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Opera 185 



Fano, 8 settembre 2012 - 

Invito alla SCUOLA DELLA PAROLA 

 
 
 
Che cosa è 
 
Da vari anni portiamo avanti, con sede nella parrocchia di Rosciano, una “scuola della Parola”, 
dove la Parola di Dio è al centro di un incontro quindicinali, al lunedì sera. 
Si dialoga, ci si interroga, si fanno ricerche, e soprattutto si legge, ascolta, medita e studia il 
testo della Parola di Dio. 
 
Qual è l’impegno proposto 
 
1) Almeno cinque minuti al giorno dedicati alla nostra persona, al nostro dialogo con Dio e 
con noi stessi. Un capitolo al giorno di lettura della Parola di Dio (abbiamo iniziato tre anni fa 
e ora siamo agli Atti degli Apostoli). Con molta libertà. Con molto impegno. Un “angolino” 
tutto per noi. Nel momento della giornata che più ci riesce.. 
 
2) Un’amicizia tra noi, pur in mezzo alle mille occupazioni e ai mille impegni di ognuno. 
Sapere che gli altri che condividono questa piccola esperienza con noi ci sono, che vanno 
avanti.. E con loro possiamo scambiarci notizie, perplessità, scoperte, ricerche:. 
Anche questo vuol dire “essere un cuore solo e un’anima sola”.. 
 
3) Incontrarci con grande libertà, senza alcuna costrizione, ma anche coltivando la “voglia” di 
essere insieme, di essere innamorati insieme di Gesù e della sua Parola. 
 
Lungo la nostra storia 
 
L’ideale (su cui abbiamo onestamente sempre trovato delle difficoltà) sarebbe quello di 
tenerci in contatto, scambiandoci notizie e proposte, partecipando insieme a qualche 
momento comune sia nella comunità civile che in quella religiosa (per esempio manifestazioni 
comuni a livello diocesano o cittadino).. 
 
Così non è piccola cosa mettere in comune la propria storia con gli altri. Diceva sant’Agostino: 
“Tutti insieme cerchiamo, e il primo che scopre qualcosa in più si affretta a comunicarlo agli 
altri con grande gioia..” 
 
Altro ideale 
Altro ideale, ancora poco realizzato è quello che i partecipanti diventino a loro volta 
annunciatori della Parola nel loro ambiente di vita e di lavoro, e nelle loro parrocchie.. 
 
 
 



La scuola è aperta a tutti, 
la nostra amicizia anche.. 
Lunedì sera (o altro giorno che si decide) 
ogni 15 giorni 
per l’ascolto, il confronto, la crescita attorno alla Parola.. 
  
 
 
 
 
 



7.1.14 - Alcune parole sulla FEDE 

 

Gn 15,6: Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 

 

Es 14,31: Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette 

in lui e in Mosè suo servo. 
 

Is 7,9: Ma se non crederete, non resterete saldi”». 

 
Is 28,16: Pertanto così dice il Signore Dio: «Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente 

fondata: chi crede non si turberà. 

 

Is 43,10: Voi siete i miei testimoni – oracolo del Signore – e il mio servo, che io mi sono scelto, perché mi conosciate e crediate 

in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun dio né dopo ce ne sarà. 
 
Ab 1,5: «Guardate fra le nazioni e osservate, resterete stupiti e sbalorditi: c’è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a raccontarla 

non sarebbe creduta. 

 

Mc 9,23: Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». 

 

Mc 9,24: Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!». 

 

Lc 1,45: E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

 

Gv 1,7: Egli venne come testimone per dare testimonianza alla  luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 

 

Gv 1,12: A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di  diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo  nome, 

 

Gv 3,15: perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

 

Gv 5,44: E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? 

 

Gv 5,45: Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 

speranza. 
 

Gv 5,46: Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. 

 

Gv 5,47: Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

 

Gv 6,47: In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

 

Gv 9,36: Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 

 

Gv 9,38: Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

 

Gv 11,25: Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

 

Gv 11,26: chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 

 

Gv 11,27: Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

 



Gv 11,40: Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

 

Gv 20,8: Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

 
Gv 20,25: Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

 
Gv 20,27: Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». 

 

Gv 20,29: Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

 

Gv 20,31: Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 

nel suo nome. 
 

At 2,44: Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 

 

At 4,32: La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
 

Rm 1,16: Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, 

come del Greco. 
 

Rm 3,22: giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c’è differenza, 

 

Rm 4,3: Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. 

 

Rm 4,5: a chi invece non lavora, ma crede in Colui che giustifica l’empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. 

 

Rm 10,4: Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. 

 

Rm 10,9: Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai 

morti, sarai salvo. 
 

Rm 10,10: Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. 

 

Rm 10,11: Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. 

 

Rm 10,14: Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito 

parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? 
 

Rm 10,16: Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? 

 

Eb 11,6: Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa 

coloro che lo cercano. 
 

Eb 11,31: Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva accolto con benevolenza gli esploratori. 

 

1Pt 1,8: Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo,  credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e  gloriosa, 

 

1Gv 5,1: Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è 

stato generato. 
 



21-1-14 - PIETRA 

 

Gn 11,3: Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da 

malta. 
 

Gn 28,11: Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come 

guanciale e si coricò in quel luogo. 
 

Gn 28,18: La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e 

versò olio sulla sua sommità. 
 

Gn 28,22: Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai, io ti offrirò la decima». 

 
Gn 29,2: Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le 

greggi. Sulla bocca del pozzo c’era una grande pietra: 

 

Gn 29,3: solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e 

abbeveravano il bestiame; poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. 

 

Gn 31,45: Giacobbe prese una pietra e la eresse come stele. 

 

Gn 35,14: Allora Giacobbe eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libagione e versò 

olio. 
 
Gn 49,24: Ma fu spezzato il loro arco, furono snervate le loro braccia per le mani del Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, 

Pietra d’Israele. 

 

Es 15,5: Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. 

 

Es 15,16: Piómbino su di loro paura e terrore; per la potenza del tuo braccio restino muti come pietra, finché sia passato il tuo 

popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo, che ti sei acquistato. 
 

Es 17,12: Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne 

e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
 

Es 20,25: Se tu farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché, usando la tua 

lama su di essa, tu la renderesti profana. 
 

Es 21,18: Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma 

deve mettersi a letto, 
 

Es 24,12: Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 

comandamenti che io ho scritto per istruirli». 
 

Es 28,10: sei dei loro nomi sulla prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita. 

 
Es 31,18: Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della Testimonianza, tavole di 

pietra, scritte dal dito di Dio. 

 

Es 34,1: Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano 

sulle tavole di prima, che hai spezzato. 
 



Es 34,4: Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva 

comandato, con le due tavole di pietra in mano. 

 

Lv 26,1: Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nella vostra terra vi sia pietra ornata 

di figure, per prostrarvi davanti ad essa; poiché io sono il Signore, vostro Dio. 
 

Nm 35,17: Se lo colpisce con una pietra che aveva in mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; 

l'omicida dovrà essere messo a morte. 
 

Nm 35,23: o se, senza vederlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte e quello ne muore, senza che 

l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, 
 

Dt 4,13: Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le dieci parole, e le scrisse su due tavole di pietra. 

 

Dt 4,28: Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, i quali non vedono, non mangiano, non odorano. 

 
Dt 5,22: Sul monte il Signore disse, con voce possente, queste parole a tutta la vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e 

all’oscurità. Non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. 

 

Dt 9,9: Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell’alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, 

rimasi sul monte quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiare pane né bere acqua. 
 

Dt 9,10: Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi 

aveva detto sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell’assemblea. 
 

Dt 9,11: Alla fine dei quaranta giorni e delle quaranta notti, il Signore mi diede le due tavole di pietra, le tavole dell’alleanza. 

 

Dt 10,1: In quel tempo il Signore mi disse: “Tàgliati due tavole di pietra simili alle prime e sali da me sul monte. Costruisci 

anche un’arca di legno. 
 

Dt 10,3: Io feci dunque un’arca di legno d’acacia e tagliai due tavole di pietra simili alle prime; poi salii sul monte, con le due 

tavole in mano. 
 

Dt 24,6: Nessuno prenderà in pegno né le due pietre della macina domestica né la pietra superiore della macina, perché 

sarebbe come prendere in pegno la vita. 
 
Dt 28,36: Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai costituito, in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai 

dèi stranieri, dèi di legno e di pietra. 

 
Dt 28,64: Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità all’altra della terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri 

avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. 

 

Dt 29,16: Avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d’argento e d’oro, che sono presso di loro. 

 
Gs 4,5: e disse loro: «Passate davanti all’arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e caricatevi sulle spalle ciascuno una 

pietra, secondo il numero delle tribù degli Israeliti, 

 

Gs 24,26: Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel 

santuario del Signore. 
 

Gs 24,27: Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte 

le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio». 
 



Gd 6,20: L’angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo». Egli fece 

così. 
 

Gd 9,5: Venne alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Ierub-Baal, settanta uomini. 

Ma Iotam, figlio minore di Ierub-Baal, scampò, perché si era nascosto. 
 
Gd 9,18: Voi invece siete insorti oggi contro la casa di mio padre, avete ucciso i suoi figli, settanta uomini, sopra una stessa 

pietra e avete proclamato re dei signori di Sichem Abimèlec, figlio di una sua schiava, perché è vostro fratello. 

