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Lc 21,29-33 

29E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: 30quando già 
germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. 31Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. 32In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto avvenga. 33Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. 

 
Lectio – meditatio 

Sono davanti a un insegnamento (E disse loro una parabola), incastonato nel 
grande discorso escatologico. A chi parla Gesù? Chi sono questi “loro”? Dal v. 7 
si comprende che sono i discepoli, e quindi Gesù mette in evidenza la loro 
posizione specifica rispetto a quanto accade in quest’ultima pagina della storia 
che Lui è venuto ad aprire con la sua pasqua. 

Nell’insegnamento compaiono due soggetti: voi, ovvero i discepoli e questa 
generazione. Mentre della “generazione” non si dice che “vede”, dei discepoli sì: 
vedrete accadere. La parola, (che non passa), fa loro vedere ciò che sta dietro il 
velo passeggero della realtà. 

La parabola del fico e di tutti gli alberi, nel riferimento temporale che offre, 
svela ai discepoli che tutto quanto è stato detto prima non è un autunno, non è 
una carambola di eventi verso la morte, ma una primavera: è il germogliare di 
una vita nuova. Altrove Gesù dice che questi travagli sono come le doglie di un 
parto, che preparano la gioia, la venuta alla luce di una nuova vita. (Gv 16,21). Il 
discepolo quindi vive i travagli del mondo senza angoscia, ma sapendoli vedere 
alla luce della Vita che stanno avvicinando.  

Posso sperare guardando la mia vita? Provo a pensare al fatto che Dio sta 
realizzando il suo disegno di bene in me, e non mi rattristo. Cerco di vedere 
come il Signore costruisce le sue soluzioni nella mia vita. 

Quando già germogliano, capite voi stessi che ormai l’estate è vicina. Il germoglio 
è tenero, appare nella sua fragilità. Così è la vita del discepolo in questa ultima 
ora del mondo: è vulnerabile, è debole, ma è pieno di vita. Questa vita nascosta 
che il cristiano riceve da Dio per mezzo dello Spirito effuso nei cuori, è il segno 
della pienezza che apparirà evidente nell’eterna estate del Regno. Ora il 
cristiano deve “sapere” questa pienezza nella fede, deve portare questa vita 
senza lasciarsi confondere dalla fragilità del segno. Provo a sentire la mia forza 
interiore nell’amore che ricevo da Dio e che vive proprio nella mia debolezza. 


