
Il vero 
tempio 
Prima di 

arrivare al tempio 
di Gerusalemme, sul monte Sion, la 

storia del popolo eletto ricorda altri luoghi 
destinati alla preghiera. Inoltre i Samaritani 

rimangono legati al culto sul monte 
Garizim; è una delle domande che la donna 

di Samaria rivolge a Gesù (Gv 4,1-26). Non 
dimentichiamo che il tempio è 
stato costruito e demolito, e poi 
nuovamente ricostruito. Dopo 

la distruzione ad opera dei 
Romani nel 70 d.C. 
non è seguita nessuna 

ricostruzione. 

Frequentato anche 
dai discepoli di Gesù

Gli Atti degli Apostoli confermano che anche 
dopo la risurrezione di Gesù, mentre si comincia 

a celebrare l’Eucaristia nelle case, si continua 
a frequentare il tempio. Viene ricordato 

espressamente il momento in cui Pietro e 
Giovanni entrano per la preghiera alle tre 

del pomeriggio, attraversando la “porta 
bella” e guariscono lo storpio 

che chiedeva l’elemosina.

Solo Luca racconta questa parabola; vedi Lc 18, 9-14

La preghiera al tempio
Esdra: Gesù ci parla di due uomini – un fariseo e un esattore delle tasse – che salgono al tempio a pregare. Aiuti i nostri giovani lettori a scoprire il valore della preghiera in Israele? 

 Natanaele: La preghiera è importante, unita all’ascolto di Dio – benedetto sia il suo nome! – e all’amore al prossimo. È uno dei pilastri della nostra fede. Più volte al giorno ci rivolgiamo a Dio 
e benediciamo il suo nome. Le scritture contengono molte preghiere; il libro dei Salmi ne propone 150, di diversa lunghezza e contenuto: dalla professione di fede, alla festa, dal lutto all’invocazione di aiuto…insomma tutta la vita è presente nella preghiera. 

E: Tanti ragazzi sono colpiti da tanti gesti, ripetuti continuamente, durante la preghiera.

N: Ciò che vive nel nostro cuore emerge ancora meglio se oltre alle parole lo esprimiamo con gesti del 

corpo, che sono estremamente seri e importanti per noi. Un salmo ricorda: «Tutte le mie ossa diranno: “Chi è come te?”». Per esprimere la lode preghiamo in piedi, con le braccia elevate, e il capo alto. È 
la tipica preghiera di benedizione. Lo sguardo a terra, il pianto, il battersi il petto manifestano pentimento, dolore per il peccato. Si protendono in avanti 
le mani in segno di implorazione; mentre mettersi in ginocchio esprime invocazione, supplica. 
Diversi gesti per diversi sentimenti.

E: Ci sono luoghi specifici per la preghiera?

N: Il luogo principale per la preghiera è il tempio di Gerusalemme. Solo in esso si offrono i sacrifici di animali. C’è poi il sacrificio “delle labbra” 

che è appunto la preghiera. Se possibile anche 
nella preghiera lontana da Gerusalemme ci si 
rivolge sempre in direzione del tempio, il luogo 
ideale per elevare la lode all’Altissimo. 

E: Ci sono momenti previsti per la preghiera?

N: Siamo invitati a pregare tre volte al giorno, 
in orari che corrispondono ai tre sacrifici celebrati 
al tempio. Ci sono preghiere indicate per i vari 
momenti della liturgia, soprattutto preghiere di 
benedizione, di lode. È possibile e importante anche 
pregare personalmente, dicendo a Dio quello che 
abbiamo in cuore. La preghiera personale può 
essere accompagnata dal movimento delle labbra, 
dal mormorio, dal sussurro delle parole appena 
pronunciate. L’espressione “sette volte al giorno 
ti lodo” più che indicare una scadenza precisa 
suggerisce l’importanza della preghiera che arriva 
a coprire tutta la vita dell’Ebreo.
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Per capiremeglioTanta gente entra ed esce dal tempio per la preghiera.

In questo luogo santo Gesù ambienta una parabola con 

due protagonisti: un pubblicano e un faris
eo. Non ci 

facciamo ripetere il fatto, ma ci limitiamo a scoprire

cosa avviene nel tempio e quali preghiere fanno parte 

della vita dell’Ebreo. Natanaele, un pio 

Israelita, ci fa da guida. 
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