CELEBRAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA
VITA CONSACRATA
02-02-2013 F esat dell a Presentazione de l Sign ore
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SABATO, 2 FEBBRAIO 2013
[VIDEO]

Cari fratelli e sorell e!
nel suo racconto dell’infanzia di Gesù, sa n L uca sottolinea come Maria e Giuseppe fosse ro
fedeli alla Legge del Signore. Con prof on da d evozione compiono tutto ciò che è prescritto
dopo il parto di un primogenito maschio. Si t ratta di due prescrizioni molto antiche: u na
riguarda la madre e l ’al tra il bambino neonato . Per la donna è prescritto che si astenga per
quaranta giorni dall e pratiche rituali, dopo di che offra un duplice sacrificio: un agne llo in
olocausto e una t ortora o un colombo pe r il peccato; ma se la donna è povera, può offrire
due tortore o due col ombi (cfr Lv 12,1-8) . Sa n L uca precisa che Maria e Giuseppe offrirono
il sacrificio de i poveri (cfr 2,24), per e videnziar e che Gesù è nato in una famiglia di g ente
semplice, umil e ma molto credente: una famiglia appartenente a quei poveri di Israele ch e
formano il vero popolo di Dio. Per il prim og en it o maschio, che secondo la Legge di Mo sè
è pr oprietà di Dio, era invece prescrit t o il risca tto, stabilito nell’offerta di cinque sicli, da
pagare ad un sacerdote in qualunque lu og o. Ciò a perenne memoria del fatto che, al tempo
dell’Esodo, Dio risparmiò i primogenit i de gli ebrei (cfr Es 13,11-16).
E’ importante osservare che per questi due at t i – la purificazione della madre e il riscatto
del figlio – n on era necessario and ar e a l Tempio. Invece Maria e Giuseppe voglio no
compiere tutto a Gerusalemme, e san L uca f a vedere come l’intera scena converga verso
il Tempio, e quindi si focalizzi su Ge sù che vi entra. Ed ecco che, proprio attraverso le
prescrizioni del la Legge, l’avvenimento p rin cipale diventa un altro, cioè la “presentaz ione ”
di G esù al T empio di D io, che significa l’at to d i offrire il Figlio dell’Altissimo al Padre che
lo ha mandato (cfr Lc 1,32.35).
Questa nar razi one dell’Evangelista trova riscontro nella parola del profeta Malachia ch e
abbiamo ascoltato all’inizio della prim a L et t ur a: «Così dice il Signore Dio: “Ecco, io
manderò un mio messaggero a prepara re la via davanti a me e subito entrerà nel suo
tempio il Sign ore che voi cercate; e l’an ge lo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo v enire
… Egli purificherà i f igl i di Levi … p er ché po ssano offrire al Signore un’offerta secon d o
giustizia» (3,1.3). Chiaramente qui non si parla di un bambino, e tuttavia questa pa rola
trova com piment o i n G esù, perché «subit o», gr azie alla fede dei suoi genitori, Egli è sta to
portato al Tempio; e nell’atto della su a «pr ese ntazione», o della sua «offerta» persona le
a Dio P adre, traspare chiaramente il t em a del sacrifico e del sacerdozio, come nel pa sso
del pr ofeta. Il bambino Gesù, che viene sub it o presentato al Tempio, è quello stesso ch e,
una volta adulto, purif icherà il Tempio (cf r G v 2,13-22; Mc 11,15,19 e par.) e soprattutto
farà di se stesso il sacri ficio e il sommo sa cer dote della nuova Alleanza.
Questa è anche la prospettiva della Lett er a agli Ebrei, di cui è stato proclamato u n
passo nella seconda Lettura, così che il te ma del nuovo sacerdozio viene rafforzato: un
sacerdozio – quello inaugurato da G esù – ch e è esistenziale: «Proprio per essere sta to
messo alla prova e avere sofferto per son alm en te, egli è in grado di venire in aiuto a q uelli
che subiscono la prova» ( Eb 2,18). E così tr oviamo anche il tema della sofferenza, mo lto
marcato nel brano evangelico, là dove Sim eone pronuncia la sua profezia sul Bambin o e
sulla Madr e: «Egl i è qui per la caduta e la r isurrezione di molti in Israele e come segn o
di contraddizione – e anche a te [Mar ia] una spada trafiggerà l’anima» ( Lc 2,34-35). L a
«salvezza» che Gesù porta al suo popolo , e che incarna in se stesso, passa attraverso la
croce, attraverso la morte violenta che Egli vincerà e trasformerà con l’oblazione della vita
per amore. Quest a oblazione è già t ut t a pre an nunciata nel gesto della presentazione a l
Tempio, un gesto cert amente mosso dalle t ra dizioni dell’antica Alleanza, ma intimame nte
animato dalla pienezza della fede e d ell’am or e che corrisponde alla pienezza dei temp i,
alla presenza di Dio e del suo Santo Sp irito in Gesù. Lo Spirito, in effetti, aleggia su tu tta
la scena della presentazione di Gesù al Tem pio, in particolare sulla figura di Simeone, ma
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anche di Anna. E’ lo S pirito «Paraclito », che porta la «consolazione» di Israele e muo ve i
passi e il cuore di coloro che la attendono. E’ lo Spirito che suggerisce le parole profe tiche
di Simeone e Anna, parole di benedizion e, d i lode a Dio, di fede nel suo Consacra to,
di ringraziamento perché finalmente i nost ri occhi possono vedere e le nostre braccia
stringere «la sua salvezza» (cfr 2,30).
