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Madagascar

III domenica di Quaresima 
(Gv 2, 13-25)

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
Colletta in tutte le comunità parrocchiali

Con questa celebrazione vogliamo sentirci in comunione di pre-

ghiera con le nostre missioni diocesane e siamo anche chiamati ad 

esprimere nei loro confronti la nostra solidarietà concreta con le 

offerte della colletta. In questo modo desideriamo esprimere la no-

stra vicinanza nei confronti delle attività missionarie e allargare 

il nostro cuore rendendolo capace di vera fraternità verso tutti gli 

uomini e le donne in particolare i più poveri e bisognosi, di cui ab-

biamo la responsabilità, non solo morale, per promuovere il loro 

riscatto e la loro dignità di Figli di Dio... 
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In questa III domenica desideriamo ricordare e pregare per la 
missione diocesana in Madagascar dove sono tuttora presenti 

don Luca Fornaciari e don Simone Franceschini entrambi della 
CSFC (dioc. Farafangana), suor Giacinta Gobetti, Carmelitana Mi-

nore (dioc. Antananarivo) e i laici Giorgio Predieri (dioc. Fianarat-
soa) Enrica Salsi e Luciano Lanzoni (dioc. Farafangana).

LECTIO SUL VANGELO DEL GIORNO
Il vero culto non è più il tempio, ma l’uomo

L’episodio della cacciata dei mercanti dal tempio, raccontato da tutti 

e quattro gli evangelisti, può apparirci insolito e strano nella vita di Gesù. 

Infatti, quando ci immaginiamo Gesù, ci raffiguriamo la sua tenerezza, il 

suo amore, la sua dolcezza. Ma qui, invece, c’è un Gesù forte, violento, 

passionale. Gesù è assalito da una grande rabbia, non fine a se stessa, ma 

motivata dalla “passione di Dio”. Ma tutto ciò contro cui Gesù si scaglia era 

legale, era ammesso per motivi rituali, cioè religiosi. Gli animali e le offerte 

erano i sacrifici per propiziarsi Dio. E Gesù, agendo così, si scaglia contro 

la religione del tempo e del tempio, contro quella “legalità”.

Fa bene Gesù ad arrabbiarsi quel giorno, e non si limita solo a quello: pro-

pone un nuovo modello di religione, nel quale siamo i protagonisti. Gesù 

tronca questo tipo di rapporto fondato sul sacrificio di ciò che è esterno a 

noi e ci lascia inalterati. Lui è il nuovo culto, il nuovo tempio, lui è l’au-

tentico sacrificio. 

Non si va più al tempio per in-graziarsi Dio, ma si va da Gesù 

per rin-graziare Dio. Dio, cioè, non lo si ama più offrendogli delle cose, dei 

beni, delle offerte, delle cose, ma se stessi, la propria vita e la propria per-

sona. Il vero culto non è più il tempio, ma l’uomo. È come se Gesù ci dicesse: 

“Vai in chiesa, dai le tue offerte, fai i tuoi sacrifici, i tuoi digiuni, ma ricordati 

che il vero culto passa solo attraverso il cambiamento del tuo cuore e della 
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tua vita”. Allora questo gesto assume un profondo significato per tutti 

noi. Il tempio di Dio sono io, sei tu: è l’uomo. E il mio tempio ha bisogno 

di una purificazione, ha bisogno che io scacci fuori tutti i suoi mercanti.

“Non fate di questo luogo un mercato” ci esorta Gesù. O abbia-

mo nel cuore la sapienza di Dio, nel luogo più sacro del nostro essere, o 

abbiamo nel cuore l’avidità che non si sazia mai e gli interessi mondani. 