 

Gd 13,19: Manòach prese il capretto e l’offerta e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose. Manòach 

e la moglie stavano guardando: 
 

1Sm 6,14: Il carro giunse al campo di Giosuè di Bet-Semes e si fermò là dove era una grossa pietra. Allora fecero a pezzi i legni 

del carro e offrirono le mucche in olocausto al Signore. 
 
1Sm 6,15: I leviti avevano deposto l’arca del Signore e la cesta che vi era appesa, nella quale stavano gli oggetti d’oro, e l’avevano 

collocata sulla grossa pietra. In quel giorno gli uomini di Bet-Semes offrirono olocausti e fecero sacrifici al Signore. 

 
1Sm 6,18: Invece i topi d’oro erano pari al numero delle città filistee appartenenti ai cinque prìncipi, dalle fortezze sino ai villaggi di 

campagna. Ne è testimonianza fino ad oggi nel campo di Giosuè di Bet-Semes la grossa pietra sulla quale avevano posto l’arca 

del Signore. 
 

1Sm 7,12: Samuele prese allora una pietra e la pose tra Mispa e il Dente, e la chiamò Eben-Ezer, dicendo: «Fin qui ci ha 

soccorso il Signore». 
 
1Sm 14,33: La cosa fu annunciata a Saul: «Ecco, il popolo pecca contro il Signore, mangiando con il sangue». Rispose: «Avete 

prevaricato! Rotolate subito qui una grande pietra». 

 
1Sm 14,34: Saul soggiunse: «Passate tra il popolo e dite loro che ognuno mi conduca qua il suo bue e il suo montone e li 

macellerete su questa pietra e ne mangerete; così non peccherete contro il Signore, mangiando il sangue». E tutto il popolo 

condusse nella notte ciascuno il bestiame che aveva e là lo macellò. 
 

1Sm 17,49: Davide cacciò la mano nella sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La 

pietra s’infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra. 

 

1Sm 17,50: Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il Filisteo e l’uccise, benché Davide 

non avesse spada. 
 
1Sm 25,37: Il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la faccenda. Allora il cuore gli si tramortì nel 

petto ed egli rimase come una pietra. 

 

2Sm 12,30: Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla 

testa di Davide. Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. 
 
2Sm 20,8:  

Si trovavano presso la grande pietra che è a Gàbaon, quando Amasà venne loro incontro. Ioab indossava la veste militare, 

sopra la quale portava il cinturone con la spada pendente dai fianchi nel fodero; venendo fuori, essa gli cadde. 
 

1Re 1,9: Adonia un giorno immolò pecore, buoi e vitelli grassi presso la pietra Zochèlet, che è vicina alla fonte di Roghel. Invitò 

tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re. 
 

1Re 6,7: Per la costruzione del tempio venne usata pietra intatta di cava; durante i lavori nel tempio non si udirono martelli, 

piccone o altro arnese di ferro. 
 



1Re 6,18: Il legno di cedro all’interno della sala era scolpito con coloquìntidi e fiori in sboccio; tutto era di cedro e non si vedeva una 

pietra. 

 

1Re 8,9: Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposto Mosè sull’Oreb, dove il Signore aveva 

concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla terra d’Egitto. 
 

2Re 3,25: Demolirono le città, in ogni campo buono ognuno gettò la sua pietra fino a riempirlo, ostruirono tutte le sorgenti 

d’acqua e abbatterono ogni albero buono, fino a lasciare a Kir-Carèset solo le sue pietre: i frombolieri l’aggirarono e l’assalirono. 
 

2Re 19,18: hanno gettato i loro dèi nel fuoco; quelli però non erano dèi, ma solo opera di mani d’uomo, legno e pietra: perciò li 

hanno distrutti. 
 

1Cr 20,2: Davide prese dalla testa di Milcom la corona e trovò che pesava un talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu 

posta sulla testa di Davide. Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. 
 

1Cr 22,15: Sono con te molti operai, scalpellini e lavoratori della pietra e del legno e ogni artigiano per ogni lavoro. 

 
Ne 3,35: Tobia l’Ammonita, che gli stava accanto, disse: «Edifichino pure! Se una volpe vi salta sopra, farà crollare il loro muro di 

pietra!». 

 
Ne 9,11: Hai aperto il mare davanti a loro ed essi sono passati in mezzo al mare sull’asciutto; quelli che li inseguivano hai precipitato 

nell’abisso, come una pietra in acque impetuose. 

 
Tb 13,17: perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia 
discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con 
smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro 

purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. 

 

Gb 38,6: Dove sono fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, 

 

Gb 38,30: quando come pietra le acque si induriscono e la faccia dell’abisso si raggela? 

 

Gb 41,16: Il suo cuore è duro come pietra, duro come la macina inferiore. 

 

Sl 91,12: Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

 

Sl 118,22: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 

 

Sl 137,9: Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. 

 

Pv 27,3: La pietra è greve, la sabbia è pesante, ma più d’entrambi la  collera dello stolto. 

 
Sp 13,10: Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo, oro 

e argento, lavorati con arte, e immagini di animali, oppure una pietra inutile, opera di mano antica. 

 

Sr 6,21: per lui peserà come una pietra di prova e non tarderà a gettarla via. 

 
Sr 17,15: Le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascoste ai suoi occhi. 

§2§Sir  17,16§3§Fin dalla giovinezza le loro vie vanno verso il male, e non sanno cambiare i loro cuori di pietra in cuori di carne. 

 

Sr 22,1: Il pigro è simile a una pietra insudiciata, tutti fischiano in suo disprezzo. 

 

Sr 29,10: Perdi pure denaro per un fratello e un amico, non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. 



 

Sr 40,15: La stirpe degli empi non moltiplica i suoi rami, le radici impure sono sopra una pietra dura. 

 

Sr 47,4: Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato l’ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra 

nella fionda e abbattendo la tracotanza di Golia? 
 

Is 8,14: Egli sarà insidia e pietra di ostacolo e scoglio d’inciampo per le due case d’Israele, laccio e trabocchetto per gli abitanti 

di Gerusalemme. 
 

Is 9,9: «I mattoni sono caduti, ricostruiremo in pietra; i sicomòri sono stati abbattuti, li sostituiremo con cedri». 

 

Is 28,16: Pertanto così dice il Signore Dio: «Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, 

saldamente fondata: chi crede non si turberà. 
 

Is 37,19: hanno gettato i loro dèi nel fuoco; quelli però non erano dèi, ma solo opera di mani d’uomo, legno e pietra: perciò li 

hanno distrutti. 
 

Is 50,7: Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo 

di non restare confuso. 
 

Gr 2,27: Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra: “Tu mi hai generato”. A me rivolgono le spalle, non la 

faccia; ma al tempo della sventura invocano: “Àlzati, salvaci!”. 
 

Gr 3,9: e con il clamore delle sue prostituzioni ha contaminato la terra; ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno. 

 
Gr 13,4: «Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va’ subito all’Eufrate e nascondila nella fessura di una 

pietra». 

 

Gr 51,26: da te non si prenderà più né pietra d’angolo né pietra da fondamenta, perché diventerai un luogo desolato per 

sempre». Oracolo del Signore. 
 

Gr 51,63: Ora, quando avrai finito di leggere questo rotolo, vi legherai una pietra e lo getterai in mezzo all’Eufrate 

 

Lm 3,9: Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. 

 

Ez 1,26: Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa 

specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 
 

Ez 10,1: Io guardavo, ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra di zaffìro e al di sopra 

appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. 
 

Ez 11,19: Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro 

un cuore di carne, 
 
Ez 20,32: E ciò che v’immaginate in cuor vostro non avverrà, mentre voi andate dicendo: “Saremo come le nazioni, come le tribù 

degli altri paesi, che prestano culto al legno e alla pietra”. 

 

Ez 28,13: in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d’ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffìri, 

turchesi e smeraldi; e d’oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. 
 

Ez 36,26: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi 

darò un cuore di carne. 
 



Dn 2,34: Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d’uomo, e andò a 

battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d’argilla, e li frantumò. 
Dn 2,35: Allora si frantumarono anche il ferro, l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula sulle aie d’estate; il vento 
li portò 

via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. 

Dn 2,45: Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato 

il ferro, il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il 
sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione». 
 

Dn 5,4: mentre bevevano il vino, lodavano gli dèi d’oro, d’argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. 

 
Dn 5,23: Anzi, ti sei innalzato contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto 
tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue concubine: tu hai reso lode agli dèi d’argento, d’oro, di bronzo, di ferro, di legno, di 

pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui 

appartengono tutte le tue vie. 
 

Dn 6,18: Poi fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa: il re la sigillò con il suo anello e con l’anello dei suoi 

dignitari, perché niente fosse mutato riguardo a Daniele. 
 

Am 5,11: Poiché voi schiacciate l’indigente e gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra squadrata, 

non le abiterete; voi che avete innalzato vigne deliziose, non ne berrete il vino. 
 

Ab 2,11: La pietra infatti griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato. 

 

Ab 2,19: Guai a chi dice al legno: «Svégliati», e alla pietra muta: «Àlzati». Può essa dare un oracolo? Ecco, è ricoperta d’oro e 

d’argento, ma dentro non c’è soffio vitale. 
 

