
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
 
 

2 febbraio 2014 

Festa della Presentazione del Signore 
 
 

Omelia del Santo Padre Benedetto XVI 
Martedì, 2 febbraio 2011 

 

Cari fratelli e sorelle! 
Nella Festa odierna contempliamo il Signore 
Gesù che Maria e Giuseppe presentano al tem-
pio “per offrirlo al Signore”. In questa scena 
evangelica si rivela il mistero del Figlio della 
Vergine, il consacrato del Padre, venuto nel 
mondo per compiere fedelmente la sua volontà. 
Simeone lo addita come “luce per illuminare le 
genti” e annuncia con parola profetica la sua 
offerta suprema a Dio e la sua vittoria finale. È 
l’incontro dei due Testamenti, Antico e Nuovo. 
Gesù entra nell’antico tempio, Lui che è il 
nuovo Tempio di Dio: viene a visitare il suo 
popolo, portando a compimento l’obbedienza 
alla Legge ed inaugurando i tempi ultimi della 
salvezza.  
E’ interessante osservare da vicino questo in-
gresso del Bambino Gesù nella solennità del 
tempio, in un grande “via vai” di tante persone, 
prese dai loro impegni: i sacerdoti e i leviti con 
i loro turni di servizio, i numerosi devoti e pel-
legrini, desiderosi di incontrarsi con il Dio 
santo di Israele. Nessuno di questi però si ac-
corge di nulla. Gesù è un bambino come gli al-
tri, figlio primogenito di due genitori molto 
semplici. Anche i sacerdoti risultano incapaci 

di cogliere i segni della nuova e particolare 
presenza del Messia e Salvatore. Solo due an-
ziani, Simeone ed Anna, scoprono la grande 
novità. Condotti dallo Spirito Santo, essi tro-
vano in quel Bambino il compimento della loro 
lunga attesa e vigilanza. Entrambi contem-
plano la luce di Dio, che viene ad illuminare il 
mondo, ed il loro sguardo profetico si apre al 
futuro, come annuncio del Messia: “Lumen ad 

revelationem gentium!”. 
Nell’atteggiamento profetico dei due vegliardi 
è tutta l’Antica Alleanza che esprime la gioia 
dell’incontro con il Redentore. Alla vista del 
Bambino, Simeone e Anna intuiscono che è 
proprio Lui l’Atteso. 
La Presentazione di Gesù al tempio costituisce 
un’eloquente icona della totale donazione della 
propria vita per quanti, uomini e donne, sono 
chiamati a riprodurre nella Chiesa e nel mondo, 
mediante i consigli evangelici, “i tratti caratte-
ristici di Gesù - vergine, povero ed obbediente”. 
Perciò la Festa odierna è stata scelta dal Vene-
rabile Giovanni Paolo II per celebrare l’an-
nuale Giornata della Vita Consacrata. In que-
sto contesto, rivolgo un saluto cordiale e rico-
noscente al Monsignor João Braz de Aviz, che 
da poco ho nominato Prefetto della Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le 
Società di Vita Apostolica, con il Segretario e 
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i collaboratori. Con affetto saluto i Superiori 
Generali presenti e tutte le persone consacrate. 
Vorrei proporre tre brevi pensieri per la rifles-
sione in questa Festa.  
Il primo: l’icona evangelica della Presenta-
zione di Gesù al tempio contiene il simbolo 
fondamentale della luce; la luce che, partendo 
da Cristo, si irradia su Maria e Giuseppe, su 
Simeone ed Anna e, attraverso di loro, su tutti. 
I Padri della Chiesa hanno collegato questa ir-
radiazione al cammino spirituale. La vita con-
sacrata esprime tale cammino, in modo spe-
ciale, come “filocalia”, amore per la bellezza 
divina, riflesso della bontà di Dio. Sul volto di 
Cristo risplende la luce di tale bellezza. “La 
Chiesa contempla il volto trasfigurato di Cristo, 
per confermarsi nella fede e non rischiare lo 
smarrimento davanti al suo volto sfigurato 
sulla Croce ... essa è la Sposa davanti allo 
Sposo, partecipe del suo mistero, avvolta dalla 
sua luce, [dalla quale] sono raggiunti tutti i 
suoi figli … Ma un’esperienza singolare della 
luce che promana dal Verbo incarnato fanno 
certamente i chiamati alla vita consacrata. La 
professione dei consigli evangelici, infatti, li 
pone quale segno e profezia per la comunità 
dei fratelli e per il mondo”.  
In secondo luogo, l’icona evangelica manifesta 
la profezia, dono dello Spirito Santo. Simeone 
ed Anna, contemplando il Bambino Gesù, in-
travvedono il suo destino di morte e di risurre-
zione per la salvezza di tutte le genti e annun-
ciano tale mistero come salvezza universale. 
La vita consacrata è chiamata a tale testimo-
nianza profetica, legata alla sua duplice attitu-
dine contemplativa e attiva. Ai consacrati e alle 
consacrate è dato infatti di manifestare il pri-
mato di Dio, la passione per il Vangelo prati-
cato come forma di vita e annunciato ai poveri 
e agli ultimi della terra. “In forza di tale pri-
mato nulla può essere anteposto all’amore per-
sonale per Cristo e per i poveri in cui Egli 
vive. ... La vera profezia nasce da Dio, 
dall’amicizia con Lui, dall’ascolto attento 
della sua Parola nelle diverse circostanze della 
storia”. In questo modo la vita consacrata, nel 

