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 Ci si riconosce immediatamente in quella 
preghiera bellissima che Salomone rivolge a 
Jhwh, io ti ho edificato un tempio degno, ma 
quale casa può contenere il creatore del cielo e 
della terra? Proprio mentre ha di fronte quella 
sua creatura bella, solenne che ha voluto 
dedicare al Signore Salomone ne scorge tutto il 
limite, non c'è casa che ti possa contenere, mio 
Dio. E questo senso della sproporzione 
continuerà ad essere condizione del popolo di 
Dio, non siamo mai casa degna di te, Signore, 
siamo desiderosi di diventarlo il più possibile, 
in cammino per diventarlo, ma ancora non lo 
siamo Signore. Se questo è l'animo che 
conduce un cammino di Chiesa, di comunità, 
un cammino di popolo di Dio davvero si può 
arrivare lontano, ma questa coscienza umile ci 
vuole, questa coscienza della infinita grandezza 
di Dio è realmente necessaria, così come 
necessario è che comunque il fondamento di 
questa casa, e Paolo ce lo ha detto con forza 
nella lettera ai Corinzi, rimanga Gesù Cristo, 
non è pensabile costruire su fondamento altro 
da questo, non sarebbe l'edificio della casa del 
Signore. E dentro una parola così c'è l'invito a 
radicarsi nel vangelo, a radicarsi nella 
comunione con il Signore, perché questo è 
l'essere della Chiesa, il perché del suo esistere, 
la ragione più vera della sua missione, ed è 
proprio questo radicamento che invochiamo, 
Signore, come grazia, come opportunità di 
bene. Quando in quella risposta alla donna 
Samaritana che entra sempre più sorpresa ma 
anche grata nel dialogo con il Maestro, anche 
quando lo ascoltiamo: “Donna né su questo 
monte, né a Gerusalemme occorrerà adorare, 
ma i veri adoratori mi adoreranno in spirito e 
verità”, sposta l'attenzione dal culto alla vita, al 
cuore delle persone, perché  è 
nell'atteggiamento umile e grato dell'adorare 
in spirito e verità con un culto spirituale che fa 

di noi un'offerta gradita a Dio che si realizza la pienezza della lode al Signore. Ecco, oggi la liturgia che pure tesse 
l'elogio del tempio del Signore, oggi dedicazione della Chiesa Lateranense, chiesa madre delle chiese del mondo, 
oggi proprio mentre tesse l'elogio della casa del Signore ne dice anche la provvisorietà, dopo la chiamata è andare 
oltre il luogo, è di divenire, Paolo dice, Tempio di Dio, edificio di Dio, per questo oggi preghiamo gli uni per gli altri. 

Mercoledi, 9 Novembre 2011 - Dedicazione della Basilica Lateranense - Festa del Signore 
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Lettura  

1Re 8,22-23.27-30  

  

In quei giorni, Salomone si pose davanti all’altare del Signore, di fronte a tutta l’assemblea di Israele, e, 
stese le mani verso il cielo, disse: “Signore, Dio di Israele, non c’è un Dio come te, né lassù nei cieli né 
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l’alleanza e la misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te 
con tutto il cuore. 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 ho costruita! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua 
supplica, Signore mio Dio; ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano 
aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: Lì sarà il mio nome! 
Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele 
tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e 
perdona”. 

  

Salmo  

Sal 94 (95) 

Rit.: Adoriamo il Signore nella sua santa dimora.  

  

Venite, applaudiamo al Signore, 

acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

  

Grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, 

sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l’ha fatto, l 

e sue mani hanno plasmato la terra. 

  

Venite, prostrati adoriamo, 
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in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 

  

Epistola  

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 3, 9-17 

  

Fratelli, siamo collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che 
mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma 
ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già 
vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere, 
perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno 
costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà 
bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete 
che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. 

  

Vangelo 

Gv 4,19-24  

  

In quel tempo. La donna Samaritana disse a Gesù: “Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri 
hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. 
Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. 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. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorarlo in spirito e verità”. 

Carmelo di Concenedo, 9  novembre 2011 