Ag 2,15: Ora pensate, da oggi e per l’avvenire: prima che si cominciasse a porre pietra sopra pietra nel tempio del Signore, 

 

Zc 3,9: Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè: sette occhi sono su quest’unica pietra; io stesso inciderò la sua 

iscrizione – oracolo del Signore degli eserciti – e rimuoverò in un solo giorno l’iniquità da questo paese. 
 

Zc 4,7: Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele diventa pianura! Egli estrarrà la pietra di vertice, mentre si acclamerà: 

“Quanto è bella!”. 
 

Zc 10,4: Da lui uscirà la pietra d’angolo, da lui il piolo, da lui l’arco di guerra, da lui tutti quanti i condottieri. 

 

Zc 12,3: In quel giorno io farò di Gerusalemme come una pietra pesante per tutti i popoli: quanti vorranno sollevarla ne 

resteranno graffiati; contro di essa si raduneranno tutte le nazioni della terra. 
 
Mt 4,6: e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 

porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

 

Mt 7,9: Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? 

 

Mt 16,18: E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di 

essa. 
 

Mt 21,42: E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 

pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? 

 

Mt 21,44: Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà; e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato». 

 



Mt 24,2: Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non 

sarà distrutta». 
 

Mt 27,60: e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del 

sepolcro, se ne andò. 
 

Mt 27,66: Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. 

 

Mt 28,2: Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 

sedere su di essa. 
 

Mc 12,10: Non avete letto questa Scrittura: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 

 

Mc 13,2: Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». 

 
Mc 15,46: Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 

roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. 

 

Mc 16,3: Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». 

 

Mc 16,4: Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 

 

Lc 4,3: Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 

 

Lc 4,11: e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

 

Lc 8,6: Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. 

 

Lc 8,13: Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma non hanno radici; credono per 

un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. 
 

Lc 19,44: distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il 

tempo in cui sei stata visitata». 
 

Lc 20,17: Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: «Che cosa significa dunque questa parola della Scrittura: La pietra che i 

costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo? 

 

Lc 20,18: Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». 

 

Lc 21,6: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 

distrutta». 
 

Lc 24,2: Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro 

 

Gv 2,6: Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 

 

Gv 8,7: Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 

contro di lei». 
 
Gv 11,38: Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta 

una pietra. 

 



Gv 11,39: Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 

quattro giorni». 
 

Gv 11,41: Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 

 
Gv 20,1: Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 

pietra era stata tolta dal sepolcro. 

 

At 4,11: Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. 

 

At 17,29: Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla pietra, 

che porti l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano. 
 

Rm 9,32: E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le opere. Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, 

 

Rm 9,33: come sta scritto: Ecco, io pongo in Sion una pietra d’inciampo e un sasso che fa cadere; ma chi crede in lui non sarà 

deluso. 
 
2Co 3,3: È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo 

Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. 

 

Ef 2,20: edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo 

Gesù. 
 

1Pt 2,4: Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, 

 

1Pt 2,6: Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non 

resterà deluso. 
 

1Pt 2,7: Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 

pietra d’angolo 

 

1Pt 2,8: e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. 

 
Ap 9,20: Il resto dell’umanità, che non fu uccisa a causa di questi flagelli, non si convertì dalle opere delle sue mani; non cessò di 

prestare culto ai demòni e agli idoli d’oro, d’argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né 

camminare; 
 

Ap 18,21: Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e la gettò nel mare esclamando: «Con questa 

violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. 
 

Ap 21,11: Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 

 

 

PIETRE 

 

Gn 31,46: Poi disse ai suoi parenti: «Raccogliete pietre», e quelli presero pietre e ne fecero un mucchio; e su quel mucchio 

mangiarono. 
 

Es 25,7: pietre di ònice e pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale. 

 

Es 28,9: Prenderai due pietre di ònice e inciderai su di esse i nomi dei figli d’Israele: 



Es 28,11: Inciderai le due pietre con i nomi dei figli d’Israele, seguendo l’arte dell’intagliatore di pietre per l’incisione di un 

sigillo; le inserirai in castoni d’oro. 

Es 28,12: Fisserai le due pietre sulle spalline dell’efod, come memoriale per i figli d’Israele; così Aronne porterà i loro nomi sulle 

sue spalle davanti al Signore, come un memoriale. 

Es 28,17: Lo coprirai con un’incastonatura di pietre preziose, disposte in quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno 

smeraldo; 

Es 28,21: Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli, 

ciascuna con il nome corrispondente, secondo le dodici tribù. 
 

Es 31,5: per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di lavoro. 

 

Es 35,9: pietre di ònice e pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale. 

 

Es 35,27: I capi portarono le pietre di ònice e le pietre preziose da incastonare nell’efod e nel pettorale, 

 

Es 35,33: per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di lavoro artistico. 

 

Es 39,6: Lavorarono le pietre di ònice, inserite in castoni d’oro, incise con i nomi dei figli d’Israele, secondo l’arte d’incidere i 

sigilli. 
 

Es 39,7: Fissarono le due pietre sulle spalline dell’efod, come memoriale per i figli d’Israele, come il Signore aveva ordinato a 

Mosè. 
 

Es 39,10: Lo coprirono con quattro file di pietre. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; 

 

Es 39,14: Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi; incise come i sigilli, ciascuna con il 

nome corrispondente, per le dodici tribù. 
 

Lv 14,40: il sacerdote ordinerà che si rimuovano le pietre intaccate e si gettino in luogo impuro, fuori della città. 

 

Lv 14,42: Poi si prenderanno altre pietre e si metteranno al posto delle prime e si intonacherà la casa con altra calce. 

 

Lv 14,43: Se la macchia spunta di nuovo nella casa dopo che le pietre ne sono state rimosse e la casa è stata raschiata e di 

nuovo intonacata, 
 

Lv 14,45: Perciò si demolirà la casa; pietre, legname e calcinacci si porteranno fuori della città, in luogo impuro. 

 

Dt 8,9: terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e dai cui monti 

scaverai il rame. 
 

Dt 24,6: Nessuno prenderà in pegno né le due pietre della macina domestica né la pietra superiore della macina, perché 

sarebbe come prendere in pegno la vita. 
 
Dt 27,2: Quando avrete attraversato il Giordano per entrare nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, erigerai grandi 

pietre e le intonacherai di calce. 

 

Dt 27,4: Quando dunque avrete attraversato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le 

intonacherete di calce. 
 

Dt 27,5: Là costruirai anche un altare al Signore, tuo Dio, un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. 

 

Dt 27,6: Costruirai l’altare del Signore, tuo Dio, con pietre intatte, e sopra vi offrirai olocausti al Signore, tuo Dio. 

 



Dt 27,8: Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, con scrittura ben chiara». 

 

Gs 4,3: e comandate loro di prendere dodici pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei 

sacerdoti, di trasportarle e di deporle dove questa notte pernotterete». 
 
Gs 4,6: perché siano un segno in mezzo a voi. Quando un domani i vostri figli vi chiederanno che cosa significhino per voi queste 

pietre, 

 
Gs 4,7: risponderete loro: “Le acque del Giordano si divisero dinanzi all’arca dell’alleanza del Signore. Quando essa attraversò il 

Giordano, le acque del Giordano si divisero. Queste pietre dovranno essere un memoriale per gli Israeliti, per sempre”». 

 

Gs 4,8: Gli Israeliti fecero quanto aveva comandato Giosuè, presero dodici pietre in mezzo al Giordano, come aveva detto il 

Signore a Giosuè, secondo il numero delle tribù degli Israeliti, le trasportarono verso il luogo di pernottamento e le deposero là. 
 

Gs 4,9: Giosuè poi eresse dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che 

portavano l’arca dell’alleanza: esse si trovano là fino ad oggi. 
 

Gs 4,20: Giosuè eresse a Gàlgala quelle dodici pietre prese dal Giordano 

 

Gs 4,21: e disse agli Israeliti: «Quando un domani i vostri figli chiederanno ai loro padri: “Che cosa sono queste pietre?”, 

 
Gs 7,25: Giosuè disse: «Come tu ci hai arrecato disgrazia, così oggi il Signore l’arrechi a te!». Tutti gli Israeliti lo lapidarono. Poi li 

bruciarono tutti e li coprirono di pietre. 

 

Gs 7,26: Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste ancora oggi. E il Signore placò l’ardore della sua ira. Perciò 

quel luogo si chiama valle di Acor fino ad oggi. 
 
Gs 8,29: Fece appendere il re di Ai a un albero, fino alla sera. Al tramonto Giosuè comandò che il suo cadavere fosse calato giù 

dall’albero; lo gettarono all’ingresso della porta della città e vi eressero sopra un gran mucchio di pietre, che esiste ancora oggi. 

 
Gs 8,31: come aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli Israeliti, secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare 

di pietre intere, non levigate dal ferro; vi bruciarono sopra olocausti in onore del Signore e immolarono sacrifici di comunione. 

 

Gs 8,32: In quel luogo Giosuè scrisse sulle pietre una copia della legge di Mosè, che questi aveva scritto alla presenza degli 

Israeliti. 
 
Gs 10,11: Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla discesa di Bet-Oron, il Signore lanciò dal cielo su di loro come grosse 

pietre fino ad Azekà e molti morirono. Morirono per le pietre della grandine più di quanti ne avessero uccisi gli Israeliti con 

la spada. 
 

