
 
 
 
 

Nel luogo dell’intimità 
 
 
 

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa (Sal 128 (127),3). 

La clausura è il luogo dell’intimità della Chiesa Sposa (Francesco, Vultum Dei 
quaerere, 31) 
 
Ci viene spontaneo associare l’affermazione di Papa Francesco sulla clausura al 
Salmo 128. Se c’è una limitazione di spazi, comunicazioni, incontri è per un’intimità 
e, quindi, per una fecondità. Per noi è ben chiaro che la nostra appartenenza come 
spose è al Signore e che questa nostra casa è del Signore. Così ci ritroviamo in un 
luogo dell’intimità tanto fecondo quanto abitato: la Chiesa sparsa su tutta la terra. Ma 
l’ampiezza di questa “cella” non toglie niente alla nostra donazione, alla nostra 
ricerca di bellezza, alla nostra lode verso l’amato che tutti e ciascuno ricolma del suo 
amore fecondo. 
Ce lo mostra la nostra beata Caterina che “ha abbellito ed edificato [la] sacrosanta 
Madre Chiesa”. Come infatti per l’antico Israele la donna era custode della casa, così 
anche noi dimoriamo nell’attesa dello sposo cercando così di edificare ed ornare il 
luogo dell’intimità. Se Giovanni il Battista è chiamato a preparare la strada al 
Signore, le donne nel Vangelo (Maria di Nazaret, Marta e Maria …) sono chiamate a 
preparargli una dimora, a Lui che non ha luogo dove poggiare il capo. Così anche 
Caterina Gli offrì le sue virtù per edificargli una casa in cui potesse dimorare con gli 
uomini e a loro mostrarsi come via, verità e vita (e la fecondità della vita consacrata 
antro non è che questo). Così Caterina offrì “la conoscenza saporosa delle cose di Dio 
e la lode sonora di Dio” perché l’incontro con Lui ha un sapore ed un suono e questo 
sapore e questo suono, misteriosamente, dal luogo dell’intimità si diffondono, ma 
prima devono essere assaporati, curati, patiti. Sì, anche “patiti”, perché la loro bontà e 
bellezza non ci appartiene ma è dono atteso ed è spada affilata che scruta il nostro 
cuore e separa – discerne – i sentimenti e i desideri del cuore (cfr. Eb 4,12). La 
fecondità nella Chiesa è infatti partecipazione all’opera creatrice di Dio che appunto è 
avvenuta separando la luce dalle tenebre, l’acqua dall’asciutto, la donna dall’uomo. 
Così la conoscenza saporosa di Cristo ci dona di discernere il buon profumo di Cristo, 
la sua presenza accanto a noi ed in noi, nelle nostre opere e nella misericordia 
invocata sopra il nostro peccato. Così la sua lode ci può separare da ogni ricerca 
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egoistica di noi stessi e di una salvezza a misura dei nostri desideri umani. La liturgia 
ci ha infatti cantare parole non nostre, ci ha abbracciare altre domande, altre lodi, 
altre suppliche, altri ringraziamenti, un Sole che sorge dall’alto e che illumina le 
nostre tenebre, ma non secondo la nostra logica, inserendo una discontinuità nella 
nostra storia, ed introducendovi una potenza che per noi è debolezza. E dividendo ciò 
che è nostro da ciò che è suo, abitando in ciò che è suo, edificando il luogo 
dell’intimità, lo adorniamo con la nostra povera presenza per la quale il Signore fa 
festa. Tutto questo è sacrificio della nostra vita (lo “stagno” di Caterina e le sue 
mortificazioni), perché la Vita vera è da Lui, ed è “profondissima umiltà” verso tutti 
perché tutti devono poter trovare posto nella dimora dell’intimità. 
Ma c’è qualcosa di più bello che camminare insieme verso una città che è per noi 
“madre e dimora”, origine e fine, luogo dell’intimità in cui siamo generati in Cristo? 
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