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                    28  febbraio  2021     2° DOMENICA DI QUARESIMA
============================================== ======================================

DOMENICA   28    Camminerò davanti al Signore nella terra dei viventi   
09.30                 s. Messa,  per la parrocchia  - suor Maria Luisa Costoli   lettori: Furlan Giuseppe – Zaia Luigia
LUNEDI’ 1  marzo   in famiglia si legga il vangelo di Luca 6,36-38                                                                                                   
Ore 17.00          s. Messa,  def.  Vivan Giovanni  ord. fam.
MARTEDÌ'    2     in famiglia si legga il vangelo di Matteo 23.1-12              
Ore 17.00           s. Messa,  def.  Tonon Maria ord. fam.
MERCOLEDÌ'  3   in famiglia si legga il  vangelo di Matteo 20,17-28                                                                                               
Ore  17.00           s. Messa  def. Coden Paolino ord. fam.                                                  
GIOVEDÌ'     4    in famiglia si legga il vangelo di Luca  16,19-31                                                    
Ore 17.00             s. Messa, def. Furlan Mario ord. fam. – def. Santarossa Antonio e maria
VENERDÌ'     5     in famiglia si legga il vangelo di Matteo 21,33-43.45-46
Ore 17.00              s. Messa, def. Coden Ermenegildo e Teresa ord. fam.
Ore 19.00              VIA CRUCIS
SABATO       6    in famiglia si legga il vangelo di Luca 15,1-3.11-32       lettori: Scottà Stefania – Buosi Ilenia
ore 17.30               def. Coden Camillo ord. cantori
DOMENICA   7     Signore, tu hai parole di vita eterna                      3° DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 09.30             per le parrocchia                                Lettori: Celotto Tiziano – Meneghin Loretta 
============================================================================

Papa Francesco all’Angelus di domenica 21 febbraio
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle ceneri, abbiamo iniziato il cammino della Quaresima. Oggi, prima domenica
di questo tempo liturgico, la Parola di Dio  ci indica la strada per vivere in maniera fruttuosa i quaranta giorni che
conducono alla celebrazione annuale della Pasqua. È la strada percorsa da Gesù, che il Vangelo, con lo stile essenziale di
Marco, riassume dicendo che Egli, prima di incominciare la sua predicazione, si ritirò per quaranta giorni nel deserto, dove
fu tentato da Satana (cfr 1,12-15). L'Evangelista sottolinea che «lo Spirito sospinse Gesù nel deserto» (v. 12). Lo Spìrito
Santo, disceso su di Lui subito dopo il battesimo ricevuto da Giovanni nel fiume Giordano, lo stesso Spirito ora lo spinge ad
andare nel deserto, per affrontare il Tentatore, per lottare contro il  diavolo. L'intera esistenza di Gesù è posta sotto il
segno dello Spirito di Dio, che lo anima, lo ispira, lo guida.
Ma pensiamo al deserto. Fermiamoci un momento su questo ambiente, naturale e simbolico, cosi importante nella Bibbia.
Il deserto è il luogo dove Dio parla al cuore dell'uomo, e dove sgorga la risposta della preghiera, cioè il deserto della
solitudine, il cuore staccato da altre cose e solo, in quella solitudine, si apre alla Parola di Dio. Ma è anche il luogo
della prova e della tentazione, dove il Tentatore, approfittando della fragilità e dei bisogni umani, insinua la sua voce
menzognera, alternativa a quella di Dio, una voce alternativa che ti fa vedere un'altra strada, un'altra strada di inganno.
Il Tentatore seduce. Infatti, durante i quaranta giorni vissuti da Gesù nel deserto, inizia il "duello" tra Gesù e il diavolo,
che si concluderà con la Passione e la Croce. Tutto il ministero di Cristo è una lotta contro il Maligno nelle sue molteplici
manifestazioni: guarigioni dalle malattie, esorcismi sugli indemoniati, perdono dei peccati. Dopo la prima fase in cui Gesù
dimostra di parlare e agire con la potenza di Dio, sembra che il diavolo abbia la meglio, quando il Figlio di Dio viene
rifiutato,  abbandonato e,  infine,  catturato e condannato a morte.  Sembra che il  vincitore sia il  diavolo.  In realtà,
proprio la morte era l'ultimo "deserto" da attraversare per sconfìggere
definitivamente Satana e liberare tutti noi dal suo potere. E così Gesù ha vinto nel deserto della morte per vincere nella
Risurrezione.
Ogni anno, all'inizio della Quaresima, questo Vangelo delle tentazioni di Gesù nel  deserto ci  ricorda che la  vita  del
cristiano, sulle orme del Signore, è un combattimento contro lo spirito del male. Ci mostra che Gesù ha affrontato
volontariamente il Tentatore e lo ha vinto; e al tempo stesso ci rammenta che al diavolo è concessa la possibilità di agire
anche su di noi con le tentazioni.  Dobbiamo essere consapevoli della presenza di questo nemico astuto, interessato  alla
nostra condanna eterna, al nostro fallimento, e prepararci a difenderci da lui e a combatterlo. La grazia di Dio ci
assicura, con la fede, la preghiera e la penitenza, la vittoria sul nemico. Ma io vorrei sottolineare una cosa: nelle
tentazioni Gesù mai dialoga con il diavolo, mai. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo con il diavolo, mai. O lo
scaccia via dagli indemoniati o lo condanna o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. E nel deserto sembra che ci sia
un dialogo perché il diavolo gli fa tre proposte e Gesù risponde. Ma Gesù non risponde con le sue parole; risponde con la
Parola di  Dio,  con tre passi della Scrittura.  E questo dobbiamo fare anche tutti  noi.  Quando si awicina il  seduttore,
incomincia a sedurci: "Ma pensa questo, fa quello...". La tentazione è di dialogare con lui, come ha fatto Èva; e se noi
entriamo in dialogo con il diavolo saremo sconfitti. Mettetevi questo nella testa e nel cuore: con il diavolo mai si
dialoga, non c'è dialogo possibile. Soltanto la Parola di Dio.



