
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 I piccoli e i semplici sanno sempre 
riconoscere i tempi e i segni di Dio, 
Anna come del resto Simeone, il brano 
è collegato con l'incontro di Simeone 
gioioso che prende il bimbo nelle 
braccia, il testo appunto ci dice che 
questa donna, che aveva vegliato in 
solitudine, giorno e notte, nel tempio 
di Dio con digiuni e preghiere, aveva 
davvero compreso lo stile e i tempi di 
Dio. E allora entra nella gioia del 
vecchio Simeone, se ne fa parte anche 
lei, prova una intensa gratitudine per 
questi segni singolari con cui il Signore 
ha scelto di venire tra noi. E anche se 
non c'è nulla di appariscente in questa 
famiglia povera che viene a portare al 
tempio il suo figlio, loro non hanno 
esitazione, Simeone e Anna, a dire 
basta ora la nostra vita è giunta al 
termine, perché i nostri occhi hanno 

visto la salvezza di Dio. E come è prezioso che oggi, dentro questa giornata ancora tutta 
segnata dal clima del Natale, ci faccia compagnia questa presenza umile e discreta, povera e 
semplice di Anna la profetessa, stupida e grata per i doni sorprendenti di Dio, con dentro una 
gioia che non sa trattenere: “Glorificava Dio e parlava del bambino a quanti aspettavamo la 
redenzione di Gerusalemme”. I piccoli e i semplici sanno vivere così, provando gratitudine e 
parlando del bambino, per dire guarda come Dio ci ha voluto bene, quanta vicinanza ci ha 
mostrato, come lo sentiamo accanto, il Dio Signore. Allora dopo la vita riprende, anche 
stamattina leggendo l'inizio, questa volta della lettera ai Colossesi di Paolo, avvertiamo cosa 
vuol dire riprendere  nel segno di una fede profonda, nel segno di una gratitudine sincera, 
nel segno di un desiderio di poter parlare ad altri del bambino, ad altri che attendono i segni 
del compimento della promessa di Dio. 
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