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TERZO QUARESIMALE

La purificazione del tempio
Gv 2,13-25


Canto iniziale: L’Emmanuel

Dall’orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.

Rit.:	Siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce
cantando ad una voce.  
E’ l’Emmanuel  l’Emmanuel, 
l’ Emmanuel.
E’ l’Emmanuel  l’Emmanuel, 
l’ Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
   
Saluto del Vescovo e accoglienza

	Nel nome del Padre…
	La pace sia con voi.

                       
Spazio penitenziale – ci inginocchiamo

Gesù compie un gesto di purificazione della casa del Signore: non era più tollerabile che essa dovesse essere profanata da persone che si servivano della pratica religiosa per i loro interessi immediati e concreti; dove Dio vi era tenuto come in ostaggio, separato dal mondo degli uomini da una barriera fatta di pietre, di riti e di scambi religiosi.
	Bisognava, perciò liberare Dio dalla prigionia del tempio e fargli  realizzare il suo desiderio più grande: porre la sua dimora nel cuore dell’uomo, in virtù della risurrezione del Figlio. 
Let.	Signore, tu sai ciò che c’è nel cuore di ogni uomo. Sai che, nella nostra fragilità, facciamo “mercato” con te: pensiamo di darti preghiera e gesti di adorazione e ci attendiamo che tu faccia ciò che noi vogliamo. Perdonaci e converti i nostri cuori. 
Kyrie, kyrie eleison. 

Cristo Gesù, con la tua vita ci hai insegnato che la vera preghiera è quella di chiedere di compiere la volontà del Padre, abbandonandoci a lui. Sai che ci fidiamo di altre logiche e pensiamo di avere noi le soluzioni vere per ogni problema o peccato. Perdonaci.
Christe, christe eleison.

Signore, il tempio autentico della tua presenza è la nostra vita. Ci incoraggi e ci doni speranza e forza nella prospettiva della risurrezione. Siamo pieni di paure e di compromessi. Irrompi nella nostra esistenza, scaccia i cattivi maestri e smaschera le scelte di peccato. Donaci il tuo perdono. 
Kyrie, kyrie eleison. 

In ascolto della Parola

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.

	Dal vangelo secondo Giovanni (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.

Lectio del Vescovo


Domande di approfondimento

In quale stato si trova la nostra cella interiore, là dove Dio vuole dimorare?
	In realtà Dio non si lascia mai comprare. Ciò che conta nei rapporti con Dio, è il principio della pura gratuità. Accetti questa verità?
	Riflettiamo sul nostro atteggiamento nei confronti di Dio: come viviamo il nostro rapporto con Lui? Si risolve tutto in qualche pratica religiosa, come una moneta da pagare a Dio per ottenere favori e tranquillizzare la coscienza? O tutta la nostra vita è un atto di culto a Dio?
	Purificazione del tempio si traduce nello smascherare l’ipocrisia di chi crede di “sistemare” le proprie faccende poco pulite col Signore con qualche pratica religiosa. 

Questua (digiuno-pagato) e canto: Servo per amore

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della Croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

 
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
Preghiera insieme

Oggi, o Signore Gesù, ci proponi la purificazione del tempio,
scacci i venditori per far comprendere che la tua casa è casa di preghiera.
Tu sei il nuovo tempio spirituale e universale. 
Intorno a te si riuniscono tutti gli uomini.
Nella tua persona è il vero culto di adorazione.
Ci chiami a verificare se abbiamo fatto del nostro cuore 
uno spazio di adorazione o una spelonca di ladri.
Ci chiami a rinnovare, alla luce del Vangelo, 
la scala dei nostri valori, a cambiare la nostra vita.
E’ difficile essere tuoi discepoli fino in fondo,
Purificaci, o Signore perché possiamo seguirti senza paura,
e fidarci totalmente di te. Amen

Orazione 

	Quale sarà il mio posto nella tua casa, Signore, lo so: 
non mi farai fare brutta figura, non mi farai sentire creatura che non serve a niente perché tu sei fatto così: quando ti serve una pietra per la costruzione, prendi il primo ciotolo che incontri, lo guardi con tenerezza e lo rendi la pietra di cui hai bisogno: ora splendete come un diamante, ora opaca e ferma come una roccia, ma sempre adatta al tuo scopo. Cosa farai di questo ciotolo che sono io? Di questo piccolo sasso che tu hai creato e che lavori ogni giorno con la potenza della tua pazienza, con la forza invincibile del tuo amore trasfigurante? Tu farai cose inaspettate, gloriose. Getti le cianfrusaglie, ti metti a cesellare la mia vita. Se mi metti sotto un pavimento che nessuno vede, ma che sostiene lo splendore dello zaffiro, o in cima ad una cupola che tutti guardano e ne restano abbagliati, ha poca importanza. Importante è trovarmi ogni giorno là dove tu mi metti, senza ritardi. Ed io, per quanto pietra, sento di avere una voce: voglio gridarti, o Dio, la mia felicità di trovarmi nelle tue mani malleabile, per renderti servizio, per essere tempio della tua gloria. Amen.

Benedizione e congedo

	Testimoniate la fede in Cristo con la vostra vita. Andate in pace. 



Canto finale: Vieni e seguimi

Lascia che il mondo vada per la sua strada, 
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna: 
ma tu, tu vieni e seguimi! 
Tu, vieni e seguimi! 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 
lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi: 
ma tu, tu vieni e seguimi! 
Tu, vieni e seguimi! 
 Rit.: E sarai luce per gli uomini, 
e sarai sale della terra: 
nel mondo deserto aprirai una strada nuova! (2 volte) 
E per questa strada và, va, 
e non voltarti indietro, và… 
E non voltarti indietro, và!





