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La prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme 
nel Vangelo di Giovanni 

 

Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Innanzitutto prima di cominciare la mia trasmissione oggi vorrei dire che ho avuto la grande gioia di 

recarmi a Erba (a Como) nella sede centrale di Radio Maria, non ne avevo mai avuto l’occasione, è 

stata veramente una grande Grazia visitare la sede bellissima di Radio Maria, poter toccare con mano 

più da vicino questa opera veramente prodigiosa dello Spirito Santo, che da una radio parrocchiale è 

diventata la Radio Cattolica più ascoltata in Italia e nel mondo, e questa è un’opera dello Spirito Santo 

che una Radio senza pubblicità – e come strumento di Dio per la Nuova Evangelizzazione nel segno di 

Maria – possa estendersi così fino ai confini della terra. È un’opera del Signore, ho avuto la grazia di 

conoscere tutti i collaboratori, anche la grazia di poter avere un incontro per me molto importante con 

Padre Livio, poi dopo anche con Roberta Zappa, mi sono trovato veramente in unità di intenti, in 

comunione grande con Padre Livio, per me è stato un incontro personalmente anche molto importante 

e mi sono rallegrato di come lo Spirito anche ci unisce, quindi vorrei approfittare all’inizio di questa 

puntata per fare i miei migliori auguri al Direttore di Radio Maria Padre Livio, anche a Roberta Zappa 

e a tutti quanti i collaboratori, volontari, quelli che sono in regia con alcuni dei quali anche ho instaurato 

un rapporto molto bello e fraterno. 

Adesso vorrei cominciare con la puntata di oggi, come sa chi normalmente segue questa trasmissione 

“Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa” seguiamo un po’ uno schema cronologico dei Vangeli, in 

successione per quanto possibile, in alcuni momenti interrompo per alcune occasioni particolari, per 

esempio l’ultima volta ho voluto trattare della professione di Pietro a Bánias Cesarea di Filippo, proprio 

perché era un momento particolare nella Chiesa in cui anche il Santo Padre ha bisogno di un appoggio 

particolare da parte di tutti noi, in quanto successore di Pietro, in quanto Vicario di Cristo. 

Adesso vorrei continuare con lo schema cronologico, stiamo trattando del ministero pubblico di Gesù 

Cristo, varie puntate abbiamo visto il ministero pubblico di Gesù Cristo in Galilea, e oggi vorrei passare 

a Gerusalemme, perché il Vangelo di Giovanni comincia subito dopo le Nozze di Cana con la prima 

Pasqua di Gesù a Gerusalemme. L’Evangelista Giovanni narra tre Pasque di Gesù a Gerusalemme, a 

differenza dei sinottici che invece seguono un altro schema, si soffermano sul ministero di Gesù in 

Galilea e vedono tutta la missione di Gesù Cristo come un viaggio, un cammino verso Gerusalemme, 

verso la Croce e poi la Resurrezione; invece a differenza dei Sinottici1 il Vangelo di Giovanni narra tre 

                                                             
1 I Sinottici sono i Vangeli di Matteo, Marco e Luca 
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Pasque di Gesù a Gerusalemme, per cui abbiamo anche una cronologia dei tre anni, per cui 

tradizionalmente, molto probabilmente sono stati tre anni di ministero pubblico nella sua vita pubblica, 

Gesù Cristo ha vissuto tre anni dove ha evangelizzato, ha predicato il Regno di Dio, ha compiuto prodigi 

e segni. Nella prima Pasqua che racconta il Vangelo di Giovanni si narra la “Cacciata dei mercanti dal 

Tempio” come vedremo, adesso leggeremo questo Vangelo. 

Ma prima di questo sicuramente qualcuno di voi ascoltatori potrebbe constatare che la cacciata dei 

mercanti dal Tempio nei sinottici è raccontata all’inizio del racconto della Passione, cioè alla fine dei 

Vangeli praticamente; e quindi perché c’è questa discrepanza? Perché Giovanni lo racconta all’inizio 

del suo Vangelo? Si tratta di due eventi separati? Cioè Gesù ha ripetuto lo stesso evento2? All’inizio del 

suo ministero, nella prima Pasqua narrata da Giovanni, e poi alla fine, come dicono i Sinottici? Oppure 

Giovanni anticipa questo evento per sottolineare qualcosa di fondamentale, cioè che Gesù Cristo è il 

Nuovo Tempio? Oppure i Sinottici lo ritardano per anticipare la Passione, la Morte e la Resurrezione 

di Gesù Cristo e la sua visita al Tempio, la Purificazione del Tempio e poi tutto quello che ne segue? 

Non possiamo saperlo, è difficile o impossibile saperlo, non possiamo stabilire tutto in base ai Vangeli, 

in Cielo sapremo tutto, ma diciamo che quello che è importante è considerare che i Vangeli non sono 

una cronaca, non hanno un interesse giornalistico, minuziosamente storico, per così dire, ma sono già 

Storia e Teologia, cioè sono Kerygma, sono un Annuncio che però certo si fonda su eventi storici 

veramente avvenuti, ma ciò che interessa agli Evangelisti è mostrare i segni storici che Gesù Cristo ha 

compiuto, attraverso la Storia veramente accaduta, mostrare che Lui è veramente il Messia, il Salvatore 

del mondo, e che noi in Lui possiamo avere la Salvezza e la Vita Eterna. 

Quindi non è tanto interesse degli Evangelisti raccontare tutto, e anticipo che oggi parleremo del 

Vangelo di Giovanni, perché alla fine del Vangelo di Giovanni (Gv 20) l’Evangelista nota: “Molti segni 

fece Gesù in presenza dei suoi Discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro”, cioè vuol dire che 

l’Evangelista non ha scritto tutto, ma ha scelto cosa raccontare, perché subito dopo dice: “Questi sono 

stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la Vita nel 

suo Nome”, quindi l’Evangelista Giovanni e anche tutti gli altri Evangelisti scelgono dei segni, perché 

era impossibile raccontare tutta l’esperienza profonda, immensa, indescrivibile che hanno vissuto con 

Gesù Cristo, la pienezza di Dio sulla terra, Dio stesso fatto uomo, non potevano esprimerlo 

adeguatamente, anche se quello che abbiamo è sufficiente, è meraviglioso ed è veramente Parola di Dio, 

lo dice ancora la conclusione del Vangelo di Giovanni3, dove si dice: “Questi è il Discepolo che 

testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera”, e così finisce il 

Vangelo: “Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso 

che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere”, cioè hanno avuto 

                                                             
2 Cosa possibile secondo alcuni studiosi 
3 La seconda conclusione in Giovanni 21,24 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 25/09/2018 
La prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme nel Vangelo di Giovanni 

– 3 – 
 

un’esperienza così sovrabbondante di Grazia, di manifestazione della Gloria di Dio in Gesù Cristo che 

hanno dovuto fare una scelta. 

