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GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XII DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

 

Lc 12,54a.57-13,5: 54
 Diceva ancora alle folle: «

57
 E perché non giudicate voi stessi ciò che è 

giusto? 
58

 Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un 

accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e 

costui ti getti in prigione. 
59

 Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo». 
13,1

 In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 

fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.  
2
 Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 

Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 
3
 No, io vi dico, ma se non vi 

convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
4
 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? 
5
 No, io vi dico, ma se non vi 

convertite, perirete tutti allo stesso modo».  

 

La pagina evangelica odierna, nell’insegnamento di Gesù, mette in parallelo due realtà, le cose di 

questo mondo, di cui si è spesso esperti conoscitori, e il regno di Dio, non sempre compreso e 

conosciuto adeguatamente dagli uomini. I vv. 58-59 affrontano, mediante una metafora, la 

questione della giustizia di Dio nel giudizio del singolo uomo. 

 Il discorso di Gesù è rivolto alle folle, ma è indubbiamente parte integrante 

dell’insegnamento destinato ai discepoli. Con una definizione moderna, possiamo dire che i vv. 54-

58 riguardano il tema della lettura dei segni dei tempi. Già il Pontefice Giovanni XXIII ci invitava a 

leggere i segni dei tempi e questa esortazione è divenuta parte integrante delle prospettive del 

Concilio Vaticano II. Il popolo cristiano è invitato a leggere la propria storia alla luce della fede, e 

Gesù rimprovera i suoi contemporanei appunto per non averlo fatto. Se lo avessero fatto, avrebbero 

compreso che per Israele era suonata l’ora della Misericordia con l’inizio dei tempi messianici. Per 

questo, Cristo piangerà su Gerusalemme, che non ha capito di essere stata visitata da Dio nel tempo 

del perdono (cfr. Lc 19,41). La lettura dei segni dei tempi, cioè la capacità richiesta al popolo di Dio 

di guardare la storia con gli occhi della fede, porta a scorgere l’azione salvifica di Dio negli eventi 

di un mondo che, sul piano locale e su quello internazionale, sembra spesso dominato da pericoli 

incombenti e da ingiustizie umane. Solo in virtù della fede, è possibile mantenere intatto 

l’ottimismo e guardare al futuro senza catastrofismi inutili e dannosi. La lettura dei segni dei tempi 

permette al cristiano di scorgere le prime luci dell’alba attraverso il buio notturno, comunicandogli 

la lucida consapevolezza che Dio non cessa mai di agire nella storia in favore dell’uomo e in modo 

molto più efficace e duraturo di qualunque forza maligna, anche se più nascosto e meno vistoso. Il 

male fa, di solito, molto rumore, e per questo sembra più attivo del bene; ma non è così.  

 Il rimprovero di Gesù ai suoi contemporanei, i quali non leggono i segni dei tempi, suppone 

che la conoscenza della Parola di Dio sia la luce che rende possibile tale lettura. La colpa che Gesù 
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attribuisce alla sua generazione è quella di non avere desunto dalle Scritture, lette e rilette ogni 

sabato nella Sinagoga, le chiavi per interpretare i segni di speranza legati alla sua divina Persona. Il 

rimprovero ha, infatti, un senso, solo laddove c’è una colpa. Il fatto di non aver scoperto il volto di 

Dio nel volto di Cristo, dipende quindi dalla non conoscenza della Bibbia (cfr. Gv 5,46-47). La 

stessa causa produce l’incapacità di leggere i segni dei tempi.  

 Accanto a questo insegnamento sulla necessità di leggere i segni dei tempi, troviamo una 

similitudine che descrive gli equilibri morali da mantenere nella vita cristiana: «Quando vai 

con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca 

di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti 

al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e 

costui ti getti in prigione» (Lc 12,58). Con le parole «lungo la strada», Gesù 

intende riferirsi al cammino della vita, essendo la vita terrena un pellegrinaggio verso la 

Gerusalemme celeste. La figura del giudice si colloca alla fine di questo pellegrinaggio, perché il 

tempo della vita terrena rappresenta la fase delle scelte, mentre la morte è il tempo del rendiconto. 

Mentre si cammina per via, cioè durante il tempo della vita terrena, è sempre possibile appianare le 

controversie con gli uomini come pure i debiti verso Dio: «lungo la strada cerca di 

trovare un accordo con lui» (ib.). Il pronome “lui” qui indica l’avversario, definito dal 

testo greco col termine antidikos, cioè l’avversario in un processo, e quindi colui che porta accuse a 

carico dell’imputato. Accordarsi con l’accusatore, che nella Bibbia indica in modo particolare il 

ruolo di Satana, non significa diventare amici, ma solo appianare le pendenze, che possono nascere 

da reali colpevolezze, in modo da togliere all’accusatore la materia stessa dell’accusa. In altre 

parole, finché dura il nostro pellegrinaggio terreno, ogni giorno che sorge davanti a noi è una 

stupenda occasione per riportare l’armonia laddove il peccato ha causato stonature e conflitti. 

