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02/02/2021 Festa della presentazione del Signore 


 Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 

22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 
25Ora 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. 26Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. 27Mosso 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,28anch'egli lo accolse 
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone 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 35- e anche a te una spada trafiggerà 
l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
36C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. 

39Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 

I vostri figli non sono figli vostri...  […] 
Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. 

Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. 

Kahlil Gibran  

Questo brano di vangelo ci invita a portare attenzione sulle due fasi che iniziano e chiudono il 
circolo della vita: l'infanzia e la vecchiaia.  
I neo-genitori di Gesù, da buoni israeliti, adempiono i doveri rituali disciplinati dalla legge cioè la 
purificazione della madre prevista dal Levitico1 e la consacrazione del figlio primogenito stabilita 
nell'Esodo2. 

                                                 
1 1 Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo: «Se una donna sarà rimasta incinta e darà 
alla luce un maschio, sarà impura per sette giorni; sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. 
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I bambini nella storia dell'uomo sono stati spesso considerati beni privati, ossia a uso e consumo dei 
genitori, o pubblici, cioè a uso e consumo della patria o della razza. Talvolta sono stati considerati 
proprio «cose» che chiedono un «sacco di soldi per diventare esseri umani» e quelle «cose», beni o 
persone poco cambia, sono concetti cui si associa l'idea del possesso.  
A bilanciare queste aride posizioni esiste però anche una tradizione che sostiene che un figlio è un 
dono di Dio e, come tale, è oggetto di educazione e soggetto da cui imparare.  
Il rito della presentazione di Gesù al tempio c'insegna in particolare che il figlio non ci appartiene, 
ma ci è stato affidato da Dio affinché noi lo prepariamo alla missione di vivere la propria vita. 
Educare, allora, non significa proteggere il figlio magari orientandolo sulla base delle nostre 
aspirazioni o esperienze, né sostituire in lui comportamenti o pensieri che riteniamo errati, ma 
liberarlo da tutto ciò che gli impedisce di crescere. Per far questo occorre costantemente ascoltarlo e 
imparare da lui quali siano i doni, i carismi e le potenzialità possedute perché possa riconoscere la 
missione affidatagli da Dio.    

 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola,» 
Luca 

 
Della vecchiaia si parla riguardo a Simeone. La prima impressione è di trovarsi davanti a un 
giovane. La sensazione che proviamo nell'ascoltare attentamente le parole dell'evangelista e nel 
seguire il comportamento di quest'uomo è di riconoscere in lui una straordinaria voglia di vivere che 
non potrà essere interrotta neppure dalla morte. È la speranza che lo sorregge, è il compito 
affidatogli che lo fa uscire dall'affollato coro dei giovani e degli anziani tristi e angosciati perché 
vedono davanti a loro il tempo della fine. Simeone rappresenta il vero Israelita che attende la 
realizzazione delle scritture. Quest’attesa è la sua forza e lui sa che, quando vedrà il Cristo, anche la 
sua vita sarà realizzata.  
Chi gli ha dato questa forza? È lo Spirito! Per tre volte l'evangelista rappresenta Simeone che vive 
in stretta relazione con lo Spirito che è in lui, che gli assicura che morirà solo dopo aver visto 
l'inviato del Signore e che, infine, lo spinge quel giorno ad andare al tempio. Se non si tiene conto 
delle esegesi, ma ci si lascia trasportare dall'immaginazione, possiamo rappresentarci Simeone che, 
data l'età e una vita passata in un'inutile attesa del Cristo del Signore, da qualche tempo si rechi al 
tempio un po' stanco e a tal punto rassegnato che magari proprio quel giorno per muoversi da casa 
abbia avuto bisogno di un aiutino. Comunque, arriva al tempio con lo stesso impegno dell'uomo 
giusto e pio che nel suo cuore sa che la parola di Dio si realizzerà. Al tempio, l'uomo, in continua 
sintonia con lo Spirito, lungi dal farsi distrarre dalla confusione che regna per il grande affollamento 
di gentili ed ebrei venuti per compiere i riti cultuali, o a fare mercato o per una consulenza legale, è 