suo vissuto quotidiano sulle strade dell’uma-
nità, manifesta il Vangelo e il Regno già pre-
sente e operante.  
In terzo luogo, l’icona evangelica della Presen-
tazione di Gesù al tempio manifesta la sa-
pienza di Simeone ed Anna, la sapienza di una 
vita dedicata totalmente alla ricerca del volto 
di Dio, dei suoi segni, della sua volontà; una 
vita dedicata all’ascolto e all’annuncio della 
sua Parola. “«Faciem tuam, Domine, requi-

ram»: il tuo volto, Signore, io cerco… La vita 
consacrata è nel mondo e nella Chiesa se-
gno visibile di questa ricerca del volto del 
Signore e delle vie che conducono a Lui… 
La persona consacrata testimonia dunque 
l’impegno, gioioso e insieme laborioso, 
della ricerca assidua e sapiente della vo-
lontà divina”.  
Cari fratelli e sorelle, siate ascoltatori assidui 
della Parola, perché ogni sapienza di vita nasce 
dalla Parola del Signore! Siate scrutatori della 
Parola, attraverso la lectio divina, poiché la 
vita consacrata “nasce dall’ascolto della Parola 
di Dio ed accoglie il Vangelo come sua norma 
di vita. Vivere nella sequela di Cristo casto, po-
vero ed obbediente è in tal modo una «esegesi» 
vivente della Parola di Dio. Lo Spirito Santo, 
in forza del quale è stata scritta la Bibbia, è il 
medesimo che illumina di luce nuova la Parola 
di Dio ai fondatori e alle fondatrici. Da essa è 
sgorgato ogni carisma e di essa ogni regola 
vuole essere espressione, dando origine ad iti-
nerari di vita cristiana segnati dalla radicalità 
evangelica”.  
Viviamo oggi, soprattutto nelle società più svi-
luppate, una condizione segnata spesso da una 
radicale pluralità, da una progressiva emargi-
nazione della religione dalla sfera pubblica, da 
un relativismo che tocca i valori fondamentali. 
Ciò esige che la nostra testimonianza cristiana 
sia luminosa e coerente e che il nostro sforzo 
educativo sia sempre più attento e generoso. La 
vostra azione apostolica, in particolare, cari 
fratelli e sorelle, diventi impegno di vita, che 
accede, con perseverante passione, alla Sa-
pienza come verità e come bellezza, “splen-



dore della verità”. Sappiate orientare con la sa-
pienza della vostra vita, e con la fiducia nelle 
possibilità inesauste della vera educazione, 
l’intelligenza e il cuore degli uomini e delle 
donne del nostro tempo verso la “vita buona 

del Vangelo”.  
In questo momento, il mio pensiero va con spe-
ciale affetto a tutti i consacrati e le consacrate, 
in ogni parte della terra, e li affido alla Beata 
Vergine Maria:  

O Maria, Madre della Chiesa, affido a te tutta la vita consacrata, 

affinché tu le ottenga la pienezza della luce divina: 

viva nell’ascolto della Parola di Dio, 

nell’umiltà della sequela di Gesù tuo Figlio e nostro Signore,  

nell’accoglienza della visita dello Spirito Santo, 

nella gioia quotidiana del magnificat, 

perché la Chiesa sia edificata dalla santità di vita 

di questi tuoi figli e figlie, nel comandamento dell’amore. Amen. 

