
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – Presentazione del Signore – Anno A 

Ecco, Egli è qui 
 

Il Vangelo richiama l’attenzione sulla presenza di Dio in Gesù: «I miei occhi hanno visto la 
tua salvezza». Simeone contempla fin dall’inizio la luce della Pasqua. 

  
 

PRIMA LETTURA: Ml 3,1-4 – Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. 

La scelta del brano di Malachia dipende dalla visione teologica e pasquale della 
presentazione di Gesù al tempio: l’ingresso del Signore nel santuario, annunciato dal 
profeta, comporta il rinnovamento del sacerdozio in modo tale che l’offerta possa essere 
gradita a Dio. 

Il profeta Malachia vive a Gerusalemme nel primo periodo post-esilico, verso il 450, 
ed è appassionatamente legato al culto del tempio. La situazione storica e sociale di Israele 
non è florida in quel tempo; ma il profeta è preoccupato soprattutto per la negligenza dei 
sacerdoti, che commettono molte trasgressioni e non celebrano il culto del Signore in 
modo corretto. Malachia contesta tale comportamento e rimprovera aspramente, a nome 
di Dio, il sacerdozio di Gerusalemme: come soluzione definitiva, il profeta annuncia un 
futuro e imminente intervento di Dio stesso nel tempio per riformare il culto. 

Il «giorno del Signore» sarà il giorno del giudizio: con il suo intervento decisivo il 
Signore separerà il metallo prezioso dalle scorie, come il fuoco del fonditore, e laverà tutto 
lo sporco morale, come la lisciva dei lavandai. Tale procedimento di purificazione e di 
lavatura è applicato dal profeta in modo speciale al sistema cultuale di Gerusalemme: i figli 
di Levi, cioè i sacerdoti, verranno trasformati ed abilitati ad offrire al Signore un’oblazione 
che sia veramente gradita. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 23,9.8.9.10 – Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 

Nell’antico tempio di Gerusalemme era custodita l’arca dell’alleanza, simbolo del 
trono stesso di YHWH, segno glorioso della sua presenza in mezzo al popolo, garanzia di 
benedizione e di aiuto. Durante l’anno alcune feste solenni richiamavano molti pellegrini 
che salivano a Gerusalemme per adorare Dio nella sua santa dimora: probabilmente una di 
queste feste comportava anche una processione trionfale con l’arca, in ricordo 
dell’alleanza e della fondazione del tempio. Una tale liturgia processionale richiedeva 
accompagnamento di canti e di preghiere: il Salmo 23 apparteneva, con buona probabilità, 
al rituale di una processione che accompagnava l’arca dell’alleanza lungo le pendici del 
monte Sion fino al santuario della Presenza. 

Il salmo si compone di tre parti: un inno cosmico al Creatore, le formule tipiche di 
una «liturgia d’ingresso» ed infine un dialogo corale per celebrare l’ingresso nel tempio. La 
liturgia cristiana ha scelto solo questa terza parte del Salmo 23 per commentare 
liricamente l’ingresso del Signore nel suo santuario. 

All’interpretazione storica di questo salmo nell’antico culto israelitico si sovrappone 



la rilettura cristologica cara alla tradizione patristica: il dialogo corale infatti è visto come 
uno stupìto scambio di battute fra i cori angelici che assistono a due eventi eccezionali. La 
ripetizione quasi parallela del dialogo serve così a condensare, idealmente, i due estremi 
del mistero di Cristo: il canto della discesa celebra l’incarnazione e poi il canto dell’ascesa 
inneggia alla vittoria del Risorto. L’ingresso nel tempio terreno è il simbolo dell’ingresso 
pasquale di Cristo nel santuario del cielo. E le porte antiche, emblemi architettonici e 
mitici, possono anche essere intese come simbolo delle nostre teste e dei nostri cuori: se si 
aprono, può entrare il re della gloria. 
 

SECONDA LETTURA: Eb 2,14-18 – Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. 

La seconda lettura completa il quadro teologico in cui dobbiamo inserire la festa 
della Presentazione. La sapiente omelia, comunemente chiamata «Lettera agli Ebrei», 
svolge come argomento principale il sacerdozio di Gesù Cristo ed i versetti scelti dalla 
liturgia hanno la funzione di introdurre la prima trattazione dottrinale sugli aspetti 
fondamentali del sacerdozio di Cristo. 