Nel tempo di Quaresima, lo Spìrito Santo sospinge anche noi, come Gesù, ad entrare nel deserto. Non si tratta - abbiamo
visto - di un luogo fisico, ma dì una dimensione esistenziale in cui fare silenzio, metterci in ascolto della parola di Dio,
«perché si compia in noi la vera conversione» (Orazione colletta I Dom. di Quaresima B). Non avere paura del deserto,
cercare più momenti di preghiera, di silenzio, per entrare in noi stessi. Non avere paura. Siamo chiamati a camminare sui
sentieri di Dio, rinnovando le promesse del nostro Battesimo: rinunciare a Satana, a tutte le sue opere e a tutte le sue
seduzioni. Il nemico è lì accovacciato, state attenti. Ma mai dialogare con lui. Ci affidiamo alla materna intercessione
della Vergine Maria.
Dopo l'Angelus
Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, romani e pellegrini. In particolare, saluto i fedeli polacchi. Oggi il mio pensiero
va al  Santuario di  PJock,  in  Polonia,  dove novant'anni  fa il  Signore Gesù si  manifestò a Santa  Faustina Kowalska,
affidandole uno speciale messaggio della Divina Misericordia. Mediante San Giovanni Paolo II, quel messaggio è giunto
al mondo intero, e non è altro che il  Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, che ci dona la misericordia del Padre.
Apriamogli il cuore, dicendo con fede: "Gesù, confido in Te".
Saluto i giovani e gli adulti del gruppo Talità Kum della parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini in Roma. Grazie della
vostra presenza! E avanti con gioia nei vostri progetti di bene.
A tutti auguro una bella domenica: bella, c'è il sole, e una buona domenica! E per favore, non dimenticatevi di pregare per
me. Buon pranzo e arrivedercil

===================================================================================

La Parola in Famiglia – 3° Domenica di Quaresima-  07.03.2021  - anno B
Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli del Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è Gesù. Ci
si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un'unica meta: la perfezione nell'amore. In un mondo di tanta confusione, Gesù è
la luce che illumina la strada.
Allora dedicate 10-15 minuti spesso, se non ogni giorno, ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo strumento
che ci propone la lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di  Giovanni 2,13-25
dal libro dell’Esodo 20,1-17- Salmo: 18  –   1° lettera di s. Paolo ai Corinti  1,22-25
===================================================================================

Prego così
Il tuo corpo è un tempio sacro, ma anche molto calpestato e oltraggiato. Hai scelto tu, Gesù, di accogliere in te tutti i
peccati e le malvagità di noi uomini. Hai subito, in questo tuo corpo, i dolori e le sofferenze, frutto della cattiveria e
dell'ingiustizia.  Sei stato "distrutto", nel vero senso della parola. Ma - e qui stanno la tua forza e la tua grandezza -
non sei stato sconfitto: hai vinto tu. Sei risorto, ed hai ricostruito in tre giorni non solo la tua vita, ma anche la nostra.
Ci hai ridato speranza e amore, fiducia e coraggio. Entriamo ora in questo nuovo tempio: è il tuo cuore che ci accoglie
e che perdona, che dona gioia e tanti motivi per continuare a vivere.  Amen.

Dal libro dell'Esodo 20,1-Ì7

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra
d'Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di
quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a loro  e  non li servirai. Perché  io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la
colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la
sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo
nome invano.
Ricordati  del  giorno del  sabato per santificarlo.  Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il  settimo
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo
schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il
Signore ha fatto il cielo e  la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il
Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolun-
ghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti da.
Non ucciderai.  Non commetterai  adulterio.  Non  ruberai.  Non pronuncerai falsa testimonianza contro il  tuo
prossimo. Non desidererai  la casa del tuo  prossimo. Non desidererai  la moglie del  tuo prossimo, né il  suo
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».

II popolo d'Israele, verso il 1250 avanti Cristo fece un'esperienza indimenticabile; il libro dell'Esodo ce lo racconta. I
fatti parlano: gli Ebrei erano schiavi in Egitto; Dio  li fece uscire,  èsodo;  uscita,  e fu una liberazione. A poco a poco
divennero un popolo con un capo, Mosè; una legge e  delle tradizioni; contemporaneamente scoprirono nella  fede
Colui che li aveva chiamati dall'Egitto, il loro Dio, con un nome proprio: Io-Sono-Colui-che-Sono, Jahvè. Il popolo cantò,
raccontò, celebrò, amplificò questa grandiosa esperienza storica. Per Israele, l'avvenimento dell'Esodo è nel cuore della sua storia,
come per i cristiani la Risurrezione di Cristo: anzi, i due avvenimenti sono celebrati insieme nella festa di Pasqua.
* Tra l'annuncio dell'Alleanza (Es 19) e la celebrazione dell'Alleanza (Es 24), sono inserite le Dieci Parole o Decàlogo. Non



