
1 
 

Presentazione di Gesù al Tempio 
2 febbraio 2021 

Cattedrale di Treviso 
 

Nella fine è l’inizio. 

Simeone e Anna sperimentano la fine di una vita, ma ne ricevono, stupiti, in dono il fine, il 
senso, il significato, la gioia.  

Simeone è un uomo giusto e pio, ed è mosso dallo Spirito Santo. È lo Spirito che gli ha 
promesso che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia. Lo pensiamo anziano, ma lo 
troviamo agile, scattante quasi, in movimento verso il tempio. Abbiamo sentito, infatti, che  

“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”.  

Sembra una corsa, almeno un cammino svelto, urgente e deciso, dalla città verso il tempio, 
quasi assieme a quello convergente dei genitori di Gesù con il bambino, pronti ad obbedire 
alla Legge dei padri, anche loro quasi «scattanti» nell’obbedienza, e non solamente da 
questo momento. È all’opera in loro e in lui il soffio dello Spirito, che è leggero ma forte, 
quasi impalpabile ma deciso, e fa convergere, orienta nella direzione del futuro e della 
speranza, i passi e le storie, le attese e le vite nascenti, l’inizio e la fine. Il fine. 

“Quanto bella, quanto semplice, quanto forte, è la fede dell’ebreo Simeone! La fede l’aveva 
trasformato, ormai, in un’onda di speranza, l’aveva reso leggerezza di Spirito”, scrive una 
commentatrice (Rosanna Virgili, Vangelo secondo Luca, in AA.VV., I Vangeli tradotti e 
commentati da quattro bibliste, Ancora, Milano, 2015, 852). È come una danza, una lieta e 
gioiosa giravolta: i genitori portano Gesù al tempio ed “anche lui lo accoglie tra le braccia” e 
benedice. Lui che non è sacerdote compie il sacrificio dell’offerta, e benedice Dio e benedice 
il bimbo e i genitori, che si stupiscono. Anche loro, che ormai dovrebbero aver intuito la 
straordinarietà della propria esperienza, si stupiscono che ci siano occhi, e mani, e vite che 
sanno vedere ciò che solo loro sanno, che sanno essere così assetati di Dio da saperne vedere 
l’inaudita e quasi impossibile presenza nella storia degli uomini, lui uomo, bambino. 

Può essere così ormai giunto al termine la vita di Simeone, e così il suo canto:  

“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” 

Simeone ha visto la tua salvezza, o Dio. Nulla di straordinario; in effetti, lui e Anna sono gli 
unici che scorgono qualcosa. Nessun evento straordinario, nessun cambiamento particolare 
nelle vicende della città, nessun segno nel tempio, eppure quello che Simeone ha visto ed 
incontrato gli basta per dire che la sua vita è piena, è sazia di giorni, ha visto quanto 
desiderava ardentemente di vedere. Eppure davanti a quel bambino, portato al tempio da 
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quegli umili genitori (portavano l’offerta di coloro che non avevano sostanze) egli vede 
schierate tutte le nazioni, e in lui vede,  

“davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele”. 

Luce e gloria, la realizzazione delle promesse ad Israele, la pienezza di un ordine buono e 
giusto delle vicende umane, che permette ad ogni persona di essere accolta ed amata, alla 
giustizia di trionfare, alla pace di essere finalmente dono per tutti. Il servo può andare in 
pace perché davanti a sé egli ha visto il Signore della pace. In quell’inizio di vita e di speranza 
egli può guardare con serenità anche la sua fine. Nella fine di Simeone vediamo l’inizio di 
tutto ciò che attendiamo e speriamo, per cui lottiamo e ci impegniamo.   

