
III Domenica di Quaresima 

Lavori in corso 

Il vangelo di oggi è un brano difficile, molto più carico di morte che non di vita e di speranza. 

Diversamente da tanti brani di vangelo non c’è un lieto fine, cioè una guarigione, un perdono, un invito a 

seguire. C’è però un richiamo molto bello alla possibilità di un cambiamento, una apertura alla speranza: 

“Vedremo se porterà frutti per l’avvenire…” una speranza sempre sotto la minaccia di morte – “se no, lo 

taglierai” – ma comunque una speranza. 

L’inizio del racconto è un po’ misterioso, non si capisce come mai quelle persone riferiscono a Gesù 

il crudele gesto di Pilato: certamente vogliono da lui una parola, forse sperano in una parola dura, 

rabbiosa, che possa innescare una rivolta. Sappiamo che l’attesa di un Messia guerriero era molto forte, e 

sappiamo anche che la prima idea che nasce nel cuore delle persone è quella di rispondere alla violenza 

con la violenza, inviando armi o altri supporti in linea con questa mentalità. 

Gesù, come al solito, spiazza i suoi interlocutori, riportando un altro caso di morte accidentale e 

invitando a leggere questi eventi in un’ottica diversa, non tanto nella logica della punizione per il peccato 

ma come possibilità di conversione. 

Gli uccisi da Pilato e le vittime del crollo della torre erano peccatori esattamente come la maggior 

parte delle altre persone, un misto di bontà e cattiveria, di generosità ed egoismo, non si meritavano certo 

di morire in quel modo. Riconosciamo tutti che sono morti insensate, proprio per questo diventano un 

invito a dare un senso alla vita, per non arrivare alla morte sorpresi dall’insensatezza. 

L’invito alla conversione non è dunque legato al fatto che se restiamo peccatori saremo puniti con la 

morte, la morte c’è per tutti, santi e peccatori, ricercatori di senso e indifferenti, coscienti e inconsapevoli. 

La conversione serve per non arrivare al momento della morte inconsapevoli della vita che abbiamo 

vissuto.  

L’invito è ad un cambio di prospettiva, a uno sguardo diverso che permetta di uscire dalla spirale di 

violenza che non fa altro che aumentare il livello di sangue sparso. Gesù vuole che, osservando i morti, 

ciascuno arrivi ad avere lo sguardo rivolto a se stesso e trovare in se stesso il percorso di senso. Non è 

Gesù che deve dare la risposta risolutiva: lui ha già detto tante parole, ha già dato l’esempio, tocca a 

ciascuno di noi vedere quanto ha capito delle sue parole e del suo esempio. 

Il testo finisce con la breve e bellissima parabola del fico che non dà frutti. 

Anche qui la prima cosa che appare è la morte: “Taglialo” dice il padrone. È un inizio veramente 

tragico che prosegue con la fiducia nella possibilità del cambiamento e con la nota piena di speranza 

dell’eventuale frutto. È molto interessante che per quanto l’invito alla conversione e al portare frutto sia 

rivolto in un certo senso all’albero, che quindi diventa simbolo di ciascuno di noi, è il contadino – cioè 

Gesù stesso – che si impegna a lavorarlo, concimarlo, irrigarlo… è lui con il suo lavoro, con la sua 

presenza che si impegna per l’anno a venire.  

Attenzione però: non c’è un tempo illimitato, la possibilità che ci è data riguarda solo la prossima 

stagione dei frutti. Non leggiamolo come una minaccia ma come la serietà dell’urgenza. Nessuno di noi 

sa quando crollerà la torre o arriverà una bomba, questo è il momento opportuno per dare senso alla vita, 

per cercare di dare frutto, per convertire il proprio cuore. 

L’invito alla conversione per ora rimane senza un contenuto preciso. Siamo a metà del nostro 

cammino quaresimale, abbiamo ancora due domeniche prima della grande settimana e proprio queste 

prossime domeniche serviranno a fornire un contenuto più chiaro e preciso a questo invito ancora un po’ 

generico. Ci aspettano due racconti di vangelo veramente meravigliosi: il Padre misericordioso e la donna 

sorpresa in adulterio. 

Per oggi siamo invitati soltanto a decidere di convertirci, a preparare il cantiere e i segnali di lavori in 

corso. Preparare un cantiere è già un impegno notevole, occorre recintarlo, preparare il materiale, portare 

le attrezzature, le opportune segnalazioni… non c’è ancora il lavoro sull’edificio, ma è comunque un 

aspetto fondamentale. Oggi, dunque, iniziamo il cantiere e poi, nelle prossime domeniche, cercheremo di 

capire il lavoro più vero, cioè in che modo dare un senso pieno e divino a questa nostra vita convertita.  