Siamo nel tempo di Quaresima, un tempo di purificazione; preghiamo e 

digiuniamo affinchè possiamo essere abitati dalla presenza di Dio. Pre-

ghiamo perché questa “frusta di cordicelle” ci colpisca nel profondo e 

ci permetta di riconoscere che cosa abita nel nostro cuore, che cosa ha 

preso il posto della tenerezza di Dio.

don Luca Fornaciari, Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio, 
Manakara - Madagascar
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L’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
riletta e commentata 

Mons. Camisasca
Al centro dell’enciclica c’è il concetto di fraternità. Mi sembra 
che il richiamo alla fraternità nasca in contrapposizione alla 
globalizzazione. La critica alla globalizzazione è molto forte 
nell’enciclica: una cultura che «unifica il mondo, ma che divide 
le persone e le nazioni, perchè “la società sempre più globaliz-
zata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”» afferma Francesco 
citando il suo predecessore. (FT. 12). La fraternità, cioè la con-
siderazione dell’altro come fratello, è per il Papa l’unica strada 
per uscire da quella che egli chiama “la cultura dello scarto”, 
da una cultura, cioè, in cui aumentano le ricchezze, ma senza 
“equità” e i diritti non sono uguali per tutti. La globalizzazione, 
sostenuta dalla rivoluzione tecnologica e dalla finanza mondia-
le, provoca un deterioramento dell’etica e un indebolimento dei 
valori spirituali (cfr. FT. 29). La fraternità, dunque, rimanda an-
cora all’esperienza del popolo di cui abbiamo parlato sopra. È 
fatta di incontro, di silenzio, di ascolto (cfr. FT. 47-49), ma anche 
di consapevolezza delle proprie radici e della propria appar-
tenenza. «Non c’è peggior alienazione che sperimentare di non 
avere radici, di non appartenere a nessuno» (FT. 53).

Card. Zuppi
C’è poi il discorso di affrontare la vita in un modo isolato, 
mentre, al contrario, non ci si salva da soli e bisogna sognare 
insieme. Sono tutte frasi che io trovo molto chiare; per certi 
versi sono come sintesi del pensiero di Francesco. Un esempio: 
“Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che 
non c’è; i sogni si costruiscono insieme” (FT 8)… All’inizio della 
pandemia del Covid 19, papa Francesco invitò a “svegliarsi” e 
a vedere tutte le altre pandemie che sono presenti nel mondo. 
Quella del Covid 19 rovina la nostra vita, quindi abbiamo aperto 
gli occhi e ce ne siamo resi conto. Però le varie guerre, le tante 
zone dove si soffre la fame, lo sfruttamento dell’ambiente, ecc., 
sono le tante “pandemie” delle quali noi occidentali importa 
poco o niente, perché non ci toccano da vicino; oppure perché 
pensavamo di “di poter vivere sani in un mondo malato”.
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A mio parere questa è la premessa dell’enciclica “Fratelli tutti”: 
non ci si salva da soli; in quella realtà si rilevava l’incapacità di 
agire insieme; in verità bisogna assolutamente trovare la via della 
fraternità, altrimenti non c’è un futuro e vince la pandemia. La fra-
ternità e l’amicizia sociale sono esattamente il contrario della pan-
demia. Se la pandemia è un male che colpisce tutti e che unifica 
nella divisione, la fraternità e l’amicizia sociale sono esattamente 
il contrario.

INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo per i missionari e le popolazioni che vivono nell’Isola 
Rossa (altro nome dato al Madagascar); tra i Paesi più poveri del 
mondo). La povertà diffusa della gente, frutto di speculazioni e con-
flitti, apra i nostri occhi sulle situazioni di disagio che incontriamo 
intorno a noi, perché ciò che vivono i nostri missionari sia di esem-
pio anche alle nostre comunità. PREGHIAMO

GESTO DI PROSSIMITÀ  “Spezzare il pane, non dando le bri-
ciole,  ma condividendo concretamente qualcosa che togliamo 
dalla nostra tavola”
“Questa volta pago io”. Come famiglia rinunciamo a qualcosa del-
la nostra mensa/tavola e... facciamo la spesa per qualche famiglia, 
persona che si trova in difficoltà. Se non conosci nessuna situazio-
ne o preferisci “custodire nell’anonimato il tuo dono”  puoi affidare 
la spesa fatta al diacono o al tuo parroco: saranno “le tue mani e i 
tuoi piedi” per arrivare a chi ne ha bisogno.


