
LA PAROLA È LA MIA CASA
III dom TQ anno C

Ora, in questa epoca complessa e contraddittoria, 
è il tempo favorevole per cambiare se stessi

Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)
In quel tempo 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. Prendendo
la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto
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 Sìloe 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.  Tàglialo  dunque!  Perché  deve  sfruttare  il
terreno?”. Ma quello gli  rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e
avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

Le  letture  di  questa  terza  domenica  di  quaresima
sembrano  disegnare  un  itinerario  che  racconta
l’urgenza  di  cogliere  il  momento  opportuno  per
convertirsi e cambiare. Nella prima lettura Dio rivela a
Mosé il suo nome, che rimane impronunciabile per la
tradizione  ebraica.  Anche  il  significato  è  piuttosto
complesso da decifrare: nell’ebraico è una variante del
verbo essere, letteralmente “Sarò che sarò”, mentre la

traduzione classica in italiano (mantenuta anche nella
traduzione CEI del 2008) è “Io sono colui che sono”; il
significato  più  convincente  rimanda  al  Dio  che  è
presente e che agisce nella storia che è percorsa dal suo
popolo: “Io ci sono!” - “Io sono con te!”. Dopo aver
ribadito questa sicurezza si passa alla prima lettera di
Paolo ai Corinzi, dove si ricorda il cammino del popolo
di Israele nel deserto e dove viene citata anche la pietra
da  cui  scaturì  l’acqua,  identificata  con la  persona  di
Gesù,  che,  nella  tradizione  ebraica  di  interpretazione
del  libro  dell’Esodo,  diventerà  la  roccia  mobile  che
seguirà  e  disseterà  il  popolo  per  tutti  i  40  di
permanenza nel deserto del Sinai. Tale ricordo è usato
da  Paolo  per  ribadire  che  nessuna  appartenenza
famigliare, comunitaria, di popolo, nessuna tradizione
o osservanza può salvare,  senza una vera e continua
conversione personale. Infine, il vangelo dove Gesù di
fronte  al  male  commesso  dall’uomo  (i  galilei  fatti
uccidere da Pilato nel  Tempio di  Gerusalemme) e al
male  che  capita  e  sembra  non avere  spiegazione  (le
vittime  del  crollo  della  torre  di  Siloe),  afferma  con
forza  la  stessa  esigenza:  prima  di  chiederti  perché
alcune cose capitano a determinate persone o perché
esiste  il  male,  cogli  le  occasioni  che  ti  capitano per
convertirti  e  rendere  il  mondo  un  posto  migliore,
dentro la situazione storica che ti è stato dato di vivere.
C’è  ancora  un  po'  di  tempo  e  questo  è  proprio  il
momento favorevole sembra dire la parabola del fico e
l’insistenza dell’agricoltore nel chiedere al padrone un
altro anno. 

In questo tempo: La solennità dell’annunciazione (dagli scritti di mons. Felice Rainoldi)
«La solennità della Annunciazione è fissata il 25 marzo, in ovvio rapporto cronologico al 25 dicembre,
nove mesi esatti prima del Natale. La presenza di Dio nella storia di Israele, parallela alla sua progressiva
rivelazione, raggiunge il culmine nel mistero dell’incarnazione. L’Emmanuele, il  Dio-con-noi, prende
spazio nella storia umana, muovendosi gratuitamente e anticipando ogni decisione o risposta dell’uomo.
È giunta la pienezza dei tempi. Il segno del Dio-con-noi, il bambino nato da una fanciulla, cede il posto
alla realtà, diventa “verità”. Gesù, nato da Maria, è la perfetta realizzazione del nome “Dio-con-noi”, è la
presenza attiva e salvifica di Dio in mezzo al suo popolo. Egli è la nuova ed eterna alleanza, il patto
definitivo che santifica, legando Dio a noi con promessa di solidarietà e grazia. Il contesto quaresimale
della festa non deve fare difficoltà se si sa leggere il mistero della kenosi (svuotamento, abbassamento)
del Verbo. Indubbiamente l’attenzione dovrà essere centrata sulla tematica cristologica, con orientamento
pasquale».


