
GESÙ E IL NUOVO TEMPIO: TRE SEGNI PASQUALI 
 

La parola di Dio della terza domenica di quaresima (anno B) disegna un cammino di non facile lettura, 
anche supponendo che le tre letture siano state scelte con una logica che le collega. Provo a indicarvi un 
filo che unifica i testi che ci sono presentati attorno al motivo seguente. Si tratta di tre testi che ci 
presentano tre segni pasquali: le Dieci parole sono il segno del legame di alleanza tra Dio e il suo popolo; 
la Parola della croce è il segno più alto della sapienza di Dio che contesta il nostro bisogno di segni 
prodigiosi; il Corpo risorto è il segno per eccellenza della presenza definitiva di Dio nel corpo 
trasfigurato di Gesù. 
 
1. Il segno dell’alleanza: le Dieci parole (Es  20, 1-17)  
 

 La prima lettura ci presenta il “decalogo” (nel contesto dei capitoli 18-24 di Esodo, inserito nel 
grande evento del Sinai, mediante la stipula dell’alleanza al cap. 24 con un grande sacrificio di 
comunione), dove il popolo riceve la Torah (la Legge) con le dieci parole: esse sono il segno del legame 
di alleanza tra Dio e il suo popolo, attraverso il mediatore Mosé. Le Dieci parole sono dunque “legge” 
(“istruzione” sul cammino) per entrare nella terra “promessa”: difendono e custodiscono la libertà del 
popolo donata nel passaggio del mare  («Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 

d’Egitto, dalla condizione di schiavitù», Es 20,2) perché perseveri nel cammino che porta alla terra dove 
scorrono latte e miele. Tra la libertà donata e promessa e il suo compimento nella terra si apre il cammino 
nel deserto: Dio «ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di 
scorpioni, terra assetata, senz’acqua; ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; nel deserto ti 
ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire» 
(Dt 8,15-16). La Torah, che ha il suo momento vertice nelle Dieci parole, è dunque la mappa per non 
perdersi nel cammino, è il manuale delle “istruzioni” per entrare nella terra promessa, è ciò che dà sapore 
al bisogno dell’uomo (rappresentato dalla manna e dall’acqua che sgorga dalla roccia) e che mette alla 
prova la libertà, perchè l’uomo può giungere al sapere della vita solo prestando credito alla Parola che 
esce dalla bocca del Signore. Il “decalogo” non è dunque, anzitutto, un manuale di “morale”, ma 
l’istruzione per la vita buona, è ciò che custodisce la grazia della libertà donata perché diventi una libertà 
che entra nella terra promessa. Anche la sua suddivisione nei tre precetti verso Dio e nei sette verso il 
prossimo proviene dai manuali per i confessori del catechismo. Ma le dieci parole sono racchiuse tra la 
prima parola che indica il “primato di Dio”, la sua vicinanza liberatrice al popolo dell’alleanza («Io sono 

il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri 

dei di fronte a me», Es 20,2-3) e l’ultima parola che vieta alla libertà di essere un “desiderio onnipotente”, 
vorace, concupiscente, che giudica cosa è bene per vivere in base alla sua capacità di far “star bene”, di 
saturare il desiderio (Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, 

né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo 

prossimo» (Es 20,17). In mezzo c’è la declinazione di come “accade” il primato e la prossimità di Dio 
per la libertà dell’uomo e la vita comune del popolo: anzitutto, nei comandamenti verso Dio (che vietano 
l’idolatria, di nominare invano il nome di Dio, di santificare il sabato: è il culto autentico come forma 

pratica dell’amore di Dio) e poi nei comandamenti verso il prossimo (onora il padre e la madre, non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza: la carità autentica, 
personale e sociale, come forma pratica dell’amore del prossimo). Amore di Dio e amore del prossimo 
sono possibili solo nell’intreccio tra il primato di Dio e la libertà credente che dà forma del desiderio.     
 
