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3 MARZO 2013    

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
LA MISERICORDIA CHE SPINGE ALLA CONVERSIONE 

 

1ª lettura:  Es 3,1-8.13-15 Io-Sono mi ha mandato a voi. 

Salmo 102   Il Signore ha pietà del suo popolo. 

2ª lettura:  1 Cor 10,1-6.10-12 La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro ammonimento. 

Vangelo:  Lc  13,1-9  Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.                

3ª Settimana del Salterio 
 

 

«Un tale 

aveva 

piantato 

un albero 

di fichi …» 
                          (Lc 13,6) 
 

 

 Padre santo e misericordioso, 

che non abbandoni i tuoi figli 

e riveli ad essi il tuo nome, 

infrangi la durezza della mente e del cuore 

perché sappiamo accogliere  

con la semplicità dei fanciulli i tuoi insegnamenti, 

e portiamo frutti di vera e continua conversione. 

Amen.  
 

 

IL VANGELO DELLA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Dopo averci presentato le tentazioni di Gesù e la sua 
trasfigurazione, l'itinerario quaresimale proposto dalla Chiesa in 
questo anno liturgico C è un invito a meditare sulla misericordia di 
Dio che in Gesù Cristo sempre ci chiama a conversione, cioè a 
ritornare a Dio stesso con tutto il cuore, la mente e le forze. 

Il brano odierno del vangelo secondo Luca si colloca al 
cuore della salita intrapresa con decisione da Gesù verso 
Gerusalemme, dove si compirà la sua passione, morte e 
resurrezione. Gesù ha appena chiesto a quanti lo ascoltano di 
esercitarsi a discernere i segni dei tempi, a valutare da se stessi 
ciò che è giusto, ed ecco che alcuni sottopongono alla sua 
attenzione un tragico fatto di attualità, così come ne accadono 
ancora ai nostri giorni: gli riferiscono «circa quei galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici». La mentalità religiosa del tempo vedeva in 
avvenimenti come questo un segno del castigo di Dio per il 
peccato, facendone un'occasione di giudizio sulle vittime... 
 

GESÙ INVITA ALLA CONVERSIONE  

 

Gesù, al contrario, sa assumere questo evento nella fede, 
cogliendovi un invito alla conversione. E lo fa con parole nette: 
«Credete che quegli uomini fossero più peccatori degli altri? No, 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

E di seguito cita un altro grave incidente, il crollo della torre di 
Siloe che aveva causato la morte di diciotto persone, 
commentandolo ancora con le parole: «Se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo». In questa vita terrena non esiste 

un castigo di Dio che cade sugli ingiusti mentre risparmia i giusti, 
ma la verità è un'altra: tutti siamo peccatori, sia chi è morto sia chi 
rimane in vita, e, dice san Paolo, «chi crede di stare in piedi, 
dovrebbe fare attenzione a non cadere»... Gesù non intende 

spaventare nessuno, ma vuole insegnarci che ogni evento 
richiede una comprensione profonda, ricca di sapienza: occorre 
cioè leggerlo nel proprio cuore non come un semplice fatto di 
cronaca, ma collocarlo nella storia, anzi nella storia di salvezza, 
quella che Dio porta avanti invisibilmente ogni giorno. Solo 
così, come dice il profeta Ezechiele, ciascuno potrà 
comprendere, innanzitutto per sé, che «Dio non vuole la morte 
del peccatore, ma che si converta e viva». 

LA PARABOLA DEL FICO 

 

Affinché questo sia ben chiaro, Gesù narra la parabola del fico 
sterile, una parabola da lui vissuta in prima persona. Dio, il 
padrone della vigna, pianta in essa un fico; recatosi per tre lunghi 
anni a cercarvi frutti - quei «frutti di conversione», già richiesti da 
Giovanni il Battezzatore  -  non ne trova. Allora si rivolge a Gesù, il 
vignaiolo, chiedendogli di tagliare questo fico, perché rischia di 
sfruttare inutilmente il terreno. Si tratta di una misura di giustizia, a 
cui però il vignaiolo risponde: «Lascialo ancora quest'anno 
finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se in 
futuro porterà frutto». Gesù non si limita a invocare una dilazione, 
ma intercede con forza, chiedendo a Dio di desistere dal male 
minacciato, come avevano fatto i profeti di Israele, da Mosè, ad 
Amos, a tanti altri. Nel fare questo egli si impegna a lavorare con 
ancor più cura affinché sia fatto tutto il possibile per mettere la 
pianta, ossia ciascuno di noi, in condizione di portare frutto... 
 

LA MISERICORDIA DI DIO E NOI 

 

In ogni caso, Gesù lascia a Dio la difficile decisione del 
giudizio ultimo: «Se non porta frutto, tu lo taglierai, non io». In 

questa conclusione possiamo cogliere la grandezza della 
misericordia e della pazienza di Gesù, colui che con tutta la sua 
vita ci ha narrato il Dio che è «misericordioso e 
compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e nella 
fedeltà». Ora, se Gesù non ha mai condannato nessuno, ma ha 
sempre offerto a tutti la possibilità e la speranza della 
conversione, tanto meno spetta a noi ergerci a giudici della 
fecondità o sterilità degli altri! Ecco perché, come spesso accade 
nelle parabole, anche questa resta aperta, quale appello a 
ciascuno di noi a portare frutti di conversione. 

