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“Signore, amo la casa dove tu dimori”, pregavamo 
così dopo aver udito il racconto minuzioso, 
dettagliato della costruzione del tempio solenne che 
Salomone dedica al Signore. Perché il senso di un 
tempio è proprio di essere simbolo e spazio di una 
comunione e di una comunione con Dio. “Amo la 
casa dove tu dimori”. E in quel momento per 
Salomone la maniera per esprimere tutto questo 
stava nella fastosità e nella ricchezza del tempio, 
davvero costruito con sovrabbondanza. Pensavo, 
pregando un poco questi testi e nella memoria di S. 
Chiara che oggi celebriamo, a come sono davvero 
diversi i sentieri attraverso i quali nel cammino 
della fede possiamo esprimere questa esigenza di 
comunione. E così sentivo questa tensione profonda 
di incontro con il Signore, che Salomone esprime in 

questo modo, e che Chiara avrebbe poi espresso in modo profondamente diverso. Le sue 
pagine più belle e più intense sono quelle dedicate alla “altissima povertà”, e dentro il 
clima spirituale che lei viveva e che viveva Francesco e che vivevano nei primi passi della 
loro esperienza religiosa, davvero questo della povertà diventava il sentiero più naturale, 
più fecondo, e “altissima povertà”, la chiamava così S. Chiara. Al culmine di questo, 
comunque, stava il desiderio del dimorare, del dimorare con il Signore e questo è il dono 
in gioco, dettoci, lo vediamo, ci sono due sentieri profondamente diversi, ma rimanga 
questo il desiderio, quello del dimorare con il Signore, è qui che la vita di fede trova la sua 
compattezza e la sua profondità. Ritorno in fine a quel accenno che facevo all'inizio in 
dialogo con il brano di Luca. Non ne pretendiamo altri di segni, Signore, sarebbe il colmo 
pretendere altri segni dopo quello che tu ci hai dato con il segno della tua pasqua, più in là 
di un segno così non era pensabile andare. Ci basti davvero tu, Signore, ci basta il segno 
della tua pasqua. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 agosto ’09 


