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Scheda «dedicata» 3
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

III DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della verità
in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine.
Amen.
(Sant’agoStino)

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

“La religione fai da te” è il tentativo di descrivere il magmatico mondo dell’opzione religiosa post-
moderna, quella che vira decisamente verso lo spirituale e il mistico per cercare in queste dimensioni 
delle risposte alle nevrosi dell’uomo contemporaneo, alle sue insoddisfazioni e alle sue incertezze. Il 
quadro d’insieme che ne emerge è quello di una religiosità soggettiva, svincolata dalle istituzioni e 
libera al punto di ritenere che ogni credente possa assemblare insieme frammenti di tradizioni diverse 
creandosi una rete di connessioni simboliche che lo aiutino ad attraversare con leggerezza la nebulo-
sa della vita. Si tratta, quindi, di una sensibilità a sfondo religioso più che di una religione nel vero 
senso della parola che trasforma il credente in un nomade dello spirito, in un esploratore fai-da-te di 
tutti gli orizzonti religiosi anche lontani nel tempo e nello spazio, quali gli esoterismi, i mondi antichi 
e, soprattutto l’oriente. Ma in questo viaggio autonomo il cercatore spirituale viene guidato da un 
paradigma di fondo, che coincide con il desiderio di immergersi in un’esperienza forte del sacro inteso 
come esperienze di assoluto o, meglio, del proprio sentirsi frammento dell’assoluto.”

(Marco gallizioli, La religione fai da te www.rocca.cittadella.org)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 

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 fru-
sta 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 disse-
ro: “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. Mentre era a Gerusalem-
me per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«L’evangelista Giovanni colloca l’episodio della cacciata dei venditori dal tempio all’inizio 
dell’attività messianica di Gesù. In questo modo vuole sottolineare l’idea che il Cristo si è 
impegnato nel purificare la religione giudaica proprio all’inizio del suo percorso.[…] Al 
tempo di Gesù, la religione aveva un valore assoluto, e quasi prendeva il posto di Dio: Gesù 
si scaglia proprio contro questa concezione sacralizzata della forma-religione. Gesù porta 
Dio fuori dal tempio, che rimane via verso Dio, ma insufficiente, perché Dio non abita nel 
tempio, abita nella storia, nella vita degli uomini. La religione è proprio il tentativo dell’uo-
mo di cogliere questa presenza di Dio, di individuarne la chiamata: perciò bisogna toglierle 
una certa aura di assolutezza, impedirle di diventare un ostacolo nella ricerca dell’unico, 
vero assoluto, che è Dio. […]. Quanto alle manipolazioni di cui soffriva la religione al tempo 
di Gesù, possiamo individuarne principalmente due. La prima: la religione posta al servizio 
del potere. […] L’autorità religiosa ha sempre, in ogni luogo e periodo, esercitato un grande 
influsso sulle coscienze e sulle istituzioni: invece di recepire e vivere il proprio ruolo come 
servizio ad esse, si è loro imposta, esautorandole dell’autonomia di giudizio. […] Anche 
al tempo di Gesù, autorità religiose ed autorità politiche si sostenevano reciprocamente. 
Gesù denuncerà questo connubio, e dirà: “Date a Dio ciò che è di Dio e date a Cesare ciò che 
è di Cesare”. Ma una seconda manipolazione tocca la commercializzazione della religione. 
Cambiavalute e mercato installati nel tempio incarnano la nostra tendenza a giovarci di essa 
per arricchirci economicamente. Il denaro è sempre una tentazione, anche per la Chiesa. 
L’invito alla povertà non è mai sufficientemente forte. Ed uscendo dalla materialità: cercare 
Dio per averne dei favori non è segno di una religiosità mercantilistica? Quando si ricorre a 
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Dio solo perché ci assicuri la salvezza non gli chiediamo forse un “incontro commerciale”? 
Gesù vuole oggi dirci che l’incontro con Dio deve essere gratuito, un incontro d’amore che 
spinga l’uomo ad uscire da sé, dal tempio, per andare verso gli uomini, servirli e liberarli.»

(Don BattiSta BorSato, Schegge di Parola, anno B, Monti, 1999)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

CONCLUDIAMO INSIEME

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me.

Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.

Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre.

(Salmo 131)


