
■ 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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ASCOLTO

I miei occhi hanno visto 
la tua salvezza. 

Luca 2,30



■ 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 Spiri-
to, 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 accol-
se tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signo-
re, 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 popo-
li: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
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MEDITO

Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione d’Israele,
uomo mosso dallo Spirito. Anna, l’anziana profetessa, che non si al-
lontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e
preghiere. Due personaggi non di poco conto che finalmente sentono
compiuta la promessa di Dio nella loro vita; sì, proprio così, e i loro
occhi vedono la salvezza. La stessa salvezza che è stata promessa an-
che a noi, noi che magari non ci abbandoniamo, come Simeone, alla
guida dello Spirito o non ci dedichiamo con la stessa assiduità di
Anna alla preghiera e al digiuno. Ma quale salvezza ci attendiamo?
Salvare significa sottrarre qualcuno dal pericolo o dalla morte: da
quali pericoli dovremo essere salvati? È proprio vero che attendiamo
di essere salvati o stiamo bene così? Che cosa può darci questa salvez-
za in più che già non possiamo procuraci da soli? Forse chiediamo a
Dio che ci salvi dal dolore della malattia, dalle preoccupazioni legate
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al lavoro, dalla solitudine della vecchiaia, dalla paura per il futuro
incerto dei nostri figli, dalle fragilità della famiglia, dalla morsa di
violenza che regna sovrana soprattutto in certe zone del nostro pia-
neta? Questi sono i pericoli che incombono sulle nostre vite e i mali
che ci affliggono e ci impediscono di essere felici. E se poi Dio non ci
salvasse da questi pericoli e mali? Quale salvezza dunque? Ricordia-
mo che quando i nostri due figli maggiori erano ai primi anni di
scuola, la nonna paterna ancora piuttosto giovane, si ammalò gra-
vemente e dopo un anno venne a mancare. Prima di dormire, con lo-
ro ogni sera si pregava per la sua guarigione. Quando i bimbi capi-
rono che la storia della loro nonna volgeva al termine, ci dissero:
«Ma allora, abbiamo pregato per niente, Dio non ci ha ascoltato!».

Noi abbiamo tentato di spiegare loro che Dio non è un mago buono
con la bacchetta magica che sconfigge il male. La nonna, donna di
grande fede, si affidò alla misericordia di Dio e giunse alla morte
senza provare il dolore della disperazione, accompagnata fino alla
fine dall’amore della sua famiglia. Questa forse non è salvezza? Fi-
darsi di Dio, sapere che lui è accanto a noi qualunque sia la nostra
situazione. Allora ai bambini abbiamo detto che le loro preghiere
hanno aiutato la nonna a vivere bene i suoi ultimi giorni. Se mi fido
di Dio come Simeone e Anna, avrò la salvezza. Non il contrario: se
sarò salvato, mi fiderò di Dio. Non è facile perché nella logica umana
uno si fida solo se l’altro ti dimostra di meritarne la fiducia. E chi
non si attende niente, non chiede la salvezza ma basta a se stesso?

È la paura più grande per noi: vedere che un figlio interrompe il suo
dialogo con il Padre e non chiede più niente. Dovremo allenarci a ri-
conoscere la salvezza già compiuta nella nostra vita e testimoniarla
anche in famiglia. Forse come Simeone dovremmo invocare di più lo
Spirito. Come Anna dovremo fermarci di più in preghiera. Il resto
viene da sé.

Annamaria e Francesco Ponchio

liturgia delle ore: propria anno B


