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Il fico sterile 
I gesti della cura di Dio 

 
 
 
 
 

Il Vangelo 
 

1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù rispose: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? 3No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quei diciotto, 
sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? 5No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». 
6Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare 
frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? 8Ma quegli 
rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il 
concime 9e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai». 

 
 
 



 

 

 

Pennellate di Vangelo 
 
• IL CONTESTO. Il Vangelo di questa domenica è costituito da un forte appello alla 

conversione (13,1-5) seguito dalla parabola del fico sterile (13,6-9). La conversione 
indica un cambiamento globale di vita che va alla radice, che ci invita ad ardere per Dio; 
la parabola del fico indica invece il comportamento di un Dio che ci offre sempre nuove 
possibilità.  
Il testo (materiale proprio di Luca) è la conclusione di una lunga sezione che inizia da Lc 
12,13 (la parabola del ricco stolto) e che ha come filo conduttore il tema della vigilanza. 
In questi capitoli l’evangelista raccoglie diversi insegnamenti di Gesù facendone un unico 
discorso, con l’intento appunto di esortare chi ascolta a fare attenzione al tempo presente 
come occasione propizia per incontrare il Signore che viene.  

• QUALE DIO NEI DRAMMI DELLA STORIA? Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori…? (Lc 13,2). Mentre sta tenendo i suoi discorsi, Gesù viene messo al corrente 
di una notizia di cronaca nera: un gruppo di Galilei, probabilmente zeloti, è stato 
massacrato dal governatore Pilato mentre compivano il sacrificio. Gesù porta alla 
memoria un altro recente fatto, quello di diciotto operai che lavoravano al tempio e che 
sono morti sotto il crollo di una torre. Che significato dare a fatti come questi? Che 
rapporto c’è fra Dio e gli eventi della storia? 
La mentalità del tempo vedeva in avvenimenti come questi un segno del castigo di Dio 
per il peccato. Nella Bibbia è presente questa mentalità ed è chiamata teoria della 
retribuzione (forse oggi noi parleremmo di karma, con tutta l’eredità che esso 
comporta…). Le disgrazie e gli eventi negativi devono avere un senso nel disegno di Dio, 
perciò, secondo questa interpretazione, essi sono mandati da Dio come castigo, come 
punizione per colpe e peccati commessi (ricordiamoci degli amici di Giobbe, che vanno 
da lui a consolarlo per le sue disgrazie, ma allo stesso tempo gli fanno capire che 
probabilmente erano castighi meritati). Retribuzione: alle nostre azioni deve 
corrispondere quella di Dio. La questione di fondo è quella dell’immagine di Dio che 
portiamo dentro ai nostri pensieri: se è Dio, deve far funzionare le cose, e ogni 
avvenimento deve trovare senso dentro ad un disegno. Ne viene fuori un Dio grande 
burattinaio.  

• TEODICEA. A dire il vero la questione non è solo degli interlocutori di Gesù, ma anche e 
soprattutto nostra: non siamo forse ancora abituati a pensare che certi mali ci vengano 
da Dio (che cosa ho fatto per meritarmi questo… perché tutte a me… perché Dio mi ha 
mandato questa prova… Dio dà a ciascuno la sua croce…)? E poi non ci capita forse di 
usare questo discorso anche al contrario? Cioè: siccome Dio non ha fatto nulla per 
impedire certe disgrazie, allora lo rifiuto, non credo più in Lui! Dio, se esistesse, non 
permetterebbe mai certi mali… allora significa che non esiste.  In un modo o nell’altro 
attribuiamo a Dio delle responsabilità per il male del mondo: riconoscendolo come 



 

 

la causa oppure accusandolo di disinteressarsene. Nella riflessione teologica la 
questione è conosciuta come “teodicea”, ovvero il pensiero che tenta di conciliare fra loro 
due caratteristiche di Dio che, in realtà, si fa fatica a conciliare: la giustizia di Dio e la 
presenza del male nel mondo. Se Dio è giusto, perché esiste il male? Perché Dio lo 
permette? 
Una voce ebraica, quella di Hans Jonas, ha ripreso la questione in un piccolo libretto 
intitolato Il concetto di Dio dopo Auschwitz, chiedendosi: è possibile conciliare tra loro tre 
caratteristiche di Dio, cioè che Dio sia onnipotente, che sia giusto e comprensibile da 
parte dell’uomo, che sia buono? Se è onnipotente e buono, allora non è comprensibile 
e giusto perché non ci spieghiamo il male del mondo. Se è onnipotente e 
giusto/comprensibile, allora significa che non è buono, perché permette il male. Se è 
buono e giusto/comprensibile, allora significa che non è onnipotente, perché non è in 
grado di evitare il male.  

