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Nel mondo antico, e qualche volta anche nel mondo moderno, Dio viene cercato nei 
segni grandi, potenti e maestosi. Al tempo di Gesù (abbiamo sentito che il Vangelo si 
riferisce a questo) c’era un grande segno davvero maestoso per il popolo ebraico: il tempio 

di Gerusalemme. Lì gli ebrei andavano ogni anno in pellegrinaggio in occasione delle feste 
di Pasqua, lì almeno una volta nella vita ciascun ebreo osservante poteva prendere parte 
alla liturgia del tempio. Quello dell’epoca di Gesù era il terzo tempio. 

Il primo era stato costruito dieci secoli prima, circa tremila anni fa dal grande re 
Salomone e poi era stato distrutto completamente quattro secoli dopo.  

Il secondo era stato costruito una cinquantina di anni dopo e poi era stato distrutto 
dalle truppe romane.  

Il terzo tempio, quello dell’epoca di Gesù, venne iniziato nel 19 a.C. e terminato nel 27 
d.C., proprio quarantasei anni dopo proprio come dicono i Giudei a Gesù nel Vangelo. 

Quindi quando Gesù compie questo gesto, apparentemente arrabbiato (in realtà è un 
gesto profetico, è un gesto forte perché si imprima nel cuore di chi vede) il tempio era stato 
appena inaugurato: era uno splendore! Sappiamo poi che venne distrutto una quarantina di 
anni dopo - nel 70 d.C. - e non venne più ricostruito perché non sono state ritrovate le tavole 
della Legge, quelle in cui erano scritti i Dieci Comandamenti - che abbiamo sentito nella 
prima lettura - e se non ci sono le tavole, il cuore del tempio, gli ebrei ritengono inutile 
ricostruire il tempio. Rimane di questo terzo tempio il cosiddetto Muro del Pianto, lungo 
poco meno di 60 metri, molto alto ed imponente, che è una piccola parte di ciò che esisteva. 
La spianata del tempio era enorme, copriva quella che oggi sarebbero 22 campi da calcio 
regolamentari. Questo per dire che le dimensioni erano incredibili! Doveva stupire. Dio 
doveva stupire, l’abitazione di Dio doveva colpire. Dio veniva ricercato nella maestà. 

Sentire dunque uno che prende una cordicella, fa una frusta, comincia a cacciare via i 
venditori degli animali (quelli che poi servivano per il sacrificio) e dice: “Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere”, sembrava di sentire una pazzia. “Quarantasei anni 
per costruirlo e tu ci dici adesso di distruggerlo e poi prometti di farlo risorgere in tre 
giorni?”. Chissà cosa avranno pensato di Gesù!  

In effetti è una grande provocazione, è un gesto con il quale Gesù da subito si rende 
nemici i custoditi del tempio, i religiosi, coloro che erano addetti al culto e alla preghiera nel 
Tempio, e si rende nemici buona parte dei Giudei. 

Perché Gesù fa questa provocazione? Per farci capire che Dio non si trova nella maestà, 
nell’imponenza. Le misure di Dio non sono le misure degli uomini. Dio si trova nel suo 
corpo, Gesù parlava del tempio del suo corpo, ma essi non capirono. Dio si trova nella carne. 
Dio si può trovare non tanto nelle pietre, quanto nei cuori. Con Dio non si fanno contratti, 
ciò che fa scattare il gesto di Gesù è il mercato. Lui non sopporta che facciano della casa de 
Padre suo un luogo di mercato, perché con Dio non si possono fare dei baratti, Dio non si 
può comparare. Il mercato è un rapporto con Dio basato sull’utile, è un tentativo di 
controllare Dio.  



Gesù invece vuol far capire che il Signore ha delle misure completamente diverse, che 
non rientrano nel bilancio umano, non possono essere parte di un qualsiasi conto. Dio non 
ama la logica di mercato, ama la logica paterna, Dio ci porta nel suo cuore. Con Dio non si 
fanno i contratti: questo fa scattare Gesù. A suo parere la religiosità del tempio si era ridotta 
ad un mercanteggiare. Certo, se pensiamo a questo episodio all’inizio del Vangelo di 
Giovanni, dove Gesù parla del tempio vero che è il suo corpo, la sua carne e il luogo dove 
Dio abita, e chiede che non se ne faccia mercato e poi riflettiamo su ciò che verrà fatto del 
suo corpo di lì a pochi anni: verrà venduto Gesù per trenta denari. Proprio quel tempio che 
è la sua carne, proprio quel luogo dove il Signore abita sulla Terra viene fatto oggetto di 
mercato in maniera molto più grave dei mercanti del tempio! Coloro che vendono Gesù o 
lo comprano, (Giuda e i capi dei Giudei) lo vogliono annientare, vogliono toglierlo dalla 
loro vista perché dà fastidio.  

Oggi il Signore si presenta a noi attraverso la carne, continua a presentarsi attraverso 
il suo corpo di carne, quel tempio che lui ha rifatto dopo tre giorni. Il suo corpo di carne è 
presente nell’Eucarestia, il Corpo di Cristo. È presente nella Chiesa, che pure Paolo chiama 
Corpo di Cristo. È presente negli ultimi, che vengono definiti la Carne di Cristo. È presente 
là dove non si può esibire nulla sul mercato. È presente specialmente in coloro che non 
possono entrare nel mercato del mondo, che non hanno nulla da esibire, che non hanno 
bellezza, ricchezza, salute e non hanno potenza: lì il Signore si rende presente in modo 
particolare, perché continua a preferire i cuori alle pietre. 

 
+ Erio Castellucci 


