
 

 

Tra i lettori di questo sito ci sarà senza dubbio 
qualcuno che è solito recitare la preghiera della 
Compieta prima di andare a dormire. 
Personalmente sono sempre stato colpito, e mi 
infonde sempre tanta serenità, leggere le parole 
che il Vangelo di Luca attribuisce a San Simeone 
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza”. Mi immagino proprio quel servo di Dio, 
stanco che alla fine si addormenta con la gioia di 
aver incontrato il Signore. E così, indagando sulla 
vita di San Simeone, ho trovato molte notizie che 
voglio proporvi questo mese. 

Nascita: non si ha una datazione certa in merito. Le notizie risalgono 
all’inizio dell’era cristiana, ambientate a Gerusalemme 

Festa: 3 febbraio 

Etimologia: Dio ha esaudito, dall’ebraico 

 

 

Non ha sentito gli angeli annunciare la nascita di Gesù, ma già da prima sapeva che la 

venuta del Messia era imminente. Vangelo di Luca, cap. 2: "Lo Spirito Santo che era su 
di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte prima di aver veduto il 
Messia del Signore". E sa che ogni passo della sua vecchiaia lo avvicina a quel momento. 

Chi è Simeone, ricordato sempre fra i santi delle Chiese d’Occidente e d’Oriente? 

 

Alcuni testi apocrifi, ossia non canonici, lo dicono "sacerdote" (Protovangelo di Giacomo) 

e anche "grande maestro", "beato e giusto" (Vangelo di Nicodemo). Luca lo dice solo 

"giusto e timorato di Dio, che aspetta il conforto d’Israele", cioè il Messia. Dev’essere 

dunque uno dei molti pii israeliti raccolti nell’attesa e piuttosto distaccati dalle vicende 

del tempo, dal fervido dibattito religioso fra i dotti nel clima della dominazione romana. 

Vive nel “timor di Dio”, conscio di trovarsi sempre alla sua presenza. E la sua vita 



esemplare è stata premiata con quella promessa, sicché la sua attesa del Messia non ha 

nulla di ansioso: Simeone aspetta sicuro e sereno. 

 

Nasce Gesù, dunque, e viene poi il giorno della sua presentazione al tempio, secondo la 

Legge. Maria e Giuseppe si avviano col bambino nel fitto viavai intorno all’edificio sacro 

innalzato da Erode il Grande, e non ancora del tutto terminato. Ed ecco arrivare 

Simeone, anche lui, che riconosce in Gesù il Messia e lo prende tra le braccia 

benedicendo il Signore: ora egli può davvero morirsene in pace. E’ la scena dolce e 

notissima, tanto spesso narrata e raffigurata. Ma si può capirla solo tenendo presente il 

breve inciso di Luca al versetto 27: "Mosso dunque dallo Spirito...", dall’azione dello 

Spirito dipende ora ogni gesto di Simeone; e dipende tutto il suo discorso, che deborda 

vistosamente dalla tradizione, con parole che farebbero sobbalzare tanti maestri del 

tempo: "I miei occhi", dice, "hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 

popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". Simeone, “mosso 

dallo Spirito”, contraddice il particolarismo del suo tempo, che aspetta un salvatore solo 

o soprattutto di Israele. Lui invece risale più indietro, si rifà all’universalismo dei 

profeti, a Isaia: "Ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino 

all’estremità della terra". Gloria d’Israele sì, ma anche – e subito – salvatore per tutti. 

Parole che stupiscono molto anche Maria e Giuseppe. Ma per la Madre di Gesù il vecchio 

Simeone ha ancora un annuncio: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in 

Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i segreti di molti cuori. E anche a 

te una spada trafiggerà l’anima". Così termina Simeone, ancora “mosso dallo Spirito”, 

che ha incoraggiato la sua attesa. E soprattutto l’ha illuminata. 

Domenico Agasso  

 

 

 

Simeone è mosso dallo Spirito 
 

Dobbiamo cercare un motivo degno del dono di Dio per spiegare come  

"Simeone, uomo santo e gradito a Dio", - cosí è scritto nel Vangelo, - "aspettando  

la consolazione di Israele, ottenne dallo Spirito Santo l`assicurazione che non 



sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore" (Lc 2,25-26). Che gli giovò 
vedere Cristo? Gli fu forse soltanto promesso di vederlo, senza ritrarne alcun 
vantaggio, oppure tutto questo nasconde qualche dono degno di Dio, che il beato 
Simeone si era meritato e ricevette? "Una donna toccò l`orlo dell`abito di Gesú e fu 
risanata" (Lc 8,44). Se costei ha ricevuto un cosí grande dono per aver toccato 
l`estrema parte del suo abito, che cosa dobbiamo pensare sia accaduto a Simeone, 
"che accolse tra le sue braccia" il fanciullo e, tenendolo tra le braccia, gioiva e si 
allietava, rendendosi conto di portare il fanciullo che era venuto per liberare i 
prigionieri? Lui stesso stava per essere liberato dai vincoli del corpo, ed egli sapeva 
che nessuno poteva far uscire gli uomini dalla prigione del corpo, con la speranza 
della vita futura, se non colui che teneva in braccio. 

