
La festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome di “Ipapante”, cioé 
“Incontro”. Nel secolo VI si estese anche all’Occidente: da Roma, dove 
aveva carattere più penitenziale, alla Gallia con la solenne benedizione e 
processione delle candele che ha dato il nome alla festa: “candelora”. 
Questa festa chiude le celebrazioni natalizie e con la profezia di Simeone 
alla Vergine Maria «anche a te una spada trafiggerà l’anima» apre il cam-
mino verso la Pasqua. 
 

 Quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra la festa della     
Presentazione del Signore, evento di cui parla l’evangelista Luca al cap. 2. 
In Oriente la celebrazione viene chiamata “Festa dell’Incontro”, perché     
Gesù “incontra” il tempio e i suoi sacerdoti, ma anche Simeone e Anna, 
figure del popolo di Dio. A Roma, alla festa, si aggiungerà la benedizione 
delle candele, a richiamare Gesù “Luce delle genti”.  
 

Prima Lettura 
Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. 
 

Dal libro del profeta Malachìa             3,1-4 
 

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un mio messaggero a 
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il 
Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, 
eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il     
giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è     
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come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà 
per fondere e purificare l'argento; purificherà i figli di Levi, li     
affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore 
un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusa-
lemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli 
anni lontani».                                                                     Parola di Dio  
 

Salmo Responsoriale  dal Sal 23 (24) 
 

R. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 
 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. R. 
 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. R. 
 

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. R. 
 

Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R. 

 

Seconda Lettura 
Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. 
 

Dalla lettera agli Ebrei        2, 14-18 
 

Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo 
allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impo-
tenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè 
il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte,     
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si pren-
de cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. 
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un 
sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che 
riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, 
proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto perso-
nalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono 
la prova. 
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Alleluia, alleluia. 
 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Lc 2,30.32 
 

Alleluia. 
 

Vangelo 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza.  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca            2,22-40 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino 
a Gerusalemme per presentarlo al Signore -  come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signo-
re» - 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 aspetta-
va la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spi-
rito 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 Ge-
sù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli 
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi la-
sciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua pa-
rola, 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». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una 
spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il mari-
to sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e 
ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta 
in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signo-
re, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su 
di lui.                                                                           Parola del Signore  



L’offerta  
 

 Secondo la legge di Mosè il maschio primogenito era proprietà del 
Signore ed era destinato al servizio del tempio. Quando più tardi i di-
scendenti di Levi, i leviti, ebbero assunto il servizio del tempio, questa 
prescrizione decadde, ma il primogenito doveva essere riscattato con 
un’offerta in denaro per il mantenimento del sacerdote. 
 

L’incontro con Simeone  
 

 “Mosso dallo Spirito, si recò al tempio”. Un particolare che va evi-
denziato, è che Simeone si muove per ispirazione dello Spirito Santo e 
così si spiega il “riconoscimento” di Gesù, quale l’Atteso, la luce delle 
genti. Una Luce di fronte alla quale si dovrà prendere posizione: “Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo…eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto” (Gv 1,9-10). 
 

Una spada trafiggerà l’anima  
 

 Simeone benedice entrambi i genitori, ma le parole sono rivolte   
solo alla madre. Il bambino sarà segno di contraddizione: Gesù è la luce 
del mondo, ma sarà rifiutata; Gesù sarà ammirato e amato, ma verrà   
crocifisso, sconfitto; muore e risorge. Un cammino di contraddizione, 
che segnerà il cuore della Madre. 
 

L’incontro con Anna  
 

 Giunge al tempio anche la profetessa Anna. Dai dettagli dell’evan-
gelista, si evince quanto anche lei sia una donna di Dio. Molto anziana, 
vedova. Il suo essere “profetessa” le permette di scorgere quanto gli altri 



faticano a scorgere: la presenza di Dio. Lei sa andare oltre l’apparenza e 
vede nel Bimbo l’Atteso delle genti. 
 

Lo stupore  
 

 L’età media al tempo di Gesù era di circa 40 anni. Di Simeone e    
Anna si dice che erano “vecchi”. Di solito l’anziano vive di memorie, di 
nostalgie dei tempi passati, mentre i giovani vivono di speranze, guarda-
no avanti. In questo caso ci troviamo di fronte a due anziani che di fronte 
al Bambino guardano avanti, attendono, si meravigliano. Cantano la gioia 
e la speranza. Dettagli che fanno capire quanto sono giovani nel cuore, 
perché è un cuore abitato da Dio e dalle sue promesse: e Dio non delude. 
 

