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In tutte le civiltà lo spazio sacro, consi-
derato come sede visibile della divini-

tà in mezzo alle case degli uomini, è
una componente fondamentale della
concezione cosmica. Lo studioso delle
religioni Mircea Eliade parlava dell’area
sacra come di un “centro” che riusciva
a tenere insieme la complessità e la di-
versità dell’universo. Anche in Israele il
tempio riceve una celebrazione di alto
livello, espressa ad esempio nei “canti
di Sion”, pagine che esaltano il santua-
rio gerosolimitano come punto di con-
vergenza, non solo del popolo eletto
(Salmo 122), ma anche di tutti i popoli
della terra (Isaia 2,2-5). Per questo, «ai
tuoi servi sono care le pietre di Sion»
(Salmo 102,15).

Tuttavia la Bibbia privilegia come se-
de primaria dell’incontro tra Dio e l’uma-
nità la storia. Già nella splendida pre-
ghiera di consacrazione del tempio da
lui eretto Salomone si domandava: «Ma
è proprio vero che Dio abita sulla terra?
Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono
contenerti, tanto meno questa casa che
io ti ho costruita!» (1Re 8,27). La soluzio-
ne a questo dilemma era ottenuta rico-

noscendo che il tempio è «la tenda del-
l’incontro» tra il Dio trascendente che
«ascolta dal luogo della sua dimora, dal
cielo», e l’uomo che lo cerca e lo incon-
tra nello spazio sacro ove eleva la sua
preghiera e il suo culto.

Già con Davide il profeta Natan ave-
va formulato un principio: il Signore,
più che essere inquadrato nella “casa”
materiale del tempio, predilige di essere
presente nella “casa” davidica, ossia nel-
la sequenza temporale della linea genea-
logica di Davide fino al Messia (2Samue-
le 7). In ebraico si gioca sull’ambivalen-
za della parola bajit, “casa” e “casato”: è,
quindi, la storia di salvezza il tempio su-
premo, come ribadiranno i profeti, supe-
rando una concezione troppo sacrale e
quasi magica del tempio (si legga, ad
esempio, Geremia 7).

In questa stessa linea procederà Gesù
che certamente non nega il tempio di
Sion, da lui frequentato e liberato dai
mercanti. Tuttavia egli dichiara alla Sa-
maritana: «È giunto il momento in cui
né su questo monte né in Gerusalemme
adorerete il Padre... I veri adoratori ado-

reranno il Padre in spirito e verità» (Gio-
vanni 4,21.23). Anzi, andrà oltre e parle-
rà (Giovanni 2,13-25) del suo corpo, cioè
della sua persona e della sua esistenza,
come del tempio che può essere distrut-
to – come era accaduto nel 586 a.C. a
quello di Salomone, poi ricostruito –, ma
che è destinato a risorgere per sempre
(cosa che non accadrà al tempio di Sion,
anche a quello eretto successivamente
da Erode a partire dal 19 a.C.).

Non per nulla nel prologo del Van-
gelo di Giovanni si afferma che «il Ver-
bo si fece carne e pose la sua tenda
[TEMPIO] in mezzo a noi» (1,14). Ma c’è
un altro tempio di carne in cui Dio ama
rendersi presente, la Chiesa, il popolo
di Dio. È quello che ricorda san Pietro
nella sua prima Lettera: «Voi siete impie-
gati come pietre vive per la costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdo-
zio santo, per offrire sacrifici spirituali
graditi a Dio» (2,5). Infine, c’è un altro
tempio di carne, il corpo stesso (cioè la
persona) del fedele: «Non sapete che il
vostro corpo è tempio dello Spirito San-
to che è in voi e che avete da Dio?... Glo-
rificate, dunque, Dio nel vostro corpo!»
(1Corinzi 6,19-20). Il tempio è, quindi,
un grande segno spaziale e fisico di una
realtà più profonda e vitale. �
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IL “TEMPIO”

“Gesù scaccia i mercanti dal tempio”,
soffitto ligneo della chiesa di S. Martin,
sec. XIII, Svizzera, Grigioni. Gesù
interviene con decisione rovesciando
il banco dei cambiavalute da cui cadono le
monete; sullo sfondo la cupola del tempio.

SANTO DEI SANTI - È una locuzione semiti-
ca per indicare un superlativo, il “Santissimo”.
Era quel tempietto interno al tempio di Gerusa-
lemme in cui era custodita l’arca dell’alleanza
tra Dio e Israele. Davanti a esso si levava una
cortina di tessuto (“il velo del tempio”) che impe-
diva di varcare quella soglia e di vedere quello
che era custodito in quello spazio. Solo il som-
mo sacerdote una volta l’anno poteva penetra-

re nel “Santo dei santi” in occasione della solen-
nità penitenziale del Kippur (Levitico 16).

SEMITA - Il rimando è a uno dei figli di
Noè, Sem, considerato il capostipite dei popoli
dell’antico Vicino Oriente tra i quali si annovera-
no anche gli Ebrei (Genesi 9,18 e 10,22-31).
“Semitico” è, invece, l’orizzonte culturale – so-
prattutto linguistico – a cui questi popoli appar-
tengono, che si contraddistingue per alcuni ele-
menti comuni importanti. Semitiche sono ap-
punto anche la lingua ebraica e l’aramaica.

Tornarono a Gerusalemme con grande gioia;
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

(Luca 24,53)

LE PAROLE PER CAPIRE


