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“Purificazione” 
 
EVANGELO  DI  GIOVANNI  2: 13-22 
 

1.- C’è un fatto che sorprende quando leggiamo della cacciata dei mercanti dal tempio 
nell’evangelo di Giovanni: il famoso episodio, infatti, nei primi tre evangeli è posto il giorno dopo 
l’ingresso a Gerusalemme, nella domenica delle palme, e dunque alla fine della vita di Gesù, subito 
prima della crocifissione. Lì la narrazione punta molto sull’aspetto morale della questione: il tempio 
è stato trasformato in “una spelonca di ladroni” ed il gesto di Gesù assume l’aspetto di un atto di 
rivolta contro l’assetto sacerdotale della religione di Israele – un gesto simile a quello di molti 
rivoluzionari del suo tempo. 
In Giovanni, invece, questo episodio è posto all’inizio dell’evangelo, ponendoci così dei problemi 
rispetto alla biografia di Gesù. Ma questo spostamento ha un chiaro significato teologico, in quanto 
il valore del racconto si prolunga lungo tutta la narrazione. Il quarto evangelo, infatti, pone in 
apertura quattro episodi estremamente significativi e collegati fra di loro: 

• Dapprima il miracolo delle nozze di Cana, dove le vasche per le abluzioni rituali diventano i 
contenitori per il vino della festa (escatologica). 

• A questo segue la cacciata dei mercanti dal tempio, 
• Vi è poi il dialogo con il fariseo Nicodemo, a cui Gesù dice senza tanti preamboli che è 

necessario che l’uomo nasca di nuovo, per poter vedere il Regno di Dio, 
• Infine, vi è il dialogo con la samaritana alla quale Gesù dice che «l’ora viene che né sul 

monte Garizim né a Gerusalemme Dio sarà adorato… perché Dio è spirito e quelli che 
l’adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». 

Vi è dunque una costante, un filo rosso, che illumina tutto l’evangelo: con la venuta di Gesù, è 
finito il tempo della religione del tempio ed inizia il tempo di un nuovo rapporto con Dio, non più 
mediato da sacerdoti e sacrifici, ma edificato sulla sola grazia di Dio, il quale si fa carico di 
riallacciare il rapporto, guastato dal peccato, con l’umanità.  
 
2.-  Letto in questa dimensione, dunque, il gesto di Gesù si mostra non solo come un momento 
di ribellione moralistica contro una religione ridotta ad una sorta di mercato, ma è qualcosa di più: è 
una carica di dinamite posta alla base di una religione pure altissima, qual è quella ebraica. È 
L’intero sistema che viene messo in crisi e mostrato in tutta la sua nudità e vergogna.  
Che cos’è rimasto, però, oggi, di un messaggio così estremo? Temo che sia restato molto poco: i 
templi sono sempre lì, con il loro corollario di mercanti e di interessi legati alla gestione di un 
potere sottile eppure potentissimo qual è quello religioso. È chiaro che, dicendo queste cose, ho in 
mente principalmente l’immagine del Vaticano, uno “stato della chiesa” (che è una contraddizione 
in termini). Ma sarebbe ingiusto, oltre che intellettualmente scorretto fermarsi a questa immagine. 
Ogni volta che la struttura della chiesa (qualunque chiesa – di qualunque religione) vuole porsi fra il 
credente e Dio, con i suoi riti, le sue gerarchie e le sue definizioni dogmatiche o morali, ecco che 
ritorna la mentalità e la religione del tempio – quel tempio e quella mentalità contro cui si è 
scagliato Gesù con la sua frusta fatta di cordicelle. 
 
3.- Colpiti dall’azione di Gesù, i giudei gli chiedono con quale autorità si permetta di compiere 
un gesto così rivoluzionario. Sull’episodio si staglia l’ombra della croce. La risposta di Gesù 
prefigura la sua morte e resurrezione: «distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere» e 
l’evangelista chiarisce (visto che anche i discepoli lì per lì non compresero né l’evento né le sue 
parole) che egli si riferiva al tempio del suo corpo. Al tempio di pietra, egli contrappone il suo 
corpo, la sua umanità – l’incarnazione stessa di Dio. 
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4.- L’incarnazione è il luogo del nuovo rapporto con Dio. Lo diceva già Isaia, nel brano che 
abbia letto in precedenza (cap. 1: 10-20). Con un linguaggio estremamente duro, il profeta afferma 
da parte di Dio che il culto che gli è gradito non è quello composto da parole e gesti pii, da 
preghiere altisonanti; ma è l’attenzione verso i poveri e gli indifesi. Anche il culto a Dio deve 
sapersi incarnare.  
Ciò non significa abbandonare la chiesa, bensì abbandonare il clericalismo (tentazione sempre 
presente) dove il sacerdote (mediatore tra Dio e l’umanità) dice ai credenti che cosa devolvono fare 
e cosa pensare. 
 
5.- In un tempo molto difficile e dopo una crisi molto pesante, Bonhoeffer seppe riassumere in 
alcune frasi molto pregnanti il futuro della fede cristiana in un mondo che lui già vedeva 
secolarizzato. Egli scriveva:«In questi ultimi tempi ho imparato a conoscere e comprendere sempre 
più la profondità del valore terrestre del cristianesimo; il cristiano non è un homo religiosus, ma 
semplicemente un essere umano, come Gesù era un essere umano». Si tratta per lui di vivere in 
questo “essere al di qua”, coi suoi fallimenti e le sue perplessità e di affidarci alle mani di Dio senza 
dare troppo peso alle nostre sofferenze, ma a «quelle di Dio nel mondo». Si veglia allora con Cristo 
nel Getzemani. Questo cristianesimo purificato consisterà di due aspetti, dice Bonhoeffer: «la 
preghiera e fare ciò che è umanamente giusto».  

• Pregare significa tenere aperto il canale di comunicazione con Dio. 
• Fare ciò che è giusto (Bonhoeffer scrive queste parole all’indomani dell’attentato a Hitler 

del 20 luglio 1944) significa tenere aperto il canale di comunicazione con gli altri esseri 
umani e con la storia (prendendosi le proprie responsabilità). 

La carne sofferente è la condizione di tanta parte dell’umanità – non possiamo dimenticare questa 
dimensione, pensando che la fine di tutti i nostri problemi sia raggiungere uno spread dignitoso tra i 
nostri titoli di stato e quelli tedeschi. Noi usciremo dai nostri problemi (umani e materiali) solo 
quando cercheremo un nuovo modello di vita, rispettoso dell’umanità dell’essere umano. 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 11 marzo 2012 - C.so Vittorio Emanuele II, 23  
 