Profeti 
 

 In questa “visione” siamo coinvolti anche noi. Perché quanti          
accettano di vivere il vangelo sono e saranno segno di contraddizione. Il 
prendere posizione davanti al Signore Gesù, Luce delle genti, chiede    
coraggio, ma ancor più chiede prima di tutto l’essere “di Dio”, come      
Simeone e Anna. Chiede inoltre la consapevolezza del non aver sempre 
tutto chiaro, così come per Giuseppe e Maria, i quali si “stupivano” di 
quanto veniva detto e, successivamente, sappiamo che di fronte a questa 
fatica Maria “custodiva e meditava”. 
 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza  
 

 Anna era rimasta vedova molto giovane. Simeone per una vita inte-
ra aspettava la consolazione di Israele, dopo averne condiviso il dolore e 
la desolazione. I loro occhi sarebbero potuti essere oscurati da sofferen-
za, solitudine, rassegnazione, stanchezza. Avrebbero potuto rivolgersi 
altrove, si sarebbero potuti spegnere, limitandosi a vedere solo da vicino.     
Invece, Simeone e Anna hanno saputo attendere per una vita intera. Nel 
racconto del Vangelo di Luca il cantico di Simeone sprigiona un rigurgito 
di luce dalla profonda umanità di un uomo che viene dato per molto      
anziano, ma che ha l'occhio vivo perché si è lasciato attrarre. Nel tempio 
c'erano ogni giorno tante persone e dottori della Legge, che si avvicenda-
vano tra preghiere e liturgie. Eppure, solo Simeone e Anna hanno avuto 
lo sguardo capace di vedere oltre, non accecato dall’abitudine e dall’in-
differenza, occhi che non smettono di cercare e di sognare. 
 

Il Cantico di Simeone  
 

 Nel tempio, mentre Gesù si offriva a suo Padre, si abbandonava nel-
le mani degli uomini. E' il doppio movimento dell’incarnazione: il Figlio 



entra nel mondo per essere perfetto adoratore del Padre e per risponde-
re alle attese degli uomini. Simeone prese Gesù dalle braccia di Maria 
nelle sue, benedisse Dio e disse il “Nunc dimittis”, inno che si può para-
gonare ai più bei salmi e che si prega ogni giorno nell’ufficio della sera, a 
Compieta, sin dal quinto secolo. Ora, Simeone può morire in pace, poichè 
ha visto il segno promesso, che è la salvezza per tutti i popoli e per Israe-
le. Sazio di vita e di gioia può ora affidarsi pienamente a Dio sapendo che 
la sua vita ha senso. Nell'inno aggiunge: "Egli è qui per la caduta e la re-
surrezione di molti e come segno di contraddizione". Cristo fa cadere i 
nostri piccoli o grandi idoli, le maschere e le bugie, contraddice la quieta 
mediocrità, le immagini false di Dio. Come ricorda il padre Ermes Ronchi, 
è la risurrezione della nobiltà che è in ogni uomo, anche il più perduto e 
disperato. 
 

La luce del mondo  
 

 Nello stesso giorno in cui si celebra la festa della Presentazione al 
tempio, dal quarto secolo si festeggia la Candelora. La processione, che la 
liturgia di questo giorno si manifesta con le candele accese, ricorda      
proprio le parole con cui Simeone indica il Messia: “luce per illuminare le 
nazioni”. La parola greca è apokalupsis: suggerisce lo staccare un velo 
che nasconde la luce. L'uomo, rivolgendosi direttamente a Maria, svela 
l’accoglienza che sarà fatta al Signore: è destinato ad essere occasione di 
caduta e di rialzo in Israele, si sarà per lui o contro di lui; sarà accettato 
dagli uni e rigettato dagli altri. Anna venne presso la santa famiglia, e    
come Simeone, come se avesse udito le sue parole, si mise a lodare Dio e 
a parlare del bambino a tutti quelli che aspettavano la liberazione di     
Gerusalemme. 
 

Simeone e Anna, anziani gioiosi  
 

 Il tempo della vecchiaia non è un naufragio, una disgrazia, una 
iattura. Simeone e Anna ne sono stati i testimoni, non chiudendo gli      
occhi sulla loro debolezza, sull’affievolirsi delle forze, ma in quel Bambino 
trovando una nuova compagnia, energia. Simeone, dopo aver preso tra 
le sue braccia il Bambino, poté cantare il Nunc dimittis non con la          
tristezza di chi aveva sprecato la vita e non sapeva cosa sarebbe accadu-
to di lui. 
 

