
 
 
 
 

Con Simeone abbracciamo la salvezza ed in essa ogni uomo 
 
 
 
Gesù viene portato al tempio per essere offerto a Dio come ogni primogenito in 
Israele. È presentato a Dio, a Lui appartiene e questa offerta al Padre nell’obbedienza 
alla legge di Israele suscita un grande movimento. Allora come oggi lo Spirito 
conduce i passi, ma ancor più i sentimenti, i gesti, l’intelligenza e le scelte di uomini 
e donne che si stringono al Signore nella sua offerta al Padre per la redenzione di 
tutti. Ed ecco Simeone ed Anna, ed ecco i consacrati e le consacrate del nostro tempo 
per cui la Chiesa oggi prega … Ma cosa vorrà dire la scelta di consacrazione? È bene 
che proprio noi consacrate continuiamo a domandarcelo: mai possiamo pensare di 
raggiungere la pienezza di una vita offerta a Colui che da ogni parte ci sorpassa, 
sempre ci attende, ancora ci conduce oltre. Lo sa bene Simeone, l’uomo che attende. 
Lo Spirito Santo, il Consolatore, è su di lui, eppure lui ancora “aspettava la 
consolazione di Israele” (Lc 2,25). Ciò che accoglieva nella sua relazione con il 
Signore non gli colmava il cuore perché proprio in quella relazione con Dio 
accoglieva il popolo tutto con le sue domande, le sue sofferenze, le sue desolazioni… 
lo Spirito di consolazione che lo copriva, in modo lacerante e con gemiti 
inesprimibili, faceva risuonare in lui il desiderio del suo popolo così che Simeone 
niente possedeva per sé, neanche l’intima e personale relazione con il suo Dio, 
neanche quell’ombra che lo copriva e che muoveva i suoi passi ora incontro a Dio, 
ora incontro agli uomini. Simeone attende, attende ancora per tutti e per ciascuno 
anche quanto egli già aveva ricevuto perché l’incontro con Dio apre il cuore agli altri, 
solo così dona consolazione. 
Proprio così lo Spirito può muoverlo verso la casa di Dio e verso questa giovane 
famiglia per riconoscere e prendere tra le braccia la salvezza. Ma ecco che la 
consolazione che attendeva per Israele diviene luce per tutte le genti così che lo 
sguardo e il cuore nuovamente si allargano. L’Atteso colma lo sguardo fino a 
trasformare l’orizzonte, fino ad abbracciare le genti. L’Atteso colma l’attesa e 
scioglie i passi di Simeone nella pace. Ogni muro di separazione è stato abbattuto 
nella vita di quel bimbo offerta al Signore. Quel bimbo consola Israele: ora 
nuovamente cammina insieme al suo Dio. Di più: quel bimbo è gloria di Israele 
davanti a tutti i popoli perché per tutti la salvezza è nata in Israele. 
Così Simeone, consacrato dall’ombra dello Spirito in cui dimora e che lo conduce, ci 
mostra quanto l’incontro con Dio dilati la nostra esperienza nella fattiva accoglienza 
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della pace e della salvezza che Egli è per ogni uomo. Dalla consolazione per sé, a 
quella del proprio popolo, alla salvezza per ogni uomo fino alla pace che si raggiunge 
sciogliendo, disperdendo in essa la propria esistenza, entrando cioè in quell’offerta di 
sé con cui il Principe della Pace ci ha resi partecipi della sua ricchezza. 
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