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7 marzo 2021 
 

♫CANTO: Tu sei (393) 

Guida: in questa prima domenica del mese di marzo, tempo di Quaresima, sostiamo in preghiera 

davanti a Gesù tempio vivo del Padre e unica chiave capace di introdurci nella vita divina, sogno del 

Padre e ragione della Pasqua. Questa chiave è la croce di Cristo, stoltezza per i pagani e scandalo per 

i giudei, e per noi? 

Intendiamo, qui e ora, adorare e benedire il Signore per tutti i doni che ci ha elargiti nel mese trascorso 

e che vorrà donarci in questo. Consapevoli che egli è qui tra noi, Risorto, gli presentiamo noi stessi, 

tutta la Famiglia Paolina, la Chiesa e l’umanità, smarrita, ferita, impaurita e in qualche parte disperata, 

incerta riguardo al proprio futuro. Questa umanità, perdutamente incatenata alle realtà della terra, 

inorgoglita del proprio genio tecnico-scientifico, estremamente sensibile alle variazioni del proprio 

conto in banca e così distratta dalle paure e dai propri bisogni, non ricorda quasi più di avere un Padre 

misericordioso che ha tracciato ad ognuno dei suoi figli la via della pace nell’obbedienza ai 

comandamenti, e nella fiducia in Gesù come Fratello, Maestro e Salvatore.  

Anche noi, qui presenti, siamo chiamati ad entrare in un dialogo adorante con il “Dio con noi” 

recuperando lo stupore riverenziale del sacro che riempie già di eternità la nostra esistenza in un dono 

perfetto di sé per la salvezza del mondo.  

Ci sembra bene esprimere a questo punto altre intenzioni di preghiera insieme a quelle che ognuno di 

noi porta nel cuore. Preghiamo: (s’interviene liberamente) 

 

 perché il virus venga sconfitto. 

 per tutti i poveri e i senza tetto. 

 per la pace delle nazioni in guerra. 

 per i diritti dei migranti. 

 Per la crisi economica e per tutti i disoccupati. 

 Perché si rispetti la natura e l’ambiente in cui viviamo.  

 Per una più giusta società e una più corretta politica che tuteli e rispetti i diritti umani. 

 Perché c’impegniamo a costruire un mondo più stabile e più sicuro per i giovani.  

 Perché i mezzi della comunicazione sociale siano usati per creare comunione e diffondere il 

bene.  

 Perché si imposti il tessuto sociale sull’energia non inquinante. 

 Perché la visita di papa Francesco in Iraq ottenga quei frutti di pace e di bene desiderati. 

 … altre intenzioni personali. 

 

Atto di domanda 

Tutti: Gesù, Vita mia, mia gioia e fonte di ogni bene, io ti amo. 

Soprattutto ti chiedo di amare sempre più te  

e gli uomini redenti con il tuo sangue. 

Tu sei la vite e io il tralcio:  

voglio star sempre unito a te per portare molti frutti. 

Tu sei la fonte: effondi sempre più copiosa la grazia per santificare l’anima mia. 

Tu sei il mio capo, io un tuo membro: comunicami il tuo santo Spirito con tutti i suoi doni. 

Venga il tuo regno per Maria.  

Consola e salva le persone a me care. 

Libera le anime del Purgatorio. 

Moltiplica e santifica i chiamati all’apostolato. Amen 
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Guida: Ed ora ci poniamo all’ascolto del Maestro divino. 

♫ Lode e onore a te, Signore Gesù. 

Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25)  

Si avvicinava 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 frusta di cordicelle e scacciò 

tutti fuori del 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 dissero: «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 Gerusalemme 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. 

♫ Lode e onore a te, Signore Gesù. 

 

PER L’APPROFONDIMENTO 

Gesù caccia i venditori dal tempio per rivendicare la sacralità del luogo profanato dai mercanti e, ai 

giudei che gli chiedevano “le credenziali” a giustificazione del suo modo di agire, proclama, anche 

se velatamente che, il vero tempio era lui stesso. Anche se fosse stato distrutto, egli stesso l’avrebbe 

fatto risorgere. Diversi particolari del racconto evangelico conducono in questa direzione: il tempio 

è il Cristo risorto. Giovanni non usa il verbo «ricostruire» ma far risorgere (v. 19). Così l'annotazione 

in tre giorni, che nel linguaggio biblico significa semplicemente «dopo un breve tempo», ma che 

nella comunità primitiva evocava chiaramente la risurrezione. La stessa citazione del Salmo 69,10: 

«I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà» (v. 17), è usato 

in più occasioni dalle comunità cristiane primitive ma sempre in rapporto allo scandalo della 

sofferenza e della morte di Gesù. Il Cristo risorto è dunque il vero tempio, ma in Lui anche, la 

comunità dei credenti. 