sono una professione di fede e nemmeno un ardito riassunto di morale, ma una diretta interpellanza di Dio alla
sua comunità, ai suoi figli.
* La Quaresima ci riconduce ai piedi del Sinai: occorre riudire di nuovo la voce di Dio che nei primi 3 comandamenti
ci richiama all'amore verso di Lui. Non avrai altro Dio fuori di me-, non pronunzierai il nome di Dio invano-, ricordati di santificare le
feste, il sabato: Dio usa il tempo futuro che è più forte e categorico dell'imperativo.
* Negli altri 7 comandamenti di amore verso il prossimo e verso noi stessi, la formulazione è quasi tutta in forma ne
gativa, per renderla più precisa, più universale. Come l'occhio deve lasciarsi penetrare dalla luce per vedere, così il
cuore umano deve lasciarsi penetrare da queste Dieci Parole per vivere e pulsare: in definitiva si riducono a una
sola legge fondamentale, iscritta nella coscienza di ognuno: Tu amerai.

Salmo Responsoriale  (Dal Salmo 18)

Rit. - Signore, tu hai parole di vita eterna

 La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. R.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli
occhi. R.

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.   R.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.  R.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1,22-25)
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: 
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è 
potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è 
debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Paolo ha davanti a sé due categorie di ascoltatori: i Giudei che chiedono miracoli e i Greci, pagani, che cercano la 
sapienza. In fondo, l'esigenza delle due parti è la stessa: una pretesa di sicurezze umane, il miracolo come garanzia 
della veracità del messaggio o una dottrina che soddisfi l'intelligenza e sia razionalizzata. Noi predichiamo Cristo 
crocifisso. La predicazione della croce è il contrario di ciò che gli uomini si aspettano: occasione di caduta e di 
scandalo invece che luogo del segno della potenza di Dio; follia invece che sapienza. La croce non va discussa o 
razionalizzata; va annunciata perché provochi alla fede.
La croce parla di un vero crocifisso dell'anno 30 a Gerusalemme che viene presentato come il Signore e il Salvatore. 
La croce è un annuncio che, come una spada di verità, obbliga ognuno a rivelare i pensieri segreti della propria 
esistenza; è la necessità salutare di una morte a se stessi. In rapporto alla sapienza e alle filosofie umane, il Vangelo 
della croce sarà sempre pura follia, ma follia di Dio-, sarà sempre debolezza, cedimento e fallimento, ma debolezza di 
Dio-, quindi, più sapiente e più forte di tutto.

Canto al Vangelo  ( Giovanni 3,16)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Dal Vangelo secondo Giovanni 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.

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. La maggior parte dei segni e delle opere di Gesù avvengono nella cornice delle
feste giudaiche; c'è sottinteso l'invito a passare dalla Pasqua dei Giudei alla Pasqua cristiana; con Gesù, il vero 
Agnello di Dio ha fatto il suo ingresso nel Tempio. Il vecchio culto, con gli animali destinati al sacrificio, buoi, pecore
e colombe e con le monete autorizzate per le offerte, viene sorpassato. Gesù è la vera Pasqua, la nostra Pasqua, 
l'agnello pasquale immolato per noi (1 cor 5,7-8).
È lui che ci fa passare da questo mondo al Padre (Gv 13,1): Pasqua significa passaggio. È lui che ci introduce nella 



casa del Padre (Gv 14.2). Non fate della casa del Padre mio un luogo di commercio-. Gesù chiama il Tempio casa del 
Padre. A 12 anni aveva detto: Non sapete che io devo essere nella casa del Padre mio? (Lc 2,49).
Nel Tempio egli si trova a casa, si trova dal Padre: non vuole che l'onore e la gloria del Padre siano compromessi dal 
commercio. Gesù annuncia un segno che si situa a tutt'altro livello da quello dei suoi interlocutori: Distruggete questo 
Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Egli parlava del Tempio, letteralmente: Santuario, del suo Corpo. D'ora in poi 
il nostro solo santuario in cui incontriamo e adoriamo Dio è il Corpo di Gesù, risorto in tre giorni.
•*• Molti, vedendo i segni, credettero-, è una fede ancora imperfetta, condizionata dai prodigi: Gesù per fidarsi e 
confidarsi totalmente ha bisogno di una fede pura, totale, che crede alle sue parole, che aderisce a lui e lo segue: fede 
esistenziale.