2. Il segno della sapienza: la Parola della croce (1Cor 1,22-25) 
 

 Il secondo segno ci parla della sapienza di Dio contrapposta alla sapienza del mondo. Bisogna 
intendere bene il senso di tale contrapposizione. Paolo, infatti, in prima battuta usa la figura del 
paradosso, perché i giudei cercano i segni prodigiosi e le azioni portentose, mentre i greci cercano la 
“sapienza” (la sophìa) di un mondo ordinato e della bellezza del cosmo. Ad essa l’Apostolo contrappone 
la “parola della croce” (lógos tou staurou), anzi il volto sfigurato del Cristo crocifisso, scandalo per i 
Giudei e stoltezza per i Pagani. Occorre, però, stare attenti a non fare di tutto ciò che è contrapposto al 
mondo subito una manifestazione della pazzia e dello scandalo della croce. La croce è scandalo e pazzia 
per un uomo che vuole misurare lui stesso che cosa sia il bene e la sapienza della vita, ma per «coloro che 
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sono chiamati», sia Giudei che Greci, cioè per coloro che si lasciano educare lo sguardo e il cuore dal 
sapere del Dio della croce, allora questo diventa annuncio di «Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio». 
C’è una sapienza e potenza di Dio che è quella del povero e disarmato amore: cioè di quella forma del 
desiderio che si lascia plasmare dall’amore crocifisso. Provo a dirvelo con le parole del mio maestro, don 
Giovanni Moioli, in un testo di struggente bellezza che ha scritto nell’ultimo anno prima di morire, già 
minato dal male mortale: 
 

Bisogna dunque fare attenzione che Dio, in Gesù, sceglie non una qualunque morte, ma 
questa morte: la morte del crocifisso. 
C’è un senso di questa meraviglia, dunque, da ricuperare di fronte a questa affermazione che 
può diventare banale. Gesù è morto per noi, ma che sia morto crocifisso non è una cosa 
puramente accidentale! C’è un senso di meraviglia da ricuperare di fronte alla morte crocifissa 
di Gesù. Ma la meraviglia è un pochino sempre a doppio esito: c’è la meraviglia che vuol 
capire, che si lascia educare a capire. Quando Mosè vede il roveto ardente nel deserto, dice: 
«Voglio avvicinarmi e vedere che cosa è questo». Vuole capire quello che vede. Oppure, nel 
c. 53 di Isaia, dove si parla di Yahweh, il coro a un certo punto domanda: «Chi mai avrebbe 
creduto? Noi l’avremmo considerato come un malfattore e invece...». Questo modo di reagire 
è il modo di meraviglia che vuol capire, che si lascia educare a capire. 
E c’è invece la meraviglia che non nasce dall’intelligenza, cioè dalla volontà dell’uomo di 
capire, di piegarsi e di incontrare la verità o comunque ciò che gli si manifesta: ma è la 
meraviglia della ragione, che conduce a misurare questa cosa secondo il metro che sono io. 
Questa meraviglia conduce all’incredulità e al rifiuto, mentre la prima conduce 
all’ammirazione, si lascia educare dall’avvenimento, si lascia piegare. 
Possiamo fare la storia, allora, di fronte alla morte di Gesù non «in qualunque modo», ma alla 
morte scelta, la morte di croce; possiamo, dicevo, fare la storia di questa complessa 
meraviglia che ha due possibili esiti. 
Il primo esito possibile è quello dell’intelligenza che si lascia educare a capire e quindi alla 
fine crede e dice: non avrei mai pensato questa cosa. 
Il secondo è la meraviglia che dice: devo misurare io le cose come sono e, misurandole, cioè 
prendendo me come metro della cosa, dico: o questa cosa sta nel mio metro o non ci sta, e alla 
fine la rifiuta (G. MOIOLI, La Parola della croce, Milano, Glossa, 2009). 

 

 Questa pagina mi ha sempre fatto da bussola, per entrare nel mistero della croce. Per “capire” 
occorre entrarvi con la meraviglia credente, di chi si lascia educare la mente e il cuore dalla croce che è 
parola, lógos, messaggio vivo e parlante. Paolo non contrappone la logica della croce, che sarebbe una 
forma di stoltezza e di insipienza, alla logica dell’intelligenza, che sarebbe in ogni caso una pretesa di 
ingabbiare il mistero. Non si tratta di un’alternativa tra una fede cieca e un’intelligenza illuminata, come 
spesso si fa credere. È piuttosto un’alternativa tra due forme di sapere e amare: la prima è quella che 
misura e si decide in base alla pretesa evidenza, alla sicurezza con cui pesa e valuta le cose, facendole 
passare dentro il metro della propria esperienza; la seconda è quella forma del comprendere e dell’amare 
che impara dalle cose che patisce, che si lascia plasmare dell’incontro delle persone, che non ha perso, 
anche con l’andare degli anni, “gli occhi semplici” per lasciarsi sorprendere dal mistero della vita che ti 
visita con il sorriso di un bimbo, la carezza della persona amata, la sofferenza innocente, la dedizione 
inaspettata dell’amico. C’è una forma dell’intelligenza che è una modalità dell’attenzione del cuore, 
dell’affetto che muove il nostro interesse per capire, ascoltare, vedere, osservare, sperare. C’è una forma 
dell’amore che è una modalità del comprendere, che vede meglio di chi dispone le cose sul tavolo 
anatomico per vivisezionarle senza misericordia, che ha una pacificante capacità sintetica di fronte agli 
eventi, che riesce a cogliere la faccia nascosta delle cose, l’al di là presente nell’al di qua dell’esperienza, 
che sa oltrepassare il velo di caligine che copre la faccia della vita. Questa è la meraviglia credente che 
non solo ama di più, ma –  bisogna dirlo – vede di più, comprende le cose in profondità, si lascia educare 
dal mistero dell’esistenza. Questo è il secondo segno pasquale: la conversione del desiderio. Dal desiderio 
concupiscente e onnipotente al desiderio credente e confidente, alla figura della libertà cristiana. 
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3. Il segno della presenza: il Corpo del Risorto (Gv 2,13-25)    
 

