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Letture 
  
Prima lettura  Esodo 20,1-17 
Seconda Lettura 1 Corinti 1,22-25 
Vangelo  Giovanni 2,13-25 
 
 

Commento omiletico 
 

1. Lettura dei testi 
   
 In questa terza domenica di quaresima la liturgia comincia a farci respirare l’aria della 
Pasqua. Gesù è il nuovo tempio dove l’alleanza, sancita sul monte Oreb con il popolo 
uscito dall’Egitto, diviene dono di amore e di grazia per noi, popolo di Dio, salvati e redenti 
dalla schiavitù del peccato attraverso la passione, morte e resurrezione del Signore.  
   Gesù ci viene descritto come il mediatore della nuova alleanza (cf. Ebrei 9,15), come 
Colui che scrive finalmente la Legge dello Spirito che dona vita (Romani 8,2) nel cuore dei 
credenti: questa legge è quella dell’Amore. 
   La prima lettura è tolta dal libro dell’Esodo, capitolo 20, là dove comincia l’ enunciazione 

delle dieci parole (~yrI)b'D>h; tr<f,Þ[))], comunemente chiamate dieci comandamenti o 

decalogo. Esse fanno da introduzione al Codice dell’Alleanza (20,22 e seg.). Il dono della 
Legge comincia con delle norme morali che riguardano i doveri dell’uomo verso Dio e 
verso gli altri. Per comprenderne il valore teologico occorre saper leggere bene 
l’introduzione. Il popolo ha trovato una sosta sul Sinai o, altrimenti detto, Oreb. Qui il 
Signore Dio lo attendeva, qui lo aveva guidato: questo era il posto preparato da sempre 
per stringere con lui un’ Alleanza di salvezza e di amore. Qui Dio prima si manifesta 
attraverso forme teofaniche (cap. 19), poi si presenta personalmente: Dio pronunciò tutte 
queste parole: “Io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla 
condizione servile…” Dio si presenta al suo popolo. Non è un Dio astratto, indefinito, 
senza volto,  e senza identità. Parla in prima persona: Io sono. E per farsi conoscere 
meglio, richiama la storia recente di questo popolo, storia di cui Egli stesso si è fatto 
protagonista. Sono il Dio che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto e che ti ho liberato dalla 
tua schiavitù. Come dire: Io ho costruita e realizzata la tua storia di salvezza e di libertà: e 
tu ora sei il mio popolo come Io sono il tuo Dio. 
   Così è Dio!  Egli, come allora entrò nella storia del popolo della prima alleanza, così ora 
entra nella storia di ogni uomo, mediante l’Incarnazione del suo Figlio, Gesù, nostra 
salvezza e nostra Pasqua di liberazione. In Gesù, Dio, il Padre, ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi, e in tal modo trasforma la nostra storia in storia di salvezza. 
   La Legge che Egli dona al suo popolo, in questo caso il decalogo, non deve essere vista 
come se il rapporto dell’uomo con Dio debba essere di natura giuridica. Il popolo al 
contrario accoglie il dono della Legge perché, osservandola, compie un culto di 
ringraziamento e di  gratitudine a Dio per quanto Egli ha operato. E’ così che va vista la 
Legge: non come un cappio che il Signore pone sulla vita dell’uomo, ma come segno di 
una amorosa dipendenza che è culto, adorazione, ringraziamento. Dio infatti non desidera 
che al suo cospetto ci siano degli osservanti della Legge, ma credenti nel suo Amore 
presente ed attivo nella storia. Non è la Legge il fine dell’uomo, ma l’adorazione in spirito e 
verità (Gv 4,23). L’osservanza della legge da sola fa scivolare inevitabilmente l’uomo e il 
cristiano in un legalismo che distrugge la fede e snatura il rapporto con Dio. L’uomo infatti 
può esteriormente adorare il Signore, non essere idolatra, non bestemmiare, può servire 
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ed amare i propri genitori, non rubare, ecc. ecc.: ma se compie tutto questo solo per un 
dovere morale e quindi senza la forza dell’amore, o si stanca o concepisce la vita come un 
moralismo che non conosce slanci e vitalità, ma solo pesi da portare. Ama e fai ciò che 
vuoi, affermava s. Agostino. Chi ama infatti non può che vivere secondo l’esigenza 
dell’Amore che è il compimento di ogni legge. Nella lettera ai Romani, Paolo citando 
proprio le dieci parole, scrive: Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non 
rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste sole parole: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso…pieno compimento della legge è l’amore (Rom 13, 
9-10). 
Mi sembra bello, a questo punto, citare le parole che Kahlil Gibran scrive sull’Amore: 

Quando l’Amore vi comanda, seguitelo, 
anche se le sue vie sono dure e scoscese(…) 

Come covoni di grano, vi raccoglie in sé. 
Vi batte fino a farvi spogli. 

Vi setaccia per liberarvi dalla pula. 
Vi macina per farvi bianca farina. 

Vi impasta finché non siete docili alle mani; 
e vi consegna al fuoco sacro 

perché siate il pane consacrato 
alla mensa del Signore. 