Si tratta dunque di un annuncio profetico da parte di Gesù che interpreta le Scritture e annuncia una 

novità che richiede una trasformazione. Gesù porta a compimento tutta la tradizione del Tempio. Non 

è semplicemente questione di pulizia, di ordine, non è neanche questione morale del vendere in un 

luogo sacro; si tratta di una mentalità nuova che supera il tempio come luogo, come suo spazio fisico 

dove si riesce a raggiungere Dio e a mettergli le mani sopra.  

Perché il tentativo comune degli atteggiamenti religiosi istintivi è quello di comprare la salvezza, di 

comperare il paradiso, di comperare la benevolenza di Dio. Ecco il mercato! Spesso si fa 

dell’atteggiamento religioso un mercato: si dà a Dio qualcosa per avere in cambio qualcos’altro. Gesù 

supera questo schema mercantile e propone la sua persona, la sua storia, la sua morte, la sua 

risurrezione con il luogo dove è presente Dio. il tempio è il corpo risorto di Cristo e quindi è possibile 

incontrare Dio nella stretta comunione con Gesù Cristo morto e risorto. In questa relazione profonda 

c’è l’esperienza cristiana che inizia con il battesimo e continua in tutta la vita, in tutte le realtà della 

nostra esistenza.  
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Pausa di silenzio  

♫CANTO: Chiesa del Risorto (581) 

PER L’ESAME DI COSCIENZA 

 “Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro 

gloria con un toro che mangia erba “. (Salmo 106,19).  

Infatti l’attesa di Mosè si era fatta lunga. In quel momento di stanchezza, gravido d’incertezze e paure, 

il popolo venne assalito dalla nostalgia degli idoli conosciuti in Egitto. La paura trascina al peggio, 

essa è figlia dell’incredulità. Questa malattia dell’anima contagia, a volte, anche la nostra.  

Si comincia a camminare con l’entusiasmo della riacquistata libertà e presto si scade nella lamentela 

di ciò che non si ha più.  

L’idolatria porta all’ingratitudine e al tradimento. Con l’oro che Israele si era procurato facendoselo 

regalare dagli egiziani, si costruirono un idolo. Anche a noi succede una cosa simile quando usiamo 

in maniera distorta i tanti doni di natura e di grazia che il Signore ci ha concesso.  

Facciamoci dunque personalmente questa domanda:  

- Qual è l’idolo che abita la mia mente che sazia il mio cuore, muove la mia volontà, illude e 

schiavizza la mia libertà? 

- Si tratta di uno o sono molti? 

- Riconosco che sono tutti riconducibili alla mia poca fiducia in Dio, oppure li nascondo? 

Chiediamo al Signore la grazia di conoscere ed estirpare i nostri idoli. “E se non possiamo cacciarli 

via, almeno tenerli all’angolo”. (Cfr. Papa Francesco, Omelia 26 marzo 2020. Es 32,7-14; Gv 5,31-

47). 

 

Pausa di silenzio per il proprio esame di coscienza 

 

♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo (2) 

Lettore: Guardaci, o Signore, ascoltaci, illuminaci e mostrati a noi... 

Abbi pietà delle nostre fatiche e dei nostri sforzi per tendere a te 

poiché senza di te nulla possiamo. 

Tu ci inviti a te: aiutaci. 

♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo (2) 

Lettore: Ti prego ardentemente, o Signore, 

non lasciarmi cadere nello scoraggiamento 

ma fa' che viva di speranza, fa' che il mio cuore, 

amareggiato nella sua desolazione, 

sia addolcito dalle tue consolazioni; 

fa' che avendoti cercato affamato 

non rimanga digiuno di te: 

mi sono avvicinato a te affamato, 

non permettere che mi allontani senza essere saziato; 

povero, mi sono accostato al ricco; 

miserabile, mi sono accostato al misericordioso. 

♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo (2) 

Lettore: Non permettere che me ne torni vuoto e scontento... 

Insegnami a cercarti, mostrati a chi ti cerca, 

perché non posso né cercarti, se tu non me lo insegni, 

né trovarti, se tu non ti manifesti. 
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Fa', o Signore, che possa cercarti desiderandoti, 

possa desiderarti cercandoti, possa trovarti amandoti 

e ti possa amare trovandoti.       (Anselmo d'Aosta) 

♫ Misericordias Domini in aeternum cantabo (2) 

 

Atto di proponimento 

Tutti: Gesù, tu sei la Via che devo seguire; 

il modello perfetto che devo imitare; 

nel presentarmi al giudizio voglio essere 

trovato simile a te. 

O modello divino di umiltà e obbedienza, 

rendimi simile a te. 

O perfetto esempio di mortificazione 

e purezza, 

rendimi simile a te. 

O Gesù povero e paziente, 

rendimi simile a te. 

O modello di carità e zelo ardente, 

rendimi simile a te. 

 

♫CANTO: Alto e glorioso Dio (21). 


