
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con Simeone l’ Illuminato 

 

Aspettava. 

Simeone aspettava di vedere la salvezza di Dio a favore del suo popolo. 

Aspettare è il verbo della speranza. E’ l’atteggiamento di chi non dispera mai del futuro anche se ancora 

non è. Di chi sa fare silenzio nel cuore, e nella contemplazione riesce e comprendere la fedeltà di Dio. 

Simeone aspettava, lui ormai avanti negli anni. Con l’animo di un bambino che sa fidarsi di suo Padre 

sempre. Anche quando sembra lontano. Anche quando sembra preso da altri pensieri. Anche quando fa 

pensare che si sia dimenticato di noi. 

Viveva nel tempio, quel vecchio maturato nella fede forte dei suoi Padri. Aveva consuetudine con i Libri 

Santi. Li pregava più che leggerli. E nelle lunghe meditazioni, aveva maturato la certezza che il Signore ama 

fino alla terza e alla quarta generazione, cioè sempre. 

Proprio dopo una di queste preghiere intense vede comparire davanti a sé una coppia “normale”, semplice 

fino a sembrare insignificante. Un uomo, probabilmente il “padre”, una donna, certamente la madre e un 

Bambino. Dolcissimo come ogni bambino. Perché voi avete mai incontrato un bambino che non vi abbia 

strappato una coccola, un bacio, un sorriso e tanta tenerezza? 

La famigliola sta adempiendo la legge di Mosè che domanda la consacrazione del primogenito al Signore, 

con una piccola offerta. La più piccola per Maria e Giuseppe, profughi e poveri. 

Simeone, veterano di Dio, immagine della saggezza, profeta della Sapienza, mare aperto alla Parola e al 

discernimento, vede soltanto una consueta scena familiare. Una delle tante per lui abituato ad accogliere 

tutti nel Tempio. 

Prende in mano tra le braccia il Bambino, con la delicatezza leggera del vecchio nonno, più mite dei padri se 

fosse possibile. 

Sollevando quella Vita al Cielo intesse il canto profetico della lode e della gratitudine e, insieme, l’inno della 

speranza. 

“Signore, hai risposto alla mia attesa. Per decenni ho contemplato questo momento. Non desideravo altro 

che questo incontro con la Salvezza. Le mie braccia stanche e secche non fanno fatica a sollevare a Te la 

piccola creatura che i secoli aspettavano, con lacrime e gioia. Oggi i miei occhi vedono. OGGI. Secoli di 

silenzio OGGI ritrovano la Parola. E’ qui. La tua Salvezza, il Salvatore, Gesù preparato da te davanti a tutti i 

popoli. OGGI i miei occhi vedono la Luce mandata per illuminare ogni uomo che viene nel mondo. OGGI il 

mio stupore è smarrito dalla sorpresa perché palpita per la rivelazione della Gloria del tuo Popolo: questo 

Israele, Israele di ogni tempo e di ogni nazione. 

ADESSO posso intraprendere con gioia e nella pace felice del tuo abbraccio, l’ultimo tratto di strada, non 

più da uomo del desiderio, ma da uomo della visione. Ho visto. Ho visto “Dio con noi”, l’Emmanuele”. 

E mentre tramonta una vita finalmente colma di bene e di beni, risuonano tra le mura di quel luogo santo le 

parole dure e beate dell’offerta. Questo Bambino sarà segno di contraddizione per molti. Per i duri di cuore. 

Per chi non ha più occhi per vedere, orecchi per sentire, mani per toccare, capacità di assaporare questa 

dolcezza, percezione dell’aroma di immortalità che il bambino emana. 

Lui morirà. Allora sarà veramente la Salvezza. Si realizzerà la promessa scritta nel suo nome. 

E la madre sarà trafitta nel cuore. Dolorosa vittima di un martirio senza sangue. Come lo soffrono tanti 

uomini e tante donne sconosciuti, che pagano ogni giorno il prezzo dell’indifferenza e debbono trangugiare 

il boccone amaro del disprezzo e della discriminazione. Anche ai piedi dei nostri altari. Su quelle mense 

viene l’Agnello immolato. A quella mensa siedono spesso i profanatori del Pane donato e del sangue 

versato. Simeone ha visto giusto e lontano. Lascia, Gesù, che ti prenda tra le braccia per piangere. 


