
III DOMENICA DI QUARESIMA – Anno B 

L’ALLENZA AUTENTICA CON DIO NON E’ UN COMMERCIO MA RISPOSTA AD UN DONO 

Esodo 2, 1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1, 22-25; Giovanni 2, 13-25 

 

Gesù non conosce mezze misure né modalità accomodanti quando deve difendere il diritto primario 

della lode a Dio, suo Padre. Va dritto all’obiettivo. Lo spazio del Tempio di Gerusalemme che i sacerdoti 

affittavano perché divenisse un mercato, creava il grande equivoco di un “segno” che portava a 

confondere il luogo della preghiera, del sacrificio e della purificazione con una riserva di compra-

vendita. Lo sguardo fulminante di Gesù, il suo gesto inflessibile e deciso, il grido forte e mirato non 

possono essere fraintesi. “Non si può trasformare la Casa del Padre in una spelonca di interessi, di 

speculazioni e di latrocini”, con la connivenza, legata a vantaggi non detti, da parte di coloro che del 

Tempio dovevano conservare la sacralità e la santità. Ogni persona che confonde l’incontro con Dio con 

il proprio tornaconto squallido o superstizioso, non può rimanere davanti a tutti per consumare e 

ostentare le sue cattive intenzioni, coprendole come culto che Dio gradisce. 

Indubbiamente l’atteggiamento del Signore interroga anche noi. A meno che, nel colmo dell’ipocrisia, 

non ci spacciamo per “puri”, solo perché salviamo una correttezza morale da benpensanti. Entrare in 

rapporto con Dio, il Padre, significa riscoprire ogni giorno l’alleanza di amore con Lui. Significa, quindi, 

accogliere la Legge che ci libera, l’Amore che ci salva, la passione che ci conforma a Cristo. “Distruggete 

il tempio del mio corpo e in tre giorni lo ricostruirò con la vittoria della risurrezione”. 

 Gesù lancia la sfida definitiva al credente: “Vuoi essere mio discepolo? Non legarti alle esteriorità, alle 

forme impeccabili e imbarazzanti del rito. Non pensare alla convenienza sia spirituale che materiale. 

Chiediti soltanto se ti conduce l’amore”. Paolo, a me e a voi come ai cristiani di Corinto, ripete a chiare 

lettere: “Noi annunciamo Cristo e Cristo crocifisso”. Nessun’altra ragione o motivazione  possono 

suggerire la nostra preghiera e dare forma e sostanza alla nostra lode. Anche se tale scelta è “scandalo 

per i giudei e stoltezza per i pagani” e, per noi, spesso, motivo di persecuzione all’esterno e di 

cammino difficile nel nostro cuore. La speranza di Paolo è comunque senza riserve: “Cristo è potenza di 

Dio e sapienza di Dio”. Anche questo noi predichiamo. A chi non si fida, a chi non ci crede. La nostra 

vita stessa parla, in modo eloquente. “Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che 

debolezza di Dio è più forte degli uomini”.  

E’ chiara la strada dell’Alleanza? E’ evidente la bellezza e la vittoria dell’Alleanza? 

Gesù che mette in ballo se stesso, la sua vita e le pretese insensate dei discepoli, ancora troppo 

mondani, sa che la morte non lo rapirà definitivamente. In Lui rifulge la “stoltezza” e la “debolezza” di 

Dio, accecanti  nello splendore irresistibile che manifestano. 

La liturgia della Parola dell’anno B nasconde e rende esplicito, allo stesso tempo, il mistero di questa 

alleanza. Ci presenta il Dio Vicino, fedele, che non si pente mai di aver messo in gioco se stesso, nel 

Figlio Gesù, solo per benevolenza e misericordia nei nostri confronti. 

Il capolavoro della storia della salvezza è questo: Il Signore che ci cerca, instancabile; il Signore che ci 

ama anche quando siamo “nei”nostri peccati; il Signore che si rivela nell’amabile e mite Volto di Gesù di 

Nazareth; il Signore che non teme di “sacrificare” il Figlio, con un gesto di amicizia che va molto oltre, al 

di sopra e al di fuori di tutte le nostre parole e promesse. 

“E’ vero, Signore Dio, che tu metti nelle nostre mani la tua debolezza perché diventi nostra forza e la tua 

stoltezza perché diventi nostra sapienza. Davanti agli uomini, increduli e smarriti, se io non accetto di 

entrare in questa storia meravigliosa, rischio di rendere “vana” la croce di Gesù. Eppure a quel centro 

gravitazionale deve essere sempre orientato il mio sguardo e il mio cuore, se voglio essere, anch’io,  

figlio dell’Alleanza”. 

 

        Don Mario Simula 

 

 