Gs 10,18: Giosuè disse loro: «Rotolate grosse pietre contro l’entrata della grotta e appostate alcune sentinelle per sorvegliarli. 

 
Gs 10,27: All’ora del tramonto, per ordine di Giosuè, li calarono dagli alberi e li gettarono nella grotta dove si erano nascosti. 

All’ingresso della grotta posero grosse pietre, che sono lì ancora oggi. 

 
2Sm 18,17:  

Quindi presero Assalonne, lo gettarono in una grande buca nella foresta ed elevarono sopra di lui un grande mucchio di pietre. 

Tutto Israele era fuggito, ciascuno nella sua tenda. 
 

1Re 5,31: Il re diede ordine di estrarre pietre grandi, pietre scelte, per porre a fondamento del tempio pietre 

squadrate. 
 

1Re 5,32: Gli operai di Salomone, gli operai di Chiram e di Biblo le sgrossavano; inoltre preparavano il legname e le pietre per 

costruire il tempio. 



 

1Re 6,36: Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e con un ordine di travi di cedro. 

 

1Re 7,9: Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, squadrate secondo misura, segate con la sega sul lato interno ed 

esterno, dalle fondamenta ai cornicioni e al di fuori fino al cortile maggiore. 
 

1Re 7,10: Ed erano state poste come fondamenta pietre scelte, pietre grandi, pietre di dieci cubiti e pietre di otto 

cubiti. 
 

1Re 7,11: Al di sopra c’erano pietre scelte, squadrate a misura, e legno di cedro. 

 

1Re 7,12: Il cortile maggiore era tutto con tre file di pietre squadrate e una di travi di cedro; era simile al cortile interno del 

tempio del Signore e al vestibolo del tempio. 
 
1Re 10,2: Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in grande quantità e di 

pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. 

 

1Re 10,10: Ella diede al re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi 

quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. 
 

1Re 10,11: Inoltre, la flotta di Chiram, che caricava oro da Ofir, recò da Ofir legname di sandalo in grande quantità e pietre 

preziose. 
 

1Re 10,27: Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune 

quanto i sicomòri che crescono nella Sefela. 
 

1Re 15,22: Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, nessuno escluso; costoro andarono a prendere le pietre e il legname 

con cui Baasà stava fortificando Rama e con essi il re Asa fortificò Gheba di Beniamino e Mispa. 
 

1Re 18,31: Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola 

del Signore: «Israele sarà il tuo nome». 
 

1Re 18,32: Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore; scavò intorno all’altare un canaletto, della capacità di circa due 

sea di seme. 
 

1Re 18,38: Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l’acqua del canaletto. 

 

1Re 19,6: Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, 

quindi di nuovo si coricò. 
 
2Re 3,19: Voi colpirete tutte le città fortificate e tutte le città principali, abbatterete ogni albero buono e ostruirete tutte le sorgenti 

d’acqua, rovinerete tutti i campi riempiendoli di pietre». 

 
2Re 3,25: Demolirono le città, in ogni campo buono ognuno gettò la sua pietra fino a riempirlo, ostruirono tutte le sorgenti d’acqua 

e abbatterono ogni albero buono, fino a lasciare a Kir-Carèset solo le sue pietre: i frombolieri l’aggirarono e l’assalirono. 

 

2Re 12,13: ai muratori, agli scalpellini, per l’acquisto di legname e pietre da taglio, per riparare le parti danneggiate del tempio 

del Signore e per tutto quanto era necessario per riparare il tempio. 
 
1Cr 22,2: Davide ordinò di radunare i forestieri che erano nella terra d’Israele. Quindi diede incarico agli scalpellini perché 

squadrassero pietre per la costruzione del tempio di Dio. 

 
1Cr 22,14: Ecco, anche in mezzo alle angosce, ho preparato per la casa del Signore centomila talenti d’oro, un milione di talenti 

d’argento, bronzo e ferro in quantità incalcolabile. Inoltre ho preparato legname e pietre; tu ve ne aggiungerai ancora. 



 
1Cr 29,2: Con tutta la mia forza ho fatto preparativi per il tempio del mio Dio; ho preparato oro su oro, argento su argento, bronzo 

su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, ònici, brillanti, topazi, pietre di vario valore e pietre preziose e marmo 

bianco in quantità. 
 

1Cr 29,8: Quanti si ritrovarono in possesso di pietre preziose le diedero nelle mani di Iechièl il Ghersonita, perché fossero 

depositate nel tesoro del tempio del Signore. 
 
2Cr 1,15:  
Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento e l’oro  

abbondassero come le pietre, e rese il legname di  

cedro tanto comune quanto i sicomòri che crescono  
nella Sefela. 
 

2Cr 2,13: figlio di una donna della tribù di Dan e di un padre di Tiro. Egli sa lavorare l’oro, l’argento, il bronzo, il ferro, le pietre, 

il legno, i filati di porpora, di violetto, di bisso e di crèmisi; sa eseguire ogni intaglio ed eseguire ogni opera d’arte che gli venga 
sottoposta. Egli lavorerà con i tuoi artigiani e con gli artigiani del mio signore Davide, tuo padre. 
 

2Cr 3,6: Rivestì la sala con pietre preziose per ornamento. L’oro era oro di Parvàim. 

 
2Cr 9,1: La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un 

corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò 

di tutto quello che aveva nel suo cuore. 
 

2Cr 9,9: Ella diede al re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non ci furono mai tanti aromi come 

quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. 
 

2Cr 9,10: Inoltre gli uomini di Curam e quelli di Salomone, che portavano oro da Ofir, recarono legno di sandalo e pietre 

preziose. 
 

2Cr 9,27: Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune quanto 

i sicomòri che crescono nella Sefela. 
 

2Cr 16,6: Il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, che andarono a prendere le pietre e il legname con cui Baasà stava fortificando 

Rama, e con essi fortificò Gheba e Mispa. 
 

2Cr 26,14: A loro, cioè a tutto l’esercito, Ozia fornì scudi e lance, elmi, corazze, archi e pietre per le fionde. 

 
2Cr 26,15: A Gerusalemme aveva fatto costruire macchine, inventate da un esperto, che collocò sulle torri e sugli angoli, per 

scagliare frecce e grandi pietre. La fama di Ozia giunse in regioni lontane; fu infatti straordinario l’aiuto che ricevette e così 

divenne potente. 
 

2Cr 32,27: Ezechia ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Egli si costruì depositi per l’argento, l’oro, le pietre preziose, gli 

aromi, gli scudi e per qualsiasi cosa preziosa, 
 

2Cr 34,11: Lo diedero ai falegnami e ai muratori per l’acquisto di pietre da taglio e di legname per l’armatura e la travatura dei 

locali lasciati rovinare dai re di Giuda. 
 

Ed 5,8: Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al tempio del grande Dio. Esso viene costruito con pietre 

squadrate e si mette legno alle pareti; quel lavoro viene fatto con diligenza e progredisce nelle loro mani. 
 

Ed 6,4: Vi siano nei muri tre ordini di pietre squadrate e un ordine di legno. La spesa sia sostenuta dalla reggia. 

 



Ne 3,34: e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: «Che vogliono fare questi miserabili Giudei? Dobbiamo lasciarli 

fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un sol giorno? Vogliono far rivivere da mucchi di polvere delle pietre già consumate dal 

fuoco?». 
 
Tb 13,17: perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia 
discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con 

smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro 

purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. 
 

Gt 1,2: Questi edificò intorno a Ecbàtana mura con pietre tagliate della misura di tre cubiti di larghezza e sei cubiti di lunghezza, 

portando l’altezza del muro a settanta cubiti e la larghezza a cinquanta cubiti. 
 
Gt 6,12: Quando gli uomini della città li scorsero sulla cresta del monte, presero le armi e uscirono dalla città dirigendosi verso la 

cima del monte. Tutti i frombolieri occuparono la via di accesso e si misero a lanciare pietre su di loro. 

 
Gt 10,21: Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d’oro, di smeraldo e di 

pietre preziose. 

 
Et 1,6: Vi erano cortine di lino fine e di porpora viola, sospese con cordoni di bisso e di porpora rossa ad anelli d’argento e a colonne 
di marmo bianco; vi erano inoltre divani d’oro e d’argento sopra un pavimento di marmo verde, bianco e di madreperla e di 

pietre a colori. 

 

1Mc 2,36: Ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, 

 

1Mc 4,43: che purificarono il santuario e portarono le pietre profanate in luogo immondo. 

 

1Mc 4,46: e riposero le pietre sul monte del tempio in luogo conveniente, finché fosse comparso un profeta a decidere di esse. 

 

1Mc 4,47: Poi presero pietre grezze, secondo la legge, ed edificarono un altare nuovo, come quello di prima. 

 

1Mc 5,47: Gli abitanti della città avevano chiuso loro il passaggio barricando le porte con pietre. 

 

1Mc 10,11: Ordinò ai costruttori di edificare le mura e la cinta muraria del monte Sion con pietre quadrate per fortificazione, e 

così fecero. 
 

1Mc 13,27: Simone sopraelevò il sepolcro del padre e dei fratelli e lo pose bene in vista, con pietre levigate, dietro e davanti. 

 

2Mc 1,16: e aperta una porta segreta nel soffitto, scagliarono pietre e fulminarono il condottiero e i suoi. Poi, fattili a pezzi e 

tagliate le loro teste, le gettarono a quelli di fuori. 
 

