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«Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 14Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 15Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra 
il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di colombe disse: 
“Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. 17I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. 18Allora i 
Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?”. 19Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere”. 20Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. 21Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.23Mentre era a Gerusalemme 
per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo 
nome. 24Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 25e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo». (Gv 
2, 13-25) 

 
Tutti noi ricordiamo sin da bambini questo brano dove Gesù con una frusta di cordicelle 

scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi. Un disastro! 

 
Gesù si è adirato nel vedere una mentalità di commercio delle cose di Dio per dimostrare 

che è finito il tempo dei sacrifici per dare lode a Dio.  
 
Di questo avevano già gridato invano secoli prima i profeti: “io non bevo il sangue degli 

agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici” (Osea 6,6).  
 
E ai venditori di colombe Gesù dice: “non fate della casa del Padre mio, una casa di 

mercato”.  
Ecco qui dove sta il punto critico della fede che il vangelo denuncia. Una mentalità che 

Gesù vuole distruggere anche in noi: Dio può diventare oggetto di compravendita, di 
mercato!  

 
Dare e avere, vendere e comprare sono modi che offendono l'amore.  
L'amore non si compra, non si mendica, non si impone. Non si può barattare con Dio dove 

tu dai qualcosa a lui perché lui dia qualcosa a te. 
 
È un rischio che possiamo correre anche noi quando pensiamo che andando in chiesa, 

compiuto un rito, accesa una candela, detta quella preghiera, fatta un'offerta, abbiamo assolto 
il nostro dovere, siamo a posto con Dio.  

Abbiamo dato e ora possiamo attenderci qualche favore in cambio. Così siamo solo dei 
cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo.  

 
Ricordiamo certe espressioni quali: ‘cosa ho fatto di male per meritarmi questo dal 

Signore?’  



Dio non si merita e non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo dei 
sacrifici più grandi. 

Ecco allora come questa parola ci raggiunge oggi.  
 Gesù da una parte purifica la nostra mente e il nostro cuore dalla falsa 

immagine di Dio che ci portiamo dentro;  
 Dall’altra caccia fuori dal luogo più sacro che abbiamo – il tempio del 

nostro cuore – quei ladri che continuano a rubarci la pace e la gioia di vivere. 
 
Gesù ha distrutto definitivamente la ‘religione’,  

 quella fondata sul commercio con la divinità,  
 sul baratto del dare e avere,  
 del sacrificarsi per ricevere qualcosa in cambio.  

 
Perché il Dio della vita non gradisce ne olocausti ne sacrifici. Dice infatti la scrittura: 

“Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato” (cfr. Ebrei 10,6 e Sal. 40, 7). 
Quanti sensi di colpa che ci fanno male quando sperimentiamo il nostro limite; 

quante frustrazioni di non sentirsi mai adeguati e puliti dinanzi a un dio giudice che castiga.  
 
Gesù è venuto a purificare il tempio del nostro cuore dai fantasmi dal dovere di sentirsi 

sempre a posto, facendoci comprendere che Dio non vuole servi migliori, ma solo figli amati 
(cfr. Luca 15). 

 
Dio è amore, chi lo vuole comprare o meritare va contro la sua stessa natura e lo tratta da 

prostituta (meretrice da meretrix = meritare-guadagnare). 
 
Scriveva padre Silvano Fausti: «Noi gli diamo delle cose perché lui ce ne dia delle altre, 

facciamo dei sacrifici perché ci faccia dei favori, facciamo opere buone perché ci dia il 
premio. Concepire Dio in termini di legge, di obbligo, di dovere, di debito, di paga, di 
castigo, di premio invece che in termini di amore, di risposta, di alleanza, di nozze, è 
stravolgere la religione e Dio morirà per questo. L’ipotesi che sembra più vera è che Dio non 
è morto per i peccatori, per i peccatori non occorreva morire – bastava dire: Siete salvati! – è 
morto per i giusti, per convincerli del loro peccato, il peccato di avere un’ipotesi così cattiva 
su Dio. E Dio deve proprio morire in croce per dire: non sono così!»  

 
Non perdiamo mai di vista che Dio è infinitamente oltre ogni nostro pensiero e religione e 

vuole essere accolto come dono immeritato perché gratuito. 
 
Buona domenica. don Alessandro  