Per cui oggi approfondiremo questo evento di Gesù che caccia i mercanti dal Tempio, la cosiddetta 

“Purificazione del Tempio” che avviene subito dopo le Nozze di Cana che io ho trattato qualche tempo 

fa, ed anche dopo una breve nota (Gv 2,12) dove si narra la permanenza di Gesù, Maria e i suoi Discepoli 

a Cafarnao per alcuni giorni, e noi poi siamo passati agli altri Vangeli, evidenziando alcuni eventi e 

alcune parole di Gesù Cristo in Galilea all’inizio del suo ministero. 

Adesso vorrei proclamare il Vangelo che narra l’evento su cui oggi mi vorrei soffermare. Dal Vangelo 

secondo Giovanni (Gv 2,13-22): 

 

Si avvicinava intanto 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 dal 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. 

 

Cerchiamo così di entrare più in profondità di questo Vangelo, anche facendo uso del testo Greco; 

innanzitutto l’Evangelista nota che “Era vicina la Pasqua dei Giudei”, τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων (To 

Páscha ton Iudáion), la πάσχα (Páscha) cioè la “Pasqua”, e questa è una nota importante, tutto il 

Vangelo di Giovanni come ho detto è fondato sulle feste Ebraiche e in particolare su “Tre Pasque” che 

vive Gesù Cristo, la prima è questa a Gerusalemme dove abbiamo appunto la cacciata dei mercanti dal 

Tempio e il dialogo con Nicodemo che è di grandissima importanza e di cui parleremo più avanti; la 

seconda Pasqua è anche una Pasqua meravigliosa che Gesù vive in Galilea secondo appunto il Vangelo 

di Giovanni al capitolo sesto, in cui si narra la “Moltiplicazione dei pani”, anche qui si dice che “Era 

vicina la Pasqua”, in tutte e due le occasioni (nella prima e nella seconda) non si dice che era Pasqua, 

si dice che era “Vicina”, però evidentemente siamo in prossimità, Gesù le ha vissute queste tre Pasque, 

perché poi ci sono in mezzo altre feste, però è interessante che l’Evangelista per le prime due volte dice 

che era vicina, perché anche Giovanni ha in testa la “Terza Pasqua” che è quella che Gesù vive a 

Gerusalemme, in quell’ora in cui deve passare da questo mondo al Padre e amare i suoi e amarli fino al 

τέλος (Télos), fino all’estremo. 
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Quindi diciamo che sono tre Pasque, qua siamo alla prima Pasqua, e Giovanni la chiama la “Pasqua dei 

Giudei”, evidentemente già qui l’Evangelista sa certamente che cos’è la Pasqua Ebraica, l’ha vissuta, è 

un Ebreo, ma già vive la Pasqua di Cristo, la Pasqua Cristiana, per questo fa questa nota: “La Pasqua 

dei Giudei”, tutti sapevano che la Pasqua era una festa dei Giudei, Ebraica, ma qui c’è già un segno che 

l’Evangelista ha vissuto non solo la Pasqua di Cristo ma anche tutte le Pasque seguenti che Dio gli ha 

concesso di celebrare fino a che non scrive il Vangelo, le Pasque dei Cristiani, che è la Festa delle feste 

per un Cristiano, dove si compiono tutte le Scritture, tutta la Storia della Salvezza, nella Risurrezione 

di Gesù Cristo dai morti. 

Subito dopo dice l’Evangelista “Era vicina la Pasqua dei Giudei, e salì Gesù a Gerusalemme”, usa il 

verbo ἀνέβη (Anébe), questa è veramente la Ἀνάβασις (Anábasis) per eccellenza, la “Ascesa”, la 

“Salita” di Gesù e anche di ogni Ebreo; qui c’è una nota importante perché “Salire” è un termine tecnico, 

ancora oggi gli Ebrei per dire “Andare in Israele” usano il verbo ַלֲעלֹות (Laālót), la ֲעִליָּיה (Aliyáh) è 

“L’immigrazione”, “Immigrare” in Israele si dice “Salire” in Israele, “Andare” a Gerusalemme si dice 

“Salire” a Gerusalemme, così si sale, perché è il monte ideale, è il luogo della presenza di Dio, la porta 

del Cielo, è la Salita per eccellenza, la Salita a Gerusalemme, anche per i pellegrini da tempi 

antichissimi, non solo per i cristiani ma già da epoca Ebraica abbiamo quei bellissimi canti, i “Salmi 

delle Ascensioni”, cioè delle “Salite” che in Ebraico appunto si chiamano ִׁשיֵרי ַהַּמֲעלֹות (Shiréi 

ha’maālót), “Canti delle Salite”, delle “Ascensioni” che i pellegrini Ebrei facevano, e poi certamente 

Gesù Cristo, la Santa Famiglia di Nazaret, gli Apostoli di Cristo, i Discepoli che sono saliti con Lui a 

Gerusalemme hanno cantato e hanno poi visto il suo compimento in Gesù. 

Allora anche Gesù “Sale” a Gerusalemme, e subito dopo nel versetto quattordici si dice che “Gesù trovò 

nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete”, questo verbo 

“Trovare” è molto importante nel primo capitolo di Giovanni, è il verbo εὑρίσκω (Eurísko) che 

significa “Trovare”, da cui viene la famosa espressione di Archimede εὕρηκα (Éureka), “Ho trovato”, 

perché i primi capitoli di Giovanni, specialmente il primo capitolo contiene, per così dire, un gioco tra 

il “Cercare” e il “Trovare”, Gesù cerca i Discepoli ma in realtà sono i Discepoli che lo cercano, e 

quando Giovanni il Battista indica Gesù Cristo, Gesù si volta (Gv 1,38) e dice a quelli che lo seguivano: 

“Che cercate?”, e trovano il Messia, infatti nel versetto quarantuno si dice che Andrea “Trovò per primo 

suo fratello Simone”4 e gli dice: «Abbiamo trovato il Messia», ora sono i Discepoli che trovano, non 

solo ma il giorno dopo Gesù stesso che stava andando per la Galilea (Gv 1,43) “Trova Filippo”, poi 

Filippo trova Natanaele e gli dice: «Abbiamo trovato quello di cui hanno scritto Mosè e i Profeti», e 

così via, c’è questo gioco del “Cercare e trovare” che è poi quello del Cantico dei Cantici, l’Amato e 

l’Amata che si cercano, cioè il Popolo di Israele e il Messia che si cercano a vicenda, il Messia in cui 

c’è Dio stesso, noi lo sappiamo, va a cercare il suo Popolo come un amato cerca l’amata, e l’amata lo 

trova, e poi lo ricerca di nuovo. 