�  �  �
 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (58, 7-10) 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il 
digiuno che voglio] nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si ri-
marginerà presto. Davanti a te camminerà la 
tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 
toglierai di mezzo a te l’oppressione, il pun-
tare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di 
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». 
  
Salmo responsoriale (dal Salmo 111) 

Rit Il giusto risplende come luce.  
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini 
retti: misericordioso, pietoso e giusto. Felice 
l’uomo pietoso che dà in prestito, ammini-
stra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ri-
cordo del giusto. Cattive notizie non avrà da 
temere, saldo è il suo cuore, confida nel Si-
gnore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona 
largamente ai poveri, la sua giustizia rimane 
per sempre, la sua fronte s’innalza nella glo-
ria.   

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 1-5) 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi pre-
sentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.  
Mi presentai a voi nella debolezza e con 
molto timore e trepidazione. La mia parola e 
la mia predicazione non si basarono su di-
scorsi persuasivi di sapienza, ma sulla mani-
festazione dello Spirito e della sua potenza, 
perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.  
  
Canto al Vangelo Gv 8,12 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null’altro serve che ad essere get-
tato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né 
si accende una lampada per metterla sotto il 



moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al Padre vostro che è nei cieli».   



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 2 Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

La catechesi degli adulti è rimandata a domenica prossima  
Ore 20,45 in Sede: catechesi per i giovani 

Lunedì 3 Memoria di San Biagio 
S. Messe con benedizione della gola: ore 7 e 8,30  

Martedì 4 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 5 S. Messe: ore 8,30 e 10 
Giovedì 6 S. Messe: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Ore 20,30: inizio incontri del Centro Famiglia sulla coppia. 

Il programma completo si trova sui depliant 
Venerdì 7 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 8 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 

Domenica 9 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 Messa solenne animata dai Ragazzi 
Cantori, nel 40º di fondazione  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  
a seguire: catechesi degli adulti  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Alle porte della chiesa: vendita primule per il Progetto Gemma 
Benedizioni pasquali: 

Lunedì 3 v. Giotto; v. Albani; v. Caravaggio 
Martedì 4 v. Raffaello; v. Sasso; v. Vecchia Zenerigolo 
Mercoledì 5 v. Maccaferri; v. Martinelli; v. Forni; v. Bencivenni; v. Lodi; v. Spia-

nate 
Venerdì 7 v. Gherardi; v. Ferraretti; v. Vecchi; v. Bertoldo 

Via De Chirico e la fine di via Muzzinello saranno recuperate giovedì 6 
La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 

• È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, 
galantuomini sempre (Pirandello) 

• Una volta un samurai grosso e rude andò a visitare un piccolo monaco. "Monaco", gli 
disse "insegnami che cosa sono l'inferno e il paradiso!". 
Il monaco alzò gli occhi per osservare il potente guerriero e rispose con estremo di-
sprezzo: "Insegnarti che cosa sono l'inferno e il paradiso? Non potrei insegnarti pro-
prio niente. Sei sporco e puzzi, la lama del tuo rasoio si è arrugginita. Sei un disonore, 
un flagello per la casta dei samurai. Levati dalla mia vista, non ti sopporto". Il samu-
rai era furioso. Cominciò a tremare, il volto rosso dalla rabbia, non riusciva a spicci-
care parola. Sguainò la spada e la sollevò in alto, preparandosi a uccidere il monaco. 
"Questo è l'inferno", mormorò il monaco. 
Il samurai era sopraffatto. Quanta compassione, quanta resa in questo ometto che 
aveva offerto la propria vita per dargli questo insegnamento, per dimostrargli l'inferno! 



Lentamente abbassò la spada, pieno di gratitudine e improvvisamente colmo di pace. 
"E questo è il paradiso", mormorò il monaco. 


