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LECTIO DIVINA – 3a Domenica di Quaresima – Anno B 

Il tempio del suo corpo 
 

Nel gesto della ‘purificazione del tempio’ Gesù ha profeticamente indicato il senso 
della ‘religione’ per l’uomo: non una relazione fondata su interessi terreni, su un 
«dare per avere», ma una capacità di fidarsi di Dio e di affidarsi a lui soltanto. 
L’intervento provocatorio di Gesù ci libera dalla tentazione dell’idolatria, sempre 
presente anche nella nostra visione religiosa. Ciò che deve caratterizzare il nostro 
rapporto con Dio è solo l’amore ricevuto e donato. 

 

PRIMA LETTURA: Es 20,1-17 – La legge fu data per mezzo di Mosè. 

Promulgato al cuore dell’alleanza con il suo popolo, il Decalogo è l’evento 
straordinario di un Dio che si rivela. In queste «dieci parole» – come le chiama il 
testo ebraico – sono da ricercarsi i tratti del volto stesso di Dio che si lega a Israele, 
a cui si manifesta come il «suo» Dio (v. 2), un Dio geloso (v. 5), un fuoco divoratore 
(cfr. 34,14; Sal 78,58), perché il suo amore è quello di uno sposo fedele. 
La comunione con lui, liberamente ratificata, ha esigenze forti: innanzitutto in senso 
verticale – abolire gli idoli, non nominare invano il nome di Dio, santificare il sabato 
– ma anche in senso orizzontale, nel rapporto con gli altri uomini (vv. 12-17). 
L’accettazione o il rifiuto di queste «parole» è tutt’uno con la fedeltà o l’adulterio 
nei confronti di Dio. Benedizioni e maledizioni (vv. 5b-6), cioè vita e morte, ne 
conseguono inevitabilmente. Al Sinai Israele, in una risposta di amore all’amore di 
Dio, ha dato la sua adesione di fede a questo codice di alleanza. Là il popolo non 
poteva ancora conoscere che cosa ciò avrebbe significato per il futuro; infatti esso si 
svelerà solo progressivamente, lungo l’arco di molti secoli, e raggiungerà il suo 
compimento in Gesù Cristo, quando tutte le leggi verranno comprese nell’unico 
comandamento nuovo dell’amore. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 18,8.9.10-11 – Signore, tu hai parole di vita. 

Il salmo 18 è un inno che celebra Dio in due modalità differenti: come creatore del 
mondo e come datore della legge. È inserito nella prima parte del Salterio come centro 
di una importante raccolta concentrica e costituisce un elogio della torà, in quanto 
manifesta la gloria del Signore ancor più della creazione. Si è parlato spesso di un 
dittico, costruito in modo redazionale, fondendo due testi differenti; ma forse 
conviene invece considerare unitaria la composizione che volutamente costruisce un 
parallelo fra il sole che ubbidisce al Signore e l’uomo che deve fare lo stesso con la 



legge. Perciò questo ‘sole’ viene identificato con il Messia stesso, uomo esemplare ed 
obbediente. 
La scelta liturgica cade sulla seconda parte, in cui vengono elencati i benefici effetti 
della legge divina, intesa come l’istruzione fondamentale: rinfranca l’anima, rende 
saggio il semplice, fa gioire il cuore, illumina gli occhi. Gli insegnamenti del Signore 
sono giusti e stabili, infinitamente preziosi e dolci: meritano perciò piena e affettuosa 
accoglienza. 
Il versetto responsoriale è tratto dal Nuovo Testamento e corrisponde alla professione 
di fede dell’apostolo Pietro (cfr. Gv 6,68), il quale riconosce in Gesù la fonte della vita 
piena e realizzata. In tale prospettiva cristologica dobbiamo interpretare il tema biblico 
della legge. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 1,22-25 – Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, 

ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio. 

La comunità di Corinto è divisa in fazioni diverse, che si richiamano a quei discepoli di 
Cristo che hanno loro predicato il vangelo o amministrato il battesimo (1 Cor 1,11-
12). 
Informato della situazione, Paolo interviene con ardore per richiamare i Corinzi al 
nucleo centrale della predicazione apostolica, dove si manifesta l’assurdità di ogni 
divisione: Cristo crocifisso. Tutti gli uomini sono disposti a credere in un Dio eccelso, 
di cui i Giudei adorano la potenza liberatrice – e perciò cercano i miracoli – mentre i 
Greci ammirano la sapienza. 
Cristo crocifisso è la sorprendente risposta di Dio alle attese dell’umanità: il vero 
miracolo è la sua croce che libera l’umanità dalla schiavitù del male; la più 
profonda sapienza è la sua morte che assume ed espia la stoltezza del nostro 
peccato, per aprire a ciascuno un destino di gloria. Ma per comprenderlo occorre 
abbandonare la logica di questo mondo, che ritiene la croce follia e impotenza, e 
adorare le vie di Dio, così diverse dalle nostre (cfr. Is 55,8). Allora si potrà intuire 
l’ineffabile amore di Dio per noi, manifestato nella pasqua di Cristo. 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 3,16 – Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 

chiunque crede in lui ha la vita eterna. 

