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L’ULTIMA FESTA DI NATALE, 
QUARANTA GIORNI DOPO1 

 
La Presentazione di Gesù al tempio, i primi incontri con lui, e Maria portatrice di luce alle genti, sono i tre 
momenti della nostra meditazione nella festa che conclude i misteri natalizi. 
 
1. Portato sulle braccia di Maria, Gesù dopo quaranta giorni dalla nascita fa il suo ingresso nel tempio di 
Gerusalemme e viene come primogenito consacrato a Dio. Veramente tutta la sua vita fu un atto di offerta 
e di immolazione al Padre: questo atto di offerta sacrificale se avrà il suo culmine sul calvario, ha il suo inizio 
con la presentazione al tempio. 
Entra nel tempio per la prima volta (vi tornerà a dodici anni e molte altre volte ancora durante la vita 
pubblica) Colui che segnerà la fine del tempio materiale e costituirà se stesso come tempio della nuova ed 
eterna alleanza. 
Ricordiamo le parole che dirà alla Samaritana: «Donna, credimi, l’ora viene in cui né su questa montagna 
(del Garizim), né a Gerusalemme (nel tempio) adorerete il Padre...; l’ora viene, ed è questa, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre desidera. Dio è 
spirito e coloro che l’adorano, devono adorarlo in spirito e verità» (GV 4,21-24). 
Ricordiamo ancora quel che disse ai discepoli, pochi giorni avanti la morte, mostrando le imponenti 
costruzioni del tempio: «Vedete voi tutto questo? In verità vi dico: non resterà pietra su pietra che non sia 
rovesciata» (Mt 24, 2). 
Richiamiamo, infine, quello che avvenne nel momento preciso in cui Spiro: «Il velo del tempio si squarciò in 
due da cima a fondo» (Mc 15, 58). 
Il tempio materiale dell’antica alleanza era finito, perché era sorto il tempio della nuova alleanza che era 
una persona viva. «Distruggete pure questo tempio e io in tre giorni lo riedificherò». Cosi egli proclamò 
davanti ai suoi nemici e parlava di se stesso che sarebbe stato ucciso, ma che dopo tre giorni sarebbe 
risorto per essere il tempio vivo di tutta l’umanità. 
Egli infatti, salito al cielo siede alla destra di Dio per accogliere tutte le preghiere, le offerte e i sacrifici e 
presentarle al Padre con le sue mani segnate dalle piaghe irrimarginabili, di conseguenza in unione evidente 
con i meriti del suo sacrificio supremo. I cristiani non hanno più bisogno di recarsi, come gli antichi ebrei, al 
tempio di Gerusalemme, per rendere accetti a Dio voti e sacrifici; il loro tempio è Cristo; al suo cuore, alle 
sue mani affidano ciò che vogliono dire e dare al Padre Celeste, al quale nulla può essergli tanto gradito 
come ciò che gli viene presentato in quel cuore e su quelle mani. Ecco perché ogni preghiera ogni dono, 
ogni sacrificio del popolo cristiano, sale a Dio per tramite di Cristo, tempio della nuova alleanza e si 
conclude con le parole che sappiamo tutti a memoria: “Per Cristo, Signore nostro e Figlio tuo, che vive e 
regna con Te, nell’unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli». 
 

 
*** 

 
2. Gesù Bambino sulle braccia di Maria attraversa Gerusalemme, entra nei vasti cortili sacri, è presentato ai 
sacerdoti del tempio, nell’indifferenza di tutti, ignoto a tutti. 
Alcuni pochi, tuttavia, lo riconoscono. E quali meravigliosi incontri. Ne ricordiamo tre. 
L’incontro con Simeone: l’uomo che visse di speranza tutta la vita. Una voce che non poteva essere che 
quella dello Spirito Santo, gli mormorava senza strepiti di sillabe nelle profondità della sua anima che non 
sarebbe morto senza prima vedere il Salvatore. E gli anni passavano veloci e l’aspettato non arrivava. Si 
trovò uomo provetto, poi anziano, poi vecchio: e non arrivava. 
Eppure egli si riscaldava della sua segreta speranza come a una fiamma gelosamente custodita nel cuore e 
difesa da ogni vento avverso di sfiducia o di delusione. Finalmente lo incontrò, lo riconobbe, e gli uscì dalle 
labbra tremanti di vecchiaia e di gioia parole che non si possono più dimenticare: 
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«Ora, o Signore, puoi lasciarmi andare in pace, secondo la tua promessa: mi basta che i miei occhi abbiano 
veduto il Salvatore, luce delle genti, gloria del tuo Israele» (Lc 2, 29-32). 
L’incontro con Anna: la donna che visse di fede, tutta la vita. Vecchia di ottantaquattro anni, era rimasta 
vedova dopo solo sette anni di matrimonio, e non aveva più voluto risposarsi perché voleva dare al Signore 
il suo cuore indiviso; si era spogliata di tutto e si mortificava in ogni bene; perchè credeva nel Signore suo 
unico bene, non aveva voluto più vivere tra le case degli uomini, perché la sua casa era il tempio, da cui non 
si allontanava mai, servendo Dio giorno e notte con preghiere, veglie e digiuni.  
Anna la donna che visse di fede; Simeone, l’uomo che visse di speranza; essi videro il Bambino e 
riconobbero in lui “la redenzione di Gerusalemme e del mondo». Cari vecchi, che bella parte è stata loro 
riservata dal Vangelo! E questo ci insegni ad onorare, rispettare, amare la vecchiaia perchè spesso è 
portatrice di tesori insospettati di fede, di speranza, di consolazione. Mettere i vecchi, come spesso si fa, ai 
margini della vita, e privare la vita stessa di tesori di sapienza cristiana, di cui ha estremo bisogno. 
 

 
* * * 

 
3. Ma non possiamo tacere un’altra persona che certo conosceva il mistero di quel Bambino e non soltanto 
da quel momento: voglio dire colei che lo portava in braccio, Maria. 
Essa è la donna che visse d’amore. Se amare Dio, come è detto nel Vangelo è fare la sua volontà, essa in 
tutta la sua vita non fece altro che ubbidire e servire al Signore; «Io sono la serva del Signore». 
Gesù è il grande servo di Jahveh che con la sua obbedienza totale fino alla morte e alla morre di croce 
riscattò tutti gli uomini dalla perdizione in cui li aveva gettati la disubbidienza del ribelle Adamo. 
La Madonna condivise in tutta la singolare misura che a lei sola è stata possibile, l’ubbidienza dell’Unigenito 
del Padre suo: essa fu la serva di Jahveh a fianco del grande servo di Jahveh, Gesù. E sarà anche essa 
travolta dall’ingranaggio dell’ubbidienza redentrice: dalla fuga in Egitto, allo smarrimento triduano, all’odio 
delle sfere dirigenti, alla crudele volubilità della folla che gridava “crucifige”! dopo l’“osanna”, all’atroce 
martirio della Croce. 
Maria non comprese le profetiche parole che le rivolse il vegliardo nel tempio: «La stessa spada trafiggerà 
anche la tua anima»; s’incaricheranno gli avvenimenti della vita a fargliele intendere: e in quale terribile 
modo. 
Ma ella amava, e la sua gioia suprema (gioia voluta e non sentita) era di unirsi strettamente al Figlio suo, e 
fare insieme con lui tutta la volontà del Padre, qualunque essa fosse. 
 
 
 

 


