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“Si avvicinava la Pasqua dei giudei”. Gesù entra nel tempio, il luogo dell’incontro 
con Dio, della sua Presenza, luogo dell’ascolto della sua Parola e immagine della 
relazione con Lui. Constata, invece, che non è così; è diventato luogo 
commerciale, sede di traffici bancari, mercato dove regna l’idolo del denaro. 

“Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete”. Com’è possibile una tale perversione? Ciò che ora Gesù farà e 
dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. 

Certo, quel mercato nell’area del tempio, nell’atrio riservato alle genti, 
consentiva a chi proveniva dalla diaspora di fare offerte al tempio e di acquistare 
le vittime per i sacrifici, perché potessero avvicinarsi e cercare il Dio vivente. 

“Fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi”. Si prepara 
una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso; travolge uomini, 
animali, tavoli. Il dio denaro, installato nel tempio come un re, l'eterno vitello 
d'oro è a terra, sbugiardata la sua illusione. 

È finito il tempo del sangue per dare lode a Dio, il capovolgimento di Gesù è 
totale: abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il Sacrificio di Dio per l’uomo 
prende il posto dei sacrifici dell'uomo a Dio. 

“Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. 
Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i 
devoti per guadagnarsi Dio. 

Non adoperare con Dio la legge del baratto: tu gli dai qualcosa, perché Lui dia 
qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, 
accesa una candela, detta una preghiera, fatta un’offerta, abbiamo assolto il 
nostro dovere e possiamo attenderci qualche favore in cambio. 

“I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà”. 
Dio si sottrae a questo commercio e trova sempre il modo di rovesciare le nostre 
sicurezze, per crescere e camminare verso la nostra felicità, che possiamo 
trovare soltanto in una relazione vera e profonda con lui. Dio non si lascia 
coinvolgere in un gioco mercantile: Dio non si compra, non ha prezzo, è di tutti. 

“Quale segno ci mostri per fare queste cose? Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere”. Ai giudei non sfugge la portata profetica del gesto 
provocatorio; chiedono un “segno”, e Gesù dà loro - come segno - quello della 
sua morte. 



Li sfida a sopprimere il tempio - Lui stesso: lo uccideranno sì, ma non riusciranno 
a distruggerlo. La tattica di Dio, che trionfa nel fallimento, suppone una infinita 
sapienza; nell’apparente debolezza di Dio, si manifesta tutta la sua invincibile 
forza. 

“Egli parlava del tempio del suo corpo”. Gesù vede nel Tempio un’immagine del 
suo corpo, nuovo luogo della relazione. Ricostruire il Tempio - risorgere - è 
ricostruire la relazione usurata tra Dio e l’umanità. Gesù risorto è il nuovo 
santuario che custodisce la gloria di Dio, che ci permette di accedere al Padre. 

Se lasciamo che la vita interiore, la vita spirituale arretri, si ponga sullo sfondo 
delle nostre occupazioni e del nostro agire, corriamo il rischio di distruggere 
l’azione di Dio, facendo prevale l’esteriorità. 

Non è più un tempio di pietra il luogo di incontro dell’uomo con Dio. Il tempio 
sarà lo stesso uomo, dentro sé stesso, dove ognuno potrà incontrare Dio “in 
spirito e in verità” (Gv 4,23). 

L’idea di tempio - di chiesa - è legata per noi cristiani alla presenza di Cristo. 
Ripartiamo dalle nostre chiese, ma come luogo che contengono una Chiesa, 
spazio di silenzio e di interiorità. E anche questo difficile tempo di Covid, diventi 
consapevolezza che il nostro corpo è il tempio che accoglie Dio. 

“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”. 

Ora è la fede pasquale dei discepoli a parlare. L’interpretazione nasce da un 
ricordo, dal fare memoria: cosa ha finalmente capito la comunità? Che lo zelo di 
Gesù per Dio lo porta alla morte, alla distruzione del suo corpo, che dopo tre 
giorni resusciterà. 

Appare impossibile da capire mentre Gesù parla, ma i discepoli, dopo la sua 
resurrezione, la vivono in tutta la sua intensa verità. Solo facendo memoria, nel 
ricordo e nella contemplazione della Parola, possiamo cogliere la profondità di 
quanto il Signore vuole dire alla nostra vita. 

Il luogo del vero culto a Dio è Gesù; Gesù è la vera vittima del sacrificio, che “dà 
la vita per gli altri” e “offre il proprio corpo per amore”. L’unico sacrificio gradito 
a Dio è il dono della vita, nelle opere di amore, nel servizio generoso agli ultimi. 

Questo è il paradosso della fede e della nuova alleanza: nella povertà di un Cristo 
appeso alla croce e di un Pane condiviso con amore, c’è l’essenza della nuova 
relazione dell’uomo con Dio. 


