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«NON SAPETE CHE SIETE TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO?» 

 

«Non sapete che siete tempio dello Spirito Santo?». Da questa domanda che 

San Paolo rivolge ai Cristiani di Corinto nella sua Prima Lettera a questa 
comunità (6, 19), il Pastore delle Chiese Elvetica, Valdese e Metodista di 

Trieste Ruggero Marchetti ha avviato la sua relazione al Gruppo Ecumenico 
lunedì 11 aprile 2016, declinando il tema di studio biblico comune del tempio 

che il Gruppo stesso ha scelto per l’anno in corso. 
Il Pastore Marchetti ha contestualizzato la domanda di San Paolo traducendo 

dal testo greco i versetti dal 12 al 20 in cui è contenuta. Nella Prima Lettera ai 
Corinti Paolo non intende offrire un trattato teologico, come nella Lettera ai 

Romani, bensì semplicemente rispondere ad alcuni interrogativi sorti nella 
Chiesa di Corinto su vari tematiche quale ad esempio la resurrezione dei 

credenti o, come nel passo in questione, la fornicazione. Su questo ultimo 
argomento Paolo risponde al caso che gli è stato presentato di un uomo che si 

è unito con la seconda moglie di suo padre, uso contrario alla morale cristiana 
oltre che ebraica. Nel farlo però affronta il problema non soltanto da un punto 

di vista morale, ma anche teologico, precisando che «Il corpo non è per la 

fornicazione ma per il Signore». Tutto resta un po’ criptico se non si esplicita il 
contesto gnostico che Paolo si trova di fronte. Nella comunità greca di Corinto 

erano presenti seguaci della Gnosi che postula una dicotomia inconciliabile tra 
il corpo e lo spirito. Per loro Dio è come la luce irradiata dal sole che più si 

allontana dalla sua fonte più si perde nella tenebra. Lo stesso rapporto vi è tra 
spirito e materia e l’uomo si trova nel bel mezzo di tale dicotomia. La materia è 

quanto c’è di più lontano ed inconciliabile allo spirito. Il fedele gnostico deve 
quindi (ri)conoscere la parte spirituale che dimora in lui e ciò è sufficiente per 

portarlo alla salvezza. Ma non tutti possono farlo. Gli esseri umani per gli 
gnostici si dividono in tre categorie: gli ilici che sono fatti soltanto di materia; 

gli psichici nei quali coesistono, o meglio si contrappongono, lo spirito e la 
materia; gli pneumatici o spirituali che sono i più vicini a Dio. Qui entra il 

discorso della predestinazione: gli ilici inevitabilmente si perderanno; gli 
psichici potranno usufruire dell’esempio e dell’insegnamento degli spirituali per 

distaccarsi, dolorosamente, dalla loro parte materiale; gli spirituali si 

salveranno. In realtà la gnosi, per quanto riguarda gli pneumatici, prende due 
strade: quella ascetica in cui il fedele cercherà di dominare e mortificare il 

proprio corpo per distaccarsi il più possibile dalla parte materiale; quella 
“libertina” in cui il fedele esaudirà tutte le sue passioni per esaurirle e liberare 

così lo spirito imprigionato nella materia, con la convinzione che qualunque 
azione condotta con il corpo non possa in alcun modo influenzare 
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negativamente lo spirito. San Paolo si trova quindi a dover delineare quale sia 
la differente visione, ebraica e poi cristiana, dell’intera questione, rispondendo 

a questi ultimi gnostici con l’affermazione che tutto è lecito ma non tutto giova. 
Nella Bibbia non si parla mai di anima/spirito e corpo come due entità distinte. 

L’unica distinzione che permane è quella tra il ventre, deputato al cibo, ed il 
soma, il corpo. Quest’ultimo le Scritture lo nobilitano. Esso è parte 

imprescindibile della nostra individualità. Nefesh, l’anima ebraica, è 

propriamente la gola in cui Dio soffia il suo ruah, lo spirito, per dare vita 
all’Adamo di terra nel giardino terrestre. Ma Adamo, e noi con lui, non ha due 

parti distinte. Entrambe, spirito e terra, lo costituiscono come uomo, come 
essere animato. La sua somiglianza con Dio è data proprio da questo: entrambi 

sono viventi. È poi da questa caratteristica, l’essere vivente di Dio, la sua 
dinamicità e vitalità, che consegue il divieto di farsene delle statue con il 

risultato di bloccare il suo perpetuo movimento. Ed ancora il corpo, il soma è il 
protagonista della resurrezione. «Io credo la resurrezione dei corpi» recita il 

Credo ad indicare la grande consolazione della religione cristiana che promette 
all’uomo nella sua totalità di anima e corpo che vivrà con il Signore per 

l’eternità. 
Come si collega questo discorso al divieto della fornicazione? Il corpo 

dell’uomo, nell’unione sessuale, diviene una sola carne con la persona con cui 
si accoppia mettendo Dio, per il quale il corpo è fatto, in secondo piano. In 

secondo luogo bisogna ricordare che nell’antichità il più delle volte la prostituta 

era sacerdotessa di Afrodite. Congiungendosi con lei, ci si univa 
automaticamente alla dea dell’amore, compiendo peccato di idolatria. 

