
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014: FESTA DELLA PRESENTAZIONE  DEL SIGNORE 
 

“ MARIA E GIUSEPPE PORTARONO IL BAMBINO A GERUSALEM ME  
PER PRESENTARLO AL SIGNORE” 

 
prima lettura: Ml 3, 1 – 4 

seconda lettura: Eb 2, 14 – 18 
vangelo: Lc 2, 22 – 40 

 
 

INCONTRO TRA GENERAZIONI 
 
Solo un particolare della bella festa di oggi, detta anche della candelora perché si benedicono le candele. Al 
tempio di Gerusalemme si incontrano tre generazioni. C’è Gesù che ha quaranta giorni di vita. Ovviamente 
non parla ma mentre viene offerto al Padre, già si dimostra “ l’angelo dell’alleanza a lungo sospirato” (prima 
lettura); “sommo sacerdote misericordioso che espia i peccati del popolo” ( seconda lettura);  “ luce che si 
rivela alle genti” ( vangelo). Ci sono poi i suoi giovani genitori trepidanti perché sanno che quel figlio non è 
solo per loro e restano stupiti per le lodi inaspettate che quel bimbo riceve. Maria poi sente già la spada della 
separazione da quel figlio e si associa al suo sacrificio che culminerà sul calvario. Giovani sono anche i due 
colombi che vengono offerti in sacrificio e che simboleggiano la rinuncia che ogni offerta comporta, ma 
anche il povero dono dei suoi genitori. Infine ci sono due anziani: Simeone che ora può morire in pace e 
l’ottantaquatrenne Anna che loda Dio e, da brava donna, si mette a parlare del bambino a tutti i presenti. Nel 
nuovo tempio del Signore che sono le nostre chiese, guardiamoci attorno. Sono ben presenti tutte e tre le 
generazioni o c’è qualcosa che non va? 
 
 
GENERARE FUTURO 
 
E’ il titolo della 36° Giornata per la  vita che si celebra oggi in Italia. In riferimento a quanto scrivevo sopra, 
riporto questo passaggio del messaggio dei vescovi italiani: “ Educando al dialogo tra le generazioni, 
potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la 
tenacia degli anziani. La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue 
fasi: dal concepimento alla nascita, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo 
naturale termine e superando così la cultura dello scarto”. Mi ha impressionato una statistica accennata 
anche nel messaggio dei vescovi. Sappiamo come in questi anni in Italia l’età media della vita si sia alzata 
(79,4 per i maschi; 84,5 per le femmine). Se però il calcolo viene fatta non dalla nascita ma dal 
concepimento a causa della interruzione delle gravidanze ( aborto), la media cala vistosamente. Per i nostri 
paesi poi il calo demografico sta diventando una emergenza sociale. Pochi dati che si riferiscono ai battesimi 
nel nostro paese di Chiesa V. Anno 1956 n° 68; anno 1967 n° 59; anno 1982 n° 43; anno 2001 n° 21; anno 
2013 n° 12. Aggiungiamo qualche unità dei battesimi amministrati a Primolo, ma il quadro generale non 
cambia molto. Insomma a Chiesa V. le case sono aumentate ma i figli diminuiti! 
 
 
MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 
 
Conosciuta in Germania da sacerdote, questa devozione è stata portata da Bergoglio in Argentina 
diffondendola nella diocesi di Buenos Aires  e da qui a Roma una volta diventato papa Francesco. Cito sue 
parole quando era ancora arcivescovo della capitale argentina: “ La vergine “desatanudos” illustra il fatto 
che Dio vuole che ci affidiamo a Maria, che le affidiamo i nodi dei nostri peccati per far sì che lei ci avvicini 
a suo figlio Gesù”. Insomma, nodi e “grupp” alla gola ne abbiamo tutti. Preghiamo Maria che ci aiuti a 
scioglierli guardando con fiducia al futuro. Come ha fatto a lei nonostante la dolorosa profezia di Simeone 
un giorno lontano nel tempio a Gerusalemme tra il vocio di una anziana e lo svolazzare di tortore e colombi. 
 
                                                                                                            don Alfonso Rossi 

 