                                                             
4 cioè Andrea trova suo fratello, Simon Pietro 
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E così qui è Gesù, e in Gesù è Dio stesso che trova, che va a visitare il suo Tempio in poche parole, lo 

possiamo già anticipare, perché tante volte nell’Antico Testamento si parla della “Visita di Dio nel 

Tempio”, in particolare proprio i Libri Profetici si concludono con una visita di Dio nel Tempio, nel 

Libro del Profeta Malachia che è l’ultimo Profeta dell’Antico Testamento sia per noi che per gli Ebrei, 

dice Dio per bocca del Profeta: “Ecco, io manderò un mio Messaggero”,  ִיַמְלָאכ  (Malachì), 

“Messaggero”, vuol dire “Il mio inviato”, da questo viene anche il nome del Profeta  ְֲאִכָיהַמל  (Malakhía), 

 ”che significa “L’inviato del Signore”, “L’Angelo del Signore”, “Angelo (Yah) ָיה (Malákh) ַמְלָאך

significa “Inviato”; “Ecco, io manderò un mio Inviato, un mio Messaggero a preparare la via davanti 

a me”, e sappiamo che questo il Vangelo lo vede compiuto in Giovanni il Battista (Mt 11), e poi dice: 

“E subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate5, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate6”, 

questo è un altro Angelo, non è lo stesso messaggero precursore Elia che poi si compirà in Giovanni il 

Battista, ma è quello che Israele sospira, è un altro Angelo, cioè è un altro Inviato, che poi sappiamo è 

più di un Angelo, Angelo nel senso di “Inviato”, l’Inviato per eccellenza è Gesù Cristo, è il Messia in 

poche parole. 

Ecco l’Angelo dell’Alleanza, ַמְלַאך ַהְּבִרית (Malákh ha’berít) “l’Inviato dell’Alleanza” che farà la Nuova 

Alleanza, già era profetizzato in Malachia che entrerà nel suo Tempio, “Eccolo venire, dice il Signore 

degli eserciti; chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il 

fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli 

di Levi”, chi sono i figli di Levi? I Sacerdoti, perché certo entrerà nel Tempio, e dice ancora: “Li affinerà 

come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia”, non possiamo 

ovviamente continuare ma capite che qui è profetizzato un Inviato di Dio nell’ultimo dei libri Profetici, 

sia per gli Ebrei che poi per noi Cristiani, un Inviato di Dio che Israele sospira, che desidera, che cerca, 

e che finalmente viene Lui a cercare e a trovare il suo Popolo, entra nel Tempio e doveva ristabilire la 

Giustizia nel Tempio, purificare i Sacerdoti, ciò che Gesù fa proprio in questo evento di cui stiamo 

approfondendo il Vangelo. 

Quindi vedete che Dio cerca il suo Popolo, lo visita, lo trova, come fa con noi ogni giorno, perché poi 

è importante attualizzare questo Vangelo nella nostra vita, Dio è in cerca di noi, desidera incontrarsi 

con noi e ci viene a visitare nel Tempio, che è il nostro corpo, che siamo noi, Lui che vede 

profondamente. Ora Dio in Gesù entra nella sua dimora, perché il Tempio era il luogo della Dimora di 

Dio, cerca l’uomo. È importante approfondire la questione del Tempio di Gerusalemme proprio per 

capire brevemente il sottofondo, poi io dedicherò più avanti una puntata intera al Tempio perché 

richiede un grande approfondimento, però farò un accenno per poi cercare come posso di vedere il 

sottofondo di questo Vangelo, sia il sottofondo Greco, Ebraico, e andare anche a questo Luogo Santo 

del Tempio, in modo che tutto questo ci aiuti poi ad attualizzare questo Vangelo nella nostra vita 

                                                             
5 ed ecco che ritorna il verbo “Cercare” 
6 in Ebraico ַמְלַאך ַהְּבִרית (Malákh ha’berít) 
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personale, e anche possiamo avere degli spunti per la Catechesi, anche per la nostra Scrutatio personale 

e meditazione profonda del Vangelo, come spero di fare in queste puntate. 

Continuiamo con questo evento della “Cacciata dei mercanti dal Tempio” che fa Gesù, abbiamo detto 

che Gesù quando è vicina la Pasqua entra nel Tempio di Gerusalemme, e dice questo Vangelo (Gv 2,14) 

“Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete”.  

È fondamentale capire la struttura del Tempio di Gerusalemme al tempo di Gesù, ne parleremo più 

avanti, però ora vorrei notare che con questo termine Greco  ἐν τῷ ἱερῷ (En to ierò) si vuole esprimere 

il Tempio in generale, non solamente la costruzione del Santuario, ma tutta la “Spianata del Tempio”, 

cioè tutta l’area sacra del Tempio che ancora oggi si può vedere, è una spianata enorme, anche se oggi 

ovviamente è venerata dai Mussulmani, è un luogo di culto Islamico perché sopra la Spianata del 

Tempio si trova la Moschea di االقصى (Al-áqsa), il terzo luogo Santo per i Mussulmani, e anche la 

“Cupola della Roccia”, la cosiddetta “Moschea di Omar”, però ancora è rimasta praticamente la 

Spianata del Tempio e poi questo “Muro Occidentale”, appunto il “Muro del Pianto” venerato dagli 

Ebrei. Quindi che vuol dire che Gesù trovò nel Tempio tutti questi animali per il sacrificio? “Buoi, 

pecore e colombe, e poi là seduti i cambiamonete”. 

Stiamo parlando della Spianata enorme del Tempio, quindi probabilmente dell’atrio dei gentili, oppure 

altri studiosi pensano nelle sue vicinanze, sicuramente non nell’area più sacra del Tempio ma 

nell’anticamera del Tempio o nelle sue vicinanze, nei suoi pressi, o sopra nella Spianata dove sappiamo 

che c’era un grande cortile, il cosiddetto “Cortile dei gentili”, dei pagani, perché in questa Spianata 

potevano sostare i pagani, già sopra nell’area Sacra del Tempio, ma c’era una balaustra che non 

potevano oltrepassare sotto pena di morte, erano passibili di morte se passavano questa balaustra, sono 

state trovate queste iscrizioni, perché il Tempio era così strutturato che nella parte più interna, cioè dopo 

questa balaustra potevano entrare solamente gli Ebrei, le donne si fermavano in un cortile, il cosiddetto 

“Cortile delle donne”, nell’area dei sacrifici entravano solamente gli uomini, nel Santo solamente i 

Sacerdoti, e nel Santo dei Santi solamente il Sommo Sacerdote una volta all’anno, era così strutturato. 

