
 

“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” 

Dal Vangelo secondo Luca (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 subito 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”». 

        

  Meditazione  

- Capita anche a me di pensare che se qualcuno è 

colpito da disgrazie o malattie, queste siano una 

punizione per i suoi peccati?  

- In cosa dovrei convertirmi? 

- Ma cosa dovrei fare per dare davvero frutto?  

 

 

 



Lo straniero nella Bibbia (11) 

 “Tu non sfrutterai e non opprimerai lo straniero … Se tu lo 

maltratti, egli griderà a me e io ascolterò il suo grido … perché 

sono compassionevole “. 
                                                                Esodo 22,20.22.26 
 

La solidarietà con lo straniero è dunque un comandamento del 

Dio compassionevole e il leggersi come stranieri da parte dei 

credenti aiuta a comprendere, ad accogliere e ad amare gli stranieri che si incontrano, 

come scriveva con acutezza Erich Fromm: «Una volta scoperto lo straniero in me, 

non posso odiare lo straniero fuori di me, perché ha cessato, per me, di esserlo» 
                                                                    (Voi sarete come dèi, Ubaldini, Roma 1970, p. 124). 
 

00000000000000000000000000000000000 

La mia anima ha fretta. 
Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo per vivere di qui in 
poi rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. Mi sento come un bambino 
che ha vinto un pacchetto di dolci: i primi li ha mangiati con piacere ma 
quando ha compreso che ne erano rimasti pochi ha cominciato a gustarli 
intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili dove vengono 
discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni sapendo che nulla 
sarà raggiunto. Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che 
nonostante la loro età cronologica, non sono cresciute. Il mio tempo è troppo 
breve, voglio l’essenza, la mia anima ha fretta. Non ho più molti dolci nel 
sacchetto. Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, che 
sappiano ridere dei propri errori e che non siano gonfiate dai propri trionfi e 
che si assumano le proprie responsabilità. Così si difende la dignità umana e 
si vive nella verità e nella onestà.  
E’ l’essenziale che fa valere la pena di vivere. Voglio circondarmi di persone 
che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i duri colpi della vita hanno 
insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima. Sì, sono di fretta, ho fretta 
di vivere con  l’intensità che solo la maturità sa dare. Non intendo sprecare 
nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti molto più di quelli 
mangiati finora. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto e in 
pace con i miei cari e  con la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda 
inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. 
                         Mario de Andrade (1893-1945) poeta, musicologo, fondatore del modernismo brasiliano 

 

 

 

 

 



I luoghi della fede 

Santo Stefano  - chiesa di San Bartolomeo - 

 La chiesa, ricordata nel 1300, è stata restaurata nel 1995 

con gli oneri del Comune.  Ai lati della vecchia chiesa la 

canonica ancora esistente e dall’altra parte una casa 

colonica che ora è franata e ha riportato in luce le pietre 

squadrate della chiesa. Il campanile,a vela, di mattoni, ha 

due campane. Nella facciata, in asse con la porta, c’è una 

semplice finestra. Un tempo parrocchia, da  molti anni non è 

più officiata.  
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CLAVERIE SULLE TRACCE DI BONHOEFFER 

“Noi non seguiamo più  Gesù come dovremmo; siamo, sì, membri di una Chiesa che conserva 
la dottrina della grazia, ma non più altrettanto membri di una Chiesa che segue il suo 
Signore… Non possiamo più eludere il problema. Diviene sempre più evidente che la difficoltà 
della nostra Chiesa sta solo nel problema di come vivere, oggi, da cristiani”. (D. Bobhoeffer, 
Sequela).  
Su questo possiamo essere tutti d’accordo. Se fra i tanti significati  che l’essere cristiani ha 
acquisito nel tempo, oltre che per dire d’essere cristiani senza esserlo, ci sia ancora modo e 
spazio anche per esserlo senza dirlo: quest’ultimo è un fatto di vita e di coinvolgimento 
personale chiaro e autentico fino a poter ripetere con timore e tremore “io sono di Cristo” e 
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16). In questa prospettiva sono 
importanti le parole profetiche di Pierre Claverie, vescovo di Orano assassinato nel 1996: “Non 
siamo i primi e neanche i soli ad affrontare la violenza e la morte con le mani nude e con la 
sola forza delle nostre convinzioni. Nei momenti in cui potremmo essere tentati di rinunciare, di 
fuggire o di isolarci nella paura, non possiamo non ascoltare la voce di coloro che hanno 
opposto alla morte l’offerta della propria vita per testimoniare la loro fede nell’onnipotenza 
dell’amore e della vita”. Si è più autenticamente cristiani quando si espone la propria vita 
laddove l’umanità è lacerata. In Algeria ci troviamo su una di queste linee di frattura che 
attraversano tragicamente il mondo: Islam-Occidente, Nord-Sud, ricchi-poveri. L’esistenza 
cristiana è situata in tensione tra potere e umiltà. Occorre rimettersi ad ascoltare e a pregare. 
Ma anche ad ascoltarci  e confrontarci come facevano i primi discepoli tra loro. Queste poche 
parole vogliono solo predisporci all’incontro e al dialogo come momento significativo, facendo 
memoria di P. Claverie unitamente a quella di B. Bonhoeffer. 
                                                                                                                            Alberto B. Simoni 

 

 

 

 



 


