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«DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO…» 

 

«Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere» è il versetto 

del Vangelo di Giovanni (2, 19) che Mons. Giampaolo Muggia ha commentato 

lunedì 22 febbraio 2016 al Gruppo Ecumenico di Trieste, riunitosi presso la 

Chiesa Metodista di Scala dei Giganti. Il tema di studio biblico del Gruppo per 

l’anno in corso è proprio il “tempio” nei significati che tale termine assume 

nell’Antico (o Vecchio, o Primo) e nel Nuovo (o Secondo) Testamento. Mons. 

Muggia ha premesso che il suo non è un approccio al testo sacro da biblista, da 

esegeta, bensì da credente che si interroga sul significato della propria fede. 

Nel fare questo la ricerca può servirsi di confronti intertestuali ed intratestuali 

che arricchiscono e spiegano quanto si legge nella Bibbia, nonché dei 

riferimenti storici. È grazie a questo metodo che, con riferimento al versetto di 

Giovanni citato, ha potuto mettere in luce come il Vangelo sia stato 

coscientemente strutturato dall’evangelista per veicolare un determinato 

messaggio utile alla fede nascente delle prime comunità cristiane cui si 

rivolgeva. In questo contesto perde di significato persino la domanda “Ma Gesù 

le ha proprio pronunciate queste parole?” che molti esegeti si sono fatti. La 

lettura intratestuale infatti conduce il lettore a considerare la figura di Gesù 

come pietra angolare della Nuova Alleanza, del Nuovo Tempio spirituale di cui 

già hanno parlato gli antichi profeti e che consisteva nelle prime comunità di 

credenti o più in generale nell’uomo. La ripetizione dell’identità Gesù-Nuovo 
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Tempio (dunque Nuova Alleanza) si presenta a più riprese nel Vangelo di 

Giovanni con collocazioni e significati che rimandano gli uni agli altri e alle 

antiche profezie, in particolare a quelle di Geremia che di Gesù è considerato il 

tipo. In particolare, Mons. Muggia ha affermato, il brano in questione detto 

della “purificazione del tempio” è sì presente anche nei Vangeli sinottici, ma 

Giovanni lo colloca, contrariamente a Matteo, Marco e Luca, all’inizio della 

narrazione. Tale dato conferma l’intenzione di Giovanni di porre l’accento della 

sua narrazione proprio sul messaggio contenuto nel brano stesso. Un 

messaggio che, va specificato, è stato elaborato successivamente alla definitiva 

distruzione del tempio di pietra, fatto costruire da Erode, avvenuta nel 70 d. C. 

e che serviva ad inquadrare la nuova fede delle neo-formate comunità cristiane 

incentrandola proprio sul concetto che il nuovo tempio erano Cristo stesso e la 

sua chiesa. A conferma di questa interpretazione e del fatto che all’ordine 

cronologico dei Sinottici subentra in Giovanni un ordine teologico, Mons. 

Muggia ha citato lo studioso Peter F. Ellis che nel suo libro “The Genius of 

John” nota: «Mettendo la purificazione del Tempio a questo punto (a differenza 

dei Sinottici che la pongono poco prima della passione: Mt. 21,2 ss.; Mc. 11,11 

ss.; Lc 19,45 ss.) Giovanni costruisce non solo un perfetto bilanciamento 

chiastico con la narrazione della passione (cc. 18-19) ma pone anche il 

fondamento per le sue osservazioni riguardanti la “nuova adorazione” in 4, 19-

25 e per la ragione di sostituire le feste giudaiche (incentrate nel tempio) con 

Gesù nei cc. 5-10». Ad ulteriore conferma che l’ordine teologico seguito da 

Giovanni voglia significare il passaggio dalla Pasqua ebraica alla Pasqua di 

Gesù e dal tempio di pietra al tempio vivo dell’uomo, Mons. Muggia ha citato il 

vescovo Franco Giulio Brambilla e padre Josè Maria Castillo, nonché 

ovviamente San Paolo che in 1 Corinti 3, 9 afferma «Voi siete anche l’edificio di 
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Dio». Per concludere poi la sua riflessione con un’esortazione/preghie-

ra/augurio di don Tonino Bello che scriveva: «Noi, come Chiesa, siamo il 

popolo che passa in mezzo al mondo per annunciare che il Signore è risorto e 

cammina con noi. Noi non dobbiamo chiudere gli occhi finché il mondo non 

dorme sonni tranquilli: noi dobbiamo essere i servi del mondo, non dobbiamo 

avere paura di piegarci per lavare i piedi del mondo. Non siamo una Chiesa che 

si mimetizza; non siamo una Chiesa populista; non una Chiesa ridotta al rango 

di ancella, non una Chiesa schiava. La Chiesa deve giocare come serva, non 

come serva del mondo, non come riserva del mondo, e neppure che faccia a 

braccio di ferro con il mondo… ma diga squarciata dei pensieri di Dio, sembra 

dire al mondo così: D’ora in poi, le tue gioie saranno le mie; spartirò con te il 

pane amaro delle identiche tristezze, mi farò coinvolgere dalle tue stesse 

speranze e le tue angosce stringeranno anche a me la gola con l’identico 

groppo di paura. Noi, tuoi figli, ti diciamo: GRAZIE, CHIESA, perché ci aiuti a 

ricollocare le nostre tende nell’accampamento degli uomini». 

L’incontro si è concluso con un animato dibattito in cui, fra l’altro, ci si è 

interrogati proficuamente sulla giusta prospettiva in cui collocare quelli che 

nella storia sono diventati gli edifici di culto del Cristianesimo. 

 

Trieste, 25 febbraio 2016 

Tommaso Bianchi 