Analisi del testo del vangelo di Giovanni     Premessa (3 annotazioni
Un episodio collocato all'inizio del ministero
Nel quarto vangelo questo episodio, a differenza degli altri vangeli (Mt 21; Mc 11; Lc 19), è collocato
all'inizio del ministero di Gesù. Perché?
Vediamo san Luca. L'evangelista anticipa all'inizio del vangelo la visita di Gesù alla sinagoga di Nazaret (Mt 13; Mc 
6). In questo modo Luca dà al testo il valore di sintesi anticipata della missione di Gesù, culminante nella sua morte
e risurrezione.
Giovanni fa la stessa cosa. Per lui il rapporto con il tempio è indicativo della missione, di ciò che si svilupperà dopo. Il
mistero di Gesù è presentato in relazione triplice: la gloria del Padre, il passato di Israele, il rapporto con i discepoli
II tempio - II tempio viene presentato sotto diverse angolature.  All'inizio è il tempio come edificio nel suo complesso 
dove si radunano i pellegrini.  Poi è la casa del Padre di Gesù. Infine è il santuario, il luogo della presenza di Dio 
all'interno del tempio. Qui si abbina il riferimento al corpo di Gesù.
La presenza silenziosa dei discepoli
Per due volte si dice che "ricordarono" (vv. 17, 22), in riferimento alla Scrittura e alla parola stessa di Gesù. La 
comprensione successiva di ciò che ascoltano e vedono. Forse deve essere così anche per noi: non mortifichiamo alla 
nostra misura la ricchezza della Parola del Signore, ma lasciamoci portare con pazienza verso le sue vette.
Lo svolgimento del racconto
"Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme" (v. 1)
E' la prima delle tre Pasque menzionate nel vangelo di Giovanni. La seconda è quella del discorso sul pane di vita. La 
terza è quella dell'ora della Passione. Qui in sottofondo si intravede la Pasqua cristiana. Per due volte si fa riferimento 
alla risurrezione. Vi è un compimento in atto. La parola in attesa dell'A.T.
La Pasqua era una delle feste che richiedeva il pellegrinaggio a Gerusalemme, con la preghiera al Tempio. Ogni buon 
Giudeo fedele alla Legge vi si recava ogni anno. Il Tempio era costituito da un recinto e da un santuario, luogo della 
Presenza, del Santo dei Santi
L'espressione "Pasqua dei Giudei" è voluta. Nell'A.T. è sempre la Pasqua del Signore. Il senso peggiorativo mette in 
evidenza che si tratta di una festa ufficiale, diretta e utilizzata dalle autorità. Era la festa della liberazione; ora è una 
festa della ritornata schiavitù.
"Trovò nel tempio..." (v. 14)
Vengono enumerati i diversi tipi di venditori e cambiavalute per sottolineare che Gesù non incontra gente che cerca 
Dio  ma che commercia. La festa è un mezzo di lucro a favore dei capi.
"Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti..." (v. 15)
Era un simbolo proverbiale per designare i dolori che avrebbero accompagnato i tempi messianici. Il Messia era 
rappresentato con in mano la frusta per fustigare i vizi. Vi è poi un chiaro rimando a un testo di Zaccaria: "In quel 
giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti" (21,14). Il gesto dello scacciare è simile a
quello degli altri vangeli. Ma con un particolare: vi è l'inciso "con le pecore e i buoi". Perché? Questi animali 
richiamano i sacrifici cultuali; l'Agnello di Dio non solo rimette ordine nel Tempio, ma anche manifesta che i riti 
sacrificali sono decaduti.
Inoltre il gesto è simbolico: pecore e buoi sono figura del popolo che seguirà Gesù. Il popolo è ora chiuso nel recinto 
del Tempio; da lì verrà liberato.
Con l'espressione "casa del Padre mio", Gesù riafferma la sua messianicità. Si ricordi il salmo messianico: "Tu sei mio
figlio..." (2, 7). Inoltre si sottolinea la bontà in sé del Tempio: "Non fate". Il desiderio è quello di purificare non 
eliminare.
"I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà" (v. 17) -
Il gesto di Gesù provoca una doppia reazione, è segno di contraddizione: prima quella dei discepoli. Essi si ricordano 
del Salmo 69 ("., .mi divora lo zelo per la tua casa" v. 10), che secondo la Chiesa primitiva era un salmo messianico. 
Nella citazione il cristiano vi riconosce subito la sorte tragica di Gesù. Ancora di più perché la citazione è stata 
trasformata in "lo zelo per la tua casa mi divorerà". Ma i discepoli capiscono questo'.' Probabilmente no. Vi vedono 
solo uno zelo ardente e senza compromessi.
AlloraiGiudei..."{18)
La seconda reazione è quella dei Giudei, Hanno capito che il suo è un gesto profetico e non Io discutono. Ma chiedono
un segno eclatante. un miracolo. E' sempre la stessa richiesta "diabolica" che attraversa tutto il Vangelo fino alla 
croce.



'Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere" (v. 19}
Gesù usa uno stile profetico imperativo. Ma non è un comando; è piuttosto un avvertimento: se continuate così...
Qui il Tempio è il santuario, il luogo della Presenza, Si parla di risorgere: il dono di Dio a Israele non viene eliminato, 
ma portato a compimento. Si ricordino le giare delle nozze di Cana (il 6 e la purificazione rituale).
'...e tu in tre giorni,,,?" (v. 20)
La domanda tende a ridicolizzare, ma ormai la questione circa l'identità di Gesù è messa in moto. In quel "tu" ha inizio
la grande discussione che accompagnerà tutto il vangelo di Giovanni. La risposta a quel "tu" è decisiva.
'Ma egli parlava del tempio del suo corpo" (v. 21)
Qui capiamo l’accostamento tempio - corpo. Quel tempio che era il luogo della presenza di Dio, la casa del Padre, 
l'apertura del Ciclo sulla terra è realizzato nel corpo di Gesù, nella sua umanità glorificata.
Quell'umanità è il Ciclo aperto sulla terra, il luogo della presenza.
Considerando lo sviluppo del vangelo di Giovanni ricordiamo: 7. 37: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi 
crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva".
19, 34: "...e subito ne uscì sangue e acqua".
In entrambi i passi si risente Ezechiele 47, I -12 (II fiume che sgorga dal tempio)
E poi: la sua carne che diventa il pane della vita, disceso dal ciclo; il cielo aperto e gli angeli che salgono e
scendono sul Figlio dell'uomo. Le tre Pasque in Giovanni.
Gesto e parola di Gesù sono davvero il portale dell'intero vangelo.
"Quando poi fu risuscitato dai morti... (v. 22)
La seconda lappa della comprensione dei discepoli avviene più tardi e ci conferma che la loro prima riflessione era 
ancora distante dalla comprensione delle parole di Gesù.
Apertura sulla vita
"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi".
11 corpo di Cristo è la Chiesa. Deve rimandare a Cristo. Anche nella Liturgia.
11 corpo di Cristo siamo noi: "Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?... Non sapete che il vostro corpo è
tempio dello Spirilo Santo che è in voi?... Glorificate dunque Dio nel vostro corpo"(1 Cor 6, 15-19).
Ciò che non rinvia a Gesù è come un mercante nel tempio.

