
III domenica di quaresima 

Liberi di amare 

Il racconto evangelico è uno di quei testi che ci lascia un po’ allibiti. Noi ci immaginiamo Gesù sempre 

molto buono, che conserva la calma, usa un tono di voce modulato e corretto, sorride in modo benevolo e 

appena percettibile… Nessuno di noi riesce a immaginare Gesù che ride fragorosamente per una battuta di 

Pietro, che si gratta la testa pensieroso o che si arrabbia come un gatto a cui hanno pestato la coda. Non so 

se ha fatto le prime due cose – ma immagino di sì – però sono certo che si è arrabbiato, perché il vangelo lo 

riporta.  

Quando uno è pieno di passione si arrabbia. Basta guardare una partita in TV per rendersene conto. La 

passione di Gesù è un po’ più elevata, ma questo non toglie che possa e debba manifestarsi attraverso la 

rabbia. La citazione profetica lo dice bene: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”, cioè mi incendia, mi 

accende e mi brucia come un fiammifero. Il suo gesto è un gesto profetico che esprime il suo zelo e la sua 

passione bruciante per la casa del Padre, e quindi l’amore per il suo Dio.  

Il tempio è per il popolo d’Israele il luogo più sacro. Lì abita Dio. Noi abbiamo bisogno di luoghi così, 

non è Dio che ne ha bisogno. Però per noi è fondamentale avere dei luoghi, dei riti, delle parole che possano 

aiutarci a rendere concreto e presente quel Dio in cui poniamo la nostra fiducia. 

È così per tutte le cose della nostra vita: abbiamo luoghi per gli acquisti e per il divertimento, luoghi per 

ritrovarci tutti insieme e luoghi in cui esprimere la nostra intimità. Sono luoghi che servono per dire la 

nostra concezione del mondo, di noi stessi e anche della relazione con Dio. Non per niente questi luoghi 

sono diversi a seconda delle culture e delle religioni. 

Gesù riconosce la centralità del tempio, ne ribadisce l’importanza, ma questa centralità è più simbolica 

che reale. La dimensione cultuale è importantissima perché consegna all’uomo un linguaggio per 

comunicare con Dio ma è solamente uno strumento a servizio di quella dimensione personale e relazionale 

che è il cuore della fede.  

Dare centralità al tempio e al culto che vi svolge all’interno porta con sé il pericolo di credere che il 

sacrificio di animali, acquistati nel luogo sacro, possa sostituire il coinvolgimento personale nella relazione 

con Dio e l’impegno concreto nella vita quotidiana. Come se si potesse delegare al sacrificio di buoi, pecore 

e colombe ciò che invece è richiesto a ciascuno di noi. 

Cacciando i venditori, Gesù afferma che il culto non può essere sostitutivo di una vita fatta di 

obbedienza a Dio e di relazione con i fratelli. Certo il luogo del culto continua ad avere importanza anche 

dopo la morte e resurrezione di Gesù, ma la vera centralità, cioè il luogo definitivo della presenza di Dio 

non si identifica più in un edificio, ma si compie in lui, il Signore Gesù morto e risorto.  

È lui il luogo in cui la divinità e l’umanità si incontrano, è il luogo nel quale il Signore si comunica e 

dona la vita. Per questo ai Giudei che gli domandano un segno che possa giustificare quanto ha compiuto, 

Gesù risponde appunto indicando nel suo corpo, quel corpo umano distrutto e fatto risorgere, il luogo 

dell’incontro, dell’alleanza e della comunione tra Dio e l’uomo. 

Che l’edificio e il culto siano relativi il decalogo lo mostra fin dall’inizio della relazione fra Dio e il suo 

popolo. Le dice parole, cioè i primi e più importanti comandamenti, non parlano di tempio e di culto. Anche 

i primi tre comandamenti, quelli che hanno a che fare con Dio, mettono al centro la libertà dell’uomo. Dio è 

colui che ha liberato il suo popolo e non vuole che il popolo si rivolga ad altri dei che possano nuovamente 

schiavizzarlo. Essere fedeli all’unico Dio significa essere fedeli alla propria libertà acquistata per noi a caro 

prezzo. Significa non essere schiavi del lavoro, dei desideri, della violenza e dell’invidia che abitano nel 

nostro cuore… non essere schiavi dei nuovi idoli che il mondo ci propone. 

È questa libertà che Gesù è venuto a riaffermare con forza: non serve a nulla mercanteggiare con Dio, 

ciò che conta è affidarsi liberamente a lui, pur sapendo che questa libertà si scontra con il mondo che vuole 

tenerci schiavi, con il lavoro, con i confini, con il culto svuotato della fede… 

La quaresima è il tempo per un ritorno a ciò che è essenziale, per un ritorno al cuore delle cose, di noi 

stessi e soprattutto della nostra relazione con il Signore, per ritrovare la centralità di questa nostra relazione 

in una vita come quella di Gesù, l’unico vero tempio in cui incontrare Dio 

 