Gesù sapeva bene che «la misericordia ha sempre la meglio 
nel giudizio». Ed è proprio la conoscenza di questa 

misericordia di Dio, più forte dell'evidenza del nostro peccato, 
che ci può spingere alla conversione. Sì, ogni giorno il cristiano 
dovrebbe dire con convinzione: «Oggi ricomincio, oggi posso 
ricominciare», senza mai porre limiti alla misericordia di Dio. 

  
(commenti di Enzo Bianchi) 

 
 



 

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO, NELL’ULTIMA UDIENZA GENERALE DEL SUO PONTIFICATO, BENEDETTO XVI HA DETTO: 
 

«… Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho accettato di assumere il ministero petrino, ho avuto la ferma certezza che mi ha 
sempre accompagnato: questa certezza della vita della Chiesa dalla Parola di Dio. In quel momento, come ho già espresso più 
volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: Signore, perché mi chiedi questo e che cosa mi chiedi? E’ un peso 
grande quello che mi poni sulle spalle, ma se Tu me lo chiedi, sulla tua parola getterò le reti, sicuro che Tu mi guiderai, anche con 
tutte le mie debolezze. E otto anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire 
quotidianamente la sua presenza. E’ stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche 
momenti non facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni 
di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate ed il 
vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c’è il 
Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è Lui 
che la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha voluto. Questa è stata ed è una certezza, che 
nulla può offuscare. Ed è per questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha fatto mai mancare a tutta 
la Chiesa e anche a me la sua consolazione, la sua luce, il suo amore ... 

… In questi ultimi mesi, ho sentito che le mie forze erano diminuite, e ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di 
illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto 
questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d’animo. Amare la Chiesa 
significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi. 

Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da 
quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna 
privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione 
privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento precisamente ora, che uno riceve la vita proprio quando la dona. Prima ho detto 
che molte persone che amano il Signore amano anche il Successore di san Pietro e sono affezionate a lui; che il Papa ha 
veramente fratelli e sorelle, figli e figlie in tutto il mondo, e che si sente al sicuro nell’abbraccio della vostra comunione; perché non 
appartiene più a se stesso, appartiene a tutti e tutti appartengono a lui. 

Il "sempre" è anche un "per sempre" - non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del 
ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non 
abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il governo  della 
Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi 
sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di 
Dio. 

Ringrazio tutti e ciascuno anche per il rispetto e la comprensione con cui avete accolto questa decisione così importante ...  
… Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sempre anche e soprattutto nei momenti difficili. Non perdiamo mai questa 

visione di fede, che è l’unica vera visione del cammino della Chiesa e del mondo. Nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, ci 
sia sempre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo amore. Grazie!». 

________________________________ 

PREGHIAMO PER IL NUOVO PAPA CHE IL SIGNORE VORRÀ DONARE ALLA CHIESA 

 

O Dio, pastore eterno, 

che governi il tuo popolo con sollecitudine di padre, 

dona alla tua Chiesa 

un pontefice a te accetto per santità di vita, 

interamente consacrato al servizio del tuo popolo. Amen. 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

Missione Porta Fidei: LUNEDÌ  4. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Visita alle famiglie residenti in Via Cassia 1781/A (palazzine A-B) e in Via Cassia 1791 (palazzo e villini),  
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 - Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

 

Lectio Divina e Incontro di storia della Chiesa : Giovedì 7 marzo, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia 
 

BENEDIZIONE PASQUALE: Sabato 9, ore 10.00-12.30 e 16.00-18.30 in località Pantanaccio (partendo da Via S. Lopez)  
 

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA 
IL VENERDÌ   ore 16.30 Cerquetta Via Crucis 

             ore 16.30 Pantanaccio Via Crucis (non  c’è venerdì 1 marzo) 
             ore 17.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica con meditazione Via Crucis (segue la Messa) 
 

N.B. La Via Crucis prevista per Venerdì 8, presso le Suore del S. Cuore di Ragusa (ex Enasarco), è stata annullata. 

 
PELLEGRINAGGIO DELLE VICARIE ALLA CHIESA CATTEDRALE NELL’ANNO DELLA FEDE 
SABATO 9 MARZO PELLEGRINAGGIO DELLA VICARIA DI FIUMICINO  
ore 16.30 : Accoglienza presso il Crocifisso e inizio della Processione Penitenziale    ore 18.30 : S. Messa presieduta dal Vescovo 

Venerdì 15 marzo, ore 20,30 in Cattedrale: 
“Passio Christi” meditazione del coro polifonico Santarosa-Direttore A.Barbagallo  

Venerdì 22 marzo, ore 20.30 - a Fiumicino: 
Via Crucis diocesana presieduta dal Vescovo con le Parrocchie, gruppi e movimenti ecclesiali 

 
La Parrocchia-Cattedrale ha un proprio sito: www.sacricuorilastorta.org - s - si invita a visitarlo 

http://www.sacricuorilastorta.org/