Per l’attualizzazione

La fede purifica la religione
Perché Gesù ha dovuto ripulire la religione dei giudei?
Non era una religione basata sulla Bibbia? E quali erano gli aspetti meno condivisibili di questa religione?
Ecco le domande che sosterranno la nostra meditazione.
Direi innanzi tutto che la religione va sempre purificata. Anche la nostra. Si deve sempre distinguere tra Dio e la
religione. Dio è un assoluto, è la verità. La religione non è mai un assoluto: è la risposta con cui l'uomo tenta di
accogliere la proposta di Dio.
Dio lancia i suoi segnali attraverso la storia, attraverso i testimoni che si è scelto, e l'uomo tenta di raccogliere quei
segnali, istituzionalizzandoli per aiutare le persone a camminare verso Dio e a penetrare, almeno parzialmente, il suo
mistero.  La religione esprime lo sforzo dell'uomo:  uno sforzo nobile,  che va incoraggiato,  ma costantemente  da
correggere, da aggiustare, da ridefinire. Perché questo sforzo, l'uomo tende ad informarlo dei propri pensieri, della
propria logica, che possono oscurare, a volte distorcere, i pensieri e la logica di Dio. Di conseguenza sono sempre
necessari quelli che chiamiamo "profeti'',  irrompono sulla scena come Gesù per denunciare l'uso manipolato della
religione, per spingere verso pensieri  e idee più feconde,  per demistificare riti,  devozioni,  preghiere che appunto
esprimono la mentalità umana, e non quella di Dio.
Le tradizioni non sempre riassumono tutta la verità. Neanche esse sono mai un assoluto. Vanno sempre rivisitate. La
nostra religione, che pure poggia sulla parola di Dio, è comunque ricca di espressioni, liturgie, riti: qualche volta
questi risultano inadeguati a rendere l'inesprimibile pensiero di Dio; addirittura possono stravolgerlo. Perciò si dice
che il cristiano è un continuo viandante, disponibile sempre a cambiare e a camminare.
Al tempo di Gesù, la religione aveva un valore assoluto, e quasi prendeva il posto di Dio: Gesù si scaglia proprio
contro questa concezione sacralizzata della forma-religione.
Gesù porta Dio fuori dal tempio, che rimane via verso Dio, ma insufficiente, perché Dio non abita nel tempio, abita
nella storia, nella vita degli uomini. La religione è proprio il tentativo dell'uomo di cogliere questa presenza di Dio, di
individuarne la chiamata: perciò bisogna toglierle una certa aura di assolutezza, impedirle di diventare un ostacolo
nella ricerca dell'unico, vero assoluto, che è Dio. Se ogni religione ritenesse se stessa la sola diverrebbe per di più
impossibile qualsiasi dialogo d'arricchimento con le altre fedi.
Quanto alle manipolazioni di cui soffriva la religione al tempo di Gesù, possiamo individuarne principalmente due.
La prima: la religione posta al servizio del potere. Qui si può intendere il potere politico come quello religioso. Spesso
la religione è stata fonte anzitutto di potere, potere religioso. L'autorità religiosa ha sempre, in ogni luogo e periodo,
esercitato un grande influsso sulle coscienze e sulle istituzioni:  invece di recepire e vivere il  proprio ruolo come
servizio ad esse, si è loro imposta, esautorandole dell'autonomia di giudizio. Subordinatamente, le autorità religiose
esercitano il proprio potere affiancando le autorità politiche: invece di essere una spina nel fianco di chi governa, per
scuoterlo, sollecitarlo, pungolarlo, si allineano, per godere anch'esse di onori o vantaggi economici.



Anche al tempo di Gesù, autorità religiose ed autorità politiche si sostenevano reciprocamente. Gesù denuncerà questo
connubio, e dirà: "Date a Dio ciò che è di Dio e date a Cesare ciò che è di Cesare".
Ma una seconda manipolazione tocca la commercializzazione della religione. Cambiavalute e mercato installati nel
tempio incarnano la  nostra  tendenza a  giovarci  di  essa  per  arricchirci  economicamente.  Il  denaro  è  sempre una
tentazione, anche per la Chiesa. L'invito alla povertà non è mai sufficientemente forte Ed uscendo dalla materialità:
cercare Dio per averne dei favori non è segno di una religiosità mercantilistica? Quando si ricorre a Dio solo perché ci
assicuri la salvezza non gli chiediamo forse un "incontro commerciale"?  Gesù vuole oggi dirci che l’incontro con Dio
deve essere gratuito, un incontro di amore che spinga la persona umana ad uscire da sé, dal tempio, per andare verso le
persone , servirle e liberarle.

