
 
 
 
 

“Egli è qui” 
 
 
 
Egli è qui (Lc 2,34a): da Natale ad oggi risuona questo annuncio; non è altrove “lì” o 
“là” (cfr. Lc 17,23) e la sua venuta non ci distrae dalla nostra quotidianità. Egli è 
proprio qui! Ma chi sei Signore? (At 9,5). Egli tace – è un neonato –; risponde per Lui 
Simeone l’anziano: è segno di contraddizione (Lc 2,34). Egli è qui, anzi, per dirlo con 
S. Ambrogio, “Egli è tutto” e questo ‘tutto’ di salvezza contraddice il nostro ‘tutto’ 
che alla sua luce appare poco più che niente. Ciò che è nostro davanti a Lui e alla sua 
luce cade per poi risorgere in Lui, infatti egli  è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti (Lc 2,34). 

Cadono i miei pensieri davanti alla tua verità; cadono i miei sentimenti davanti al tuo 
essere presente; cadono i miei desideri davanti alla tue promesse; cadono i miei 
progetti davanti all’orizzonte che ci riveli; cadono i miei affanni e le mie 
preoccupazioni davanti al tuo amore per noi; cada quanto è mio e rimanga a terra 
quanto alla terra appartiene, ma la vita – che è tua – risorga nuova in te. 

Egli è qui salvezza che finalmente conduce alla pace (cfr. Lc 2,29–30). Egli è qui luce 
per rivelare (cfr. Lc 2,32). Egli è qui e il discrimine tra morte e risurrezione, tra terra e 
cielo, è la sua presenza.  

Egli è qui ed in Lui risorgono i nostri pensieri: quello che è vero, quello che è nobile, 
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò 
che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri (Fil 4,8). 

Egli è qui e con Lui i nostri umani sentimenti assumono la dimensione di quelli di 
Dio; Paolo infatti ci esorta: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù (Fil 2,5) e via di seguito verbi che non descrivono un sentire, ma il farsi sempre 
più piccolo del Cristo per condividere fino alla morte quanto ci appartiene… i nostri 
sentimenti vivono nella condivisione con Dio e con i fratelli! 

Egli è qui oggetto dei nostri desideri, atteso delle genti. Come il vecchio Simeone, 
infatti, ogni uomo attende consolazione, una consolazione che può venire dall’Unto 
del Signore, dall’inviato di Dio che è qui con noi e che, con la sua compassione, ci 
apre la via della prossimità, quella via che scende da Gerusalemme a Gerico, dalla 
santità custodita e celebrata alle profondità della terra, dalla città della pace a quella 
dalle mura sempre nuovamente abbattute… scende la compassione di Dio incontro al 
nostro desiderio che ora si scopre piccolo e limitato davanti a quanto Dio fa per noi. 
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Egli è qui e qui apre per noi  orizzonti infiniti; ormai vive, agisce, mangia, lavora… 
con noi e noi, con Lui, scopriamo di essere figli di Dio che in ogni gesto, parola e 
pensiero attraversano l’orizzonte del limite, del peccato, della morte. 

Egli è qui, qui nel tempio perché a Dio l’umanità rinnovata deve essere presentata; 
Egli è qui nel tempio per mostrarci che ormai il tempio di Dio siamo noi, la nostra 
vita cercata, attesa, redenta da Dio nella quale ancora è offerto Gesù perché possiamo 
crescere nella comunione con Dio. 

Egli è qui: rimaniamo con Lui, dimoriamo nel suo amore ed Egli dimori in noi. 
 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 


