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Sembra di leggere i fatti di cronaca dei nostri giorni. Un gruppo di ebrei, dalla Galilea, era andato 
ad offrire dei sacrifici al Tempio di Gerusalemme, e probabilmente aveva utilizzato questa 
occasione religiosa per organizzare una rivolta contro il potere romano, sempre mal sopportato dagli 
ebrei; il governatore Pilato decide allora di soffocare questa ribellione nel sangue, uccidendoli. A 
Siloe una torre crolla, forse per un terremoto o perché costruita male, e seppellisce diciotto persone. 
Non c’è niente di nuovo sotto il sole. Le cronache ancora oggi sono zeppe di episodi violenza 
politica, nella quale magari la religione viene strumentalizzata per contrapporre gruppi di persone 
tra di loro; e, come purtroppo sappiamo, sono piene anche di crolli, dovuti sia ai terremoti sia ad 
una edilizia spregiudicata. 
Le cause dei disastri, delle sofferenze, delle stragi si possono individuare facilmente e spesso sono 
riconducibili almeno in parte all’uomo: all’odio, all’invidia, alla paura, all’incuria, all’avidità o 
anche solo alla sbadataggine. Eppure questa risposta non ci soddisfa: quando ci viene sbattuta in 
faccia la sofferenza, specialmente nella sua forma più inattesa e violenta – come nei due episodi 
richiamati da Gesù – non ci basta cercare le cause umane, abbiamo bisogno di interpellare Dio. 
Perché Dio permette, perché non interviene a prevenire  disastri e le disgrazie? Questa è 
probabilmente la domanda più seria e decisiva per un credente. 
Gli ebrei davano una loro risposta, da cui Gesù prende le distanze. La risposta degli ebrei si può 
riassumere così: ogni sofferenza è un castigo inflitto da Dio in seguito a un peccato, commesso da 
chi viene colpito, o dai suoi genitori, o dai suoi nonni. Il peccato infatti, per gli ebrei, si trasmetteva 
per diverse generazioni. La corrispondenza tra peccato, punizione e sofferenza era così precisa, che 
ai tempi di Gesù alcuni rabbini avevano stabilito quale tipo di peccato c’era dietro ai diversi tipi di 
sofferenza. Gesù scardina questa corrispondenza: per lui Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e il 
suo giudizio non si esegue durante questa vita, ma solo alla fine, quando distinguerà il bene dal 
male, i buoni dai malvagi. Per Gesù dovremmo rinunciare a quell’espressione che spesso – 
certamente – è uscita anche dalle nostre labbra: “che cosa ho fatto di male per meritare questo da 
Dio?”. Per Gesù non è Dio che procura le sciagure, perché da lui origina solo il bene. Semmai è la 
libertà dell’uomo e della natura a provocare le sofferenze. 
Ma Dio non potrebbe comunque intervenire, evitandole? È vero, potrebbe: e probabilmente tante 
volte interviene. Ma perché non lo fa sempre? La risposta di Gesù è per noi piuttosto provocatoria: 
“se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. La breve parabola del fico insiste su questa 
idea: è necessaria la conversione. Non è questa una risposta a tutte le forme di sofferenza o 
addirittura al perché della sofferenza: il dolore è un mistero così grande, che lo capiremo solo 
quando saremo al cospetto di Dio. Gesù non pretende di rispondere al perché della sofferenza – anzi 
lui stesso sulla croce grida un “perché” al quale il Padre non dà subito risposta – ma vuole gettare 
comunque alcune luci su questo mistero. Una di queste luci è nel Vangelo di oggi: le sofferenze ci 
richiamano alla conversione, perché ci aiutano a riscoprire l’essenziale, ciò che davvero conta nella 
vita. Un amico non credente, persa improvvisamente la mamma ancora giovane, mi disse: “Non 
credo che la rivedrò, perché secondo me la morte è la fine di tutto; però questa perdita mi ha 
costretto a farmi delle domande che non mi ponevo da tempo, a chiedermi che senso ha la vita e per 
che cosa vale la pena di spenderla”. 
Se un non credente può ricavare questo insegnamento dalla sofferenza, un credente può avvertirla 
come un richiamo, permesso da Dio, a ritrovare l’essenziale, a vivere in profondità abbandonando 
le superficialità, a ricordarsi che qui sulla terra è solo di passaggio, che non vi si deve adagiare 
comodamente, e che la sua meta è l’eternità. La sofferenza non va mai cercata per se stessa – solo 
l’amore va cercato –: ma una volta che, purtroppo, tocca la nostra vita, può essere vissuta come un 
forte richiamo alla conversione. Se l’uomo non si converte all’amore, moltiplica la violenza e l’odio 



e rende la terra inabitabile; se si converte all’amore – e Dio sa attendere, come dimostra la parabola 
del fico – prepara un anticipo di quel Regno nel quale non ci sarà più il dolore ma solo la gioia. 
 