2Mc 1,31: Poi, quando le vittime furono consumate, Neemia ordinò che il resto dell’acqua venisse versato sulle pietre più 

grosse. 
 

2Mc 4,41: Ma quelli, appena si accorsero dell’aggressione di Lisìmaco, alcuni afferrarono pietre, altri grossi bastoni, altri ancora 

raccolsero a manciate la polvere sul posto e si gettarono contro quelli di Lisìmaco. 
 

2Mc 10,3: Purificarono il tempio e vi costruirono un altro altare; poi, facendo scintille con le pietre, ne trassero il fuoco e 

offrirono sacrifici, dopo un’interruzione di due anni e prepararono l’altare degli incensi, le lampade e l’offerta dei pani. 
 

Gb 5,23: con le pietre del campo avrai un patto e le bestie selvatiche saranno in pace con te. 

 

Gb 8,17: sul terreno sassoso s’intrecciano le sue radici e tra le pietre si abbarbica. 

 

Gb 14,19: e le acque consumano le pietre, le alluvioni portano via il terreno: così tu annienti la speranza dell’uomo. 



 

Gb 28,6: Sede di zaffìri sono le sue pietre e vi si trova polvere d’oro. 

 

Gb 41,20: Non lo mette in fuga la freccia, per lui le pietre della fionda sono come stoppia. 

 

Sl 102,15: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. 

 

Pv 24,31: ecco, ovunque erano cresciute le erbacce, il terreno era  coperto di cardi e il recinto di pietre era in rovina. 

 

Qo 10,9: Chi spacca pietre può farsi male e chi taglia legna può correre pericoli. 

 

Sp 14,21: Divenne un’insidia alla vita il fatto che uomini, resi schiavi della disgrazia e del potere, abbiano attribuito a pietre o a 

legni il nome incomunicabile. 
 

Sp 18,24: Sulla sua veste lunga fino ai piedi portava tutto il mondo, le glorie dei padri scolpite su quattro file di pietre preziose e 

la tua maestà sopra il diadema della sua testa. 
 

Sr 21,8: Chi costruisce la sua casa con ricchezze altrui è come chi ammucchia pietre per il sepolcro. 

 

Sr 27,2: Fra le giunture delle pietre si conficca un piolo, tra la compera e la vendita s’insinua il peccato. 

 

Sr 45,11: e con tessuto di scarlatto filato, opera d’artista, con pietre preziose, incise come sigilli, incastonate sull’oro, opera 

d’intagliatore, quale memoriale, con le parole incise secondo il numero delle tribù d’Israele. 
 
Sr 46,5: Egli invocò l’Altissimo, il Sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo esaudì il Signore grande con una 

grandinata di pietre poderose. 

 

Sr 50,9: come fuoco e incenso su un braciere, come vaso d’oro massiccio, ornato con ogni specie di pietre preziose, 

 

Is 5,28: Le sue frecce sono acuminate, e ben tesi tutti i suoi archi; gli zoccoli dei suoi cavalli sono come pietre e le ruote dei 

suoi carri come un turbine. 
 
Is 14,19: Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto spregevole; sei circondato da uccisi trafitti da spada, 

deposti sulle pietre della fossa, come una carogna calpestata. 

 
Is 27,9: Proprio così sarà espiata l’iniquità di Giacobbe e questo sarà tutto il frutto per la rimozione del suo peccato: mentre egli 

ridurrà tutte le pietre dell’altare come si fa delle pietre che si polverizzano per la calce, non erigeranno più pali sacri né 

altari per l’incenso. 
 

Is 54,11: Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffìri pongo le tue 

fondamenta. 
 

Is 54,12: Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 

 

Is 57,6: Tra le pietre levigate del torrente è la parte che ti spetta: esse sono la porzione che ti è toccata. Anche ad esse hai 

offerto libagioni, hai portato offerte sacrificali. E di questo dovrei forse avere pietà? 
 

Is 60,17: Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre. 

Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. 
 

Is 62,10: Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate 

un vessillo per i popoli». 
 



Gr 6,21: Perciò così dice il Signore: «Ecco, metterò pietre d’inciampo per questo popolo e inciamperanno insieme padri e figli; 

vicini e amici periranno». 
 

Gr 43,9: «Prendi in mano grandi pietre e sotterrale nel fango nel terreno argilloso all’ingresso della casa del faraone a Tafni, 

sotto gli occhi dei Giudei. 
 
Gr 43,10: Quindi dirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Ecco, io manderò a prendere Nabucodònosor, re di Babilonia, 

mio servo; egli porrà il trono su queste pietre che hai sotterrato e stenderà il baldacchino sopra di esse. 

 

Lm 3,53: Mi hanno chiuso vivo nella fossa e hanno gettato pietre su di me. 

 

Lm 4,1: Come si è annerito l’oro, come si è alterato l’oro migliore! Sono disperse le pietre sante all’angolo di ogni strada. 

 

Br 6,38: Sono simili alle pietre estratte dalla montagna quegli dèi  di legno, d’oro e d’argento. Coloro che li servono saranno  

disonorati. 
 

Ez 13,11: Di’ a quelli che lo intonacano di fango: Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si 

scatenerà un uragano 
 
Ez 13,13: Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore 

per la distruzione cadrà grandine come pietre; 

 
Ez 26,12: Saccheggeranno le tue ricchezze, faranno bottino delle tue mercanzie. Abbatteranno le tue mura, demoliranno i tuoi 

splendidi palazzi: getteranno in mezzo al mare le tue pietre, i tuoi legnami e la tua polvere. 

 
Ez 27,22: I mercanti di Saba e di Raamà trafficavano con te, scambiando le tue merci con i più squisiti aromi, con ogni sorta di 

pietre preziose e con oro. 

 

Ez 28,14: Eri come un cherubino protettore, ad ali spiegate; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di 

fuoco. 
 
Ez 28,16: Accrescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, 

o cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. 

 
Ez 38,22: Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: riverserò su di lui e le sue schiere, sopra i popoli numerosi che sono con 

lui, una pioggia torrenziale, grandine come pietre, fuoco e zolfo. 

 

Ez 40,42: C’erano poi altre quattro tavole di pietre squadrate, per gli olocausti, lunghe un cubito e mezzo, larghe un cubito e 

mezzo e alte un cubito: su di esse venivano deposti gli strumenti con i quali si immolavano gli olocausti e gli altri sacrifici. 
 
Os 12,12: Se Gàlaad è una iniquità, i suoi abitanti non sono che menzogna; in Gàlgala si sacrifica ai tori, perciò i loro altari saranno 

come mucchi di pietre nei solchi dei campi. 

 

Mi 1,6: Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine in un campo, a un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò le sue pietre nella valle, 

scoprirò le sue fondamenta. 
 
Zc 5,4: Io scatenerò la maledizione, dice il Signore degli eserciti, in modo che essa penetri nella casa del ladro e nella casa di chi 

giura il falso nel mio nome; rimarrà in quella casa e la consumerà insieme con le sue travi e le sue pietre». 

 

Zc 9,15: Il Signore degli eserciti li proteggerà: divoreranno e calpesteranno le pietre della fionda, berranno il loro sangue come 

vino, ne saranno pieni come bacini, come i corni dell’altare. 
 

Mt 3,9: e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 

suscitare figli ad Abramo. 



 

Mt 4,3: Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 

 

Mc 5,5: Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. 

 

Mc 13,1: Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 

 
Lc 3,8: Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico 

che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 

 

Lc 19,40: Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 

 

Lc 21,5: Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: 

 

Gv 8,59: Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

 

Gv 10,31: Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. 

 

1Co 3,12: E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, 

 

2Co 3,7: Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli d’Israele non potevano 

fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, 
 

1Pt 2,5: quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 
 

Ap 17,4: La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle; teneva in mano una coppa 

d’oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. 
 

Ap 18,12: i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di 

ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; 
 

Ap 18,16: «Guai, guai, la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e 

di perle! 
 

Ap 21,19: I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il 

secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, 
 

 

ROCCIA 

 

Es 17,6: Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». 

Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. 
 

Nm 20,8: «Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà 

la sua acqua; tu farai uscire per loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». 

 

Nm 20,10: Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse 

uscire acqua da questa roccia?». 

 



Nm 20,11: Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza; ne bevvero la 

comunità e il bestiame. 
 
Nm 24,21: Poi vide i Keniti, pronunciò il suo poema e disse: «Sicura è la tua dimora, o Caino, e il tuo nido è aggrappato alla 

roccia. 

 
Dt 8,15: che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 

senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; 

 

Dt 32,4: Egli è la Roccia: perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie; è un Dio fedele e senza malizia, egli è 

giusto e retto. 
 
Dt 32,13: Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dalla 

roccia durissima, 

 
Dt 32,15: Iesurùn si è ingrassato e ha recalcitrato, – sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato – e ha respinto il Dio che lo aveva 

fatto, ha disprezzato la Roccia, sua salvezza. 

 

Dt 32,18: La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato; hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 

 

Dt 32,30: Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga diecimila? Non è forse perché la loro Roccia li ha 

venduti, il Signore li ha consegnati? 
 

Dt 32,31: Perché la loro roccia non è come la nostra e i nostri nemici ne sono giudici. 

