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Il tema dello studio biblico del Gruppo Ecumenico di Trieste per l’anno 2015-

2016 è “Non sapete che siete tempio dello Spirito Santo? (I Cor 6, 19)”. Dopo 

l’incontro introduttivo con il Rabbino Di Martino sul Tempio nella Bibbia e nella 

tradizione ebraica, martedì 24 novembre 2015 il biblista Santi Grasso ha 

incontrato il Gruppo, sempre presso la Chiesa Metodista di Scala dei Giganti, 

con una relazione dal titolo “Il Tempio nel Nuovo Testamento”. Cosa è stato il 

Tempio nell’esperienza neo-testamentaria? A questa domanda Grasso ha 

risposto affermando che l’analisi testuale del Nuovo Testamento permette di 

individuare diverse teologie del Tempio coesistenti, a seconda delle 

interpretazioni delle neo-formate diverse comunità cristiane. Esistono una 

teologia del Tempio dell’evangelista Matteo, una dell’evangelista Luca, una 

dell’evangelista Giovanni ed una dell’”apostolo” Paolo. 

Nel Vangelo di Matteo, fondamentale importanza ricopre il racconto della 

crocefissione di Gesù. In esso – con linguaggio non storico bensì apocalittico e 

quindi attento più al senso del messaggio che vuole trasmettere piuttosto che 

alla sua verità letterale – Matteo afferma: «A mezzogiorno si fece buio su tutta 

la terra fino alle tre». Posto che le cronache ci consentono di sapere che in quel 

periodo e luogo non ci sono state eclissi, tale frase va spiegata 

simbolicamente: il buio rappresenta la morte del Figlio di Dio-Luce del mondo 
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che in quel momento si stava compiendo. Il grido di Gesù «Elì, Elì, lemà 

sabactàni» poi non afferma l’impossibile abbandono da parte di Dio di suo 

Figlio, bensì va contestualizzato e ricollegato all’inizio del Salmo 22 di cui è una 

citazione, Salmo che racconta e si conclude con un’esperienza di salvezza. 

Neppure la notazione «Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo» 

va presa alla lettera, bensì per il significato che essa suggerisce. Per l’Ebreo 

infatti il Tempio è il luogo dove la sua fede ha la sua sicurezza, un luogo sacro 

e circoscritto. Quando viene issata la croce, per tutti e non soltanto per il 

popolo eletto, il simbolo del Tempio non ha più senso e deve saltare. E la 

nuova presenza di Dio non viene infatti riconosciuta dagli Ebrei ma dai pagani. 

É infatti il centurione romano ad esclamare: «Quest’uomo era davvero Figlio di 

Dio!». Egli è l’unico che può riconoscere il carattere rivoluzionario della croce, 

orrenda, orripilante, schifosa e reietta per gli Ebrei. Assistiamo qui ad un 

paradigma teologico completamente innovativo. In questa prospettiva cosa ne 

è del Tempio? Esso, nella funzione di luogo del sacro, separato dal resto del 

mondo, non ha più senso. Ma attenzione, nel Vangelo di Matteo non vi è una 

parola che faccia interpretare come voluta da Dio la sua successiva distruzione. 

Non vi sono parole di vendetta da parte di Dio nei confronti degli Ebrei e non è 

Dio ad essere intervenuto nella storia ebraica per far distruggere il Tempio, 

azione che è stata puramente umana e sottoposta a logiche umane. Dio non 

opera in questo modo bensì tramite l’azione dello Spirito sull’uomo. 

Semplicemente, dopo la croce come simbolo dell’antisacro, il Tempio perde la 

sua funzione e pertanto passa in secondo piano. 

Diversa, anche se simile nelle conclusioni, è la prospettiva di Luca come 

esposta sia dal suo Vangelo che dagli Atti degli Apostoli di cui è pure ritenuto 

autore. Il Vangelo di Luca si apre con una scena monumentale e sacrale: 
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l’annuncio della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria che avviene proprio nel 

Tempio dove Zaccaria si trova, al culmine della sua carriera professionale come 

sacerdote. Anche il finale di questo Vangelo è ambientato nel Tempio: «E 

stavano sempre nel Tempio lodando e ringraziando Dio». È negli Atti degli 

Apostoli che si conclude la parabola del Tempio che gli Apostoli frequentano 

fino al capitolo 7. Qui si colloca il discorso rivoluzionario di Stefano che 

ridicolizza le strutture Moloch di Israele ed i grandi personaggi del passato 

giungendo all’affermazione «Dio Onnipotente però non abita in edifici costruiti 

dalle mani dell’uomo», alla citazione di Isaia «Lo dice anche il profeta: Il cielo è 

il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potrete mai 

costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non sono stato 

io a fare tutte queste cose?» ed al rimprovero «Voi vi opponete sempre allo 

Spirito Santo». A questo punto il Tempio “salta” ed il cristianesimo esce dal 

ristretto ambito ebraico. Rimane sì ancorato ai suoi grandi capisaldi nel 

passato, ma il futuro è da un’altra parte. Il Tempio, nell’ellenista Luca, diventa 

un fatto folklorico. 

