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+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 22 - 40)       !

Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
Maria e Giuseppe portarono i l bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 
due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.#

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli 
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo 
del Signore. #

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo:#

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».#

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».#

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme.#

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno 
in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.#
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PER CHI VUOLE APPROFONDIRE IL CONTENUTO! ! !          (tratto da www.ocarm.org)!!
Secondo la legge di Mosè/del Signore. !
È una specie di ritornello, più volte ripetuto. Luca mescola due prescrizioni, senza molta distinzione. 

La purificazione della madre era prevista dal Levitico (12,2-8) e si compiva quaranta giorni dopo il parto. 
Fino a quel momento la donna non poteva avvicinarsi ai luoghi sacri, e la cerimonia era accompagnata 
dall’offerta di un capo di bestiame minuto. Invece la consacrazione dei primogeniti era prescritta in 
Esodo 13, 11-16: ed era considerata una specie di "riscatto" – anche qui con l’offerta di piccoli animali – 
in ricordo dell’azione salvifica di Dio quando liberò gli israeliti dalla schiavitù d’Egitto. In tutta la scena i 
genitori appaiono come nell’atto di presentare/offrire il figlio come si faceva con le vittime e i leviti; 
mentre nella figura di Simeone e Anna appare piuttosto Dio che offre/presenta il figlio per la salvezza del 
popolo.!

 !
Le figure di Simeone e Anna. !
Sono figure cariche di valore simbolico. Esse hanno il ruolo del riconoscimento, che proviene sia dalla 

illuminazione e dal movimento dello Spirito, ma anche da una vita condotta con l’attesa più intensa e 
fiduciosa. In particolare Simeone; lo si definisce come "prosdekòmenos", cioè uno tutto concentrato 
nell’attesa, uno che va incontro per accogliere. Anche lui appare perciò obbediente alla legge, quella 
dello Spirito, che lo spinge verso il bambino, dentro il tempio. Anche il cantico che proclama manifesta 
questa sua pro-existentia: è vissuto per arrivare a questo momento; ora si sottrae, perché anche gli altri 
vedano la luce e la salvezza che arriva, per Israele e per le genti. A sua volta Anna, con la sua stessa 
età (valore simbolico: 84 è 7x12: dodici è il numero delle tribù; oppure 84–7=77, perfezione 
raddoppiata), ma soprattutto con il suo modo di vivere (digiuni e preghiere) e con la proclamazione a chi 
"attendeva", completa il quadro. È guidata dallo Spirito di profezia, docile e purificata nel cuore. Inoltre 
appartiene alla più piccola delle tribù, quella di Aser: segno che i più piccoli e fragili sono più disposti a 
riconoscere in Gesù il Salvatore. Tutti e due questi anziani – che sono come una coppia originale - sono 
simbolo del giudaismo migliore, della Gerusalemme fedele e mite, che attende e gioisce, e che lascia 
d’ora in poi brillare la nuova luce.!

 !
Una spada che trafigge. !
In genere si interpreta come annuncio di sofferenza per Maria, un dramma visibilizzato 

dall’Addolorata. Ma dobbiamo piuttosto intendere qui la Madre come il simbolo di Israele: Simeone 
intuisce il dramma del suo popolo, che sarà profondamente lacerato dalla parola viva e tagliente del 
redentore (cfr. Lc 12,51-53). Maria ne rappresenta il percorso: deve affidarsi, ma attraverserà dolori e 
oscurità, lotte e silenzi angosciosi. La storia del Messia sofferente sarà dilacerante per tutti, anche per la 
Madre: non si segue la nuova luce destinata al mondo intero, senza pagare il prezzo, senza essere 
provocati a scelte rischiose, senza rinascere sempre di nuovo dall’alto e in novità. Ma queste immagini 
della "spada che trafigge", del bambino che "farà inciampare" e scuoterà i cuori dal torpore, non vanno 
separate dal gesto così carico di senso dei due anziani: l’uno, Simeone, prende fra le braccia il bambino, 
per indicare che la fede è incontro e abbraccio, non idea e teorema; l’altra, Anna, si fa annunciatrice, e 
accende in chi "lo attendeva" una luce sfolgorante.!

 !
La vita quotidiana, epifania di Dio. !
Interessante è infine notare che tutto l’episodio dà rilievo alle situazioni più semplici e familiari: la 

coppia degli sposi con il bambino in braccio; l’anziano che gioisce e abbraccia, l’anziana che prega e 
annuncia, gli ascoltatori che appaiono indirettamente coinvolti. E anche la conclusione del brano fa 
intravedere il borgo di Nazaret, la crescita del bambino in un contesto normale, l’impressione di un 
bambino dotato in modo straordinario di sapienza e bontà. Il tema della sapienza intrecciata con la vita 
normale di crescita e nel contesto del villaggio, lascia come sospesa la storia: essa si riaprirà proprio con 
il tema della sapienza del ragazzo fra i dottori del tempio. Sarà proprio l’episodio che segue 
immediatamente (Lc 2,41-52).!!!
“La luce viene presentata al Tempio” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Festa della Luce, festa di Gesù che entra nel tempio portato da Maria e Giuseppe. La presentazione, 

o offerta, o riscatto, era prescritta dalla legge antica e prevedeva che ogni primizia doveva essere offerta 
al Signore. Quindi ogni primo frutto dei campi, dei greggi e soprattutto degli uomini, apparteneva al 
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Signore e doveva essergli offerto come sua legittima proprietà. Ma nel caso di Gesù, questa non poteva 
essere che un’osservanza legale esteriore, perché essendo l’Unigenito Figlio del Padre, generato non 
creato, non aveva certamente bisogno di esserGli ancora offerto in quanto Gli apparteneva già da tutta 
l’eternità. !

Il personaggio principale che dà rilievo a tutto l’accaduto è Simeone. Infatti il fatto sarebbe passato 
inosservato se un uomo qualunque non si fosse fatto avanti per salutare Maria e Giuseppe e prendere in 
braccio il Bambino. Uomo qualunque nel senso che Simeone non apparteneva alla classe sacerdotale, 
ma era un uomo del popolo, un laico diremmo noi. Uomo giusto e timorato di Dio e in più, aveva avuto 
una straordinaria rivelazione dello Spirito Santo che gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte, senza prima aver visto il Messia. Quindi è un laico che, per speciale rivelazione dello Spirito 
Santo, è stato investito della missione profetica e sacerdotale. E così, illuminato e mosso dallo Spirito di 
Dio, prende in braccio il Bambino, lo riconosce come Messia e canta il suo inno di morte. Mi colpisce 
come Maria e Giuseppe, fecero sempre e in tutto la volontà di Dio: siamo capaci noi di anteporla alla 
nostra? Ecco come fare: !!

• La bicicletta di Dio !
In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: "Maestro, come posso 

essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita, che tutto ciò che faccio è volontà di Dio? !
Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: "Una notte mi addormentai con il cuore turbato, anch'io 

cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due 
posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio 
stava dietro. Ma poi avvenne che Dio mi chiese di passare davanti. Anche se con gran timore, 
acconsentii, ma da quel momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed 
emozionante. Che cosa era successo da quando ci eravamo scambiati i posti? Quando guidavo io, 
conoscevo la strada che era piuttosto noiosa e prevedibile. Era sempre la distanza più breve tra due 
punti. Ma quando cominciò a guidare Lui, conosceva bellissime scorciatoie, su per le montagne, 
attraverso luoghi rocciosi a gran velocità, a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in 
sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: «Pedala, pedala!». Ogni tanto mi 
preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a 
sorridere e non rispondeva. !!

• Finita la vita noiosa… !
Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai 

nell'avventura, e quando dicevo: «Signore, ho paura...», lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e 
subito una immensa serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; 
doni di guarigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il 
nostro viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in più, 
troppo peso». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a ricevere, e il 
nostro fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia vita. Pensavo 
che l'avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare 
per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi 
paurosi. E io sto imparando a star zitto e pedalare nei luoghi più strani, e comincio a godermi il 
panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso compagno di viaggio. E quando sono certo di non 
farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: «Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!»". !

La domanda che vi faccio ora è: Come va il giro in tandem: siete davanti o dietro? !!!
“Illuminati” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ!                                                 Videocommento!

(tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
Nel passato in questa giornata si benedicevano i ceri che servivano ad illuminare le nostre chiese 

quando ancora non esisteva l’illuminazione elettrica. E sempre questa giornata, ancora oggi, 
rappresenta un momento importante per le persone consacrate che rinnovano la loro totale adesione a 
Cristo, il dono di sé al Padre, gesto richiamato dalla presentazione al tempio di Gesù. E il valore di 
questa festa è rimasto talmente inciso nella memoria della liturgia che quest’anno, cadendo di domenica, 
finisce col sostituirla. È una festa che richiama il tempo di Natale appena concluso, festa dal sapore 
sacro che odora di incenso: con la fantasia rivediamo le alte colonne che sorreggevano il portico di 
Salomone e i vasti cortili lastricati che immettevano nella zona più sacra del tempio di Gerusalemme. 
Maria e Giuseppe, giovane coppia spaurita della Galilea, otto giorni dopo la nascita del loro primogenito, 
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adempie il precetto della Legge della circoncisione, forte segno nella carne che testimonia 
l’appartenenza del popolo di Israele al Dio rivelatosi a Mosè. Un segno che consacra ogni vita al Dio che 
l’ha donata. Bella storia.!!

Obbedienti!
Mi affascina questo gesto compiuto da Maria e Giuseppe, un gesto di obbedienza alla tradizione, di 

rispetto per le Leggi di Israele. Sanno bene che quel bambino è ben più di un primogenito da 
consacrare, sanno e hanno appena fatto esperienza del mistero infinito che lo abita. Potrebbe pensare 
di essere superiori alle Leggi, di non averne bisogno perché sorreggono fra le braccia colui che ha dato 
la Legge e che, misteriosamente, ha deciso di diventare uomo. Invece no, vanno al tempio come una 
coppia qualsiasi, compiono quel gesto senza farsi troppe domande. Fa tenerezza immaginare la coppia 
di Nazareth incedere timidamente negli ampi spazi del ricostruito tempio, in mezzo ad un viavai di gente 
indaffarata, alle preghiere pronunciate ad alta voce, all’odore acre dell’incenso mischiato alla carne 
bruciata… Sono lì ad assolvere un gesto di obbedienza secondo la Legge mosaica: un’offerta da 
compiere per riscattare il primogenito, un rito che ricorda che la vita appartiene a Dio e a lui ne va 
riconosciuto il dono. Gesù obbedisce alla Legge, Dio si sottomette alle tradizioni degli uomini. 
Nell’obbedienza vuole cambiare le regole, nel solco della tradizione vuole ridare vitalità e senso ai gesti 
del suo popolo.!!

Donati!
Gesù è offerto al Padre, è donato da subito e quel gesto si ripeterà infinite volte nella sua luminosa 

vita. Gesù è e resta dono, diventa dono al Padre che ne fa dono all’umanità. E in questa logica del dono, 
oggi, desideriamo fortemente fare della nostra piccola vita un’offerta a Dio. Da lui l’abbiamo ricevuta, a 
lui vogliamo donarla: ciò che siamo sia utile alla realizzazione del Regno, ci aiuti a fare di ogni gesto, di 
ogni giorno, un atto consapevole di amore verso Dio e il suo progetto di salvezza… Gesù stesso si 
comporterà allo stesso modo, senza rigettare le prescrizioni rituali, senza porsi al di sopra della 
tradizione religiosa del suo popolo, senza fare l’anarchico ma vivendo con autenticità e verità le norme 
della Torah. Il gesto di andare al tempio ci incoraggia a vivere la nostra fede attraverso i sicuri sentieri 
della tradizione, ripercorrendo l’esperienza che ha coagulato l’esperienza dei discepoli attorno a 
momenti ben precisi, celebrando nella vita la presenza del Signore anche attraverso segni ben concreti, 
come i Sacramenti. Troppe volte chi cerca di vivere con maggiore intensità e verità la fede si sente 
“migliore” di chi, invece, la vive senza grande coinvolgimento. La tentazione, però, è quella di costruirsi 
una fede che guarda dall’alto le devozioni, le tradizioni, i percorsi abituali della santità. Non dobbiamo 
ignorarli od evitarli, ci suggeriscono Maria e Giuseppe, ma riempirli di verità.!!

Illuminati!
Il vecchio Simeone vede il neonato e capisce. Nella splendida preghiera che ci riporta Luca, vede in 

quel bambino la luce che illumina ogni uomo, la luce delle nazioni. In realtà Gesù non emana luce, non 
ha nessuna caratteristica che lo distingua da qualunque altro bambino. Nessun prodigio, nessun 
discorso edificante, nessun gesto miracoloso: solo un bambino che sonnecchia, beato, fra le braccia 
della mamma. È nel cuore di Simeone la luce. Nel suo sguardo. Così è la fede: anche noi siamo 
chiamati a vedere con lo sguardo del cuore, a capire che ogni cosa è illuminata. E di quanta luce 
necessitiamo, oggi! Di una chiave di interpretazione che ci aiuti a vedere al di là, al di sopra e al di 
dentro delle evidenze sconfortanti di una società ripiegata su se stessa. Agli inizi del cristianesimo i 
seguaci del Nazareno venivano chiamati, fra altri modi, anche “illuminati”. E Dio solo sa di quanta luce 
ha bisogno questo mondo! Portiamo luce perché siamo accesi, come le candele che oggi benediciamo.!!

Simeone!
Gesù è portato al Tempio per la circoncisione: è un segno di obbedienza alla Legge da parte dei suoi 

genitori che non si sentono diversi o migliori, ma appartenenti ad un popolo ricco di tradizioni religiose 
che essi vogliono rispettare. Nel momento dell’offerta del primogenito a Dio, Maria e Giuseppe 
incontrano il vecchio e sconfortato Simeone. Simeone è il simbolo della fedeltà del popolo di Israele che 
aspetta con fiducia la venuta del Messia, da tutta la vita sale al Tempio sperando di vedere il Messia, ma 
ora è anziano e Luca ci lascia intuire la sua stanchezza interiore, che è la stanchezza di tanti anziani che 
incontro ogni giorno. Simeone è il simbolo dell’ansia profonda di ogni uomo, perché la vita è desiderio 
insoddisfatto, la vita è cammino, la vita è attesa. Attesa di luce, di salvezza, di un qualche senso che 
sbrogli la matassa delle nostre inquietudini e dei nostri “perché”. La preghiera intensa di Simeone che 
finalmente vede l’atteso è bellissima: ora è sazio, soddisfatto, ora ha capito, ora può andare, ora tutto 
torna. Sono sufficienti tre minuti per dare senso e luce a tutta una vita di sofferenze, tre minuti per dare 
luce ad una vita di attesa. Che il Signore ci conceda, nell’arco della nostra vita, almeno questi tre 
minuti…!!!!

pagina ���  di ���4 15



                                                                   Presentazione del Signore - anno A

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
La memoria della «presentazione del Signore» al tempio ha origini bibliche (Lv 12,1-8) e si sviluppa in 

due momenti: ogni volta che in Israele nasce un bambino maschio, deve essere portato al tempio nel 
giorno ottavo per la circoncisione; mentre la madre deve aspettare a casa ancora trentadue giorni finché 
non siano trascorsi i quaranta giorni prescritti dal Levitico per non essere considerata più impura. Il 
numero 40 è il numero dell’attesa, della penitenza e della purificazione, in una parola il tempo della 
preparazione ad un evento importante. Gesù è stato circonciso otto giorni dopo la sua nascita e sua 
madre, Maria, è andata al tempio, trascorso il quarantesimo giorno dalla nascita per riprendere, 
attraverso un piccolo sacrificio, anch’esso prescritto dal Levitico, il suo stato sociale e rituale, avendo 
superato il tempo dell’impurità che la rendeva inadatta a qualsiasi atto pubblico e molti privati.!

In ambito cristiano, la memoria che celebriamo oggi è attestata fin dal sec. IV a Gerusalemme, da 
dove si diffuse in Siria fino a Costantinopoli, dove si celebrava con il titolo di «Hypapanté – Incontro», 
sottinteso con la luce del Signore e aveva la caratteristica di una «festa delle luci», forse per emulare 
quella ebraica di «Chanukkàh – Inaugurazione/Dedica», ma comunemente detta «Festa delle luci» e si 
celebra intorno a metà dicembre. Papa Sergio I (687-701) ne fece tradurre i testi in latino e la introdusse 
in occidente, fissandone la celebrazione al quarantesimo giorno dopo Natale, cioè al 2 febbraio, 
facendola precedere da una processione, durante la quale ciascuno dei presenti teneva in mano una 
candela accesa. Da qui il nome popolare di «candelora». Intorno al 750 la memoria fu introdotta in Gallia 
e assunse il nome di «Purificazione della beata Vergine Maria» che restò fino alla riforma di Paolo VI 
(1969), quando fu restituita alla sua verità sia storica che cristologica. Il tema che domina tutta la liturgia, 
specialmente la parte processionale, è il tema della «illuminazione», desunto dal vangelo, più 
precisamente dalle parole del vecchio profeta Simeone che chiama il bambino che riceve in braccio 
«luce e gloria».!

