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 LA PAROLA DI DIO  

(Lc 2,22-40)  
 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 

legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Quando il 2 febbraio cade di domenica, la festa della Presentazione al Tempio prevale sulla domenica. Così oggi 

torniamo a leggere un Vangelo del tempo di Natale. Prova a leggere con attenzione il Vangelo e a annotare che 

cosa ti colpisce. Poi prova a capire come mai sei stata/o colpito/a proprio da questo. 



 

- Il Vangelo è letto in forma simbolica: il bambino che entra nel Tempio è come Dio che entra nella storia e porta 

la luce del mondo. A questo punto vai a rileggerti il prologo di Giovanni (Gv 1,1-18) e prova a pensare che genere 

di luce Dio ti ha portato nella vita 

 

-  Prova a meditare sui personaggi di Simeone e Anna: che tipi potevano essere? Ti senti più simile a Simeone, ad 

Anna o a nessuno dei due? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Mosso dallo Spirito, si recò al tempio”: quando hai fatto l’ultima cosa “mossa/o dallo Spirito?” 
 
- “i miei occhi hanno visto la tua salvezza”:  dove hai visto intorno a te la presenza del Signore che salva? Che 
si interessa dei problemi degli uomini e apre qualche strada di speranza? 
 

-“si mise anche lei a lodare Dio”: per che cosa ti sentiresti di lodare Dio? 

 

APPROFONDIMENTO:  il Regno dei cieli 

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa della presentazione fu da principio il 15 
febbraio, 40 giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente celebrava il 6 gennaio, in 
conformità alla legge ebraica che imponeva questo spazio di tempo tra la nascita di un bambino e 
la purificazione di sua madre. Quando la festa, nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu 
anticipata al 2 febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata al 25 dicembre.  
A Roma, la presentazione fu unita a una cerimonia penitenziale che si celebrava in 
contrapposizione ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco alla volta la festa si appropriò la 
processione di penitenza che divenne una specie di imitazione della presentazione di Cristo al 
Tempio. Il papa san Sergio I (sec. VIII), di origine orientale, fece tradurre in latino i canti della 
festa greca, che furono adottati per la processione romana. Nel secolo X la Gallia organizzò una 
solenne benedizione delle candele che si usavano in questa processione; un secolo più tardi 
aggiunse l’antifona Lumen ad revelationem con il cantico di Simeone (Nunc dimittis). 

 (papa Francesco) 
 

PREGHIERA 

Ora lascia, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace 

secondo la tua parol; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza 

preparata da te davanti a tuti i popoli; 
luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele. 
. 

(la preghiera viene recitata ogni sera durante la 

Compieta) 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Visto che il giorno della Candelora c’è il bel segno della candela 
benedetta, procuratene qualcuna e portala a qualche persona malata. 

- Oggi la chiesa italiana celebra anche la Giornata della Vita: fai un’offerta 
per il Progetto Gemma e, se non sai cos’è, informati! 