Testimonianze
Nell’ottobre del 1216 Giacomo di Vitry vescovo di Acri scrive da Genova e racconta della sua visita a Perugia, dove si
teneva in quel momento la corte papale e dove aveva trovato la salma di Innocenze III, spogliata dai ladri di tutte le
vesti preziose e lasciata a decomporsi in chiesa: «Avendo frequentato la curia, vi ho trovato parecchie cose contrarie al
mio spirito. Tutti erano così occupati nelle cose mondane, in liti e processi che appena permet tevano che si parlasse di
qualche argomento spirituale. Ho trovato però una cosa che mi è stata di grande consolazione: delle persone che,
spogliandosi  di  ogni  proprietà per Cristo,  abbandonavano il  mondo.  Si  chiamavano frati  minori  e sorelle minori.
Vivono secondo la forma della Chiesa primitiva.  Credo proprio che il  Signore prima della fine del mondo,  vuol
salvare molte anime per mezzo di questi uomini poveri, per svergognare i prelati, divenuti ormai come cani muti,
incapaci di latrare». Oltre ad essere questa la prima notizia storica che ci sia giunta su Francesco e sui suoi primi
compagni, la citazione del vescovo Giacomo ci induce a riflettere su cosa ostacola maggiormente da sempre l'incontro
tra l'uomo e il Dio di Gesù Cristo. È la riduzione di tutto a mercato, la compra-vendita delle cose sacre, l'attaccamento
alla ricchezza.

Il cardinale Michele Pellegrino racconta in un suo scritto-testamento: «Mi giunse dal Vaticano un incartamento con
le "norme" relative ai cardinali: abitazione, mezzi di trasporto, guardaroba. Fu quest'ultimo articolo che mi mise in
subbuglio: cappa e strascico, ferraiolone, vestito rosso e nero filettato di rosso, mantelletta, mezzetta, scarpe rosse,
calze rosse, cappello rosso con greca d'oro, e non ricordo altro; quanto all'anello e al tricorno "d'ordinanza", ci avrebbe
pensato il papa. Intanto i giornali commentavano: due milioni di spesa. Grossa esagerazione che mi fece comodo: un
parroco presso il quale avevo prestato un po' di servizio festivo per tredici anni, senza ricevere un compenso, insistette
perché accettassi un dono di due milioni. Spesi per l'occorrenza circa mezzo milione, e il resto andò a beneficio della
diocesi.  Ma ritornando all'incartamento, quando lessi,  malgrado il mio proposito d'essere obbediente, rimasi quasi
esterrefatto. Telefonai a mons. Dell'Acqua: "Preghi, scongiuri il papa di alleggerire il guardaroba. La gente o ride o si
scandalizza". "Ma è già stato alleggerito", rispose, ed era vero; "Cosa vuole togliere  ancora?". "Per esempio la cappa
con la coda". La voce dal Vaticano replicò: "Ma ce l'hanno anche i canonici!". E io: "Toglietela anche ai canonici!". A
un certo momento il cerimoniere mi domandò: "E il cappello rosso ce l'ha?". Dovetti confessare di no. "Come farà
quando va in macchina?". "In macchina", gli risposi ignorando il cerimoniale, "ci salgo coi piedi non col cappello". Le
scarpe rosse, usate forse una volta nella luna di miele, aspettano a Roma l'acquirente (allora le pagai 20.000 lire),
custodite rispettosamente in una scatola di cartone. Il ferraiolone fu trasformato in una bella casula,
IL falso ermellino in un copriletto, e le mozzette in gonne. A una che la indossava le amiche espressero la loro
ammirazione: "Che magni fico rosso-cardinale". Spero che la proprietaria non abbia violato il segreto».

Una domanda sarebbe legittima: chi sono oggi i «mercanti del tempio»? Coloro verso cui Gesù prenderebbe la
frusta? Si diceva in passato: i fabbricanti di armi, gli spacciatori di droga, camorristi e mafiosi, i violentatori di donne
e bambini.
È certo che Gesù avrebbe molto da dire a costoro. Ma sembra più corretto domandarci perché la chiesa propone a noi
questo brano,  a noi  che facciamo già qualcosa di  meglio di  tanti  altri  che trascurano,  per esempio,  l'impegno di
santificare 
la domenica andando a messa.
Possiamo chiederci quale tipo di religiosità ci caratterizza, se siamo delle persone che si lasciano prendere il cuore, o
se si danno ai riti per tradizione, senza metterci l'anima.
Possiamo pensare alla religiosità popolare,  a quella che circola nei  grandi santuari.  Una religiosità che rischia di
trasformarsi in puro turismo religioso, o addirittura in una forma di superstizione.
Certe forme di religiosità in cui i gesti esteriori sono sfacciatamente prevalenti, non si sa dove conducano. Alcune
feste religiose paesane, in cui il trasporto di statue e di enormi carri e candelabri, il suono della banda e le chiacchiere
di  chi  partecipa fanno pensare più a qualcosa di  folcloristico,  che di  religioso;  più esibizione di  una certa  forza
muscolare di chi si misura orgoglioso con il peso della statua e del carro, che non a un atteggiamento di fede. Non si
può non porre un grosso punto interrogativo su tutte queste forme esteriori di culto. Anche se molta gente semplice
riesce probabilmente a trasformare anche queste forme di religiosità in gesti di fede e di sincera preghiera.
Gesù afferma che non è più il tempio il luogo dell'incontro con Dio, non è più il tempio quella significativa «tenda del
convegno» che permetteva il dialogo con Dio. «È finito il tempo in cui Dio sia assegnato a una residenza sacra,
prigioniero delle pietre e delle mura degli uomini: Dio non abita dentro, ma fuori, libero, sulle strade del mondo»
Come ha detto Gesù alla Samaritana, ora Dio vuole che «i veri adoratori lo adorino in spirito e verità» (Gv 4,23). Ai
sacrifici del passato, ai gesti di culto compiuti come per una tassa da pagare, c'è ora l'unico sacrificio di Cristo che si è
offerto per  noi  sulla  croce,  ed è  rimasto tra  noi  fino alla  fine  dei  tempi  nella  cena eucaristica  e nella  comunità