 

Dt 32,37: Allora dirà: “Dove sono i loro dèi, la roccia in cui cercavano rifugio, 

 
Gd 6,21: Allora l’angelo del Signore stese l’estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azzime; dalla 

roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l’angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. 

 

Gd 6,26: Costruisci un altare al Signore, tuo Dio, sulla cima di questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine; poi prendi il 

secondo giovenco e offrilo in olocausto sulla legna del palo sacro che avrai tagliato». 
 

Gd 7,25: Presero due capi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb alla roccia di Oreb, e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i 

Madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone, oltre il Giordano. 
 

Gd 15,19: Allora Dio spaccò la roccia concava che è a Lechì e ne scaturì acqua. Sansone bevve, il suo spirito si rianimò ed egli 

riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata En-Kore: essa esiste a Lechì ancora oggi. 
 

Gd 20,45: I superstiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto, in direzione della roccia di Rimmon e gli Israeliti ne 

rastrellarono per le strade cinquemila, li incalzarono fino a Ghìdeom e ne colpirono altri duemila. 
 

Gd 20,47: Seicento uomini, che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto, raggiunsero la roccia di Rimmon e 

rimasero alla roccia di Rimmon quattro mesi. 

 

Gd 21,13: Tutta la comunità mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino, che erano alla roccia di Rimmon, e per 

proporre loro la pace. 
 

1Sm 2,2: Non c’è santo come il Signore, perché non c’è altri all’infuori di te e non c’è roccia come il nostro Dio. 

 

1Sm 14,4: Tra i varchi che Giònata cercava per passare alla postazione dei Filistei, c’era un dente di roccia da una parte e un 

dente dall’altra parte: uno si chiamava Boses, l’altro Senne. 
 
2Sm 21,10:  



Allora Rispa, figlia di Aià, prese il sacco e lo stese sulla roccia, dal principio della mietitura fino a quando dal cielo non cadde su 

di loro la pioggia. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di loro di giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. 
 
2Sm 22,2:  

Egli disse: «Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, 

 
2Sm 22,32:  

Infatti, chi è Dio, se non il Signore? O chi è roccia, se non il nostro Dio? 

 
2Sm 22,47:  

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato Dio, rupe della mia salvezza. 

 
2Sm 23,3:  

il Dio di Giacobbe ha parlato, la roccia d’Israele mi ha detto: “Chi governa gli uomini con giustizia, chi governa con timore di 

Dio, 
 

1Cr 11,15: Tre dei Trenta capi scesero sulla roccia presso Davide, nella caverna di Adullàm; il campo dei Filistei era posto nella 

valle dei Refaìm. 
 

2Cr 25,12: Quelli di Giuda ne catturarono diecimila vivi e, condottili sulla cima della roccia, li precipitarono giù; si sfracellarono 

tutti. 
 

1Mc 10,73: Così ora non potrai resistere alla cavalleria e a un esercito come il nostro in pianura, ove non c’è roccia né scoglio 

né luogo in cui rifugiarsi». 
 
2Mc 14,45: Poiché respirava ancora, con l’animo infiammato, si alzò, mentre il sangue gli usciva a fiotti e le ferite lo straziavano, di 

corsa passò in mezzo alla folla, salì su di un tratto di roccia 

 

Gb 19,24: fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre s’incidessero sulla roccia! 

 

Gb 29,6: quando mi lavavo i piedi nella panna e la roccia mi versava ruscelli d’olio! 

 

Sl 18,3: Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza 

e mio baluardo. 
 

Sl 18,32: Infatti, chi è Dio, se non il Signore? O chi è roccia, se non il nostro Dio? 

 

Sl 18,47: Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

 

Sl 19,15: Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore. 

 

Sl 27,5: Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi 

innalza. 
 

Sl 28,1: Di Davide. A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere: se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. 

 

Sl 31,3: Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. 

 

Sl 40,3: Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude; ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri 

i miei passi. 
 

Sl 42,10: Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 

 



Sl 62,3: Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare. 

Sl 62,7: Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa: non potrò vacillare. 

 

Sl 71,3: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu 

sei! 
 

Sl 73,26: Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma Dio è roccia del mio cuore, mia parte per sempre. 

 

Sl 78,35: ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l’Altissimo, il loro redentore; 

 

Sl 81,17: Lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia». 

 

Sl 89,27: Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza”. 

 

Sl 92,16: per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità. 

 

Sl 94,22: Ma il Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio è il mio Dio. 

 

Sl 95,1: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

 

Sl 114,8: che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d’acqua. 

 
Sl 144,1: Di Davide.  

Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani  

alla guerra, le mie dita alla battaglia, 
 

Pv 30,19: la via dell’aquila nel cielo, la via del serpente sulla  roccia, la via della nave in alto mare, la via dell’uomo in  una 

giovane donna. 
 

Cc 2,14: O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la 

tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole». 
 

Sp 11,4: Ebbero sete e ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio alla sete da una dura roccia. 

 

Sr 48,17: Ezechia fortificò la sua città e portò l’acqua nel suo interno; con il ferro scavò un canale nella roccia e costruì cisterne 

per l’acqua. 
 

Is 10,26: Contro l’Assiria il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian alla roccia di Oreb; alzerà la sua 

verga sul mare come fece con l’Egitto. 
 

Is 17,10: Perché hai dimenticato Dio, tuo salvatore, e non ti sei ricordato della Roccia, tua fortezza, tu pianti giardini ameni e 

innesti tralci stranieri. 
 

Is 26,4: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, 

 
Is 30,29: Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa; avrete la gioia nel cuore come chi parte al 

suono del flauto, per recarsi al monte del Signore, alla roccia d’Israele. 

 
Is 32,2: Ognuno sarà come un riparo contro il vento e un rifugio contro l’acquazzone, come canali d’acqua in una steppa, come 

l’ombra di una grande roccia su arida terra. 

 
Is 44,8: Non siate ansiosi e non temete: non è forse già da molto tempo che te l’ho fatto intendere e rivelato? Voi siete miei 

testimoni: c’è forse un dio fuori di me o una roccia che io non conosca?». 



 

Is 48,21: Non soffrono la sete mentre li conduce per deserti; acqua dalla roccia egli fa scaturire per loro, spacca la roccia, 

sgorgano le acque. 
 

Is 51,1: Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, 

alla cava da cui siete stati estratti. 
 

Gr 21,13: Eccomi a te, o abitatrice della valle, roccia nella pianura – oracolo del Signore –, voi che dite: “Chi scenderà contro di 

noi? Chi entrerà nelle nostre dimore?”. 
 

Gr 23,29: La mia parola non è forse come il fuoco – oracolo del Signore – e come un martello che spacca la roccia? 

 

Ez 24,7: poiché il suo sangue è dentro, lo ha versato sulla nuda roccia, non l’ha sparso in terra per ricoprirlo di polvere. 

 

Ez 24,8: Per provocare la mia collera, per farne vendetta, ha posto il suo sangue sulla nuda roccia, senza ricoprirlo. 

 

Am 6,12: Corrono forse i cavalli sulla roccia e si ara il mare con i buoi? Poiché voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della 

giustizia in assenzio. 
 
Ab 1,12: Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo! Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, 

l’hai reso forte, o Roccia, per punire. 

 
Mt 7,24: Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa 

sulla roccia. 

 
Mt 7,25: Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era 

fondata sulla roccia. 

 

Mt 27,60: e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del 

sepolcro, se ne andò. 
 
Mc 15,46: Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella 

roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. 

 

Lc 6,48: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. 

Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. 
 

Lc 23,53: Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era 

stato ancora sepolto. 
 

1Co 10,4: tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella 

roccia era il Cristo. 

 

 
 

ROCCE 

 

Gt 16,15: I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque, davanti a te le rocce si scioglieranno come cera; ma a 

coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. 
 

Gb 24,8: Dagli acquazzoni dei monti sono bagnati, per mancanza di rifugi si aggrappano alle rocce. 

 



Gb 28,2: Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. 

 

Gb 28,3: L’uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all’estremo limite, fino alle rocce nel buio più fondo. 

 

Gb 28,10: Nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l’occhio. 

 

Sl 78,15: Spaccò rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abisso. 

 

Sl 141,6: Siano scaraventati sulle rocce i loro capi e sentano quanto sono dolci le mie parole: 

 
Sp 17,17: Il vento che sibila o canto melodioso di uccelli tra folti rami o suono cadenzato dell’acqua che scorre con forza o cupo 

fragore di rocce che precipitano 

 

Is 2,10: Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, 

quando si alzerà a scuotere la terra. 
 

Is 2,19: Rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore 

della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 
 

Is 2,21: per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo 

splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 
 

Is 7,19: Esse verranno e si poseranno tutte nelle valli scoscese, nelle fessure delle rocce, su ogni cespuglio e su ogni pascolo. 

 

Is 33,16: costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l’acqua assicurata. 

 

Is 57,5: Voi, che spasimate fra i terebinti, sotto ogni albero verde, che sacrificate bambini nelle valli, tra i crepacci delle rocce. 

 
Gr 16,16: Ecco, io invierò numerosi pescatori a pescarli – oracolo del Signore –, quindi invierò numerosi cacciatori a catturarli, su 

ogni monte, su ogni colle e nelle fessure delle rocce; 

 

Gr 18,14: Scompare forse la neve dalle alte rocce del Libano? Si inaridiscono le acque gelide che scorrono sulle montagne? 

