
IL VANGELO DELLA DOMENICA    
 

“Non resterà pietra su pietra”                                           
                            

(Lc. 21, 5-19) 
                                  

                                                                                                             
 

1) Gesù nel Vangelo annuncia ai suoi discepoli una distruzione: “di questo 
tempio - dice – non rimarrà pietra su pietra” .... 
Sappiamo che il tempio è un'immagine della nostra vita. 
Ecco! Se vogliamo diventare discepoli del Signore, di questa vita dell'uomo 
vecchio non dovrà rimanere nulla o quasi. 
Gesù parla della “vita della carne”, e cioè della mentalità di Adamo che c'è in 
noi e che abbiamo ereditato nascendo. 
Secondo questa vita della carne o di Adamo, noi detestiamo, giudichiamo, 
pretendiamo, facciamo di testa nostra, ci inventiamo le regole e le vie della 
felicità, compiamo atti di male.... 
Di tutta questa vita – insiste il Signore – non deve restare pietra su pietra. 
Di distruzioni ce n'è di due tipi: grossa e fina, come del resto accade 
anche nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Un conto è abbattere un muro 
e un conto andare di fino, nel dettaglio, che a volte è così importante. 
Per abbattere la vita vecchia, pagana, del vecchio Adamo che c'è in noi al 
fine di lasciar spazio alla vita di figlio di Dio che assomigli un po' a Cristo, 
occorrono distruzioni grosse, evidenti; e poi devono esserci quelle fini, più 
intime e nascoste, ma altrettanto necessarie.  

 
2) Non in tutti il processo di distruzione e di ricostruzione è identico. 

Gesù parla di terreni diversi, che danno il 30%, il 60% o il 100%. 
Se io e te possiamo dare il 30%, S. Francesco ha dato il 100%. E come s'è 
lasciato demolire, infatti, la vita vecchia, di giovane dissipato e peccatore! Se 
l'è lasciata distruggere tutta, fino al fondo, al punto che ha restituito a suo 
padre anche i vestiti, rimanendo spogliato. 
L'uomo nuovo, scrive S. Paolo, deposto l'abito vecchio dei pensieri e dei 
comportamenti del peccato, si riveste di Cristo, perché impara a giudicare 
come Lui, impara ad assomigliargli in tutto. 
Attenti, però, che non sta a noi decidere la misura di quanto debba andare 
distrutto e di quanto occorra costruire di nuovo. 
Il discepolo si affida al Signore: è Lui a fissare per ciascuno la statura di 
Cristo in noi. 

 
3) Se, dunque, leggiamo il Vangelo nella fede con la quale è stato scritto, 

vediamo che non si tratta di catastrofe finale. 
Il Vangelo non parla propriamente di una fine, ma piuttosto di un parto. 
Finisce qualcosa (“non resterà pietra su pietra”), perché deve nascerne una 
nuova. 
Il cammino di fede demolisce i tuoi programmi e i tuoi stili di vita perché 
vacui, inconsistenti quanto il fumo, ingannevoli o comunque modesti e senza 
conclusioni, per regalarci una vita nuova, relazioni nuove e sanate, vita 
fruttuosa. 
La vita che il Signore vuole distruggere è sostanzialmente centrata su un 
egoismo di fondo; essa è fatta di paure, di complessi, di barriere.... 



Abbiamo una vita talmente arginata che ci condanniamo da noi alla 
solitudine. 
È bene se di essa, a poco a poco, non resta pietra su pietra. 
Hai mai pensato quali reazioni abbiano prodotto in te le ferite dell'infanzia 
non sanate e spesso nemmeno ricordate? Quali ribellioni? Quali ansie di 
compensi e di giustizia ristabilita? 
Tante volte la vita nostra è ingabbiata: dal passato, dalla relazione col padre 
o con la madre, da eventi che magari abbiamo dimenticato ma che 
fermentano al fondo del cuore e dell'anima. 
Adesso il Signore viene a dirci: esci dalla tua prigione! 
E tu che fai? Stai lì a riordinare le cose della tua cella invece di uscire a 
libertà? 
Certo, noi di fronte al piano del Signore subiamo la medesima reazione dei 
discepoli, incantati dai riflessi d'oro della facciata del tempio che Gesù dice 
verrà distrutto. 
Anche noi subiamo il fascino dei nostri sogni dorati; e amiamo lo scintillio 
delle nostre malizie, i trapassi ingannevoli delle fantasie... sentiamo violenta 
l'azione del Signore. 
Ma essa è, per così dire, la violenza del chirurgo, del massaggiatore, del 
fisioterapista.... 
Troppe cose deve risistemare Dio nella nostra vita per renderla buona e 
felice. 
Vedete allora come la scena descritta dal Vangelo sia solo apparentemente 
terrorfica.  
Dio non vuole disastri per noi, ma evitarli i disastri, quello sì, e rimediarli una 
volta che li abbiamo combinati. 
 

4) Resta il discorso della persecuzione. 
Essa ci viene promessa insieme a prodigi e a miracoli. Ci è necessaria, se 
non altro per assomigliare a Cristo. 
Da chi è provocata la persecuzione contro di noi? 
Essa è prodotta a tre livelli. 
Dai nemici di Cristo e della Chiesa, dunque dal di fuori dell'ambito ecclesiale. 
Cristo è deriso, preso per pazzo, o quantomeno esagerato, comunque degno 
di essere cacciato fuori dalla città, dall'ambito in cui normalmente si vive.  
Questo è il primo livello. Esso vale sempre per il discepolo. 
Il secondo è dato dai vicini, dai falsi fratelli, dal Giuda che ti vive accanto. 
Infine c'è un terzo livello di persecuzione, stavolta tutto interiore, che 
proviene dall'intimo, ed è costituito dai nostri vizi, dall'orgoglio, dalle 
concupiscenze. 
Non di rado questi nemici interni ci martirizzano le giornate. 
Che fare nella persecuzione? 
Lo stesso Vangelo ci indica la strada: quella della “pazienza”. 
Si è pazienti quando si sa patire, quando si accetta di soffrire. 
Ecco la conclusione del Signore: “È nella vostra pazienza che salverete le 
vostre vite”. 
 


