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Luce del mondo 
 
Abbiamo ascoltato la Parola di Dio, il vangelo in particolare che ci ha raccontato un incontro semplice, ma tanto 
commovente. Maria e Giuseppe, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, salgono al tempio per adempiere ad un 
precetto, compiuto con fede, dovuto a Dio; presentare, dedicare il loro figlio al Signore secondo le prescrizioni della 
legge ebraica.  
L’uso di offrire il primogenito al Signore era collegato al fatto che Dio, come racconta il libro dell'Esodo, per 
accelerare la liberazione del popolo dalla schiavitù d'Egitto permise la strage dei primogeniti degli egiziani 
risparmiando però la vita dei primogeniti degli ebrei.  
In forza di ciò nella religiosità ebraica ogni primogenito era considerato proprietà di Dio.  
Per Maria e Giuseppe durante il rito di presentazione e offerta di Gesù sopraggiunge un avvenimento inaspettato. Si 
avvicina a loro Simeone, un anziano giusto e pio, che attendeva il giorno nel quale Dio realizza i suoi progetti.  
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver incontrato il Cristo del 
Signore e avrebbe ricevuto la consolazione di Israele. È tanto delicata ed efficace la scena di questo anziano che 
prende in braccio il bambino, benedice e ringrazia Dio e i genitori e prega: ora lascia o Signore che il tuo servo vada in 
pace secondo la tua parola. Quasi un sospiro di sollievo, un grazie alla e per la vita. Parole semplici, belle che richiamano 
come il Signore ci riserva, nella quotidianità, degli appuntamenti dei quali sarebbe bene approfittare. Un incontro, 
una gioia, una difficoltà, un lutto e tanto altro nascondono la presenza di Dio. Proviamo a pensarci. 
Simeone, nel bambino Gesù vede il mistero di Dio che si rende accessibile, vicino agli uomini e lo prende tra le 
braccia nella certezza che quel bambino è segno di salvezza preparata da Dio per tutti i popoli. In quel bambino 
Simeone vede una luce che illumina l'orizzonte della vita di infinito, una luce che dà speranza all'umanità.  
Quel bambino è il segno indicato dagli angeli, incontrato dai pastori, adorato dai magi. Quel bambino è Dio con noi 
acclamato dagli annunci di gioia nella notte santa di Betlemme. Un bambino che si vede, di cui si può sentire il 
profumo, che si può toccare e accarezzare. Di lui si può udire la voce, il pianto, la risata, si può gustare la gioia della 
sua innocente presenza.  
La fede ha bisogno di segni concreti che ci facciano sentire la presenza del Signore e accompagnino la nostra giornata.  
Il nostro vescovo per questa festa ha inviato alla Diocesi una lettera pastorale dal titolo: "Vivere e celebrare la fede con 
tutti i sensi". E spiega questo rimandando al segno della candela accesa. Concretamente: i lumini, le candele, che 
abbiamo benedetto e siamo invitati a portare a casa, ci ricordano che non avremo tra le mani solo un pezzo di cera. 
Quel segno, che anche per un breve tempo, arde e fa luce vorrebbe convincerci che siamo accompagnati dalla luce 
di Cristo, una luce che entra nelle nostre case per illuminarle di fiducia, di speranza, di amore. Una luce che rivela 
alle genti che Dio c'è, è presente nel mondo, in mezzo a noi. Una luce che resta come punto di riferimento quando 
sopraggiunge la difficoltà, che ci illumina per soluzioni di pace, che ci guida nei passi da compiere. Una luce che non 
ci fa sentire soli e al buio.  
Questa liturgia e le tante candele accese che circondano e solennizzano questa nostra celebrazione vogliono farci 
rivivere la stupenda immagine che Gesù dà di sé: "Io sono la Luce del mondo" e che trasmette pienamente anche a noi: 
"voi siete la luce del mondo". Poche parole per descrivere il nostro ruolo di battezzati.  
Lo sappiamo bene: una candela accesa illumina, riscalda e si consuma. Un cristiano è tale se si sforza di illuminare 
con la parola e il buon esempio; a riscaldare, emanare calore nella comunità, nella famiglia vivendo l'amore. Un 
compito, questo, una missione che non lascia spazio agli egoismi. Per illuminare e riscaldare è necessario 
"consumarsi", cioè donarsi ,perché è solo così che si dà senso alla vita di ogni persona.  
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