Terza Domenica di Quaresima
LETTURE
Es 20,1-17; Sal 18;
1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25.

Avete fatto della mia casa una spelonca di
ladri.
Acceso di zelo 1
con mano di scriba veloce
scrivi
incidi le Parole
- scritte su pietra - 2
nei cuori 3
tracciando con un flagello
solchi e ferite
scavando fino al centro del creato
là dove
sepolta
abita l’Umanità 4
e lì
pianti la tua Croce
muti in canto il lamento
e l’amaro in un favo stillante 5.

‡
Divampò la sua ira divina
inattesa,
come un fuoco 6,
zelo divorante 7.
Qual era l’accusa?
Dov’era il delitto
che aveva innescato lo sdegno?
Piamente tributavano
i loro omaggi sacrificali
al Signore che abita in Sion.
Cosa sfuggiva al loro sguardo, 8
in che consisteva
Cfr Gv 2,17
Le tavole della Legge custodite nel tempio
3 Cristo viene a scrivere nei cuori la legge dell’Amore, viene a purificare il tempio antico per fondarne uno nuovo: il suo e
il nostro corpo.
4 Il flagello con il quale scaccia i mercanti dal tempio è figura di quello che strapperà la sua carne, la carne dell’umanità,
per ricomporne una nuova, la Carne del suo Corpo Risorto, la Chiesa Eucaristica.
5 L’opera della Redenzione passa attraverso la Croce; la Vita donata fino alla morte è il mezzo attraverso il quale Dio ricrea l’universo intero (cfr Sal.18).
6 Nm 11, 1.10; 2Re 13, 3; Sal 78, 21
7 Gv 2, 17
8 2Cor 4, 18; Gv 19,37
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la loro cecità? 9.
Casa di preghiera
o spelonca di ladri?
Non era già questo
un sospetto blasfemo? 10
Il velo che copriva
i loro occhi non era stato
ancora squarciato 11.
Oh, abitazione del Dio vivente,
corpo demolito dall’odio,
tempio profanato dai peccatori,
e restituito in tre giorni 12
alla sua gloriosa bellezza!

Gv 9, 39-41; 12, 40
I gesto di Gesù e le sue dichiarazioni gli procurarono l’accusa di bestemmia contro il tempio.
11 Cfr 2Cor 3, 13-16; in modo particolare Eb 10,20, dove il velo è proprio la carne di Gesù, il suo corpo, nuovo santuario
dove Dio viene adorato.
12 Gv 2, 19
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