Per diventare un sommo sacerdote, misericordioso verso i fratelli e degno di fede nei 
confronti di Dio, Gesù si è dovuto rendere in tutto simile ai fratelli: tale affermazione è in 
netto contrasto con la teoria giudaica della necessaria e assoluta separazione del sacerdote 
dal consorzio umano. Intenzionalmente l’autore sottolinea così la novità del sacerdozio di 
Cristo, segnato soprattutto dalla solidarietà con l’uomo. In questa luce può essere letta 
l’obbedienza dei genitori di Gesù alla Legge del Signore, come evidenzia Luca nel suo 
racconto: il Legislatore divino si è fatto solidale con quelli che erano sotto la legge, ma per 
riscattarli dalla maledizione della legge (cfr. Gal 4,4-5). 

La partecipazione alla carne e al sangue dei figli di Abramo, la condivisione piena 
dell’esperienza umana segnata dalla sofferenza e dalla morte consentono al Figlio di Dio di 
essere autentico «sacerdote dell’umanità»: con la sua morte egli ha espiato i peccati del 
popolo, ha abbattuto la potenza demoniaca della morte ed ha liberato i fratelli dalla paura 
che li teneva schiavi. Ancora una volta la luce della Pasqua di morte e risurrezione illumina 
ed interpreta l’episodio storico della presentazione di Gesù al tempio: nella visione 
cristiana dell’evento infatti il sacerdote è proprio Gesù che offre se stesso al Padre in 
riscatto per l’umanità (cfr. Mc 10,45). Non è il Bambino che deve essere riscattato: è invece 
lui che riscatta i fratelli con l’offerta della sua vita. 
 

CANTO AL VANGELO: I miei occhi hanno visto la tua salvezza: luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele. 

VANGELO: Lc 2,22-40 – I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

Il brano evangelico ci presenta l’episodio della vita di Gesù, all’interno delle pratiche 
religiose giudaiche. Infatti, secondo la tradizione ebraica la donna quando partorisce 
diventa impura per il contatto con il sangue e lo rimane per 40 giorni se ha partorito un 
maschio o addirittura il doppio se è nata una femmina; trascorso questo tempo, la donna è 
tenuta a compiere un sacrificio di espiazione per eliminare l’impurità rituale, secondo le 
regole formulate nel libro del Levitico (Lv 12,6-8). Nell’epoca giudaica, i sacrifici erano 
possibili solo nel tempio di Gerusalemme e quindi la madre di Gesù, come ogni donna di 



Israele, era tenuta a salire al tempio, 40 giorni dopo il parto, per compiere i riti della 
purificazione. 

A questo si aggiunge un altro dovere rituale. Il maschio primogenito, secondo l’antica 
tradizione di Israele, appartiene al Signore: è «sacro» e deve quindi essere offerto in 
sacrificio. Ma non si può offrire un animale impuro e non si deve sacrificare un essere 
umano: in questi casi il primogenito, per essere «desacralizzato», deve venire riscattato. Il 
libro dei Numeri (18,16) fissa in 5 sicli d’argento il prezzo che un padre deve versare ai 
sacerdoti per riscattare il suo primo figlio: per questa operazione non è necessario andare 
a Gerusalemme, ma la si può compiere in qualsiasi sinagoga. Al tempo di Gesù non c’era 
alcun rito di presentazione dei bambini al tempio; ma il ricordo dell’antica prescrizione di 
pellegrinaggio al santuario era devozionalmente associato al rito del riscatto: «Tre volte 
all’anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore Dio, Dio d’Israele» (Es 34,23). 
In questo senso i genitori di Gesù, come pii israeliti, hanno osservato le regole della 
religiosità giudaica. 

Luca accenna a questi riti, ma non li descrive; non gli interessa il fatto in sé, ma il 
significato particolare che assume nel caso di Gesù. Il racconto mostra innanzi tutto una 
particolare insistenza sul fatto che i genitori di Gesù osservano la Legge (cfr. 2,22-24.27.39). 
le esplicite citazioni bibliche sono molto rare nei primi capitoli di Luca: in questo racconto 
ne compaiono due (Es 13,2; Lv 12,8), proprio per evidenziare il nesso con l’antico culto ed il 
senso teologico dell’evento. 

Il tempio è appena nominato, mentre l’interesse di Luca si concentra sulla città santa: 
per presentare il bambino Gesù al Signore i genitori «lo conducono a Gerusalemme» 
(2,22); il giusto Simeone è un uomo di Gerusalemme (2,25); la profetessa Anna parla del 
bambino a quelli che aspettano «la redenzione di Gerusalemme» (2,28). La città santa 
svolge un ruolo importante nella teologia di Luca: è infatti la méta del grande viaggio che 
Gesù affronta per compiere la volontà di Dio. Gerusalemme è il punto di arrivo del 
cammino storico di Gesù ed è il punto di partenza per la missione della chiesa; 
Gerusalemme è il centro, geografico e simbolico, dell’opera di salvezza. Nell’ottica 
narrativa del terzo evangelista, dunque, il primo viaggio di Gesù a Gerusalemme deve 
essere letto alla luce della sua vicenda complessiva: l’evento pasquale avvenuto in 
Gerusalemme illumina l’episodio dell’infanzia in cui si tratta di offerta, di sacrificio, di 
riscatto e di purificazione. 

