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SONO NATAN, 
UN PROFETA CHE 
VIVE ED ESERCITA

IL MANDATO DI DIO
AI TEMPI DI DAVIDE.
IL RESTO DELLA MIA VITA
NON INTERESSA. 

Il re Davide mi ha presentato una 
proposta: intende costruire un tempio 

degno dell’Arca dell’Alleanza, adesso che 
finalmente è arrivata nella città di Gerusalemme, 
l’antica Salem di Melchisedek. Ho condiviso la sua 
intenzione e appoggiato il suo progetto. 
Da tanto tempo l’Arca è protetta solo da una 
tenda, la Tenda del convegno: è giusto e doveroso 
dedicarle un edificio solido, che ne sottolinei 
il valore per l’Alleanza con l’Altissimo.

 Il Signore parla ai suoi amici anche nei 
sogni: è avvenuto questa notte. Il Signore 

mi ha fatto comprendere che l’idea di Davide in sé 
è onesta e degna di essere realizzata; ma non da 
lui. Il figlio di Iesse ha combattuto troppe guerre 
e soprattutto non ha camminato rettamente sui 
sentieri che l’Altissimo gli ha indicato. Non sarà lui 
a costruire il Tempio, ma un suo discendente. Serve 
un uomo giusto, le cui mani non siano macchiate 
da sangue, e soprattutto il cuore puro da desideri 
contrari a Dio. 

Martina È così importante un 
tempio? A cosa serve?

Natan Fin da quando il popolo 
camminava dall’Egitto verso la 
libertà - e soprattutto verso la 
conoscenza del Signore - tra le 
tende delle varie famiglie vi era 

– poco fuori dell’accampamento – la Tenda 
del convegno, il luogo dove l’Altissimo abitava 
e condivideva il cammino del suo popolo. Era 
costruita con varietà e ricchezza di teli preziosi, 
di bisso e di porpora. 

Gioele Cosa conteneva la dimora 
o “Tenda del convegno”? E quali 
riti si facevano?

Natan L’Arca dell’Alleanza: una 
cassa ricoperta d’oro contenente 
le tavole del Decalogo, la manna e 
il bastone del grande condottiero. 
Mosè entrava nella Tenda – dopo riti 

e abluzioni prescritte - per dialogare con Dio, per 
ascoltare la sua voce e presentargli le preghiere 

Matteo Il Tempio come 
continuazione della Tenda 
del convegno. È così? 

Natan Il cammino fisico è 
terminato, il popolo è giunto alla 
terra promessa, e si stabilisce 
finalmente in maniera definitiva 
nel luogo destinato ad Abramo 

e alla sua discendenza. Sarà il Signore 
Altissimo a rendere stabile la casa – ovvero 
la discendenza – di Davide, nonostante i suoi 
peccati e le sue infedeltà. Non sarà Davide a 
costruire una casa – una dimora – al Signore. 
Nascerà un re giusto, che non dichiara guerra e 
non si macchia col male, lui sarà scelto da Dio 
per realizzare quest’opera. Un discendente di 
Davide, il ragazzo-pastore a cui Dio ha rivolto 
la sua promessa, quando l’ha chiamato mentre 
pascolava il gregge. MANI E CUORE PURO

COSTRUIRANNO IL TEMPIO
DA DAVIDE NASCERà UN RE DI PACE

 Leggi Es 26 e ss. e soprattutto 33 per la Dimora; 2 Sam 7 per la scelta di costruire il Tempio a Gerusalemme

del popolo. Quando riceveva l’ordine di levare 
l’accampamento e la direzione da prendere, tutto 
il popolo partiva per una nuova tappa verso la 
terra promessa ad Abramo. 
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