Questo deve compiere in voi l’Amore,  
così che conosciate i segreti del vostro cuore 

e, conoscendoli, 
diventiate un frammento del cuore stesso della Vita! 

 
    
   Per comprendere l’amore bisogna entrare nel tempio nuovo, il tempio pasquale che è 
Cristo Gesù, dove l’unica legge è l’Amore. Entriamo così nel testo giovanneo di questa 
domenica. E’la prima Pasqua che Gesù, nella sua vita pubblica, celebra a Gerusalemme. 
Accortamente Giovanni, per distinguerla dalla futura Pasqua dell’Agnello Immolato, Cristo 
Gesù, la chiama Pasqua dei Giudei. E’ tipico nel vangelo di Giovanni legare le 
manifestazioni messianiche di Gesù alle grandi feste giudaiche. In questa prima Pasqua, 
Gesù si manifesta come tempio nuovo della nuova alleanza. 
   Nel cortile esterno del tempio, detto dei gentili, Gesù trova dei venditori di animali 
destinati al sacrificio (vitelli, pecore, colombe) e dei cambiamonete. In pratica si tratta di 
commercianti di bestiame. Nel tempio, infatti, oltre ai sacrifici della comunità, venivano 
offerti sacrifici privati, le cui vittime erano in vendita nel cortile. I cambiamonete 
cambiavano ai pellegrini le monete usuali nella valuta prescritta per il pagamento della 
tassa annuale al tempio e per il prelievo di gettoni per offerte (cioè monete in bronzo e di 
argento tiro-fenicie). Davanti a questo spettacolo che profanava la santità del luogo, Gesù, 
fece una frusta di cordicelle e cacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi, gettò a 
terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi (…) e poi disse: Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. In questo gesto “violento” di 
Gesù, l’evangelista Giovanni intravede il compimento di profezie bibliche come quella 
contenuta nel Salmo 69,10, salmo che in Giovanni 15,25 e 19,29 ed anche in Paolo, Rom 
15,3, viene letto come salmo che richiama la passione del Signore. La citazione salmica ci 
aiuta a comprendere il significato del gesto eclatante di Gesù: esso non indica tanto lo 
zelo che arde nel cuore di Cristo per la casa del Padre suo, quanto piuttosto il fatto che 
tale zelo determinerà gravi conflitti con le autorità giudaiche e che questi porteranno alla 
morte di Gesù. C’è dunque nel testo un potente richiamo alla Pasqua di Cristo che, nel 
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vangelo di Giovanni, trova il primo momento nella sua morte in croce. Questa è la prima 
rivelazione sottesa nel testo. 
   I Giudei vedono in questo gesto di Gesù un segno messianico e profetico: per questo 
chiedono un segno per saggiare in nome di chi o di che cosa Egli abbia compiuto quel 
gesto. La risposta di Gesù è netta ed enigmatica al tempo stesso: Distruggete questo 
tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere. Le parole di Gesù vengono accolte su due 
piani: quello dei discepoli e quello dei giudei. La reazioni di quet’ultimi fanno riferimento 
alla ricostruzione del tempio avvenuta sotto Erode. D’altra parte essi non potevano certo 
capirla diversamente. Per i discepoli, invece, le parole di Gesù restano per il momento 
enigmatiche. Giovanni annota: Gesù 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 riferimento alla Pasqua di Gesù è dato 
dall’espressione “tre giorni” : nella letteratura neotestamentaria inequivocabilmente 
l’espressione tre giorni è divenuta classica per indicare il tempo della passione, morte e 
resurrezione del Signore: Gesù è risorto il terzo giorno (cf. 1Cor 15,4). La lettura del testo 
allora ci dona in tal modo la seconda rivelazione cristologia: Gesù è il tempio nuovo, dove 
abita la gloria di Dio ed è un tempio non manufatto, ma che appartiene alla sfera celeste. 
Dentro questo tempio nuovo viene scritta la nuova ed eterna alleanza con i caratteri non 
più incisi sulla pietra o sulle tavole, ma con i caratteri dello Spirito: La lettera infatti uccide, 
lo Spirito dona vita. Per questo il Corpo risuscitato di Cristo diviene il nuovo tempio dove 
l’alleanza diventa vita: in esso vi abita infatti lo Spirito Santo. Già il profeta Geremia lo 
aveva predetto quando aveva scritto: Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con 
la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non come 
l’alleanza che ho conclusa con i loro padri…un’alleanza che essi hanno violato benché 
fossi il loro Signore. Parola del Signore! (Ger 31,32-33). 
   Ecco quindi che già a partire da questa domenica la liturgia ci fa respirare il profumo 
della Pasqua che si avvicina e ci aiuta a purificarci per essere trovati degni di abitare, 
come spazio di vita, dentro il Tempio nuovo, dove la parola dell’Alleanza nuova sarà una 
sola: l’Amore! 
 