Quindi questi buoi, pecore, colombe e cambiavalute dovevano trovarsi o sopra nella Spianata del 

Tempio oppure sotto, nelle sue vicinanze, dove anche sono stati fatti scavi e sono stati anche trovati dei 

luoghi dove probabilmente c’erano anche questi luoghi di mercato. Forse più probabilmente, come 

dicono alcuni esegeti, non sulla Spianata ma prima di accedere all’area del Tempio, in ogni caso è 

interessante, c’è una certa ironia in Giovanni, ci soffermiamo sul Vangelo, perché dice che: “Gesù trovò 

nel Tempio i venditori di buoi, poi di pecore, di colombe, e là seduti i cambiamonete”, qui c’è qualcosa 

di tipico dell’Evangelista Giovanni che è un’ironia, cioè adesso ovviamente non vi posso spiegare in 

Greco, perché si nota molto di più in Greco, ma Giovanni sembra equiparare i cambiavalute, coloro che 

fanno questi affari, questi business nel Tempio, agli animali per il Sacrificio, ai buoi, alle pecore e alle 

colombe, proprio perché si cita i cambiavalute subito dopo questa sfilza di animali: “Buoi, pecore e 

colombe”; e qui c’è una prima parola per tutti noi, Gesù Cristo la prima cosa che fa è visitare il Tempio, 

trova business nel Tempio, mercato, e lo dirà: “Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato”, 
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perché c’è sempre questa grande tentazione, che la Religione si trasformi in un business, Gesù Cristo 

vede questo, e questo è uno dei più grandi pericoli, “Guadagnare sulla Torah”, per gli Ebrei è un grave 

peccato, ma poi è una tentazione, non solo per gli Ebrei ma per tutte le religioni, anche per noi, in fondo 

trasformare la religione in un grande mercato, in un grande business, innanzitutto in un commercio, 

anche perché possiamo vivere la nostra Fede a livello religioso naturale, appunto non passare mai a uno 

stadio di Fede, in fondo fare con Dio un mercato, avere una sorta di relazione “Do ut des”: “Signore io 

faccio questo, faccio queste preghiere, faccio questo pellegrinaggio, faccio queste opere, però tu poi 

aiutami, dammi questo, dammi la guarigione in questo (eccetera…)”, questi ragionamenti li 

conosciamo, ma c’è anche qualcosa di ancora più perverso, che vuol dire “Trasformare la Religione in 

un guadagno” che è quello che Gesù Cristo ha attaccato tante volte, ha anche attaccato alcuni farisei 

perché erano attaccati al denaro, e questo è un pericolo per tutti noi, anche noi cristiani, specialmente 

la gente molto religiosa, fare guadagno sulle cose Sacre che è una delle cose più terribili, Gesù Cristo 

vede questo, sta andando in pellegrinaggio a Gerusalemme, perché il fatto che l’Evangelista ha detto 

che era vicina la Pasqua dei Giudei, sappiamo che in questa occasione tutti gli Ebrei dovevano andare 

a Gerusalemme, secondo quello che prescrive la Torah, cioè il Pentateuco per ben due volte, dice che 

“Tre volte all’anno ogni maschio dovrà presentarsi al Signore, per vedere il Volto del Signore”, dice 

appunto la ּתֹוָרה (Toráh), cioè il Pentateuco, tre volte all’anno, cioè in occasione delle tre maggiori feste 

Ebraiche, chiamate “Feste di Pellegrinaggio”, cioè appunto la Pasqua, la Pentecoste e poi la Festa di 

 la Festa delle Tende, che proprio in questi giorni gli Ebrei stanno festeggiando, si vede ,(Sukkót) סּוּכֹות

nel cielo la luna nuova di questa festa delle Tende che gli Ebrei celebrano per una settimana. 

A quel tempo, in queste tre occasioni di Pasqua, Pentecoste e Festa delle Tende ogni Ebreo doveva 

recarsi a Gerusalemme, e anche Gesù si reca, ma non è un semplice Ebreo, è “L’Ebreo” per così dire, 

“Ebreo” viene dalla radice ָעַבר (Avár) che significa “Passare”, è “Colui che passa”, “Colui che 

oltrepassa”, è l’Uomo della Pasqua, è Dio stesso che passa, che va a visitare il suo Tempio, così come 

nel libro della Genesi Dio passeggiava nel giardino dell’Eden cercando Adamo, e chiedendo: “Dove 

sei?”, come fa con noi ogni giorno nella nostra vita, Dio ci cerca attraverso la sua Parola, attraverso i 

Sacramenti, attraverso i fatti della vita, e ci chiede: “Adamo! Eva! Uomo! Donna! Dove sei?” … Ecco, 

l’uomo si era nascosto perché aveva peccato, e l’uomo si nasconde spesso come facciamo noi dietro 

l’idolatria, la prima idolatria sono i soldi, dice San Paolo che “L’attaccamento alle ricchezze è la radice 

di tutti i mali”7. 

Quindi tutti gli Ebrei si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme e dovevano fare vari sacrifici per i 

vari impegni o peccati o i voti che sono prescritti nella Torah, su cui non mi soffermo perché c’è una 

grande varietà, secondo le possibilità economiche di ciascuno, ecco perché “Buoi, pecore o colombe”, 

sono le varie possibilità, alcuni molto facoltosi offrivano buoi, altri pecore, e i poveri potevano in certe 

occasioni offrire le colombe, vi ricordate quando Giuseppe e Maria presentano Gesù al Tempio, cioè 

                                                             
7 1 Tm 6,10 
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offrono quello che era prescritto secondo la Legge, offrono una coppia di tortore, di colombi, perché 

era l’offerta della gente più povera, come dice proprio il libro del Levitico (Lv 5,7): 

 

“Se uno non ha mezzi per procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore, come 

riparazione della sua colpa per il suo peccato, due tortore o due colombi: uno come 

sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto”. 

