
5omeliapresentazione 
Presentazione del Signore e conclusione dell'Anno della Vita consacrata 
 
Si conclude con questa solenne celebrazione l'anno della vita consacrata: ma non si conclude e non 
può terminare l'attenzione della Chiesa verso la vita consacrata. E' significativo, anzi, che questa 
celebrazione cada nel cuore del Giubileo della misericordia, indetto da papa Francesco per 
ricordarci il nome stesso  di Dio, che è amore, un amore talmente grande da prendersi a cuore la 
nostra miseria.  E'  significativa questa congiunzione tra la giornata odierna e il Giubileo, perché la 
vita consacrata è uno dei richiami più evidenti all'amore di Dio. Nessuno nasconde i difetti dei 
consacrati che, anzi, vengono spesso amplificati - una persona consacrata è come in vetrina, davanti 
agli occhi degli uomini - ma, pur con tutte le manchevolezze umane, è innegabile che la 
testimonianza dei consacrati, donne e uomini, sia vissuta da tanta gente come n dono, un segno 
della premura di Dio, una benedizione. pensiamo a quante persone, anche lontane dalla pratica 
cristiana,  o alla ricerca di una religiosità più solida, si sentono debitrici verso una suora dell'asilo  o 
della scuola o incontrata al lavoro, verso un frate che li ha accompagnati al matrimonio o li ha 
benedetti in un santuario, verso una monaca di clausura alla quale affidano le loro speranze, verso 
un monaco incontrato o ascoltato qualche volta. Pensiamo anche alla consacrate che operano nei 
vari ambiti della vita sociale e professionale, attraverso gli istituti secolari; e a quell'eco 
provvidenziale dei diversi carismi che sono i terzi ordini. Una corrente di grazia spesso ignota e 
nascosta, che però nella logica della Chiesa - non basata su numeri, bilanci ed efficienza - serve alla 
crescita del Corpo di Cristo più di tante prestazioni visibili. 
Questa corrente sotterranea di grazia,  che scorre nel corpo ecclesiale, si alimenta di una semplice 
parola. Una parola ripetuta nella liturgia di oggi, presente nella prima lettura e nel Vangelo, 
richiamata tante volte nei nostri discorsi. La parola "offerta", il verbo "offrire". Significa fare di sé 
un dono. Non è semplicemente, come prospettava Malachia, offrire qualcosa: un po'  di tempo, una 
fetta delle nostre energie, qualche risorsa materiale. E' offrire qualcuno, è offrire noi stessi. Il nostro  
grande ed irraggiungibile esempio e Gesù, la cui presentazione al tempio è segno, e quasi riassunto, 
dell'offerta di tutta la sua vita, un'offerta che comincia nel grembo del Padre, quando  il Figlio ha 
detto "ecco, io vengo per fare la tua volontà"; prosegue nel grembo di Maria, poi nel grembo 
dell'umanità infine in quel grembo scomodo  che è la croce, vero travaglio del parto in cui  Gesù 
nasce alla vita nuova ed eterna. Gesù non dà offerte, è lui stesso offerta. I consacrati sono dei 
richiami particolari a Gesù che offre se stesso. ma non solo Gesù, e nemmeno solo i suoi  genitori, 
vengono presentati dal Vangelo  come modelli dell'offerta di sé. Altri due personaggi, Simeone ed 
Anna, diventano segno del dono della vita al Signore. E di come offrire la propria vita a Dio procura 
gioia: nonostante la loro veneranda età, sanno ancora stupirsi e lodare. Sono anziani nel corpo, ma 
giovani nel cuore. Non passano il tempo a lamentarsi del presente, a rievocare nostalgicamente il 
passato o paventare i pericoli del futuro. Il servizio  al tempio, io contatto quotidiano con le cose di 
Dio, anziché  annoiarli o intristirli, li mantiene fanciulli  nel cuore.  
Anche Simeone ed Anna sono modelli per i  consacrati, specialmente nella nostra epoca e nelle 
nostre Chiese europee, essendo l'età media molto alta. I due anziani del Vangelo  ci invitano a 
lodare, a stupirci, sempre e comunque, a non attardarci nei lamenti, ma a rimanere aperti alla visita 
del Signore, a non attaccarci  neppure alle nostre strutture, oggi  spesso  sovradimensionate rispetto  
alle nostre forze; a non attaccarci neppure alla nostra tradizione, alle nostre istituzioni e regole: sono 
importanti, ma sono strumenti in mano al Signore. A noi  spetta solo accogliere, offrirci, lodare e 
stupirci. Questa è anche la testimonianza vocazionale più efficace per i giovani. E se il Signore ci 
chiede di ridimensionarci, di far confluire il nostro carisma nell'alveo  di altri doni ecclesiali, e al 
limite di chiudere delle case o  dei servizi, il Signore ci darà il coraggio esclamare, con Simeone: 
"Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace". Offrire la vita, per i consacrati, 
significa anche questo: rimettere sempre nelle mani del Signore e della Chiesa la propria vita 
personale e la vita del proprio  Istituto. 



Sento infine il dovere e il desiderio di  ringraziarvi. Di ringraziarvi calorosamente a nome mio e 
della nostra Chiesa locale: per la vostra presenza, testimonianza ed attività. Non riesco ad 
immaginare cosa sarebbe la nostra diocesi senza i consacrati. Le mancherebbe l'ossigeno. 
Chiediamo insieme al Signore che, in questo giubileo, apra le porte del nostro cuore alla sua 
misericordia, ci riempia di gratitudine, ci doni la capacità di stupirci sempre e continui a darci la 
forza di accompagnare i  fratelli nel percorso della vita. 


