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Il tempio di Gerusalemme  

Dopo avere conquistato Gerusalemme e aver sconfitto i Filistei, il grande re Davide 

vi porta l’arca dell’Alleanza con canti e danze. Davide dà un nome a Gerusalemme e 

la chiama “CITTÀ DI DAVIDE”.  

Davide vorrebbe costruire una casa per Dio, il 

Tempio. Dio però risponde che non sarà Davide a 

costruirgli la casa, ma il contrario: Dio costruirà una 

casa a Davide, una grande famiglia dalla quale 

(dopo mille anni) nascerà Gesù! Sarà infatti 

SALOMONE, il figlio di Davide, a costruire a Dio il 

Tempio a Gerusalemme. Per costruirlo lavorano per 

molti anni tecnici, operai e artisti venuti dai paesi 

vicini. Essi utilizzano materiali pregiati e costosi, 

come il marmo e dei legni rari come il cedro del 

Libano. I tronchi vengono trasportati via mare su 

zattere.  

Per dare luce agli ambienti, visto che non ci sono 

finestre, le pareti vengono rivestite d’oro e rame. Nel Tempio compaiono solo 

decorazioni e nessuna immagine di Dio, perché per gli ebrei è vietato raffigurarlo. 

Il Tempio sorge sul monte SION, dove Abramo ha portato il figlio Isacco per 

sacrificarlo. 

Il Tempio verrà distrutto due volte; la prima nel 587 a.C. dal re di Babilonia, 

NABUCODONOSOR e la seconda nel 70 d.C. dall’imperatore romano TITO.  

Dall’anno 70, il Tempio non verrà più ricostruito. Oggi, infatti, c’è solo una parte del 

MURO DEL PIANTO. Al suo posto, i musulmani hanno costruito la moschea di Al 

Aqsa, chiamata “CUPOLA DELLA ROCCIA”, tutta in oro. Gli ebrei sono obbligati ad 

andare in pellegrinaggio al Tempio tre volte l’anno. Gesù ha fatto molti miracoli e 

detto molte cose nel Tempio di Gerusalemme.  

Chiedete ai bambini di realizzare il libretto sul tempio di Gerusalemme, attraverso le 

istruzioni che trovate sia nella scheda alunno sia nella rubrica Passo passo.  
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