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LA RICONSACRAZIONE DEL TEMPIO 
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute 
seduti al banco. 
Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e 
i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: 
«Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di 
mercato». 
I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. 
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. 

• Il tempio è casa di preghiera, con le bancarelle lo hanno reso un luogo di 
trattativa, certamente non gratuito: c'è qualcosa da rivedere? Come stiamo a 
gratuità? 

• Casa di preghiera è anche, per estensione, un modo di vedere la famiglia: 
preghiamo insieme? Si respira un'aria da piccola comunità? 

• Cosa è la sferza di cordicelle della nostra vita? Certamente non è un atto 
improvviso. 

• Lo zelo mi divora: a che punto stiamo? 
• Quale autorità hai? L'unico che ridà vita è Lui in Lui 

NICODEMO 
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 
Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti può farei segni che tu fai, se Dio non è con lui». 
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può 
vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e 
quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 
Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. 
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: 
così è di chiunque è nato dallo Spirito». 
Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 



 
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, in 
verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che 
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato 
di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 
Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal 
cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il 
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le 
tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate 
le sue opere. 
Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio. 

• Gesù viene a farci rinascere per entrare nel regno: ci credo? 
• Accetto il cambiamento? 
• La libertà dello Spirito Santo(cfr. il tempio casa di preghiera) 
• Guardare a Gesù libera dal veleno dei morsi, da chi/cosa? 
• Le mie opere… 