 Infine, il terzo segno pasquale è la presenza del Corpo del risorto, che sostituisce il luogo della 
presenza di Dio nel Tempio santo di Israele, con il “nuovo” Tempio che è il corpo trasfigurato di Gesù. 
Giovanni colloca in modo sorprendente l’episodio della “purificazione del Tempio” non alla fine del 
vangelo come i Sinottici, per i quali addirittura la cacciata dei mercanti dal Tempio sarebbe la goccia che 
fa traboccare il vaso e fa decidere di sopprimere Gesù (Mc 14,58; Mt 26,31; Mc 15,29; Mt 27,40, At 6,14), 
ma all’inizio del suo vangelo, dopo il primo dei segni a Cana. Trasformata l’acqua in vino, Gesù si reca a 
Gerusalemme per la prima Pasqua e lì è collocato subito l’episodio della purificazione del tempio dai 
mercanti che hanno fatto «della casa del Padre mio un luogo di mercato» (2,16). Come a Cana sono 
sostituite le istituzioni giudaiche (le «sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei») con il vino nuovo 
del tempo messianico, così la cacciata dei mercanti dal tempio appariva ai presenti la purificazione della 
“casa di Dio” (Gv dice: del Padre mio) perché il tempio non apparisse «un covo di ladri» (Ger 7,11), e 
perché secondo la visione di Zaccaria non ci sarebbe stato «neppure un mercante» (14,21), così da essere 
una perfetta casa di preghiera: «Lo zelo per per la tua casa mi divora». 
 Giovanni con un gioco d’anticipo sovrascrive, fin dall’inizio del suo vangelo, all’episodio di 
chiara marca profetica il suo significato pasquale. Lo fa con un dialogo che enfatizza questa trasposizione 
di significato: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» (2,18). A questo punto la luce abbagliante 
della Pasqua illumina l’episodio. Se la prima parte del vangelo di Giovanni è il “libro dei segni” (Gv 2-
12), qui è misteriosamente anticipato il “grande segno” del Crocifisso risorto, che comporta la distruzione 
e la ricostruzione messianica del “luogo” dell’incontro con Dio. Non più un “luogo” santo, ma la santità 
del corpo “risorto” è il luogo dove s’incontra Dio. Gesù invita a distruggere il tempio (che era «stato 
(ri)costruito in quarantasei anni» da Erode il grande, per ingraziarsi il popolo, ma che forse al momento 
dell’ultima redazione del vangelo era già un cumulo di rovine fumanti per la sua distruzione nel 70 d.C.) 
perché possa risorgere nel suo corpo glorioso. Misterioso anticipo che l’evangelista (l’ultimo redattore?) 
commenta in modo rassicurante fuori campo: «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» (2,21-22). Questo è il segno più grande: il corpo del Risorto in cui rimangono i 
signa passionis, nel cui costato, come Tommaso, dobbiamo mettere il dito obbedendo al comando di 
Gesù. Ma su questo vi parlerò un’altra volta... Per ora basti questo: Gesù a Gerusalemme fa molti “segni” 
(2,23) e anche questi possono essere sufficienti per credere. Anche se questa è solo una fede “aperitiva” di 
cui Gesù non si fida troppo, perché conosce il cuore dell’uomo, «conosce  quello che c’è nell’uomo» 
(2,25). A tale “sapere” del cuore dell’uomo sono dedicati i tre segni pasquali di questa domenica: il cuore 
del desiderio promesso (le Dieci parole), il cuore del desiderio concupiscente (la Parola della croce), e il 
cuore del desiderio trasfigurato (il Corpo del risorto). A questo dobbiamo educare il nostro desiderio e 
quello della nostra gente! 

 
+ Franco Giulio Brambilla 

 


