
 

LA VOCE DEL SANTUARIo DIOCESANO MATER DOMINI 

laterza 
20  FEBBRAIO 2014 

Madre della presentazione, con Giuseppe, prega per noi! 
 

“(Maria e Giuseppe) portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore…..” (Lc 2,22) 
 
Il 2  Febbraio si festeggia la presentazione del Signore al tempio, come è stato stabilito con la riforma del 
calendario liturgico del 1969.  Leggiamo in Luca: “Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 

la legge di Mosè, portarono il Bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore”.  (Lc 2,22 ss) Con questo 
gesto, Maria e Giuseppe obbedirono fedelmente al volere di Dio e consacrarono il loro figlio 

primogenito a Dio, nel luogo in cui Dio è presente. Offrono per il riscatto  una coppia di tortore o di 
giovani colombi, come era consuetudine dei genitori poveri, e non un agnello, come facevano i 
ricchi. Maria dona, in realtà, il vero Agnello, Colui che toglie il peccato del mondo e redime, con la 
sua immolazione sulla Croce, l’intera umanità, macchiata dal peccato originale. Il termine 
“purificazione” è riferito alla Madre e al Figlio, non nel senso di essere purificati da una colpa, ma 
per riacquistare la purità rituale, secondo le idee di allora, intaccata dal fatto del parto. Maria, 
concepita Immacolata e Gesù, tutto santo, non avevano bisogno di purificazione. Nel tempio 
Giuseppe e Maria incontrano il vecchio Simeone, “uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il 
conforto di Israele”. (Lc 2,25) Lo Spirito Santo “gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Messia del Signore”. (Lc 2,26) Mosso dallo Spirito, Simeone si reca 
al tempio dove incontra la sacra Famiglia. Prendendo il Bambino fra le braccia, benedice Dio: “Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.” (Lc 2,29) Alla Madre annuncia 
la grande prova cui è chiamato il Messia e le svela la sua partecipazione a tale destino doloroso: 
“….e anche a Te una spada trafiggerà l’anima.” Tale sofferenza materna raggiungerà il culmine nella 
passione quando la Mamma si unirà al Figlio nel sacrificio redentore. Simeone ci invita a guardare 
all’azione misericordiosa di Dio che effonde il suo Spirito sui suoi fedeli; egli sperimenta la grazia 
dell’incontro con il Messia e ne resta totalmente appagato. A questo incontro deve anelare ogni 
uomo. Lo Spirito Santo, di cui era pieno Simeone, può favorire tale incontro personale con Gesù 
Salvatore. Maria consegna il Bambino al vecchio Simeone; ella è la Madre che dona Gesù agli 
uomini. Basta chiederglielo e Lo consegna al nostro cuore perché Gesù lo rafforzi, lo vivifichi, lo 
illumini e lo riempia di celeste carità. Simeone fa riferimento alle profezie di Isaia, fra le quali: “Io ti 
renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra.” (Is 49,6) 
Simeone pone l’accento sull’universalismo della missione di Gesù. Maria e Giuseppe comprendono 
più chiaramente la missione del Figlio; presentano Colui che, essendo la gloria del suo popolo, è 
anche la salvezza di tutta l’umanità. Tutta la vita di Gesù, dal primo ingresso nel mondo, fino alla 
croce, fu un’offerta al Padre. Maria accoglie il Figlio dal Padre e a Lui lo dona e lo consacra per la 
nostra salvezza. C’è nel cuore di Maria una volontà oblativa che supera il senso del rito. San 
Bernardo, così si esprime: “offri il tuo Figlio, o Vergine santa, e presenta al Signore il frutto benedetto 
del tuo seno. Offri per la riconciliazione di noi tutti la vittima santa, a Dio gradita”. Il termine 

“purificazione”, riferito alla Madre e al Figlio nel vangelo di Luca, sta a dirci il legame non solo tra 
Gesù  “primogenito” e la santità di Dio, ma anche il legame tra Gesù e Maria. Nel primo vediamo i 
prodomi del sacrificio, nel secondo la partecipazione della Madre all’opera salvifica del Figlio. Maria 
consegna il Bambino a Simeone, segno di quel progetto divino che vuole Maria la Madre che dona 
Gesù agli uomini. Dice San Francesco di Sales: “Quel giorno venne offerto al Padre il Figlio di Dio, e 
nel suo Tempio…dalla Vergine quando vi si recò portando in braccio il Figlio che è luce del mondo”. La 
presentazione al tempio del Figlio suo fu vissuta da Maria nella sua vocazione, crescendo 
spiritualmente e consapevolmente, sorretta dallo Spirito Santo, nella totale consacrazione a Dio per 
raggiungere quella sublime santità che la rese degna discepola di Cristo, come ha spiegato il papa 
Giovanni Paolo II nell’Enciclica “Redemptoris Mater”. Maria venne subito riconosciuta nella Chiesa 
“il Tempio santo di Dio” e soprattutto per l’incarnazione in Lei del Verbo divino. “O Vergine piena di 



