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Domenica di Quaresima
(Es 20,1-17; Salmo 18 ; 1Cor 1,22-25 ; Gv 2,13-25)

Dal Vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. 14Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là sedu , i cambiamonete. 15Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tu fuori del tempio, con
le pecore e i buoi; ge ò a terra il denaro dei cambiamonete
e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di colombe disse:
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!». 17I suoi discepoli si ricordarono che
sta scri o: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 18Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 19Rispose loro Gesù: «Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli dissero allora i Giudei: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli
parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai mor , i suoi discepoli
si ricordarono che aveva de o questo, e crede ero alla Scri ura e alla parola de a da
Gesù. 23Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, mol , vedendo i segni
che egli compiva, crede ero nel suo nome. 24Ma lui, Gesù, non si ﬁdava di loro, perché
conosceva tu 25e non aveva bisogno che alcuno desse tes monianza sull’uomo. Egli
infa conosceva quello che c’è nell’uomo.
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(fr. oberto Pasolini)

Il gesto profetico con cui il Signore Gesù, in prossimità della festa di Pasqua, decide di
puri care il Tempio di Gerusalemme cacciando via i mercanti dall’atrio, non sembra meno
forte e deciso del tono con cui la preghiera di Colletta interpreta questa liturgia quaresimale:
«Signore nostro Dio, che riconduci i cuori dei tuoi fedeli all’accoglienza di tutte le tue
parole, donaci la sapienza della croce, perché in Cristo tuo Figlio diventiamo tempio vivo
del tuo amore». Umilmente – ma anche lucidamente – siamo invitati a chiedere a Dio la
trasformazione del nostro cuore, per uscire nalmente da noi stessi e introdurci nell’azzardo
dell’amore più grande.
Dopo averci condotto nella silenziosa povertà del deserto, dove è emerso «quello che c’è
nell’uomo» (Gv 2,25), e poi sul mistico monte della tras gurazione, dove si è manifestata la
grande ducia del Padre nell’umanità del suo Figlio, la liturgia imprime un’accelerazione
al cammino quaresimale portandoci nel Tempio, il luogo sacro per eccellenza, dove appare
quale culto e quale umanizzazione Israele riesce a vivere di fronte a Dio. In questo spazio
religioso il Signore Gesù, divorato dallo «zelo» e acceso da un incontenibile moto d’ira,
reagisce con veemenza al triste spettacolo di una casa di preghiera ridotta a emporio del
sacro: «Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio» (2,15). A partire

dal suo profondo rapporto liale con Dio, Gesù non può che interpretare come una drammatica
deformazione una ritualità religiosa regredita al livello di un rapporto economico. Non solo
perché le logiche di mercato sono profondamente incompatibili con la gratuità su cui si fondano
le relazioni autentiche, ma ancor più perché l’idea di doversi presentare a Dio con un’oﬀerta
acquistata esprime la non accettazione di quella personale e radicale povertà di cui la «potenza
di Dio» (1Cor 1,24) ha bisogno per agire pienamente nella nostra umanità.
Le parole dell’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto ci ricordano che Cristo ha interpretato il
mistero della nostra umanità non come una dimora da riempire di beni super ui, ma come un
tempio in cui la «debolezza» (1,25) può essere pienamente accolta e persino celebrata: «Mentre
i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo croci sso:
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani» (1,22-23). Prima di essere manifestazione dell’amore
più grande, la croce rivela l’assoluta mitezza con cui il Verbo di Dio ha scelto di portare avanti
la logica dell’incarnazione. A metà del nostro itinerario quaresimale, mentre il cuore si puri ca
e si prepara alla celebrazione del mistero pasquale, la liturgia ci riconduce alla nostra realtà di
creature, bisognose di riconciliarsi con la propria debolezza e con la propria fallibilità.
In questo esodo dalla paura per quello che siamo (creature fragili) verso la gioia di quello che
possiamo essere ( gli amati), Dio ci accompagna da sempre con le parole della Legge. I dieci
comandamenti – che in realtà sono dieci «parole» – possono essere compresi come le fondamentali
«istruzioni» che aﬀermano come sia impossibile entrare nella promessa della terra senza accettare
la complessa trama di dipendenze che de nisce la vita di tutti. Segnando il cammino della vita
con queste parole, Dio non ha voluto solo trasmetterci un insegnamento, ma ci ha ricordato no
a che punto la sua alleanza con noi sia vera e fedele. Dopo aver appoggiato l’arco sulle nubi e
stretto alleanza con Noè, dopo aver sancito un patto eterno con il padre Abramo, sul Sinai Dio
ha posto ai piedi di Israele la lampada della sua Parola. Così il viaggio attraverso il deserto
della vita non è più per nessuno né una fuga, né un vagabondaggio, ma un cammino di libertà
«perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà» (Es 20,12). L’amoroso
ascolto di «tutte queste parole» (20,1) è capace di piegare le rigidità ancora presenti nel nostro
cuore, liberandolo da illusioni e autonomie, per disporlo a conoscere tutta la «sapienza di Dio»
(1Cor 1,24).

