
Gruppi di ascolto della Parola  
 Quaresima 2012 

Terzo incontro 

GESÙ, NUOVO TEMPIO DI DIO 
III^ Domenica di Quaresima – Anno B 

 
 

Invocazione dello Spirito 
Donaci, Padre, lo Spirito Santo, 
affinché, nell’obbedienza alla tua Parola, 
sappiamo essere il tuo tempio vivente. 
 
 
1) Lectio (che cosa dice il brano in sé). 
 
- Lettura di 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. 

 

- Riflessione dell’animatore 
 
 
2) Meditatio (che cosa dice il brano a me) 
 
- Quanto era presente nella mia vita questa Parola prima d’ora? Che cosa mi chiede di cambiare? Che novità 
può introdurre nella mia vita?  
- Quali parole o frasi mi colpiscono di più?  
- Questo brano può valere per i miei problemi e le mie gioie?  
- Che cosa ci può dire questa Parola in questo particolare momento storico? E che cosa ci suggerisce in 
riferimento alla situazione della nostra comunità? 
 

� Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio… 
• Non basta entrare nel tempio per essere graditi a Dio: il mio comportamento è coerente con 

la mia partecipazione alla S. Messa? 
• Il culto che esprimiamo come comunità si accompagna ad una vita retta e giusta? 

 
� “Quale segno ci mostri per fare queste cose”? 

• Sono capace di affidarmi completamente a Dio, oppure come i Giudei chiedo dei miracoli 
come “prove”? 

• Sono consapevole che Dio mi parla innanzitutto attraverso la Scrittura? 
• Sono capace di cogliere nella mia vita i segni della presenza di Dio che mi sono dati? 



� “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” 
• Gesù annuncia la Sua morte e risurrezione: credo al Suo messaggio? 
•  Sono consapevole che solo in Lui e attraverso di Lui è possibile incontrare Dio? 

 
 
3) Oratio (riparare – ringraziare – chiedere lo Spirito) 
 
- Riparare:  
Perdonaci, o Signore per la nostra tiepidezza, perché non bruciamo d’amore per te e troppo spesso non 
riusciamo ad imitare lo zelo di Gesù. Aiutaci ad offrire il nostro corpo come sacrificio vivente nella vita 
quotidiana. 
 
- Ringraziare: 
Grazie, Signore, per il dono della fede. Insegnaci “a conoscere quello che c’è in noi” per poter rendere la 
nostra fede sempre più salda ed affidabile. 
 

- Chiedere lo Spirito: 
Signore, donaci il tuo Spirito, per una comprensione sempre più profonda delle Scritture. Aiutaci a ricordare 
che il Risorto, il tuo tempio autentico, è sempre in mezzo a noi. 
 
 
4) Contemplatio 
 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Parlava del tempio del suo corpo.  
 
 
 

Dal Salmo 18 

 

Antifona: Signore, tu hai parole di vita eterna.  
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  

 
I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 

illumina gli occhi.  
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

 
Più preziosi dell’oro,  

di molto oro fino, 
più dolci del miele  

e di un favo stillante. 
 

Gloria al Padre… 

 
Antifona: …. 


