
III DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C 
Es 3, 1-8a.13-15; Sal 102/103, 1-2.3-4.6-7.8-11; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13, 1-9 

 
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 
 
La Parola di questa domenica ci riporta al cuore del messaggio quaresimale: l’esigenza della 

conversione nel tempo presente, come era stato annunciato nel mercoledì delle ceneri “ecco oggi il 
tempo favorevole, ecco ora il tempo della salvezza”. Dopo aver descritto la lotta di Gesù nel deserto 
per 40 giorni (prima domenica) e dopo aver descritto l’esperienza di luce e di forza che Gesù ha 
vissuto nella trasfigurazione (seconda domenica), la terza domenica ci offre un altro importante 
elemento dell’esodo quaresimale, ci riporta alla necessità di imparare ad usare bene il nostro tempo 
feriale, il luogo dove Dio si manifesta per liberarci e proporci di seguirlo nella fede. L’elemento 
unificatore delle tre letture è infatti l’evento dell’esodo, esperienza del popolo di Israele, di Gesù e 
della comunità a cui Paolo indirizza le sue esortazioni. 

Il Vangelo di Luca si struttura intorno ad un unico grande viaggio da Nazaret a Gerusalemme, 
anche Gesù compie il suo esodo verso la pasqua, il vero esodo nel quale si imbatte in persone che 
gli presentano fatti di cronaca e gli portano esperienze di vita quotidiana. In particolare alcune 
persone si chiedono come mai sia possibile che Pilato non abbia rispetto nemmeno del tempio e 
uccida dei ribelli che stavano praticando il culto, anche allora si viveva in tempi difficili dove non 
c’era più rispetto per i luoghi sacri. Gesù poi ricorda che le 18 persone che sono morte in un 
incidente sul lavoro non sono morte per una sorta di punizione divina, come emerge nel racconto 
del cieco nato dove si contesta il collegamento tra disgrazia e colpa. Infine viene riportata una 
parabola di un contadino che vuole essere paziente ancora per un anno nella speranza che con le 
dovute cure il fico possa portare frutti insieme alle foglie. Il denominatore comune di questi eventi è 
il fatto che la conversione riguarda tutti gli uomini. La morte può giungere improvvisa e quello che 
conta è che il tempo della propria vita sia stato speso bene: tutti siamo peccatori e la fine dei 18 è 
quella che attende ognuno, anche se probabilmente in circostanze meno drammatiche. Nessuno può 
ritenersi già arrivato solo perché crede come il popolo di Israele, rappresentato dal fico, che nel 
tempo della visita di Gesù è chiamato a credere in Lui. In questo senso siamo provocati a vedere 
nella nostra vita l’appello alla conversione, la chiamata alla fede, che si nasconde nei fatti della vita 
di ogni giorno e non solo nell’ascolto della Parola o nel ricordo del passato della fede. 

Questo atteggiamento di vigilanza è la chiave di lettura dell’esodo dove Dio si manifesta 
come il Dio vivente, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che ora attira a sé Mosè sul monte 
della promessa (prima lettura). Mosè, che aveva tentato di risolvere con le sue sole forze il 
problema dell’ingiustizia e della schiavitù del suo popolo, fugge da se stesso e dalle proprie 
responsabilità finché non si incontra con il mistero del Dio della promessa che scende in campo per 
liberare lui e il suo popolo. Il nome di Dio è un nome impronunciabile, è un nome che chiede la 
fede di Mosè e del popolo visto che è un nome al futuro, un nome che porta con sé una promessa. 
Mosè avrà come prova il fatto che il popolo adorerà Dio su questo monte e che adorerà il suo nome 
di generazione in generazione. Dio scende in campo in certi momenti della storia con una forza ed 
una luce diversa, superiore, tanto è vero che Mosè si toglie i sandali riconoscendo la sua distanza 
dalla santità di Dio, che quando si rivela in modo così assoluto avviene sempre in un contesto di 
vocazione, cioè in un rapporto. 

L’apostolo Paolo esorta la sua comunità a fare memoria dell’esodo, poiché la liberazione del 
popolo di Israele non è che la descrizione del percorso della fede di ogni uomo e di ogni comunità, 
chiamata a riconoscere nell’oggi i segni della presenza di Dio e la chiamata alla conversione 
(seconda lettura). Dio dà ancora prova della sua volontà salvifica, si tratta di comprendere in che 
senso oggi Dio copre con la nube, apre il mare, offre cibo e acqua nel deserto; l’uomo a sua volta 
cade ancora nel peccato della mormorazione evidenziando come la fede sia qualcosa di dinamico, in 
evoluzione, mai scontato o dato una volta per tutte. La lettura della Parola di Dio è sempre una 
figura che chiede di essere attualizzata da ciascuno nella propria quotidianità. 