                                                                                                                                                                  
3L'ottavo giorno si circonciderà il prepuzio del bambino. 4Poi ella resterà ancora trentatré giorni a purificarsi 
dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni 
della sua purificazione. 5Ma se partorisce una femmina sarà impura due settimane come durante le sue 
mestruazioni; resterà sessantasei giorni a purificarsi del suo sangue. 
6Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà al sacerdote 
all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo o una tortora in 
sacrificio per il peccato. 7Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per lei; ella sarà 
purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge che riguarda la donna, quando partorisce un maschio o 
una femmina. 8Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due colombi: uno per 
l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote compirà il rito espiatorio per lei ed ella sarà 
pura»». 
2 «11Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te 
l'avrà data in possesso, 12tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno; ogni primo parto 
del tuo bestiame, se di sesso maschile, lo consacrerai al Signore.» (Es 12, 11-12). 
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attento e concentrato nell'ascolto della voce di Dio, per cui riesce a guardare di là dalle apparenze. 
Quando il vecchio vede il bambino, ha un sussulto: «Sarà lui?» si chiede. Un attimo di esitazione, 
poi ancora: «Forse ho le traveggole. Com'è possibile che sia questo il Cristo del Signore?». 
Scoprendo, infine, l'umile origine della famiglia dall'offerta di due tortore che il padre del bambino 
porta in mano, magari avrà pensato: «Non è possibile che sia lui! È un altro quello che aspettiamo». 
Chissà, addirittura, che cosa avrebbe detto se avesse saputo che quell'umile famiglia era originaria 
della Galilea! Ma lui, guidato dallo Spirito, riesce a scorgere l'invisibile e non dubita: senza 
esitazione protende le braccia per accogliere il bambino e, con Gesù in braccio, comincia a cantare 
la sua gioia con una voce rinata, piena d'energia e ringrazia Dio che ha dato significato alla sua vita 
e non ha deluso la sua attesa. 
Simeone è anziano, ma prova i fremiti della giovinezza, è invecchiato bene, senza rimpianti perché 
ha ancora un cammino da percorrere, un progetto da realizzare. Guarda alla morte come a una 
nuova opportunità di vita, passerà da questo mondo di corruzione a quello della pace com'è 
promesso nella Scrittura3.  È difficile, però, pensare che vorrà fare il pensionato, piuttosto andrà 
presso i padri per trasmettere loro la gioia del lieto annuncio e dirà: «Svegliatevi! Si sono compiute 
le promesse del Signore e tra poco tutti saremo nella sua casa». 
Quanto ha da imparare la nostra società che cerca di mettere in un cantuccio le persone anziane 
perché improduttive e che ritiene la vecchiaia il tempo della non speranza e della tristezza! Simeone 
grida a tutti che è bello essere anziani, che la vecchiaia può essere gioiosa soprattutto se non ci 
allontaniamo dal vivere la sintonia con lo Spirito che ha sempre in serbo per noi un progetto da 
realizzare nella sua pace. 

Il contesto, la scena, i personaggi: 

In questo brano di vangelo gli esegeti riconoscono una predominanza di apporto redazionale 
rispetto a qualche tradizione che potrebbe essere ricondotto all'ambiente dei «poveri di Yahvèh» 
della comunità di Gerusalemme. Infatti, dalla narrazione, emergono imprecisioni circa il rituale 
giudaico e in particolare: 

 la purificazione che riguarda solo la madre e non il bambino come lascerebbe intendere il testo 
lucano4; 

 la presentazione del bambino al Signore che, pur non essendo più praticata, Luca la colloca con 
l'evento della purificazione5; 

 il riscatto del primogenito, che Luca omette, era invece ancora diffuso e non vi era l'obbligo di 
compierlo a Gerusalemme6. 

 
Le imprecisioni riscontrate potrebbero essere addebitate anche alla manipolazione di Luca per 
motivi redazionali, fra cui quello di giustificare la presenza di Gesù a Gerusalemme e l'incontro con 
Simeone e Anna.  