Il senso è chiaro dopo la Pasqua: Luca infatti scrive dopo la Pasqua e tutti i suoi 
lettori conoscono il mistero pasquale come centro dell’opera salvifica. Pertanto dobbiamo 
impegnarci a comprendere il testo letterario composto dall’autore per rivelare «il senso 
pasquale» di quella presentazione al Signore. 
 

DAI «DISCORSI» DI SAN SOFRONIO, VESCOVO 
(DISC. 3, SULL'«HYPAPANTE» 6,7; PG 87, 3,3291-3293)  

Accogliamo la luce viva ed eterna 

 Noi tutti che celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero dell'incontro del 
Signore, corriamo e muoviamoci insieme in fervore di spirito incontro a lui. Nessuno se ne 
sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua fiaccola. Accresciamo anzi lo splendore dei 



ceri per significare il divino fulgore di lui che si sta avvicinando e grazie al quale ogni cosa 
risplende, dopo che l'abbondanza della luce eterna ha dissipato le tenebre della caligine. 
Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità dell'anima, con la quale 
dobbiamo andare incontro a Cristo. Come infatti la Madre di Dio e Vergine intatta portò 
sulle braccia la vera luce e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche 
noi, illuminati dal suo chiarore e stringendo tra le mani la luce che risplende dinanzi a tutti, 
dobbiamo affrettarci verso colui che è la vera luce. 
    La luce venne nel mondo (cfr. Gv 1,9) e, dissipate le tenebre che lo avvolgevano, lo 
illuminò. Ci visitò colui che sorge dall'alto (cfr. Lc 1,78) e rifulse a quanti giacevano nelle 
tenebre. Per questo anche noi dobbiamo ora camminare stringendo le fiaccole e correre 
portando le luci. Così indicheremo che a noi rifulse la luce, e rappresenteremo lo 
splendore divino di cui siamo messaggeri. Per questo corriamo tutti incontro a Dio. Ecco il 
significato del mistero odierno. 
    La luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo (cfr. Gv 1,9) è venuta. 
Tutti dunque, o fratelli, siamone illuminati, tutti brilliamo. Nessuno resti escluso da questo 
splendore, nessuno si ostini a rimanere immerso nel buio. Ma avanziamo tutti raggianti e 
illuminati verso di lui. Riceviamo esultanti nell'animo, col vecchio Simeone, la luce 
sfolgorante ed eterna. Innalziamo canti di ringraziamento al Padre della luce, che mandò 
la luce vera, e dissipò ogni tenebra, e rese noi tutti luminosi. La salvezza di Dio, infatti, 
preparata dinanzi a tutti i popoli e manifestata a gloria di noi, nuovo Israele, grazie a lui, la 
vedemmo anche noi e subito fummo liberati dall'antica e tenebrosa colpa, appunto come 
Simeone, veduto il Cristo, fu sciolto dai legami della vita presente. 
    Anche noi, abbracciando con la fede il Cristo che viene da Betlemme, divenimmo da 
pagani popolo di Dio. Egli, infatti, è la salvezza di Dio Padre. Vedemmo con gli occhi il Dio 
fatto carne. E proprio per aver visto il Dio presente fra noi ed averlo accolto con le braccia 
dello spirito, ci chiamiamo nuovo Israele. Noi onoriamo questa presenza nelle 
celebrazioni anniversarie, né sarà ormai possibile dimenticarcene. 

 

Per la “Collatio” 

1) Perché mai Gesù, figlio dell’Altissimo, e sua madre Maria, concepita senza 
peccato, devono sottomettersi alla prescrizione di Mosè? Forse perché Maria non 
aveva ancora coscienza della sua innocenza e santità? 

2) Come spiegare questa "spada che trafigge": si tratta di una lacerazione delle 
coscienze davanti alle sfide e alle richieste di Gesù? Oppure si tratta solo di una 
sofferenza intima della Madre?  

3) Può significare qualche cosa questa scena per i genitori di oggi: per la formazione 
religiosa dei loro figli; per il progetto che Dio ha su ciascuno dei loro figli, per le 
paure e le angosce che i genitori si portano nel cuore pensando a quando i figli 
saranno grandi? 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Cercate il Signore, voi tutti poveri della terra» 
(Sof 2,3) 


