
III DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B 
Es 20, 1-17; Sal 18/19, 8-11; 1 Cor 1, 22-25; Gv 2, 13-25 

 

La stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. 

 

La Parola di questa domenica ci permette di addentrarci nella modalità misteriosa con cui Dio 

ama e manifesta il suo amore per l’umanità, un amore che appare, se preso seriamente, qualcosa di 

estremamente debole e folle agli occhi della sapienza e della potenza umana. In questo senso il 

“mistero” abbozzato la domenica passata e intravisto nella nube affascinante del Tabor appare oggi 

nella sua fastidiosa differenza e lontananza dalla logica umana. L’amore di Dio infatti arriva fino ad 

una radicalità che viene giudicata come pazzia e ad una profondità che viene giudicata come 

impotenza, quando invece proprio nel suo porsi innesca un processo di resurrezione che è più 

sapiente e più forte delle aspettative umane perché frutto di un amore che sceglie e decide di 

annullarsi, non subisce quindi ma si pone come opzione intesa e voluta. 

La lettera di Paolo illustra come la cultura greca e la religione ebraica fossero strutturate a 

partire da alcune aspettative che sono state puntualmente frustrate da Gesù che ha rivelato il volto di 

un Dio misterioso che opera all’opposto delle aspettative umane (seconda lettura). Se da una parte i 

Giudei attendono un miracolo Dio si offre nel crocifisso come scandalo, la pietra d’inciampo che 

non ti permette di camminare perché ti fa cadere; se dall’altra i Greci attendono una risposta 

soddisfacente alle loro attese Dio nel crocifisso si offre come stoltezza d’amore che rivela la 

capacità di annullarsi contro ogni logica. 

L’episodio per certi aspetti fastidioso della purificazione dal tempio rivela questa capacità di 

Gesù di liberare la forza e la ragionevolezza dell’amore che è capace anche di apparire debolezza e 

stupidità agli occhi del mondo (Vangelo). In questa circostanza, che Giovanni colloca all’inizio del 

vangelo e che per i sinottici rappresenta il motivo immediato della condanna a morte di Gesù, Gesù 

è incompreso, il suo gesto appare in netto contrasto con le aspettative del pubblico, egli mette infatti 

fortemente in discussione la validità del sacrificio, del commercio e del tempio stesso e parla un 

linguaggio diverso da quello dei sacerdoti e dei suoi concittadini più preoccupati di una purezza 

rituale che della conversione del cuore. L’equivoco riportato sul discorso del tempio contribuisce ad 

aumentare la distanza che sussiste tra la logica di Dio e quella umana, se da una parte qualcuno 

giudica il tempio come un recinto sacro che divide il buono dal cattivo dall’altra Gesù porta la 

testimonianza della sua “carne”, segno che tutto è buono e consacrato alla vita e per questo 

chiamato a godere della gioia della risurrezione. La provocazione non raccolta di Gesù mostra che 

la follia è quella umana che ha travisato il significato dei sacrifici e ha tradito il rapporto con Dio 

fermandosi ad un livello puramente materiale e non spirituale. L’episodio diventa in questo senso 

un’anticipazione della manifestazione suprema della potenza e della sapienza del crocifisso. 

L’annotazione da parte dell’evangelista del ricordo degli apostoli del salmo “lo zelo per la tua casa 

mi divorerà” indica come questo fatto alluda già alla capacità di Gesù di amare fino a farsi divorare, 

annientare, distruggere dal fuoco che lo ha consumato nel sacrificio della croce. Non è la cattura, la 

condanna e l’uccisione che ha consumato Gesù quanto piuttosto la sua passione interiore, il suo 

fuoco d’amore per la verità e la purezza del culto, il suo abbandono al Padre. 

Il gesto di Gesù si offre così come chiave di lettura del racconto dei 10 comandamenti essi 

non sono un codice, un regolamento, una serie di norme, ma 10 parole di vita e per la vita (prima 

lettura). Dio è credibile perché è sceso in campo per liberare il suo popolo, non si dimentica e lo 

libera dalla schiavitù dell’Egitto, offrendo ora il dono della legge come strumento per tenere vivo 

questo rapporto di fiducia e di amore. Dio, che ha chiamato alla vita il suo popolo, può a pieno 

titolo parlare su cosa significa vivere, in tutti i risvolti e le pieghe delle situazioni diverse. Ne 

consegue che non è importante tanto cosa fare e dire, quanto piuttosto guardare a quello che avviene 

nel nostro cuore nel momento in cui facciamo e diciamo. La profondità dello sguardo di Gesù sul 

culto e sulla fede sono un provocazione che ci purifica. Bene aveva capito Gesù che gli unici due 

comandamenti sono l’amore di Dio e l’amore del prossimo, anima, nucleo e sintesi che prende 

corpo, si declina e si materializza nei singoli comandamenti. 


