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21 - Presentazione al tempio

La "Presentazione di Gesù al Tempio" - una delle dodici grandi feste bi-
zantine - che avviene quaranta giorni dopo la nascita e coincide anche con 
la purificazione rituale della madre dopo il parto, segna l'ingresso ufficiale 
di Gesù nella scena del mondo. Quella che, fino ad allora, era stata la storia 
privata di una famiglia almeno in apparenza uguale a tutte le altre, smette 
di essere tale per diventare la storia, pubblica e visibile agli occhi di quanti 
sanno riconoscerla, del Figlio di Dio consacrato (e poi sacrificato) per la re-
denzione degli uomini. Questa è l’icona di un incontro tra un bambino che 
diventerà il Salvatore e il mondo che da lui sarà salvato: eppure non c’è enfasi 
o retorica in questa scena, ma l’umiltà di una famiglia che s'inchina ai dettami 
della legge mosaica, come testimoniano anche le colombe che Giuseppe por-
ta come offerta al tempio. Questa è una icona (e una festa) cristocentrica: 
Gesù Bambino, piccolo d’età, ma già grande nella santità, è al centro della 
rappresentazione. 

Da un lato c’è la Beata Vergine che porge il bambino a Simeone, dall'altro 
il Santo vegliardo che lo riceve. Fanno contorno le figure di san Giuseppe e 
di Anna. Il vecchio Simeone e la profetessa, che in lui riconoscono il Messia, 
rappresentano una prima famiglia “simbolica” di Cristo, costituita da quanti 
sapranno ascoltare e vivere il suo messaggio. La figura di Maria incarna la 
"lampada splendente" che porta una vera luce. Così canta l'inno Akathisto:  
“Contempliamo la Santa Maria apparsa come lampada che porta la luce nelle 
tenebre: acceso il fuoco divino, guida tutti alla divina conoscenza, illuminando 
di splendore la mente, ed è lodata con questo canto: Gioisci raggio del sole spiri-
tuale; gioisci lampada della luce che non tramonta” (XXI strofa).

Il ruolo di Gesù è solo apparentemente secondario: qui è descritto come 
il “Legislatore”. Infatti ha tra le mani un documento (il chirografo) su cui 
è riportato il debito dell'intera umanità. Lì sono scritti i nostri peccati e le 
nostre “condizioni sfavorevoli”. Sarà questo il foglio che con il suo sacrificio 
Gesù straccerà, rendendoci definitivamente liberi. Il Cristo bambino è vestito 
di bianco, come al momento della sua trasfigurazione sul monte Tabor; Si-
meone è invece vestito di verde, colore simbolo della terra. Egli conferisce la 
potenza dello Spirito a ciò che è terrestre, facendo evolvere la Legge in Amore.


