei suoi fi-

gli nonostante tutto 
quello che fanno o che 

accade. Il male è presente, 
è un dato di fatto e con esso la 

sofferenza, ma entrambi non sono 
conseguenze di un giudizio da parte di 

Dio. La logica del merito o del demerito 
non è la logica di Dio, che però non rimane 

indifferente davanti al male, anzi si adopera facendo 
tutto il possibile per alleviare la sofferenze, senza mai 

però prevaricare o togliere la libertà. Il brano di Esodo 
che narra la vocazione di Mosè richiederebbe un lungo 
approfondimento, ma nel complesso dice proprio che Dio 
è attento e ascolta le sofferenze. In Egitto il popolo soffre 
perché in schiavitù e nonostante sia un popolo di peccatori, 
Dio non lo condanna, anzi dice: “Sono sceso per liberarlo 
dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra 
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove 
scorrono latte e miele”. Dio vuole salvare il suo popolo.
Lo stesso nome di Dio, che Dio rivela a Mosè e che in 
italiano è tradotto “io sono colui che sono”, merita un 
approfondimento esegetico. Per comprendere il signifi-
cato di questo nome il punto dirimente è comprendere 
come era interpretato in ebraico il verbo «essere», che 
non ha il significato del semplice esistere o dell’essere 
metafisico in senso filosofico, ma un valore molto più 
concreto, di «essere in relazione». Potremmo darne tre 
traduzioni indicative per chiarire il suo significato; il verbo 
«essere» in ebraico può  infatti  assumere questi tre valori: 
1) Esserci, essere lì, esser presente. Non indica dunque 
colui che è in astratto, ma colui che c’è, che è vicino a 
te, che è lì dove sei tu. Quindi la traduzione potrebbe 
essere «Io sono il presente, colui che ti è presente».
2) Essere con. In ebraico quando si usa il verbo essere 
è per dare un valore forte al verbo e abitualmente esso 
compare insieme ad alcune preposizioni. Una delle più 
frequenti è la preposizione «con»: essere-con. Allora l’Io 
sono di Dio significa anche: Io sono insieme; Io ci sono per 
essere insieme a te. L’immagine evocata è quindi quella 
della compagnia, della relazione, dell’incontro personale.
3) Essere per. La terza caratteristica costitutiva del verbo 
essere è l’atteggiamento che indica favore e vantaggio.
Dio si presenta quindi come colui che continua un’azione 
di presenza, di compagnia e di aiuto. Il suo nome significa 
pertanto: Io sono colui che è dalla tua parte, al tuo fianco.
Il nome di Dio non è la definizione di Dio, Dio non può 
essere definito. Eppure nel mondo orientale antico il 
nome ha un grandissimo valore, è la comunicazione della 
persona stessa nella sua dimensione di conoscenza e 
relazione: il nome evoca la persona. Dio allora, rivelando 
il nome, comunica la propria natura, le proprie qualità, 
non in un modo astratto e teorico, perchè comunica se 
stesso. È quindi molto significativo che la rivelazione del 
nome proprio di Dio avvenga proprio nel momento in 

III domenica di quaresima c 20 marzo 2022

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1Cor 10,1-6.10-12

1 Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono il mare, 2 tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, 
3 tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, 4 tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: 
bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il 
Cristo. 5 Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel 
deserto. 6 Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, 
come essi le desiderarono. 10 Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e 
caddero vittime dello sterminatore. 11 Tutte queste cose però accaddero a loro come 
esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la 
fine dei tempi. 12 Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere.  Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,1-9

In quel tempo 1 si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 
fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici.A 2 Prendendo la parola, 
Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più pec-
catori B di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 3 No, io 
vi dico, C ma se non vi convertite,D perirete tutti E allo stesso 
modo.F  4 O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? 5 No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 6 Diceva anche 
questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi 
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
7 Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo 
a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 8 Ma quello gli 
rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, G finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 9 Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Parola 
del Signore.

