
III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO C 

LE CHIACCHIERE DELLA VITA COMUNITARIA 

Esodo 3, 1-15; Salmo 102; 1 Corinzi 10, 1-12; Luca 13, 1-9 

 

Senza la conversione del cuore, rimangono soltanto le chiacchiere. Chiacchiere devote, impegnate. Altisonanti. 

Riempiono la bocca e le convinzioni. Ma rimangono chiacchiere. Anche gli incontri quaresimali, le “Via Crucis”, le 

adorazioni, le statio rimangono lì, davanti a tutti, come monumenti al milite ignoto, se non aiutano il cammino di 

conversione. Quello personale, certamente. Che è anche il meno verificabile. Quello comunitario che è il più 

urgente. 

Come è una comunità in stato di conversione? 

E’ una comunità che si accosta al “roveto ardente” con trepidazione e a suo rischio, perché sa che non si può 

calcare il terreno santo di Dio con i sandali immondi, ma a piedi nudi. I piedi del pellegrino consapevole della sua 

miseria e della stanchezza che lo attanaglia.  I giusti e i “santi per tessera”, i furibondi iconoclasti dei fratelli 

“dissidenti” o considerati tali, non appartengono ad una comunità che è cosciente dei suoi peccati e sente quindi 

l’impellente bisogno di cambiare direzione. 

O siamo pronti a creare le condizione per una seria, generosa, benevola, sincera revisione di vita, attraverso 

l’esercizio della correzione fraterna, oppure resteremo sempre profanatori o, ciò che è certamente molto peggio, 

degli ipocriti dalla dichiarazione facile, ma dalla vita non credibile. Come posso sentire Dio che mi chiama per 

nome? Come posso rispondergli “eccomi!”? Come posso capire quale missione intende affidarmi? Tutto diventa 

aleatorio, funambolesco, fantasioso senza il cammino che porta ad una vita nuova. 

Dio mi manda a liberare il popolo, cioè la comunità,  dalla schiavitù, dalla morsa dei peccati che imprigiona e 

rende impossibili i movimenti della libertà del cuore, della fraternità e dell’amore convincente. Liberare il popolo 

significa liberare una comunità dalle pastoie delle conquiste di spazi, dalle strettoie dell’intolleranza, dalla 

crudeltà dell’indifferenza e dell’emarginazione. 

Soltanto questa limpidezza d’animo e di atteggiamenti, questa coerenza di comportamenti, ci permettono di 

andare a raccontare il Nome Santissimo di Dio: “Colui che è”, a tutti quelli che incontriamo. 

Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che l’esperienza di Israele è stata tramandata per il nostro apprendimento 

esistenziale. “La maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. (Non ci fa 

riflettere questa annotazione? Si può pensare che mentre esistiamo come comunità nominale, non esistiamo 

come comunità dentro un cammino di conversione!) Ciò avvenne come esempio per noi, perché non 

desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono (significa verifica e conversione). Non mormorate, come 

mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come 

esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi 

crede di stare in piedi, guardi di non cadere (non ci sembra riferito a noi questo ammonimento di Paolo che ci 

invita ad essere molto umili e soprattutto molto misericordiosi, prima che la nostra presunzione si trasformi in una 

<caduta degli dei>?)”.Gesù nel suo Vangelo ci aiuta a comprendere. I fatti di cronaca ai quali fa riferimento hanno 

un solo scopo. Nella vita può avvenire ogni accadimento più o meno drammatico. Ciò che veramente conta è 

convertirsi. In questo caso nulla ci può turbare. Chi ha il cuore fedele al Signore è sempre pronto per ogni 

situazione. Perché ha sempre Dio come amico. Perché il Dio del roveto sarà sempre la sua forza e la sua 

protezione. Gesù ci invita anche alla fecondità nel nostro servizio di evangelizzazione. Non c’è fecondità se non c’è 

vita nuova. Ormai la gente percepisce l’autenticità di un’esperienza comunitaria. Se trova il caos, l’arrivismo, il 

protagonismo ma non Dio, gira le spalle. Noi potremo fare il bilancio interminabile delle iniziative realizzate. Loro 

fanno il bilancio “fallimentare” della nostra testimonianza inattendibile. 
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