ecclesiale, fatta di fratelli da amare. «Voi siete il tempio di Dio», dice Paolo (ICor 3,16).
La pagina di vangelo si conclude amaramente con una frase un po' oscura: «Gesù non si fidava di loro, perché
conosceva tutti fino in fondo». Quanto stenta ad affermarsi la fede schietta attorno a Gesù! Fino all'ultimo gli starà
vicina gente dalla fede piccola e incerta.

In origine la chiesa
«All'inizio la chiesa era la casa. I gesti significativi non sono i riti, il sacrifìcio di animali, ma lo spezzare il pane.
Niente di più semplice, di più quotidiano e coinvolgente. Gesù non li manda a compiere un ministero religioso, a
spargere benedizioni, a costruire templi, ad alzar statue, a fare processioni... li manda a realizzare la pace» (padre
Balducci).

Nel suo viaggio apostolico nello Zaire (ex Congo Belga)  Giovanni Paolo II, nel corso di una S. Messa, celebrata
sulla piazza maggiore di Kinshasa, ha proclamato beata Suor M. Clementina Nengapeta, della Congregazione delle
Suore della S. Famiglia, martire della castità. Il 20 novembre 1964, durante un'irruzione dei Simba, Suor Clementina
viene brutalmente  percossa e  uccisa,  per  aver  voluto strenuamente  difendere  il  tesoro della  sua verginità.  Il  suo
assassino, il colonnello dei Simba Openge Olombe, avrà un ruolo decisivo anche nel processo di beatificazione della
sua vittima. Condannato a morte e poi graziato con soli cinque anni di prigione, Olombe - che chiese ed ottenne il
perdono delle Suore dopo aver ottenuto quello di Suor Clementina che morente gli disse «io ti perdono» - fu chiamato
a testimoniare benché protestante, al processo di Kinshasa. Qui riferì esplicitamente: «Suor Clementina è stata uccisa
perché si era rifiutata di essere la donna di me medesimo».
Clementina, che sacrifica la sua vita per non cedere alle sfacciate richieste di un soldato che, prima con lusinghe e poi
con brutale violenza, colpisce a morte, proclama con il suo martirio il valore umano e cristiano della castità e della
verginità.
L'itinerario quaresimale ci permette di vivere il mistero pasquale e di comprendere che la salvezza è ora ottenuta
mediante la fede nell'evento della Croce.

Emanuela, 13 febbraio 1996.
Lettera dal carcere, dove è rinchiusa per spaccio e omicidio. "...Poco per volta, con l'amore delle persone che ho vicine
e con l'aiuto del Signore, ho fatto un grande passo... Una delle scoperte più grandi, anzi la più grande, è stata che Dio
esiste e che mi ama. Immagino vi sembrerà strano questo mio modo di essere, voi mi ricordate come una 'casinista',
sempre urlante, con la bestemmia pronta. Eppure non sono più così. Sto ricostruendo la mia vita, mattone dopo matto -
ne, istante dopo istante: il cemento è uno solo, l'amore di Dio per me".

Scambio di doni  -  segni domenicali dall'Irlanda
I poveri alle porte delle chiese. - In varie Diocesi dell'lrlanda diversi gruppi caritativi parrocchiali si sono organizzati
per dare un'anima e una diversa soluzione al problema dei tanti poveri che durante le messe della domenica stazionano
alle porte della chiesa per chiedere l'elemosina. È umiliante, oltre che fallimentare, trascinare la loro situazione di
precarietà in modo tanto instabile e provvisorio. Ci si è organizzati in modo tale che, fin dalle prime ore del mattino, i
bisognosi vengano accompagnati all'interno di una saletta del centro parrocchiale. Lì viene preparata una bevanda
calda, 
si offre del cibo e qualche vestito per i casi di emergenza. Si ascoltano le diverse situazioni di emarginazione, e si
spiegano  le  ragioni  di  non  opportunità  di  mendicare  alle  porte  della  chiesa,  per  non  abituarsi  a  una  vita  di
accattonaggio, oltre che per ragioni di decoro. Alla conclusione dell'incontro generale, alcuni provvedono ad ascoltare
singoli casi di urgenza e a dare qualche risposta concreta.

