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"Chi è Gesù per noi?" 

 

EVANGELO DI LUCA 2: 25-38 

 
1.- Nel tempo dell’Avvento e di Natale, ho concentrato la mia attenzione sui primi due capitoli 
dell’Evangelo di Luca. Proseguo ora nella lettura di questo testo con l’episodio di Simeone al 
Tempio. 
La figura di Simeone è importante, in quanto egli rappresenta tutto l’Antico Testamento, la sua 
attesa, il suo desiderio di vedere compiute le promesse di Dio. Simeone è come la sentinella 
dell’Antico Patto che veglia, osserva, aspettando il Messia. Come il profeta antico, si muove 
seguendo l’esplicita indicazione dello Spirito Santo quando si reca nel tempio (luogo della presenza 
di Dio) per incontrare il Messia promesso. Chi poteva pensare di incontrare, Simeone? Un generale 
come Davide, forse, o un profeta come Giovanni il battista, visto che egli attendeva la liberazione 
(la “consolazione”) di Israele? È probabile. Il famoso rabbino Akiba, un secolo più tardi, indicherà 
il Messia nell’eroe nazionale Bar Kochba che condurrà una sfortunata guerra contro i Romani nel 
130 d.C.  
Invece lui incontra un bambino e questo gli basta. Questo fatto è stupefacente, perché Simeone è 
capace di leggere la realtà di Dio anche quando questa appare nascosta agli occhi dei più, la vede 
quando è ancora “in fasce” e non pienamente manifestata. 
Il giorno in cui incontra Gesù, benché questi sia nato solo otto giorni prima, Simeone si rende conto 
che la sua attesa è terminata, perché il Messia atteso è finalmente giunto. Ma nello stesso tempo si 
accorge anche che il suo compito è finito: quando arriva Gesù, le promesse si sono adempiute ed il 
tempo dell’Antico Testamento è concluso. 
Gesù segna la frattura della storia, non solo della storia della fede, ma anche di quella del mondo, 
perché inizia il tempo della salvezza. Noi siamo legati al passato perché in esso affondano le nostre 
radici; ma dobbiamo essere aperti al futuro perché lì sta per noi la promessa di vita. 
 
2.- Il Natale, che abbiamo da poco celebrato (al di là di come esso è vissuto oggi nel nostro mondo) 
ci indica il momento in cui l’amore di Dio prende forma di uomo. Questa non è una formula 
teologica, bensì la realtà profonda della nostra fede. 
Domandiamoci seriamente: chi è questo bambino di cui ricordiamo la nascita? Chi è Gesù per noi? 
Molte risposte sono state date a questa domanda: un maestro, un rivoluzionario, un guaritore … 
Tutto è stato detto su di lui ed il contrario di tutto; ma la domanda rimane, aperta davanti a noi – in 
attesa della risposta che noi le diamo. 
 La risposta è che Gesù è l’amore di Dio che si piega verso l’umanità, ne raccoglie i destini e 
chiama tutti gli uomini ad accoglierne il messaggio, la promessa, la salvezza. «Con i miei occhi ho 

visto il salvatore», dice Simeone. Egli lo ha visto e riconosciuto. Ora tocca a noi vederlo e 
riconoscerlo: 29 «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola; 

30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli 

32 per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 

Simeone è stato in grado di vedere, per fede, la luce della presenza di Dio nella oscura storia del 
mondo. Vede la luce e se ne lascia illuminare, una luce che dona un senso nuovo alla sua esistenza. 
 
3.- Simeone ha riconosciuto il Messia. Era più facile, per lui vederlo e riconoscerlo?  
Molto spesso pensiamo e diciamo che la generazione di Gesù è stata avvantaggiata, in quanto l’ha 
visto in carne ed ossa, lo ha visto operare i miracoli, ne ha udito le parole, ne ha subito il fascino. 
Molti dicono: «Se io fossi stato lì, avrei di certo creduto …». Ne siamo sicuri? Anche al tempo di 
Gesù vi fu chi non gli credette, tanto che lo hanno ucciso.  
E poi, che cosa vede Simeone? Lo abbiamo già detto: un bambino, soltanto un normalissimo 
bambino  - ed anche i genitori, quando sentono le parole di Simeone rimangono stupiti. Dio, infatti, 
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si mostra nel suo contrario – la sua gloria è nascosta in un essere fragile e impotente  e la sua Parola 
è celata in un vagito. 
È lo Spirito Santo che gli apre gli occhi: egli riesce a cogliere nella piccola realtà terrena, la grande 
realtà di Dio che agisce. Dio viene a noi nella debolezza: è questo il messaggio, non solo del Natale, 
ma di tutto l’insegnamento cristiano. La croce del Golgota, scandalo per i giudei e follia per i 
pagani, comincia fin dall’incarnazione. L’apostolo Paolo dirà che Gesù “svuotò” se stesso (Fil. 2). 
Gesù è sempre stato (e sempre sarà) un segno di contraddizione (al di là di ogni sua 
imbalsamazione natalizia), perché Dio ha agito ed agisce sub contrario: nella croce e non nella 
gloria: «33 Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di 

lui. 34 E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e a 

rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione 35 (e a te stessa una spada 

trafiggerà l'anima), affinché i pensieri di molti cuori siano svelati».  

Essere cristiani non è una scelta che “va da sé”. Non si nasce cristiani, cristiani si diventa! 
Dobbiamo domandarci se noi non abbiamo forse invocato ancora il Signore con troppo poca serietà 
e se non è proprio per questa ragione che abbiamo così poca luce (Barth). La fede è la capacità di 
scorgere la realtà di Dio nella nostra realtà. 
Simeone ci indica la strada: riconoscere che in quel bambino si affaccia l’amore di Dio, la promessa 
di Dio che Israele ha incarnato e portato fino al compimento del tempo. 
Il passato non è chiuso, se noi sapremo mantenerlo aperto verso il futuro. 
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