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Non fatichiamo a riconoscere una grande ricchezza di simboli e di messaggi in questa liturgia questa mattina, anzi 
ci sembra fin troppa la ricchezza e ci vorrà anche la preghiera lungo il giorno per riuscire a farla nostra, a sentire 
quanto può diventare ragione di lode e di rendimento di grazie quello che la liturgia della presentazione di Gesù al 
tempio ci propone. Certo il rito della luce, noi l'abbiamo accesa, ha vistosamente il sapore del preludio di quella 
luce che poi la notte di pasqua porteremo qua, quella luce da cui torneremo ad attingere, preludio della pasqua. 
Del resto le parole del vecchio Simeone a Maria sono trasparentemente già un preludio della pasqua, un dolore e 
una spada trafiggerà noi il cuore. Questo gesto dell'entrare nel tempio che ha una grande ricchezza di simbolo, 
come ci ha aiutato a leggerlo sia il testo del profeta, sia la pagina di Paolo, è quell'entrare di Dio nella storia degli 
uomini, abitare il tempio grande del mondo e della storia. Non è un Dio che ne rimane fuori, ma un Dio che vi ci 
entra e pone dentro lì la sua dimora stabile, ma insieme è anche segno che simboleggia l'entrare nel mistero di 
Dio, l'affidare un bimbo a Dio e al suo mistero, c'è dentro questo sapore profondo nel gesto della tradizione antica 
del presentare un bimbo al tempio, e Maria e Giuseppe con l'offerta tipica delle persone povere, ci vengono e lo 
presentano, lo affidano al Padre. Cosa sarebbe diventato poi progressivamente questo affidare di Gesù al mistero 
di Dio, via via saremmo stati aiutati a cogliere l'intensità di quella luce che in Lui si era accesa, e allora la luce che 
abbiamo tenuto tra mano, che portiamo con noi, è davvero il segno di un legame che vorremmo custodire il più 
possibile con Lui luce del mondo. Da ultimo mi pare anche bello riconoscere come la forza del desiderio, quella di 
Simeone ed Anna era davvero una forza enorme, ed erano dei poveri, vissuti per anni nel servizio del tempio e 
nell'attesa del compimento delle promesse, ecco la forza del desiderio è di straordinaria intensità, conduce a 
quello che potremmo chiamare l'intimità, lo prende in braccio, il bimbo, e pur non avendo, quella famigliola, 
nessun riconoscimento esterno di particolare solennità, Simeone non esita a riconoscere che qui davvero il 
desiderio è giunto al suo culmine ed è diventato oramai presenza, è diventato comunione, è diventato intimità 
appunto. Mi piace leggerlo sopratutto sotto questo aspetto, impegnativo ma insieme bellissimo, il rimando a 
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quella che poi oggi è diventata nella tradizione spirituale della chiesa, giornata per la vita consacrata, giornata che 
celebra la gioia e il dono della intimità con Dio. 
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