Questa memoria non è soltanto una memoria liturgia, ma ha una potente valenza pedagogica, alla 
quale, però non si fa mai cenno. Noi vogliamo riprenderla e approfondirla perché riteniamo che 
determinante. Quando i genitori portano il bambino al tempio e lo consegnano al sacerdote, compiendo 
un sacrificio prima di riceverlo, non fanno solo un atto di fede o, peggio, un gesto rituale. Al contrario, 
essi proclamano una verità che accettano come legge suprema: nel momento il cui consegnano il 
bambino al sacerdote affermano che quel figlio generato da loro non è «loro» figlio, ma figlio di Dio; nel 
momento in cui ricevono il figlio «di» Dio dal sacerdote e lo prendono tra le loro braccia, riconoscono di 
essere stati consacrati «genitori adottivi» del loro figlio. Figlio e genitori sanno così di essere fratelli 
perché insieme sono figli dell’unico Padre.!

In questo modo i genitori assumono la responsabilità di educatori e sanno che di quel figlio devono 
rendere conto a Dio, il quali li ha giudicati e li ha trovati degni di educare, crescere e amare quel figlio 
prezioso, di cui sono custodi. In questa luce, il loro compito non è di crescere il figlio a loro immagine e 
somiglianza, ma di «ascoltare» la sua crescita e creare le condizioni perché possa svilupparsi e 
maturare secondo la sua vocazione e la chiamata di Dio. Ciò comporta per i genitori e per ogni 
educatore, quanto Giovanni Battista dice di sé in rapporto all’Agnello: «Lui deve crescere; io, invece, 
diminuire» (Gv 3,30), o quello che il poeta genovese Camillo Sbarbaro (1888-1967), dice più 
modernamente, ma incisivamente al figlio che si appresta a varcare la soglia della maggiore età: 
«Ubbidirti a crescere è la mia vanità».!

Se al di là del folclore e della ritualità, riusciamo a cogliere questa dimensione pedagogica, allora la 
memoria è un’occasione per riflettere non solo sulla famiglia «modello» – se mai esisterà –, ma sul 
valore e la profondità delle nostre relazioni che in quanto tali sono generative, a patto che ciascuno di 
noi voglia essere ed educarsi ad essere «generante». Nell’introduzione della liturgia della 1a domenica 
dopo Natale, che riporta lo stesso brano evangelico di oggi, abbiamo scritto:!

«Il «mistero dell’esistenza» in qualche modo è entrato in corto circuito alimentando da un lato la 
superficialità e dall’altro dando sfogo a un individualismo esasperato per cui contano e hanno valore solo 
le relazioni «che servono» agli scopi soggettivi. In politica è venuto meno il senso del «bene comune» ... 
Nella vita sociale si è interrotta «la cultura» della convivenza interdipendente a beneficio di un egoismo 
di sopravvivenza trasformato in lotta «per sé», terrorizzati dalla paura del futuro. In ambito religioso, 
infine, si è sfilacciato il senso della comunità, sostituito da un non bene precisato bisogno di 
appartenenza che si manifesta nella nostalgia del passato... Viviamo in un’epoca in cui ognuno cerca la 
propria realizzazione da solo, indipendentemente e anche, spesso, contro gli altri... Noi non vogliamo 
perderci in un mare di recriminazioni... Prendiamo atto della confusione che regna e ... proviamo a 
contemplare la Parola di Dio per assaporare, se è possibile, la prospettiva che ci offre il Signore per 
riuscire a vivere coerentemente e con verità la nostra esperienza». La 1a lettura ci riporta ad un tempo di 
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crisi grave che rischiava di fare fallire ogni tentativo di sopravvivenza e di ripresa. Il profeta non si rifugia 
nel passato, ma invita i suoi contemporanei a buttarsi nel futuro e ad anticiparlo. Verrà il Messia, ma non 
bisogna solo aspettarlo senza fare niente, in attesa, appunto, che venga a risolverci i problemi. Bisogna 
che ci sia qualcuno disposto ad anticiparlo, a precorrerlo, cioè c’è bisogno che la distanza tra la crisi, la 
disperazione, l’angoscia e la sua soluzione non sia vuota, ma popolata dal fermento di chi è gravido di 
futuro e non si attarda su ieri. Il rifugio nel passato è sempre segno di debolezza e d’incapacità non so- 
lo di sognare, ma anche di tentare il possibile con le nostre forze e la spinta dell’attesa che dovrebbe 
animare ogni processo di rinnovamento. Vivere, cioè come se tutto dipendesse da noi, sapendo che solo 
una parte, e forse anche minima, dipenda dai nostri sforzi. Se però non realizziamo quello che ci 
compete come vita, come impegno e come responsabili, oggi, del nostro e dell’altrui futuro, noi siamo 
già falliti e non abbiamo diritto a sperare perché la speranza è la capacità di anticipare ciò che si 
attende.!

La 2a lettura, opera di un sacerdote giudeo anonimo, è sulla stessa linea del profeta Malachia, 
perché mette in guardia di nutrire nostalgie dei riti ebraici i cristiani provenienti dal giudaismo, forse 
stanchi o forse delusi nelle loro aspettative nel passaggio dal giudaismo al cristianesimo. L’autore dice: 
la nostalgia è sempre un rischio grave perché è una forma di droga che oscura il pensiero e gli 
impedisce di vivere nel presente, creando l’illusione che il passato possa essere l’utero caldo della 
sicurezza e della realizzazione. No, il passato non è più nella nostra disponibilità e su di esso noi non 
abbiamo potere, ma esso influisce sulle nostre decisioni perché ci portiamo dentro e addosso le sue 
conseguenze: per questo la Parola di Dio c’invita, attraverso il «mistero» dell’incarnazione di Gesù, a 
cogliere non l’attimo, ma il presente come dimensione dell’essere e incubazione del futuro. In mezzo a 
noi c’è qualcuno che dobbiamo sapere riconoscere e solo così possiamo scoprire di non essere soli e di 
essere cercati e amati per quello che siamo, per come siamo, per chi siamo.!

La fede non è ritualità, ma esistenza che si snoda in modalità di attuazione, non solo in senso 
cronologico, ma principalmente in senso dinamico e valoriale: noi siamo chi siamo stati perché sappiamo 
chi saremo. In altre parole è il progetto del Nome impronunciabile di Dio, Yhwh, che si pone a noi e si 
propone come modello e metodo, così come fu per Mosè nell’esperienza del roveto ardente in Es 
3,1-153.!

Il vangelo narra il racconto della presentazione al tempio e la duplice profezia di Simeone e Anna che, 
come sappiamo, appartiene al ciclo dei «vangeli dell’infanzia». Di esso faremo un breve commento 
nell’omelia. Ora entriamo nel Sancta Sanctorum della Parola di Dio e riceviamo il Pane della conoscenza 
che genera in noi il desiderio e rafforza la volontà di vivere relazioni costruttive di vita fondate sulla fede 
nel Cristo risorto che ha inviato il suo Spirito per costituirci santa Assemblea di Dio che la domenica 
risponde all’anelito della Trinità beata che ci convoca per essere un «solo corpo e un solo spirito». 
C’introduciamo con antifona d’ingresso (Sal 48/47,10-11): «Abbiamo accolto, o Dio, la tua misericordia in 
mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra: di 
giustizia e piena la tua destra».!!!

Spunti di omelia!!
Ci soffermiamo sul vangelo perché impegnativo e delicato: appartiene a quel blocco dei primi due 

capitoli di Lc che normalmente va sotto la denominazione di «vangeli dell’infanzia» perché da soli 
contengono tutto il vangelo per il semplice fatto che sono stati scritti dopo la morte e risurrezione di Gesù 
e quindi ne riflettono la luce, l’intensità e la maturità. Da un punto di vista narrativo, usando una 
espressione letteraria indigesta, si potrebbe dire che «i vangeli dell’infanzia» sono una «prolessi – 
anticipazione» del vangelo pasquale.!

