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CHE CORAGGIO! 

 

La scena descritta dal Vangelo di oggi è davvero molto forte. Ammettiamo pure che 

Giovanni abbia voluto esagerare, ma un Gesù che fa una frusta di cordicelle e caccia via dal 

tempio chi vende buoi, pecore, colombe e traffica nel cambio delle monete è davvero 

impressionante! Occorre quindi non fermarci alla semplice descrizione ma cogliere il 

significato profondo del gesto. Del resto è lo stile dell’evangelista Giovanni; descrivere fatti 

e miracoli come “segni” che rimandano a un’altra realtà con un valore e un significato più 

profondo. Ma andiamo con ordine e in maniera sintetica perché una spiegazione completa 

richiederebbe troppo tempo. 

 

CHE BELLO IL TEMPIO! 

 

Il tempio di Gerusalemme era davvero una costruzione stupenda. Costruito la prima volta dal 

re Salomone (sec X AC.), distrutto da Nabucodonosor (586), ricostruito dopo l’esilio a 

Babilonia (536), restaurato e abbellito da Erode “il violento” ma “il grande” per quando 

riguarda le costruzioni. Per quest’ultimo tempio, quello del tempo di Gesù, hanno lavorato 

18.000 operai in 46 anni  dal 19 AC. al 27 DC. Era composto da una serie di cortili uno dopo 

l’altro. Nel primo potevano stare tutti, anche i non Ebrei e qui si svolgeva il mercato; nel 

secondo potevano stare solo gli Ebrei sia i maschi che le femmine; nel terzo solo i maschi; in 

quello più interno solo i sacerdoti; infine c’era il Santo dei Santi una costruzione dove poteva 

entrare solo il sommo sacerdote una volta all’anno. Per la festa di Pasqua, Gesù si trovava 

nel primo cortile dove quindi c’era il mercato. 

 

MA ORA DIVENTATO INUTILE! 

 

Per gli Ebrei il tempio era il luogo per eccellenza della presenza di Dio; l’unico luogo dove si 

svolgeva il culto con l’offerta dell’incenso e il sacrificio di animali. Il luogo dove gli Ebrei, 

orgogliosi della loro tradizione, potevano incontrare Dio e avere la loro identità nazionale. 

Per questo c’era la netta separazione tra la parte destinata solo a loro e la parte riservata a 

loro e ai non Ebrei. Se un non ebreo fosse andato oltre il cortile a lui permesso, veniva ucciso 

sul posto! Un cartello in diverse lingue diceva chiaramente: “chiunque non ebreo passa 

questo limite è causa della morte di sé stesso”. Con un gesto, un  “segno” apparentemente 

esagerato e  addirittura blasfemo, Gesù voleva trasmettere un messaggio nuovo; direi 

rivoluzionario. Gli sarebbe costata la vita. San Paolo scrive: “Noi annunciamo Cristo 

crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani”. Cogliamo ora il significato 

profondo del gesto di Gesù, secondo me più dimostrativo che violento. 



 

 

C’E’ UN NUOVO TEMPIO! 

 

Il nuovo tempio è Gesù. In lui ora si manifesta la pienezza della divinità; in lui  l’uomo può 

incontrare Dio; con lui i credenti si ritrovano tra di loro senza differenze di nazione, lingua, 

cultura, razza. L’incontro con Gesù, può avvenire anche in un edificio sacro come le nostre 

chiese ma non necessariamente. Con la distruzione del tempio di Gerusalemme da parte 

dell’esercito romano comandato da Tito nel 70 DC. è terminato anche il sacerdozio ebraico e 

il centro di aggregazione principale degli Ebrei. Se per disgrazia dovessero essere distrutte 

tutte le chiese cristiane, Gesù continuerebbe ad essere presente perché l’incontro con lui non 

è legato a un solo luogo specifico ma alla fede che lo vede presente nella sua Parola, nei 

sacramenti, nella Comunità. Bella la frase finale del vangelo alla quale si è ispirato San 

Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato (22 ottobre 1978): “Aprite, anzi spalancate le 

porte a Cristo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa”! Ma c’è 

dell’altro. Se Gesù è il nuovo tempio distrutto con la crocifissione in un gesto di donazione e 

d’amore e ricostruito dopo tre giorni nella risurrezione, il cristiano sa che deve imitare 

l’esempio del maestro. Sa che l’unica legge è quella della donazione e dell’amore. I dieci 

comandamenti non sono aboliti (quindi conosciamoli e osserviamoli) ma sono superati come 

superato è il tempio. La nuova legge ora è: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” 

(Gv 15,12), cioè fino alla donazione totale! 

 

 

 