 

Per questo c’erano buoi, pecore e colombi e quindi era necessario questo per acquistare gli animali per 

il sacrificio, e i cambiamonete erano necessari per le offerte e per pagare la tassa annuale al Tempio, la 

tassa annuale al Tempio era mezzo siclo, cioè un didramma o due denari, che era la tassa prescritta per 

i maschi Ebrei sopra i vent’anni. Perché c’erano i cambiavalute? Questo è importante, i cambiavalute 

erano lì nel Tempio, o nelle sue vicinanze, perché dovevano cambiare i denari romani, che erano la 

moneta corrente, oppure le dramme greche, nell’unica moneta autorizzata nel Tempio, perché dovete 

sapere che era proibito far circolare nel Tempio la moneta romana, cioè con l’immagine dell’imperatore 

Cesare, era proibito, per questo Gesù Cristo quando lo tentano e gli chiedono: «È lecito o no pagare la 

tassa ai romani e a Cesare?», e si trovano nel Tempio, Gesù è nel Tempio, e gli dice: «Mostratemi la 

moneta e l’iscrizione», e si ingannano, cadono nella trappola perché tirano fuori una moneta romana, 

Gesù chiede loro: «Di chi è l’immagine e l’iscrizione?», e rispondono: «Di Cesare», «Date a Cesare 

quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», tirano fuori la moneta romana che era proibito portare 

nel Tempio perché si doveva cambiare con una moneta che era chiamata il “Siclo di Tiro”, che era 

coniata proprio in Israele per varie ragioni, alcuni dicono perché probabilmente non portava l’immagine 

dell’imperatore che era particolarmente in visa agli Ebrei, ma anche perché questo Siclo di Tiro aveva 

una migliore percentuale d’argento, cioè era più pura, perché appunto c’era una quantità di argento 

maggiore, il novanta percento, mentre non era così nelle monete romane, però anche perché non aveva 

l’immagine dell’imperatore, quindi non aveva l’immagine di Cesare, di colui che poi si ergerà come 

dio, ecco perché era usato questo Siclo di Tiro. 

Quindi dobbiamo immaginare nella Spianata del Tempio, o nelle sue vicinanze, questa gran quantità di 

mercanti che vendevano animali per il sacrificio, il che era anche necessario da un lato, e di 

cambiamonete che anche guadagnavano su questo cambio, c’era anche una percentuale su questo 

cambio, e dobbiamo pensare che in occasione della festa la Spianata del Tempio poteva contenere anche 

centomila persone, non è detto che sempre era così piena, ma poteva contenere anche centomila persone, 

quindi insomma c’era una grande giro d’affari, Giuseppe Flavio8 ci parla nel 70 d.C. di 

duecentosettantamila pellegrini in occasione della Pasqua, in prossimità delle feste di Pasqua e nella 

Pasqua, forse la sua cifra è esagerata però certamente erano decine e decine di migliaia di Ebrei che si 

recavano al Tempio; quindi dobbiamo immaginare questa scena, non siamo ancora nella Pasqua, quindi 

                                                             
8 Storico dei tempi di Gesù 
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la Spianata del Tempio non è affollata, però ci sono tanti pellegrini che sono arrivati, e poi gli abitanti 

di Gerusalemme che si preparano a questa festa di Pasqua con sacrifici, per acquistare gli animali per il 

sacrificio, e poi per pagare la tassa annuale al Tempio, per cambiare queste monete e per usarle nel 

Tempio. 

A questo punto Gesù Cristo vedendo tutto questo, come dice il Vangelo “Trovando” nel Tempio questa 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e seduti i cambiamonete, dice che “Fece una frusta di 

cordicelle”, questo è molto storico, nel Tempio non si potevano portare bastoni o armi, esattamente 

come oggi è vietato nella Spianata del Tempio, per cui Gesù ha trovato delle corde sul posto, ha fatto 

questa sferza, in Greco si usa proprio questa espressione, si usa questo termine φραγέλλιον 

(Fraghéllion), ποιήσας φραγέλλιον (Poiésas fraghéllion) cioè “Fece un flagello”, “Fece una sferza”, 

una “Frusta”, una “Sferza di cordicelle”, ed è interessantissimo, perché mi soffermo su questo termine? 

Perché nella tradizione Ebraica ci sono alcuni testi sul “Flagello del Messia”, cioè si parla del  ֶחֶבל

 ,”in Ebraico significa “Funicella”, cioè “Sferza”, “Frusta (Khével) ֶחֶבל ,(Khével ha’Mashìach) ַהָּמִׁשיחַ 

ma significa anche “Dolore”, e al plurale significa “Doglie”, infatti nella Tradizione Ebraica si parla 

delle “Doglie del parto”, le “Doglie del Messia”, che vuol dire che il Messia è vicino, al plurale  ֶחְבֵלי

ֶחֶבל  Le doglie del Messia”, “Le doglie del parto”, e si parla anche di“ ,(Khevlè ha’Mashìach) ַהָּמִׁשיחַ 

 la “Funicella”, il “Flagello” del Messia, nella traduzione della CEI si usa ,(Khével ha’Mashìach) ַהָּמִׁשיחַ 

il termine “Frusta”, quindi “La frusta del Messia”, per usare lo stesso termine. 

In particolare c’è un testo molto interessante tratto da uno dei ִמְדָרִׁשים (Midrashím) più antichi in 

assoluto, la ְמִכיְלָתא ְׁשמֹות (Mekhìlta Shemòt), cioè la “Mekhìlta al libro dell’Esodo”, così si chiama 

questo ִמְדָרׁש (Midrásh), e si dice9: 

 

“Rábbi Eliezér disse: «Se voi sarete in grado di osservare il Sabato, sarete liberati dalle 

tre visite del giorno di Gog10, sarete liberati dal flagello del Messia, dalla frusta del 

Messia, e dal grande giorno del Giudizio»” 

 

Pensate, già gli Ebrei parlano del “Flagello del Messia”, perciò questo gesto di Gesù Cristo c’è anche 

nella Tradizione Ebraica, il Messia doveva prendere questa “Frusta”. Poi in un altro testo del   ַּתְלמּוד

(Talmúd) Babilonese, nel trattato ַסְנֶהְדִרין (Sanhédrin), si dice che un discepolo chiede allo stesso Rabbi 

Eliézer: «Cosa si deve fare per essere salvati dal flagello del Messia? Dalla frusta del Messia?», si dice 

in Ebraico  ֶַחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיח (Hevlò shel Mashìach), risponde Rábbi Eliézer: «Occuparsi della Torah, cioè 

occuparsi della Parola di Dio e delle Opere Buone», quindi la “Parola” e la “Carità”, le opere buone. 

Anche il libro del Profeta Isaia aveva profetizzato quel Germoglio che spunta dal Tronco di Iesse che 

porterà la Pace universale, avrà una “Verga”, in Ebraico ֵׁשֶבט (Shévet), uno “Scettro”, un “Bastone”, 

                                                             
9 Mekhilta d'Rabbi Yishmael 16:25 ss 
10 Cioè il Giorno terribile, finale, il giorno escatologico, la guerra escatologica 
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una “Verga”, dice il libro del Profeta Isaia (Is 11,4): “La sua parola sarà una verga che percuoterà il 

violento”. 

