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Ogni bambino che nasce risveglia negli adulti il senso della vita come “dono”; è un miracolo 

talmente grande, quello di una nuova esistenza, che suscita spontaneamente un senso di gioia; in 
una famiglia visitata da una nuova nascita entra come un lampo di luce che diventa meraviglia e si 
trasforma in gratitudine. I regali che si fanno al neonato sono la risposta più immediata a quel regalo 
che è lui stesso. 

Anche gli ebrei avvertivano questo senso di meraviglia e gratitudine davanti alla nascita di un 
bambino e la trasformavano in un gesto ringraziamento a Dio. Soprattutto quando nasceva il 
primogenito maschio, l'erede di famiglia, andavano al Tempio per ricambiare questo dono ricevuto 
da Dio con l'offerta di un animale; i più ricchi offrivano animali grandi, come buoi e pecore, mentre 
ai più poveri – come erano Maria e Giuseppe – erano richiesti animali più piccoli, come tortore e 
colombi. Questi animali, in un certo senso, “sostituivano” il primogenito: il senso della 
presentazione di ogni primogenito al Tempio era quello di offrirlo a Dio, di affidarlo a lui. 

Nel caso di Gesù però non si trattava solo di un'offerta, ma di due: Gesù infatti è nello stesso 
tempo il primogenito di una famiglia umana, quella di Maria e Giuseppe, che viene offerto a Dio e 
il primogenito di Dio che viene offerto agli uomini. Nella presentazione al Tempio è anticipato il 
senso della croce: e infatti Simeone vi accenna dicendo che quel bambino sarà “segno di 
contraddizione” e che a Maria “una spada trafiggerà l'anima”; è anticipo della croce perché quello 
sarà il momento nel quale l'offerta diventerà piena, il momento nel quale un uomo si offrirà 
completamente a Dio e un Dio si sacrificherà completamente all'uomo. 

Ringrazio tutti voi che partecipate a questa liturgia della Presentazione; ringrazio l’amico e 
prezioso collaboratore don Marino, vicario episcopale per la vita consacrata, e tutte le religiose e i 
religiosi presenti, in questa giornata dedicata in modo particolare a loro. Una menzione speciale – 
senza nulla togliere agli altri Istituti – alla Compagnia Sant’Orsola, Istituto Secolare di Sant’Angela 
Merici, che vive un anno giubilare, festeggiando i 400 anni di ininterrotta presenza a Modena. Tutte 
e tutti insieme, voi consacrati, siete un dono inestimabile per la Chiesa e per la nostra Diocesi. 

Vorrei che cogliessimo in particolare un pensiero dalla liturgia di oggi: non solo per le persone 
consacrate attraverso i voti religiosi, ma per tutti, poiché tutti siamo consacrati nel battesimo. Ed è 
un pensiero semplice: l’offerta che Gesù fa di se stesso, attraverso Giuseppe e Maria, non è solo 
l’offerta interiore dell’anima, ma è anche l’offerta del corpo. Uno dei rischi maggiori della vita 
cristiana, e anche della vita religiosa, è quello di offrire l’anima ma non il corpo; di attuare cioè una 
specie di vivisezione spirituale. Esprimere davanti a Dio molte intenzioni buone ed elevate, ma poi 
vivere nelle relazioni quotidiane gli atteggiamenti mondani che tante volte la parola di Dio 
smaschera: chiacchiere inutili, giudizi avventati, attaccamento alle cose. Tutti siamo esposti a 
questo pericolo della vivisezione spirituale, ma soprattutto chi tratta quotidianamente le cose di Dio. 
Offrendosi interamente a Dio e agli uomini, anima e corpo, Gesù ha creato tra spirito e materia un 
ponte solido; non è un ponte levatoio, che possiamo abbassare e sollevare a piacimento; è un ponte 
fisso, a cui potremmo rinunciare solo al prezzo di abbatterlo e finire, se malauguratamente dovesse 
capitare, a vivere su due binari che non comunicherebbero più: una vita spirituale astratta e una vita 
quotidiana affetta dalla mondanità. Il Signore mantenga saldo il ponte che ha gettato tra lo spirito e 
la materia: perché questa è la nostra testimonianza più grande verso i fratelli: un’umanità che non è 
danneggiata ma al contrario è potenziata dalla fede. 
 
 