                                                 
3 «15Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia felice.» (Gn 15, 15). 
4 Vedi nota 1 
5 «1Il Signore disse a Mosè: 2«Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli Israeliti: 
ogni primogenito di uomini o di animali appartiene a me»». (Es 12, 1-2). 
6 «14Così separerai i leviti dagli Israeliti e i leviti saranno miei. 
15Dopo di che, quando li avrai purificati e presentati con il rito di elevazione, i leviti entreranno in servizio 
nella tenda del convegno. 16Essi infatti sono doni dati a me tra gli Israeliti, io li ho presi per me al posto di 
quanti nascono per primi dalla madre, al posto di ogni primogenito di tutti gli Israeliti. 17Poiché mio è ogni 
primogenito fra gli Israeliti, sia degli uomini sia del bestiame: io me li sono consacrati il giorno in cui 
percossi tutti i primogeniti in terra d'Egitto. 18Ho scelto i leviti al posto di ogni primogenito fra gli Israeliti.» 
(Nm 8, 14-16). 
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Oltre a quanto sopra detto è interessante notare come attraverso il coinvolgimento di Simeone e 
Anna l’evangelista testimoni le preoccupazioni e le aspettative diffuse in Israele all’inizio del primo 
secolo d.C.. 
Infatti, Luca afferma che Simeone “aspettava la consolazione d'Israele” (2, 25) e una rivelazione 
celeste gli aveva annunciato che non sarebbe morto prima di vedere il “Cristo del Signore” (2, 26), 
che lui riconosce in Gesù. Nei versetti che seguono si legge che la profetessa Anna “parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.” (2, 38). 
Quando il popolo d’Israele anelava alla liberazione dall’esilio babilonese, Javhè lo visitò e, come 
durante la schiavitù in Egitto lo aveva liberato dal giogo che l’opprimeva passando attraverso la 
regione e colpendo a morte ogni primogenito egiziano, anche in questo caso, attraverso il pagano 
Ciro, nel 538 a.C. gli restituì la libertà e lo riportò a Gerusalemme. Ogni volta che il Signore visita, 
consola e redime restituendo salute e libertà.  
Il popolo, che ben conosce la propria storia, anche ai tempi di Gesù attendeva l’inviato dal Signore, 
il Messia, affinché lo liberasse dalla dominazione romana. La tensione generata dall’attesa non 
riguardava, quindi, la vita eterna o il paradiso, secondo quello che oggi è divenuto il nostro 
linguaggio, e non si riferiva nemmeno a una liberazione dal peccato. Molti ebrei, insieme ai pii 
israeliti, auspicavano di ritornare ad essere un popolo indipendente e sovrano che potesse prosperare 
con la protezione e l'aiuto di Dio, e il primo segno di questa restaurazione doveva essere proprio la 
liberazione dai nemici. 
Queste preoccupazioni, aspettative e tensioni del popolo ebraico (chiaramente espresse dal 
proliferare di gruppi politico-religiosi anche armati), originate in gran parte dalla convinzione che la 
terra abitata fosse stata loro concessa direttamente da Dio, che possono sembrare stupefacenti, in 
realtà sono in parte passate anche nella nostra cultura, basti pensare a tutte le volte che si sia 
sostenuto che la vera vita, la vera felicità, consistessero in un assetto in cui il nostro gruppo etnico o 
culturale potesse arrivare a predominare su tutti gli altri sottoponendoli con entusiasmo alla nostra 
verità, forti della protezione di Dio. 
A questo punto, se si sposta lo sguardo da particolari interessi contingenti, magari sostenuti in base 
a un qualche diritto derivato da una presunta concessione divina, e lo si rivolge  al profondo di noi 
stessi, scopriremo che alla radice di ciascun essere pensante c’è il desiderio di essere liberato dai 
lacci e dai limiti che in vari modi fanno proliferare in noi i germi della morte.  
Allora, se crediamo che il Dio rivelato da Gesù vuol bene all'uomo, è evidente che il desiderio 
umano si incontra perfettamente con il suo amore e la Buona notizia consiste proprio nell'annuncio 
di questa speranza, un annuncio valido nella misura in cui si riesce a viverlo nella nostra vita. 
 
E ora affidiamoci alla Buona notizia. 

