
Dal Vangelo secondo Luca 2,22-40.  

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore,  
come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore;  
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come 
prescrive la Legge del Signore.  
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato 
di Dio, che aspettava il conforto d'Israele;  
lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore.  
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per adempiere la Legge,  
lo prese tra le braccia e benedisse Dio:  
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;  
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,  
preparata da te davanti a tutti i popoli,  
luce per illuminare le 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 parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione  
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 
l'anima».  
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era 
ragazza,  
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 tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nazaret.  
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
sopra di lui.  

 
 
Adamo di Perseigne ( ?-1221), abate cistercense  
Discorso 4 per la Purificazione  

«Ecco il Signore Dio, viene con potenza; viene a illuminare il nostro 
sguardo» (cfr Is, 35,4-5)  antifona di apertura 

        Il Padre di ogni luce (Gc 1,17) invita i figli della luce (Lc 16,8) a celebrare 
questa festa di luce: «Guardate a lui e sarete raggianti» dice il Salmo (34,6). 
Infatti, «colui che abita una luce inaccessibile» (1Tm 6,16) si è degnato di 
rendersi accessibile; si è abbassato nel velo della carne affinché il debole e il 
povero possano salire fino a lui. Quale cascata di misericordia! «Abbassò i 



cieli» cioè le altezze della divinità, «e discese» incarnandosi e una «fosca 
caligine era sotto i suoi piedi» (Sal 18,10). ... 
 
        Oscurità necessaria per ridarci la luce! La luce vera si è nascosta sotto la 
nube della carne (cf Es 13,21), nube oscura per la somiglianza con «la nostra 
condizione umana di peccatori» (Rm 8,3)... Poiché la vera Luce si è nascosto 
nella carne noi, esseri di carne, avviciniamoci al Verbo fatto carne... per 
imparare a passare poco a poco dalla carne allo spirito. Avviciniamoci ora, dato 
che oggi un nuovo sole brilla più del solito. Finora era rinchiuso a Betlemme in 
un'angusta mangiatoia e conosciuto da ben pochi, ma ora a Gerusalemme è 
presentato a tanta gente nel Tempio del Signore... Oggi il Sole si espande ad 
irradiare il mondo intero... 
 
        Se solo l'anima mia potesse bruciare del desiderio che infiammava 
Simeone, affinché io meriti d'essere portatore di una così grande luce! 
Tuttavia, se prima l'anima non è stata purificata dai suoi peccati, non potrà 
andare «incontro al Signore tra le nuvole» della vera libertà (1 Ts 4,17)... Solo 
allora potrà rallegrarsi con Simeone della vera luce e, come lui, andarsene in 
pace.    

 