===================================================================================

PICCOLE STORIE PER L’ANIMA  -  Il cane allo specchio
Vagabondando qua e là, un grosso cane finì in una stanza in cui le pareti erano dei grandi specchi. Così si  vide
improvvisamente circondato da cani. Si infuriò, cominciò ^digrignare i denti e a ringhiare. Tutti i cani delle pareti,
naturalmente, fecero altrettanto, scoprendo le loro minacciose zanne. Il cane cominciò a girare vorticosamente su se
stesso  per  difendersi  contro  gli  attaccanti,  poi  abbaiando  rabbiosamente  si  scagliò  contro  uno  dei  suoi  presunti
assalitori. Finì a terra tramortito e sanguinante per il tremendo urto contro lo specchio. Avesse scodinzolato in modo 
amichevole una sola volta, tutti i cani degli specchi l'avrebbero ricambiato. E sarebbe stato un incontro festoso.

Si trova sempre ciò che si aspetta di trovare. C'era una volta un uomo seduto ai bordi di un'oasi all'entrata di una
città del Medio Oriente. Un giovane si avvicinò e gli domandò: «Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli
abitanti di questa città?». Il vecchio gli rispose con una domanda: «Com'erano gli abitanti della città da cui vieni?».
«Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là».
«Così sono gli abitanti di questa città» gli rispose il vecchio:
Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la stessa domanda: «Sono appena arrivato in questo
paese. Come sono gli abitanti di questa città?». L'uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: «Com'erano gli
abitanti della città da cui vieni?».
«Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli». «Anche gli abitanti di 



questa città sono così»  rispose il vecchio.
Un mercante che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio aveva udito le conversazioni e quando il secondo
giovane si  allontanò si  rivolse  al  vecchio in  tono di  rimprovero:  «Come puoi  dare due risposte  completamente
differenti alla stessa domanda posta da due persone?».
«Figlio mio», rispose il vecchio, «ciascuno porta il suo universo nel cuore. Chi non ha trovato niente di buono in
passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli amici nell'altra città troverà
anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, le persone sono ciò che noi troviamo in loro».

COME E’ IL TUO Dio?  -  La bella notizia
Gesù iniziò ad ammaestrare i suoi discepoli con parabole. Egli disse che il regno dei cieli è come due fratelli che
vivevano contenti e soddisfatti finché Dio non li chiamò entrambi a divenire suoi discepoli.
Il più grande rispose generosamente alla chiamata, sebbene significasse per lui strapparsi alla propria famiglia e alla
ragazza che amava e che sognava di sposare.
Alla fine partì per un paese lontano dove dette tutto se stesso nel servizio ai più poveri dei poveri.
In quel paese iniziò una persecuzione ed egli fu arrestato, accusato ingiustamente e condannato a morte. E il Signore
gli disse: «Ben fatto servo buono e fedele! Tu mi hai reso un servizio che vale mille talenti, lo ti darò una ricompensa
che vale miliardi di talenti. Entra nella gioia del tuo Signore».
La risposta del fratello più giovane fu meno generosa. Decise di ignorare la chiamata del Signore e di conti nuare come
prima, sposando la ragazza che amava.
Ebbe una felice vita matrimoniale, i suoi affari prosperarono e divenne ricco e famoso.
Talvolta faceva l'elemosina a un mendicante o aveva un pensiero gentile per la moglie e i figli.
Talvolta, inoltre, mandava una piccola somma di denaro al fratello maggiore in quel paese lontano. «Potrà esserti utile
nel tuo lavoro per quei poveri diavoli», gli scriveva.
E quando giunse la sua ora, il Signore gli disse: «Ben fatto, servo buono e fedele! Tu mi hai reso un servizio da dieci
talenti, lo ti darò una ricompensa che vale miliardi di talenti. Entra nella gioia del tuo Signore!»
Il fratello maggiore si sorprese quando udì che il fratello avrebbe ricevuto la sua stessa ricompensa. E ne fu contento.
Disse: «Signore, ora che lo so, se dovessi rinascere, e rivivere la mia vita, rifarei esattamente ciò che ho fatto per te ».

Questa è davvero una lieta novella: Il Signore generoso, un discepolo che io servo per la pura gioia che l’amore conferisce al 
servizio.

UN MOMENTO DI BUON UMORE
La badessa e il gasolio:  In un convento, un giorno la badessa ordina per telefono un quintale di gasolio. Le suore
sentono e cominciano a brontolare: - Un quintale? Per tutto l'inverno? Moriremo di freddo!
Nel convento c'è anche un pappagallo che sente e telefona al fornitore: - Pronto, sono la badessa che ha telefonato
prima: mi porti cinque quintali di gasolio.  Il giorno dopo arriva il camion-cisterna e
la badessa, vedendo che stanno scaricando una quantità di gasolio superiore alla sua richiesta, esclama:
-  Ma chi ha ordinato tutto questo gasolio?
Lei madre ha telefonato una seconda volta!  Ma no! Scommetto che è stato il pappagallo!
Si precipita, allora, dal pennuto e gli domanda:  - Sei stato tu, vero? Ora ti aggiusto io...
Prende due chiodi, gli allarga le ali e lo inchioda al muro. Dopo un po', il povero pappagallo guarda la parete di fronte
e vede un crocifisso. Gli domanda: Anche tu in castigo? Sì, come vedi! E da tanto tempo? Da duemila anni!
Duemila anni? E quanto gasolio hai ordinato...?
Bugie:  Una suora va a confessarsi: Padre ho detto bugie.  Quante volte, sorella? Solo tre, padre.
Ma ne sei proprio sicura? Non me lo faccia ripetere, padre,  se no diventano quattro..


