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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi è la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, dove i protagonisti sono il
vecchio Simeone, uomo giusto e pio, che parla di Gesù come il Messia, il Cristo del
Signore e anche c'è la vedova anziana profetessa Anna, che parla di Gesù come il
Redentore d'Israele, Liberatore di Gerusalemme. Davanti a loro non c'è solo il
Bambino Gesù; c'è anche la Madonna, Maria, la Madre, e poi, nascosto dalle parole
“padre” e “genitori”, c'è anche San Giuseppe.
In questo episodio, in questa scena evangelica San Giuseppe non è marginale, ma
molto importante, perché era compito del padre portare in braccio il bambino per
offrirlo a Dio, per consacrarlo a Dio in quanto il primogenito era sacro, proprietà
sacra di Dio, come dice l’Esodo. E poi anche per riscattarlo da Dio, cioè per
ricomprarlo, recuperarlo, riacquistarlo da Dio con un'offerta, un sacrificio di due
colombi. San Giuseppe, quindi, è il legale offerente di Gesù Bambino, è il legale
adempiente della Legge del Signore, sottolineate proprio con tre ripetizioni che
riguardano la legge: “secondo la Legge del Signore”, “come prescrive la Legge del
Signore”, “per fare ciò che la Legge del Signore prescrive”, etc.
Quindi, San Giuseppe è colui che adempie la Legge del Signore in prima persona.
Anche se nelle icone è un po’ secondo alla Madonna, ma in realtà era lui che aveva
in braccio il Bambino da presentare al tempio.
San Giuseppe, quindi, è giusto e Santo proprio per questa osservanza, per questa
ubbidienza della Legge di Dio - come sottolineato dal Vangelo - anche in questo
caso, in questo fatto della Presentazione al Tempio.

San Giuseppe, quindi, è per noi un grande esempio, un grande insegnamento di
virtù: la virtù dell'obbedienza alla Legge di Dio, alle prescrizioni di Dio.
È un grande esempio, che sottolinea quanto noi a volte siamo un po’ lontani da San
Giuseppe, perché siamo molto facili a qualche indifferenza, a qualche
disobbedienza, a qualche critica, a qualche nostra assenza dalle pratiche religiose, a
qualche disubbidienza alla Legge dei Santi Comandamenti. Non solo la religione ha
bisogno di questa ubbidienza fedele, esemplare in San Giuseppe, ma anche
l'educazione deve tenere presente di ciò che insegna questo rito della Presentazione
di Gesù Bambino al Tempio. Cioè cosa dice, l'educazione come deve essere?
I figli non sono dei genitori, non appartengono ai genitori, i figli non sono nostri, non
sono una proprietà privata. Sono di Dio. Sono un dono di Dio, quindi sono di Dio.
I figli sono liberi, non possono essere asserviti e schiavizzati dalla società in cui
vivono. I figli vanno rispettati, non vanno sfruttati, usati, vincolati dai genitori.
I figli sono affidati da Dio ai genitori, sono come dati in adozione. Dobbiamo, quindi,
crescerli ed educarli in Dio, perché sono di Dio. Educarli nella Legge di Dio, nel
rispetto e nell'osservanza dei Comandamenti di Dio.
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San Giuseppe e la Madonna hanno ben capito e hanno ben attuato questa cosa,
questa educazione di Gesù Bambino secondo la Legge del Signore, la legge morale.
Però, Gesù a dodici anni ha fatto loro capire, ha detto loro quale era la Sua identità
di stato di vita - che sarà, diciamo noi, lo stato celibatario - e qual era la Sua
vocazione di professione di vita - cioè l'insegnamento della Parola di Dio. Tutto
questo è avvenuto nell'episodio del Ritrovamento di Gesù nel Tempio tra i dottori
della Legge, quando Gesù dice a Maria e Giuseppe: “Non sapevate che io devo
attendere alle cose del Padre Mio?”. Le “cose” sono la preghiera e la Parola di Dio.
La preghiera, la Parola nel tempio di Dio, supremo luogo, diciamo, di questo incontro
con Dio, di queste esperienze di Dio.
Nell'età della scelta del matrimonio e della professione, Gesù ha fatto valere il fatto
della Sua Consacrazione a Dio come primogenito - avvenuta appunto nella
Presentazione al Tempio - il fatto del Suo affidamento ai genitori, che però dovevano
rispettare la Sua libertà di vocazione e di vita.
Ecco perché oggi è la giornata per la Vita Consacrata: Gesù era sacro a Dio. Sacro
vuol dire anche riservato a Dio, appartenente a Dio, intimo a Dio, familiare stretto di
Dio - noi sappiamo addirittura Figlio di Dio e non più, quindi, figlio di Maria e di
Giuseppe.
Finita l’infanzia, finita la fanciullezza, entrando a dodici anni nell'età della giovinezza
che noi oggi chiamiamo “adolescenza”, anche col rito del Bar mitzvah - che era
come una cresima ebraica, “Bar mitzvah" vuol dire “figlio della Legge” - partecipando
alla preghiera nel tempio e alla scuola rabbinica del tempio, per la prima volta ecco
che Gesù attiva la Sua Consacrazione, proprio quella della Presentazione al Tempio,
diventando il Celibe di Dio, diventando il Rabbi di Dio.
Ecco perché oggi dobbiamo pregare per tutti i consacrati e le consacrate, in
particolare per i Sacerdoti, i religiosi, le religiose, e addobbiamo anche, quindi,
affidarli alla Madonna e a San Giuseppe.