Ancora diversamente articolato è il discorso in Giovanni (Vangelo ed Apocalisse 

e, parzialmente, Lettere). Bisogna fare attenzione: Apocalisse, come tutta la 

letteratura apocalittica, si serve di una sceneggiatura fantastica per dire cose 

vere, per trasmettere contenuti reali, ma è necessario evitare di prendere la 

narrazione nel suo senso letterale; analizzando il Vangelo poi è necessario 

essere cauti con la traduzione perché, se corretta, fornisce una profondità di 

significati altrimenti non individuabili. Quando ad esempio nel prologo del suo 

Vangelo Giovanni afferma «In principio era la comunicazione (così Grasso 

preferisce tradurre gli scarsamente comprensibili “logos”, “verbo” o “parola”)… 

e venne ad abitare in mezzo a noi», il testo greco ci offre una maggiore 
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precisione dicendo letteralmente «… e pose la sua tenda in mezzo a noi». Ora, 

questa notazione sulla “tenda” va interpretata come una ripresa della 

narrazione dell’Esodo in cui, molto prima della costruzione del Tempio, si 

accentuavano le caratteristiche di un Dio che cammina in mezzo al suo popolo. 

La frase va quindi interpretata come un rifiuto di Giovanni dello schema sacrale 

del Tempio. Un altro aspetto cui occorre fare attenzione è la collocazione degli 

episodi nella narrazione. Diversamente dai tre sinottici, Giovanni colloca la 

cacciata dei mercanti dal Tempio all’inizio del suo Vangelo. Accanto alle nozze 

di Cana, in questa posizione la cacciata dei mercanti dal Tempio assume un 

carattere programmatico del messianismo, potremmo dire rivoluzionario, di 

Gesù. È vero che in Gesù troviamo anche elementi ripresi dalla tradizione 

ebraica. La sua raffigurazione “violenta” di profeta con la frusta riprende le 

profezie ebraiche di un Messia che si sarebbe presentato al mondo proprio con 

la frusta. Ma è anche vero che il suo è un messaggio di rottura con la 

tradizione. Quando infatti afferma «Distruggete questo Tempio ed in tre giorni 

io lo farò risorgere», grazie allo spostamento di significato della parola 

“Tempio” che egli opera («Ma egli parlava del Tempio del suo corpo»), Gesù 

apre la religiosità di cui è portatore ad una nuova prospettiva, quella pasquale, 

in cui la presenza del Signore, al di là di ogni possibile luogo sacro, sarà l’unico 

“luogo” legittimo per il culto, uscendo definitivamente dall’impiallacciatura 

ebraica ed assumendo un respiro universale. Da ciò ne è conseguito il 

disinteresse dei primi Cristiani per i luoghi, sacri o meno, ed il loro esclusivo 

interesse per la presenza del risorto. Una prospettiva desacralizzata (che non 

vede cioè il sacro come confinato in questo o quel luogo) cui fa riferimento 

anche l’Apocalisse (e ricordiamo quanto detto sopra circa il genere letterario 

apocalittico ed il suo linguaggio specifico), quando, nell’offrire la visione della 
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Gerusalemme Celeste, dimora di Dio con gli uomini, di cui Giovanni dice «In 

essa non vidi alcun Tempio. Il Signore e l’Agnello sono il suo Tempio» vuole 

affermare che tutta la città umana deve cercare di vivere alla presenza di Dio. 

Una prospettiva nuova quindi, quella offerta dai tre evangelisti, seppure 

declinata in maniera differente, cui fa eco anche San Paolo quando nella sua 

prima lettera ai Corinti afferma «Non sapete che siete il Tempio di Dio e lo 

Spirito di Dio abita in voi?». Una prospettiva in cui – ha concluso Grasso – il 

vero Tempio è la comunità credente, immagine dello Spirito di Dio. 

 

Trieste, 4 dicembre 2015 

Tommaso Bianchi 