grazia divina, tempio santo di Dio, che il Salomone spirituale, il Principe della pace, ha costruito e 
abitato, abbellito non con oro, né pietre senza vita, ma con lo Spirito.” (San Giovanni Damasceno) 
All’incontro umano-divino nel Tempio partecipò la profetessa Anna che serviva Dio giorno e notte e, 
con digiuni e preghiere teneva viva l’attesa del Messia. “Si mise anche lei a lodare Dio e la fede nel 
Cristo riempiva il suo cuore tanto da parlare del Bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme”. (Lc 2,38) Per Maria e Giuseppe il comportamento di Anna fu un ulteriore segno del 
Signore, che illuminò ancora di più la loro fede e sostenne la loro speranza. Chiediamo a Dio il 
cuore di Simeone e di Anna per aprirci totalmente alla vera luce che illumina ogni uomo. “Nessuno 
si rifiuti di portare la sua fiaccola….le nostre lampade esprimano la luminosità dell’anima  con la 
quale dobbiamo andare incontro a Cristo. Come la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la 
luce vera e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche noi,…dobbiamo affrettarci 
verso colui che è la luce vera”. (San Sofronio vescovo) Meditazioni tratte dalle catechesi di Giovanni 
Paolo II a cura del card. Vincenzo Fagiolo. 
 

Messaggio di Medjugorje – 25 Gennaio 2014 

 “ Cari figli! Pregate, pregate, pregate perché il riflesso della vostra preghiera influisca su tutti 
coloro che incontrate. Mettete la Sacra Scrittura in un posto visibile nelle vostre famiglie e 
leggetela perché le parole di pace scorrano nei vostri cuori. Prego con voi e per voi, figlioli, 
perché di giorno in giorno siate sempre più aperti alla volontà di Dio. Grazie per aver risposto 
alla mia chiamata”. 

Meditazione 

Gesù sia sempre tutto tuo, ti assista sempre con la sua vigile grazia e ti renda 
sempre più cara al suo Cuor divino! Sta’ tranquilla sul tuo conto: Gesù è 
contento di te. Abbandonati sempre con maggior trasporto in Gesù e non temere 
di nulla. Gesù ti aiuterà sempre. San Pio (Epist. III p.459) 

 

PREGHIERA 

Madre della presentazione, con Giuseppe, prega per noi! 

Maria e Giuseppe, vi siete presentati al Tempio per consacrare al Signore il vostro primogenito, 
secondo le leggi di Mosè, sottomettendovi alla legge e obbedendo al Signore. Insegnateci di obbedire 
fedelmente ai comandi del Signore e a compiere sempre la sua santa volontà. Vogliamo ricordarvi 
tutti i consacrati che hanno fatto della propria vita una donazione totale a Dio e alla Chiesa. Il loro 
“sì” sia sempre vivo nei loro cuori per essere lievito per la crescita di una società più giusta e 
pacifica. Madre della presentazione, ti ringraziamo perché ponendo tuo Figlio tra le braccia di 
Simeone, l’hai già donato al mondo. Percorri con Giuseppe le strade del mondo e ponilo in braccio a 
coloro che ancora non lo conoscono perché siano illuminati dalla vera Luce che non conosce 
tramonto. Sposi santi, chiedete per noi la fede e la speranza di Simeone e di Anna; la gioia 
dell’incontro con tuo Figlio nella Parola, nell’Eucaristia, nel sacramento della Riconciliazione 
perché viviamo di Lui nella pace. Ricordateci che siamo consacrati a Dio per il sacramento del 
Battesimo e che anche noi, mossi dallo Spirito, possiamo portare Gesù agli altri con la preghiera e 
l’esempio della nostra vita. Tu, Madre, accogliesti la profezia del dolore con la fede in Dio e fosti 
forte ai piedi della Croce, insegnaci ad appoggiarci sempre al Signore. Madre della presentazione, 
con Giuseppe, prega per noi!  Amen. 

LETTURA E MEDITAZIONE : Es. 13,1-16; Lev. 8; Is.49; Lc 2,22-38 
 

IMPEGNO DI VITA:  Amare Gesù e farlo amare. 

 

PREGHIERA:  S. Rosario per coloro che non conoscono Gesù. 

 

Il  Rettore                       Zelatori e Zelatrici 


