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Vangelo secondo Giovanni 2,13-25 -- commento di p. Florio Quercia sj
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!».

È la prima volta che entro in una chiesa e che sento dire una cosa giusta: sarebbe proprio ora che
finisse nella Chiesa tutto questo mercato del sacro.
Puoi allora ringraziare la tua nipotina, che, con la sua gioia della prima comunione a cui si sta
preparando, ti ha rimorchiato fino a qui.
Beh, Gesù Cristo: se non era per lei, col cavolo che io - io! - mi infilavo in una chiesa!
Adesso non accusare Me di ricatto affettivo: è stata lei, non Io!
Lo so, lo so! La sua gioia mi tocca il cuore: e poi è l’unica nipotina che ho!
Mi piace vedere - e sentirti dire - che hai una cosa bella nella tua vita.
Lo puoi ben dire: e io spero, per me e per lei, che lei continui sempre così!
Lo spero anch’Io! Sempre così, in un ambiente pulito, senza mercato!
Adesso però, Gesù Cristo, non mi fare l’ipocrita! Non è tua la Chiesa? Di chi è dunque la colpa, se nella
Chiesa affiora tutto questo immondo mercato?
Veramente, come vedi, Io ho subito dichiarato guerra al mercato.
Lo ammetto! Ma con poco successo! Adesso la tua Chiesa fa proprio schifo!
Io e la mia Chiesa siamo - come già ero allora - sotto assedio: la società del mercato ci odia come
l’unico baluardo alla sua dittatura: e tu non confondere Me e i miei con i sadducei, alleati con gli scribi
e coi farisei.
Se è così, allora sei proprio perdente! Ma Tu l’hai redento il mondo, sì o no?
Io e te condividiamo tutti e due un amore: la tua nipotina! E per la sua gioia cerco di farti
condividere come è bello essere qui insieme a lei. E allora a te lo posso dire: Io sono impegnato
a vincere anche per lei questa immane guerra che cominciai allora: e che allora vinsi.
Allora la vincesti? Può darsi! Ma adesso invece vedo che la stai perdendo!
Tutte le volte che una persona vive il suo amore sincero per Me, come la tua nipotina, Io vinco
una battaglia di questa guerra: «Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli» (Salmo 8).
Gesù Cristo, non illuderti! Persone così ce ne saranno anche: ma poche!
Quando scacciai i mercanti dal tempio, con Me c’erano poco più di dodici persone: e per
cominciare mi bastarono! Non molte di più mi servono adesso per continuare: e - se vuoi – tu puoi
essere una di quelle.
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