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Carissimi,  

La festa della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria, ci  
permette di soffermarci su uno degli avvenimenti della vita della  
Vergine Maria: ella, all'età di soli tre anni, sarebbe stata condotta  
dai genitori Anna e Gioacchino a Gerusalemme, per essere offerta al 
Signore nel Tempio, dove sarebbe rimasta fino all'età di dodici anni, 
dedita unicamente alla pietà e al servizio del Santuario.  
Il fatto è narrato dal protovangelo di Giacomo, che se non fa parte dei  
vangeli che la Chiesa ha riconosciuto canonici (cioè ispirati da Dio e  
come tali devono essere creduti: parola di Dio), tuttavia con un  
linguaggio molto vicino ai vangeli e forse nel desiderio di colmare i  
vuoti narra questo episodio con queste parole:  

Quando la bambina compì i tre anni, Gioacchino disse: "Chiamate le figlie senza  
macchia degli Ebrei: ognuna prenda una fiaccola accesa e la tenga accesa  
affinché la bambina non si volti indietro e il suo cuore non sia attratto fuori  
del tempio del Signore". Quelle fecero così fino a che furono salite nel tempio  
del Signore. Il sacerdote l'accolse e, baciatala, la benedisse esclamando: "Il  
Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le generazioni. Nell'ultimo giorno, il  
Signore manifesterà in te ai figli di Israele la sua redenzione". La fece poi sedere  
sul terzo gradino dell'altare, e il Signore Iddio la rivestì di grazia; ed  
ella danzò con i suoi piedi e tutta la casa di Israele prese a volerle bene.  

I suoi genitori scesero ammirati e lodarono il Padrone Iddio perché la bambina  
non s'era voltata indietro. Maria era allevata nel tempio del Signore come  
una colomba, e riceveva il vitto per mano di un angelo.  

Il martirologio romano spiega questa memoria con queste parole:  
Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria. Il giorno  
dopo la dedicazione della basilica di Santa Maria Nuova costruita  
presso il muro del tempio di Gerusalemme, si celebra la dedicazione  
che fece di se stessa a Dio fin dall'infanzia colei che, sotto l'azione  
dello Spirito Santo, della cui grazia era stata riempita già nella sua  
immacolata concezione, sarebbe poi divenuta la Madre di Dio.  



Anche Maria proprio per questo è beata, perché ha ascoltato la parola  
di Dio e l'ha osservata. Ha custodito infatti più la verità nella sua  
mente, che la carne nel suo grembo. Cristo è verità, Cristo è carne;  
Cristo è verità nella mente di Maria, Cristo è carne nel grembo di  
Maria. Conta di più ciò che è nella mente, di ciò che è portato nel  
grembo.  
Santa è Maria, beata è Maria, ma è migliore la Chiesa che la Vergine  
Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa: un membro  
santo, un membro eccellente, un membro che tutti sorpassa in dignità,  
ma tuttavia è sempre un membro rispetto all'interno corpo. Se è  
membro di tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un suo  
membro. Il Signore è capo, e il Cristo totale è capo e corpo. Che dire?  
Abbiamo un capo divino, abbiamo per capo Dio.  
Perciò, o carissimi, badate bene: anche voi siete membra di Cristo,  
anche voi siete corpo di Cristo. Osservate in che modo lo siete, perché  
egli dice: «Ecco mia madre, ed ecco i miei fratelli» (Mt 12, 49). Come  
potrete essere madre di Cristo? Chiunque ascolta e chiunque fa la  
volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e  
madre (cfr. Mt 12, 50).  
Quando dico fratelli, quando dico sorelle, è chiaro che intendo parlare  
di una sola e medesima eredità. Perciò anche nella sua misericordia,  
Cristo, essendo unico, non volle essere solo, ma fece in modo che  
fossimo eredi del Padre e suoi coeredi nella medesima sua eredità.  
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