 

Gr 49,16: Ti ha indotto in errore la tua arroganza, la superbia del tuo cuore; tu che abiti nelle caverne delle rocce, che ti 

aggrappi alle cime dei colli, anche se, come l’aquila, ponessi in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore. 
 
Gr 51,25: Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Oracolo del Signore. Stenderò la mano contro di te, ti 

rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata; 

 
Ez 38,20: davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali selvatici, tutti i rettili che strisciano sul terreno e 

ogni uomo che è sulla terra: i monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo. 

 

Mt 27,51: Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 

 

 
 



11 - 4 - 14  -  PRO NOBIS  -  PER NOI 

 
Lc 1,69: e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, 
At 13,33: perché Dio l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta 
scritto nel salmo secondo: Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. 
Rm 5,8: Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. 
Rm 8,31: Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Rm 8,34: Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e 
intercede per noi! 
1Co 1,18: La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che 
si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. 
1Co 1,30: Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera 
di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 
Ga 3,13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso 
maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, 
Ef 5,2: e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso 
per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 
1Ts 5,10: Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme 
con lui. 
Tt 2,14: Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un 
popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 
Eb 6,20: dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per 
sempre secondo l’ordine di Melchìsedek. 
Eb 10,20: via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua 
carne, 
1Gv 3,16: In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 
 

PER VOI 

 
Lc 22,19: Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio 
corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 
Lc 22,20: E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». 
Gv 13,12: Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: 
«Capite quello che ho fatto per voi? 
1Co 11,24: e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». 
2Co 8,9: Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
Eb 9,20: dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi. 
1Pt 1,20: Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è 
manifestato per voi; 
1Pt 2,21: A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un 



esempio, perché ne seguiate le orme. 
 

PER MOLTI 

 
Mt 26,28: perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono 
dei peccati. 
Mc 10,45: Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti». 
Mc 14,24: E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 
Eb 2,10: Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui 
che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che 
guida alla salvezza. 
 

Eb 9,11-28 
[11] Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più 
grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa 
creazione. 
[12] Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, 
ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 
[13] Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che 
sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, 
[14] quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio 
vivente? 
[15] Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua 
morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati 
chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa. 
[16] Ora, dove c’è un testamento, è necessario che la morte del testatore sia dichiarata, 
[17] perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il 
testatore vive. 
[18] Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. 
[19] Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, 
secondo la Legge, questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e 
issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, 
[20] dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi. 
[21] Alla stessa maniera con il sangue asperse anche la tenda e tutti gli arredi del culto. 
[22] Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza 
spargimento di sangue non esiste perdono. 
[23] Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero purificate con tali 
mezzi; ma le stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. 
[24] Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, 
ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. 
[25] E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario 
ogni anno con sangue altrui: 
[26] in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. 



Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. 
[27] E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, 
[28] così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà 
una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro 
salvezza. 
 



17-1-2017 - 17 Gennaio - Sant'Antonio, abate 

Dalla "Vita di Antonio" di sant'Atanasio di Alessandria (360 circa) 
 
1. Antonio nacque in Egitto da genitori nobili, benestanti e di fede cristiana. Ricevette, perciò, un’educazione cristiana e con i 
propri cari trascorse l’infanzia; non conosceva altro se non i genitori e la casa. Quando crebbe e divenne ragazzo non volle 
dedicarsi agli studi delle lettere per non avere contatti con altri ragazzi. La sua aspirazione era una sola: vivere in casa in 
modo semplice, come si legge di Giacobbe (Gn 25,27). Con i genitori andava in chiesa, ma non si distraeva, come gli altri 
ragazzi, né crescendo, diventava sprezzante. Era sempre rispettoso verso i genitori (Lc 2,51-52) e, prestando attenzione alle 
letture, ne custodiva il frutto. Non infastidiva i genitori col chiedere, per le loro condizioni agiate, cibi più abbondanti e più 
succulenti. Insomma, non peccava di gola, si contentava di quanto trovava e non chiedeva mai il di più. 
2. Dopo la morte dei genitori, Antonio rimase solo con una sorella molto più piccola. All’età di diciotto o vent’anni circa si 
prese cura della casa e della sorella. Non erano ancora trascorsi sei mesi dalla morte dei genitori quando, recandosi in chiesa 
come era sua abitudine, si mise a pensare fra sé agli apostoli che, dopo aver lasciato ogni cosa, seguirono il Salvatore (Mt 
4,20), e agli altri uomini che, come narrano gli Atti (At 4,35), avevano venduto i loro beni e avevano portato il ricavato ai 
piedi degli apostoli perché fosse distribuito ai poveri, e quanto grande fosse la speranza riservata loro nei cieli. 
Mentre meditava queste cose, entrò in chiesa e capitò proprio in quel momento in cui si leggeva il brano del vangelo in cui il 
Signore dice al ricco (Mt 19,21): «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei 
cieli; poi vieni e seguimi». Antonio, come se il ricordo dei santi fosse dovuto a divina ispirazione e quella lettura fosse stata 
fatta proprio per lui, uscì subito dalla chiesa, donò ai vicini i poderi avuti in eredità dai genitori (trecento acri di terreno fertile 
e ben coltivato) perché non infastidissero più lui, né la sorella. Poi vendette gli altri beni mobili e distribuì ai poveri il ricavato 
che era notevole, trattenendo soltanto una modesta quota per la sorella. 
3. Entrato nuovamente in chiesa, ascoltò il Signore che dice nel vangelo (Mt 6,34): «Non affannatevi per il domani». Non 
riuscì a fermarsi in chiesa, ne uscì subito e donò ai poveri quanto ancora gli era rimasto. Affidò la sorella a delle vergini che 
conosceva, perché la educassero nella verginità; egli stesso, poi, fuori della sua casa, si dedicò all’ascesi, vivendo molto 
austeramente. 

Dalle Confessioni di san'Agostino (Conf. 8,6.14-8.20) 
 
6. 14. Un certo giorno ecco viene a trovarci, Alipio e me, né ricordo per quale motivo era assente Nebridio, un certo 
Ponticiano, nostro compatriota in quanto africano, che ricopriva una carica cospicua a palazzo. Ignoro cosa volesse da noi. Ci 
sedemmo per conversare e casualmente notò sopra un tavolo da gioco che ci stava davanti un libro. Lo prese, l'aprì e con 
sua grande meraviglia vi trovò le lettere dell'apostolo Paolo, mentre aveva immaginato fosse una delle opere che mi 
consumavo a spiegare in scuola. Allora mi guardò sorridendo e si congratulò con me, dicendosi sorpreso di aver 
improvvisamente scoperto davanti ai miei occhi quel testo e quello solo. Dirò che era cristiano e battezzato; spesso si 
prosternava in chiesa davanti a te, Dio nostro, pregandoti con insistenza e a lungo. Io gli spiegai che riservavo la massima 
attenzione a quegli scritti, e così si avviò il discorso. Ci raccontò la storia di Antonio, un monaco egiziano, il cui nome brillava 
in chiara luce fra i tuoi servi, mentre per noi fino ad allora era oscuro. Quando se ne avvide, si dilungò nel racconto, 
istruendoci sopra un personaggio tanto ragguardevole a noi ignoto e manifestando la sua meraviglia, appunto, per la nostra 
ignoranza. Anche noi eravamo stupefatti all'udire le tue meraviglie 68 potentemente attestate in epoca così recente, quasi ai 
nostri giorni, e operate nella vera fede della Chiesa cattolica. Tutti eravamo meravigliati: noi, per quanto erano grandi, lui per 
non essere giunte al nostro orecchio. 
6. 15. Di qui il suo discorso si spostò sulle greggi dei monaci, sulla loro vita, che t'invia soavi profumi, e sulla solitudine 
feconda dell'eremo, di cui noi nulla conoscevamo. A Milano stessa fuori dalle mura della città esisteva un monastero popolato 
da buoni fratelli con la pastura di Ambrogio senza che noi lo sapessimo. Ponticiano infervorandosi continuò a parlare per un 
pezzo, e noi ad ascoltarlo in fervido silenzio. Così venne a dire che un giorno, non so quando ma certamente a Treviri, 
mentre l'imperatore era trattenuto dallo spettacolo pomeridiano nel circo, egli era uscito a passeggiare con tre suoi camerati 
nei giardini contigui alle mura della città. Lì, mentre camminavano accoppiati a caso, lui con uno degli amici per proprio 
conto e gli altri due ugualmente per proprio conto, si persero di vista. Ma questi ultimi, vagando, entrarono in una capanna 
abitata da alcuni tuoi servitori poveri di spirito, di quelli cui appartiene il regno dei cieli 69, e vi trovarono un libro ov'era 
scritta la vita di Antonio. Uno dei due cominciò a leggerla e ne restò ammirato, infuocato. Durante la lettura si formò in lui il 
pensiero di abbracciare quella vita e abbandonare il servizio del secolo per votarsi al tuo. Erano in verità di quei funzionari, 
che chiamano agenti amministrativi. Improvvisamente pervaso di amore santo e di onesta vergogna, adirato contro se stesso 
70, guardò fisso l'amico e gli chiese: "Dimmi, di grazia, quale risultato ci ripromettiamo da tutti i sacrifici che stiamo 