Nei primi cinque versetti del capitolo 13 del vangelo odierno, troviamo un ulteriore 

insegnamento di Gesù, relativo alla maniera corretta di leggere i segni dei tempi, partendo dai fatti 

quotidiani che si verificano intorno a noi.  

Lo spunto è costituito da due eventi di cronaca: una strage che si era verificata nell’area del 

Tempio e il crollo di una torre, che aveva ucciso un certo numero di persone. Il fatto che Cristo 

prenda lo spunto da due eventi di cronaca per dare un insegnamento sapienziale, rappresenta già per 

i discepoli una chiara indicazione di percorso: gli eventi di cronaca, le circostanze e i fatti che si 

verificano nella società, hanno bisogno di essere guardati dai discepoli con uno sguardo di fede, che 

sappia andare aldilà delle cause contingenti, per cogliere dietro di essi il linguaggio di Dio che 

insegna delle verità perennemente valide. Per i discepoli non esistono fatti muti, né eventi che si 

verificano casualmente, per un movimento o una corrispondenza accidentale di cause. Cristo 
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presenta, infatti, questi due eventi di cronaca in riferimento al peccato sociale. Avrebbe potuto dire 

ai suoi discepoli che la decisione di Pilato di avere ordinato una strage nell’area del Tempio, 

corrisponde ai metodi comuni a ogni imperialismo; e avrebbe potuto affermare parimenti che la 

caduta della torre di Siloe, non aveva altra ragione che l’instabilità delle fondamenta, o la cattiva 

coesione dei materiali usati per la sua costruzione. Se avesse dato questa spiegazione, avrebbe 

certamente detto il vero, ma si sarebbe limitato a svelare una verità secondaria. Il Maestro, invece, 

mette a fuoco una causa più profonda: Possono esistere nella società, o nella Chiesa, dei disastri o 

degli eventi incresciosi, che, al di là delle cause sociologiche, hanno la loro radice profonda in uno 

spazio che si apre all’azione dello spirito del male, il quale approfitta della debolezza della fede o 

dell’incredulità, per aprirsi un varco e snaturare i rapporti umani, rubando la pace e rendendo 

insicura la vita. Così, dal punto di vista di Gesù, questi due gravi eventi, portatori di sofferenze e di 

lutti, sono in qualche modo collegati alla mancata conversione di Israele.  

Dall’altro lato, però, se questi eventi gravi e drammatici, connessi al peccato sociale, colpiscono 

alcuni, ma ne risparmiano altri, non significa che coloro che sono direttamente colpiti, siano più 

peccatori degli altri: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 

tutti i Galilei […]? 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?» (Lc 13,2.4). Il Maestro pone queste 

domande retoriche per affermare che, quando una società, o una comunità, si allontana dalla via 

sicura del vangelo, si espone all’ingresso dei serpenti, come avviene alla comunità d’Israele nel 

deserto. E quei serpenti mordono e colpiscono senza distinzione i colpevoli e gli innocenti. 

Inevitabilmente, il peccato sociale si ribalta, nelle sue conseguenze negative, anche su chi non lo ha 

voluto. Infatti, non c’è un collegamento diretto tra il peccato e la sventura; tuttavia, quando nel 

cuore umano non penetra la disponibilità a ritornare a Dio, gli spazi che si aprono alla possibile 

azione dello spirito del male, colpiscono non soltanto la persona, che si apre soggettivamente a una 

tale penetrazione del male, ma anche coloro che, in diversi modi, le sono uniti o per vicinanza, o per 

consanguineità, o per collaborazione o dipendenza istituzionale. Quindi, il principio che possiamo 

desumere dal primo insegnamento, tratto da questi eventi della cronaca contemporanea a Gesù, è 

che i nostri occhi devono stare bene aperti su quello che accade nella società e nel mondo, perché 

negli eventi si colgono dei segnali che vanno letti e interpretati con lo sguardo della fede. Inoltre, 

non bisogna pensare che ci sia un collegamento diretto tra la colpa e la sventura, nel senso che i 

colpevoli vengono puniti in modo immediato; inevitabilmente, però, chi vive male, arreca grandi 

sofferenze non solo a se stesso, ma anche a coloro che il male non lo commettono né lo vogliono. 