22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 

Luca precisa che la famiglia di Gesù si sottopone alla legge in ogni sua prescrizione. Il versetto 
precedente, non previsto dalla liturgia nel brano odierno, recita: «21Quando furono compiuti gli otto 
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo 
prima che fosse concepito nel grembo.». E' la prima delle prescrizioni e prevedeva la circoncisione, 
il rito del riscatto e quello dell'imposizione del nome7. Luca sottolinea l'imposizione del nome 

                                                 
7 «10Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia 
circonciso tra voi ogni maschio. 11Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno 
dell'alleanza tra me e voi. 12Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in 
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perché per la cultura semitica il nome rappresenta l'identità e la missione di chi lo porta; in questo 
caso, come annunciato dall'angelo a Maria, il nome Gesù significa che la missione di quel bambino 
è di salvare il mondo. Nel brano risuona come un ritornello la parola legge, ma Luca non si 
sofferma a descrivere i riti, sono il pretesto per parlare di altro. Certo non sfugge a una lettura 
attenta che l'evangelista menziona il tempio di sfuggita, come se non fosse importante per la 
celebrazione del rito prescritto dalla legge. Non è importante il rito, ma sono importanti altri 
avvenimenti che si svolgono nel perimetro del tempio. Gesù entra per la prima volta nello splendido 
tempio di Gerusalemme centro di tutta la vita religiosa d'Israele, luogo privilegiato dell'incontro di 
Dio con il suo popolo, e Luca dipinge questi genitori nell'atto di offrire il figlio come si faceva con 
le vittime e i leviti. Quest'offerta rappresenta la novità che cambia la relazione tra Dio e l'uomo fino 
a quel momento caratterizzata dai sacrifici e olocausti e ora dal Figlio donato per sempre per la 
salvezza dell'uomo. L'attenzione dell'evangelista è soprattutto per Gerusalemme, la città santa, 
punto d'arrivo del cammino di Gesù e punto di partenza di quello della Chiesa. Luca scrive il suo 
vangelo dopo la Pasqua, quando tutti sono a conoscenza dell'evento salvifico del Messia e, quindi, 
non hanno difficoltà a interpretare sotto questa luce il primo viaggio a Gerusalemme, dove avviene 
la purificazione, la presentazione e l'offerta di Gesù. 

25Ora 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. 26Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. 27Mosso 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, 28anch'egli lo 
accolse tra le braccia e 1benedisse Dio, dicendo: 

L'attenzione si concentra sulla figura di Simeone, ma il vero protagonista è lo Spirito che in questa 
scena è nominato per ben tre volte. Luca è affascinato dall'azione dello Spirito che opera nell'uomo 
come forza vitale e potenza creatrice. Dio, attraverso lo Spirito, entra nella storia e la cambia in 
collaborazione con chi lo accoglie. È la potenza dello Spirito che scenderà su Maria come assicura 
l'angelo nell'annunciazione8; è lo Spirito Santo che, nella visitazione, ricolma Elisabetta e le fa 
comprendere ciò che è accaduto a Maria9.  Anche Zaccaria, dopo aver imposto il nome Giovanni al 
figlio, fu ricolmo di Spirito Santo e profetò: 

«67Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: 
68«Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
69e ha suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
70come aveva detto 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
71salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano.»» (Lc 1, 67-68). 

