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 Nelle parole antiche di Esodo non fatichiamo a 
riconoscere che la maestosità della scena, 
questa solenne consacrazione, perché il luogo 
diventi, il luogo della presenza di Dio, perché ci 
sia la solennità di una liturgia, il conferimento di 
un sacerdozio santo che appunto Mosè 
consegna ad Aronne. E il tutto perché quella 
tenda sia il segno inconfondibile della presenza 
del Signore nel cammino del suo popolo. Ma ce 
ne accorgiamo da subito, ci saremmo poi 
accorti, le parole che avremmo poi udito dalla 
seconda e terza lettura, sono evidenti da questo 
punto di vista, che questo era un preludio, c'era 
un oltre, infinitamente più grande e più bello, 
oltre quel luogo, oltre quella terra, oltre la 
solennità dei sacrifici. E tutto questo sarebbe 
divenuto addirittura il corpo di Gesù, quindi non 
più un luogo, ma una persona vivente, una 
presenza vera, che accompagna la vita, le 
stagioni, gli anni, le fatiche, le speranze, le 
sofferenze di un popolo intero. E quella è 
presenza che rimane, e non la si potrà rovinare, 
un tempio lo si può sempre rovinare, anche se 
maestoso e bello, ci si può fare del mercato 
dentro, lo si può dare in mano ai 

cambiamonete, a coloro che lo utilizzano per un guadagno immediato per loro, quello invece legato al corpo del 
Signore, quello non sarebbe stato più rovinato, anzi, è divenuto tempio dopo essere passato la morte e la 
risurrezione: “In tre giorni io lo riedificherò”, il testo di Gv che abbiamo udito annuncia la parola della pasqua. 
Ecco, sembra prepararci così alla liturgia di domani, certo, la maestosità di un tempio, il nostro Duomo lo è per 
tanti aspetti, ma c'è un oltre, anche qui, non basterà mai un luogo neppure se particolarmente solenne e 
prestigioso, perché ci sia la presenza viva del Signore tra noi ci dovrà essere Lui, e Lui c'è, la tenda è il Signore, 
accampato tra la sua gente, in cammino tra la sua gente lungo le strade polverose del mondo. E allora entriamo 
così nella liturgia della dedicazione del tempio, con un grazie che ci viene sincero, perché questa tenda oramai è 
volto ed è luogo famigliare, è lo spazio della comunione con te, Signore.  

19.10.2013  

SABATO PRIMA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

  

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
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Lettura del libro dell’Esodo 40, 1-16 

 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Il primo giorno del primo mese erigerai la Dimora, la 
tenda del convegno. Dentro vi collocherai l’arca della Testimonianza, davanti all’arca tenderai il velo. Vi 
introdurrai la tavola e disporrai su di essa ciò che vi deve essere disposto; introdurrai anche il candelabro 
e vi preparerai sopra le sue lampade. Metterai l’altare d’oro per l’incenso davanti all’arca della 
Testimonianza e porrai infine la cortina all’ingresso della tenda. Poi metterai l’altare degli olocausti di 
fronte all’ingresso della Dimora, della tenda del convegno. Metterai il bacino fra la tenda del convegno e 
l’altare e vi porrai l’acqua. Disporrai il recinto tutt’attorno e metterai la cortina alla porta del recinto. Poi 
prenderai l’olio dell’unzione e ungerai con esso la Dimora e quanto vi sarà dentro, e la consacrerai con 
tutti i suoi accessori; così diventerà cosa santa. Ungerai anche l’altare degli olocausti e tutti i suoi 
accessori; consacrerai l’altare e l’altare diventerà cosa santissima. Ungerai anche il bacino con il suo 
piedistallo e lo consacrerai. Poi farai avvicinare Aronne e i suoi figli all’ingresso della tenda del convegno 
e li farai lavare con acqua. Farai indossare ad Aronne le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai e così egli 
eserciterà il mio sacerdozio. Farai avvicinare anche i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li 
ungerai, come avrai unto il loro padre, e così eserciteranno il mio sacerdozio; in tal modo la loro unzione 
conferirà loro un sacerdozio perenne, per le loro generazioni». Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli 
aveva ordinato: così fece. 

  

 
SALMO 

Sal 95 (96) 

  

      ®   Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. ® 

  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 
Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. ® 
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EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 8, 1-2 

 
Fratelli, il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un sommo sacerdote così 
grande che si è assiso alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda, 
che il Signore, e non un uomo, ha costruito. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 2, 13-22 

 
In quel tempo. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e il Signore Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete 
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa 
mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo 
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

 


