
III domenica di Quaresima 

Profumo e fecondità 

Per due volte ed in modo solenne Gesù invita i suoi ascoltatori alla conversione come condizione 

indispensabile per la salvezza. Se facciamo attenzione ci accorgiamo che non c’è un interesse riguardo al 

contenuto della conversione, cioè quali cose cambiare, appare solo l’urgenza della nostra conversione: 

non bastano più i piccoli aggiustamenti, occorre un cambiamento globale, un ripensamento che vada alla 

radice. È questo il tempo per compiere il passo della conversione ed è decisivo non perché sia breve, ma 

perché carico di occasioni e di opportunità. 

Gesù ci fa notare che avvengono fatti che potrebbero, anzi dovrebbero, risvegliare le coscienze e 

chiamarci a conversione, e noi invece li impoveriamo riducendoli a puri fatti di cronaca, argomenti di 

vuoti discorsi, senza minimamente mettere in questione noi stessi. Il brano cita due episodi che dovevano 

essere molto conosciuti: una strage di Zeloti compiuta nel tempio ad opera di Pilato ed il crollo di una 

torre. Queste morti tragiche ed improvvise erano interpretate dalla teologia del tempo come punizioni 

divine. Ma Gesù rifiuta questa lettura ed invita a vedere negli eventi tragici del mondo una occasione per 

ripensare alla nostra vita seguendo il suo metodo. 

Gesù non registra semplicemente i fatti, cerca di interpretarli, s’interroga su ciò che vede, cerca di 

scoprire e capire il senso di ciò che sta avvenendo. E poi cosa dice a me, alla mia vita. Davanti a queste 

situazioni quali scelte sono chiamato a fare io. L’abitudine a interrogare la storia, noi stessi, gli altri, e 

anche Dio, è condizione decisiva per rimanere svegli e per uscire da quella sorta di pacifismo che in realtà 

è solo un modo per narcotizzare noi stessi e le situazioni in cui viviamo.  

Per spiegare meglio il suo punto di vista, a questo punto Gesù racconta la piccola parabola del fico 

senza frutti. Un albero senza frutti è un albero che non profuma, che non spande nulla intorno a sé, che 

non comunica con il mondo. Il profumo dei fiori e dei frutti ha un ruolo fondamentale per la vita della 

pianta perché serve ad attirare gli insetti, che sono fondamentali per il processo di fecondazione, e poi gli 

uccelli e altri animali che mangiando il frutto portano i semi lontano dalla pianta permettendo la nascita e 

la diffusione della specie di quell’albero. 

Noi, pensando al profumo, pensiamo solo alla cosmesi o al cibo, ma la realtà è molto più profonda: il 

profumo è parte del processo di fecondità. Una vita che non profuma è una vita senza frutti, cioè una vita 

sterile, condannata all’isolamento, alla solitudine.  

Noi che siamo abituati a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, a giudicare le azioni e le scelte 

degli altri, a vedere errori altrui possiamo convertire questa capacità in occasioni di fecondità. Anche 

Gesù vede errori e sterilità di chi gli sta intorno, ma per lui questa condizione di sterilità non è condizione 

di condanna. Anzi l’infecondità dell’albero diviene per il vignaiolo, cioè per Gesù stesso, un invito a 

lavorare ancora e ancor di più affinché sia fatto tutto il possibile per mettere la pianta in condizioni di 

portare frutto: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 

concime”. Alla tentazione della durezza e dell’esclusione, la parabola oppone la fatica raddoppiata 

dell’amore: l’amore è “fare tutto il possibile per…”. In ogni caso il vignaiolo si proibisce di dare un 

giudizio inappellabile di sterilità sul fico e lascia al padrone della vigna questa difficile decisione: “Se non 

servirà a nulla tutto questo lavoro, Tu lo taglierai”. Tu, non io.  

Il vangelo di oggi non ci invita solamente a riconoscere le nostre sterilità, ma anche a convertire il 

nostro modo di vedere e di giudicare la realtà intorno a noi. La tentazione di condannare, di tagliare, 

pecca di impazienza, di mancanza di attesa dei tempi degli altri. La pazienza, invece, è fiducia accordata, 

è capacità di vivere e sostenere l’incompiutezza e l’inadeguatezza che vediamo negli altri, nella storia e 

che è presente anche in noi stessi, se vogliamo imparare a vederla 

Il vignaiolo del vangelo compie due azioni che dovrebbero essere il tratto distintivo del cristiano: 

prima di tutto prega, chiede al padrone di aver pazienza, di lasciare il fico ancora per quest’anno. Pregare 

per gli altri, intercedere è una delle prime azioni d’amore. E poi rende concreto questo amore 

assumendosi una grande responsabilità, compromettendosi e facendo tutto il possibile in prima persona 

per andare incontro alla situazione della persona per cui prega. L’intercessione vera è questa unità tra fede 

e preghiera da un lato e impegno storico e responsabilità dall’altro. Questa è una fecondità che spande 

profumo tutto intorno a noi. 