                                                                                                                                                                  
generazione, sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia 
della tua stirpe.» (Gn 17, 10-12). 
8 «35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.» (Lc 1, 35) 
9 «41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo!» (Lc 1, 41). 
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È lo Spirito Santo che discende su Gesù e lo conferma nel Battesimo al Giordano10, è lui che 
riempie Gesù dopo il battesimo e lo spinge nel deserto per essere tentato11 ed è ancora lo Spirito 
che, con la sua potenza, lo assiste all'inizio della sua missione12 e gli fa proclamare nella sinagoga, 
alla sua prima uscita, di essere l'inviato del Signore13.  
È ancora lo Spirito che lo fa esultare di gioia e lodare il Padre14 e, infine, è lo stesso Padre che lo 
dona a quanti lo pregano15.  
Il ruolo di Simeone è di riconoscere il bambino: è il simbolo dell'Antico Testamento che attende la 
realizzazione delle scritture. È un uomo giusto e pio, una persona in sintonia con lo Spirito che 
agisce in lui e per questo, tutto preso dall'attesa fiduciosa, non è distratto dalla confusione del 
mondo e riesce a vedere cose che altri neppure scorgono come l'identità vera di un bambino che è lì 
insieme a tanti altri. Simeone, da tutta la vita va incontro a questo bambino per accoglierlo e ora, 
spinto dallo Spirito, può realizzare questo sogno. Egli non è presentato in un atteggiamento statico, 
come si potrebbe pensare di un vecchio rallentato nei movimenti, ma dinamico, espressione del 
movimento interiore, della forte emozione. Non aspetta che il dono di Dio cali dal cielo, ma come il 
vero Israelita, è proteso verso l'incontro con il Messia in stretta unione con lo Spirito che per lui (e 
per tutta l'umanità) è vita. Luca tratteggia questa esplosione di vita in maniera sintetica ma efficace 
attraverso l'uso di quattro verbi: è tutta una vita che Simeone aspetta la consolazione d'Israele e ora 
si reca al tempio, accoglie il bambino e benedice Dio.  

29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele».  

                                                 
10 «22e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».» (Lc 3, 22) 
11 «1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 2per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame.» (Lc 4, 1-2). 
12 «14Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
15Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.» (Lc 4, 14-15) 
13 «17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

18Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
19a proclamare l'anno di grazia del Signore. 
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 
lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato»» (Lc 4, 20-
21). 
14 «21In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.»» (Lc 10, 21). 
15 «13Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del 
cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!» (Lc 11, 13). 



02/02/2021 Festa della presentazione del Signore - anno B 
 83 
 

Simeone rivolge a Dio una preghiera di lode e di ringraziamento perché finalmente ha realizzato 
l'incontro della sua vita. Il versetto inizia con l'avverbio ora che, posto in posizione enfatica, cattura 
l'attenzione dell'ascoltatore che si dovrà concentrare sull'evento inaugurale da parte del Messia dei 
tempi nuovi cioè quelli della salvezza di tutte le genti. Simeone si rivolge al Signore come il servo 
al padrone non tanto in un rapporto di dipendenza giuridica, ma di fedeltà che ha scandito tutti i 
passi della sua vita. Ora il servo, dopo aver visto e riconosciuto il salvatore, sente che è arrivato al 
termine del suo cammino e può entrare nel mondo della pace. Luca ci tiene a comunicare che 
Simeone è un testimone oculare della venuta di Cristo in mezzo a tutti i popoli. La prospettiva 
universalistica della salvezza non si ricava dal versetto trentuno che sembrerebbe indicare invece il 
modo con cui la salvezza d'Israele avviene "davanti a tutti i popoli" cioè in modo tale da essere 
vista da tutte le genti, ma dal pensiero stesso di Luca: «6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!» (Lc 
3, 6). 
Attraverso le parole di Simeone, Luca indica in Gesù il progetto di Dio: luce e salvezza per Israele e 
per il mondo intero. 

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone 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 35- e anche a te una spada trafiggerà 
l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

Il primo versetto è narrativo e ci prepara ad ascoltare la profezia successiva. Il verbo stupire non 
indica l'ignoranza della persona, piuttosto esprime la reazione dell'uomo intelligente di fronte a un 
fatto straordinario. 
Simeone, dopo aver benedetto la famiglia, si rivolge a Maria con una profezia alquanto misteriosa. 
La salvezza è ora presente nella nostra storia e il bambino si confronterà con molti in Israele e a 
seguito di questo confronto molti cadranno e molti risorgeranno.  
Due sono le interpretazioni possibili: secondo la prima la salvezza si svolgerebbe in due momenti; il 
primo contemplerebbe la prova dello stesso gruppo di Israeliti e poi la loro glorificazione. La 
seconda, invece, è più attinente al tema lucano, e si riferisce a due atteggiamenti degli Israeliti in 
conseguenza della predicazione di Gesù: caduta di molti e conversione di altri. Anche 
l'affermazione "segno di contraddizione" si presta a due interpretazioni: Gesù, segno di salvezza, si 
scontrerà con chi non lo riconosce e da loro sarà respinto? Oppure egli provocherà la discussione fra 
i giudei con la conseguenza di una divisione tra loro? Il segno rimanda a un'altra realtà per cui è 
naturale che la predicazione di Gesù possa essere interpretata variamente, comunque il confronto 
con Cristo presuppone sempre e solo due alternative che non possono rimanere nascoste: credere o 
rifiutare. Per chi rifiuta c'è la morte, per chi crede la vita. 
Molteplici sono le interpretazioni dell'ultimo versetto che, in sintesi, si possono riassumere nelle 
seguenti: 
 la prima è quella popolare della Madonna addolorata e desolata ai piedi della croce, ma Luca 