   La seconda lettura, tolta da 1Corinti, tuttavia ci rivela che non potremo arrivare a 
respirare l’aria della Pasqua e della resurrezione di Cristo, se prima non abbiamo 
accettato la stoltezza della Croce, il legno sul quale Gesù è morto. Un Dio crocifisso: chi lo 
potrebbe mai credere? Eppure questa è la via che il Padre ha scelta per condurci dentro il 
nuovo recinto che è il Tempio del Corpo resuscitato di Cristo. Con questo sconcertante 
modo di agire ( Paolo lo chiama Sapienza di Dio) Dio sfida la sapienza umana e ci fa 
entrare dentro un mistero che solo a chi sa accettarlo parla di amore e di dono di sé. 
Morendo sulla croce Cristo prepara la sua e nostra Pasqua e costruisce il Tempio nuovo là 
dove ogni debolezza diviene fortezza di Dio, là dove l’ordine delle cose è completamente 
rovesciato!  
 

2. Riflessione 
 
   Fa piazza pulita oggi Gesù. Entra nel tempio, nei nostri templi, si costruisce una sferza di 
cordicelle ed inizia a pulire, a togliere il di più. Il di più dalle nostre chiese, dalle nostre 
comunità. Il di più dai nostri cuori, dalle nostre famiglie. 
   Confessiamolo: abbiamo fatto della dimora di Dio una spelonca di ladri! 
Lo abbiamo fatto riempiendo il nostro cuore e la nostra vita di beni perché, assetati, non 
abbiamo compreso che uno solo è il pozzo a cui attingere. Ci siamo attaccati alle nostre 
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comodità che non sono mai abbastanza e delle quali abbiamo sempre meno coscienza e 
questo è il motivo per cui, insoddisfatti, siamo sempre sospinti a cercarne altre. 
   Chiediamo a Dio parole, segni, miracoli, guarigioni, perché incapaci di riconoscerne la 
presenza nella nostra vita, sempre “attenti” come siamo al “sensazionale” che in ogni caso 
metteremmo in discussione se esso si presentasse. 
   Lo abbiamo fatto ancora nel rendere le nostre chiese luoghi di tante parole, tanti incontri, 
riunioni e banchetti, dimenticando che una sola è la Parola, che uno solo è Colui che 
prima di altri, siamo chiamati ad incontrare. 
   Questa Parola è diventata difficile da ascoltare, da comprendere, da trasmettere e da 
testimoniare. Una Parola faticosa da incontrare e così l’abbiamo mescolata con altre, 
l’abbiamo annacquata, l’abbiamo sostituita con altre, dimenticando ciò che Gesù stesso ci 
aveva detto: Lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. 
   Il chiacchiericcio, le tante parole, l’ozio, anziché far luce alla Parola, l’hanno offuscata. 
L’abbiamo offuscata, fino ad allontanarcene. 
   Spesso siamo portati a confondere la difficoltà ad incontrare Gesù con la sua assenza. 
Con umiltà riconosciamolo e confessiamo: Egli è vivo!  E’ vivo oggi come duemila anni fa: 
Egli è da sempre e per sempre. 
   Sul Sinai ha consegnato al suo popolo le dieci parole, a Gerusalemme ne ha 
consegnata una sola: Suo Figlio! Mai Egli si metterà in competizione con noi, non 
aumenterà le sue parole per confondere le nostre, non alzerà la sua voce per farsi udire in 
mezzo alle tante ideologie. La sua Parola è Cristo e questi crocifisso, scandalo e stoltezza 
per noi, figli della scienza, dell’efficientismo, della perfezione. Ebbene, lasciamo che sia 
ancora una volta il Padre, attraverso suo Figlio, a guidarci. Permettiamogli di fare 
pulizia,lasciamogli carta bianca: senza paura, senza timore, lasciamogli libertà di spazzare 
via gli orpelli, le finzioni, i falsi idoli, le ricchezze a cui siamo attaccati. 
   Facciamo tutto questo con libertà, con fiducia: non c’è il nulla ad attenderci, non il vuoto. 
Il contrario della nostra molteplicità è il tutto, il tutto di Cristo. Solo se in noi si fa spazio 
troveremo spazio nel Tempio nuovo della sua gloria: allora l’immensità di Dio può 
dimorare in noi  secondo la nuova ed eterna alleanza d’Amore scritta nel mistero pasquale 
di Cristo Gesù. 
 

 

Preghiera 
 
Oggi ti rendiamo grazie, Signore,  
perché ci hai insegnato che la relazione con Dio non è più fondata  
sul fascino e sulla paura del sacro,  
ma sulla intimità e confidenza dei figli verso il Padre;  
che la religione non è un sistema di prestazioni umane 
ma una esperienza dell’Amore di Dio. 
Crediamo che non c’è più un solo luogo sacro,  
il tempio, perché d’ora in poi  
il “luogo” della presenza di Dio è Gesù stesso  
e, per il mistero della sua Pasqua redentrice, 
anche il nostro cuore e la nostra vita 
sono il tempio santo della tua gloria. Amen 
 

 
 