Lode e onore a te, Signore Gesù. Mt 4,17
Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino. Lode e onore a te, Signore Gesù.

Dal Salmo 102 (103)       Il Signore ha pietà del suo popolo.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli 
che lo temono.

altri autori cristiani
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Prima lettura
Dal libro dell’Esodo                   Es 3,1-8.13-15

1 In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto 
e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.2 L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed 
ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava.3 Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?».  4 Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5 Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo 
santo!». 6 E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, 
perché aveva paura di guardare verso Dio.7 Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido 
a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 8 Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa 
terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele».13 Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti 
e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?».14 Dio 
disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». 15 E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora 
a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. 
Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione». Parola di Dio.
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Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
v 6  Num 20,3-5: Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: “Magari 
fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! 
Perché avete condotto l’assemblea del Signore in questo deserto 
per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire 
dall’Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo 
dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni, 
e non c’è acqua da bere”. 
1Cr 12,40-41: Rimasero là con Davide tre giorni, mangiando e be-
vendo quanto i fratelli avevano preparato per loro. Anche i loro vicini 
e perfino da Ìssacar, da Zàbulon e da Nèftali avevano portato cibarie 
con asini, cammelli, muli e buoi: farina, schiacciate di fichi, uva passa, 
vino, olio, buoi e pecore in gran quantità, perché c’era gioia in Israele. 
Ger 5,15-18: Ecco, manderò da lontano una nazione contro di te, 
casa d’Israele.  Oracolo del Signore. È una nazione valorosa, è una 
nazione antica! Una nazione di cui non conosci la lingua 
e non comprendi che cosa dice. La sua faretra è come un sepolcro 
aperto. Sono tutti prodi. 
Divorerà le tue messi e il tuo pane, divorerà i tuoi figli e le tue figlie, 
divorerà le greggi e gli armenti, divorerà le tue vigne e i tuoi fichi, di-
struggerà le città fortificate, nelle quali riponevi la tua fiducia. Ma anche 
in quei giorni  – oracolo del Signore –  non farò di voi uno sterminio”. 
Os 2,14: Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: “Ecco 
il dono che mi hanno dato i miei amanti”. Li ridurrò a una sterpaglia 
e a un pascolo di animali selvatici. 
Is 3,14-15: Il Signore inizia il giudizio con gli anziani e i capi del suo 
popolo: “Voi avete devastato la vigna; le cose tolte ai poveri sono nelle 
vostre case. Quale diritto avete di schiacciare il mio popolo, di pestare 
la faccia ai poveri?”. Oracolo del Signore, il Signore degli eserciti.
Ap 14,17-19: Il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e dal 
tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: “È 
cosa fatta!”. Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, 
di cui non vi era mai stato l’uguale da quando gli uomini vivono sulla 
terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle 
nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la 
coppa di vino della sua ira ardente.  
Pr 27,18-19: Chi custodisce un fico ne mangia i frutti, chi ha cura del 
suo padrone ne riceverà onori. Come nell’acqua un volto riflette un 
volto, così il cuore dell’uomo si riflette nell’altro.   
Ger 2,7: Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne 
mangiaste i frutti e i prodotti, 
ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso 
una vergogna la mia eredità. 
Rm 7,4: Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo 
di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla Legge per apparte-
nere a un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi 
portiamo frutti per Dio.
v 7  Mt 18,8: Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo 
e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, 
anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno.
Gen 1,29: Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme 
e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: 
saranno il vostro cibo.
Sir 14,18: Come foglie verdi su un albero frondoso, alcune cadono 
e altre germogliano, così sono le generazioni umane: una muore e 
un’altra nasce. 
Gc 3,10-12: Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. 
Non dev’essere così, fratelli miei! La sorgente può forse far sgorgare 
dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, 
un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una 
sorgente salata non può produrre acqua dolce. 
v 9   2Sam 7,18-19: Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al 
Signore e disse: “Chi sono io, Signore Dio, e che cos’è la mia casa, 
perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è parso ancora poca cosa 
ai tuoi occhi, Signore Dio: tu hai parlato anche della casa del tuo servo 
per un lontano avvenire: e questa è la legge per l’uomo, Signore Dio!
Pr 24,13-14: Mangia il miele, figlio mio, perché è buono e il favo è 
dolce al tuo palato. Sappi che tale è la sapienza per te; se la trovi, 
avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.   
Rm 8,37-39: Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte 
né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, 
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 
2 Cor 11,9: E, trovandomi presso di voi e pur essendo nel bisogno, 
non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno 
provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho 
fatto il possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire.

