
■ Malachia 3,1-4
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 del-
l’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo appari-
re? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Sie-
derà per fondere e purificare l’argento; purificherà i figli di Levi, li affi-
nerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un’offerta
secondo giustizia. Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gra-
dita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. 

■ dal Salmo 23
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.

■ Ebrei 2,14-18
Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cri-
sto allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza
mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e
liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schia-
vitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma
della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto
simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e
degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i pec-
cati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e ave-
re sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che
subiscono la prova.
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Fecero ritorno 
alla loro città. 

Luca 2,39



■ Luca 2,22-40
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secon-
do la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una cop-
pia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signo-
re. 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, an-
ch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi la-
sciare, 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». 
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MEDITO

Due persone anziane al tempio e due genitori in cammino verso Ge-
rusalemme. Al centro della scena Gesù e tutti, mossi e ispirati dallo
Spirito, al tempio lo attendono, ne parlano bene e ringraziano Dio
per il dono che è questo bambino. 
In questo vangelo sono rappresentate tutte le generazioni, ciascuna
con ruoli diversi. Di Simeone mi piacerebbe avere la speranza, la ca-
pacità di fidarsi, la serenità nei confronti della morte, che pure egli
attende, ma verso la quale mostra una libertà piena, nel totale ab-
bandono alla volontà di Dio. 
Mi vengono in mente le parole di fratel Luc, medico e monaco cister-
cense francese, morto in Algeria nel 1996 assieme ad altri cinque
suoi confratelli per aver scelto di rimanere accanto alla popolazione
vittima del terrorismo fondamentalista. 
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Dice fratel Luc nel film “Uomini di Dio”: «Non ho paura della morte,
sono un uomo libero». Di Anna ammiro la radicalità delle scelte e la
capacità, attraverso la preghiera, di trasformare le sue sofferenze in
una lode a Dio e in servizio e testimonianza per gli uomini. Ma chi
più mi coinvolge sono i due adulti, Maria e Giuseppe, che con il bam-
bino fecero ritorno alla loro città. 
Adempiuta ogni cosa, secondo la legge del Signore, anche per me vie-
ne il bello e il difficile: tornare alla quotidianità, tornare ai ritmi del
lavoro, dello studio, delle responsabilità mie proprie e, soprattutto,
nei confronti delle persone che mi circondano, giovani, bambini, an-
ziani, adulti, disabili. 
In tutte queste persone vorrei riuscire a vedere quel bambino, vorrei
spendermi perché possa crescere forte, sapiente e in grazia di Dio. In
queste persone, quel bambino che deve essere al contempo centro del-
la mia attenzione e ragione di vita per me, fine ultimo della mia re-
sponsabilità educativa e mio maestro, destinatario delle mie cure e
roccia su cui fondare la mia casa. 

Tenere presente tutto questo ogni giorno, anche quando i bambini
che mi sono affidati spariscono alla mia vista senza avermi avvisa-
to, quando i giovani si ribellano a quanto cerco di trasmettere loro,
quando adulti e anziani si mostrano scontrosi, faticano a capirmi e
mi criticano… non è sempre facile. 
In questo mi siano d’aiuto la preghiera delle tante Anna che fortuna-
tamente pregano anche quando io non prego, la saggezza dei tanti
Simeone che con serenità mi richiamano al cuore della vita quando
io tendo a guardare altrove, la testimonianza dei tanti Giuseppe e
Maria che con fede e umiltà portano avanti la loro missione lì dove
la vita li chiama a essere ogni giorno, anche quando la mia fede va-
cilla e l’umiltà viene meno. 
E grazie a quel bambino, che io possa sentire alla fine lo Spirito di
Dio su di me.

Marco Chiarello

liturgia delle ore: propria anno A


