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 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 

- Nell’anno B (il nostro) la seconda parte della Quaresima con le domeniche dalla terza alla quinta ci fa 

riflettere sull’immagine di Gesù che verrà poi messo in croce. Si comincia questa domenica con la scena di 

Gesù profeta che compie un gesto clamoroso per annunciare il vero Dio. Nello stesso tempo preannuncia la 

sua morte e resurrezione. Prova ad immaginare che cosa potevano provare e pensare i suoi discepoli 

quando lui si comportava così e parlava così misteriosamente. 

 

-Leggi questo commento sul percorso quaresimale dell’anno B: 

Quest’anno ci fanno da guida i brani di vangelo della domenica dell’anno B. Essi ci portano a scoprire il 
volto di Cristo (chi è Gesù) e a vivere con lui, cioè diventare partecipi del suo Mistero pasquale. 
 CHI È GESÙ? Questa domanda se la sono fatti molti, sia i contemporanei e gli apostoli stessi, sia quelli 
che sono venuti dopo. È la domanda che ci poniamo anche noi. Quest’anno i vangeli che ascolteremo 
nella liturgia della domenica ci porteranno a dire che Gesù è colui che dà la vita per noi, che morirà per la 
nostra salvezza e risorgerà. Il suo vero volto è quello impresso nella sindone, che indica la sua sofferenza 
e morte, ma anche la sua “assenza”, la sua risurrezione.  
CHE COS’È IL “MISTERO PASQUALE”? Forse queste due parole “mistero pasquale” le abbiamo sentite 
tante volte; capiamo che hanno una certa relazione con la pasqua, ma perché si parli di “mistero” 
proprio forse non riusciamo a capirlo. Nella liturgia “mistero” indica non una cosa sconosciuta, che non si 



riesce a capire o nascosta, ma un evento storico per la nostra salvezza, nel nostro caso, l’evento della 
pasqua di Gesù, cioè della sua passione, morte e risurrezione. Il filo conduttore che lega insieme tutte le 
domeniche è il mistero pasquale; Gesù stesso ci fa da maestro presentandosi come il tempio che viene 
distrutto e riedificato in tre giorni, il serpente di bronzo innalzato nel deserto che liberà dal veleno 
mortifero chi si volge a lui, il chicco di grano posto nel terreno che morendo porta molto frutto. 
 
Tempio distrutto, serpente nel deserto, chicco di grano: quale immagine ti tocca e ti sollecita 
particolarmente? 
 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Hai l’impressione che certe volte la chiesa diventi un mercato? Cosa si potrebbe fare per evitarlo? 
 
- Hai mai fatto gesti eclatanti di insofferenza verso qualcosa che proprio non va, così come ha fatto Gesù? 
  

 

RIFLESSIONE:  un dio severo? 

La tendenza dell’uomo è sempre attribuire a Dio un’immagine che si concili con il proprio 
punto di vista, con la propria convenienza. A volte si vuole un Dio sempre severo ed 
inflessibile e altre volte se ne desidera uno cui vada sempre bene tutto. Ma Dio non è così e 
nel Vangelo e nella Chiesa si rivela di fatti diverso. Non è solo severo, almeno, della 
severità come la intendiamo noi. Non è solo misericordioso, almeno al modo di intendere 
noi la misericordia. Dio è giusto e grande nell’amore! Egli giudica caso per caso, cioè, 
vedendo nel profondo del cuore ciascuna creatura. Non fa sconti e non infierisce. Attende, 
ma anche sollecita. Nella prosperità l’uomo non comprende (Sal 43, 13). Insegna così, 
Gesù, a leggere i segni dei tempi nella storia del mondo e nella storia personale; a 
discernere ed a comprendere le esigenze di Dio.  

(dal sito “libertà e persona”) 
 

PREGHIERA 

Gesù purifica il nostro cuore 

 
Signore anche nel nostro cuore 

a volte è come al Tempio di Gerusalemme: 
compriamo, vendiamo, trattiamo 

e non ci accorgiamo della tua presenza, 
del tuo passaggio e della tua grazia. 

Non usare la forza con noi ma l’attrazione, 
non essere indifferente al nostro peccato, 

ma indicacelo, perdonalo e purificaci 
in modo che il nostro cuore torni ad essere 

casa di preghiera per tutti i popoli. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Sviluppa il senso del digiuno, buttando via qualcosa 
che non è essenziale oppure, nel caso, donandolo a chi 
ha bisogno.  
 
- Esercita la carità, facendo un’offerta per la Quaresima 
di Solidarietà. 