VANGELO: Gv 2,13-25 – Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 

In Giovanni l’episodio della purificazione del tempio riveste un’importanza 
singolare: apre la predicazione di Gesù; avviene in prossimità della «grande» festa: 
tutta la vita di Gesù è infatti ritmata su un calendario di feste antiche che egli 
porterà a compimento in modo pieno e definitivo quando si rivelerà come la 
«nostra pasqua» (cfr. 1 Cor 5,7). La pasqua dei Giudei doveva essere celebrata nel 
tempio, attraverso il sacrificio di vittime, per commemorare le opere straordinarie 
compiute da Dio nella liberazione del popolo dalla schiavitù dell’Egitto. 



Nel racconto giovanneo, Gesù, entrando nel tempio, scaccia non solo i 
commercianti – come narrato nei sinottici – ma anche buoi e agnelli: si dichiara 
così la vera vittima. Con il suo gesto realizza la parola del profeta Zaccaria: «In quel 

giorno [il giorno della rivelazione definitiva] non vi saranno più commercianti nella 

casa del Signore degli eserciti» (14,21). Egli porta dunque a compimento le Scritture 
(v. 17), proclamando contemporaneamente la sua divinità, con l’annesso potere di 
risorgere: «Dissolvete questo santuario, e in tre giorni lo farò risorgere» (v. 19). Il 
brano qui tocca il suo vertice: in contrapposizione al tempio antico e all’antico culto 
abbandonati da Dio per l’infedeltà e le profanazioni compiute (cfr. Ez 10,18-19), il 
corpo del Cristo risuscitato diventerà il nuovo tempio (vv. 1-21) per il nuovo culto 
«in spirito e verità» (cfr. 4,23). 
 

DAL COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO  

Perché Gesú caccia i venditori dal tempio 

Che cosa abbiamo ascoltato, fratelli? Quel tempio era ancora una figura, e pur 
tuttavia da esso il Signore cacciò tutti coloro che erano venuti a fare i loro 
interessi, come a un mercato. Che cosa vendevano costoro? Le vittime di cui gli 
uomini avevano bisogno per i sacrifici di quel tempo. Sapete bene che i sacrifici 
rituali dati a quel popolo, e per la sua mentalità carnale e per il suo cuore ancora 
di pietra, erano tali che lo trattenessero dal precipitare nell’idolatria; e nel tempio 
questo popolo immolava i suoi sacrifici, buoi, pecore e colombe. Lo sapete bene, 
perché lo avete letto. Non era, quindi, un gran peccato vendere nel tempio ciò che 
si acquistava per essere offerto nel tempio stesso; eppure, Gesù li cacciò. Che 
avrebbe fatto, il Signore, qualora avesse trovato nel tempio degli ubriachi, se 
cacciò coloro che vendevano ciò che era lecito e non era contro giustizia (infatti, è 
lecito vendere ciò che è lecito comprare), e se non tollerò che la casa della 
preghiera si trasformasse in un mercato? Se la casa di Dio non deve diventare un 
mercato, può diventare una taverna?... 
 Chi sono, poi, quelli che nel tempio vendono i buoi? Cerchiamo di capire 
nella figura il mistero racchiuso in questo fatto. Chi sono quelli che vendono le 
pecore e le colombe? Sono coloro che nella Chiesa cercano i loro interessi e non 
quelli di Cristo (cfr. Fil 2,21). Quelli che non vogliono essere redenti, considerano 
ogni cosa come roba d’acquisto: non vogliono essere acquistati, quel che vogliono 
è vendere. Eppure, niente di meglio, per loro, che essere redenti dal sangue di 
Cristo e giungere così alla pace di Cristo. Del resto, a che serve acquistare, in 
questo mondo, beni temporali e transitori, siano il denaro siano i piaceri del ventre 
e della gola siano gli onori della lode umana? Che altro sono, tutte queste cose, 
se non fumo e vento? e passano tutte, corrono via. Guai a chi si sarà attaccato 
alle cose che passano, perché insieme passerà anche lui. Non sono, tutte queste 
cose, un fiume precipite che corre al mare? Guai a chi vi cade dentro, perché sarà 
trascinato nel mare. Insomma, dobbiamo trattenere i nostri affetti da simili 
concupiscenze. 
 



Per la “Collatio” 

1) Sono capace di affidarmi a Dio completamente in un atto di fede o 
chiedo sempre dei segni? 

2) Dio mi dà molti segni della sua presenza nella mia vita. Sono capace di 
coglierli? 

3) Mi accontento del culto esteriore o cerco di offrire a Dio il culto della mia 
obbedienza nella quotidianità della vita? 

4) Chi è Gesù per me? Sono conscio che solo in lui e per mezzo di lui è 
possibile incontrare Dio? 

5) Quale concezione abbiamo noi della “casa del Padre”? 

6) In quali casi anche noi mettiamo delle riserve nella nostra fiducia in 
Gesù, poniamo condizioni ed esigiamo assicurazioni? 

7) Siamo anche noi, come i discepoli, capaci di aspettare di essere condotti 
alla piena comprensione del cammino di Gesù e del nostro cammino? 

 

 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, 
spero nella tua parola»(Sal 118,81) 


