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luminoso, di chi ha imparato a scrutare davvero le Scritt
mosso dallo Spirito – dice il testo 
braccia, come il compimento di un’attesa a lungo coltivata e con una passione ardente che 
esplode in quel Cantico che poi da allora la Chiesa non riuscì più a tacere, quella preghiera che 
accompagna ogni sera, prima del riposo, quasi come profezia di un compimento verso il quale 
siamo incamminati. I poveri sono così, hanno un animo così. Anche Anna: mai aveva lasciato il 
Tempio – dice il testo – aveva mantenuto il segno di questa comunione profonda con il Signore. 
Anche lei si associa alla gioia e benedice e poi racconta di questo bimbo a tutti.

Ecco, questa è una parola di una intensità grande, e che è bel
sollecitazione ad una intimità ancora più profonda con il Signore. Credo che interpretare così 
questo giorno prezioso per chi è in un cammino di vita consacrata, sia proprio la direzione più 
giusta: una intimità più profonda, appunto. Di c
Signore, ma ha un crescendo di cammino per riconoscerlo, per accoglierlo, per desiderarlo e poi 
un’incontenibile esigenza di rendere grazie
identità più profonda, con gesti così una comunità si ricompatta ad un livello intenso, vero, quello 
vero! Quello che poi ha condotto qui a vivere in fraternità questa esperienza di comunione, di 
ricerca del Volto di Dio. La cornice oggi è questa, 
grazia di Dio e luminosa come la luce che abbiamo anche tra noi nel simbolo della candela 
accesa. 

Ma, anche se non c’è folla, stamattina sentiamo davvero che il cuore può ardere e deve ardere, 
perché ci sono dei motivi così grandi, così 
inno di rendimento di grazie, quello che in questa Eucarestia, in comunione con la Chiesa intera, 
oggi celebriamo. 

don Franco Brovelli, omelia
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IN CAMMINO VERSO

UN’INTIMITÀ PIÙ PROFONDA

Portare in offerta una coppia di tortore
colombi, era il segno di una famiglia povera. E sono dei 
poveri che davvero portano al Tempio il loro bimbo per 
offrirlo al Signore. Una scelta carica di senso, certo di 
obbedienza ad una legge che veniva da una 
lontana, ma caricata di un amore nuovo, di una consegna 
di sé al Signore inedita. Nel cuore di questi genitor
futuro di questo bimbo sta davvero un mistero di Grazia 
totalmente inaspettato. 

E i poveri non solo hanno la libertà di andare con i loro 
piccoli doni al Tempio, ma i poveri hanno lo sguardo 

luminoso, di chi ha imparato a scrutare davvero le Scritture Sante. E questo vecchio Simeone, 
dice il testo – non ha esitazione, lo riconosce, subito, lo prende 

braccia, come il compimento di un’attesa a lungo coltivata e con una passione ardente che 
i da allora la Chiesa non riuscì più a tacere, quella preghiera che 

accompagna ogni sera, prima del riposo, quasi come profezia di un compimento verso il quale 
I poveri sono così, hanno un animo così. Anche Anna: mai aveva lasciato il 

aveva mantenuto il segno di questa comunione profonda con il Signore. 
Anche lei si associa alla gioia e benedice e poi racconta di questo bimbo a tutti.

Ecco, questa è una parola di una intensità grande, e che è bello raccogliere nel
una intimità ancora più profonda con il Signore. Credo che interpretare così 

questo giorno prezioso per chi è in un cammino di vita consacrata, sia proprio la direzione più 
giusta: una intimità più profonda, appunto. Di chi non solo non prende mai le distanze dal 
Signore, ma ha un crescendo di cammino per riconoscerlo, per accoglierlo, per desiderarlo e poi 
un’incontenibile esigenza di rendere grazie. Allora con gesti così ognuno di noi ritrova la sua 

, con gesti così una comunità si ricompatta ad un livello intenso, vero, quello 
vero! Quello che poi ha condotto qui a vivere in fraternità questa esperienza di comunione, di 
ricerca del Volto di Dio. La cornice oggi è questa, è questa di una neve 
grazia di Dio e luminosa come la luce che abbiamo anche tra noi nel simbolo della candela 

Ma, anche se non c’è folla, stamattina sentiamo davvero che il cuore può ardere e deve ardere, 
motivi così grandi, così autentici e non è davvero possibile rinunciare a un 

inno di rendimento di grazie, quello che in questa Eucarestia, in comunione con la Chiesa intera, 

on Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 2 feb ’09, 
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IN CAMMINO VERSO  

UN’INTIMITÀ PIÙ PROFONDA  

Portare in offerta una coppia di tortore o di giovani 
colombi, era il segno di una famiglia povera. E sono dei 

portano al Tempio il loro bimbo per 
offrirlo al Signore. Una scelta carica di senso, certo di 
obbedienza ad una legge che veniva da una Tradizione 
lontana, ma caricata di un amore nuovo, di una consegna 

re di questi genitori e nel 
futuro di questo bimbo sta davvero un mistero di Grazia 

E i poveri non solo hanno la libertà di andare con i loro 
empio, ma i poveri hanno lo sguardo 
ure Sante. E questo vecchio Simeone, 

non ha esitazione, lo riconosce, subito, lo prende nelle sue 
braccia, come il compimento di un’attesa a lungo coltivata e con una passione ardente che 

i da allora la Chiesa non riuscì più a tacere, quella preghiera che 
accompagna ogni sera, prima del riposo, quasi come profezia di un compimento verso il quale 

I poveri sono così, hanno un animo così. Anche Anna: mai aveva lasciato il 
aveva mantenuto il segno di questa comunione profonda con il Signore. 

Anche lei si associa alla gioia e benedice e poi racconta di questo bimbo a tutti. 

lo raccogliere nella fede come una 
una intimità ancora più profonda con il Signore. Credo che interpretare così 

questo giorno prezioso per chi è in un cammino di vita consacrata, sia proprio la direzione più 
hi non solo non prende mai le distanze dal 

Signore, ma ha un crescendo di cammino per riconoscerlo, per accoglierlo, per desiderarlo e poi 
. Allora con gesti così ognuno di noi ritrova la sua 

, con gesti così una comunità si ricompatta ad un livello intenso, vero, quello 
vero! Quello che poi ha condotto qui a vivere in fraternità questa esperienza di comunione, di 

questa di una neve abbondante come la 
grazia di Dio e luminosa come la luce che abbiamo anche tra noi nel simbolo della candela 

Ma, anche se non c’è folla, stamattina sentiamo davvero che il cuore può ardere e deve ardere, 
autentici e non è davvero possibile rinunciare a un 

inno di rendimento di grazie, quello che in questa Eucarestia, in comunione con la Chiesa intera, 

feb ’09, Presentazione al Tempio 