E’ spontaneo pensare che questi capitoli, trattando di Gesù Bambino, debbano essere stati scritti per 
primi; in realtà sono stati scritti per ultimi, dopo cioè la morte e risurrezione di Gesù che quindi diventa 
l’angolo di visuale da cui bisogna guardare leggendoli. I vangeli non sono una cronistoria come 
possiamo intenderla noi oggi perché non c’erano giornalisti microfono e registratore a raccogliere le 
testimonianze «oggettive» dei testimoni oculari. I vangeli sono scritti per la catechesi e quindi sono 
opere prevenute, scritti da uomini prevenuti che hanno uno scopo preciso: suscitare l’adesione di fede in 
Gesù di Nazaret che loro credono il Messia d’Israele e il salvatore del mondo. Credenti che scrivono per 
suscitare altri credenti.!

Ai primi cristiani non interessa nulla di Gesù bambino, perché essi annunciano il Messia il Figlio di Dio 
crocifisso e risorto che hanno conosciuto direttamente o mediante gli apostoli. Il cuore del vangelo è il 
mistero pasquale formato da cinque momenti: passione, morte, risurrezione, ascensione e Pentecoste. 
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Quando i vangeli sinottici furono quasi completi come raccolta di documentazione sia orale che scritta, 
Mt e Lc aggiunsero due capitoli sulla nascita di Gesù per approfondire il mistero dell’incarnazione del 
Cristo risorto. I vangeli dell’infanzia infatti vivono della proiezione della luce pasquale e senza la Pasqua 
non hanno senso, restando solo racconti fiabeschi edificanti.!

Il lettore superficiale si accontenterà dei dati esterni dei «vangeli dell’infanzia» di Luca, mentre il 
lettore attento andrà in profondità per scoprire che la trama de primi due capitoli è tutta intessuta con i 
testi dell’AT, usati secondo lo strumento giudaico di esegesi che si chiama «midràsh», metodo che legge 
la Scrittura con la Scrittura per scoprire il senso degli avvenimenti. Il brano di oggi comprende quattro 
momenti:!!

1. Lc 2,22-28: Il racconto della presentazione al tempio di Gesù. !
2. Lc 2,29-32: Il cantico attribuito a Simeone. !
3. Lc 2,33-38: Le profezie di Simeone e la gioia di Anna. !
4. Lc 2,39-40: Un breve sommario sulla vita di Gesù a Nàzaret. !!
Questi quattro momenti sono così armonizzati in un unico racconto: lucano è così concepito: la 

presentazione del primogenito e il sacrificio prescritto (cf Lc 2,21-246), fanno da cornice alla doppia 
testimonianza che il bambino sconosciuto Gesù riceve da parte di Simeone ed Anna (cf Lc 2,25-38), 
mentre gli ultimi due versetti che accennano al ritorno a Nàzaret e alla crescita di Gesù (Lc 2,39-40) 
fanno da conclusione. Lc è un grande narratore e riesce ad amalgamare tradizioni giudaiche con la sua 
personale teologia. Pur non essendo giudeo di origine, tra gli evangelisti è forse quello che non solo cita 
e si confronta con l’AT della Bibbia greca della Lxx, ma imita addirittura lo stile e il vocabolario, tanto che 
si parla di «stile semitico» proprio di Lc (vi si trovano più di una ottantina di esempi).!

I riferimenti all’AT sono così tanti da fare immediatamente pensare anche al lettore più superficiale 
che sia proprio l’AT a offrire la trama del suo racconto, specialmente il capitolo 3 del profeta Malachia, di 
cui la stessa liturgia riporta i primi quattro versetti che presentano l’ingresso solenne di Yhwh nel suo 
tempio per prenderne possesso e il capitolo 9 del profeta Daniele che annuncia l’arrivo del Signore al 
compimento delle 70 settimane di anni e al libro secondo di Samuele, quando l’arca del Signore entra 
solennemente nel tempio per esservi custodita. Il sottofondo teologico è il seguente: Gesù, quel 
bambino anonimo che nessuno conosce è la nuova arca dell’alleanza che il tempio accoglie come 
«Shekinàh – Presenza» di Dio; egli compie la profezia di Daniele e di Malachia perché in lui, Dio stesso 
prende possesso del tempio, sostituendo il re e il sacerdozio perché il tempo della siccità della Parola e 
della Profezia è finito: Dio in persona entra nel tempio per iniziare una nuova alleanza. Lo capiscono i 
due anziani profeti, Simeone e Anna che svolgono la funzione dei testimoni prescritti dalla Toràh (cf Dt 
19,15): sono un uomo e una donna, in rappresentanza dell’intero genere umano. Tutta l’umanità fa 
corna al Bambino che è Dio e che si asside sul trono della sua Gloria.!

Esaminiamo il racconto della presentazione del primogenito Gesù come riscatto che include anche la 
purificazione della madre che Lc rilegge come midrash cristiano della presentazione/consacrazione per 
mano del sacerdote Eli di Samuele, figlio di Anna, moglie sterile di Èlkana (cf 1Sam 1-2). Nella nascita 
inaspettatamente del figlio Samuele, essi riconoscono la mano di Dio e quindi scelgono di cederlo al 
Signore (cf 1Sa 1-2).!

Nel rileggere la consacrazione di Samuele in ambito cristiano, Lc vuole anche offrire anche alcuni 
indizi perché il lettore possa familiarizzarsi con la divinità di Gesù che a differenza di Samuele, entra nel 
tempio non per consacrarsi, ma per consacrarlo e prenderne possesso. Il riferimento, infatti, a Malachia, 
Samuele e Daniele svela l’intenzione profonda di Lc che non si limita solo a narrare «fatti», ma 
avvenimenti che abbracciano tutta la storia: quella di Israele e quella nuova che inizia con la nascita di 
Gesù. La novità di Gesù è anticipata dall’apparizione dell’arcangelo Gabriele nel tempio di Gerusalemme 
che annuncia la nascita di Giovanni Battista (cf Lc 1,11) e che l’evangelista legge come compimento 
della profezia di Ml 3,1 che annuncia l’arrivo dell’angelo del Signore. Allo stesso modo, l’ingresso di 
Gesù nel tempio, è presentato come l’apparizione di Yhwh in persona che lo stesso profeta aveva 
descritto in Ml 3,1b. Ora è certo con la presa di possesso del tempio da parte di Gesù/Yhwh, sono finiti 
l’esilio e la vedovanza di Israele. L’umanità intera ritorna allo stato pre-adamitico in un rapporto diretto tra 
Dio e l’umanità.!

Ad Elkana e a sua moglie Anna che è sterile, nasce un figlio, quando ormai avevano perduto ogni 
speranza e quindi per intervento divino. Il piccolo Samuele è presentato al tempio e consacrato al 
servizio di Dio. Nel santuario di Silo, il vecchio sacerdote Eli riceve la consacrazione di Samuele e 
benedice i genitori. Questo è lo schema dell’AT a cui si riferisce Lc che di suo vi aggiunge le tematiche 
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della sua teologia che sono: la promessa che si compie, il tempio, l’universalismo della salvezza, il rifiuto 
di Gesù, la testimonianza di un uomo (Simone) e quella di una donna (Anna).!

Come ogni donna ebrea osservante, Maria diventa impura al momento del parto e, trascorsi quaranta 
giorni, deve presentarsi al tempio per purificarsi in obbedienza alla Toràh che lo impone (cf Lv 12,2-8). 
Con sé porta anche il figlio che essendo maschio primogenito è «proprietà» del Signore (cf Es 
13,1-2.11-15; 22,28-29; Lv 5,7). Al compimento del primo mese di vita il bambino doveva essere 
riscattato con cinque sicli (cf Nm 47- 48; 18,15-16). Lc non cita questa prescrizione del riscatto in 
denaro, ma la sostituisce con la «presentazione» di Gesù nel tempio del Signore che non era prescritta 
da alcuna legge. Ci deve essere un significato profondo in questo se, come abbiamo visto insiste sul 
tema del «compimento» come testimoniano i vv. 21-22: «Quando furono compiuti i giorni prescritti ... 
quando furono compiuti i giorni ... » e se d’altra parte non cita il gesto del riscatto «prescritto» dalla 
Legge e mette in evidenza quello della «presentazione» non previsto dalla stessa Legge. Il motivo è che 
Lc costruisce il racconto sulla filigrana della figura di Samuele che fu presentato dai suoi genitori al 
tempio e consacrato al suo servizio (cf 1Sa 1,22-24)!