Dopo queste premesse il Pastore Marchetti ha affrontato il tema del Tempio. 
Nella tradizione ebraica il Tempio svolgeva un ruolo importantissimo essendo il 

luogo in cui si presentavano le offerte a Dio. Il motivo principale della 
condanna a morte di Gesù sarà proprio il fatto di aver bestemmiato il Tempio 

(«Distruggete questo Tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere»). Dopo la sua 
distruzione, in ambito ebraico nasce la sinagoga dove si legge la Bibbia. Oggi 

gli Ebrei, impossibilitati a ricostruirlo perché il luogo sacro della sua 
edificazione è occupato da una moschea, lo proiettano alla fine dei tempi, 

continuando però a considerarlo come presente in Dio prima della creazione. 
Ma anche nella Bibbia ebraica, come nella predicazione di Gesù, ci sono degli 

episodi in cui il Tempio viene posto in secondo piano rispetto alla vera 
devozione a Dio. Alcuni profeti mettono in guardia il popolo ebraico 

dall’eccessivo formalismo religioso che scaturisce da una “fede nel Tempio” 

quando contrapposta a quella nel Dio vivente. È proprio quest’ultima a 
rappresentare il cuore della fede ebraica. «Esci dalla tua terra e va’ dove ti 

mostrerò» dice Dio ad Abramo perché, con le parole di Gesù, Egli è il Dio dei 
vivi e cammina quotidianamente accanto a quelli che si è scelto, senza lasciarsi 

vincolare da un luogo in particolare. Dopo Abramo, camminerà con Isacco, 
Giacobbe e Mosè (l’Arca dell’Alleanza sarà custodita in una tenda) e quando 

Davide vorrà costruirgli una casa, per bocca del profeta Nathan gli dirà 
ironicamente «Saresti tu quello che mi costruirà una casa?». Ancora a Mosè, 

nel presentarsi, insisterà sulla propria assoluta libertà di movimento: «Io sono 
colui che sarà con te dovunque andrai»; e caratterizzandosi con i nomi delle 

persone con cui ha stretto la sua alleanza: «Io sono il Dio di tuo padre e di 
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Abramo…». È dunque il Dio in cammino di un popolo in cammino e quando 
sorgerà il Tempio, come detto, i profeti (Geremia in particolare ma anche 

Michea) metteranno in guardia il popolo dalla tentazione di limitare Dio ad esso 
e dal conseguente ritualismo giustificatorio di ogni peccato, affermando che ciò 

che piace a Dio è «che tu pratichi la giustizia, ami la misericordia e cammini 
umilmente con il tuo Dio». Il monito non verrà ascoltato e quando Gesù 

“minaccerà” di distruggere il Tempio lo condanneranno a morte. Ma Gesù era 

libero da condizionamenti e «parlava del tempio del suo corpo». Ed è proprio in 
questa dimensione corporale che si esprime al meglio l’idea del Tempio del 

Vangelo. Gesù si presenta a più riprese come nuovo tempio, promettendo a chi 
lo segue di diventare egli stesso tempio di Dio. Nell’episodio dell’incontro con la 

Samaritana, promette ai discepoli che essi stessi diventeranno latori dell’acqua 
di vita, ovvero luoghi in cui Dio si renderà presente con il suo Spirito. Da ogni 

credente sgorgheranno fiumi d’acqua viva e ciascuno di essi sarà per gli altri 
luogo della presenza di Dio. Da questo nucleo tematico nasce anche la Chiesa, 

da intendersi come le membra dell’unico corpo di Cristo, in cui il dono dello 
Spirito va dall’uno all’altro e si riversa sul mondo. La Chiesa è l’azione e 

l’araldo della Parola. Mentre gli antichi templi pagani erano i luoghi in cui si 
ospitava la divinità (i fedeli, come l’altare, stavano fuori), la nuova Chiesa, 

nell’edificare i nuovi luoghi del nuovo culto, si ispira alla basilica romana che 
era sostanzialmente una piazza al coperto, un semplice luogo di riunione. Per i 

primi Cristiani il luogo della presenza di Gesù risorto era la comunità stessa, 

che si identificava con il corpo di Cristo, e non esistevano luoghi sacri. Se c’era 
un santuario, esso consisteva nella comunità dei credenti. Concetto 

ulteriormente ribadito nell’Apocalisse, il libro più ebraico del Nuovo 
Testamento, in cui l’autore Giovanni parlando della Nuova Gerusalemme 

afferma: «Non vidi in essa tempio, il Signore Dio onnipotente è il suo tempio». 
E – ha concluso Marchetti – i credenti con lui, in quanto pietre vive del tempio 

e tempio loro stessi dello Spirito Santo. 
Da questa prospettiva protocristiana, si è avviato un partecipato dibattito tra i 

presenti. Da protestante, il Pastore Marchetti ha affermato di non concepire 
l’attuale presenza del formalismo di luoghi (santuari) e di oggetti sacri (statue, 

dipinti) che Gesù criticava nell’Ebraismo del suo tempo. Da parte cattolica si è 
osservato che, soprattutto in passato, l’uso delle immagini nelle Chiese aveva 

un carattere didattico nell’insegnamento della storia sacra e che per alcuni il 
luogo sacro svolge la funzione, che già Salomone attribuiva al Tempio, di luogo 

in cui Gesù-Dio ascolta le preghiere dei credenti. Si è inoltre ricordato il 

carattere sacro rivestito dalle icone nella tradizione ortodossa che le considera 
come finestra sull’invisibile. Da parte sua Marchetti ha ricordato che per i 

protestanti il luogo di culto è reso sacro esclusivamente dalla presenza dei 
credenti che vi si riuniscono a costituire l’unità del corpo di Cristo. 

 
Trieste, 14 aprile 2016 

Tommaso Bianchi 