• LIBERTÀ DEGLI UOMINI E LIBERTÀ DI DIO. No, io vi dico… (Lc 13,3). Ma torniamo al 
pensiero retributivo degli interlocutori di Gesù. Gesù prende le distanze da questo modo 
di leggere la realtà! Non si deve pensare che il male che ci accade sia il castigo per colpe 
o peccati. Questo farebbe di Dio il grande giustiziere, il regolatore di conti, o comunque il 
grande burattinaio della nostra storia.  
Qual è dunque il problema di fondo? L’eterno errore dell’uomo davanti a Dio è quello di 
sbagliarsi su Dio, di pensarlo diverso da quello che veramente è, di confondere il suo 
autentico volto con le immagini che noi proiettiamo su di lui! Che colpa avevano quei 
Galilei uccisi da Pilato o quei diciotto uccisi dalla caduta della torre di Siloe? È Dio che 
manda il male, le sciagure, le disgrazie, le malattie, i disastri della natura? Manda il male 
per castigare qualcuno? No, le cose non stanno così. E Gesù prende le difese di Dio e 
degli uccisi: prende le difese degli uccisi che non hanno colpa di quei fatti (sconfessando 
così la teoria della retribuzione), prende le difese di Dio perché la mano di Dio non 
produce morte (contraddicendo così l’immagine del Dio giustiziere o grande burattinaio).  
Gesù prende le difese della libertà di Dio. All’uomo è data la libertà da esercitare nella 
responsabilità delle proprie scelte e azioni (libero arbitrio). Così occorre anche difendere 
la libertà di Dio, senza voler ogni volta ricondurre a Lui la ragione di ogni cosa (è proprio 
vero che non si muove foglia che Dio non voglia?). Occorre fare spazio ad una nuova 
immagine di Dio, la cui onnipotenza è l’amore, non la possibilità di sistemare sempre ogni 
cosa; la cui giustizia sta anche nell’autonomia che da sempre ha scelto di dare all’uomo, 
al cosmo, alla storia. E qui il discorso sarebbe tutto da approfondire…  
Sono questioni di grande importanza per la fede e il nostro essere credenti: che Dio 
abbiamo da annunciare a chi soffre? Facciamo attenzione, perché il nostro annuncio non 
diventi una irritante provocazione.  

• CONVERSIONE. …ma se non vi convertite (Lc 13,3). Invece di preoccuparsi delle ragioni 
per spiegare, Gesù assume piuttosto questi eventi nella fede cogliendovi una 
urgenza, una occasione opportuna, un invito forte alla conversione. Ogni evento 
richiede una comprensione profonda. Dobbiamo chiederci: come stiamo di fronte a questi 



 

 

eventi? Come li valutiamo? Cosa ne ricaviamo? Anche oggi, tutti i massacri perpetrati dai 
moderni Pilato, tutte le stragi delle torri crollate ci richiamano alla conversione, ad una 
lettura altra della vita e del suo svolgersi. Gesù ci porta da un’altra parte. Egli non vuole 
darci delle ragioni che spieghino il perché le cose siano andate così, vuole piuttosto che 
i fatti della vita ci orientino all’essenziale, che diventino occasione per guardare al vero, 
per condurci verso la direzione di Dio. Il Vangelo non è un prontuario di risposte ai 
problemi (facciamo torto alla Parola di Dio in questo modo!), ma è una parola che ti mette 
dentro la vita, che ti chiede di saperla interpretare secondo lo sguardo di Dio! Questa, se 
vogliamo, è l’arte del discernimento. Si tratta di un passaggio di mentalità, di una 
capacità di rilettura degli eventi come opportunità, come avvio di cammini, di 
processi: questa è la conversione.  

