
Venerdì della quinta Settimana di Quaresima 

 

È tempo di credere in Lui! 

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.  



 
La misura ormai è colma, la tensione è alle stelle, Gesù mette a rischio la propria vita a 

causa delle sue affermazioni. Chi lo vuole lapidare è molto preciso: non per le sue opere 

buone deve essere giustiziato, ma perché lui che è un uomo si prende per Dio.  

Gesù tenta di argomentare citando la Scrittura che conosce bene (almeno lui!): la dignità 

dell'uomo viene descritta equiparandola alla dignità divina. Dio ci ha fatto poco meno di un 

Dio. Ma l'avversione verso il Nazareno ormai è ingestibile: Gesù è costretto a fuggire. 

 Quanto ci spaventa l'idea di un Dio che diventa uomo! Quanto ci inquieta il dover 

ammettere che l'umanità è degna di essere abitata dalla divinità! Quanto dobbiamo 

cambiare e convertire il nostro pensiero che vede nella vita una specie di punizione, una 

prova che serve a liberare la parte più nobile di noi, davanti allo scandalo dell'incarnazione!  

Non riesco a biasimare gli avversari di Gesù, e non so, fossi stato presente, da che parte mi 

sarei schierato. La pretesa di Gesù scardina ogni nostra certezza religiosa. Guardiamo alle 

sue opere, raggiungiamolo alle sorgenti del battesimo per ascoltare ancora la sua Parola di 

vita. (P. Curtaz)  

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE: 

1)  Quali sono le “pietre” che scagli, opponendoti alla volontà di Dio?  
 

2) L’uomo di oggi considera l’incredulità come peccato? E tu, consideri l’incredulità 
come impedimento a realizzare il progetto di Dio?  

ATTIVITA’ 

Dinanzi un Crocifisso fermati  in preghiera, contemplando l’Amore di Dio che si è fatto 
uomo e che si è donato fino in fondo..per te! 
 
 


