
         14. LA PURIFICAZIONE DEL TEMPIO 
          e il Tempio del suo Corpo 

 Leggiamo Gv 2,13-22. Essendo vicina la Pasqua Gesù lascia la Galilea e si porta a 
Gerusalemme. Entrato nel Tempio denuncia gli abusi che vi si compivano. I giudei 
reagiscono chiedendo con quale autorità E Gesù risponde: «Distruggete questo tem-
pio e in tre giorni lo farò risorgere», frase profonda che abbraccia tutto il mistero del-
la persona e opera di Gesù. I discepoli la comprenderanno solo dopo la Pasqua. 
  
 1. Gesù si porta a Gerusalemme. «Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme» (Gv 2,13).  
  In vista della solennità imminente della «Pasqua dei Giudei» Gesù e i discepoli si 
mettono in cammino per  raggiungere Gerusalemme e prendervi parte.  
  Nell’Antico Testamento la Pasqua è per antonomasia, «la Pasqua del 
Signore!» (Es 12,11). Gv invece parla qui de  « la Pasqua dei Giudei».  
 Questa specificazione, «dei Giudei», non annulla né sminuisce il grande ruolo che 
la Pasqua ebraica ha avuto ed ha nella Bibbia; solo la subordina alla Pasqua cristiana, 
di Gesù morto e risorto. Scriveva Paolo: «Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
8Celebriamo dunque la festa…. con azzimi di sincerità e di verità» (1Cor 5,7-8).  
  
 2. Entra nel Tempio e ne condanna gli abusi. «14Trovò nel tempio gente che ven-
deva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 15Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il de-
naro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 17I 
suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà» (Gv 
2,14-17).  
 L’episodio si ha in tutti e quattro i Vangeli, con un contenuto di fondo uguale e con 
varianti proprie in ciascuna redazione. La più manifesta in Gv è quella di mettere 
l’episodio all’inizio della vita pubblica di Gesù; mentre i Sinottici lo pongono tra gli 
ultimi eventi della sua  vita, e ancor più la frase: «il tempio del suo corpo».  
 «Trovò nel tempio: hierón, indica l’insieme degli edifici del tempio. In concreto, ci 
troviamo nel cortile dei gentili, dove avevano libero accesso i pagani e anche gli 
ebrei, uomini  e le donne. Li vi erano venditori di buoi e pecore – così solo in Gv – 
destinati ai sacrifici; vi erano anche i cambiavalute perché si poteva pagare la tassa 
del Tempio solo col siclo di Tiro. Non mancava certo l’’impegno per fare una buona 
vendita o un buon acquisto; ma la concentrazione per la preghiera di certo era poca. 
 Gesù vuole compiere un gesto significativo, preannunciato dai profeti, buttando 
fuori dal Tempio tanta gente.  «1Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la 
via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo 
dell’alleanza, che voi sospirate » (Mal 3,1); «In quel giorno non vi sarà neppure un 
mercante nella casa del Signore degli eserciti» (Zc 14,21).  
 « non fate della casa del Padre mio un mercato!». Sono queste le prime parole del-
la predicazione di Gesù. In esse egli rivela la sua dignità di Figlio presentando il 



Tempio come la casa «del Padre mio». - «si ricordarono»,. Dopo la Pentecoste, alla 
luce dello Spirito, gli Apostoli entrano nella portata del Salmo:  «Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà» (Sal 69,10) che illuminava quell’agire di Gesù. 
  
 3. La reazione dei Giudei. «Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste cose?» (Gv 2,18). 
  «Quale segno». Chiedono un miracolo strepitoso che attesti in modo inequivoca-
bile l’autorità che ha Gesù per agire in quel modo particolarmente energico. 

 4. La risposta di Gesù e la replica dei giudei. «19Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli dissero allora i Giudei: «Questo 
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» (Gv 
2,19-20).  
 «Questo tempio», quello che sorgeva davanti a loro, fu ristrutturato radicalmente 
da Erodo l’anno 20-19 a. C. e  i lavori  secondari e di rifiniture finirono l’anno 63 d. 
C. Per cui i 46 anni dei Giudei portano all’anno 28 d. C., quello del nostro episodio e 
delle prime parole del ministero di Gesù. - «e in tre giorni lo farai risorgere?». Gesù 
si riferiva al solo Tempio di pietra. 
 Quel « Distruggete…» iniziale, un’opera assegnata addirittura agli stessi ebrei, dice 
già da solo che Gesù non vuole offrire una miracolosa ricostruzione del Tempio mate-
riale come prova. In realtà, Gesù usa un mashal, una frase che ha un significato pro-
fondo e che viene scoperto in un secondo momento. Gv ne fa spesso uso: «nascere 
dall’alto» (3,3s); «l’acqua che io gli darò » (4,15). 
 Significativo è: «lo farò risorgere», perché egéirô spesso sta a indicare anche il  
rialzarsi dal sonno della morte. - «in tre giorni» rimanda alla risurrezione: « è risorto 
il terzo giorno » (1Cor 15,4). In breve. Gesù parla in forma figurata di sé stesso e del-
la sua missione. 
  
 5. La comprensione del messaggio alla luce della risurrezione. « 21Ma egli parla-
va del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù» (Gv 2,21-22). 
 «Il tempio  (naós) del suo corpo  (naós)» significa propriamente: il tempio, nella 
sua parte più sacra, è in rapporto essenziale con la persona concreta di Cristo stesso. 
 Quindi, Gesù ha voluto parlare del vero tempio dei redenti, « del tempio del suo 
corpo»: perì tou naoù tou sômatos autoù (genitivo epesegetico). Cioè parlava del 
tempio che è la sua stessa persona di redentore che accoglie noi redenti.  
 Presentazione superba della Chiesa, «Madre de’ Santi, immagine / Della città su-
perna,  / Del sangue incorruttibile [= Redenzione, Eucaristia] / Conservatrice eterna;
… / Campo di quei che sperano; Chiesa del Dio vivente…» (A. Manzoni. 
Pentecoste ). 
  « si ricordarono», mediante l’azione dello Spirito Santo: « vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto» (14,26). - «cedettero alla Scrittura», cioè al Salmo 69,10, “lo zelo 
della tua casa…” citato sopra, e alle parole di Gesù. 



 Conclusione. « Il tempio del suo corpo» è il Risorto stesso che accoglie i credenti 
nella sua persona. Paolo presenta il messaggio fondandolo direttamente sulla celebra-
zione eucaristica delle singole comunità: « Il calice della benedizione che noi benedi-
ciamo, non è forse comunione (koinônía) con il sangue di Cristo? E il pane che noi 
spezziamo, non è forse comunione (koinônía) con il corpo di Cristo? 17Poiché vi è un 
solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’uni-
co pane » (1Cor 10,16-17). Riscopriamo la grandezza divina della celebrazione do-
menicale. Rendendoci presenti in chiesa anche un po’  prima che inizi la Messa. 
         P. Giuseppe Crocetti sss


