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In questa decima domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci fa incontrare la figura di 
Salomone e il luogo più rilevante da lui costruito: il Tempio. 

Salomone è celebre per molti aspetti ma soprattutto per aver costruito il Tempio. Ancora oggi il 
luogo ove fu costruito il primo tempio risulta essere il cuore della città di Gerusalemme.  

Mi chiedo se nelle nostre case esista un luogo che ci ricordi la presenza di Dio nella nostra vita. 

Io non sono mai stato a battagliare per il crocefisso in classe (tuttavia mi chiedo perché toglierlo 
se la legge lo permette).  Sono però convinto che in ogni casa debba esserci un luogo e un segno 
cristiano. 

Ricordo che quando abitavo coi miei genitori ognuno della famiglia aveva il suo spazio sacro, 
dove riponeva e metteva i suoi libri di preghiera, il S. Rosario e c’era sempre l’immagine a noi 
cara. Anche se la Presenza sacra da sempre era il Crocefisso sopra la porta di casa oltre all’icona 
di Maria sul letto dei nostri genitori. 

Ovviamente non è il caso di eccedere. Tuttavia è bene avere in casa il luogo della Presenza. 

La caduta del Tempio però ci avverte che non è mai esteriore la presenza di Dio. 

Il Dio dell’Alleanza, e soprattutto di Gesù Cristo, non vuole un luogo, ma desidera essere accolto 
nella persona. 

Siamo noi il Tempio di Dio! 

Ecco allora l’immagine del Signore che entra nel nostro Tempio chiedendo di allontanare ogni 
forma di idolo e di distrazione la Lui. Dio è la presenza essenziale! 

Mi viene in mente una trasmissione, credo americana, in cui, normalmente una coppia giovane, 
alcuni si trasferiscono in micro case.  

Mentre progettano e costruiscono questi piccoli gioielli in miniatura il conduttore va nella casa di 
chi vuole trasferirsi obbligandoli a portare solo l’essenziale. Tutto deve stare in pochi metri 
quadrati. 

Che cos’è essenziale nella mia vita e cosa devo sbattere fuori dal mio cuore? 

Il mio cuore è abitato dalla Presenza di Dio? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


