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Buongiorno, buon giovedì 19 agosto, siamo sempre all’interno del capitolo 12 
del Vangelo di Luca, stiamo toccando con mano quanto sia un Vangelo, e un 
capitolo, tagliente e provocatorio. Oggi abbiamo il versetto 54a e poi dal 
versetto 57 al capitolo 13 versetto 5.


VANGELO 12,54a.57-13,5

In quel tempo il Signore Gesù diceva ancora alle folle: “Perché non giudicate voi 
stessi ciò che è giusto? 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. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo 
spicciolo". 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. 
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". 

Spesso quando si guarda il telegiornale, o si ascolta la radio, o si leggono i 
giornali, si viene a sapere di tragedie, di fatti di cronaca nera, di cose tremende 
che capitano nel mondo, l’informazione copre tutto il mondo, e il mondo è 
grande.

Nella seconda parte del Vangelo di oggi sembra quasi di leggere un piccolo 
spaccato di telegiornale, o di giornale radio, o di informazione su un quotidiano 
di  quell’epoca. Sono accadute due tragedie. Gesù viene messo al corrente di 
queste tragedie, lo si informa.

La prima è una tragedia che ha una responsabilità, è una strage voluta da Pilato. 

Il Vangelo dice: si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Erano dei pii 
ebrei questi Galilei, e stavano vivendo il momento celebrativo con dei sacrifici, 
non sappiamo di più, sappiamo però che Pilato li ha uccisi probabilmente 
durante la celebrazione, come se da noi fosse compiuta una strage durante una 
Messa, per fare un parallelo che un po’ lascia il tempo che trova, e un po’ dà 
l’idea. 

E poi invece c’è stata una tragedia, forse senza una apparente responsabilità 
diretta, o forse una responsabilità del costruttore, non so come fossero le norme 
sicurezza a quei tempi, comunque una torre caduta, a volte queste cose 
capitano, nel nostro mondo ma anche 2000 anni fa. Una torre è caduta, dice 
Gesù che ricorda questo fatto: quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Sìloe e le uccise. Quindi è un incidente. 

E di solito questi fatti tragici fanno nascere in noi tante domande, come 
all’epoca anche adesso, dalle lamentele sul mondo (che mondo, le cose vanno 



sempre peggio), a parte che anche 2000 anni fa non è che andassero 
benissimo, oppure questioni teologiche (ma come può Dio permettere questo?).

Gesù è severissimo dicendo: non perdete tempo facendo riflessioni su chi è il 
colpevole, su come mai Dio permette, in che mondo siamo. 

Traete occasione da questo per convertirvi. Sappiate giudicare questi eventi 
come occasione di conversione. Questa è l’unica cosa utile per voi. Parola 
durissima. 

Io mai di fronte a qualcuno che mi ha detto di una tragedia ho reagito in questo 
modo, ma io sono io, e Gesù Cristo è Gesù Cristo, c’è una bella differenza tra lui 
e noi. 

Lui ci dice questo. Prima di discorsi generali, prima di puntare il dito su 
qualcuno, fosse anche su Dio, quando c’è una tragedia, cerca di comprendere 
che questo è tempo di conversione. 

Potremmo dire, usando un’altra parola del Vangelo, il di più viene dal demonio. 
La conversione è ciò che ci è richiesto. 

È un vangelo estremamente impegnativo. 

Chiediamo tanto l’aiuto dello Spirito Santo per poterlo almeno un po’ capire e 
almeno un po’  mettere in pratica. 

Buona giornata. 


