
VENERDÌ 03 APRILE 2020; TEMPO QUARESIMA, V SETTIMANA  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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. 

Parola di Dio 

Di fronte a Gesù che rivela la sua origine divina e la sua relazione intima con il padre ( il Padre è in me, e io nel 

Padre) e che compie molte opere buone da parte del padre i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo e catturarlo 

e altra gente invece credeva in Lui: “e in quel luogo molti credettero in lui”. Questa diversità di atteggiamento e 

reazione ci ricordano le parole di Gesù stesso quando diceva: “Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla 

terra? No, vi dico, ma la divisione” ( Lc 12,51).  Con le sue risposte alle accuse dei suoi nemici, Gesù richiama 

coloro testimoniano di Lui : il Padre che lo ha consacrato e mandato e Giovanni battista che, predicando il 

battesimo di conversione, ha preparato la gente ad accoglierlo come l’Agnello di Dio che toglie i peccati del 

mondo. Leggendo e ascoltando il brano odierno siamo invitati a vedere da che parte siamo: dalla parte di coloro 

che rifiutano il Figlio di Dio venuto nel mondo per compiere le sue opere (creazione e liberazione) oppure dalla 

parte di coloro che lo accolgono e credono in Lui: “Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, 

disperde”. Non essere  con Gesù vuole dire essere schiavo del peccato, rimanere nelle tenebre e fare l’opera del 

nemico (disperdere ); essere con lui invece significa accogliere le sue parole come Verità per chiamare insieme a 

Lui Dio, Padre e per compiere insieme  a lui le sue opere  (riconciliare). Essere con lui richiede una rinuncia, un 

sacrificio però una strada che porta alla liberazione piena e alla vittoria sulla morte; diceva infatti che: «Se 

qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24), poi aggiunge: 

“Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato”(Mt 24,13).  

Nella vicinanza della settimana santa rinnoviamo la nostra adesione a Cristo per vivere insieme a Lui  con 

perseveranza, un’esperienza di fedeltà alla volontà del padre nella lotta contro il peccato per vincere con Lui.  

 

Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a 

causa delle nostre colpe, e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per Cristo nostro Signore. Amen  

Padre Rija Anicet OSsT 


