
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,1-9 
 

In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
  
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“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”». 
 
Parola del Signore 
 
 Riflessione 
 

24-10-2020 
Portare frutto! 
La vita in modi diversi e in alcuni particolari momenti dà a tutti la possibilità di portare frutto.  
Tutti abbiamo avuto incontri speciali che ci indicavano una certa direzione, abbiamo incrociato persone che 
ci hanno fatto respirare un’aria diversa o che ci hanno narrato la possibilità di realizzare i nostri sogni.  
Tutti noi abbiamo vissuto delle situazioni che ci hanno chiamato a vivere in maniera diversa. 
E in questi momenti cosa abbiamo fatto? Che possibilità ci siamo dati? 
L’albero di fico, nel vangelo di oggi, viene tagliato perché dentro è morto, non c’è altro da fare. È così perché 
se tu rifiuti certe proposte della vita, verrà un momento in cui sarai vuoto e talmente distaccato da te, così 
morto nell’anima e incapace di guardarti dentro, che sarà troppo tardi. 
Non si tratta di giudizio e condanna, ma di una conseguenza delle nostre scelte. 
Allora rispondi della tua vita, senza scaricare ad altri questa responsabilità. Mettiti al comando della tua nave 
e dalle la direzione che decidi. Scegli quali mari solcare e datti la possibilità di prendere contatto con i tuoi 
desideri. Lasciati sorprendere dalla vita e regalati scoperte sempre nuove. Perché la vita ci invita a crescere e 
svilupparci, fino a diventare un frutto unico pronto a dare al mondo quel sapore che solo noi possiamo dare. 
Buona giornata! 
Nello 


