
Purificare il tempio e purificare i cuori
A CHE COSA SERVE LA CHIESA?

A Gerusalemme, dell’antico Tem‐
pio, rimane l’immensa spianata
dove oggi sorgono due moschee.
Questo spazio, grande come quattro
campi da calcio, era diviso in più
cortili, via via più vicini al tempio.
Se qualcuno è disturbato dal chiasso
commerciale presente in alcuni luo‐
ghi di pelle‐
grinaggio, sa‐
rebbe inorridi‐
to davanti alla
confusione to‐
tale del Tem‐
pio. Le attività
di mercato
erano funzio‐
nali al culto
dei sacrifici
(un enorme
mercato di be‐
stiame) e delle offerte in natura e in
danaro. Sicuramente non era un luo‐
go di raccoglimento: le preghiere
erano cantante, danzante, gridate, e
il tutto si mescolava ai versi degli
animali e alle loro grida quando ve‐
nivano uccisi.
Ma Gesù perché si arrabbia? Evitia‐
mo di proiettare le nostre idee di si‐
lenziosa meditazione sulla preghie‐
ra antica, come se Gesù fosse distur‐
bato nella sua preghiera … se uno

voleva tale forma di preghiera pote‐
va serenamente andare in campa‐
gna, lo stesso Gesù si comportava
così. Anche noi, forse, anziché irri‐
tarci per qualche bambino rumoro‐
so a Messa, possiamo avere pazien‐
za e dedicare al silenzio e alla medi‐
tazione tutte le altre ore della setti‐

mana in cui la
chiesa è aper‐
ta, vuota e si‐
lenziosa.
Torniamo a
Gesù che si
agita: perché?
Il mondo
ebraico al tem‐
po di Gesù ve‐
deva una netta
separazione tra
il Popolo di

Dio e le Genti, cioè tutti in non
ebrei. I secoli precedenti alla venuta
di Gesù avevano visto maturare una
sensibilità profetica che vedeva
Israele come una luce che irradiava
la fede nell’unico vero Dio verso
tutti i popoli. Ogni persona era invi‐
tata ad accogliere l'alleanza del Si‐
gnore, diventando membro del po‐
polo di Dio.
Una parte del Tempio, il Cortile
delle Genti era appunto dedicato
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alla preghiera di coloro che voleva‐
no incontrare il vero Dio pur senza
essere ancora del popolo d’Israele..
La mentalità praticona e faccendie‐
ra di coloro che vedevano il culto ad
uso e consumo del popolo ebraico,
aveva occupato proprio quello spa‐
zio, senza preoccuparsi di coloro ai
quali sarebbe stato dedicato.
A me piace immaginare che Gesù
freme di sdegno per questa storpia‐
tura del senso dell’Alleanza di Dio.
“È troppo poco che tu sia mio servo
per ricondurre le tribù di Israele”
dice il profeta Isaia riguardo al Ser‐
vo del Signore “io ti renderò luce
delle Genti [straniere]”. Il popolo di
Israele, con i suoi capi sacerdoti, in‐
vece, si è accontentato di questo
troppo poco: sebbene fonte di gran‐
de prestigio, ricchezza e sicurezza.
Io immagino Gesù che si diverte a
seminare lo scompiglio: un frustino
di corde, con cui colpisce un bue,
che parte davanti a sé investendo il
banco dei cambiavalute e tutta la
gente che si azzuffa per raccogliere
le monete sparse per terra creando il

caos.
Se oggi Gesù entrasse in chiesa cre‐
do che il suo sguardo si poserebbe
su cose e persone giudicando se e
come esse stiano facendo il loro
compito: invitare, annunciare ed
accompagnare l’incontro con Dio.
Taluni banalmente condannano i
mercatini di articoli religiosi dei
santuari come i moderni mercanti
del tempio. Secondo me qualche
santino e qualche rosario non fa
male: fanno molto peggio cristiani
chiusi in se stessi, incapaci di co‐
gliere ogni persona che incontrano
come l’opportunità di portare il Si‐
gnore a chi ne ha bisogno. Questo è
il compito della chiesa, e il Signore
ci chiama ad esaminarci e purificar‐
ci non tanto sulle questioni di paro‐
lacce e cattivi pensieri , per sentirci
a posto, bensì se la nostra vita è ri‐
flesso dell’amore che abbiamo rice‐
vuto da Dio. Siamo consapevoli
che esso che è chiamato a riversarsi
su ogni sua creatura per mezzo no‐
stro? Mettiamolo nell’esame di co‐
scienza di questa Quaresima