Allora qualcuno può dire: «Ma allora Gesù qui è violento», Gesù non è violento, Gesù è Dio, e Dio è 

geloso, la “Gelosia” in Ebraico si dice ִקְנָאה (Qinnáh) e in Greco Ζῆλος (Zélos), ed è interessantissimo 

che tutte e due le parole sia in Ebraico che in Greco significano sia “Zelo” che “Gelosia”, Dio è geloso 

non nel senso che ha un sentimento negativo, ma nel senso che ha un “Eccesso di Amore” per noi, non 

vuole che cadiamo nell’idolatria, nell’inganno delle ricchezze che non possono dare la felicità all’uomo, 

non può accettare che ci sia un culto falso a Dio, pieno di business, di mercanzia, che si perverta 

veramente la cosa più bella che l’uomo può vivere, cioè la relazione profonda con Dio e con gli uomini, 

la Comunione, Dio non può permettere che si trasformi la comunione in una struttura di mercato, perché 

è un Dio geloso, nel senso “Pieno di Amore”, cioè “Zelante”, ha zelo per noi, il primo che ha zelo per 

la nostra Salvezza è Dio, allora non prende la frusta nel senso della violenza, ma nel senso di venire 

veramente con forza per distruggere l’inganno dell’uomo, per distruggere la sua torre di Babele, anche 

con forza molte volte, ma sempre per Amore, il principio è sempre l’Amore. 

Poi c’è una cosa stupenda a proposito di questa parola greca usata qui nel Vangelo: φραγέλλιον 

(Fraghéllion) cioè “Flagello” è la stessa parola usata nella flagellazione di Gesù, solamente due volte 

è usata questa radice greca nel Vangelo, per il flagello che prende il Messia, per purificare il suo Tempio, 

per Amore dell’uomo, per far ritornare il Tempio per quello che è stato creato, la “Dimora di Dio”, e 

anche per qualcosa di molto più profondo che tra poco vedremo, ma alla fine del Vangelo si usa un 

verbo φραγελλόω (Fraghéllo) che significa “Flagellare”, cioè lo stesso che prende il flagello per 

Amore nostro è Colui che si fa flagellare, alla fine il Messia che ha preso il flagello per Amore nostro, 

per correggerci, non per distruggerci, per correggerci con Amore, è lo stesso che alla fine si è fatto 

flagellare per Amore nostro, ha preso su di sé il flagello che noi meritavamo. 

E poi così continua il Vangelo, dice che: “Cacciò tutti”, forse non proprio tutta la folla, ma tutti nel 

senso di coloro che appartenevano alle categorie che ha enunciato prima, i venditori, i mercanti di buoi, 

di pecore e di colombe, e i cambiamonete; “E rovesciò i loro tavoli”, Gesù Cristo viene a rivoluzionare 

la nostra vita, a rovesciare, non può sopportare che rimaniamo seduti nella nostra meschinità, 

interessante che il Vangelo dice: “E trovò i cambiamonete seduti”, è chiaro che un cambiamonete 

normalmente è seduto, nell’antichità erano seduti, ma lo sottolinea, come a indicare che sono seduti 

nella loro meschinità, a contare le loro monete, nei loro affari, ed è anche un riferimento alla chiamata 

degli Apostoli, uno di loro era un pubblicano che era impegnato nel suo banchetto, nella sua vita 

meschina, a contare le sue monete, come noi, in una vita gretta, meschina, piccola, ma Gesù Cristo 

passa, lo chiama, lo abbiamo proclamato pochi giorni fa nella Liturgia: «Seguimi!», era seduto al banco 

delle imposte, Gesù gli dice: «Seguimi!», e subito, senza dire una parola, Matteo o Levi11 si alza. 

                                                             
11 anche lui probabilmente era di origine sacerdotale perché si chiamava anche ֵלִוי (Lévi), aveva anche questo 
nome 
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Matteo non sarà ricordato per nessuna parola detta nelle narrazioni dei Vangeli, ma solo per un gesto: 

“Si alzerà”, e da quel momento la sua vita sarà rovesciata, rivoluzionata, perché Gesù Cristo è venuto 

per rovesciare la nostra vita nel bene, per salvarla, per rivoluzionarla, per farci uscire, ecco la Pasqua, 

Gesù Cristo è venuto per farci uscire dal nostro Egitto, dalla nostra oscurità, dalla nostra tristezza, dalla 

vita meschina, per orizzonti inattesi con Lui, per un viaggio meraviglioso con Lui, fino al Cielo, fino 

alla Vera Pasqua. 

Allora è interessante che dopo aver rovesciato i tavoli Gesù Cristo dà una Parola, e lo dice ai venditori 

di colombe, interessante che non lo dice a tutti, perché lo dice ai venditori di colombe? Loro erano quelli 

che vendevano le offerte per i poveri, e quindi guadagnavano sui poveri, e forse anche perché la colomba 

ha un simbolo speciale per Israele, è l’immagine della fine del diluvio, e questa immagine così bella 

della colomba è anche l’immagine di Israele, questa colomba bianca, che poi ovviamente è anche il 

simbolo dello Spirito Santo, e ne hanno fatto una mercanzia, per guadagnare anche sui poveri, e allora 

Gesù Cristo dice questa parola ai venditori di colombe: «Portate via di qui queste cose, non fate della 

casa del Padre mio un mercato», e qui compie quello che dice già la fine del libro del Profeta Zaccaria, 

dove si dice: “In quel giorno non vi sarà neppure un Cananeo nella casa del Signore degli eserciti”, il 

testo Ebraico dice un “Cananeo”, cioè un “Mercante”; cioè il Signore Dio quando verrà con il suo 

Messia, o il Messia quando arriverà, in quel giorno, nel giorno messianico, farà sparire i mercanti dalla 

casa del Signore, cioè dal Tempio. 

E allora i Discepoli si ricordarono in quel momento, ancora non capiscono la profondità di quell’evento, 

ma si ricordarono che era scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà” che è una parola del Salmo che 

dice: ִקְנַאת ֵּביְת ֲאָכָלְתִני (Qinnát Beitchà Achalátni) cioè “Lo zelo della tua casa mi ha divorato”, e gli 

insulti di chi ti insulta ricadono su di me, sono legate le due cose; Gesù Cristo compie questa parola, è 

lo Zelota, lo zelo per la casa di Suo Padre lo divora, lo mangia, ha come un fuoco nelle sue ossa, dentro 

di sé, più forte di quello che aveva Geremia, ma questo è legato anche al prendersi gli insulti, a prendersi 

le persecuzioni, perché il Salmo dice: “Mi divora lo zelo della tua casa, gli insulti di chi ti insulta 

ricadono su di me”. 

