
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Mal 3, 3-14; Sal 23/24, 7-10; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40 

 

Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote 

misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio 

 

La festa della presentazione del Signore si colloca come cerniera e punto di convergenza del 

mistero del Natale e del mistero della Pasqua. Il riscatto che viene descritto nel brano evangelico 

non è infatti di tipo materiale, non avendo Maria contratto impurità, ma di tipo escatologico, 

essendo presente il figlio ad un rito a cui in genere era richiesta la presenza della madre. La festa in 

antichità era conosciuta come festa della purificazione di Maria e il racconto, tratto dai vangeli 

dell’infanzia, segue il genere letterario del midrash haggadico, che arricchisce ed interpreta un fatto 

stiorico-teologico con citazioni e riferimenti veterotestamentarii. Nella festa della presentazione del 

Signore soggiace intenzionalmente il paragone con la presentazione del piccolo Samuele, divenuto 

poi un grande profeta, fatta dalla madre Anna al sacerdote Eli (1 Sam 1, 14-28). Maria e Giuseppe 

vanno a Gerusalemme per adempiere alla doppia prescrizione della legge mosaica: la presentazione 

del primogenito maschio al Signore e la purificazione appunto della madre dopo 40 giorni dal parto. 

Una prima riflessione che emerge grazie al rinnovo del rito all’indomani della riforma liturgica 

del Vaticano II consiste nell’orizzonte pasquale del mistero celebrato. La festa della candelora, la 

festa della luce, si struttura a partire dall’incontro (hypapantè) tra l’inviato del Padre e il popolo 

sacerdotale che a Gerusalemme, nel tempio, accoglie l’offerta di questo bambino che è venuto per 

la salvezza del mondo. La vita di Gesù è una vita offerta, una vita donata, proprio come un cero che 

si consuma per essere e fare luce. Si profila nella presentazione del Signore la primizia di una vita 

interamente offerta, essendo Gesù disponibile ad ardere del fuoco d’amore che viene dal Padre e 

che è lo Spirito, con il quale consuma il sacrificio della nuova ed eterna alleanza sull’altare della 

croce. Viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, che le tenebre non sono state 

in grado di imprigionare. La festa della presentazione è preannunzio della Pasqua, la processione 

con le candele è anticipazione di quella del sabato santo in cui la Chiesa segue il Cristo, luce del 

mondo, simboleggiato nel cero pasquale. Le parole di Simeone lasciano intravvedere la passione e 

la resurrezione del Figlio innalzato e glorioso. Da questo incontro la vita dell’uomo diventa un 

camminare nella luce, da figlio della luce che diventa sale della terra e luce del mondo, offrendo il 

proprio corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Vivere da cristiani significa ardere. 

Una seconda riflessione si innesta nella contemplazione del mistero dell’incarnazione, 

sapientemente rinnovata dopo il Concilio. Fin dalla sua nascita Gesù è il messaggero della buona 

novella del regno, della salvezza annunciata a più riprese dai profeti, inviati da Dio a preparare i 

cuori alla sua venuta. Figlio di Dio, Gesù ha voluto essere completamente solidale con gli uomini, 

sottomesso come loro alla legge e a tutti i condizionamenti della vita umana. È passato attraverso le 

varie tappe della crescita degli esseri umani, sottomesso ai suoi genitori, educato da loro nella 

saggezza e nella grazia di Dio che erano in lui. Nella sua carne ha conosciuto le prove della 

condizione umana, compresa la morte, Luce da luce, vero Dio vero e vero uomo è il sommo ed 

eterno sacerdote che libera da peccato e com-patisce le altrui sofferenze. 

Una terza riflessione ci permette di contemplare l’unione del mistero della vita della Madre con 

quella del Figlio. L’offerta della propria vita, il dono di sé, viene ancora una volta visto riunito in un 

unico mistero. Come il Figlio pronuncia e rende effettivo il suo ecce venio così la madre pronuncia 

e rende effettivo il suo ecce ancilla. Creatore e creatura collaborano e cooperano al mistero della 

salvezza, dono elargito e dono accolto nella libertà di Dio e dell’uomo. L’unione del ricordo della 

purificazione di Maria con il ricordo della presentazione del Signore non si riduce ad un’opera di 

restyling liturgico ma eleva la meditazione della storia della salvezza al suo vero significato. 

Un’ultima riflessione ci offre infine l’opportunità di tradurre nel tempo presente l’importanza 

di tenere unito passato e futuro alla luce della fede. Il Primo Testamento, impersonificato da Anna e 

Simeone, riconosce la presenza del mistero atteso, desiderato e fatto oggetto di preghiera nel 

bambino che viene offerto, accettando di chiudere gli occhi di fronte al nuovo che irrompe. 