non poteva conoscere questa situazione riferita più tardi dal vangelo di Giovanni; 
 un'altra ci presenta Maria come simbolo d'Israele (nome femminile) lacerato dalla divisione del 

popolo dopo la predicazione di Gesù; 
 l'ultima riguarda personalmente Maria cui è rivolta la profezia. Lei, pur non comprendendo 

talvolta le scelte del Figlio, tuttavia è associata al suo destino e con lui condividerà l'ostilità che 
egli ha subito durante la vita. 

36C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal 
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38Sopraggiunta in quel 
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momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. 

Anche la figura di Anna è carica di valore simbolico. Perché Luca inserisce nel racconto anche 
Anna quando ciò che doveva dire l'ha già detto? Probabilmente per uno scopo puramente giuridico, 
infatti, per avvalorare un fatto occorrevano sempre due testimoni. Ma di là da questa 
interpretazione, merita soffermarsi su alcune caratterizzazioni molto significative. 
Anna appartiene alla tribù di Aser e, praticamente, vive nel tempio. La tribù di Aser, quando fu 
divisa la terra, ebbe in sorte un territorio molto fertile che portò un grande benessere. Di fatto, 
questo benessere e la promiscuità con i pagani determinarono la sua scomparsa. Anna è il simbolo 
delle persone che attendono con fiducia Dio, non lo tradiscono con altri idoli e rimangono a lui 
fedeli.  
Anna si era sposata e, dopo sette anni (la totalità), era rimasta vedova e fedele al nuovo sposo. La 
fedeltà di Anna rappresenta la fedeltà del popolo al suo unico Dio a sua volta innamorato 
dell'umanità rappresentata da Anna. 
L'età di Anna è di ottantaquattro anni, prodotto di sette, che rappresenta la totalità, e dodici il 
numero delle tribù, per indicare tutto il popolo.  
Anna, come Simeone, non è tratteggiata come una figura statica ma protesa verso il Messia con 
tutta la sua vita gioiosa offerta in totale servizio a Dio attraverso preghiere e digiuni.  
Anche Anna riconosce il bambino e parla di lui a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Se vivi l'atteggiamento dell'attesa, quando Dio viene non puoi fare a meno di accoglierlo e di 
annunciare la tua gioia per condividerla con quanti vivono nella speranza della salvezza. 
Bella è questa coppia di anziani-giovani che rappresentano il giudaismo della Gerusalemme fedele 
che attende la salvezza annunciata dai profeti. 

39Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

La conclusione del brano è descrittiva, ci riporta alla quotidianità. È successo qualcosa di veramente 
eccezionale in Gerusalemme, ma ora, dopo aver fatto tutto ciò che doveva essere fatto, si ritorna a 
casa dove l'azione dello Spirito non abbandonerà il bambino che crescerà e si fortificherà per 
prepararsi alla missione consegnatagli dal Padre. 
 
Considerare la vita come processo circolare ci dà la possibilità di non frammentarla in capitoli 
distinti, e di cogliere così il valore di ogni momento. Il cristiano per più conserva sempre nel suo 
cuore il senso del progetto che la propria stessa vita rappresenta, in cui ogni stagione è importante. 
Tutto il resto è arte: l'arte di essere buoni genitori, l'arte di invecchiare. 
 