E subito dopo i Giudei dicono: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?», si usa qui il termine 

σημεῖον (Seméion) per la prima volta, il termine “Segno” che è così importante nel Vangelo di 

Giovanni, infatti il Vangelo di Giovanni narra “Sette segni”. Allora qua si introduce il segno, qual è il 

segno che dà Gesù Cristo? Attenzione perché qui andiamo veramente al cuore di questo Vangelo, e 

rispose loro Gesù: «Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere», ecco il segno: la 

“Ricostruzione del Tempio”, fino ad oggi gli Ebrei credono che il Messia quando verrà dovrà ricostruire 

il “Terzo Tempio”, e questo è il sogno di alcuni Ebrei, e questo crea anche alcuni problemi perché oggi 

il luogo del Tempio di Gerusalemme è un luogo di culto Mussulmano, ma il sogno degli Ebrei è 

ricostruire il Tempio, perché il Messia dovrà ricostruirlo, infatti per esempio dice il libro dello זֹוַהר 
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(Zóhar)12: “Per prima cosa sarà ricostruito il Tempio e poi ַהֵּׁשם (ha’Shém)13 risolleverà il popolo 

Ebraico dalla polvere”, cioè verranno i tempi messianici. 

Pensate che ogni Ebreo quando prega ogni giorno la ֲעִמיָדה (Amidáh)14, dice così a Dio: “Tornerai a 

Gerusalemme la tua città, e il Tempio sarà rapidamente ricostruito ai nostri giorni, una costruzione 

eterna”, dice che sarà un “Tempio eterno”, per questo il libro dell’Apocalisse finisce con la splendida 

Gerusalemme celeste, la Sposa dell’Agnello, pronta come una sposa, adorna per il suo Sposo che è Dio, 

e Gerusalemme sarà ricostruita. In tutta la Scrittura e in tutta la Tradizione Ebraica si dice che 

Gerusalemme sarà ricostruita, sarà eterna, sarà una città meravigliosa, la Gerusalemme Celeste, e dovrà 

portarla il Messia, la dovrà ricostruire il Messia. 

Per esempio il famoso commentatore Ebreo רש"י (Ráshi) che è un esegeta Ebreo medioevale, vissuto 

molto tempo dopo Gesù Cristo, dice che “Il Terzo Tempio scenderà direttamente dal Cielo”, è 

impressionante la somiglianza con quello che dice il libro dell’Apocalisse. רמב"ם (Rambám), un altro 

esegeta Ebreo medioevale dice che: “Il Messia ricostruirà il Tempio”. Insomma i testi che dicono che 

sarà il Messia che dovrà ricostruire il Tempio sono molti, per questo Gesù Cristo dice: «Distruggete 

questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere», perché sta dicendo: “Io sono il Messia”, ma i Giudei 

gli dicono: «Questo Tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?», 

questa è una nota molto importante perché è vero che il Tempio è stato costruito in tantissimi anni, e 

abbiamo anche un nota importante per il Vangelo qui, ci dice che il Tempio nel tempo in cui appunto 

Gesù sta facendo questa prima Pasqua a Gerusalemme è in costruzione da quarantasei anni; ora Flavio 

Giuseppe ci dice che Erode cominciò le costruzioni di questo Tempio nel diciottesimo anno del suo 

regno, cioè siamo nel 20 o nel 19 a.C., quindi se noi seguiamo la cronologia, se passano quarantasei 

anni, vuol dire che questo evento è avvenuto nel 27 d.C., e infatti la data più probabile della morte di 

Cristo è il 30 d.C., dopo tre Pasque, cioè dopo tre anni di ministero pubblico. 

Ma ora andiamo nel Cuore di questo Vangelo che è attuale anche per la nostra vita; come si risponde a 

questa obiezione degli Ebrei che dicono: «Ma come? Questo Tempio è stato costruito in quarantasei 

anni e tu lo fai risorgere in tre giorni?», così dice l’Evangelista: “Ma Egli parlava del Tempio del Suo 

Corpo. E quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 

credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù”, solamente dopo la Sua Resurrezione, solamente 

dopo il Dono dello Spirito Santo gli Apostoli, i Discepoli si ricordano tutto e capiscono questo segno 

enorme, per questo Giovanni lo mette proprio ora, all’inizio del suo Vangelo, uno dei segni più 

importanti, una delle cose più importanti che doveva fare il Messia era “Ricostruire il Tempio”, ma 

Gesù parlava del “Tempio del Suo Corpo”; già nella Tradizione Ebraica il Tempio ha una relazione con 

il corpo umano, lo stesso Adamo è stato creato15 dalla polvere del Tempio, e anche dai venti dei quattro 

                                                             
12 Zohar 1, 134 A 
 è il Signore (ha’Shém) ַהֵּׁשם 13
14 Cioè ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה (Shemonè Esréh), la preghiera delle “Diciotto Benedizioni” che si chiama “Amidah” perché 
la si recita in piedi 
15 Per esempio secondo la tradizione del Targum 
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angoli del mondo, cioè è una sintesi di tutto il cosmo, ma ha una relazione speciale con il Tempio, ha 

come in sé stesso il culto, la Liturgia. 

Ora Gesù Cristo va oltre, compie tutta la Scrittura, perché ora c’è questa rivelazione, il Tempio che Lui 

dovrà ricostruire è il Suo Corpo, ora Dio stesso, la Dimora di Dio, il Tempio è un “Tempio vivente”, 

perché Dio stesso dimora tra gli uomini in Gesù, quella dimora di Dio non è più un luogo ma è una 

Persona, la Persona di Gesù Cristo in un “Corpo”, e questo è fondamentale per tutti noi oggi, forse noi 

stiamo vivendo la tragedia dell’esilio, la distruzione del nostro tempio, tante volte a causa dei nostri 

peccati o delle sofferenze che non accettiamo, ci sembra che il nostro tempio sia distrutto, Cristo ha 

questo potere perché lo ha fatto nella sua stessa carne, il Tempio del Suo Corpo è stato distrutto in tre 

giorni, lo ha fatto risorgere, questo Tempio pieno dello Spirito Santo; ma qual è la Buona Notizia? Che 

questo stesso Spirito, questa stessa Presenza di Dio, lo Spirito stesso di Dio è dato gratuitamente al 

Cristiano per mezzo del Kérygma, della Predicazione, per la Fede nella Predicazione e per i Sacramenti, 

il Cristiano diventa lui Tempio, Dio è stanco di abitare in templi fatti di pietra dove si fa business, 

mercato, vuole abitare nell’uomo, essere l’unico Signore nel cuore dell’uomo, vuole spodestare tutti i 

re, gli amanti, gli idoli che tante volte regnano nel mio cuore, nel vostro cuore, nel cuore di tutti noi, 

dobbiamo essere sinceri, e vuole essere l’unico perché vuole fare del nostro corpo il suo Tempio; dice 

San Paolo: “Non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che vi è dato da Dio?”, quante 

volte abbiamo profanato il nostro Tempio, siamo sinceri, quante volte abbiamo profanato il nostro corpo 

con il peccato, la nostra anima con i pensieri malvagi o con tante altre cose che noi sappiamo, ma Cristo 

ha questo potere, è Lui questo nuovo Tempio. 