giustizia. Il fico che il padrone della parabola vuole 
estirpare rappresenta una esistenza sterile, inca-
pace di donare, incapace di fare il bene. È simbolo 
di colui che vive per sé stesso, sazio e tranquillo, 
adagiato nelle proprie comodità, incapace di volgere 
lo sguardo e il cuore a quanti sono accanto a lui e 
si trovano in condizione di sofferenza, di povertà, 
di disagio. A questo atteggiamento di egoismo e di 
sterilità spirituale, si contrappone il grande amore 
del vignaiolo nei confronti del fico: fa aspettare il 
padrone, ha pazienza, sa aspettare, gli dedica il 
suo tempo e il suo lavoro. Promette al padrone di 
prendersi particolare cura di quell’albero infelice.
E questa similitudine del vignaiolo manifesta la 
misericordia di Dio, che lascia a noi un tempo 
per la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di 
convertirci, di fare un passo avanti, e la pazienza 
di Dio, la misericordia, ci accompagna in questo. 
Nonostante la sterilità, che a volte segna la nostra 
esistenza, Dio ha pazienza e ci offre la possibilità di 
cambiare e di fare progressi sulla strada del bene. 
Ma la dilazione implorata e concessa in attesa che 
l’albero finalmente fruttifichi, indica anche l’urgenza 
della conversione. Il vignaiolo dice al padrone: 
«Lascialo ancora quest’anno» (v. 8). La possibilità 
della conversione non è illimitata; perciò è necessario 
coglierla subito; altrimenti essa sarebbe perduta 
per sempre. Noi possiamo pensare in questa Qua-
resima: cosa devo fare io per avvicinarmi di più al 
Signore, per convertirmi, per “tagliare” quelle cose 
che non vanno? “No, no, io aspetterò la prossima 
Quaresima”. Ma sarai vivo la prossima Quaresima? 
Pensiamo oggi, ognuno di noi: cosa devo fare davanti 
a questa misericordia di Dio che mi aspetta e che 
sempre perdona? Cosa devo fare? Noi possiamo 
fare grande affidamento sulla misericordia di Dio, 
ma senza abusarne. Non dobbiamo giustificare la 
pigrizia spirituale, ma accrescere il nostro impegno 
a corrispondere prontamente a questa misericordia 
con sincerità di cuore.
Nel tempo di Quaresima, il Signore ci invita alla 
conversione. Ognuno di noi deve sentirsi interpellato 
da questa chiamata, correggendo qualcosa nella 
propria vita, nel proprio modo di pensare, di agire 
e di vivere le relazioni con il prossimo. Al tempo 
stesso, dobbiamo imitare la pazienza di Dio che ha 
fiducia nella capacità di tutti di potersi “rialzare” e 
riprendere il cammino. Dio è Padre, e non spegne 
la debole fiamma, ma accompagna e cura chi è 
debole perché si rafforzi e porti il suo contributo 
di amore alla comunità. La Vergine Maria ci aiuti a 
vivere questi giorni di preparazione alla Pasqua come 
un tempo di rinnovamento spirituale e di fiduciosa 
apertura alla grazia di Dio e alla sua misericordia 
(FrAnCesCo, Angelus, Piaza San Pietro, domenica 
24 marzo 2019).
Qui Gesù ci fa capire che noi tutti siamo uguali; 
tutti siamo peccatori non c’è uno migliore o meno 
dell’altro. Gesù ci invita a riflettere quanto è impor-
tante convertirsi e seguirlo ci dona la possibilità di 
salvarci e di sentire il suo amore, se no avremo la 
stessa sorte delle persone che muoiono; ci indica la 
strada sicura. Nella parabola del fico secco Gesù ci 
fa capire che ci vuole molto tempo perché l’albero 
cominci a portare dei frutti, di portare pazienza. Anche 
se dopo tre anni non succede niente bisogna avere 
fiducia e continuare a credere in lui e ad avere fede 
in Gesù. Solo chi ha pazienza e un cuore aperto con 
il tempo raccoglie molto frutto. “La pazienza è la virtù 
dei forti”, dico io. Gesù mi dimostra in questo periodo 
che ho portato molta pazienza e mi regala tanti buoni 
frutti come l’albero del fico. Per mantenere sveglia e 
autentica la fede bisogna affidarsi a Gesù, pregare 
con il cuore aperto e ascoltare la sua parola, leggerla 
con attenzione, come quando racconti le vicende 
della tua vita a un compagno (Alice).