Da tutti questi elementi, due sono gli aspetti che Lc intende trasmettere:!!
a) Il compimento del tempo. I 40 giorni dopo il parto, sommati ai nove mesi della gestazione di Gesù 

(= 9x30 = 270) e ai sei mesi che intercorrono tra l’apparizione di Gabriele a Zaccaria nel tempio (= 6x30 
= 180), formano le 70 settimane di anni (= 70x7 = 490) previste dal profeta Daniele (cf Dn 9,21-26; cf Lc 
1,26-38): 40 + 270 + 180 = 490. Con un solo riferimento Lc ci proietta in un contesto di Storia della 
salvezza che abbraccia l’Antico e il Nuovo Testamento: nel gesto di una donna del popolo che ubbidisce 
alle prescrizioni della Scrittura si compie l’attesa dell’umanità. Chi porta avanti la storia non sono i potenti 
(che di noma distruggono quello che toccano), i politici (di solito rubano quello gestiscono), le caste 
religiose (di solito usano Dio per addobbarsi come manichini); la storia è trainata dai poveri e dagli umili, 
da coloro che per il mondo non contano. Cosa c’è di straordinario in una ragazza ebrea appena 
quattordicenne/quindicenne (forse, non sappiamo bene) che partorisce e che va al Tempio per 
adempiere alla Legge? Nel gesto anonimo di quella ragazza ebrea c’è il mistero del compimento del 
tempo: l’eternità si salda con il tempo e Dio diventa contemporaneo nostro e noi diventiamo interlocutori 
storici di Dio. Da questo momento, da quando la ragazza ebrea si reca al tempio, passati i 40 giorni dal 
parto, la storia cambia corso, impercettibilmente, ma anche inesorabilmente. E’ la storia dei poveri di 
Yhwh, gli «anawim», gli uomini e le donne che vivono la vita e non l’apparenza. !!

b)  Il secondo messaggio è di grande attualità pedagogica: i figli non appartengono ai genitori che li 
partoriscono, ma sono «proprietà» di Dio che li concede «in affido» col rito del riscatto perché i genitori 
sappiano che non possono educarli «secondo la loro immagine», ma sono chiamati a servizio dei figli 
affinché possano crescere «a immagine e somiglianza di Dio» (cf Gen 1,27). Da questi testi si ricava che 
la natura «putativa» della paternità e maternità è quella che esprime meglio la relazione «genitore-figli». 
Ciò significa anche che i figli hanno il diritto di vedere riflessa l’immagine di Dio nel volto dei genitori 
perché hanno diritto di vedere il volto di Dio loro Padre. In ebraico padre si dice «ab» e ha il valore 
numerico di 3; madre si dice «em» e ha il valore di 41; sommati insieme hanno un valore globale di 44; 
figlio si dice «yelèd» e ha il valore numerico di 44. Il figlio ha in sé il padre e la madre e per questo deve 
essere migliore perché egli solo è in grado di sintetizzare la duplice immagine genitoriale in una sola 
immagine e poiché anche il padre e la madre a loro volta sono figli, è l’essere figli dello stesso Padre che 
li unisce in una unità profonda e indissolubile. !

Lc inoltre allude al profeta messianico per eccellenza che è Malachia fino al punto che si può fare un 
parallelo sinottico tra le parole di Lc e quelle del profeta, come accenniamo nel seguente quadro:!
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Il riquadro sopra riportato ci dà, almeno in linea di massima, l’idea dell’applicazione del midràsh che si 
basa su un’aderenza totale tra i testi, oppure tra parole identiche o anche su allusioni. Lc interpreta 
nell’apparizione dell’angelo Gabriele che annuncia a Zaccaria la nascita del Precursore (cf Lc 1,11), il 
compimento della profezia di Malachia che prevedeva appunto l’invio di un «angelo/messaggero» come 
precursore. Nel brano di oggi, nell’ingresso nel tempio di Gerusalemme di Gesù bambino portato in 
braccio da sua madre, Lc vi legge il compimento della profezia dell’apparizione di Dio stesso (cf Ml 
3,1b). Se nell’annunciazione a Maria, il tempio era stato sostituito con la povertà di Nàzaret, ora nella 
presentazione, il tempio occupa tutto il suo valore simbolico di sede della Maestà di Dio (cf Sal 42/41,5; 
1Re 8,11; 2Cr 5,13-14; 7,1-2; ecc.). I primi cristiani nel leggere questo racconto, immaginavano 
l’ingresso della Shekinàh nella maestà della casa di Dio per prenderne possesso definitivo (cf Ez 9,3; 
10,4; Sir 36,13). La conclusione è ovvia: con la presentazione Gesù, la «Gloria» di Dio, entra nel tempio 
e ne prende possesso. La maestà entra nel santuario e il corpo del bambino presentato dai genitori 
diventa il «Santo dei Santi».!

Al tema precedente del tempio e dell’apparizione della Potenza, si ricollega il richiamo che Lc fa al 
trasferimento dell’arca dell’alleanza con l’obiettivo di assicurare il lettore che «ora veramente Dio è 
“dentro” la storia». L’arca dell’alleanza che conteneva i segni della presenza di Dio che aveva 
accompagnato Israele nel suo pellegrinaggio nel deserto (due tavole di pietre con le Dieci Parole, 
un’ampolla con un po’ di manna e un’altra con un po’ d’acqua che scaturì dalla roccia (cf Es 17,6; Nm 
20,8-11) e, accanto, il bastone di Mosè), per Lc ora è simboleggiata da una ragazza incinta che nel suo 
ventre porta in pellegrinaggio Yhhw stesso per le strade di Palestina (Lc 1,39-46). Maria parte da 
Nàzaret, al nord e si dirige a sud, verso la Giudea: al suo passaggio Lc descrive grida di «allegria» e 
«danze liturgiche» (cf Lc 1,41-45; 2Sa 6,14-21); si ferma tre mesi dalla cugina Elisabetta come l’arca si 
fermò tre mesi nella casa di Obed-Edom (cf Lc 1,562; Sa 6,11; 1Cr 13,14). Come l’arca fu portata nel 
tempio di Gerusalemme dopo la sosta in casa di Obed-Edom, così ora Maria dopo avere sostato da 
Elisabetta, entra solennemente come una sacerdotessa e consegna il Figlio a Dio suo Padre: Dio 
prende possesso del suo tempio che ora diventerà solo un simbolo del corpo del Signore (cf Gv 2,19).!

Nel racconto spiccano due figure straordinarie: Simeone, un uomo e Anna, una donna, quasi a dire 
che tutto il genere umano è associato alla loro profezia. Simeone che significa in ebraico «Dio ascolta» 
somiglia molto ai genitori di Giovanni Battista (cf Lc 1,6) e scioglie un canto a Cristo «luce» che nel 
contesto ebraico indica la «Gloria» di Dio stesso (cf Lc 2,32; Is 40,5; 60,1-3).!

Qui siamo al cuore del brano del vangelo (Lc 2,29-32) che sono le parole di Simeone: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele».!

Questi versetti esprimono il cuore della teologia della storia come la concepisce Lc che è l’evangelista 
dell’universalità del messaggio evangelico: tutti i popoli sono chiamati a vedere la luce e la gloria di Dio.!

Nell’economia dell’AT la «Gloria - Kabòd» indicava la persona stessa di Dio, tanto da costituire uno 
dei molteplici nomi alternativi in sostituzione del sacro tetragramma «Yhwh»: chiunque avesse visto la 
«Gloria di Yhwh», sarebbe morto (cf Es 19,21; 33,20; Gen 32,31; Dt 4,33; Sap 6,22-33) perché egli per 
definizione è «inaccessibile». Lc invece, ed è la novità cristiana, elogia la «gloria di Cristo» (Is 40,6; 
60,1-3) perché in lui Dio è visibile, anzi «accessibile», che si può vedere e toccare (cf Gv 1,18; 1Gv 
1,1-5) perché si spezza il velo del tempio che impediva la visione di Dio (cf Mt 27,51). Paradossalmente, 
nel momento in cui Gesù entra nel tempio con la fragilità di un bambino, ne modifica anche la finalità 
perché egli s’identificherà direttamente con il tempio, ormai sostituito dalla sua umanità verificabile: 
«Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i 
Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo» (Gv 2,19-21).!

Con la distruzione nell’anno 70 d. C. ad opera dell’esercito romano, non scompare solo il tempio, ma 
anche il sacerdozio e con esso i sacrifici, cioè il cuore del tempio, di Gerusalemme e d’Israele. Per i 
cristiani tutte le prerogative d’intercessione, di perdono, di accoglienza e di purificazione si trasferiscono 
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nell’umanità del Figlio di Dio, cioè nel corpo stesso di Dio che diventa «luogo di redenzione», esaudendo 
in questo modo l’anelito di Simeone che stava nel tempio ad aspettare «la consolazione d’Israele» (Lc 
2,25). Qui abbiamo un richiamo esplicito al libro della consolazione di Isaia (cf Is-Lxx 40,1; 66,12-13) che 
costituisce lo sfondo per l’attesa universale dell’arrivo di Dio che viene a «consolare» il suo popolo: con 
Gesù che entra nel tempio, è iniziato il tempo della consolazione e «l’anno di grazia del Signore» (Lc 
4,9; cf Is 61,1-2).!

