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PRESAGIO DI PASSIONE1 

 
La Chiesa, quaranta giorni dopo Natale, rievoca liturgicamente il mistero in cui vediamo Maria e Giuseppe 
che offrono il Bambino a Dio, recando due colombe, l’offerta dei poveri per il riscatto del loro figlio. Con 
tale rito, Cristo intendeva assoggettarsi alle prescrizioni della legge antica, ma nello stesso tempo voleva 
esaltare valori più profondi. 
Il Dio, a cui veniva presentato quel bambino, e il Padre che ha tanto amato il mondo da sacrificare il suo 
Figlio unigenito. Con la festa della presentazione di Gesù al tempio si conclude il ciclo natalizio e la Chiesa 
comincia a pensare al ciclo pasquale della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. La gioia 
natalizia è già turbata dal feroce e fallito tentativo di Erode, il quale con la strage degli innocenti colora 
quella gioia con riverberi di sangue, che il Figlio di Dio verserà sino all’ultima stilla sulla Croce.  
Intanto la Chiesa vuol fare incontrare il popolo Cristiano con la Madonna che porta sulle braccia il Salvatore 
del mondo. Ella lo rivestì di carne nel suo grembo virgineo, per opera di Spirito Santo, e così lo fece capace 
di morire, lui l’immortale Figlio di Dio, per liberarci dal peccato e dalla morte. 
Questo incontro, perciò, diviene un inno di ringraziamento a Mana che ha meritato con la sua singolare 
fede di generare per noi peccatori il Signore di ogni perdono e d’ogni pace: «Gioisci in eterno, Vergine 
Maria, che hai meritato un dono così grande: generare il Creatore del cielo e della terra». 
Questo incontro e anche un serio impegno per ogni cristiano; ed è ben espresso dal linguaggio delle 
candele accese con le quali ci si reca in processione alla Messa odierna. Ciascuno di noi diventa una 
vibrante energia di grazia e una palpitante fiammella di verità partecipata da Colui che è l’unigenito del 
Padre e l’unigenito di Maria venuto in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità. 
La candela che stringiamo nella nostra mano è dunque simbolo della nostra figliolanza divina: resti sempre 
palpitante e lucente nel nostro cuore; nessuna forza malefica la spenga; e ci guidi sempre sulla via del bene, 
finchè ci venga incontro Gesù, nostra luce e nostro amore, che non hanno tramonto.  
Ma un altro valore profondo è incluso nel mistero della presentazione di Gesù al tempio. Egli, che era 
destinato a offrire la sua vita al Padre nella pienezza della sua maturità, volle fin da bambino andare 
incontro alla sua gente che da secoli l’aspettava. Andò incontro a Simeone e Anna, nella cui lunga vita si 
riflette la speranza secolare del popolo ebraico. Simeone era un uomo giusto e timorato di Dio e portava in 
cuore la certezza che prima di morire avrebbe visto il Salvatore. Anna era una profetessa che dopo sette 
anni di matrimonio rimase vedova e aveva ormai ottantaquattro anni, quando nel tempio s’imbatté in quel 
misterioso bambino, di cui ella parlava, lodando Dio, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Secondo il preciso racconto del Vangelo, Simeone prese il bambino Gesù tra le braccia e benedisse, 
sospirando: «Adesso lascia, o Signore, 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 popoli, luce per illuminare le genti e gloria 
del tuo popolo Israele»(LC 2, 29-52). 
Pensiamo ora agli anziani, che hanno varcato l’età pensionabile; alcuni di essi hanno superato le 
ragguardevoli soglie della quarta età, che inizia coll’ottantesimo anno, e magari sono in vista della quinta 
età, che comincia a novant’anni e che al dire degli scienziati potrebbe prolungarsi ancora. Certo non pochi 
anziani per la lunga e operosa vita, per le frequenti preghiere, per i buoni consigli distribuiti ai familiari, 
amici e conoscenti si sono resi degni d’avere l’animo colmo di serenità, di pace e di saggezza. 
Essi sono i successori di Simeone e Anna, a cui il bambino Gesù vuol molto bene, e con le sue mani 
accarezza il volto rugoso e mette in cuore la certezza che nel giorno che solo il Padre suo conosce, egli li 
accoglierà nella vita senza termine. 
Il vegliardo Simeone ha rivolto alla Vergine Madre parole che meritano di essere ricordate per il presagio 
profetico che esse contengono. Udiamole: «Questo bambino è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Anche a te una spada 
trafiggerà l’anima» (Lc 2, 54-55). 
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Simeone volle dire alla Madonna che anche lei doveva essere trafitta nel cuore dalla stessa spada che 
trafisse Gesù, già morto, nel cuore e nel corpo. La Vergine tutta santa e immacolata doveva quindi 
conoscere l’amarezza del nostro pianto. Dice una beatitudine registrata nel Vangelo: «Beati quelli che 
piangono, perché saranno consolati» (Mt 5, 4). 
Molte volte, e per molti motivi, la Madonna avrà pianto nei giorni della sua vita terrena. Ma soprattutto noi 
pensiamo al suo desolato lacrimare sulla cima del Calvario. Veramente il Vangelo non dice che ella 
piangesse, ma solo che stava sotto la croce. Se ella però taceva, era per troppo dolore. Nel suo cuore 
materno agonizzava il mondo intero, il quale si era fatto buio, come se anche il creato avesse chiuso gli 
occhi, perché li chiudeva, morendo, il suo Creatore. 
Stava là, la Madre dolorosa e taceva. Taceva e udiva gli insulti ironici lanciati verso l’unigenito divino che 
moriva: «Se sei il Figlio di Dio, venga Dio a schiodarti dal patibolo!» (Mt 27, 42). «Hai salvato gli altri, salva 
te stesso, e vieni giù dalla croce» (Mt 27, 40). Ella pensava e pregava: «Se quella innocentissima creatura 
fosse discesa dalla croce, chi sarebbe salito al suo posto a espiare i peccati del mondo?». L’implorazione del 
cuore di Maria coesisteva quanto il sacrificio del suo e nostro Signore fino agli estremi confini della terra. 
Dall’alto della croce Gesù parlò alla Madre: «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19, 26). E al discepolo prediletto 
disse: «Giovanni, ecco tua madre» (Gv 19, 27). Da quel momento Giovanni la prese con sé in casa sua. Ma 
egli, l’apostolo, rappresentava tutti i discepoli del Signore, e nella sua persona Gesù li affidava alla sua e 
nostra madre Maria. L’animo dell’Addolorata raggiunse a uno a uno tutti coloro che furono, sono e saranno 
lavati dal sangue di Cristo, unico Salvatore. 
Oh, se la dolce e santa Madonna ci ottenesse, almeno una volta prima di morire, la grazia di piangere anzi 
tutto per i nostri peccati e poi per quelli degli altri! Certo ella ci donerebbe la misericordia che il Signore ha 
posto sulle sue mani, e così anche noi saremmo consolati e salvi come lei, anche se di una misericordia e 
salvezza diverse dalla sua. 
 
 