pag. 8

cui interviene per rispondere al grido dei suoi figli. La rivelazione del nome di Dio coincide con 
l’evento storico dell’intervento: Dio, cioè, rivela se stesso nel momento in cui agisce, insieme 
a Mosè, a favore del suo popolo e potrà farsi così conoscere in parole e opere, perché le sue 
opere saranno l’espressione concreta del suo nome. Gesù nel vangelo è il nuovo Mosè che Dio 
ha mandato per salvarci tutti dalla schiavitù del peccato, rivelando pienamente chi è Dio: colui 
che in ogni possibile circostanza è sempre presente al nostro fianco per redimerci dal nostro 
male, per salvarci dalla nostra schiavitù, perché ci ama così tanto da dare la vita al posto di 
quella dello schiavo.
(A) L’inizio del brano è posto in stretta correlazione ai versetti conclusivi del capitolo 12 che lo 
precedono e il cui tema di fondo è quello di imparare a leggere i segni dei tempi. È a questo pro-
posito che viene presentato a Gesù un fatto di cronaca per avere una sua opinione sull’accaduto, 
un commento, per capire da che parte sta, a chi dà ragione. La mentalità comune interpretava 
quel tipo di avvenimenti in questo modo: se quegli uomini sono morti così crudelmente, è segno 
che Dio li ha castigati per qualche colpa grave che avevano commesso, quindi in qualche modo 
“se lo meritavano”. Il fatto invece di essere stati risparmiati da quella o altre disgrazie equivaleva 
a sentirsi “a posto” e ritenersi favoriti da Dio.
(B) Gesù spiazza i suoi interlocutori facendo una domanda, svincolandosi completamente dal 
commento politico e allo stesso tempo annichilendo la mentalità superstiziosa e la logica del 
merito, andando così molto più in profondità, oltre il fatto in sè, parlando della morte e del peccato. 
I galilei uccisi da Pilato non erano maledetti, ciò che gli era capitato non era una conseguenza 
del loro essere peccatori, lo erano tanto quanto lo siamo tutti, nessuno può sentirsi “a posto” 
o favorito, ognuno ha bisogno di conversione dalla propria condotta. Non è il male esterno 
che esprime un giudizio su di noi, dobbiamo invece occuparci del male interno, quello che noi 
compiamo, è rispetto a quello che ci dobbiamo convertire, perché lì si annida la vera morte. 
(C) Anche davanti ad una disgrazia che provoca vittime per cause accidentali o naturali l’in-
terpretazione dell’evento è analoga a quello precedente e il punto centrale è lo stesso: la vera 
morte infamante che attende chi non si converte è quella del distruggere col proprio male ogni 
relazione vera e autentica con Dio, con gli altri e anche con se stessi e il proprio cuore. Non è 
male il morire; il male è vivere male. Questo significa che se vivo solo per difendere me stesso 
(non solo dal punto di vista fisico, ma sotto ogni aspetto: valore, importanza, idee, scelte, giudizi, 
ecc), ponendo me stesso al centro di ogni cosa, io sarò il mio idolo a cui sacrificherò tutto pur 
di preservarlo e soddisfarlo, perché io sono il mio tutto, un io grande, immenso, che non vuole 
avere limiti: questo è il peccato, da cui si origina il male, infatti non solo ogni minaccia vera 
o presunta alla mia integrità genererà risposte distruttive, ma la stessa paura delle minacce 
