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Dal vangelo secondo Giovanni.  

Si avvicinava 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. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, 

durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù 

però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 

qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in 

ogni uomo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a 

loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 

terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 

discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè 

e una per Elia!» . Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo 

spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla 

nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!» . E subito guardandosi 

attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano 

dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non 

dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 

 

 



Riflettiamo insieme 

Il gesto di Gesù lo si comprende soltanto se ci si colloca tra i destinatari della 

sua ira. Il Tempio è « purificato » - adesso che sono stati sbattuti fuori i 

mercanti - a patto soltanto non entrino coloro che si ritengono « puri ». Ciò che 

colpisce nelle parole di Gesù è l'alternativa « casa del Padre mio » (o « casa di 

preghiera » secondo Marco) e « luogo di mercato » (o « covo di briganti », 

stando ancora al testo di Marco). Non c'è una posizione intermedia. Il Tempio 

che non è « casa di preghiera » diventa inevitabilmente « luogo di mercato ». 

Se non vi si celebra la liturgia della gratuità del dono di Dio, si celebra il 

mercato. O i riti di Dio o quelli del denaro. Il mercato, in fondo, consiste 

nell'utilizzare il nome di Dio per operazioni in cui c'entra il denaro. Una specie 

di etichetta sacra che dovrebbe nascondere i prodotti dell'avidità umana. Una 

copertura divina su traffici e interessi meschini. Mercante, però, non è solo 

colui che ricava guadagni dal Tempio. ma anche onori, carriera, titoli, voti, 

privilegi. Ma torniamo al significato centrale dell'episodio. La frase ci viene 

offerta dalla constatazione amara riferita da Marco: « La mia casa sarà 

chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi invece ne avete fatto una 

spelonca di briganti ». L'espressione « spelonca di briganti » (meglio che ladri) 

non è necessariamente in riferimento al mercato e ai traffici che si svolgono 

all'ombra del Tempio. Riguarda, piuttosto, un certo tipo di religiosità. 

L'atteggiamento che Gesù sconfessa lo si può ricavare dal brano di Geremia da 

cui è tolta la citazione e che sarebbe opportuno leggere per intero. Il popolo 

offre sacrifici, partecipa a cerimonie grandiose e si sente tranquillo: « Siamo 

salvi ». Ossia: « Il Signore è con noi ». Geremia replica a muso duro: « No. Il 

Signore è con voi soltanto quando siete con lui, ossia la vostra condotta è 

conforme alla sua volontà ». Non si va al Tempio per ottenere una specie di 

impunità, per sentirsi a posto a buon mercato. Bisogna, piuttosto, convertirsi. 

Con Dio non si mercanteggia, come si fa con i venditori per il sacrificio. Non si 

sistemano le cose storte con qualche salmo. Le cose storte si sistemano... 

raddrizzandole. Non si può andare in pellegrinaggio al Tempio e poi continuare 

a rubare, sfruttare, calunniare il prossimo. Non si può essere sinceri con Dio 

quando si ingannano i propri simili. Dio non accetta le genuflessioni di chi 

calpesta la giustizia. Non consente di sostituire con un « omaggio religioso » 

ciò chi è dovuto al prossimo. « Migliorate la vostra condotta e le vostre 

azioni... » Non si va in chiesa per sfuggire alle esigenze etiche più impegnative, 

ma semmai per prendere coscienza delle proprie responsabilità. In altre parole, 

ciò che viene condannata è la frequentazione del Tempio come rifugio (ecco la 

caverna, il covo, che mette al riparo i delinquenti da una giusta punizione). Ciò 

che viene denunciato è l'aspetto securizzante delle pratiche religiose. Ciò che 

viene sconfessato è la pietà come alibi. Per cui uno può illudersi di andare nella 

casa del Signore a riciclare - con qualche preghiera e offerta - una condotta 

fondamentalmente cattiva e contraria alle esigenze della giustizia, dell'onestà e 

della carità verso il prossimo. Un culto di questo genere è un culto menzognero 



e la sicurezza che uno ne ricava è una falsa sicurezza. Purificazione del 

Tempio, in questo senso, si traduce nello smascherare l'ipocrisia delle persone 

religiose che credono di « sistemare » le loro faccende poco pulite col Signore, 

ottenendo, dietro pagamento di qualche « pratica », un certificato di buona 

coscienza. Gesù lascia intuire, riferendosi a Geremia, che il problema quello di 

modificare la condotta, non di moltiplicare le invocazioni e aumentare le 

offerte. L'alternativa al Tempio « covo di briganti » è il Tempio aperto, non 

certo a persone perfette, ma a persone che vogliono vivere nella fedeltà, nella 

chiarezza e nella sincerità, e che cercano in Dio non un « complice » disposto a 

chiudere un occhio su certe faccende, ma Uno che guida su una strada di 

rettitudine. Pronzato  

 

VENERDI' 13 MARZO 

SERATA DELLA MISERICORDIA 

Adorazione eucaristica e confessioni 

In chiesa grande dalle 20.00 alle 24.00 
 

BENEDIZIONI 2015 
 

LUNEDI' 9   V. CESCHELLI 6-11  

                                      + V. GRANAI DI NERVA 63-82  

MARTEDI' 10   V. NUVOLARI 220  

MERCOLEDI' 11  V. NUVOLARI 154-158 + V. RIGAMONTI 

GIOVEDI' 12   V. MAZZOLA 10 

VENERDI' 13   V. BERNARDINI 
 

NB. ogni settimana vengono fatte le benedizioni di alcune vie, ovviamente non 

di tutte, i numeri si riferiscono alle vie per lati, cosicché ad esempio, i numeri 

dispari indicano il lato dispari della via. Quest'anno la benedizione delle 

famiglie sarà per la zona di Roma 70 
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Mercoledì 11 

 
 
 
 

Giovedì 12 
 
 
 
 
 

Venerdì 13 

10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

21.00 - cresima adulti 

 

10.00 - caritas 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

18.30 - oratorio delle superiori 

21.00 - catechesi adulti: la profezia nella vita del 

cristiano 
 

16.00 - caritas 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

18.30 - lectio divina sulle letture domenicali 

 

adorazione giornaliera 8.00-20.00 
10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

21.00 - prove del coro 

 

10.00 – caritas 

16.00 – fraternità 

17.00 – acr 

18.30 – via crucis 
19.00 - scuola di preghiera - 8 parte 
Serata della misericordia: 

adorazione e confessioni dalle 20:00 alle 24:00 

 


