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 “Signore, amo la casa dove tu dimori”, 
il salmo ci ha fatto pregare così e così 
hanno pregato e pregano infinite 
persone, perché così si prega nel 
Tempio, questo tempio che è diventato 
il cuore pulsante della città di Sion. 
Imponente, maestoso, lo abbiamo 
sentito in tutte le sue particolarità il 
racconto dell'edificazione di questo 
tempio e come il Signore ci avrebbe 
condotto oltre, già nella liturgia di 
domenica abbiamo raccolto delle 
informazioni preziose per guardare e 
vivere l'esperienza del convenire in un 
tempio. Ma adesso a fronte di questo 
racconto dal libro dei Re non possiamo 
evitare a come quando questo tempio 
sarebbe stato distrutto non sarebbe 
venuta meno la grazia in forza della 
quale Dio ne aveva fatto dono a suo 
tempo, pensiamo soltanto a quando 
Gesù ha detto di essere lui il tempio, e 
non certo per la sontuosità del tempio, 
anzi, per l'intensità dell'amore con cui la 
vita è offerta, questo rende il tempio 
spazio e luogo della comunione vera e 

profonda con Dio. Oppure quando domenica scorsa sentivamo quell'espressione di Paolo: “Noi siamo il 
tempio del Dio vivente”, non più un luogo sontuoso, ma un popolo che vibra e ama il suo Signore, un 
popolo che si adopera in un'obbedienza vera e sincera al suo Signore, e allora come continueremo a 
pregare e con gioia e con una profondità ancora maggiore: “Signore, amo la casa dove tu dimori”, perché ci 
abiti con il cuore, perché fai della Parola del Signore l'anelito più vero e continuativo della tua vita, 
“Signore, amo la casa dove tu dimori”. Insieme questo brano anch'esso molto breve del vangelo, dove Gesù 
riprende quella domanda-pretesa che sentiva dalla folla degli scribi e dei farisei la pretesa di un segno, ma 
quale segno se il segno di Giona? E se per il vangelo di Mt questa espressione 'segno di Giona' faceva 
riferimento all'icona della risurrezione, i tre giorni nel cuore della balena, preludio dei tre giorni del Cristo 
Risorto, qui no, nel testo di Lc il 'segno di Giona' è quello che rimanda a Ninive, della predicazione della 
misericordia di Dio alla popolazione di Ninive, questo è il 'segno di Giona', e non chiedete di più di un segno 
così, perché per determinarsi a credere e ad aprire il cuore questo è il segno che basta, perché è il segno 
della parola misericordiosa di Dio, è il segno che dice anche alla gente povera e smarrita, lontana e 
dispersa, la possibilità del rinascere e del convertirsi del cuore. Poi certo oggi sembra bello anche un 
momento di ascolto in riferimento alla figura del curato d'Ars, oggi è lui ad accompagnare la preghiera. E 
oggi quando stamattina sentivo questa imponente costruzione del tempio non riuscivo a non fare memoria 
di un tempo non breve di preghiera che ho fatto con i tantissimi giovani preti e il cardinal Martini propri a 
Ars e la camera e la casa del curato d'Ars, più povera di così è difficile immaginarla, più sobria, più 
sprovveduta di così, e ricordo come il cardinale ha fatto una meditazione su un interrogativo: in un posto 
così, è un buco Ars, adesso c'è il santuario, però prima era un paesino, Concenedo non sfigura con Ars!, 
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dove quest'uomo, non particolarmente considerato, viene mandato come pastore. Ci diceva Martini: in un 
luogo così ci si può de-figurare o trasfigurare, avreste mille ragioni per de-figurarti, perché sconsolato delle 
dimensioni del luogo, delle povertà delle possibilità, dell'estrema povertà della vita, davvero un luogo dove 
tu dici come posso esprimere una ricchezza del dono della chiamata del Signore in uno spazio così, in un 
contesto così! Davvero avreste mille ragioni per dire: eh beh, mi rassegno! E quello che capita, capita. 
Appunto, con anche il rischio, lo sappiamo, che quando le motivazioni vere non ti fanno vivere bene la tua 
vita di ogni giorno, de-figurarsi non ci vuole molto e intristirsi neanche. Oppure ci si può trasfigurare, e ad 
Ars questo è accaduto, un uomo che è rimasto totalmente povero nella sua vita, davvero un uomo così, 
consegnato alla gente che cercava i segni della misericordia del Signore ma senza alcune singolari e 
particolari risorse se non quelle che gli sarebbero nate dentro nel suo abbandono fiducioso nelle mani del 
Signore. la trasfigurazione, là dove tu pensavi potesse essere la tomba della gioia e della vita sognata, è 
divenuta invece un giardino in fiori, che ha regalato profumi e colori a tanta gente che veniva a celebrare il 
perdono del Signore. Anche questo è grazia, anche questo oggi può diventare preghiera.  
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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. 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

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. 

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 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

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 

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». 

 