In questo contesto di splendore e di «gloria», Lc non dimentica di ricordarci che Gesù ha un compito 
redentivo e quindi pasquale: se Gesù è Dio nella maestà della gloria del tempio di Gerusalemme, 
nondimeno egli è destinato all’umiliazione e alla morte annunciati dallo stesso profeta Simeone che vede 
insieme e la sua morte e la salvezza luminosa di Israele (cf Lc 2,26.30-32). Non può esserci «Presenza 
di Dio» se non nel mistero della morte che svela il senso della vita e dell’esistente. Giovanni parlerà di 
«ora» come sintesi della glorificazione e della morte in croce (cf Gv 17,1). Il profeta Simeone, «giusto», 
non muore perché vede Dio, ma «può morire»11 (cf Lc 2,29) perché s’identifica con Dio ed entra per 
sempre nella sua escatologia. Gli occhi di Simeone «hanno visto la salvezza» (Lc 2,30), anticipo di 
quella visione finale quando tutti i popoli potranno accedere alla visione di Dio preannunciata da Is 2,1-5 
e che si compirà nel momento in cui il velo del tempio si squarcerà da cima a fondo eliminando ogni 
barriera e diaframma tra Dio e la nuova umanità che scende dal monte Calvario (cf Mc 15,38).!

La salvezza vista da Simeone è «preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle 
genti» (Lc 2,31-32); qui Lc fa un esplicito riferimento al «Servo di Yhwh» del primo carme di Isaia che lo 
presenta come «luce delle nazioni» (Is 1,1-6), espressione che ritorna anche nel secondo carme: «Io ti 
renderò luce delle nazioni» (Is 49,1-6). Questo richiamo al «Servo Sofferente» rafforza e unifica i temi 
della «gloria» e dell’umiliazione di Dio fino alla morte violenta che Luca stesso presenterà come 
«spettacolo», cioè visione offerta al mondo intero (Lc 23,48)12. Questo richiamo alla teologia del Servo 
Sofferente di Yhwh, nel contesto della presentazione al tempio del bambino Gesù, trasformano 
quest’ultima in un anticipo e in una premessa di quanto accadrà sulla croce, quasi a dire che il destino di 
Dio è la morte. A Natale – ormai lo abbiamo detto molte volte – non si può pensare alla nascita 
sganciata dalla morte violenta in croce, perché si snaturerebbe il contenuto dell’incarnazione, 
riducendola a fiaba edulcorata utile per addormentare i bambini e per commuovere gli adulti un giorno 
all’anno. Simeone ha già visto tutto, prima ancora che tutto accada. E’ la fede che ci fa già sperimentare 
le cose che speriamo e che non sono ancora accadute.!

Un altro elemento determinante in questo brano, letto nella visione globale di tutta la Scrittura, è il 
compito, la missione di «segno di contraddizione» del bambino, anticipato da Simeone (cf Lc 2,34; Is 
8,12-15). In questo compito, il Bambino, ben lontano dall’immagine edulcorata e paffutella di un biondino 
dell’iconografia tradizionale, coinvolge anche la madre che sarà attraversata da una spada (cf Lc 2,35) 
conformemente a quanto previsto dal profeta Ezechiele (cf Ez 5,1; 6,3; 21,1-22, special. Ez 14,17) per il 
quale la spada è il segno del castigo a Israele. Il comando di Gesù dell’amore non è un invito a una festa 
campestre dove tutti si vogliono bene e si ubriacano insieme, facendo finta di andare d’accordo; al 
contrario è un amore talmente profondo e vero che può portare alla divisione, cioè può mettere, deve 
mettere, a nudo la verità della persona, del fatto, della relazione.!

Per Simeone e per Lc Gesù porta la divisione e la contraddizione perché svela le intenzioni dei cuori 
e impone a ciascuno di decidere da che stare e come starci. Isaia aveva predetto che Dio stesso 
sarebbe stato «pietra di ostacolo e scoglio d’inciampo per le due case d’Israele, laccio e trabocchetto 
per gli abitanti di Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno 
presi e catturati» (Is 8,12-15, qui 14-15). Il bambino è appena nato e deve fare i conti con la «spada» 
che trapasserà l’anima di sua madre Maria (Lc 2,35), cioè con il giudizio di Dio che comporta il castigo, 
come aveva profetizzato il profeta Ezechiele (cf Ez 5,1; 6,3; 14,17; 21,1-22).!

Maria, invitata da Simeone a prendere consapevolezza che lei non è trafitta in quanto persona, ma 
come simbolo rappresentativo dell’intero suo popolo Israele, realizza il suo «Fiat» e prende su di sé il 
giudizio e il castigo che spetta al suo popolo, identificandosi con la nazione di cui è emblema e profezia 
vivente (cf Lc 1,26-38): il cammino della madre diventa così parallelo a quello del Figlio: trafitta dalla 
spada, la madre anticipa e prefigura il Messia trafitto dalla lancia che sarà il segno con cui attirerà tutti a 
sé: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,34.37; cf Zc 12,10). Lei stessa ai piedi 
della croce subirà la morte nella morte del Figlio perché non c’è morte più grande per una madre che 
vedere morire il proprio figlio.!

Simeone con questo annuncio dice a noi, oggi che il cristiano non è un remissivo o un succube, ma 
un testimone che porta una «Parola» non sua che deve consegnare integra attraverso il libro della 
propria esistenza che, per questo, non avrà vita facile, ma se saprà assumere il proprio dolore come 
partecipazione al dolore del suo popolo, avrà compiuto un sacrificio espiatorio e anche consolatorio. Il 

pagina ���  di ���10 15



                                                                   Presentazione del Signore - anno A

Figlio e la madre sono segnati dallo stesso cammino e dalla stessa morte, figura della Chiesa che si 
realizza, solo e se è degna di morire per il suo Signore.!

Si salda così il ministero di essere luce per le nazioni con la vocazione di essere segno di 
contraddizione, cioè strumento di verifica e di verità per il suo popolo. Il popolo aspetta un «certo tipo di 
Messia», Gesù viene come un Messia inatteso, completamente differente da quello immaginato. Sta qui 
la differenza che provoca la sofferenza e la scelta: o restare caparbiamente fermi nell’immagine di un 
Messia idealizzato o accogliere il Messia nella verità della sua umiliazione che non corrisponde ai canoni 
comuni; o farsi un Dio a propria immagine o convertirsi al Dio che viene incarna dosi in modo 
inimmaginabile. Maria è la prima credente che deve fare questa scelta. Lei sceglie, conservando la 
spada e l’umiliazione, senza capirne immediatamente il senso, perché ne comprenderà il significato 
pieno ai piedi della croce, quando lo strazio della sua anima scoprirà che il Figlio che lei ha partorito è il 
Dio che «svuotò se stesso assumendo una condizione di servo ... facendosi obbediente fino alla morte e 
a una morte di croce» (Fil 2,7.8).!

Lc, come abbiamo detto all’inizio, ha redatto i «vangeli dell’infanzia» (cf Lc 1-2), cui appartiene il 
brano della presentazione al tempio, dopo avere redatto il restante vangelo, e quindi dopo il vangelo 
della morte e risurrezione, dopo le parabole e gli insegnamenti (cf At 1,1: «fece e insegnò»). In questo 
lasso di tempo Lc e la sua comunità di riferimento, composta prevalentemente da credenti provenienti 
dal mondo greco, hanno compreso la natura profonda del mistero dell’umiliazione come 
«abbassamento» o, per usare il linguaggio paolino, come «kenòsi - svuotamento».!

Tutto ciò poteva avvenire solo alla luce del «mistero pasquale» che così diventa la prospettiva dalla 
quale osservare e leggere anche la vita di Gesù infanti. In questo modo «i vangeli dell’infanzia» sono un 
«vangelo» pasquale anticipato che ci permette di vedere il Bambino e di capire quello che sarà domani. 
La Scrittura, se letta nello Spirito Santo, anticipa sempre la nostra vita, di cui conserva il codice e le 
coordinate: è sufficiente che non ci attardiamo sulla polvere della superficie della vita nostra e degli altri, 
ma sappiamo essere capaci di scendere nel livello profondo del pozzo della nostra anima per trovare la 
dimensione che ci permette di cogliere il mistero della Presenza/Shekinàh di Dio là dove s’identifica con 
il mistero del nostro cuore e della nostra vita d’amore.!

