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Domenica 7 Marzo 2021

III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B)

Per ascoltare…

Dal vangelo secondo Giovanni        2,13-25

 
 

«Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel

tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora

fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a

terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:

«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi

discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».

 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste

cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».

Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in

tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu

risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero

alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.

 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che

egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché

conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli

infatti conosceva quello che c’è nell’uomo».

 
 

Gesù, salendo a Gerusalemme per la festa di Pasqua, come ogni pio giudeo, si reca nel
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tempio. Qui resta impressionato dal tumulto della gente che vendeva e comprava gli

animali per i sacrifici, così come della presenza dei cambiavalute che sostituivano le

monete riportanti l’effige dei vari re o imperatori con i soldi di Tiro, che invece non

riproducevano nessuna figura umana. Eppure, nel quadro previsto dal culto la loro

presenza era del tutto giustificata. A Dio non si poteva offrire in sacrificio che un animale

perfetto e quindi il fedele ebreo non se lo poteva portare da casa, col rischio che si

azzoppasse per strada. E ancora, donare al tempio una moneta pagana appariva un vero e

proprio abominio. Allora perché Gesù se la prende tanto con le persone che risultavano

funzionali alla liturgia? Gesù non può ammettere che il luogo deputato all’incontro con

Dio accolga attività commerciali ed economiche che danno vita ad un terribile equivoco:

far credere che Dio sia in vendita e che con offerte e sacrifici lo si possa in qualche modo

comprare.

Nella narrazione dell’evangelista Giovanni, la reazione di Gesù nei confronti di chi

distoglie il fedele dal raccoglimento e dalla preghiera, è molto più intollerante e violenta di

quella raccontata dagli altri evangelisti. Gesù, addirittura, si costruisce una frusta di

cordicelle, scacciando tutti fuori dal tempio e rovesciando i banchi dei cambiavalute.

L’immagine complessiva di Gesù che trapela da tutti i vangeli è quella di un Messia

misericordioso, amorevole, longanime, mentre qui si rivela intransigente e violento. La

descrizione, con molta probabilità, risente di una tradizione nella quale è attestata

l’aspettativa di un Messia armato di sferza che avrebbe purificato il culto sacrificale.

L’atteggiamento di Gesù suscita nei discepoli la memoria del Salmo 68,10, dove il salmista

esprime il suo ardore appassionato per il santuario.

La contestazione di Gesù va compresa nello sfondo dell’Antico Testamento nel quale

profeti come Geremia e Michea hanno lanciato la loro denuncia contro quella struttura

che avrebbe dovuto garantire l’incontro del popolo con Dio e invece, nel corso della storia,

ha tradito completamente il suo scopo.

Il comportamento violento di Gesù suscita la reazione dei giudei. Questo gruppo

corrisponde alla cerchia dei capi religiosi: scribi, farisei, capi dei sacerdoti, sadducei. Essi

chiedono un segno. Nel linguaggio del quarto vangelo, la parola “segno” può avere diversi

significati. In questo caso è qualcosa che motivi e legittimi il suo comportamento

insubordinato nei confronti dell’istituzione più sacra del popolo d’Israele. La risposta di

Gesù risulta enigmatica: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».

Il breve ma intenso dialogo di Gesù con i giudei è sfalsato, nel senso che le parole di Gesù,

dal registro linguistico simbolico, vengono comprese dai responsabili religiosi in senso

realistico. Ecco perché l’evangelista Giovanni spiega subito che la risposta di Gesù, in

realtà non faceva riferimento alla struttura templare, ma al suo corpo, che dopo gli

avvenimenti legati alla sua morte sarebbe stato riabilitato da Dio il terzo giorno.

Alla luce della Pasqua si comprende che il nuovo tempio è dato dal corpo di Gesù. Il nuovo

luogo dell’adorazione di Dio è il suo corpo crocifisso e risorto, sempre presente e

disponibile in ogni luogo e in ogni momento della storia.

 
Per riflettere…

-La violenza di Gesù ha una ragione: quello che è in causa è troppo importante per

accettare compromessi. È in gioco il buon nome di Dio, la sua identità. I traffici che

avvengono nel tempio deturpano il luogo designato all’incontro con Dio e fanno credere
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che anche Dio sia in vendita. Una tentazione tremendamente attuale. 

Il mio cammino di fede è dettato dalla fiducia in Dio e dalla ricerca della sua volontà o

anche io credo di poter “piegare” Dio ai miei progetti attraverso riti e tradizioni?

-Il mio comportamento nel tempio è sempre rispettoso di Dio?

Per pregare…

Quel giorno, nel tempio di Gerusalemme,

tu, Gesù, hai reagito con violenza,

sorprendendo tutti con la tua determinazione

perché sei intervenuto in modo deciso,

rinunciando alle buone maniere.

Lo hai fatto perché quello che era in gioco

risultava tremendamente importante.

No, Dio non può essere preso in giro,

camuffato con una maschera

che ne deturpa le sembianze.

No, Dio non può venir trattato

alla stregua di un idolo, costruito dall’uomo,

usato per essere rassicurati a poco prezzo,

senza una vera conversione.

No, Dio non può venir ridotto

ad un pretesto per imbonire la gente,

ad un’occasione per fare soldi,

approfittando dell’ingenuità delle persone.

È il Dio che ha creato il cielo e la terra

e non ha affatto bisogno di offerte e di sacrifici.

È il Dio che ha liberato Israele

dalla schiavitù dell’Egitto

e non può essere sfruttato dai furbi,

dagli astuti di turno.

È il Dio che ha offerto l’alleanza;

ciò che conta ai suoi occhi

è il cuore dell’uomo,

che orienta la sua esistenza

e le sue decisioni.

È il Padre,

disposto sempre a fare misericordia,

se uno viene a lui con animo pentito.
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