Potrebbe essere questa una profezia anche per questo nostro tempo difficile e di prova? 
Tentando di comprendere la fase storica che stiamo vivendo, due sociologi, Chiara Giaccardi 
e Mauro Magatti scrivono, in un libro dal titolo proprio “Nella fine è l’inizio”:  

“viviamo dunque in un tempo liminale, di passaggio. Tra un passato che conosciamo e che 
ci è familiare, ma che sappiamo pieno di contraddizioni; un presente che ci inquieta, perché 
destruttura ogni nostra certezza; e un futuro ancora ignoto, che può assumere contorni 
opposti” (Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Nella fine è l’inizio. In Che mondo vivremo, Il 
Mulino, Bologna, 2020, 13).  

Così è il nostro tempo, la sua fatica ma anche il suo dono, la sua promessa di bene. Molte 
cose sono giunte al termine anche nella nostra epoca; ma riusciamo a vedere, mossi dallo 
Spirito, che il fine della vita ci viene ancora sempre e sempre di nuovo donato in Gesù Cristo, 
che ha realizzato le promesse rivelate in quel bambino, che si è già donato pienamente per 
noi, che è vivo nella gloria, che sfolgora già della luce della risurrezione? 

Potrebbero forse essere le nostre vite ad essere mosse dallo Spirito, con passo lieve e 
leggerezza dello Spirito, verso l’incontro con una famiglia semplice, con una storia comune, 
con la presenza della vita fra noi?  

Potrebbe essere questo il senso e il fine della testimonianza delle persone consacrate, che 
“giuste e pie” sintonizzano la loro vita su di un’attesa di pienezza e di gioia, ostinate nel 
vedere la novità della presenza di Dio tra noi anche in un tempo in cui la pesantezza della 
prova sembra impedire, in nome del realismo, la vera speranza? 

Non dobbiamo neppure fingere che le cose siano semplici, facili, artificialmente tranquille. 
Ci sono caduta e risurrezione, c’è la contraddizione e c’è una spada nel cuore nelle parole 
rivolte alla madre, a colei che dona la vita. Non è una grazia a buon prezzo, non è la ricerca 
a tutti i costi di un facile lieto fine. Ma è, lo sappiamo, la logica dell’amore, di una vita che si 
dona in semplicità ma senza riserve, e che crea gli spazi affinché la forza del Signore si 
dispieghi per mezzo della mitezza, della saldezza del soffio dello Spirito, della speranza 
contro ogni speranza. 
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 E c’è anche la profetessa al tempio, Anna. L’evangelista ne ricorda gli 84 anni di vita, a 
sottolineare una vita intera dedicata all’attesa, un segno profetico essa stessa:  

“Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere”.  

Una dedizione piena ed incondizionata, anche austera, che ad uno sguardo affrettato e 
superficiale può sembrare persino una vita «sprecata». Eppure essa è fedele, e viene colta 
nel momento della sua paradossale fecondità. Sopraggiunta in quel momento infatti, con un 
movimento apparentemente casuale, - ma che nasce sicuramente dalla preparazione di una 
vita all’ascolto del sussurro dello Spirito - “si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.” 

E sembra di cogliere un’urgenza, forse addirittura la concitazione della lode e del racconto, 
come se all’improvviso Anna - riservata ed austera - si muovesse di persona in persona a 
dire, a parlare, a raccontare di quel bambino e del suo futuro e di una redenzione già 
avvenuta perché finalmente iniziata. Anche in questa vita che si volge alla fine si scorge la 
sovrabbondanza della gioia per un inizio ancora solo accennato, ma reale e definitivo. 

Ringraziamo il Signore per tutti gli uomini e le donne in attesa di un inizio sempre nuovo, 
vissuta nella fede in colui che è venuto, si è donato, ha vinto la morte. Per tutti gli uomini e 
le donne esperti dell’attesa e del dono, capaci di donare la vita per amore di Cristo, dei 
fratelli e delle sorelle.  

Ringraziamo il Signore per tutti coloro che accolgono la loro consacrazione a Dio come un 
dono dello Spirito che soffia e li muove, leggero e forte, verso nuovi incontri, nuovi racconti, 
nuove benedizioni.  

 

 

+ Michele Tomasi 
Vescovo 


