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 Ricorre, lo abbiamo sentito in 
tutte e tre i testi, non solo la 
parola Tempio, ma il dono di un 
Tempio. Ma perché? Che senso 
hai voluto dare a questo dono, 
Signore? Come ci aiuti ad 
interpretarlo, a viverlo? 
Domande che sentiamo sincere 
quando ci mettiamo davvero in 
ascolto di quanto ora è stato 
proclamato. Ma proprio perché ci 
mettiamo in ascolto troviamo 
pezzetti di risposta molto belle e 
che ci aiutano tanto stamattina a 
rinnovare l'eucarestia del 
Signore. Ci direbbe quella 
splendida preghiera che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura, 
questo è il luogo dove noi 
riconosciamo la tua fedeltà, 
Signore, sentendoci un popolo, 
sentendoci una famiglia, riuniti 
nel tuo nome, proprio per questo 
siamo qua, perché abbiamo 
bisogno di dirti che ti 
riconosciamo così, Signore. Ma 
insieme questo Tempio che ci è 
caro, ci dice no, che tu sei più 
grande, Signore, e questo non è il 
luogo che ti può trattenere, 
questo non può essere il tuo 

confine, Signore. La preghiera che abbiamo ascoltato aveva degli accenti bellissimi; sei oltre questo luogo, Signore, 
tu sei davvero il Signore creatore del cielo e della terra, tu abiti il cuore degli uomini, abiti la storia  e la terra degli 
uomini, non c'è luogo che la possa contenere. E questa diventa una lode permanente nella vita, un invito a 
trascorrere i giorni con nel cuore una gratitudine sincera, noi vorremmo soprattutto dirti grazie, perché ci 
troviamo attorno a tantissimo che ci dice che è tutto dono. Come avremmo potuto pretenderlo un dono così, 
come avremmo potuto prendere i colori e il sole di oggi, come avremmo potuto pretendere la capacità di amare, 
di conoscere, di incontrare, di accogliere. Ma poi prosegue il racconto, quando ascoltiamo il testo di Paolo, come al 
solito puntuale, siamo rimandati a qualcosa che per un luogo è questione decisiva, cioè il fondamento, se un 
fondamento è solido ci stai bene in una casa, se sapessi che non ha un fondamento solido, soprattutto quando 
vengono le estati di quest'anno, tu dici ce la faremo? Ma Paolo il fondamento solido lo nomina per nome, ed è 
Gesù, questo è il fondamento. Vuol dire allora che il nostro ritrovarci nel segno di un Tempio, insieme, è perché 
stiamo dicendoci gli uni gli altri che noi convergiamo tutti e quotidianamente  verso questo fondamento, e non ne 
vogliamo un altro, non vogliamo costruirci sopra con cose fasulle che non tengono, vorremmo davvero che più 
limpidamente possibile il fondamento di quello che siamo sia tu, Signore. Pensiamo allora cosa vuol dire ritrovarci 
insieme di domenica in domenica qui all'eucarestia esattamente per lasciarci costruire così da lui che è il nostro 
fondamento, come casa del Signore. Ma c'è anche questa splendida casa del vangelo di Mc, come si entra in un 
Tempio? Si può entrare da padroni, si può entrare ostentando la nostra ricchezza, la nostra religiosità, per farci 
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vedere appunto, e l'immagine che viene evocata dal testo è significativa, tanti ricchi gettavano tante monete, e se 
ne getti tante le monete tintinnano e tutti si accorgono che ne metti tante. Ma quando è una povera donna, 
vedova, che ha solo due spiccioli, li butta, nessuno si accorge, tranne Gesù che la vede, e annota ai discepoli: “Tutti 
hanno gettato del loro superfluo, lei invece nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere”. Allora il tempio può essere questo, e tu ci entri non perché devi far vedere quello che sei, quello 
che hai, ma perché hai incontenibile un'esigenza di offerta e non ti scoraggi se in mano hai solo due monetine, 
perché ti accorgi che l'offerta gradita al Signore sei tu, non le monete, è la tua vita, non quello che metti dentro, è 
la disponibilità del cuore a lasciarsi guidare dal Signore, questa è l'offerta gradita a Dio. E allora varcare ogni volta il 
tempio con un animo così, quello dei poveri, ma che gioiosamente si avvicinano al Signore, e non hanno vergogna 
della propria povertà, tutto quello che hanno e lo possano dare lo danno, ma in più fanno dono di sé e questa è di 
gran lunga la moneta gradita al Signore, l'unica che davvero vale ai suoi occhi. Ecco, un piccolo cammino ci ha fatto 
fare la parola del Signore stamattina per capire la bellezza del dono di trovarci insieme in un tempio, in una casa, 
dopo comunque ci ha detto nel testo di Paolo una cosa ancora più bella di tutte queste tre, che il tempio di Dio 
siete voi, siamo noi il tempio di Dio, Dio abita la vita dell'uomo, noi siamo spazio della sua presenza. Signore, per 
questo noi sentiamo di restituirtela bella, vera, e sincera la nostra vita.  

 17.08.2014  

DOMENICA X DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 8, 15-30 

  

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, che ha adempiuto con le sue mani 
quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre: “Da quando ho fatto uscire Israele, mio popolo, 
dall’Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù d’Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse 
il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele”. Davide, mio padre, aveva deciso 
di costruire una casa al nome del Signore, Dio d’Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: “Poiché 
hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo; solo che non costruirai tu la casa, 
ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui costruirà una casa al mio nome”. Il Signore ha attuato la 
parola che aveva pronunciato: sono succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo sul trono d’Israele, 
come aveva preannunciato il Signore, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio d’Israele. Vi ho 
fissato un posto per l’arca, dove c’è l’alleanza che il Signore aveva concluso con i nostri padri quando li 
fece uscire dalla terra d’Egitto». 

Poi Salomone si pose davanti all’altare del Signore, di fronte a tutta l’assemblea d’Israele e, stese le mani 
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d’Israele, non c’è un Dio come te, né lassù nei cieli né quaggiù sulla 
terra! Tu mantieni l’alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro 
cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto 
avevi detto con la bocca l’hai adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio d’Israele, 
mantieni nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo: “Non ti 
mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono d’Israele, purché i tuoi figli veglino 
sulla loro condotta, camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me”. Ora, Signore, Dio 
d’Israele, si adempia la tua parola, che hai rivolto al tuo servo Davide, mio padre! Ma è proprio vero che 
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Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io 
ho costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare 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 porrò il mio nome!”. Ascolta la preghiera che il tuo 
servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando 
pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e perdona!». 

  

SALMO  

Sal 47 (48) 

  

®Adoriamo Dio nella sua santa dimora. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio. 

La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. ® 

  

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre. 

O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. ® 

  

Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode 

si estende sino all’estremità della terra. 

Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 3, 10-17 
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Fratelli, 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 

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 41-44 

  

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella 
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

  