Quel giorno, nel tempio di Gerusalemme,
tu, Gesù, hai reagito con violenza,
sorprendendo tu con la tua
determinazione
perché sei intervenuto in modo deciso,
rinunciando alle buone maniere.
Lo hai fa o 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 tra ato
alla stregua di un idolo, costruito dall’uomo,
usato per essere rassicura a poco prezzo,
senza una vera conversione.
No, Dio non può venir rido o
ad un pretesto per imbonire la gente,

ad un’occasione per fare soldi,
approﬁ ando dell’ingenuità delle
persone.
È il Dio che ha creato il cielo e la terra
e non ha aﬀa o bisogno di oﬀerte e di
sacriﬁci.
È il Dio che ha liberato Israele
dalla schiavitù dell’Egi o
e non può essere sfru ato
dai furbi, dagli astu 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 pen to.

di ROBERTO LAURITA

Si, e vero: per quanto ci sforziamo di addolcire la realtà, non riusciamo
a smussare la spigolosità violenta del gesto di Gesù. Uno scoppio di collera
in piena regola, il ricorso alle maniere forti per ripristinare la decenza: si
costruisce una sferza, caccia fuori dal tempio mercanti, pecore e buoi, rovescia
i banchi dei cambiavalute con le loro bilance e le loro monete.
Metodi bruschi, dunque. E in eﬀetti non chiede gentilmente ai venditori
di andare verso l’uscita, non domanda di diminuire un po’ il chiasso, non
avanza qualche debole critica… Butta fuori, con energia e determinazione.
Ecco: un Gesù cosi, decisamente non ce lo aspettiamo. Perché un
comportamento del genere? Forse anche Gesù “ha perso la pazienza”? Forse
anche lui per un attimo non e stato in grado di “controllare i nervi”?
Non sembra che il gesto di quel giorno corrisponda ad un momento in cui
il Messia ha perduto il controllo di se stesso. Anzi, sembra si tratti di un’azione
decisa in tutta coscienza, con determinazione, con la consapevolezza del
rischio a cui si esponeva. Di certo non può non aver previsto l’irritazione dei
sacerdoti: come si permette questo profeta che viene da Nazaret, un “laico”,
di provocare un trambusto del genere nel luogo sacro?
La violenza di Gesù ha una ragione: quello che e in causa e troppo
importante per accettare compromessi. E in gioco il buon nome di Dio, la sua
identità, la relazione autentica con lui. I traﬃci che avvengono nel tempio
deturpano il luogo designato all’incontro con Dio, fanno credere che anche
Dio, in fondo, sia in vendita e che basti qualche ricca oﬀerta per ammansirlo
e tirarlo dalla propria parte.
Riducono il luogo dell’incontro ad una “bottega” in cui ognuno si serve a
piacimento, secondo i suoi gusti, una sorta di supermarket del sacro legato
alle bizzarrie, alle nevrosi, alle opinioni di ciascuno.
Una tentazione che non e solo di ieri, ma anche di oggi… tremendamente attuale.
Certo, anche i pastori non sono immuni da stanchezza e da impazienza
e certe reazioni sono da ricondurre al loro carattere e alla fatica. Ma talvolta
la religione del “fai da te” suona veramente oﬀensiva per Dio e per coloro
che credono sinceramente al suo amore.
Col pretesto di “pagare” si ritiene di ridurre il prete a uno stregone che
compie i riti desiderati alle condizioni poste dal committente. Col pretesto di
“pagare” si ignora tutto ciò che suona come scomodo e si sceglie il “pacchetto”
più congeniale. Col pretesto di “pagare” ci si illude di poter mettere le mani
su Dio. E quando si riceve un no, si ricorre a qualche collega compiacente
che si presta ad un gioco sporco, quello di rinunciare al buon nome di Dio
pur di acquisire a poco prezzo un certo consenso.
Forse bisogna avere il coraggio di aﬀermare decisamente che “il denaro
puzza, eccome!”. Puzza se non e frutto dell’onesta e se non ha come ﬁnalità
l’amore. Puzza se vela il proposito di comandare Dio, la comunità, i suoi ministri.
Puzza se ha lo scopo di esibire la forza, il potere, a costo di lordare Dio.
La collera di Gesù raggiunge oggi ognuno di noi, preti e laici, ed esige
che rispettiamo Dio: per lui, per la sua identità, ma anche per gli altri e per
noi stessi.

Dalla comunità Padri Dehoniani

Ciao a tu , da ieri la comunità dei padri è in isolamento, padre
Silvano e Giovanni sono posi vi, gli altri hanno il tampone
domenica!
Sono sospese tu e le Messe feriali e fes ve, e per ora non si
trasme erà da casa nostra, s amo rela vamente bene.
Per favore passate parola per la sospensione delle Messe grazie
ogni bene.
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