La figura di Anna è complementare a quella di Simeone perché serve a estendere la simbologia: il 
bambino è accolto nel tempio non solo dal sacerdote, ma anche da una donna che annuncia quel 
bambino come «redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38). Si ha così la rappresentatività di tutto il genere 
umano: un uomo e una donna, cioè l’umanità intera accoglie il bimbo presentato e riscattato. Simeone 
non è sacerdote, ma sia lui sia Anna incarnano il «vero culto del tempio» che è servire Dio in verità e 
amore. Essi sono posti in contrasto con gli specialisti della religione (farisei, scribi, sacerdoti). Nelle due 
figure profetiche, il tempio acquista tutta la sua valenza di «casa di Dio» che accoglie il suo Signore. Essi 
hanno la funzione di essere corrispettivi alla copia di Zaccaria ed Elisabetta che profetizzano sul loro 
figlio Giovanni, il precursore (cf Lc 1,57-66)14.!

Il brano si conclude con il sommario narrativo con cui siamo informati del ritorno a Nazaret segnato 
dal ritornello sulla crescita che richiama ancora una volta la crescita di Samuele nel tempio alla scuola di 
Eli (cf 1Sa Da questo momento si perdono le tracce di Gesù fino a quando uomo trentenne ricomparirà 
sulle vie della «Galilea delle Genti» (Mt 4,15) come rabbì itinerante che predica il «vangelo del Regno». 
Ci sembra superfluo domandarci dove sia stato o che cosa abbia fatto in tutto questo tempo perché non 
è indispensabile per la nostra conoscenza di Dio.!

A noi basta sapere che tutto questo lungo silenzio non è altro che il prolungamento della «kenòsi» di 
cui abbiamo appena parlato: un Dio nascosto che impara l’arte di vivere come un uomo qualsiasi per 
essere uomo al- la portata di tutti. Tutta la vita impegnata ad apprendere il mestiere di uomo per 
prepararsi a servire gli uomini e le donne con un servizio che implicherà il dono della sua vita, durato 
appena un anno e mezzo, al massimo tre. Sta qui la serietà di Dio, oseremmo dire, senza bestemmiare, 
la «professionalità» del Dio di Gesù Cristo che pri- ma di alzarsi da tavola per lavarci i piedi e regalarci la 
sua vita, impiega circa trent’anni per imparare il mestiere di servirci. Ora e solo ora possiamo 
comprendere la sua parola: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29) perché «il 
Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti» (Mc 10,45).!!!!!!!
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO                                     !!
Omelia, 2 febbraio 2013!!
Cari fratelli e sorelle!!
nel suo racconto dell’infanzia di Gesù, san Luca sottolinea come Maria e Giuseppe fossero fedeli alla 

Legge del Signore. Con profonda devozione compiono tutto ciò che è prescritto dopo il parto di un 
primogenito maschio. Si tratta di due prescrizioni molto antiche: una riguarda la madre e l’altra il 
bambino neonato. Per la donna è prescritto che si astenga per quaranta giorni dalle pratiche rituali, dopo 
di che offra un duplice sacrificio: un agnello in olocausto e una tortora o un colombo per il peccato; ma 
se la donna è povera, può offrire due tortore o due colombi (cfr Lv 12,1-8). San Luca precisa che Maria e 
Giuseppe offrirono il sacrificio dei poveri (cfr 2,24), per evidenziare che Gesù è nato in una famiglia di 
gente semplice, umile ma molto credente: una famiglia appartenente a quei poveri di Israele che 
formano il vero popolo di Dio. Per il primogenito maschio, che secondo la Legge di Mosè è proprietà di 
Dio, era invece prescritto il riscatto, stabilito nell’offerta di cinque sicli, da pagare ad un sacerdote in 
qualunque luogo. Ciò a perenne memoria del fatto che, al tempo dell’Esodo, Dio risparmiò i primogeniti 
degli ebrei (cfr Es 13,11-16).!

E’ importante osservare che per questi due atti – la purificazione della madre e il riscatto del figlio – 
non era necessario andare al Tempio. Invece Maria e Giuseppe vogliono compiere tutto a 
Gerusalemme, e san Luca fa vedere come l’intera scena converga verso il Tempio, e quindi si focalizzi 
su Gesù che vi entra. Ed ecco che, proprio attraverso le prescrizioni della Legge, l’avvenimento 
principale diventa un altro, cioè la “presentazione” di Gesù al Tempio di Dio, che significa l’atto di offrire il 
Figlio dell’Altissimo al Padre che lo ha mandato (cfr Lc 1,32.35).!

Questa narrazione dell’Evangelista trova riscontro nella parola del profeta Malachia che abbiamo 
ascoltato all’inizio della prima Lettura: «Così dice il Signore Dio: “Ecco, io manderò un mio messaggero 
a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo 
dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire … Egli purificherà i figli di Levi … perché possano offrire al 
Signore un’offerta secondo giustizia» (3,1.3). Chiaramente qui non si parla di un bambino, e tuttavia 
questa parola trova compimento in Gesù, perché «subito», grazie alla fede dei suoi genitori, Egli è stato 
portato al Tempio; e nell’atto della sua «presentazione», o della sua «offerta» personale a Dio Padre, 
traspare chiaramente il tema del sacrifico e del sacerdozio, come nel passo del profeta. Il bambino 
Gesù, che viene subito presentato al Tempio, è quello stesso che, una volta adulto, purificherà il Tempio 
(cfr Gv 2,13-22; Mc 11,15,19 e par.) e soprattutto farà di se stesso il sacrificio e il sommo sacerdote della 
nuova Alleanza.!

Questa è anche  la prospettiva della Lettera agli Ebrei, di cui è stato proclamato un passo nella 
seconda Lettura, così che il tema del nuovo sacerdozio viene rafforzato: un sacerdozio – quello 
inaugurato da Gesù – che è esistenziale: «Proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto 
personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,18). E così 
troviamo anche il tema della sofferenza, molto marcato nel brano evangelico, là dove Simeone 
pronuncia la sua profezia sul Bambino e sulla Madre: «Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te [Maria] una spada trafiggerà l’anima» (Lc 
2,34-35). La «salvezza» che Gesù porta al suo popolo, e che incarna in se stesso, passa attraverso la 
croce, attraverso la morte violenta che Egli vincerà e trasformerà con l’oblazione della vita per amore. 
Questa oblazione è già tutta preannunciata nel gesto della presentazione al Tempio, un gesto 
certamente mosso dalle tradizioni dell’antica Alleanza, ma intimamente animato dalla pienezza della 
fede e dell’amore che corrisponde alla pienezza dei tempi, alla presenza di Dio e del suo Santo Spirito in 
Gesù. Lo Spirito, in effetti, aleggia su tutta la scena della presentazione di Gesù al Tempio, in particolare 
sulla figura di Simeone, ma anche di Anna. E’ lo Spirito «Paraclito», che porta la «consolazione» di 
Israele e muove i passi e il cuore di coloro che la attendono. E’ lo Spirito che suggerisce le parole 
profetiche di Simeone e Anna, parole di benedizione, di lode a Dio, di fede nel suo Consacrato, di 
ringraziamento perché finalmente i nostri occhi possono vedere e le nostre braccia stringere «la sua 
salvezza» (cfr 2,30).!

«Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (2,32): così Simeone definisce il Messia 
del Signore, al termine del suo canto di benedizione. Il tema della luce, che riecheggia il primo e il 
secondo carme del Servo del Signore, nel Deutero-Isaia (cfr Is 42,6; 49,6), è fortemente presente in 
questa liturgia. Essa infatti è stata aperta da una suggestiva processione, a cui hanno partecipato i 
Superiori e le Superiore Generali degli Istituti di vita consacrata qui rappresentati, che portavano i ceri 
accesi. Questo segno, specifico della tradizione liturgica di questa Festa, è molto espressivo. Manifesta 
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la bellezza e il valore della vita consacrata come riflesso della luce di Cristo; un segno che richiama 
l’ingresso di Maria nel Tempio: la Vergine Maria, la Consacrata per eccellenza, portava in braccio la Luce 
stessa, il Verbo incarnato, venuto a scacciare le tenebre dal mondo con l’amore di Dio.!

