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Giovedì 11 giovedì 2019 
5a settimana di Quaresima 
 
Parola del giorno 
Gènesi 17,3-9; Salmo 104,4-9 ; Vangelo di Giovanni 8,51-59 
 
 
Salmo 104,4-9 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 
 

4 Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
5 Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. 
 
6 Voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
7 È lui il Signore, nostro Dio: 
su tutta la terra i suoi giudizi. 
 
8 Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
9 dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. 
 
 
Vangelo di Giovanni 8,51-59 
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 51 «In verità, in verità io vi dico: “Se uno osserva la mia 
parola, non vedrà la morte in eterno”». 52 Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei 
indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, 
non sperimenterà la morte in eterno”. 53 Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?» 
54 Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è 
il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 55 e non lo conoscete. Io invece lo conosco. 
Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la 
sua parola. 56 Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e 
fu pieno di gioia». 57 Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto 
Abramo?» 58 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io 
Sono». 
59 Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal 
tempio. 
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Pietre  
 
Sono di pietra le parole, le argomentazioni, le dimostrazioni, le deduzioni. Sono di pietra le 
domande, i pregiudizi, le convinzioni, le certezze. È di pietra l’arroganza, la presunzione, la 
superbia, la prepotenza. Sono di pietra le provocazioni, gli interpretativi, le offese, le ingiurie, 
le calunnie. Sono di pietra le intenzioni, le beffe, gli scherni. È di pietra la protervia nel 
negare l’evidenza, la logica perversa, la velenosa stupidità, l’ignoranza saccente. Sono di 
pietra i cuori che ridicolizzano, scherniscono, dileggiano, deridono. Sono di pietra gli spiriti 
che non sono grati davanti a tanta bellezza. Sono di pietra gli occhi che non vogliono vedere 
il bagliore di tanta grazia. Sono di pietra le orecchie che non vogliono conoscere la 
profondità e la novità di tanta sapienza e verità. Sono di pietra i cuori che non si lasciano 
inebriare da tanto amore sconfinato e da tanta dolcezza indicibile. Quando le pietre sono nei 
pensieri, di pietra diventa il cervello, granitica è la stupidità e l’ignoranza. Quando le pietre 
sono nel cuore, di pietra diventano le mani, granitica è la violenza e l’aggressività.    
Raccolgono pietre per gettarle a Gesù. Quelle che raccolgono dalla strada non sono 
pericolose e letali come quelle che raccattano nella cava del loro cuore. Raccolgono pietre 
per gettarle a Gesù, in realtà raccolgono se stessi, i propri cuori e le proprie menti per 
sommergere Gesù con tutta la durezza, l’amarezza e l’aggressività del loro mondo interiore. 
Raccolgono pietre per gettarle a Gesù, ma perché? Perché quando l’uomo accetta di 
trasformare il proprio cuore in pietra e il proprio cervello in sasso, non può più usarli per 
amare e donare, ma solo ed esclusivamente per ferire, e dunque non gli resta altro che 
usare cuore e cervello per gettarli addosso agli altri con aggressività e violenza e colpire, 
colpire, colpire. Satana lo sa bene.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata ogni manipolazione, 
estrazione parziale, modif del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e personale; 4) è severamente 
vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali, o in violazione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 12-19 l.d.a. n. 
633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni caso, devono essere sempre citati l'autore e l'indirizzo 
web da cui sono stati tratti. Il testo del commento “Pietre” è scritto da Paolo Spoladore per People In Praise. Tutti i diritti editoriali sono riservati.  


