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3a domenica di Quaresima 

LA PAROLA DI DIO  

(Gv 2,13-25) 
  

Si avvicinava 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 del 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Le ultime tre domeniche di Quaresima hanno contenuti variabili di anno in anno, a seconda che si sia 

nell’anno A, B o C. Quest’anno l’itinerario ci fa riflettere sul prezzo della conversione a Cristo. Terza 

domenica di Quaresima: non tollerare il peccato fuori di te. Cosa ne pensi? Quanto lo tolleri? 

- L’immagine del mercato nel tempio di Gerusalemme è molto attuale: dove hai trovato scene simili in 

luoghi sacri? Che reazione ne hai avuto? E chi era con te che reazione ha avuto? 

- Giovanni annota che i discepoli si ricordano dopo di ciò che Gesù aveva detto. Ti è già capitato di aver 

capito dopo fatti, persone, parole che ti erano state dette precedentemente? Ti è capitato di cogliere dopo 

che certi fatti erano segni della presenza di Dio nella tua vita? Racconta. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «non fate della casa del Padre mio un mercato”: ti capita di trattare con Dio come se fosse un mercato? 

Io ti do e tu mi dai. Se tu mi dai, io ti do… 

 

- «Ma egli parlava del tempio del suo corpo»: sei consapevole che il rispetto del tuo corpo non è solo 
questione di salute fisica e di bellezza, ma anche di salute interiore, visto che è “tempio dello Spirito 
Santo” e che ci è donato da Dio? 
 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo»: hai mai pregato il Signore perché ti faccia scoprire ciò 
che di bello e di brutto c’è nel tuo cuore? 

 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Ho avuto grande cognizione di me; mi pare, quando Dio mi dà questa altissima cognizione 

di me, di essere peggiore di un demonio, come con verità è così, ma non mi si parte giammai 
la grandissima e tenerissima confidenza con il mio Sacramentato sposo. Gli dico che confarmi 
tante grazie e sì innumerevoli favori, risplenderanno di più le sue infinite misericordie, 
perché le fa al più grande peccatore. In tutto sia lodato il suo ss nome. 
(s. Paolo della Croce, Diario intimo,7 dicembre 1720) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Prova a leggere il brano di Vangelo applicandolo al tuo cuore. A che cosa corrisponderebbero: 
- il tempio (per es. il luogo più intimo della tua coscienza, ecc.) 
- i mercanti che fanno mercato 
- il Signore che osserva la scena 
- il Signore che fa piazza pulita 
- la cordicella che serve a distruggere il mercato 
- le autorità che intervengono. 
 

PREGHIERA 

Preghiera per il digiuno 

Signore non lasciare 

che il mio cuore vada alla deriva 

e tenga dentro cattiverie, 

odi e risentimenti. 

Aiutami a purificarlo, 

a renderlo più aperto 

e a nutrirlo con il tuo Spirito 

e con il bene che c’è intorno a me. 

Dammi la forza di riconoscere 

il peccato che si annida 

e rendimi umile al punto 

di chiederne perdono. 

Padre potente di misericordia 

fa’ di me un degno tempio del tuo Spirito. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Verifica i tuoi impegni quaresimali e, eventualmente, modificali 
 

- Prova a immaginare qualcosa che non va intorno a te e a impegnarti a fare qualcosa, magari 
non per risolvere la situazione ma almeno per non stare con le mani in mano. 