Cari fratelli e sorelle consacrati, tutti voi siete stati rappresentati in quel simbolico pellegrinaggio, che 
nell’Anno della fede esprime ancora di più il vostro convenire nella Chiesa, per essere confermati nella 
fede e rinnovare l’offerta di voi stessi a Dio. A ciascuno di voi, e ai vostri Istituti, rivolgo con affetto il mio 
più cordiale saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Nella luce di Cristo, con i molteplici carismi di 
vita contemplativa e apostolica, voi cooperate alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo. In questo 
spirito di riconoscenza e di comunione, vorrei rivolgervi tre inviti, affinché possiate entrare pienamente in 
quella «porta della fede» che è sempre aperta per noi (cfr Lett. ap. Porta fidei, 1).!

Vi invito in primo luogo ad alimentare una fede in grado di illuminare la vostra vocazione. Vi esorto 
per questo a fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore, del «primo amore» con cui il Signore 
Gesù Cristo ha riscaldato il vostro cuore, non per nostalgia, ma per alimentare quella fiamma. E per 
questo occorre stare con Lui, nel silenzio dell’adorazione; e così risvegliare la volontà e la gioia di 
condividerne la vita, le scelte, l’obbedienza di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell’amore. A 
partire sempre nuovamente da questo incontro d’amore voi lasciate ogni cosa per stare con Lui e 
mettervi come Lui al servizio di Dio e dei fratelli (cfr Esort. ap. Vita consecrata, 1).!

In secondo luogo vi invito a una fede che sappia riconoscere la sapienza della debolezza. Nelle gioie 
e nelle afflizioni del tempo presente, quando la durezza e il peso della croce si fanno sentire, non 
dubitate che la kenosi di Cristo è già vittoria pasquale. Proprio nel limite e nella debolezza umana siamo 
chiamati a vivere la conformazione a Cristo, in una tensione totalizzante che anticipa, nella misura 
possibile nel tempo, la perfezione escatologica (ibid., 16). Nelle società dell’efficienza e del successo, la 
vostra vita segnata dalla «minorità» e dalla debolezza dei piccoli, dall’empatia con coloro che non hanno 
voce, diventa un evangelico segno di contraddizione.!

Infine, vi invito a rinnovare la fede che vi fa essere pellegrini verso il futuro. Per sua natura la vita 
consacrata è pellegrinaggio dello spirito, alla ricerca di un Volto che talora si manifesta e talora si vela: 
«Faciem tuam, Domine, requiram» (Sal 26,8). Questo sia l’anelito costante del vostro cuore, il criterio 
fondamentale che orienta il vostro cammino, sia nei piccoli passi quotidiani che nelle decisioni più 
importanti. Non unitevi ai profeti di sventura che proclamano la fine o il non senso della vita consacrata 
nella Chiesa dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo e indossate le armi della luce – come 
esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando svegli e vigilanti. San Cromazio di Aquileia scriveva: 
«Allontani da noi il Signore tale pericolo affinché mai ci lasciamo appesantire dal sonno dell’infedeltà; ma 
ci conceda la sua grazia e la sua misericordia, perché possiamo vegliare sempre nella fedeltà a Lui. 
Infatti la nostra fedeltà può vegliare in Cristo» (Sermone 32, 4).!

Cari fratelli e sorelle, la gioia della vita consacrata passa necessariamente attraverso la 
partecipazione alla Croce di Cristo. Così è stato per Maria Santissima. La sua è la sofferenza del cuore 
che forma un tutt’uno col Cuore del Figlio di Dio, trafitto per amore. Da quella ferita sgorga la luce di Dio, 
e anche dalle sofferenze, dai sacrifici, dal dono di se stessi che i consacrati vivono per amore di Dio e 
degli altri si irradia la stessa luce, che evangelizza le genti. In questa Festa, auguro in modo particolare a 
voi consacrati che la vostra vita abbia sempre il sapore della parresia evangelica, affinché in voi la 
Buona Novella sia vissuta, testimoniata, annunciata e risplenda come Parola di verità (cfr Lett. ap. Porta 
fidei, 6). Amen.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                  !!

Udienza generale, 29 gennaio 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno,!
in questa terza catechesi sui Sacramenti, ci soffermiamo sulla Confermazione o Cresima, che va 

intesa in continuità con il Battesimo, al quale è legata in modo inseparabile. Questi due Sacramenti, 
insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico, che si chiama — l’“iniziazione cristiana” —, 
nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature e membra della 
Chiesa. Ecco perché in origine questi tre Sacramenti si celebravano in un unico momento, al termine del 
cammino catecumenale, normalmente nella Veglia Pasquale. Così veniva suggellato il percorso di 
formazione e di graduale inserimento nella comunità cristiana che poteva durare anche alcuni anni. Si 
faceva passo a passo per arrivare al Battesimo, poi alla Cresima e all'Eucaristia.!!
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Comunemente si parla di sacramento della “Cresima”, parola che significa “unzione”. E, in effetti, 
attraverso l’olio detto “sacro Crisma” veniamo conformati, nella potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il 
quale è l’unico vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio. Il termine “Confermazione” ci ricorda poi che 
questo Sacramento apporta una crescita della grazia battesimale: ci unisce più saldamente a Cristo; 
porta a compimento il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza dello Spirito Santo per 
diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e per non vergognarci mai della sua 
croce (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1303).!

Per questo è importante avere cura che i nostri bambini, i nostri ragazzi, ricevano questo 
Sacramento. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta 
cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà cammino e non riceveranno lo Spirito 
Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensiamo un 
po', ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccupazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano la 
Cresima? E' importante questo, è importante! E se voi, a casa vostra, avete bambini, ragazzi, che 
ancora non l'hanno ricevuta e hanno l’età per riceverla, fate tutto il possibile perché essi portino a 
termine l’iniziazione cristiana e ricevano la forza dello Spirito Santo. E' importante!!

Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione, che deve mirare a condurli 
verso un’adesione personale alla fede in Cristo e a risvegliare in loro il senso dell’appartenenza alla 
Chiesa.!

La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale si prende 
cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Figlio, per renderci capaci di amare 
come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona e tutta la 
vita, come traspare dai sette doni che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, ha sempre 
evidenziato. Questi sette doni: io non voglio domandare a voi se vi ricordate i sette doni. Forse li saprete 
tutti... Ma li dico io a nome vostro. Quali sono questi doni? La Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la 
Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel 
sacramento della Confermazione. A questi doni intendo poi dedicare le catechesi che seguiranno quelle 
sui Sacramenti.!

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende 
presente in noi e prende forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a 
perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli 
ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Pensate quanto  è importante questo: per mezzo dello 
Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante 
che i bambini e i ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima.!

Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo 
prima di tutto per ringraziare il Signore di questo dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri 
cristiani, a camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato.!!!
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE !
PER LA 36A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA (2 FEBBRAIO 2014) !!

“Generare futuro”!!
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi... Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? 

Come potremo andare avanti?”. Così Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della 
Gioventù ha illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe 
del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta 
provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. La nascita 
spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi genitori e della 
società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale. Questo percorso 
mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la relazione educativa si innesta nell’atto 
generativo e nell’esperienza dell’essere figli”, nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere 
guardando ai genitori e agli adulti”.!

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società. 
Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire 
mettendo i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.!

La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti indicano ancora un 
grande desiderio di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche familiari, per la 
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pressione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione (valutata nella 
percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3 di tasso di natalità) porterebbe a invertire la tendenza 
negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, autentico bene sociale 
oltre che segno fecondo dell’amore sponsale.!

La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende 
promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.!

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società, 
sostenendo donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per 
un’autentica “cultura dell’incontro”. Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in modo 
fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli 
anziani.!

La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi: dal 
concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita 
verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultura dello “scarto”. Si tratta 
di accogliere con stupore la vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge 
tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.!

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra società, anche 
da un punto di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche 
dell’apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di energie positive che 
vive il nostro Paese con l’emigrazione forzata di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e 
professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato 
impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con il 
concepimento, il dono della vita. È davvero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa di vita 
media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita, ma al concepimento.!

La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con 
responsabilità e siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a 
superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una esclusione che tocca in 
particolare chi è ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono 
meno così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno a fondamento della società. “È il 
custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, 
di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno 
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei 
figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”.!

Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla 
vita dai genitori, che rendono presente la più ampia 
comunità umana, così nella fase finale la famiglia e la 
comunità umana accompagnano chi è “rivestito di 
debolezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non 
autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma 
facendo unità attorno alla persona ora fragile, 
bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli 
altri.!
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa 
relazione di amore e di sostegno, indispensabile per 
prospettare una comunità umana ancora unita e in 
crescita, consapevoli che “un popolo che non si prende 
cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha 
futuro, perché maltratta la memoria e la promessa”.!!

Roma, 4 novembre 2013!
Memoria di San Carlo Borromeo!!
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