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 Maestoso, imponente, 
solenne, questo tempio che 
Salomone dedica al Signore, 
tempio del Signore, c'è una 
sorta di fierezza, di 
gratitudine, di gioia, in 
questo racconto dettagliato 
della costruzione del tempio. 
Ascoltandolo stamattina fai 
fatica a tenere a bada 
un'altra espressione che 
proprio a questo tempio si 
sarebbe riferita, quando 
tanto tempo dopo il Maestro 
di Nazareth avrebbe detto: 
“Non resterà pietra su 
pietra”. Ma non ci hai 
lasciato, Signore, senza una 
casa, senza una dimora, anzi, 
ci hai detto che il tempio sei 
tu e noi siamo tempio con 
te, nella comunione con la 
tua parola. Sono i pensieri 
che ti attraversano quando 
preghi queste pagine e, 
penso, possono essere 
pensieri preziosi per la 
preghiera di questa giornata. 
Non saremmo rimasti senza, 
il tempio di Dio siete voi, è 
l'uomo vivente la gloria di 
Dio, oramai non c'è spazio 

per quanto bellissimo che possa contenerti, Signore, e ti sei accasato tra gli uomini e la tua dimora l'hai posta tra 
noi, siamo noi il tempio nuovo, quello che nasce dalla benevolenza del padre tuo, quello che tu ci regali, quello di 
cui tu sei il centro, il cuore pulsante. Questo senso di appartenenza a te, Signore, come aiuta la nostra preghiera, 
come vivifica uno sguardo di fede, come ci invita a camminare così con dentro quel animo grato e commosso che 
quel salmo poco fa ci faceva dire: “Amo la casa dove tu dimori” e sei tu la casa, Signore. E l'altro sentiero 
altrettanto bello e prezioso come sempre è quello stralciato dal branetto del vangelo di Luca, è la pretesa di un 
segno, di una generazione malvagia, dice Gesù, come se i segni non ci fossero già stati dati, è generazione che ha il 
cuore indurito, e lo pretende il segno, ma non le sarà dato altro segno se non il segno di Giona. E questa parola 
che apparentemente sembra misteriosa nel linguaggio di Gesù è proprio il vangelo a dircene il senso, Matteo ce lo 
direbbe come profezia della risurrezione, quello sarà il segno di Giona, Luca in questo brano sembra dircelo nel 
segno della predicazione di Gesù come quella di Giona agli abitanti di Ninive. E che segno in più dovremmo 
pretendere? Un segno così è già segno definitivo, è già parola convincente, la predicazione di Gesù, l'evangelo 
detto ai poveri, l'evento di grazia annunciato come espressione della bontà e della vicinanza di Dio. Signore, non 
ne pretendiamo altri di segni, questo ci basti, ed è segno che ogni giorno andiamo a cercare, di cui ci mettiamo in 
ascolto, perché apra cuore e mente ad uno sguardo diverso, e ci aiuti ad intravvedere quanta luce abbiano le tue 
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parole, quanta forza contengono per indicare stile, linguaggi, atteggiamenti di vita, facci percorrere questi sentieri, 
Signore, anche per questo oggi preghiamo, davvero il segno di Giona, ci basta, Signore.  

30.07.2013  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 6, 1-3. 14-23. 30-38; 7, 15a. 21 

  

L’anno quattrocentottantesimo dopo l’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, l’anno quarto del regno di 
Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel secondo mese, egli dette inizio alla costruzione del tempio 
del Signore. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore aveva sessanta cubiti di lunghezza, venti di 
larghezza, trenta cubiti di altezza. Davanti all’aula del tempio vi era il vestibolo: era lungo venti cubiti, 
nel senso della larghezza del tempio, e profondo dieci cubiti davanti al tempio. 

Salomone dette inizio alla costruzione del tempio e la portò a termine. Costruì i muri del tempio 
all’interno con tavole di cedro, dal pavimento del tempio fino ai muri di copertura; rivestì di legno la parte 
interna e inoltre rivestì con tavole di cipresso il pavimento del tempio. Costruì i venti cubiti in fondo al 
tempio con tavole di cedro, dal pavimento fino ai muri; all’interno costruì il sacrario, cioè il Santo dei 
Santi. L’aula del tempio di fronte ad esso era di quaranta cubiti. Il legno di cedro all’interno della sala era 
scolpito con coloquìntidi e fiori in sboccio; tutto era di cedro e non si vedeva una pietra. Eresse il sacrario 
nel tempio, nella parte più interna, per collocarvi l’arca dell’alleanza del Signore. Il sacrario era lungo 
venti cubiti, largo venti cubiti e alto venti cubiti. Lo rivestì d’oro purissimo e vi eresse un altare di cedro. 
Salomone rivestì l’interno della sala con oro purissimo e fece passare catene dorate davanti al sacrario che 
aveva rivestito d’oro. E d’oro fu rivestita tutta la sala in ogni parte, e rivestì d’oro anche l’intero altare che 
era nel sacrario. 

Nel sacrario fece due cherubini di legno d’ulivo; la loro altezza era di dieci cubiti. 

Ricoprì d’oro il pavimento della sala, all’interno e all’esterno. 

Fece costruire la porta del sacrario con battenti di legno d’ulivo e profilo degli stipiti pentagonale. I due 
battenti erano di legno d’ulivo. Su di essi fece scolpire cherubini, palme e fiori in sboccio; li rivestì d’oro 
e stese lamine d’oro sui cherubini e sulle palme. Allo stesso modo fece costruire nella porta dell’aula 
stipiti di legno d’ulivo a quadrangolo. I due battenti erano di legno di cipresso; le due ante di un battente 
erano girevoli, come erano girevoli le imposte dell’altro battente. Vi fece scolpire cherubini, palme e fiori 
in sboccio, che rivestì d’oro aderente all’incisione. 

Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e con un ordine di travi di cedro. 

Nell’anno quarto, nel mese di Ziv, si gettarono le fondamenta del tempio del Signore. Nell’anno 
undicesimo, nel mese di Bul, che è l’ottavo mese, fu terminato il tempio in tutte le sue parti e con tutto 
l’occorrente. Lo edificò in sette anni. 
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Modellò due colonne di bronzo. 

Eresse le colonne per il vestibolo dell’aula. Eresse la colonna di destra, che chiamò Iachin, ed eresse la 
colonna di sinistra, che chiamò Boaz.  

  

  

SALMO 

Sal 25 (26) 

  

             ®  Signore, amo la casa dove tu dimori. 

  

Lavo nell’innocenza le mie mani 

e giro attorno al tuo altare, o Signore, 

per far risuonare voci di lode 

e narrare tutte le tue meraviglie. ® 

  

Signore, amo la casa dove tu dimori 

e il luogo dove abita la tua gloria. 

Non associare me ai peccatori 

né la mia vita agli uomini di sangue. ® 

  

Ma io cammino nella mia integrità; 

riscattami e abbi pietà di me. 

Il mio piede sta su terra piana; 

nelle assemblee benedirò il Signore. ® 

  

  

VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 29-30 

  

In quel tempo. Mentre le folle si accalcavano, il Signore Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una 
generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. 
Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa 
generazione». 

 


