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“Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea”, aveva detto la folla poco prima, e Gesù ha 
voluto compiere una serie di gesti profetici. Egli non era un violento e ciò che traspare nel 
gesto della cacciata dei mercanti dal Tempio va letto nel contesto della missione dei profeti 
dell’Antico Testamento. Come gli antichi profeti Gesù dà voce alla gelosia di Dio, il Padre su-
o, nei confronti del popolo d’Israele, con il quale aveva stretto Alleanza.  
Gesù mostra con il suo gesto quello che un discorso non avrebbe mai potuto comunicare in 
modo altrettanto immediato ed eloquente. Gesù e i profeti non si sono limitati a raccontare 
parabole, hanno anche agito in modo da esprimere il loro messaggio per mezzo di gesti con-
creti, che rimandano a qualcosa di più profondo.  
Così Gesù ha voluto indicare chi è, qual è  la sua vera identità. Ha mostrato di essere il Mes-
sia promesso: ha travolto i banchi dei venditori denunciando l’uso fuorviante che veniva fatto 
del Tempio: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di la-
dri”. Anche il Tempio, anche la religione, può essere stravolta è finalizzata all’interesse eco-
nomico: da mezzo diventare fine. E’ proprio questa idolatria il brigantaggio.  
il Tempio e tutto ciò che lo riguardava doveva essere il segno del rapportarsi con l'unico vero 
Dio e della volontà di corrispondere alla sua fedeltà con la propria fedeltà. Strumentalizzarlo 
per il proprio tornaconto, è tradire il patto con Dio.  
Per questo, con il suo intervento dirompente, Gesù dichiarava finita la funzione di quel Tem-
pio. Al Tempio visibile, simbolo della presenza di Dio ed espressione della fede di Israele, 
Gesù sostituisce sé stesso come la più reale e profonda presenza di Dio. Con lui c’è  un altro 
modo di rendergli culto “in spirito e verità”. Così già aveva detto alla Samaritana. 
Ecco perché si è presentato in quel luogo, ormai diventato inutile, come l'autentico Messia 
con i segni indicati dai profeti: la guarigione e l’accoglienza degli “scarti dell’umanità”: ciechi, 

storpi e ogni altro escluso. Costoro non potevano entrare in quel Tempio; Gesù invece li ac-
coglie e li reintegra nel popolo di Dio, un Dio che ha a cuore tutti, soprattutto i più deboli. 
Gesù è il vero Tempio ed è il vero “Sommo sacerdote misericordioso e fedele”, come dice la 
Lettera agli Ebrei.  
Attraverso i suoi gesti e le sue parole Gesù ha cercato sempre di mostrare il vero volto di Dio 
e di manifestarne la sua autentica volontà, che va ben oltre la formulazione scritta della 
Legge e delle tradizioni umane. Così ha cercato, ha educato e ci educa ad amare e rispettare 
il primato della vita e dei bisogni dell’uomo, soprattutto di quelli più poveri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserisci testo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Una Parola di Vangelo:  
“La mia casa sarà chiamata 

casa di preghiera; voi invece 

ne fate un covo di ladri”. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 

18 - DOM. DEDICAZIONE DUOMO MILANO 

Bar 3,24-38; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

19 Lunedì - S. Paolo della Croce; Ss.  Gv. Bré-

beufe e Is. Jogues  

2Gv 1-1 3; Gv 1,40-51 

Visita, Signore, la tua vigna 

20 Martedì - Feria 

Ap 1,9-10; Mc 3,13-19 

Date al Signore la gloria del suo nome 

21 Mercoledì - Feria 

Ap 1,10. 2,8-11; Mc 6,7-13 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

22  Giovedì - S. Giovanni Paolo II 

Ap 1,10. 2,18-29; Lc 10,1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

23 Venerdì - S. Giovanni da Capistrano 

Ap 1,10. 3,7-13; Lc 8,1-3 

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

24 Sabato - S. Antonio Claret; S. Luigi Guanella 

Dt 2 6,1-11; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 

Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra 
 

FESTA DEL TRASPORTO:  

- Sabato 24 ore 18 Messa per gli ammalati in 

Prepositurale 

- Domenica 25 ore 10.00 Messa con anniversari 

di don Federico e  don Paolo  

ore 16.30 Esposizione in piazza del S. Crocifisso 

e preghiera dalle 16.30 alle 17.30. Al termine 

Benedizione dal Sagrato.  
 

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI 

MATRIMONIO 

Domenica 15 novembre, 

ore 11,30 

Le coppie interessate sono pre-

gate di dare la propria adesione 

in sacristia 



 


