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Lc 2,22-40 
 

2Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 

25Ora 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. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso 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, 28anch'egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone 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 35- e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». 

36C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. 38Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

39Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
Lectio – Meditatio 

Le figure che si muovono nella narrazione: i genitori, ovvero il padre e la madre di 
Gesù e il bambino Gesù da un lato, un uomo di nome Simeone e una profetessa, Anna, 
dall’altro. Colui verso cui si muovono: Dio: Il Signore; lo scenario convergente: 
Gerusalemme, il Tempio. L’agente del movimento desta meraviglia...  

Gesù si presenta in questi versetti come un soggetto “passivo”, radicalmente 
consegnato al movimento dei suoi, ed essi alla legge. La legge pervade il loro agire 
v. 22: i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosé1; v. 23: per presentarlo 
al Signore come è scritto nella legge del Signore; v. 24: e per offrire in sacrificio ... 
come prescrive la legge del Signore; v. 27: per fare ciò che la legge prescrive... v. 39: e 
come ebbero compiuto tutto secondo la legge del Signore. 

Non è lo Spirito a muovere il padre, la madre e il bambino, ma la semplice 
obbedienza ai tempi, ai luoghi, al culto, che la legge dispone.  Si muovono 
nell’ombra della normalità, nulla di straordinario li abita, eppure portano in loro il 
mistero assoluto, la novità assoluta: Dio stesso. 

                                                 
1 Per ristabilire la vitalità della madre, perduta nel sangue del parto, e quindi ristabilire la comunione 
con Dio, fonte della vita. Ciò avveniva 33 gg dopo la circoncisione, 41 dalla nascita. 

La pura fattualità degli eventi è come governata a scrivere un disegno divino, essa 
trasporta Gesù nel grembo del Padre. Tutto prospetta già un suo compimento nel 
Tempio, a Gerusalemme. Per Lc Gerusalemme è davvero il punto di arrivo (9,51) e 
di partenza (24,47-53: nel suo nome saranno predicati la conversione e il perdono dei 
peccati cominciando da Gerusalemme). E lì, a Gerusalemme, in Simeone, profeta 
moderno, tutta l’attesa di Israele si congeda perché arriva finalmente a “vedere” la 
salvezza (il salvatore), preparato per la rivelazione destinata alle genti. 

Avviene dunque l’incontro, tra tutta la storia che lo ha preceduto, che si sporge in 
Simeone a vederlo, a prenderlo in braccio, e Lui, che in qualche misura si riceve e 
accondiscende a tutta questa storia. Essa appare gravida dello Spirito: lo Spirito 
Santo era si di lui ... lo Spirito Santo gli aveva preannunciato...; mosso dallo Spirito... Il 
bambino e i suoi appaiono come spogli, non sono toccati dallo Spirito, sono loro 
stessi un mistero santo e si stupiscono di quanto viene detto (v. 33). Lo Spirito 
tocca coloro che li incontrano. Così, prima, Elisabetta, Giovanni e Zaccaria, ora 
Simeone ed Anna.  

Anna è anch’essa il segno di tutto Israele che attende, e della sua connotazione 
profetica. Lam 1,1 dice proprio di Gerusalemme (e quindi del popolo): è divenuta 
come una vedova la grande fra le nazioni. E le dodici tribù, dice Paolo in At 26,7: 
sperano di vedere compiuta (la promessa di Dio), servendo Dio notte e giorno con 
perseveranza2.  

Sono le figure più improbabili ad essere mosse dallo Spirito, mentre nella famiglia 
di Nazaret non si manifesta nulla, ma i tempi, i luoghi, gli incontri sono al suo 
servizio. È la presenza del Cristo a suscitare lo Spirito e la profezia. Così è nella 
nostra vita: Dio parla a noi, lo Spirito suscita per noi una parola profetica affinché in 
noi si realizzi il suo disegno; Dio parla in noi, e noi diveniamo il segno di una sua 
Presenza, che muove lo Spirito a compiere la sua opera negli uomini. Così è nella 
Chiesa, i carismi sono relativi gli uni gli altri: la vita consacrata è immersa nello 
Spirito per “dire” la presenza del Cristo nella Chiesa; la vita consacrata non è 
relativa a se stessa, ma esiste in virtù della presenza del Cristo nella gerarchia a e 
nel corpo ecclesiale; e d’altro canto, questa Presenza suscita, muove e attrare il 
manifestarsi dello Spirito e della Profezia nel carisma della vita consacrata.  

Per un verso, sono Simeone ed Anna a dire il carisma consacrato, ma vale per tutti 
quanto ci dice il brano nell’insieme: Non è quando siamo beneficati dei doni 
spirituali che si compie per noi il mistero di Dio, ma ne siamo beneficati per 
l’edificazione, in noi lo Spirito rifrange una parola per altri. È quando invece la 
nostra vita scende nell’ombra e solo obbediamo agli eventi, allora Dio dimora in noi 
e noi diveniamo passivi di un agire divino che trasforma la nostra vita. 

2 Anna dice la pienezza dell’attesa: le nozze, i numeri perfetti: sette e ottantaquattro, che è 7x12, la 
presenza nel tempio notte e giorno, il digiuno e la preghiera. 


