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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora 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. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. 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, dicendo:
«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,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».



Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone 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 
– e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di

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

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



La parola a Papa Francesco

I genitori di Gesù vanno al tempio per attestare che il figlio appartiene a Dio e 
che loro sono i custodi della sua vita e non i proprietari. E questo ci fa 
riflettere. Tutti i genitori sono custodi della vita dei figli, non proprietari, e 
devono aiutarli a crescere, a maturare.
Questo gesto sottolinea che soltanto Dio è il Signore della storia individuale e 
familiare; tutto ci viene da Lui. Ogni famiglia è chiamata a riconoscere tale 
primato, custodendo ed educando i figli ad aprirsi a Dio che è la sorgente 
stessa della vita. Passa da qui il segreto della giovinezza interiore, testimoniato 
paradossalmente nel Vangelo da una coppia di anziani, Simeone e Anna...
…Una grande gioia della famiglia è la crescita dei figli, tutti lo sappiamo. Essi 
sono destinati a svilupparsi e fortificarsi, ad acquisire sapienza e accogliere la 
grazia di Dio, proprio come è accaduto a Gesù…



Il Vangelo che viene proposto questa settimana,
è dell’evangelista Luca. Narra la presentazione 
al tempio di Gesù. Questa presentazione è 
l’occasione per rivelare chi sia veramente 
questo bambino. Maria e Giuseppe sono 
meravigliati che delle persone sconosciute, 
Simeone e Anna, riconoscano nel loro figlio un 
personaggio tanto importante.

Rifletto… 
Quali sono i momenti in cui puoi 
ascoltare la Parola di Dio?
Riesci a mettere in pratica ciò che
Dio ci chiede?

All’epoca, tutti i primogeniti 

maschi venivano portati a 

Gerusalemme in questo luogo 

sacro, come riconoscimento che il 

primo figlio apparteneva a Dio.

A questo si aggiungeva l’offerta di 

animali, in questo caso due tortore 

o giovani colombe da sacrificare .

Due colombe era l’offerta dei 

poveri… la famiglia di Gesù, infatti, 

era povera.

Curiosità



Io sono Anna, sono una sacerdotessa del tempio, 
ho 84 anni e finalmente anche io ho conosciuto il 
Messia tanto atteso! 
Si gloria a Dio!

Io sono Simeone, sono considerato un uomo giusto 
e buono. Quel giorno è come se qualcuno mi 
avesse spinto ad andare al tempio, era lo Spirito 
Santo! 
Ad un certo punto ho visto questi due poveri 
genitori che con una copia di tortore da  offrire al 
tempio, presentavano il loro figlioletto per 
consacrarlo a DIO. Ho riconosciuto nel bambino il 
Messia tanto atteso, ho preso il bambino tra le 
braccia e ho glorificato DIO per avermelo fatto 
incontrare. 
Ora potevo morire tranquillo, la profezia si era 
avverata, questo bambino era la LUCE del mondo 
SALVEZZA delle genti!

Abbiamo festeggiato da poco la nascita di Gesù! 
Oggi festeggiamo la Sacra Famiglia di Nazareth 
senza la quale non si sarebbe potuto realizzare il 
progetto d’amore di DIO per noi. Dal modo di 
vivere di Maria e Giuseppe noi capiamo che il 
compito di ogni famiglia è quello di far conoscere 
l’amore di Dio.

Maria e Giuseppe ascoltano la profezia che li 
riguarda, aprono il loro cuore a quelle parole 

anche se non comprendono completamente il loro 
significato. Mi sto chiedendo se anche noi siamo 
capaci di ascoltare le parole di Dio con la stessa 

fede di Giuseppe e Maria…



Casa di Nazareth
scuola del vangelo
ove si inizia a comprendere
la vita di Gesù!

Santa e dolce dimora
dove Gesù fanciullo
nasconde la sua gloria;
docile e obbediente
si addestra nell'arte del falegname;
dolce e premuroso medita con Maria
la Parola di Dio Padre.
Qui vogliamo apprendere
il valore del lavoro,
della pace, della disponibilità
al volere di Dio.

Famiglia di Nazareth,
esperta nell'amare e nel soffrire,
dona al mondo, ad ogni famiglia,
la pace, l'amore, la serenità.
Gesù, Maria, Giuseppe,
insegnateci a comprendere
il valore della vera famiglia:
la sua bellezza austera e semplice,
il suo carattere sacro ed inviolabile,
la sua comunione d'amore.


