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DAL TABOR A GERUSALEMME 
Dal Tabor a Gerusalemme; dalla 
periferia a centro del culto ebraico per 
il colpo finale, come un uragano che si 
abbatte sui falsi maestri del culto.  
 
Gv2, 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. 
 

☆☆☆☆☆ 
 

SE MARCHANTEGGIAMO CON LUI, DIO CI ROVESCIA IL TAVOLO. 
 
Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, nel fulcro attorno al 
quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale 
importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata come un 
torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie 
capovolte, le gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale. 
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è finito il tempo 
del sangue per dare lode a Dio. Come avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli 
agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, 
con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici 
dell'uomo a Dio. 

TABOR 



Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzatola sopra ogni cosa, 
installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la 
sua illusione. 
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato 
oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e 
avere, vendere e comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si 
mendica, non si impone, non si finge. 
Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché lui dia 
qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, accesa una 
candela, detta quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato 
e possiamo attenderci qualche favore in cambio. 
Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo di coinvolgere Dio in 
un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra 
neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa 
natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano di prostituzione nel tempio, 
intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, 
tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. 
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato della religione e della 
fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di 
donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale 
quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. (Ermes Ronchi) 
 

☆☆☆☆☆ 
PER I FALSI MAESTRI DEL CULTO DI OGGI QUESTO PUO’ ESSER 

UN BUON ORIENTAMENTO  
 

                                                   SIGNORE 
Signore, siamo davanti a Te crocifisso, in ginocchio  Ti adoriamo, Ti ringraziamo. Vogliamo 
deporre ai tuoi piedi le nostre maschere, che ci impediscono di vedere il tuo volto, desideriamo 
spogliarci del nostro abito di attori, abili adulatori e scaltri illusionisti della vita.  
Donaci la gioia d’indossare la Tua tunica, quella cucita tutta di un pezzo, che si sono divisa 
lasciandoTi nudo sulla croce come nudo sei stato adagiato nella greppia di Betlemme.  
 
Signore, sentiamo la nostalgia di Te; vogliamo essere meno attori e senza maschera, per formare 
un solo corpo, un cuor solo e un’anima sola, di cui la tua tunica è segno. (Gv 17,21) 
 
Signore, Ti supplichiamo, riporta la tua Chiesa nel Cenacolo per ricevere il mandato che ha 
dimenticato: il tuo esempio. Invitala sulla via del calvario  a raccogliere, sotto la croce, la misura 
dell’amare, del perdono, della misericordia per  sentirsi perdonata e riprendere il cammino con tua 
Madre offerta da te all’umanità; riportala sulla via per Emmaus (Lc 24, 13-35) per rivivere lo 
stupore dell’ascolto e del riconoscerTi risorto. 
 
Signore, Ti imploriamo, passa ancora attraverso la porta sbarrata del Cenacolo, che ci siamo 
costruito su misura, quella del nostro cuore per una nuova effusione dello Spirito Santo, per essere 



più sensibili meno indifferenti alle necessità dei fratelli. Sospinti dal vento impetuoso dello Spirito, 
donaci il coraggio degli Apostoli per testimoniarTi ovunque siamo, come fecero i nostri Padri.  
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. (Gv 13,35) 
 
Signore, siamo qui, davanti a Te, come il cieco di Gerico, per chiederti il dono degli occhi della 
fede e ammirare le tue meraviglie . (cf Mc 10,46-52); come il lebbroso, per implorare la 
Tua pietà e per essere purificati. (cf Lc 5:12-13); come il paralitico di Cafarnao, affinchè sentiamo 
la tenerezza del Tuo perdono;come Lazzaro, perchè ci richiami alla vita dall’oscurità del peccato. cf 
Gv 11,44); guarisci in noi la paralisi del cuore che lo ha reso insensibile. (cf Mc 2,1-12)  
Signore, facci il dono del silenzio per udire i gemiti del mondo, che denuncia la sua fame di verità, 
di giustizia, di rinnovamento, di pace. Figlio dell’Eterno, guarisci la tua Chiesa dalle antiche piaghe, 
ancora sanguinanti, affinchè il mondo creda che tu sei il Cristo. 
 
Signore, te lo chiediamo per l’intercessione di tua Madre, alla quale nulla rifiuti , libera dalle 
strutture di potere, dalla sete di carriera, coloro che tu hai chiamato a servire nella tua vigna; fa' che 
amino cingersi con l’unico paramento sacro, il grembiule, quello che hai indossato Tu, affinchè 
corrispondano alla tua Parola: Chi vuole essere primo tra di voi, sarà il servo di tutti (cf Mc 10,44-
45),  
amino gareggiare per l’avvento del tuo Regno; siano Pastori del gregge di Dio, uomini di fede 
vissuta e testimoni credibili fra la gente. (cf IPt  5,1-4)  
 
Signore, grazie, sei Tu la pietra angolare (cf At 4,11) sulla quale poggia stabilmente l’Edificio 
che, nonostante le vistose brecce, non crollerà. (cf Mt 16,18). Questa è l’unica nostra consolante 
certezza.  
 

Signore, fà di noi i coraggiosi riparatori di 
brecce, affinchè non passino i venti di false 
dottrine e non esca all’esterno ciò che 
scandalizza i piccoli, i semplici, che ancora 
guardano la Santa Chiesa cattolica con fiducia e 
speranza. Aumenta la forza del granellino di 
senape seminato nel nostro cuore e  saremo  
uomini e donne di gesti e di segni.                              

                     Sac. Carmine Francesco De Franco 
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