«Luce per r ivelart i alle genti e glor ia del tuo popolo, Israele» (2,32): così Sime o ne
definisce il Messi a del Signore, al term ine del suo canto di benedizione. Il tema della
luce, che riecheggia il primo e il secon do ca rme del Servo del Signore, nel Deutero-Isaia
(cfr Is 42,6; 4 9,6), è fortemente presen te in qu esta liturgia. Essa infatti è stata aperta da
una suggestiva processione, a cui han no part ecipato i Superiori e le Superiore Genera li
degli Istituti di vita consacrata qui ra pp resentati, che portavano i ceri accesi. Que sto
segno, specifico del la tradizione litur gica d i q uesta Festa, è molto espressivo. Mani festa
la bellezza e il valore della vita consacr at a come riflesso della luce di Cristo; un segno che
richiama l’ingresso di Maria nel Temp io: la Ve rgine Maria, la Consacrata per eccellenza ,
portava in bracci o l a Luce stessa, il Ver bo incarnato, venuto a scacciare le tenebre dal
mondo con l’amore di D io.
Cari fr atelli e sorelle consacrati, tut ti voi siete stati rappresentati in quel simbolico
pellegrinaggio, che nell’Anno della fede esprime ancora di più il vostro convenire nella
Chiesa, per e ssere confermati nella f ed e e r innovare l’offerta di voi stessi a Dio. A
ciascuno di voi, e ai vostri Istituti, rivolgo con a ffetto il mio più cordiale saluto e vi ringrazio
per la vostra presenza. Nella luce di Crist o, con i molteplici carismi di vita contempl ativa
e apostolica, voi cooperate alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo. In que sto
spirito di riconoscenza e di comunione, vor r ei rivolgervi tre inviti, affinché possiate entrare
pienamente in quell a «porta della fed e» che è sempre aperta per noi (cfr Lett. ap. Po rta
fidei , 1).
Vi invito in primo luogo ad alimentare un a f ed e in grado di illuminare la vostra vocazione . Vi
esorto per quest o a f are memoria, com e in un pellegrinaggio interiore, del «primo amore »
con cui il Sig nore Gesù Cristo ha risca ldat o il vostro cuore, non per nostalgia, ma pe r
alimentare qu ell a fiamma. E per questo occorr e stare con Lui, nel silenzio dell’adorazion e ;
e così risvegli are l a volontà e la gio ia d i con dividerne la vita, le scelte, l’obbedien za d i
fede, la beatitudi ne dei poveri, la radica lit à d ell’amore. A partire sempre nuovamente d a
questo incont ro d’amore voi lasciate ogni cosa per stare con Lui e mettervi come L ui al
servizio di Dio e dei fratelli (cfr Esort. ap . Vita consecrata , 1).
In secondo luogo vi invito a una fede ch e sappia riconoscere la sapienza della debolezza .
Nelle gioie e nelle aff li zioni del temp o pr ese nt e, quando la durezza e il peso della cro ce
si fanno sentire, non dubitate che la ken osi d i Cristo è già vittoria pasquale. Proprio n el
limite e nella debolezza umana siamo ch iam ati a vivere la conformazione a Cristo, in
una tensione t otal izzante che anticipa, n ella m isura possibile nel tempo, la perfezione
escatologica (ibid. , 16). Nelle società dell’e fficienza e del successo, la vostra vita segn a ta
dalla «m inorit à» e dal la debolezza dei p iccoli, dall’empatia con coloro che non hanno vo ce,
diventa un evangelico segno di contraddizione.
Infine, vi invito a ri nnovare la fede che vi fa essere pellegrini verso il futuro. Per sua
natura la vita consacrata è pellegrinaggio dello spirito, alla ricerca di un Volto che ta lo ra
si manifesta e talora si vela: « Faciem tu am , Domine, requiram » ( Sal 26,8). Questo sia
l’anelito costante del vostro cuore, il crite rio fondamentale che orienta il vostro cammino,
sia nei piccol i passi quotidiani che nelle de cisioni più importanti. Non unitevi ai profe ti di
sventura che proclamano la fine o il non sen so della vita consacrata nella Chiesa dei no stri
giorni; piuttosto rivest it evi di Gesù Cristo e ind ossate le armi della luce – come esorta san
Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando svegli e vigilanti. San Cromazio di Aquileia scrive va:
«Allontani da noi il S ignore tale perico lo aff in ché mai ci lasciamo appesantire dal sonn o
dell’infedeltà; ma ci conceda la sua gr azia e la sua misericordia, perché possiamo veglia re
sempre nella fedeltà a Lui. Infatti la nostr a f ed eltà può vegliare in Cristo» (Sermone 32, 4 ).
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Cari fratelli e sorelle, la gioia della vit a con sacrata passa necessariamente attrave rso
la partecipazione all a Croce di Crist o. Così è stato per Maria Santissima. La sua è la
sofferenza del cuore che forma un tut t ’uno co l Cuore del Figlio di Dio, trafitto per amo re.
Da quella ferita sgorga la luce di Dio, e anche dalle sofferenze, dai sacrifici, dal do no di
se stessi che i consacrati vivono per am ore di Dio e degli altri si irradia la stessa lu ce ,
che evangel izza le genti . In questa Fest a, auguro in modo particolare a voi consacrati ch e
la vostra vita abbi a sempre il sapore della pa rresia evangelica, affinché in voi la B uon a
Novella sia vissuta, testimoniata, annuncia ta e risplenda come Parola di verità (cfr L e tt.
ap. Porta fidei, 6). A men.
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