
Dal tempio di pietre al tempio vivo 
Anno giubilare diocesano 

2° incontro formativo: 9 novembre 2005 
Premessa: Abbiamo celebrato il 23 ottobre scorso la dedicazione della Cattedrale di Foggia. Per questo, nel contesto 
dell’anno giubilare, ritengo opportuno proporre una riflessione sul significato del tempio nel VT e nel NT, allo scopo di 
prendere più coscienza che siamo noi il vero tempio di Dio. 
  I. Il tempio nel VT 
1 - Nel VT Dio è onorato nei luoghi in cui si è reso particolarmente presente con una teofania: 
a) Dio appare ad Abramo, promettendo di dare alla sua discendenza il paese in cui si trova. Nel luogo in cui 
Dio appare, Abramo costruisce un altare  (cfr Gen 12, 7).  
b) Dio appare a Giacobbe in una visione (famoso sogno della scala di Giacobbe – cfr Gen 28, 12-19) e gli 
rinnova le promesse, fatte ad Abramo. In questo luogo Giacobbe eleva una stele, affermando: “Certo il 
Signore è in questo luogo ed io non lo sapevo! Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di 
Dio (“casa di Dio” in aramaico: “Be - tel”). 
c) Con Mosè questo luogo è il Monte Sinai (chiamato anche: Oreb). Dio difatti appare a Mosè prima nella 
fiamma del roveto ardente (Es 3, 2) e poi nella teofania dell’alleanza (cfr Es 19, 18) sulla cima del monte, 
pieno di fuoco e di fumo: qui Mosè riceve le tavole della legge. Compare così l’Arca (un cofano rettangolare 
– cm110 x 66 x 66- che contiene le tavole della legge), che è il segno della presenza di Dio. Compare anche 
la Tenda, in cui è conservata l’Arca, che viene chiamata la Dimora di Jahvè. 
d) Salomone costruirà un tempio di pietra, su cui si poserà la Gloria del Signore (cfr 1Re 8, 10s; 2Sam 5, 9). 
In Deut 12, 2 – 12 Dio dà ordine di distruggere tutti i luoghi di culto cananeo per difendere il culto di Jahvè 
da ogni contaminazione pagana: appare così l’unicità del Santuario. 
2 - In 1Sam 15, 22 c’è una svolta nella pratica del culto, legato al tempio: “l’obbedienza vale più del 
sacrificio”. Questo tema viene ripreso dal salmo 40 (vv. 8-9): “sul rotolo del libro è scritto che io faccia il tuo 
volere”. 
a) I profeti hanno sempre messo in guardia Israele contro pratiche che non impegnano il cuore (Am 5, 11+; 
Gen 8, 21+) o contro una fiducia presuntuosa nella presenza di Dio nel suo tempio (Gen 7, 3 – 4). 
b) Nel giudaismo che segue l’esilio il culto interiore si affina sempre di più, e le stesse disposizioni del cuore, 
la preghiera, l’obbedienza e l’amore assumono il valore di culto (Sal 50; 51, 19; 69, 31s; 141, 2). Questa 
evoluzione prepara la sopravvivenza del Giudaismo dopo la distruzione del tempio. 
 

II. Il nuovo tempio 
3) Giovanni nel suo vangelo colloca nel contesto della purificazione del tempio la frase misteriosa del 
santuario distrutto e ricostruito in tre giorni (Gv 2, 19), aggiungendo che Gesù “parlava del tempio del suo 
corpo” (v. 21) e che “i suoi discepoli (solo) dopo la sua risurrezione, lo compresero (v. 22). 
Il Compendio del CCC (n. 115) afferma che Gesù ha predetto la distruzione del tempio “in relazione con la 
propria morte e si è presentato lui stesso come la dimora definitiva di Dio in mezzo agli uomini”.  
Per questo il tempio nuovo e definitivo, che non è fatto dalla mano dell’uomo, è quello in cui il Verbo di Dio 
stabilisce la sua dimora tra gli uomini (Gv 1, 14), come un tempo nel tabernacolo di Israele. Tuttavia, perché 
il tempio di pietra sia decaduto, bisogna che Gesù stesso muoia e risusciti: il tempio del suo corpo sarà 
distrutto e ricostruito: tale è la volontà di Dio. 
Dopo la risurrezione questo corpo, segno della presenza divina in terra, conoscerà un nuovo stato trasfigurato 
che gli permetterà di rendersi presente a tutti i luoghi ed a tutti i secoli nella celebrazione eucaristica. Allora 
il tempio antico non ha che da sparire, e la distruzione di Gerusalemme nel 70 d. c. verrà ad indicare in modo 
decisivo che la sua funzione è ormai terminata.  
a) (Mt, 12, 6s: “Ora io vi dico che qui c’è qualcosa più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa 
significa: misericordia voglio e non sacrificio (Os 6,5) , non avreste condannato individui senza colpa”).  
b) (Ap 21, 22+: “Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l’onnipotente, e l’Agnello sono il suo 
tempio [nota: questo perché il tempio dove Dio risiedeva nel cuore della Gerusalemme terrestre (Ap 11, 19; 
14, 15 – 17) ora è scomparso].  
 