 Per questo dice, rivolgendosi a lui: "Ora, Signore, lascia che il tuo servo se ne 
vada in pace" (Lc 2,29); infatti fin che io non sostenevo Cristo, finché le mie braccia 
non lo sollevavano, ero prigioniero e non potevo liberarmi dai miei vincoli. Dobbiamo 
intendere queste parole come se fossero non soltanto di Simeone, ma di tutto il 
genere umano. Se uno esce dal mondo, se è liberato dal carcere e dalla dimora dei 
prigionieri per andare a regnare, prenda tra le sue mani Gesú, lo circondi con le sue 
braccia, lo tenga tutto stretto al suo petto e allora potrà andare esultante di gioia là 
dove desidera. 

 Considerate quante cose erano state preordinate in anticipo perché Simeone 
meritasse di tenere in braccio il Figlio di Dio. Dapprima aveva ricevuto l`assicurazione 
dallo Spirito Santo «che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore». 

 Non era poi venuto al tempio né per caso né semplicemente ma venne al tempio 
mosso dallo Spirito di Dio: "infatti tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio 
sono figli di Dio" (Rm 8,14). Lo Spirito Santo lo condusse dunque al tempio. Anche tu, 
se vuoi tenere in braccio Gesú e stringerlo tra le mani, se vuoi esser degno di essere 
liberato dalla prigione, dedica ogni tuo sforzo per essere condotto dallo Spirito e 
venire al tempio di Dio. Ecco, ora tu stai nel tempio del Signore Gesú, cioè nella sua 
Chiesa; questo è il tempio costruito di "pietre vive" (1Pt 2,5). Ma tu stai nel tempio 
del Signore quando la tua vita e i tuoi costumi sono quanto mai degni del nome che 
designa la Chiesa. 

 Se verrai al tempio mosso dallo Spirito, troverai il fanciullo Gesú, lo solleverai 
nelle tue braccia e dirai: "Ora, Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace 
secondo la tua parola" (Lc 2,29). Osserva nello stesso tempo che la pace si aggiunge 
allo scioglimento e alla liberazione. Non dice infatti Simeone: io voglio morire, ma 
aggiunge voglio morire «in pace». Anche al beato Abramo fu promessa la stessa cosa: 
"Quanto a te, andrai dai tuoi padri in pace, dopo aver vissuto in una felice vecchiaia" 
(Gen 15,15). Chi è che muore in pace, se non colui che possiede "la pace di Dio, pace 



che va al di là di ogni intelligenza e custodisce il cuore" (Fil 4,7) di chi la possiede? 
Chi se ne va da questo secolo in pace, se non colui che comprende che "Dio era in 
Cristo per riconciliare con sé il mondo" (2Cor 5,19), colui che non nutre inimicizia e 
rancore verso Dio, ma ha conseguito in sé, con le buone opere, la pienezza della pace 
e della concordia, e se ne va quindi in pace per raggiungere i santi padri, verso i quali 
se n`è andato anche Abramo? 

 Ma perché parlo dei patriarchi? Si tratta di raggiungere lo stesso capo e Signore 
dei patriarchi, Gesú, di cui è detto: "Meglio è morire ed essere con Cristo" (Fil 1,23). 
Possiede Gesú colui che osa dire: "Vivo, non piú io, ma vive Cristo in me" (Gal 2,20). 
Affinché dunque anche noi, qui presenti nel tempio, tenendo in braccio il Figlio di Dio 
e serrandolo tra le nostre mani, siamo degni di essere liberati e di partire verso una 
migliore vita, preghiamo Dio onnipotente, preghiamo lo stesso fanciullo Gesú, con il 
quale noi desideriamo parlare tenendolo in braccio, Gesú "cui appartengono la gloria 
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen" (1Pt 4,11). 

 

(Origene, In Evang. Luc., 15, 1-5) 

 

 

 

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

 vada in pace secondo la tua parola; 

 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 

 preparata da te davanti a tutti i popoli, 

 luce per illuminare le genti 

 e gloria del tuo popolo Israele». 

San Simeone 
 

 