Pregare per la vita consacrata  
nel giorno della Candelora  



 Simeone e Anna sono persone dell'incontro, della profezia, della 
fraternità, del servizio. Sono coloro che accolgono tra le loro braccia, 
con intimità e affetto, il Signore e benedicono Dio lasciando che parli 
per mezzo loro e della loro vita. Nell'intenzione di accostare la Giornata 
per la Vita consacrata alla festa della Presentazione di Gesù al tempio, si 
può scorgere l'attesa di lasciarsi avvolgere dalla luce nuova che prepara 
alla Pasqua, nel riconoscimento delle meraviglie operate da Dio. Sugge-
risce l'atteggiamento di vigilanza, del mantenere la luce accesa e far ve-
dere che esiste la possibilità, sempre. Essere noi stessi luce, fiaccole nel 
quotidiano agire. Ciò che è chiamato a fare il consacrato e la consacrata, 
ma in fondo, ciascuno di noi, che è sacro agli occhi di Dio. I ceri accesi 
sono il segno della bellezza e del valore della vita consacrata come ri-
flesso della luce di Cristo; un segno che richiama l’ingresso di Maria nel 
Tempio: la vergine, la consacrata per eccellenza, portava in braccio la 
Luce stessa, il Verbo incarnato. 
 

Celebrare la vita al tempo della pandemia 
 

 In questo tempo buio in cui si fa fatica a scorgere una luce e ci   
sentiamo tutti precari e fragili, la festa della Presentazione al tempio ci 
fa riscoprire la tenacia e l'ostinazione di Simeone. Dio viene ogni giorno 
nel tempio della nostra vita e della nostra storia. Si fa prendere in      
braccio e ci chiede di avere gli occhi luminosi di Simeone, di Anna e dei 
profeti. Nella nostalgia degli abbracci dati e ricevuti, manteniamoci      
sentinelle attente, con la sana inquietudine di chi spera, non invano, nel 
Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
 

Convocati dallo Spirito per celebrare l’incontro tra Gesù, luce delle    
genti, e l’umanità in attesa di salvezza, ci uniamo a Maria e Giuseppe 
per essere da loro presentati a Dio nostro Padre. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Visita il tuo popolo, Signore 
 

1. Padre della luce, che hai voluto la Chiesa sacramento del tuo incon-
tro con gli uomini, fa’ che porti l’annuncio del Vangelo là dove più 
fitte sono le tenebre del male. Noi ti preghiamo. 

2. Tu che chiami alcuni tuoi figli a lasciare ogni cosa per seguire Cristo, 
fa’ che offrano con fedeltà la loro vita, a gloria del tuo nome e a     
servizio dei fratelli. Noi ti preghiamo. 



3. Tu che conosci il buio e le ombre di morte del nostro tempo, fa’ che 
gli uomini vedano in Gesù la luce che dissolve l’oscurità. Noi ti pre-
ghiamo. 

4. Tu che sei l’origine e il fondamento della comunità domestica, fa’ che 
nelle famiglie i bambini siano aiutati a crescere in sapienza e grazia, e 
gli anziani siano onorati come dono prezioso. Noi ti preghiamo. 

5. Tu che semini nel cuore dell’uomo il desiderio di vedere il tuo volto, 
fa’ che custodiamo la luce di questo giorno di festa per camminare 
nei sentieri del mondo come fedeli discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. 
 

O Padre, che nel tuo Figlio presentato al tempio manifesti visibilmen-
te l’incontro tra l’antica e la nuova alleanza, fa’ che la tua Chiesa     
sperimenti con Maria la gioia di essere madre dell’umanità nuova, 
che cammina nello splendore della tua luce.  

     Per Cristo nostro Signore.                                                            Amen. 
 
 Il segno delle candele che abbiamo nelle nostre mani e l’episodio 
del Vangelo danno rilievo alle situazioni più semplici e familiari: una    
candela quando manca la luce in casa, gli sposi con il bambino in braccio; 
l'anziano che gioisce e abbraccia, l'anziana che prega e annuncia...            
E anche la conclusione del brano fa intravedere il borgo di Nazaret, la 
crescita del bambino in un contesto normale, l'impressione di un bambi-
no dotato in modo straordinario di sapienza e bontà. Il tema della         
sapienza intrecciata con la vita di ogni giorno e nel contesto del villaggio, 
lascia come sospesa la storia: essa si riaprirà proprio con il tema della   
sapienza del ragazzo Gesù fra i dottori del tempio. Il Figlio di Dio è         
venuto in mezzo a noi e ci ha donato la vita, la vera vita per ogni bambi-
no e per ogni persona che vive in questo mondo. 
 

NOI TI LODIAMO E TI BENEDICIAMO, PADRE,  
PERCHÉ ATTRAVERSO GESÙ  
HAI RIEMPITO LA NOSTRA ESISTENZA DI LUCE E DI SPERANZA NUOVA.  
FA' CHE LE NOSTRE FAMIGLIE ACCOLGANO CON DISPONIBILITÀ IL TUO PROGETTO,  
AIUTINO E SOSTENGANO I SOGNI E L’ENTUSIASMO DEI LORO FIGLI,  
LI AVVOLGANO DI TENEREZZA QUANDO SONO FRAGILI,  
LI EDUCHINO ALL'AMORE A TE E A TUTTE LE TUE CREATURE.  
A TE NOSTRO PADRE, DIO DELLA VITA,  
OGNI ONORE E GLORIA PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. AMEN. 