• DIO MISERICORDIA. Padrone, lascialo ancora quest’anno… (13,8). A fronte 
dell’immagine di un Dio regolatore di conti, Gesù narra la parabola del fico sterile. Davanti 
ad un padrone che vorrebbe tagliare l’albero che non porta frutti, il contadino intercede e 
si prende a cuore, chiede pazienza, attesa, nuove possibilità. Allora la conversione che 
ci è chiesta è prima di tutto questa, la conversione ad una immagine di Dio che non è il 
giudice che minaccia castigo, e neppure il burattinaio che tutto governa, ma il contadino 
fiducioso che si prende cura di quella zolla di terra che è la nostra vita. 
Nell’immagine del fico sterile di cui il contadino si prende cura intercedendo presso il 
padrone scorgiamo il popolo di Dio, l’umanità intera, ciascuno di noi. Il peccato di fondo 
è la sterilità: l’incapacità di generare frutti buoni nonostante gli stimoli della storia. 
L’incapacità di essere fico produttivo. Ma di fronte a questa incapacità Dio non si stanca, 
lascia aperte le strade, non definisce e non giudica, ma lascia aperte possibilità sempre 
nuove: nella figura del vignaiolo vediamo quella del Figlio Gesù, che non smette di 
prendersi cura, di dare nuove possibilità. È il nome di Dio misericordia. 
Di certo, questo non significa far coincidere la misericordia col buonismo; significato della 
parabola non è “Dio è paziente, c’è sempre tempo”. Il tempo che ci è dato è occasione 
per il cambiamento, non per giustificare l’indifferenza o il rimando continuo. 
Ma c’è un ulteriore aspetto interessante. Un giudizio ci sarà, certo, ma spetterà a Dio, 
non a noi: Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai (Lc 13,9). Non siamo 
noi i chiamati a dare giudizi sulla storia, sugli eventi, sulle persone. Anche il figlio stesso 
(il contadino) rimanda il giudizio/taglio al Padre.  

• DIO COINVOLTO. Di fronte al volto di Dio che ci è rivelato da questo contadino 
premuroso, dal Figlio che non smette di prendersi cura dell’albero dando una nuova 
possibilità, dal Figlio che questa nuova possibilità di salvezza la offre nel dono di sé 
(lavorando con la fantasia potremmo pensare alla sua stessa vita come il concime posto 
attorno alle radici dell’albero che siamo), forse possiamo ricomprendere l’irrisolta 
questione del male. Ci aiuta anche accostare l’auto-rivelazione di Dio al Sinai, nel roveto 
ardente: un Dio che si fa conoscere così come si comporta attraverso la cura per il suo 
popolo un Dio che si presenta come “impegnato nella storia dell’uomo” (E. Balducci).  



 

 

Certo, la domanda rimane aperta: dov’era Dio in quel momento, nel giorno del dolore 
innocente, ad Auschwitz, di fronte ai genocidi di ieri e di oggi, di fronte alla guerra alle porte 
dell’Europa, nei disastri delle calamità naturali, nel dolore dei bambini? In Gesù e davanti 
alla croce possiamo dire che è ancora lì crocifisso con la vittima. La fede ci dice che le nostre 
lacrime diventano quelle di Dio, che il Dio di Gesù Cristo non rimane fuori del dolore degli 
uomini, ma vi entra dentro, lo assume, vi partecipa, incuneandovi la luce della vita. Allora, 
in questo modo, nella fede, al dolore che domanda spiegazione è data condivisione. Al 
dolore è dato il volto di un Dio che si coinvolge.  
 
PER PENSARE E PER PREGARE 

® Come sto davanti al dolore innocente? Come sto davanti al dolore ingiusto? Quale 
volto di Dio emerge dai miei pensieri quando mi confronto con queste domande? 

® Che concime ha gettato il Signore Gesù sulle mie radici? Quale cura posso dire 
d’aver vissuto da parte sua? 

® Che frutti attendo da me? Che frutti attende da me?  
 
 
 

Don Andrea Dani 
 
 
 
 
 
 
 
 