 III. Il luogo del nuovo culto spirituale 
Il luogo del nuovo culto spirituale è ormai il corpo del Cristo immolato e risuscitato. Il corpo di Cristo 
risuscitato sarà il centro del culto in ispirito e verità, il tempio spirituale da dove zampilla la sorgente d’acqua 
viva (Gv 7, 37 – 39; 19, 34). 



c) Al tempio di Gerusalemme succede così un nuovo tempio, quello di Cristo che unisce a sé tutti i credenti.: 
Egli è il capo e noi siamo le membra. Ecco alcuni testi di S. Paolo, che ci presentano questo mistero:  
(1Cor 12, 12 – 30: [12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. [13]E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo 
Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo 
Spirito. [14]Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra.  
Nota a 1Cor 12,12-30: In questo testo Paolo utilizza ampiamente l'apologo classico che paragona la società a un 
corpo,  il quale resta unito nonostante la diversità delle sue membra; egli però non deve a tale apologo la sua idea del 
corpo di Cristo. Essa gli viene dalla sua fede primordiale (cf. At 9,4s; Gal 1,15s ) in Gesù, resuscitato nel suo stesso 
corpo, vivificato dallo Spirito ( Rm 1,4+ ), primizia del mondo nuovo ( 1Cor 15,23 ), Gesù cui i cristiani si 
ricongiungono nel loro stesso corpo ( Rm 8,11+ ) mediante i riti del battesimo ( 1Cor 12,13 ; cf. Rm 6,4+ ) e 
dell'eucarestia ( 1Cor 10,16s). Diventano così sue «membra» ( 1Cor 6,15 ), che, unite tutte al suo corpo personale, 
costituiscono con lui il corpo di Cristo che chiamiamo «mistico» ( 1Cor 12,17 ; cf. Rm 12,4s ).  
(1Cor 3, 16: [16]Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? [17]Se uno distrugge 
il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
d) Alla luce di quest’ultimo testo possiamo affermare: lo Spirito che abita nella comunità cristiana conferisce 
un’intensità nuova alla presenza di Dio in mezzo al popolo santo (cfr 1Cor 3, 16s; 2Cor 6, 1 – 6; Ef 2, 20 – 
22). Egli ispira un nuovo culto spirituale perché i credenti sono membra di Cristo (1Cor, 6, 15 – 20); nel 
corpo crocifisso e risorto essi sono diventati il luogo di una presenza nuova di Dio e di un culto nuovo.  
b) Eb 10, 4 – 10: [4]poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. [5]Per questo, 
entrando nel mondo, Cristo dice:  Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, / un corpo invece mi hai 
preparato./ [6] Non hai gradito /  né olocausti né sacrifici per il peccato./ [7] Allora ho detto: Ecco, io vengo / 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - /  per fare, o Dio, la tua volontà… [9]… Con ciò stesso egli 
abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo.  
(Gv. 4, 23: [23]Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità; perché il Padre cerca tali adoratori. (Nota: Lo Spirito, che, dopo la partenza di Cristo, lo sostituisce 
presso i fedeli ( Gv 14,26+ ), è principio della nuova nascita ( Gv 3,5 ), è anche principio del culto nuovo e 
spirituale (cf. Gv 2,20-21+ e Rm 1,9+ ). Questo culto è «nella verità»: è l'unico che corrisponda alla 
rivelazione che Dio ne fa mediante Gesù). 
h) Ascoltiamo ora il Concilio Vaticano II: “Ai credenti, membra del suo corpo, Cristo comunica la sua vita, e 
li unisce misteriosamente ma realmente alla sua morte e risurrezione mediante i sacramenti. Per mezzo del 
battesimo infatti veniamo conformati a Cristo: «Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per 
costituire un solo corpo» (1Cor 12,13). Questo sacro rito ripresenta e realizza la nostra unione al Cristo 
morto e risorto: «Mediante il battesimo siamo stati sepolti con lui nella morte... Ma se siamo stati innestati in 
lui con una morte simile alla sua, lo saremo ugualmente anche con la sua risurrezione» (Rm 6,4-5). Per 
mezzo della frazione del pane eucaristico diventiamo realmente partecipi del corpo del Signore e siamo 
elevati alla comunione con lui e tra di noi: «Poiché c'è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo, 
per il fatto di partecipare all'unico pane» (1Cor 10,17). In tal modo diveniamo membra di quel corpo (cf. 
1Cor 12,27) dove «ciascuno per la sua parte è membro di tutti gli altri» (Rm 12,5) (LG 7). 
 
