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Presentazione del Signore - 42a Giornata per la Vita



“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” (Lc 2,30)

Carissimi, 
è bello proseguire insieme il nostro cammino che ci chiama a manifestare 
nella  quotidianità, con semplici gesti e nei momenti più difficili, la verità 
dell’Amore di Dio incarnatosi nel nostro mondo mediante una Famiglia: la 
Sacra Famiglia di Nazareth! 

Testimoniare un Amore così nella nostra quotidianità non è affatto fa-
cile poiché le difficoltà e le sfide da fronteggiare sono davvero tante, forse 
troppe.

Sedersi all’unica mensa significa aderire all’impegno di corresponsabi-
lità coniugale che si fonda su l’amore reciproco, il rispetto dell’altro, la fe-
deltà.

Sedersi all’unica mensa significa ribadire, attimo per attimo, il proprio 
‘sì’ che non appartiene esclusivamente al singolo poiché si trasforma, nell’a-
more, in responsabilità reciproca e verso tutti. 

Quel ‘sì’, pronunciato all’altra, all’altro, apre le porte verso un futuro de-
stinato al dono di una nuova vita perché la vita non è un oggetto da possedere 
o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui dobbiamo par-
tecipare, decidendo di aprire le porte.

E in ogni famiglia ciascuno ha questo compito: cercare la chiave giusta 
da infilare nella serratura della porta del cuore per aprirla e dar modo all’al-
tro di entrare, di sentirsi accolto, rispettato, mai giudicato perché amato. 

Il cuore è il luogo dei sentimenti veri e profondi, è la dimora dell’amore, 
è la culla della vita. Nel cuore abbiamo la possibilità di affrontare le prove 
familiari quotidiane. È lì che possiamo ricostruire le relazioni spesso perva-
se dalla superficialità e dall’approssimazione. In esso ogni crisi è superabile 
perché ha in sé tutte le armi per abbattere l’indifferenza e soffocare l’egoi-
smo. 

E nel cuore è custodita un’altra chiave, quella che apre le porte della vita!
La nostra società, purtroppo, non ci invita ad accogliere e a vivere questa 

mission: manifesta segni evidenti di chiusura e noi troppo spesso ci arren-
diamo ai messaggi negativi che annichiliscono la dignità umana logorando-
ne la sua dimensione essenziale: l’essere per!



E ora fermiamoci a pregare

Ascoltiamo

Dal Vangelo di Luca (2,22-39)
In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ri-
tuale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino 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 pre-
scriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,di-
cendo: “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”.

Meditiamo
Esattamente quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giusep-
pe, obbedendo alla Legge mosaica, si recano al tempio di Gerusalem-
me per offrire il loro primogenito al Signore. e riscattarlo mediante 
un sacrificio (cfr Lc 2,22-24). Vengono accolti dall’anziano Simeone 
e della profetessa Anna che, per ispirazione divina, riconoscono in 
quel bambino il Messia annunziato dai profeti. La festa della presen-
tazione di Gesù al tempio è detta anche è festa dell’incontro: perché 
Gesù va incontro al suo Popolo, è l’incontro tra Gesù e il suo popolo. Ma 
è anche l’incontro tra due generazioni: la giovane coppia, desiderosa 
di rispettare le prescrizioni della Legge, incontra  gli anziani, guidati 
dallo  Spirito Santo. In questo incontro discreto le parole ed i gesti 
esprimono efficacemente la realtà dell’evento che si compie. È l’incon-
tro tra l’osservanza (che solitamente appartiene agli anziani) di Maria 
e Giuseppe, e la profezia (intesa come proiezione verso un futuro e 
che solitamente è desiderio dei giovani) di Simeone e Anna.  Ebbene, 
anche oggi la Chiesa ha a cuore l’alleanza tra le generazioni: essa è 
testimonianza dell’amore. I nonni insegnano il significato dell’amore 
coniugale e genitoriale poiché sono cresciuti in una famiglia e hanno 
sperimentato l’affetto di figli e figlie, di fratelli e sorelle e costituiscono 
un tesoro di esperienza e di sapienza per le nuove generazioni. Essi 
per primi hanno trovato la chiave della porta della vita e l’hanno spa-
lancata senza mai arrendersi alle varie forme di eutanasia oggi affermate 



e consolidate. Non dimentichiamo che, grazie a loro, quella porta ci è 
stata aperta ed ora sta a noi aprirla di nuovo.
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per 
imparare ad ospitare.

Salmo 35, 6-13
Signore, il tuo amore è nel cielo,
la tua fedeltà fino alle nubi,
la tua giustizia è come le più alte montagne,
il tuo giudizio come l’abisso profondo:
uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
si saziano dell’abbondanza della tua casa:
tu li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,
la tua giustizia sui retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi
e non mi scacci la mano dei malvagi.
Ecco, sono caduti i malfattori:
abbattuti, non possono rialzarsi.

Riflettiamo
La preghiera sgorga dalla confidenza con la Parola di Dio. 

o Nella nostra famiglia viviamo momenti particolari in cui ci lasciamo 
incontrare dall’Amore di Dio che solo può aiutarci a “crescere nell’a-
more scambievole e verso tutti?”
o Stiamo vivendo il momento della preghiera in famiglia, in particola-
re a tavola, come possibilità di fare l’esperienza del Signore che abita 
con noi, ci sostiene, ci incoraggia, da un valore diverso al nostro stare 
insieme?
o Viviamo con responsabilità il nostro impegno per la vita, ciascuno 
per la sua parte?

Vi abbraccio con affetto paterno e benedico la vostra famiglia. 
Buona continuazione, insieme a tavola!
                                                                                Vostro aff.mo


