
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 3 MARZO 2013 
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (C) 

 
“ SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI” ( Lc 13, 1 – 9 ) 

 
prima lettura: Es 3, 1 – 8.13 – 15 

seconda lettura: 1 Cor 10, 1 – 6.10-12 
 
 
 

OSSERVARE PER CAPIRE 
 
A Gesù viene riferito il fatto dell’uccisione di alcuni Galilei per ordine di Pilato mentre stavano 
compiendo i sacrifici rituali di animali nel tempio. Prendendo spunto dalla notizia, Gesù ricorda 
anche la morte improvvisa  di diciotto persone a causa del crollo della torre di Siloe. Insomma due 
fatti di cronaca nera come purtroppo siamo abituati a sentire ogni giorno e che  inducono  a dare 
sempre la colpa  a qualcuno:  ora alla cattiveria umana ( nella nostra Italietta recentemente si è 
arrivati perfino ad accusare  chi non ha saputo prevedere un terremoto!); ora al destino ( cioè 
ammettere di non capire il perché); ora a Dio pensato come un despota che colpisce chi, quando, 
come vuole. Ogni spiegazione risulta così insufficiente e a volte falsa. 
 
 
CAPIRE PER CREDERE 
 
L’interpretazione di Gesù va oltre il fatto e coinvolge direttamente sia i suoi ascoltatori che noi: “Se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Occorre quindi ritornare al Signore e alla svelta 
(si noti il verbo al presente!). Occorre poi non addossare a Dio le sventure che sono conseguenza 
della fragilità della natura e dell’uomo e, a volte del suo peccato. Anzi, è proprio nel momento del 
dolore che Dio è ancora più vicino, si fa Jahwé cioè Colui che c’è e si fa  presente. Come un tempo 
a Mosè, ancora oggi Dio ripete: “ Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, 
conosco le sue sofferenze”.  La Storia Sacra, ce lo insegna San Paolo, diventa così un esempio della 
storia di sempre e un ammonimento per noi. La finale del vangelo poi ancora una volta ci ricorda  
come Dio è paziente verso di noi tre anni, quattro anni, per tutto l’avvenire. Con una parola unica, 
questo fidarsi e affidarsi a Dio si chiama Fede.  
 
CON DUE OCCHI 
 
Morta improvvisamente la nonna bis, la nipotina come sempre entra di corsa in casa e non 
vedendola sulla solita poltrona chiede alla mamma: “ Ma dov’è la nonna?”. La mamma trattenendo 
a stento le lacrime risponde: “ E’ andata in cielo”. “ Allora corro a prendere un binocolo così io 
vedo lei e lei vede me”. Risposta ingenua che  presente in quella casa, mi ha fatto sorridere e 
riflettere. E’ vero; per cogliere il significato profondo degli avvenimenti lieti e tristi delle vita, ci 
vuole proprio in senso metaforico il binocolo e usare l’occhio della ragione ( anche per trovare una 
qualche soluzione alla nostra portata) e l’occhio della Fede che va oltre e più a fondo. “Credo per 
capire e capisco per credere” da secoli ripete la Chiesa; “Fede e Ragione sono le due ali per 
contemplare la Verità”, ci ha insegnato  Giovanni Paolo II. Una bimba di tre anni a suo modo me 
l’ha ricordato! Anche questo è un segno per la conversione mia e di ognuno e migliore di certo di 
una uccisione di massa e di una torre che crolla! 
 
 
                                                                                                                    don Alfonso Rossi 