Ma oggi c'è un secondo pensiero legato alla luce e alle candele della Candelora, che
abbiamo benedetto. L'uso di benedire le candele si riferisce a Gesù, che Simeone
chiama “Luce per illuminare le genti”: Luce, Rivelatore di Dio alle genti.
Ma anche San Giuseppe avrebbe potuto dire del Bambino che presentava: “Questo
è il Figlio che è venuto alla luce”. Certo venuto alla luce umana e terrena, ma
proveniente e originato dalla Luce celeste e divina, perché Dio è Luce ed è il
Creatore della luce: “Sia la luce e la luce fu”. Lo stesso Nome di Dio deriva da un
antico nome - “nome” vuol dire “natura” - che è il nome di “luce”.
Gesù, quindi, è “Luce da Luce - come diciamo nel Credo - Dio da Dio”. Gesù è Fonte
e Principio di luce, Creatore e Datore di luce, Termine e Pienezza della luce eterna,
perpetua, senza tramonto, la luce divina.
Portando a casa questa candela benedetta, noi intendiamo avere in famiglia sempre
accesa la luce spirituale. Che cos'è questa luce spirituale? È una luce di speranza, di
fede, di bene; è una luce di amore, di gioia, di verità; è una luce di pace, di
preghiera, di santità; è la positività, è l'energia della luce spirituale.

2



È una candela che non dobbiamo mettere in un cassetto e poi dimenticarla lì;
mettiamola davanti a qualche immagine religiosa che teniamo in casa. Non deve
essere necessariamente accesa questa candela; è efficace di grazia anche quando
è spenta. Ma in certi momenti bui della vita familiare, è bene anche accenderla. Per
esempio, nel momento di una preghiera perché è entrato in casa un fatto negativo,
ombroso, oscuro - come, per esempio, una incomprensione tra marito e moglie, un
litigio coi figli, coi genitori, una discordia; quando è entrata una malattia, una
disgrazia, una perdita di qualche caro, una povertà; soprattutto quando è entrato un
peccato, un vizio, un'ingiustizia, un male, una truffa, una violenza, una bugia, una
cattiveria, un'indifferenza, una rabbia, una tensione, un'ignoranza o addirittura
quando è entrato proprio un maleficio, una maledizione, un demonio, il “principe
delle tenebre”, Satana. Accendere la candela benedetta, allora, significa attivare la
Presenza di Gesù nella nostra casa. Significa anche impegnare la nostra volontà, la
volontà di allontanare il male, il maligno.
Ma bisogna accendere la luce anche quando si ha un bisogno di una grazia
speciale, particolare e importante per qualcuno della famiglia o per tutta la famiglia.
Pregare per questa grazia con la luce e con la candela accesa dimostra che essa [la
domanda della grazia] è stata fatta dopo una valutazione di saggezza e di sapienza
di quella domanda e, nello stesso tempo, che si ha fiducia in Dio che ci illumina su
quello che è bene e che è buono, in quello che è giusto e bello chiedere, su quello
che è conforme alla Santa Volontà di Dio dopo un discernimento luminoso.

Infine, penso sia proprio San Giuseppe a ricordarci quello che Gesù ha sempre visto
fare da lui nella bottega di fabbro, di falegname, cioè l'accensione della lampada per
poter lavorare sul luogo di lavoro. Ecco perché Gesù predicava di “mettere la
lampada delle opere buone non sotto la cesta, ma sul candelabro”.
Ecco, allora, che San Giuseppe ci dice di accendere la candela della Candelora ogni
volta che ci impegniamo in un'opera di bene ordinaria o straordinaria, in un'opera di
servizio, di aiuto per il nostro prossimo, per avere il proposito e la forza della buona
volontà per realizzare queste opere buone e lavorare per il bene degli altri.
“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini”: era la luce della lampada di San
Giuseppe nella sua bottega.
“Perché vedano le vostre opere buone”: erano le opere buone che faceva Giuseppe.
“E diano gloria al Padre vostro, che è nei cieli”.

3


