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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (10, 31-42)
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse 
loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di 
esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi 
siete dèi”? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola 
di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a colui che il Padre ha 
consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: 
“Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; 
ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché 
sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono 
nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni 
battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha 
compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era 
vero». E in quel luogo molti credettero in lui. 

commento
Non si contano ormai più le volte che qualcuno ha preso in mano pietre o ha 
cercato in qualsiasi modo di catturare o uccidere Gesù. Forse non ci facciamo 
spesso caso, abbiamo in mente l'immagine idealizzata di un Cristo pacifico 
e bonario fino alla sua umile e tragica morte in croce. Ma Gesù è prima di 
tutto, appunto, pietra di scandalo. Pietra che però, scartata dal costruttore, 

preghiera
Signore,
accresci in me la fede
mediante la luce delle tue opere.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Wen Tzu]
Ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se stesso.

Mi fermo mai a riflettere sulle grandi opere 
che il Signore ha compiuto perché io fossi qui?

diviene pietra d'angolo, quella che regge tutto l'edificio della nostra vita e 
che innegabilmente tanto ha influenzato anche della nostra società. Fede 
e opere. Se non per pura fede, se essa non sempre brucia ardentemente al 
nostro interno, i segni e le opere di Cristo restano ovunque attorno a noi. 
Nuovamente, fede e ragione non sono scisse. Verità e vita sono incarnate in 
Cristo che ne è la Via. Solo dall'unione di queste due prospettive possiamo 
entrare nel profondo del mistero cristiano, nella Pasqua del Signore che tra 
qualche giorno ci troveremo a celebrare e che si rinnova ogni giorno.