Mai come quest’anno in cui siamo
chiamati a tornare a vivere la Setti‐
mana Santa in presenza è importan‐
te essere consapevoli del significa‐
to dei giorni santi che andremo a
celebrare. In questa e nelle prossi‐
me edizioni dell’Eco di Asseggiano
ci soffermeremo ad approfondire i
vari giorni.
La domanda che ci accompagna è:
che cosa c’è di diverso in questo
giorno?
La Domenica delle Palme è un
giorno che tiene in sé due atteggia‐
menti: la gioia dell’ingresso del
Messia a Gerusalemme e la dram‐
maticità del racconto della Passio‐
ne.
È giusto che alla domenica delle
Palme sia festa grande: il segno
pubblico e gioioso della processio‐
ne è immagine della gioia dei Cri‐
stiani di entrare nei giorni della loro
salvezza.
Il desiderio di conservare in casa un
ramo di ulivo benedetto è richiama
al fatto che la grazia della Pasqua ci
accompagna per tutto l’anno.
Quest’anno non sarà possibile svol‐
gere la processione ma cercheremo
comunque di annunciare alla nostra
parrocchia la notizia che si aprono
dei giorni benedetti in cui ciascuno
può fare esperienza dell’amore di
Dio.
La Messa inizia con la lettura del
Vangelo dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme, la benedizione dei

rami e la processione (dei soli mini‐
stri, quest’anno).
L’ingresso del sacerdote a Messa,
in questo caso è in maniera ancor
più evidente il segno di Gesù che
viene in mezzo a noi.
Agitare i rami in segno di festa è un
gesto semplice e anche giocoso, ma
non infantile: essere capaci anche
noi adulti di farlo con entusiasmo è
un buon segno che siamo disposti
ad entrare nella Settimana Santa
con i nostri affetti e le nostre emo‐
zioni. Immaginate se fosse la sciar‐
pa della nostra squadra del cuore o
la bandiera dell’Italia alla finale dei
mondiali: ci sembrerebbe strano
vedere persone impacciate e svo‐
gliate con questi simboli … provate
ad applicare lo stesso ragionamento
a questo segno di festa che ci viene
consegnato dallo stesso Vangelo.
Terminata la processione, si omette
l’atto penitenziale e si ascolta la Pa‐
rola di Dio incentrata sulla Passio‐
ne del Servo del Signore.
La lunga lettura dialogata della
Passione del Signore è un altro ele‐
mento caratteristico. È impegnativa
ma anch’essa aiuta ad entrare ed
immedesimarsi nel Sacrificio che
Cristo ha fatto di se stesso facendo
anche noi almeno un po’ di fatica.
La Messa procede nella maniera
solita, ma se vissuta bene ci aiuterà
a vivere tutta la Settimana Santa
custodendone e celebrandone l’im‐
portanza.

La Settimana Santa, 1
LA DOMENICA DELLE PALME



S����� 6 ����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O�� 18.30 S. M����, def. Silva e Giovanni Montesanto; Deppieri
Augusto e fam. Vendramin.
DOMENICA 7, 3^ DI QUARESIMA
O�� 8 S. M����, def. Manente Gino, Simion Amalia, Suor Carla.
O�� 10 S. M����, def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Tanduo
Silvana e Primo Alvise.
L����� 8, O�� 7.30 S. M����, Anime..
15.00 C������� �������
O�� 20.30 A S. B������, R������ �� ��������� ����’����� ��
D�� G���� S�������� �� �������, ��� ����� ������� 5 �����.
M������ 9, O�� 7.30 S. M����, Anime.
O�� 15.00 C�������� ����� ������ �� ��������
M�������� 10, O�� 7.30 S. M����, def. Tozzato e Antonioli.
O�� 16.00 G����� �� A������ ����� P����� �� D��, �� ��������
G������ 11, O�� 15.00 S. M���� e predicazione sul Vangelo della
Samaritana; A��������� E����������, durante l’Adorazione ci sono
anche le C����������;
16.20 V����� � ����������� E����������
O�� 20.30 � S. B������, L����� ������ ����� ������� �����
��������� �� Q��������
V������ 12, O�� 7.30 S. M����, Anime.
O�� 15.00 V�� C�����
S����� 13 O�� 14.30 C����������������
����� 16.00 ���� 17.30 C����������
O�� 18.30 S. M����, Ferrarese Bruno e Dirce, Bruno; Pellizzon
Vittorio, Maddalena e Severino.
DOMENICA 14, 4^ DI QUARESIMA
O�� 8 S. M����, def. Favaro e Ravagnin; Ida Sabbadin.
O�� 10 S. M����, De Pieri Maria Italia; def. Saccoman Giuseppe; Viel
Aldo e Ida; fam. Viel Italo e Pompilio, Giubilato Renzo.
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