Conclusione: Vi invito allo stupore della fede, offrendo alla vostra meditazione queste parole di S. 
Paolo: [13]Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue 
di Cristo. [19]Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 
[20]edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. 
[21]In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; [22]in lui anche voi insieme 
con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito(Ef 2, 13. 19-22) 
 
Domande per la revisione di vita:  

1. Come vivi il tuo culto verso Dio? Soltanto con pratiche esteriori? Ti senti ipocrita? Oppure vivi 
un culto interiore? (Il culto interiore vuol dire fare la volontà di Dio e trattare con misericordia 
il prossimo). 

2. Hai preso coscienza che sei il tempio, in cui dimora Dio, e che fai parte di una comunità, in cui 
Cristo è il capo e noi tutti siamo le membra? Vivi concretamente questa verità, nella sua 
duplice dimensione: unione con Dio e comunione con i fratelli? Oppure preferisci vivere come 
un essere isolato, dimenticando Dio e la comunità dei fratelli? 

3. Coltivi lo stupore della fede nel contemplare quanto Dio ti ama? Pensi qualche volta alle parole 
sopra riportate: “siete concittadini dei santi e familiari di Dio”?  



Appendice  
 
(1Pt 2, 4 -10: [4]Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a 
Dio, [5]anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per 
un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. [6]Si 
legge infatti nella Scrittura: 
  Ecco io pongo in Sion 
  una pietra angolare, scelta, preziosa 
  e chi crede in essa non resterà confuso. 
 [7]Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli 
  la pietra che i costruttori hanno scartato 
  è divenuta la pietra angolare, 
 [8] sasso d'inciampo e pietra di scandalo. 
 Loro v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. [9]Ma voi 
siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce; 
[10]voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi 
dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 
 
Nota a 1Pt 2,4-10 
Questo passo è segnato dal ricordo di Es 19 . L'antico popolo santo si è costituito intorno al Sinai, 
ma non si poteva avvicinare. Il popolo nuovo si costituisce attorno a un'altra Roccia, la Pietra, a 
cui ci si può avvicinare (v 4). Così, ai sacrifici che avevano sigillato l'antica alleanza ( Es 24,5-8 ) 
si sovrappongono i sacrifici spirituali dei cristiani (v 6). - Inoltre l'immagine della crescita cede il 
posto a quella della costruzione. Gesù stesso ( Mt 21,42p ) si era paragonato alla pietra scartata ( 
Sal 118,22 ), scelta poi da Dio ( Is 28,16 ). I cristiani, pietre viventi (v 5) come lui (v 4), «si 
costruiscono» come una dimora spirituale ( 1Cor 3,16-17; 2Cor 6,16; Ef 2,20-22 ), in cui rendono 
a Dio un culto degno di Lui attraverso il Cristo ( Gv 2,21+; Rm 1,9+; Eb 7,27+ ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


