
Fico senza frutti; preghiera senza fede 
Marco, 12-14.20-25 

Il fico insieme alla vite sono alberi che indicano, nella 
sapienza ebraica, il popolo d’Israele. I grandi doni di Dio 
ai suoi fedeli sono il grano (pane), il mosto (vino) e l’olio 
(l’olivo). Ma un posto lo occupa anche l’albero di fico. 
Adamo ed Eva, appena mangiato il frutto dell’albero del 
bene e del male, si rendono conto di essere nudi, 
diventano consapevoli cioè della loro finitezza, della loro 
povertà in confronto a Dio, che li ha creati. Fino a quel 
punto erano puri e i loro occhi potevano guardare tutto 

in rendimento di grazie, perfino la loro nudità (Dio non ci vede con i nostri vestiti, non gli interessa 
l’apparenza, ma il cuore). Adamo ed Eva intrecciano foglie rami di fico per coprirsi. Il fico indica la Parola di 
Dio, in cui dietro le foglie si celano frutti succosi di cui nutrirsi. L’albero di fico è sinonimo di saggezza, di 
ricerca della sapienza. Natanaele spesso meditava sotto il fico e Gesù dice di averlo visto in questa ricerca. 
Non era stagione. Marco ci fa notare che la primavera (siamo vicini a Pasqua) non è la stagione dei fichi. 
Ma Gesù cerca ugualmente. Siamo vicini alla Pasqua e Gesù si aspetta frutti da parte del suo popolo, ma il 
suo popolo questi frutti di conversione non ne porta. Anzi, essi lo respingeranno e lo metteranno a morte. 
Ma Gesù tenta, prova, smuove le foglie. Niente. È deluso e lancia quella maledizione verso il fico: mai più in 
eterno nessuno mangi i tuoi fichi. Quello che accade dopo è un simbolo, il giorno dopo l’albero in una sola 
notte si è seccato dalle radici. Troviamo ancora nel vangelo la parabola del fico che non porta frutto nella 
vigna, e il padrone (Dio) vuole tagliarlo, mentre il contadino (Gesù) vuole provare ancora a vangare, 
concimare almeno un altro anno: se porterà frutti lo terremo, altrimenti lo taglieremo, ma solo dopo 
avergli dato un’altra possibilità. Ma ora non c’è più tempo: basta. Gesù sta per salire sulla croce. La scure è 
alla base dell’albero, ogni ramo che non porta frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco eterno. 
C’è il tempo dell’attesa, della pazienza. Ma ora è il tempo dei frutti: “Convertitevi e portate frutti degni di 
conversione!”. Dobbiamo spogliarci dell’uomo vecchio e rivestirci di quello nuovo, secondo Cristo. 
Preghiera e fede. Gesù ci chiede di saper perdonare prima di metterci in preghiera. La rabbia, il 
risentimento, la delusione risentita, ci consuma. La rabbia non consuma la persona verso la quale è diretta 
(fosse anche Dio), ma la rabbia consuma chi la porta nel cuore. La rabbia inquina non solo il cuore, ma 
anche gli occhi. Chi prova rabbia giudica sempre le situazioni e gli altri incapace di recuperare se stesso. Si 
vede sempre e solo vittima degli eventi, vittima della cattiveria altrui, e anche vittima di Dio. La rabbia ci 
consuma, come una manciata di sabbia gettata tra gli ingranaggi. Fino a quando non recupereremo un 
rapporto sereno con Dio, con gli altri e con noi stessi non potremo pregare con serenità. Dio ci offre la 
misericordia e il perdono. La comprensione. L’amorevolezza di una madre che sa consolare il figlio. Quando 
una madre si trova accanto al figlioletto ammalato se potesse prenderebbe su di sé la febbre, il dolore, ma 
non può. Se prova rabbia non può offrire al figlio quello che più gli serve: la sua serenità, la sua vicinanza, 
una carezza, tenergli la mano, asciugargli la fronte. Così fa Dio con noi. A volte attraversiamo queste prove. 
Anche difficili. Dio soffre accanto a noi. Vorrei dire che soffre più Lui di noi. La malattia non è colpa della 
mamma. La sofferenza, le delusioni, gli imprevisti della vita non sono colpa sua. 
Fede certa. Siamo invitati a pregare con fiducia. Se dubitiamo perché preghiamo? Per sperare di avere 
almeno 1 se chiediamo 10? Usare la preghiera di Gesù ci rende sereni. “Padre ti chiedo questo e 
quest’altro, però, alla fine ti dico: non come voglio io ma come vuoi tu!” 
______________________________________________________________ 
Per la riflessione: l’albero di fichi: foglie e frutti. Cosa vuol dire per me portare frutto? Ho qualcosa da 
poter offrire a Gesù se passa accanto a me in cerca di frutti? Cosa penso che Dio mi chieda? Penso che Dio 
mi chieda di essere perfetto? Di non sbagliare mai? Nella mia vita ho provato rabbia verso gli altri e verso 
Dio? Posso provare a condividere questo episodio della mia vita? Malattia, sofferenza, fallimenti, lutti: 
sono alcuni tra i momenti più tragici della nostra vita. Cosa vuol dire per me essere fedele a Dio anche in 
questi frangenti e continuare a pregare? Cosa mi ha aiutato di più? Cosa mi aiuta di più? Ci sono persone o 
eventi che mi hanno risollevato? La mia preghiera è fatta col cuore, con fatica abitudinaria o desiderata e 
fonte di gioia? Gesù ci dice: con la perseveranza salverete la vostra vita. L’insistenza ottiene. 


