
«UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE…»
Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

(a cura di Gianfranco Calcagno)

III DOMENICA DI QUARESIMA – C

Caravaggio, Conversione di san Paolo (1600)

IL CAMMINO «DECISO» DELLA «METÁNOIA»

I Lettura: Es 3,1-8.13-15

Salmo: 102

II Lettura: 1Cor 10,1-6.10-12

Vangelo: «In quel tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: “Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Diceva anche
questa parabola: “Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò.



Allora disse al vignaiolo: Ecco sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo,
dunque! Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno, finchè gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai» (Lc 13,1-9).

I

IL FATICOSO CAMMINO DELLA REDENZIONE

Tra la partenza (il deserto dell’umanità) e il punto di arrivo (l’umanità luminosa) c’è un cammino da
compiere, a volte faticoso e pieno di insidie, ma necessario e salutare verso la realizzazione piena
dell’umano che è in noi. L’evangelista Luca ci fornisce un’indicazione molto interessante: dopo la
Trasfigurazione Gesù prende la FERMA DECISIONE di mettersi in cammino verso Gerusalemme,
dove «sarebbe stato elevato in alto». Questa precisazione lucana indica la volontà chiara di Gesù di
portare a compimento la missione ricevuta dal Padre di dare la propria vita in riscatto dell’umanità.
Anche per ciascuno di noi, dopo aver incontrato Gesù affamato nel deserto e vittorioso sulle forze
del  male  e  dopo averlo  contemplato  sfolgorante  di  luce  sul  Tabor,  dove ha manifestato  la  sua
misteriosa ma reale identità di amato dal Padre e Parola incarnata da accogliere ed ascoltare,  è
giunto il momento di prendere la ferma decisione di metterci in cammino verso la sua e la nostra
Pasqua.

II

LA NOSTRA QUARESIMA

Con il brano evangelico di questa terza domenica di quaresima possiamo affermare di entrare nel
vivo della NOSTRA QUARESIMA, perché ci vengono date delle precise indicazioni sul cammino
da compiere per celebrare con Cristo la nostra Pasqua come inaugurazione di una nuova umanità e
inizio di una vita nuova. La Parola odierna ci offre questa opportunità e ci indica la via. Ci fornisce
degli esempi.

Il  Vangelo possiamo dividerlo in due parti  distinte ma intimamente connesse: nella prima parte
Gesù prende spunto da due episodi di  cronaca accaduti in quei giorni a Gerusalemme: l’azione
antiterroristica di Pilato e il crollo della torre di Siloe che uccide 18 persone. Nella concezione
religiosa ebraica di quel tempo tali episodi venivano considerati castighi di Dio a causa di peccati
commessi. In primo luogo Gesù sfata questa convinzione una volta per tutte, ma allo stesso tempo
prende spunto per fare un appello pressante alla CONVERSIONE e, per ben due volte, grida: «Se
non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo!».

Nella seconda parte, Gesù racconta la parabola del fico sterile che chiarisce quanto affermato, ma da
una prospettiva diversa. Due parti, dunque, che esprimono due prospettive diverse: la prospettiva
umana (I parte) e la prospettiva divina (II parte).

III

DALLA PROPSETTIVA UMANA …

 Nella prima parte troviamo un invito alla conversione che costituisce un atto umano di radicale
cambiamento  di  rotta  interiore  che  apre  l’uomo all’accoglienza  della  bontà  divina  e  della  sua
misericordia. Il termine greco con cui viene indicato questo atto di conversione è METÁNOIA che
letteralmente indica un cambiamento del modo di pensare, l’acquisizione di una nuova radicale
visione del mondo, cambiamento profondo del pensiero che ha come inevitabile conseguenza un
cambiamento radicale di rotta (il latino  CONVÉRTERE). Siamo invitati a compiere questo atto e
l’invito è fatto con forza in seguito ad una riflessione sulla precarietà della condizione umana e sulla
negatività della storia (il fatto di sangue e la disgrazia della torre) fatta di situazioni instabili e di
episodi  di  morte  procurati  o  accidentali,  ma  soprattutto  riflettendo  sulla  esperienza  del  popolo
d’Israele nel deserto come ci invita a fare san Paolo nella II lettura: tutti hanno partecipato dei beni
della liberazione dall’Egitto, tutti sono stati destinatari delle promesse divine, tutti hanno usufruito
degli interventi straordinari di Dio nel deserto, eppure la maggior parte di essi non piacquero a Dio,
cioè non ebbero la forza di operare quella conversione interiore, profonda per accogliere la bontà e