E il Nuovo Tempio è anche la Chiesa perché Cristo ha donato il suo Spirito alla Chiesa che è il Suo 

Tempio sulla terra, che sempre risorge, anche dalle crisi, per questo non dobbiamo avere paura dei 

momenti difficili, delle tribolazioni, degli scandali, anche se ci fanno male a tutti, specialmente a chi 

ama la Chiesa, e anche a chi non la ama, fanno male ai deboli nella Fede, anche agli atei, ma dice Cristo: 

«È necessario che avvengano scandali», perché emerga, perché sia purificato questo Tempio, Cristo 

deve purificare il suo Tempio, anche se è doloroso, perché emergano i veri fedeli, perché emerga la sua 

Santità, non può permettere che la Sua Casa diventi un luogo di mercato, un emporio, un business di 

mercanzie nascoste (eccetera…), ecco perché questa parola è una buona notizia per noi, Cristo vuole 

ricostruire in noi il suo Tempio, questo Tempio è Lui stesso, e ci dà il Suo Spirito, lo ha dato alla sua 

Chiesa e lo ha dato nel più profondo della nostra Anima perché la Chiesa sia il suo Tempio e non un 

luogo di mercato, e perché la nostra Anima sia il suo Tempio, la Casa di Dio e non un luogo di mercato; 

come questa generazione che tante volte è persa, alcune persone sono perse, non perché sono cattive, 

ma perché non hanno punti di riferimento, come potrà incontrare questa colonna, questo punto di 

riferimento assoluto, questo Oriente che è Cristo, che è Dio stesso? Solamente attraverso di noi; ecco 

perché accettiamo quando Dio viene a purificarci, quando prende anche la frusta; sì, La Misericordia di 

Dio coincide con la sua Giustizia, la Misericordia di Dio è la Sua Giustizia, e la Sua Giustizia è la 

Misericordia, alcune volte deve prendere questa frusta e deve darci anche delle correzioni, amorevoli 
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ma anche forti, ci deve buttare giù alcune volte, anche se è doloroso, ci deve buttare giù dal nostro trono, 

dal nostro luogo di mercato, per aiutarci, perché ci vuole bene, perché ha zelo, perché Gesù Cristo è il 

Vero Zelota, perché è uno Zelota spirituale, che vuole instaurare il Regno dei Cieli nel nostro più 

profondo, e non nella politica, non in questa terra, senza disprezzare la politica che può avere un suo 

ruolo anche buono evidentemente, ma Cristo vuole fare qualcosa di molto più grande perché il suo 

Regno non è di questo mondo. 

Spero che questa parola in qualche modo ci abbia aiutato a tutti, adesso diamo uno spazio anche ai vostri 

interventi o alle vostre domande. 

 

Volevo sapere come mai Israele non ricostruisce il Tempio? Ci sono solo ragioni pratiche o politiche? 

Volevo sapere se la sostituzione del tempio di pietra con il Corpo di Cristo può considerarsi l’inizio 

della sacralità dell’essere umano? 

Innanzitutto riguardo alla prima domanda Israele non ricostruisce il terzo Tempio perché scoppierebbe 

la terza guerra mondiale, perché è un luogo Santo per i Mussulmani molto venerato, è il terzo luogo 

Santo nel mondo per i mussulmani, ci sono religiosi che lo vorrebbero costruire, già hanno preparato 

tutte le suppellettili, forse avete letto nelle notizie che hanno cercato di riprodurre la vacca rossa, ma 

questo è un problema molto grande, per questo Israele non può costruire adesso questo Terzo Tempio 

perché vorrebbe dire cacciare i Mussulmani dalla Spianata. Riguardo alla seconda domanda, 

certamente, già certamente l’essere umano ha una sacralità, nell’Antico Testamento è fatto a immagine 

e somiglianza di Dio, nessuno può deturpare la sua immagine, chi versa il suo sangue, il suo sangue 

dovrà essere versato, ci sono tanti testi, e anche perché Dio, avendo preso polvere dal suolo, ha soffiato 

il Suo Spirito, quindi c’è tutta una sacralità dell’essere umano, ma certo ancora di più per noi Cristiani, 

l’altro è veramente un tempio, è un fratello per cui Gesù Cristo ha dato il suo Sangue, ed è anche Tempio 

dello Spirito Santo, quindi questo a maggior ragione ci aiuta a vedere nell’altro un tempio, anche se non 

è un Cristiano, perché solo un Cristiano è Tempio dello Spirito Santo, però a vedere l’altro come 

immagine e somiglianza di Dio, e come una persona in cui Dio abita o veramente vuole abitare 

profondamente. 

 

Io mi sono convertita al Cattolicesimo perché mi è sembrato di scegliere una chiesa più pura; vorrei 

fare un appello perché ho provato una grossa delusione vedendo il mercato che c’è ancora nei luoghi 

di culto (faccio riferimento a Lourdes, Assisi…). 

Senza dubbio questo avviene a tutti i livelli, noi tutti abbiamo bisogno di convertirci, a cominciare da 

me, dall’ascoltatrice, da tutti noi, innanzitutto, perché tutti abbiamo questa grande tentazione di 

attaccamento alle ricchezze, è la grande idolatria, qui abbiamo bisogno tutti di conversione, a tutti i 

livelli, ma senza dubbio. È vero d’altra parte però che non avremo mai una “Chiesa pura”, cioè alcune 

eresie nella Chiesa sono nate dal volere a tutti i costi una chiesa pura, non potremmo come i catari avere 

una chiesa totalmente pura in questo mondo, ce l’ha detto Gesù Cristo; certo dobbiamo lavorare e fare 
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di tutto per lavorare sulla conversione nostra del Cuore e quella degli altri, e per questo è necessario 

evangelizzare, rievangelizzare, ricristianizzare tutti, innanzitutto a cominciare da noi. Su questo siamo 

perfettamente d’accordo. 

Dalla regia mi dicono che questa era l’ultima chiamata, vi ringrazio per la vostra attenzione, siamo uniti 

nella preghiera, ricordatevi di Gerusalemme, di pregare per la Pace di Gerusalemme, della Terra Santa, 

e noi anche dai luoghi Santi ci ricordiamo di voi sperando presto di poter vedere come è prevista una 

Radio Maria qui a Nazaret, in Arabo e anche con qualche programma in Ebraico, e su questo sta 

lavorando Padre Livio e tutta Radio Maria. 

Grazie e buona serata a tutti. 


