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“Ha colmato dell’oggetto dei suoi desideri le mani tremule di Simeone”. Queste 
parole sono una delle descrizioni che la liturgia offre della Presentazione al Tempio 
di Gesù, giorno in cui la Chiesa si stringe in preghiera intorno a noi consacrati. Grate 
per questo abbraccio vorremmo in questo giorno presentarci, dire chi siamo e, per 
farlo, ci pare bella l’immagine di quelle mani tremule di Simeone. 

Tremava forse perché era anziano? La tradizione ce lo presenta avanti in età, ma il 
Vangelo non lo dice, e il suo Nunc dimittis, la preghiera con cui domanda di essere 
sciolto da questa vita, non nasce certo dal suo essere sazio di anni, ma dall’aver 
accolto la salvezza. Tremano le sue mani meravigliate e quasi incredule per la gioia 
che accolgono. Tremano quasi a dire l’indegnità e l’inadeguatezza  di fronte a un 
dono tanto grande. C’è tremore là dove la debolezza e la miseria umana è toccata 
dalla santità di Dio e dove ciò che è fragile sembra dover reggere il forte. Anche noi 
tremiamo così pensando a Colui a cui unicamente apparteniamo, a chi si è legato a 
noi dopo averci cercate, incontrate, chiamate nonostante il nostro peccato e la 
tiepidezza del nostro amore. 

È segno di debolezza il tremore? Sì, di una debolezza che non si chiude però nella 
propria vergogna  perché si sa amata, attesa, scelta, quotidianamente rinnovata dal 
perdono di Dio e dei fratelli. Simeone tremava, e quel tremore manifestava nella sua 
carne una sproporzione tanto grande da ribaltargli la vita: la salvezza viene da un 
neonato, la luce che rivela brilla nell’impotenza. Ecco il perché delle nostra vita che 
vuole dimenticare le logiche umane e, tremando, lotta per accogliere ciò che è debole, 
per abbracciare la salvezza. 

Ma se tutto questo sembra descrivere una vita al contrario, il motore è umanissimo e 
la via è dischiusa dal desiderio: quelle mani riconoscono la salvezza perché tanto 
l’hanno desiderata. E anche noi, come ogni uomo, più o meno consapevolmente, altro 
non abbiamo mai atteso; ogni nostro desiderio piccolo o grande, quotidiano o 
impossibile a compiersi, egoistico o filantropico, trova il suo compimento nella 
debolezza di quel Bambino, nella sua impotenza che altro non è se non amore, amore 
contagioso che si dona e che domanda amore e speranza. Sì, speranza, l’altro nome 
del desiderio quando questi incrocia lo sguardo con una promessa. Speranza: questo 
Bimbo crescerà… cosa sarà di Lui? “Luce per rivelare”, umile presenza nei cuori che 
conforta e accusa, spada che penetra nel cuore accompagnando ogni umano soffrire 
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fino alla morte. Sì, morirà… e poi che sarà di Lui? Vita in noi che le nostre mani 
tremule cercano di sorreggere. 
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