la  misericordia  di  Dio  nel  loro  cuore.  Per  questo  caddero  vittima  dello  sterminatore  e  furono
abbattuti nel deserto. Non entrarono, cioè, nella terra promessa. Anche san Paolo afferma per ben
due volte che «tutto ciò avvenne come esempio per noi!» e «Sono state scritte per ammonimento
nostro, di noi per i quali è giunta la fine dei tempi!». San Paolo fa eco, dunque, al doppio pressante
invito di Cristo alla CONVERSIONE. Dobbiamo dunque cambiare il nostro modo di essere se non
vogliamo perire nel deserto della nostra vita.

IV

… ALLA PROSPETTIVA DIVINA: LA PAZIENZA DI DIO

La seconda parte ci presenta il messaggio di Cristo dal punto di vista di Dio. La parabola del fico
sterile, infatti, se è vero che continua ad essere un invito alla conversione, è anche vero che vuole
manifestare a noi la pazienza di Dio che si manifesta nella sua misericordia in Cristo. Fuori di
metafora, infatti, il padrone della vigna (che, non dimentichiamolo, è il protagonista della parabola)
è Dio, Padre, la vigna il mondo, il fico è ciascuno di noi, mentre il vignaiuolo è Cristo che con la
sua esperienza di Passione e morte, dissoda il terreno del nostro cuore e ci dona il concime della sua
grazia rendendoci capaci  di portare frutti di conversione. È l’INTERCESSIONE DI CRISTO e la
PAZIENZA MISERICORDIOSA  di Dio che ci permettono di continuare a vivere nel deserto della
nostra vita, nell’attesa di cambiare finalmente qualcosa di essa. Dio attende da noi i frutti della
conversione, con pazienza e tanta misericordia.

La  parabola  del  fico  sterile,  dunque,  (sarebbe  meglio  chiamarla  della  «Pazienza  di  Dio»)  ci
annuncia  la  condiscendenza  divina  nei  nostri  confronti,  la  sua  disponibilità  a  venirci  incontro
sempre e comunque realizzando le sue promesse così come ha fatto con il suo popolo.

V

FECONDITÀ SPIRITUALE

Le promesse divine per noi si realizzano pienamente in Cristo. È lui il nuovo Mosè che viene a
liberare ciascuno di noi dalla nostra sterilità. Partendo dalla considerazione della condiscendenza,
della pazienza e della misericordia divine, siamo invitati a rispondere, con l’aiuto e l’intercessione
di  Cristo  (il  vignaiolo),  con  la  nostra  radicale  conversione,  che  trasforma la  nostra  sterilità  in
fecondità spirituale, carica di frutti di ogni bene e di carità.

Ognuno di noi necessariamente deve operare una conversione e ciò può accadere solo attraverso un
ascolto assiduo e costante della Parola,  ascolto illuminato dallo Spirito e accompagnato da una
guida spirituale (anche in questo caso la figura del vignaiolo potrebbe indicare questa guida). È
questa l’unica risposta umana alla pazienza di Dio, altrimenti siamo fuori…

Dio non castiga, dunque, ma se l’uomo non si converte, allora si pone al di fuori del dinamismo
della redenzione e il concime del vignaiolo (il sangue di Cristo) diviene inefficace e il fico (l’anima
umana) continua a produrre solo foglie…

N.B.: Le riflessioni domenicali di «Una Persona, una Parola, un Pane…» sono reperibili anche
sulle pagine facebook:

- lo scrigno dell’anima
- Gianfranco Calcagno
- Convento di San Francesco Carinola – CE
- Maria di LEUCA

E sulle pagine Web:

www.conventocasanovacarinola.altervista.org
www.santuariodicotrino.it

http://www.conventocasanovacarinola.altervista.org/
http://www.santuariodicotrino.it/

