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I. Pietro predica dopo un miracolo. 
Ha appena guarito un paralitico che sedeva alla porta del Tempio, dicendo: 
Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do: nel Nome di G. il Naz., cammina! 
Subito fa un discorso al popolo (cf la I lettura di domenica scorsa). 
Poi, insieme a Giovanni, viene portato davanti al Sinedrio (tribunale). 
Qui predica ai capi (ai giudici). 
 Constataz. (a partire da quello che tutti sanno): ...portati qui per aver beneficato un uomo. 
 Annuncia quello che i capi ancora non sanno: nel Nome di G., il Nazareno 
Presenta G. attraverso un’immagine tratta dalle Scritture (Sal 118). 
Pietro, uomo concreto: pescatore, ma conosceva la tecnica dei muratori. 
IMMAGINE DELL’EDIFICIO E DELLA PIETRA ANGOLARE. 
Nella costruzione di un edificio intervengono varie fasi: preparazione del materiale..., 
cernita delle pietre...: pietre di sostegno & pietre di riempimento. 
Tra le pietre di sostegno, una è più importante: la pietra d’angolo. 
Gesù = pietra angolare. Voi l’avete scartata. Dio Padre l’ha fatta testata d’angolo. 
Pietro pronuncia la condanna: Voi, capi del popolo, siete stati dei pessimi costruttori! 
Quindi spiega: l’edificio è tale se poggia sulla pietra angolare. 
Noi siamo la Chiesa, fatta di pietre vive. Tutti dobbiamo poggiare sulla Pietra Angolare. 
 
III. UN’ALTRA IMMAGINE: L’OVILE E IL PASTORE. 
L’ovile è tale se c’è il pastore. Altrimenti: ovile abbandonato, parvenza di ovile. 
Contrapposizione tra il pastore e il mercenario. 
Il Pastore dà la vita. 
 
II. Giovanni dice: Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre! 
 
 
La Pietra angolare, che è Cristo, è unica: ma non è sola. 
Nell’edificio spirituale della Chiesa: tante pietre, che siamo noi. 
Il Buon Pastore è unico, ma non è solo. 
Gesù ha bisogno di tanti buoni pastori che lo rappresentano, 
a livelli diversi e reciprocamente relazionati: il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi; 
ma tutti subordinati al Pastore grande delle pecore. 
 
Oggi: giornata di preghiera e di sensibilizzazione al problema delle vocazioni, 
in particolare delle vocazioni sacerdotali. 