genererà in modo preventivo tali risposte.
(D) La parabola racconta ciò che Dio fa per evitare che l’uomo perisca nel proprio male. L’uomo 
nel peccato è il fico che non produce frutti, è vivo, non è malato, non ha niente che non vada 
per non produrre frutti, potrebbe farli, ma ciò non avviene. Vive senza uno scopo, anzi vive 
sfruttando le risorse (il terreno), consumando con avidità tante opportunità senza generare 
alcunchè. È vita senza fecondità, è vita sterile, vuota, priva di sapore, di gioia, di apertura, 
tutta ripiegata su di sé nella sola autopreservazione fine a se stessa. La logica direbbe che 
una vita del genere non è vita e quindi possa essere eliminata, ma rispetto a questo nella 
parabola avviene un dialogo, fra due interlocutori il vignaiolo e un tale. È un dialogo interno a 
Dio tra la giustizia e la misericordia. Secondo la giustizia il fico sarebbe da tagliare, ma non ciò 
può accadere , perché la sua giustizia è misericordiosa e non può far male a nessuno. Allora 
la risposta è: lascialo (che vuol dire anche perdona”) ancora per un anno. La storia va sempre 
avanti ancora per un anno. Non sappiamo quando finisce, ma va sempre avanti ancora per un 
anno, in attesa che si porti frutto, in attesa che ci convertiamo. Ma non si possono far produrre 
per forza frutti ad un albero che non li produce, c’è un’integrità del creato che non può essere 
stravolta, c’è un’inviolabilità della persona umana, delle sue scelte e delle sue azioni, che non si 
può forzare e che Dio rispetta. Però il vignaiolo (Gesù) intercede per salvare il fico e si prodiga 
in ogni modo possibile per agevolare tutte le condizioni alla fruttificazione: pazienta dando altro 
tempo, moltiplicando le opportunità, attendendo, scavando e continuando a lavorare per nutrire, 
ma è il fico che deve mettersi a fare i frutti, è una sua responsabilità. Dio è speranza, oltre a 
essere misericordia, ha creato l’uomo, sa come è, lo conosce e nonostante tutto crede in lui oltre 
l’immaginabile e non si arrende davanti alla nostra sterilità, vuole la sua salvezza a tutti i costi, 
ma è l’uomo che deve aderire alla conversione, la decisione non può essere forzata. Dio ama 
l’uomo e fa di tutto per lui, anche dando la propria vita al posto della sua (sarà Gesù a tagliarsi 
via piuttosto che tagliare via l’uomo), ma spetta all’uomo accorgersi e accogliere questo amore 
smisurato e immeritato, dicendogli sì.

Prefazio suggerito: Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito,
alla celebrazione della Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano 
ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. 

Diaconia

N. 5, 2022 (n. prog. 399), 2 marzo 2022,   settimanale  • Proprietario: 
Parrocchia della Natività  della B.V. Maria in Pratofontana 
Dir. resp.: Antonio Burani

Per ricevere Diaconia, inviare una richiesta per e-mail a: diaconia@
diaconia.it. Chi desidera contribuire alla nostre iniziative, può farlo 
utilizzando il codice IBAN  IT 30 V 07072 12803 000000102574, pres-
so Emilbanca, indicando in causale: “Liberalità Diaconia”. Grazie.

www.diaconia.it


