
 

 

 

 

           

 

Lettura del santo Vangelo Gv. 2, 13-25. 

 

“ Giovanni 2.13-25 

 “La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a 
Gerusalemme.  Trovò nel tempio quelli che vendevano 
buoi, pecore, colombi, e i cambiavalute seduti.  Fatta 
una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, 
pecore e buoi; sparpagliò il denaro dei cambiavalute, 
rovesciò le tavole,  e a quelli che vendevano i colombi 
disse: «Portate via di qui queste cose; smettete di fare 
della casa del Padre mio una casa di mercato».  E i suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi consuma». I Giudei allora 
presero a dirgli: «Quale segno miracoloso ci mostri per 
fare queste cose?»  Gesù rispose loro: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere!»  Allora i 
Giudei dissero: «Quarantasei anni è durata la 
costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 
tre giorni?»  Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo.  Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo; e credettero alla Scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. 

 Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni prodigiosi che 
egli compiva.  Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti  e perché non aveva bisogno della testimonianza 
di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo.” 

RIFLETTIAMO 

Riflessioni sulla lettura di oggi 

Il tempio era il centro della vita degli Ebrei. Gesù non è contro il tempio, ma contro ciò che è 

diventato: un mercato piuttosto che un luogo di preghiera. 

Per Gesù il tempio era il luogo in cui venerare il Padre, il Padre che ci ama allo stesso modo e il cui 

amore non si compra. 

A volte possiamo entrare in trattative con Dio. Posso dire: "Se fai questo per me, lo farò per te". 

Posso facilmente trasformare la mia relazione con Dio in una sorta di transazione. Quando passo il 

tempo in preghiera, cerco Dio o cosa può darmi? Trascorro alcuni minuti in questo momento 

concentrandomi su Dio senza un programma, solo in sua compagnia.  

 

Come membro della famiglia ACI cercare di vivere in questo mondo come in un grande tempio, quindi in 

questa terza domenica di Quaresima impegnarsi a: 

 Identificarci con la missione e il carisma delle Ancelle, attraverso la vicinanza alle Suore. Amore per il 

carisma. Imprimere il sigillo del carisma in tutte le attività che  svolgiamo 

 Vivere una spiritualità eucaristica nelle sue dimensioni di celebrazione, adorazione e vita. 
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TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 

 

 

Condividi la realtà della 

famiglia ACI  



 Collaborare e seguire le proposte dell'Istituto. Comprendere che l'inserimento dei laici nella missione 

educativa, condivisa con le suore, richiede una formazione al carisma. Volontariato. 

 Vivere nella dimensione della misericordia. Incarnare nella vita criteri e relazioni riparatrici. Guarire le 

ferite, mediare i conflitti, essere persone di gioia, speranza, tenerezza, serenità, gratuità e gratitudine. 

Essere comprensivi, non giudicare o condannare. Perdonare noi stessi e gli altri. Essere ponti di 

misericordia. Vivere relazioni integrative della cultura dell'incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Data l'importanza della presenza e dell'accompagnamento delle suore, sperimentare la sete di una 

maggiore formazione integrale del carisma, nella spiritualità, nel discernimento. Non restare in 

teoria. 

✓  Approfondire e rivitalizzare il senso di appartenenza alla Famiglia ACI. 

✓  Divenire consapevoli della nostra forte identità laicale. Comprendere come l'adorazione e la 

preghiera rafforzino questa identità. 

✓  Avere un "atteggiamento di uscita". Non essere indifferenti alle grida del mondo di oggi. 

Collaborare  nella Chiesa locale attraverso servizi apostolici. 

✓  Prendersi cura della casa comune, Laudato Si´. Riflessione, consapevolezza e impegni concreti. 

 

✓ (Congregazione Generale XX, Partecipazione Famiglia ACI) 

  

Con affetto 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. Brigit 

Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 


