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IN CAMMINO CON LA PAROLA 

QUARESIMA 2021 

 

Seconda tappa: IL CORPO 

 

LA PAROLA: GV 2, 18-21 

Allora i Giudei presero la parola e 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. 

 

 

BREVE COMMENTO. 

Gesù si trova con i suoi discepoli nel tempio di Gerusalemme e ha appena rovesciato i tavoli dei 

cambiavalute: il luogo di preghiera e incontro con Dio era diventato un luogo di commerci e 

affari!  

I presenti sono sconcertati e chiedono a Gesù perché si comporta in questo modo.  

La risposta di Gesù ci introduce al mistero della Pasqua, è un preannuncio della sua passione, 

morte e risurrezione.  

Il tempio di Dio, il luogo in cui incontrarlo non è una costruzione di pietra, ma il corpo vivente di 

Gesù.  

In quel Corpo di uomo incontriamo Dio. 

Pensiamo ai piedi di Gesù, a quanto saranno stati consumati dal tanto camminare (al tempo si 

camminava scalzi, con dei sandali…): i piedi di Dio hanno camminato sulla polvere delle strade 

del mondo.  

Mistero di un Dio che si è incarnato… 

 

 

ATTIVITÀ PER LA FAMIGLIA.  

La cura dei nostri corpi passa attraverso la 

combinazione di scelte di vita e di gesti che compiamo 

con le nostre mani. 

Fermiamoci a riflettere sulla meraviglia delle nostre 

mani: quanti gesti riusciamo a compiere con esse?  

Gesti di cura, ma anche gesti di offesa…  

Fermiamoci a osservare le nostre mani: quelle dei 

piccoli, desiderose di conoscere, quelle dei nostri 

genitori, segnate dalla vita, quelle dei nostri nonni, che 

dopo tanto uso, ora magari “funzionano” un poco meno. 

Le nostre mani raccontano una storia, la nostra storia: 

condividiamola… 
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PER RIFLETTERE.  

Il mistero dell’incarnazione che abbiamo celebrato a Natale, contemplando il Bambino nella 

grotta di Betlemme sta per essere portato a compimento. 

Per più di trenta anni Gesù, vero uomo e vero Dio, è rimasto a Nazareth, immerso nella nostra 

umanità, imparando, soffrendo, sperando… 

Ora si avvicina la Croce, nella quale quel corpo troverà patimento, ma anche il silenzio della 

sepoltura. 

È la resurrezione finale che da compimento a tutto questo: il mistero di Gesù va inquadrato 

dalla culla di Betlemme fino al sepolcro vuoto di Gerusalemme. 