compiendo? Cosa cerchiamo, a quale scopo prestiamo servizio? Potremo sperare di più, a palazzo, dal rango di amici 
dell'imperatore? E anche una simile condizione non è del tutto instabile e irta di pericoli? E quanti pericoli non bisogna 
attraversare per giungere a un pericolo maggiore? E quando avverrà che ci arriviamo? Invece amico di Dio, se voglio, ecco, 
lo divento subito 71". Parlava e nel delirio del parto di una nuova vita tornò con gli occhi sulle pagine. A mano a mano che 
leggeva un mutamento avveniva nel suo intimo, ove tu vedevi, e la sua mente si svestiva del mondo, come presto apparve. 
Nel leggere, in quel rimescolarsi dei flutti del suo cuore, a un tratto ebbe un fremito, riconobbe la soluzione migliore e risolse 
per quella. Ormai tuo, disse all'amico suo: "Io ormai ho rotto con quelle nostre ambizioni. Ho deciso di servire Dio, e questo 



da quest'ora. Comincerò in questo luogo. Se a te rincresce d'imitarmi, tralascia d'ostacolarmi". L'altro rispose che lo seguiva 
per condividere con lui l'alta ricompensa di così alto servizio. Ormai tuoi entrambi, cominciavano la costruzione della torre, 
pagando il prezzo adeguato 72, e cioè l'abbandono di tutti i propri beni per essere tuoi seguaci 73. In quella Ponticiano e 
l'amico che con lui passeggiava in altre parti del giardino, mentre li cercavano giunsero là essi pure, li trovarono e li 
esortarono a rientrare, visto che il giorno era ormai calato 74. Ma i due palesarono la decisione presa e il proposito fatto, 
nonché il modo com'era sorta e si era radicata in loro quella volontà. Conclusero pregando di non molestarli, qualora 
rifiutassero di unirsi a loro. I nuovi venuti persistettero nella vita di prima, ma tuttavia piansero su di sé, come diceva 
Ponticiano, mentre con gli amici si felicitarono piamente e si raccomandarono alle loro preghiere, per poi tornare a palazzo 
strisciando il cuore in terra, mentre essi rimasero nella capanna fissando il cuore in cielo. Entrambi erano fidanzati; quando le 
spose seppero l'accaduto, consacrarono anch'esse la loro verginità a te. 
7. 16. Questo il racconto di Ponticiano. E tu, Signore, mentre parlava mi facevi ripiegare su me stesso, togliendomi da dietro 
al mio dorso, ove mi ero rifugiato per non guardarmi 75, e ponendomi davanti alla mia faccia 76, affinché vedessi quanto era 
deforme, quanto storpio e sordido, coperto di macchie e piaghe. Visione orrida; ma dove fuggire lungi da me? 77. Se tentavo 
di distogliere lo sguardo da me stesso, c'era Ponticiano, che continuava, continuava il suo racconto, e c'eri tu, che mi mettevi 
nuovamente di fronte a me stesso e mi ficcavi nei miei occhi, affinché scoprissi e odiassi la mia malvagità 78. La conoscevo, 
ma la coprivo, la trattenevo e me ne scordavo. 
7. 17. Ma ora quanto più amavo i due giovani ascoltando gli slanci salutari con cui ti avevano affidato la loro intera 
guarigione, tanto più mi trovavo detestabile al loro confronto e mi odiavo. Molti anni della mia vita si erano perduti con me, 
forse dodici da quello in cui, diciannovenne, leggendo l'Ortensio di Cicerone mi ero sentito spingere allo studio della sapienza 
; e ancora rinviavo il momento di dedicarmi, nel disprezzo della felicità terrena, all'indagine di quell'altra, la cui non dirò 
scoperta, ma pur semplice ricerca si doveva anteporre persino alla scoperta di tesori, di regni terreni e ai piaceri fisici, che 
affluivano a un mio cenno da ogni dove. Eppure da giovinetto, ben misero, sì, misero proprio sulla soglia della giovinezza, ti 
avevo pur chiesto la castità. "Dammi, ti dissi, la castità e la continenza, ma non ora", per timore che, esaudendomi presto, 
presto mi avresti guarito dalla malattia della concupiscenza, che preferivo saziare, anziché estinguere. Mi ero così 
incamminato per le vie cattive 79 di una superstizione sacrilega, senza esserne sicuro, è vero, ma comunque anteponendola 
alle altre dottrine, che invece di indagare devotamente, combattevo ostilmente. 
7. 18. Avevo pensato che la ragione per cui differivo di giorno in giorno 80 il momento di seguire unicamente te, 
disprezzando le promesse del secolo, fosse la mancanza di una luce sicura, su cui orientare il mio corso. Ed era venuto il 
giorno in cui mi trovavo nudo davanti a me stesso e sotto le rampogne della mia coscienza: "Dov'è la tua loquacità? Tu 
proprio andavi dicendo che rifiutavi di sbarazzarti del tuo bagaglio di vanità per l'incertezza del vero. Ecco, ora il vero è certo, 
e la vanità ti opprime ancora. A spalle più libere delle tue spuntarono le ali senza che si fossero consumate nella ricerca e in 
una meditazione di oltre un decennio su questi problemi". Così mi rodevo in cuore e mi sentivo violentemente turbare da 
un'orrenda vergogna al racconto di Ponticiano. Concluso per altro il discorso e l'affare per cui era venuto, egli uscì e io 
rientrai in me. Cosa non dissi contro di me? Di quali colpi non flagellai la mia anima con le verghe dei pensieri affinché mi 
seguisse nei miei sforzi per camminare sulle tue orme 81? Recalcitrava, ricusava e non si scusava. Tutti gli argomenti erano 
stati sfruttati e confutati. Non le rimaneva che un'ansia muta; come la morte temeva di essere costretta a ritrarsi dal flusso 
della consuetudine, che la corrompeva fino a morirne. 
8. 19. Allora, nel mezzo della grande rissa che si svolgeva dentro alla mia casa e che avevo scatenato energicamente contro 
la mia anima nella nostra stanza più segreta 82, nel mio cuore, sconvolto il viso quanto la mente, mi precipito da Alipio 
esclamando: "Cosa facciamo? cosa significa ciò? cosa hai udito? Alcuni indotti si alzano e rapiscono il cielo 83, mentre noi 

con tutta la nostra dottrina insensata, ecco dove ci avvoltoliamo, nella carne e nel sangue 84. O forse, poiché ci 
precedettero, abbiamo vergogna a seguirli e non abbiamo vergogna a non seguirli almeno?". Dissi, penso, qualcosa del 
genere, poi la mia tempesta interiore mi strappò da lui, che mi mirava attonito, in silenzio. Certo le mie parole erano insolite, 
ma più ancora delle parole che pronunciavo, esprimevano i miei sentimenti la fronte, le guance, gli occhi, il colore della pelle, 
il tono della voce. Annesso alla nostra abitazione era un modesto giardinetto, che usavamo come il resto della casa, poiché il 
nostro ospite, padrone della casa, non l'abitava. Là mi sospinse il tumulto del cuore. Nessuno avrebbe potuto arrestarvi il 
focoso litigio che avevo ingaggiato con me stesso e di cui tu conoscevi l'esito, io no. Io insanivo soltanto, per rinsavire, e 
morivo, per vivere, consapevole del male che ero e inconsapevole del bene che presto sarei stato. Mi ritirai dunque nel 
giardino, e Alipio dietro, passo per passo. In verità mi sentivo ancora solo, malgrado la sua presenza, e poi, come avrebbe 
potuto abbandonarmi in quelle condizioni? Sedemmo il più lontano possibile dall'edificio. Io fremevo nello spirito 85, 
sdegnato del più torbido sdegno perché non andavo verso la tua volontà e la tua alleanza 86, Dio mio, verso le quali tutte le 
mie ossa gridavano 87 che si doveva andare, esaltandole con lodi fino al cielo. E là non si andava con navi o carrozze o 
passi, nemmeno i pochi con cui ero andato dalla casa al luogo ov'eravamo seduti. L'andare, non solo, ma pure arrivare colà 
non era altro che il volere di andare, però un volere vigoroso e totale, non i rigiri e sussulti di una volontà mezzo ferita nella 

lotta di una parte di sé che si alzava, contro l'altra che cadeva. 
8. 20. Nelle tempeste dell'esitazione facevo con la persona molti dei gesti che gli uomini talvolta vogliono, ma non valgono a 
fare, o perché mancano delle membra necessarie, o perché queste sono avvinte da legami, inerti per malattia o comunque 
impedite. Mi strappai cioè i capelli, mi percossi la fronte, strinsi le ginocchia fra le dita incrociate, così facendo perché lo 
volevo. Avrei potuto volere e non fare, se le membra non mi avessero ubbidito per impossibilità di muoversi. E mentre feci 
molti gesti, per i quali volere non equivaleva a potere, non facevo il gesto che mi attraeva d'un desiderio incomparabilmente 
più vivo e che all'istante, appena voluto, avrei potuto, perché all'istante, appena voluto, l'avrei certo voluto. Lì possibilità e 



volontà si equivalevano, il solo volere era già fare. Eppure non se ne faceva nulla: il corpo ubbidiva al più tenue volere 
dell'anima, muovendo a comando le membra, più facilmente di quanto l'anima non ubbidisse a se stessa per attuare nella 
sua volontà una sua grande volontà. 
 
 


