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Omelia 

III Quaresima/B 
Cassano all’Jonio, 11 marzo 2012 

 
 

Siamo alla terza Domenica di Quaresima. Siamo alla terza tappa del nostro 
cammino verso la Pasqua (che non è la “Pasqua dei Giudei”, evocata da Giovanni nel 
Vangelo).  
In questo cammino,  la Chiesa, domenica dopo domenica, ci sta preparando a vivere 
in pienezza l’evento che ha rovesciato i ritmi della storia; un evento però che, se non 
è vissuto in pienezza dai singoli e dalla comunità, rischia di rimanere una festa, sì, ma 
una festa insignificante per la vita. 
E così,  
… dopo averci invitato ( I Quaresima) ad andare con Gesù nel deserto è lì imparare 
da Lui a “scegliere”, mettendo al centro la Parola di Dio; 
… dopo averci invitato (II Quaresima) a salire sul Tabor, per fissare il volto 
trasfigurato di Cristo, chiedendo anche a noi di essere uomini e donne trasfigurati e, 
scesi da Tabor, capaci di trasfigurare volti e storie privi di luce … 
… Oggi veniamo condotti in un altro luogo: il tempio.  

La forza e la radicalità del brano evangelico proclamato in questa liturgia non 
possono essere confinati e ridotti al gesto della “cacciata dal tempio”. 
A Gesù sta a cuore la restituzione del tempio alla sua dignità di luogo di culto, inteso, 
questo, come espressione dell’incontro/relazione con il Signore. 
Pur sapendo quanto importante fosse per gli Ebrei il tempio, a Gesù sta a cuore 
affermare che la giusta relazione con Dio, d’ora in poi, si instaura nel rapporto con 
Lui, con la sua persona: è Lui il vero tempio! 
« Mentre i Giudei chiedono segni – afferma Paolo nella II lettura – e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo CRISTO CROCIFISSO» (1 Cor 1,22). 

Come per Gesù, quindi, anche per Paolo è importante tornare al cuore 
dell’esperienza religiosa. Come per Gesù, anche per Paolo è importante recuperare 
l’essenziale della propria fede: il SIGNORE GESÙ, CROCIFISSO, MORTO E 
RISORTO. 

Di fronte alla tentazione sempre in agguato di costruirsi templi alternativi e 
altari posticci; di fronte alla tentazione di banalizzare il significato del tempio, luogo 
dell’incontro/relazione con Dio – Gesù, con forza, ci ricorda – come aveva già fatto 
con la Samaritana in quel drammatico e rivoluzionario dialogo presso il pozzo di 
Sicar – che solo in Lui e nella sua Parola c’è salvezza. 
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In un mondo come il nostro - sempre pronto a dare ascolto e ad appaltare la 
propria responsabilità a leader e leaderini, a guru e visionari interessati - legarsi a 
doppio filo con Gesù Crocifisso è l’unico obiettivo del credente.  

Far scaturire dall’incontro con Lui il nostro impegno per il bene comune è 
l’antica novità che oggi ci viene proposta. 

A questo proposito, in questi ultimi giorni, mi sono spesso sentito definire 
“prete del sociale” e ora “vescovo del sociale”. Mi dispiace deludere chi ha detto o 
scritto questo. Ma io non sono e non voglio essere né prete né Vescovo del sociale. 
Anzi, in maniera provocatoria, vi dico che a me del sociale tout court interessa poco. 
Mi interessa - se ci riesco con l’aiuto del buon Dio - essere un prete e un Vescovo del 
Vangelo! Di quel Vangelo che al suo interno contiene quella straordinaria e 
“scandalosa” pagina di Matteo 25, nella quale Gesù afferma che qualsiasi cosa fatta 
al più piccolo dei suoi fratelli è fatta a Lui. Prete e Vescovo di quel Vangelo cioè che 
ci ha insegnato a riconoscerlo nei “piccoli” e a spenderci per rendere più vivibile la 
loro precaria esistenza e a far sperimentare loro  la tenera vicinanza di Dio Padre. È  
solo in questo contesto che si giustifica il mio/nostro impegno nel mondo. 

Tutto questo trova forte riscontro nel Vangelo odierno: ai Giudei che chiedono 
gli di giustificare la violenza del gesto compiuto nei confronti di venditori e 
cambiavalute, Gesù risponde marcando in maniera forte ed altrettanto violenta la 
differenza tra l’azione di Dio e quella degli uomini: «Voi distruggete … io riedifico».  

Come ho detto ieri sera, a noi viene chiesto di schierarci dalla parte di Dio e 
della sua azione. Ci viene chiesto di coniugare i suoi verbi, che sono verbi di vita e di 
profonda condivisione. Ci viene chiesto cioè di stare, con lo stile di Dio, in un mondo 
che assomiglia sempre più ai dintorni di quel tempio dove si vende e si propone di 
tutto e dove, tra i venditori di cianfrusaglie, spesso ci mettiamo anche noi, con 
proposte e con progetti che non partono dall’aver accolto e interiorizzato la Parola di 
Dio. 

 

 
 d. Nunzio 

 


