
Terza domenica di Quaresima, anno di Luca 
Es 3,1-8,13-15/ 1Cor 10,1-6,10-12/ Lc 13,1-9 
Concimi e frutti 
 
Sia, dai. 
Diamoci del tempo, davvero. Lasciamo che la nostra anima ci raggiunga. Smettiamola di vivere alla 
giornata correndo come dei pazzi dietro le cose che ci travolgono, le priorità che diventano 
un’ossessione. Facciamo pausa, facciamo argine, alleniamoci. 
Mezza giornata senza social. E senza cellulare. Prendersi del tempo per leggere e pregare. 
Perché lì in fondo ci aspetta il Tabor, mica noccioline. 
La bellezza di Dio.  
Se facciamo quaresima è per raggiungere lo stupore, altro che. 
Solo che poi la buona volontà si scontra con la giornata nera. Quella che arriva per tutti. Tutto storto. 
Dalla macchina che non parte alla multa inattesa, ai mille problemi che ti prosciugano quel briciolo 
di energia che speravi di avere. 
Allora ti ribelli, friggi, tutti i bei propositi svaniscono. 
Riecco la piccola vittima che abita in te che alza la testa. E piange, ovvio. 
Ce l’hanno tutti con me… Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? 
Te pareva. 
 
Se 
Se Dio è buono perché la sofferenza? 
Se fosse una carogna, un Moloch bizzoso e irritabile, allora potrei capire. Ma poiché credo in un Dio 
buono e misericordioso, perché devo fare i conti col dolore? Soprattutto quando, infine, dirigo la 
mia vita verso il Tabor, apro squarci di conversione e quindi, in qualche modo, mi aspetterei un po’ 
più di strada diritta? 
È un sadico, Dio? Tanto bravo e buono ma non facciamolo innervosire? 
Lungo la storia gli autori biblici hanno dato diverse risposte che cercavano, in qualche modo, di 
salvaguardare Dio. Finendo col massacrare l’uomo. 
La sintesi del ragionamento era: se soffri è perché hai trasgredito alle indicazioni divine. Insomma: 
è colpa tua. E il dolore dell’innocente, allora? 
I rabbini avevano sentenziato: gli innocenti pagano gli errori dei genitori. 
Il ragionamento fila via liscio ma Dio ne esce proprio male! Poi era arrivato Giobbe che aveva 
sentenziato che anche il giusto soffre e non sappiamo il perché. 
Però, dai che risposte del cavolo. 
 
Infine Gesù 
L’idea che il dolore, la disgrazia, alla fine vada ricondotta a Dio in fondo ci tormenta. E, alla fine, 
pensiamo che se uno subisce una disgrazia in qualche modo sia una punizione divina, o un avviso 
bello chiaro.  
Di chi è la colpa per la morte di quei tali sepolti dal crollo della torre di Siloe? E di quei poveracci 
uccisi durante il culto dai soldati romani? 
La risposta di Gesù è destabilizzante: non i loro peccati sono la ragione della loro morte. Ma 
l’imperizia del costruttore e la violenza dei romani. Ci sono ragioni semplici di causa ed effetto che 
giustificano gran parte del dolore che viviamo. Le nostre scelte, i nostri giri di testa, la prevaricazione 
degli esseri umani, la bramosia, la caducità dell’essere, il fatto che siamo creatura fragili. 



Giusto ci sta. 
Ma, aggiunge Gesù, approfittate di questi episodi per farvi i conti in tasca, per capire che la vita è 
breve e instabile, che è essenziale trovare l’essenziale. Non offre risposte, ma indica un percorso, 
vede nella sofferenza una opportunità. 
 
Capisco 
Mi ribello in me stesso, io vorrei non soffrire, altro che storie! Ma, alla fine mi arrendo: non ho in 
me tutte le risposte, non so la ragione del dolore, almeno di quello dell’innocente (molta della 
sofferenza che vivo me la sono creata io!). Ma mi fido. 
Sì, Signore, cerco di prendere le inevitabili fatiche della vita non come una punizione ma come 
un’opportunità. E no, non ce l’hai affatto con me, non scherziamo. 
Io, spesso, ce l’ho con me, e gli altri, più raramente. 
E tu non sei l’assicuratore della mia vita, non sono eterodiretto, non sono una marionetta. 
Quanto vola alto Gesù! Quanta dignità ritrovo in me stesso! 
 
Di più 
L’evangelista Luca osa andare oltre. 
Dio è come il padrone che sa pazientare anche se il fico è sterile, anche se si aspetta un abbondante 
raccolto e non trova nulla. Invece di tagliare il fico e di piantarne un altro, come faremmo noi, gli 
zappa intorno e lo concima, sperando che porti frutto. 
Ha pazienza Dio, è un inguaribile ottimista, spera sempre che riusciamo a cambiare, a dare il meglio 
di noi, a fiorire e portare frutti. Quante vite aride incontro! E quanto anche la mia vita, nonostante 
tutte le cure che ho sperimentato in questo lunghi anni, rischia di inaridirsi! 
La quaresima mi è data come opportunità per guardare onestamente a me stesso, per vedere se i 
frutti che produco sono gustosi o acerbi. Per vedere se la cura che Dio rivolge nei miei confronti mi 
fa crescere rigoglioso o se, piuttosto, rischio di richiudermi in me stesso, nutrendomi della linfa solo 
per vegetare. 
 
È così bello sperimentare le attenzioni di Dio!  
Ma lo riusciamo a fare solo se, come dicevamo domenica scorsa, il nostro sguardo si spalanca oltre 
l’ovvio, oltre il quotidiano. 
Anche il dolore, allora, può essere letto in una prospettiva diversa. 
Nonostante la sofferenza, il Dio che Gesù è venuto a raccontare è buono. 
E ha un solo desiderio: che fioriamo. 
Allora la sofferenza che sperimentiamo può trasformarsi in un concime che ci nutre dell’essenziale. 
 
 

• Sostienici!: Il tuo 5x1000: scrivi 97715480014. Un’offerta: Associazione Zaccheo, fraz, 
Viseran 59, 11020 Gressan, iban: IT49O0858736440000020112195, BCC valdostana – Conto 
corrente postale 97359103 - http://www.tiraccontolaparola.it/sostienici  

• Conferenze di Paolo Curtaz, ingresso libero: Monza 20/03 ore 21 Le nozze di Cana Oratorio, 
Via Foscolo 3 - Trento 21/03 ore 20,30 Lo straniero nella Bibbia Via Venezia 47/E, Riva del 
Garda - Rovigo 28/03 ore 20,30 Per una fede adulta e pensata San Martino di Venezze - 
Vicenza 29/03 ore 20,30 Ti benedico Padre Pza Giovanni XXIII, Valdagno - Lugano 30/03 ore 
14,30/17,00 Per essere discepoli Centro Trasfigurazione, Via Polar, Breganzon 

 


