
Simeone 
 

L’uomo che sa aspettare e riconoscere il Signore 
 

 
 
I personaggi del Natale ci aiutano immensamente a impostare bene il rapporto col 
Signore. Basti pensare a Giovanni Battista, l’uomo del mantello, vale a dire della 
profezia, dunque l’uomo capace di interpretare giustamente i fatti della vita. 
Perché, spesso, abbiamo più bisogno di interpretare che di cambiare gli aspetti del 
nostro vivere. 
E poi c’è Maria, e Giuseppe, l’uomo della fede, tentato di mollare tutto ma in fondo 
obbediente al messaggio del Signore: non temere! Ci sono i pastori che in fretta 
corrono a Betlemme, alla scuola di Gesù, così come i Magi, cioè i Sapienti. 
Anche la natura indica Betlemme, attraverso la stella, il bue e l’asino, perché la natura 
mostra Dio, lo svela e lo rivela all’intelligenza. La natura stupisce e lo stupore è 
all’inizio della conoscenza, la sua condizione. Chi è incapace di stupore nemmeno 
conosce. Conosce solo se stesso, le sue idee, le sue sensazioni e illusioni, fino a che il 
giocattolo gli si spacca rompendogli la vita. 
 
Anche Simeone è un personaggio interessante per noi. Ci insegna ad aspettare il 
Signore e i suoi tempi. Il Vangelo, infatti, ci dice che Simeone aspettava da tanti anni 
il compiersi della promessa. Stava nel tempio. E aspettava. 
E tu aspetti “nel tempio”, cioè nella Chiesa, dentro la sua parola e i suoi sacramenti, il 
compiersi della promessa di Dio? O sei uno che non aspetta più niente, se non le 
bollette e la fine dei sogni? E se aspetti, quanto tempo dai al Signore? Lo aspetti con 
la fiduciosa pazienza di Simone o gli poni termini precisi? 
Chi non aspetta è perché, nel fondo, non crede oppure si mette alla pari con Dio: gli 
insegna, gli detta modi e tempi di azione. E guai se il Signore non ti obbedisce. Uno si 
stufa, l’altro non va più in chiesa, un altro ancora pensa che alla fine c’è niente di 
vero. Non sapere o non potere aspettare i tempi di Dio significa credersi qualcuno, 
sopravvalutarsi. 
Allora la Scrittura ci viene in aiuto e ci pone domande provocanti: ma tu hai forse dato 
consigli a Dio quando creava i monti o gli hai suggerito come fare un occhio? Sei tu 
che gli hai insegnato a fare gli alberi e i venti? In altri termini: non vedi che Dio è un 
altro e non sei tu? allora, impara. Non metterti sullo stesso piano di Dio, non stare alla 
pari, non pretendere… aspetta!  
Ecco l’atteggiamento savio e fedele di Simeone. 
È l’atteggiamento del cristiano. La fede, quella vera di Simeone o della Vergine Maria 
sotto la Croce, sa aspettare. Anche una donna innamorata aspetta e una madre 
aspetta; aspetta il figlio che torni senza sapersi distrarre. La Vergine Maria aspetta la 
risurrezione di Gesù tutto il Sabato Santo, quando per il buon senso non c’era proprio 
da aspettare niente. Tanto più che anche S. Pietro se n’era tornato al paese, a 
pescare, al suo vecchio lavoro. 
Simeone è santo, poco venerato perché non promette la bazza dei miracoli, ma resta 
un modello e un aiuto per noi. Modello di attesa paziente e fiduciosa; aiuto alla nostra 
impazienza, quando siamo poveri d’amore. 
 
Un secondo aspetto da rilevare in Simeone, per tacere tutti gli altri, è quello di saper 
riconoscere il Signore. In un bambino; per di più figlio di povera gente. 
Quando il Signore viene a noi, nella nostra vita, viene incarnato, con aspetti umani e 
deboli, perché s’è fatto uomo per davvero. Non viene da Dio, perché nemmeno 
potremmo vederlo. Per capire, è un po’ come la luce. 



Se la luce viene a noi nel sole, non è più neanche luce, ma bagliore accecante. 
Affinché la luce sia luce per noi, deve essere un suo riflesso, come la luna, una 
lampada, una fiamma... insomma, qualcosa di più debole, che sia alla nostra portata. 
Allora, affinché noi possiamo vedere e la luce possa servire non deve apparirci davanti 
agli occhi il sole, ma una sua debolissima immagine, quale è la lampada. 
Così è per Dio. Se Dio ci appare da Dio, moriamo, dice la Scrittura. Deve venire a noi 
incarnato, in forma debole, così da vederlo, ascoltarlo. 
E poi, se il Signore viene a noi nella debolezza: quella di un bambino, di un giovanotto 
che predica, di un pane non salato, di una parola che può essere valutata inferiore alle 
mode e alle opinioni del mondo, anche a quelle più sciocche, vuol dire che ci ama. 
La debolezza incarnata di Dio è segno d’amore. Perché Dio è forte ma non arrogante; 
non si impone. Non viene da ricco e da potente, perché allora ci toglierebbe la libertà. 
Di fronte ai potenti è facile diventare servili, ipocriti, non più liberi. Con un povero 
invece è tutto diverso. Se questo è il vantaggio dell’incarnazione, il rischio è quello di 
non saper riconoscere il Signore; c’è il pericolo di scambiare la sua persona per quella 
di un guru qualsiasi, di valutare la sua parola un’opinione che sta in mezzo a tutte le 
altre. Non dite anche molti di voi che un Dio vale l’altro e una religione in fondo è 
uguale all’altra? Il che è falso come Giuda. 
Simeone è una Parola di Dio per noi, proprio quando riconosce il Signore in 
un bambino. Riconosce perché ama. Chi ama ha un intuito particolare. Due sposi, 
perché si amano da tempo, si intendono con uno sguardo. Il più piccolo cenno vale più 
di un discorso. La fede è carità, è amore intuitivo e intelligente, e non cieca emozione. 
Niente è più lontano dalla fede dell’isteria. Simeone, che da anni sta “dentro il 
tempio”, cioè nella Parola di Dio, nei suoi segni e nelle sue istruzioni, non solo sa 
aspettare tutta una vita, ma sa riconoscere il Signore. Non è di coloro che dicono: ma 
chi è quello lì? Chi si crede? È figlio d’un carpentiere; non ha nemmeno studiato; e poi 
ad ascoltarlo è tutta una esagerazione. 
Attenti, perché in quest’errore ci cadete in molti. E proprio quando il Signore bussa 
alla vostra vita, vi visita, ma incarnato, nelle forme deboli che non ti affascinano, anzi, 
talvolta ti infastidiscono. 
Attenti a non essere tra quelli cui il Signore dirà: sono venuto da te, come un piccolo, 
con la follia e la stoltezza della predicazione e tu non mi hai riconosciuto. 
Che non accada a nessuno, per carità. E chi sta in questa stolta diffidenza si ravveda; 
rompa le proprie ostruzioni. Anche questo che vi dico è un’incarnazione: l’incarnazione 
della parola. 
Preghiamo Simeone che ci aiuti, non solo ad aspettare, ma anche a riconoscere il 
Signore ogni volta che viene e sotto ogni forma nella quale scelga di venire. 
 


