
Il vangelo della domenica





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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=cYaqXi9NAyM


Gesù scaccia i venditori dal tempio di Gerusalemme. Egli fece questo 
gesto aiutandosi con una sferza di cordicelle, rovesciò i banchi e 
disse: «Non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
Questa azione decisa, compiuta in prossimità della Pasqua, suscitò 
grande impressione nella folla e l’ostilità delle autorità religiose e di 
quanti si sentirono minacciati nei loro interessi economici. Ma come 
dobbiamo interpretarla? Certamente non era un’azione violenta, 
tant’è vero che non provocò l’intervento dei tutori dell’ordine 
pubblico: della polizia. No! Ma fu intesa come un’azione tipica dei 
profeti, i quali spesso denunciavano, in nome di Dio, abusi ed 
eccessi. La questione che si pose era quella dell’autorità. Infatti i 
Giudei chiesero a Gesù: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?», cioè quali autorità tu hai per fare queste cose? Come a 
richiedere la dimostrazione che Egli agiva davvero in nome di Dio.

La parola a Papa Francesco



Siamo nel mezzo del cammino di 
quaresima… dopo aver visto Gesù nel 

deserto e nello splendore della 
Trasfigurazione, oggi vediamo Gesù sotto un 

altro aspetto! Gesù si aspettava  che il 
tempio fosse il luogo più adatto per le 

persone desiderose di parlare con il Padre, 
trova mercanti, cambiavalute, probabilmente 
si scandalizza, chiedendosi: Che c’entra tutto 

ciò con il tempio del Padre mio?

Gesù è stato proprio coraggioso! Ci insegna che
dobbiamo lottare per il bene e per la giustizia… Lui
ha una grande passione per le cose di Dio e vuole
che siano rispettate… allo stesso modo ha una
grande passione per noi, per questo ci invita ad
avere un cuore sempre pulito in modo che Lui ci
possa abitare e tutti possano vedere l’amore di Dio
in noi!

Eravamo tutti là, nella spianata del tempio… certo 
abbiamo esagerato, la sinagoga, come per voi 
cristiani la chiesa, è il luogo più adatto per entrare in 
contatto con Dio. Ormai avevamo trasformato questo 
posto in un mercato, vendevamo e combinavamo 
affari perdendo di vista il vero motivo per cui ci 
trovavamo proprio là… ad un certo punto è arrivato 
Lui, Gesù, ci ha cacciato e gridava di non fare della 
casa del Padre un mercato… certo non poteva 
permettere questo disordine, abbiamo creato 
confusione  nella gente, anziché pregare si è 
fermata a comprare e curare i propri
affari dimenticandosi di DIO…



Perché i mercanti si trovano fuori dal

tempio?

La festa di Pasqua era senz’altro (e lo è

tuttora) la principale festa ebraica, quella che

ricorda la sua liberazione. In questa

occasione migliaia di pellegrini arrivavano

nella città di Davide per festeggiare e,

soprattutto, per presentare il loro sacrificio

nel Tempio, unico luogo adatto per una

cerimonia di questo tipo.

Spesso nei loro lunghi viaggi i pellegrini non

si portavano da casa l’animale destinato al

sacrificio, ma lo acquistavano sul posto:

questo spiega la presenza dei mercanti di

animali. Gli acquisti nel tempio,

poi, dovevano essere fatti con una

particolare moneta, e questo spiega

la presenza dei cambiavalute.

Rifletto…
Gesù ha una profonda passione per le 
cose di Dio, per il bene di tutti:
Hai rispetto per la chiesa e per tutti 
gli arredi e libretti dei canti che 
servono per la preghiera tua e degli 
altri? 

In questa III domenica di quaresima leggiamo il Vangelo
di Giovanni. In questo brano si parla della
PURIFICAZIONE DEL TEMPIO, Gesù caccia i mercanti
dal tempio dicendo che il vero tempio è Lui stesso.
Gesù interpreta le scritture e annuncia una novità: il
tempio è il corpo risorto di Cristo

Curiosità…



Gesù,
aiutaci ad avere la stessa 

passione che hai avuto tu per la
casa di Dio,

aiutaci ad avere il coraggio che
hai avuto tu nel difendere 

ciò che è importante,
a lottare per il bene

e per ciò che è giusto.
Tu che hai una grande passione 

anche per noi,
aiutaci ad essere accoglienti 

perché tu possa venire nel nostro 
cuore.
Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/11618981

