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Gesù
nella notte

Con

MONASTERO INVISIBILE

Anche oggi, rispondendo al Suo invito ci ritroviamo per incontrare 
di nuovo Gesù, per stare con Lui, per imparare ad ascoltarlo, amar-
lo, ringraziarlo e adorarlo nella sua presenza di Pane Vivo. Accom-
pagnati da Maria e Giuseppe, sotto la cui protezione cerchiamo 
rifugio, dagli Angeli e da tutti i Santi che dal cielo ci assistono, 
invochiamo su di noi la discesa dello Spirito Santo:

Preghiera corale
Vieni, Spirito Santo;
vieni, datore dei doni,
illumina le nostre menti e accendi nei nostri cuori il fuoco di una ardente carità;
vieni, Spirito Santo;
vieni e insegnaci a camminare sulla via che conduce all’amore trinitario della tua immagine vivente,
racchiusa nel cuore di ogni uomo;
vieni, Spirito Santo;
vieni e donaci il desiderio e la gioia di mettere in pratica il comandamento dell’amore.

«Io sono la luce 
del mondo»
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Introduzione al brano. 

Presentandosi a Dio, l’uomo viene restituito a se stesso. Riconoscendo che la vita dell’uomo è data 
da Dio, noi scopriamo l’altissimo dono della vita. Simeone significa “Dio ha ascoltato”. Lo Spirito 
Santo era su di lui: per questo ascolta e osserva la Parola. Solo gli uomini illuminati dallo Spirito 
sanno spiegare esattamente la Scrittura e giudicare gli eventi della salvezza. Solo chi vede Gesù 
salvatore può vivere e morire in pace. Solo l’incontro con Dio può sanare la vita dal veleno della 
paura della morte e guarire l’uomo dalla falsa immagine di Dio. Dietro la porta della morte non ci 
attende un abisso di tenebre, ma la sala illuminata del banchetto della vita eterna.

Alla salvezza e alla pace, già presenti nel Cantico di Zaccaria, qui si aggiunge la luce con una 
chiara connotazione di universalismo: la salvezza è per tutti i popoli. I nomi non sono privi di si-
gnificato. E qui il loro significato illumina e immerge tutto nello splendore della gioia, della grazia 
e della clemenza di Dio. Il tempo messianico è tempo di luce piena.

Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, (Maria e Giuseppe) portarono 

il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 
su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché 
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i popoli: Luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

Parola del Signore

Dal  
Vangelo 
secondo 
Luca 
(2, 22; 25; 
 27; 29; 32)



2 3

Riflessione

Luca presenta Gesù al centro della storia della 
salvezza, punto di arrivo delle promesse e punto di 
partenza di una salvezza destinata ad estendersi a 
tutte le nazioni chiamate a formare l’unico popolo 
di Dio. Questo cantico di Simeone che la Chiesa ci 
fa ripetere ogni sera a Compieta è costruito a partire 
da passi dell’Antico Testamento. Si apre con una 
formula di congedo che ricorda sia la liberazione 
ottenuta da parte di uno schiavo, sia l’ultimo saluto 
del pio giudeo prima di morire; un andarsene in 
pace: la serenità di una morte vissuta alla luce della 
pace che solo il figlio di Dio può gratuitamente 
donare. La salvezza si manifesta come luce: così 
era attesa da Zaccaria, stella d’Oriente, chiamata 
a illuminare chi sta nelle tenebre. La Luce che è 
Cristo stesso ci deve guidare come un faro che nella 
notte dona sicurezza e speranza. Simeone non aveva 
nessuna certezza ma solo una promessa di Dio e con 
questa ha deciso di plasmare tutta la sua esistenza. 
Non si è fatto trovare impreparato alla venuta del 
Signore nella Sua vita e non ha perso la speranza 
di vedere realizzate quelle parole che aveva ricevuto. 
Ha saputo comportarsi come quelle vergini sagge di 
cui ci parla Gesù stesso. Chiediamo al Signore di 
non dimenticarci delle sue Parole, delle Sue promesse 
per la nostra vita e con queste plasmare la nostra 
esistenza alla sequela della nostra unica Luce.
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce: Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Preghiamo ripetendo insieme ad ogni intercessione: 
Rit. Gesù, luce delle genti, ascoltaci

Signore Gesù, elargisci a noi e a tutti i nostri cari il dono dell’ascolto e 
dell’accoglienza della tua Parola che salva e donaci di percorrere la tua Via.  
Rit.

Signore Gesù, fa’ che nel cuore di ogni uomo si accenda il ravvedimento della 
propria persona e torni ad immergersi nel tuo cuore misericordioso che lava e 
purifica.  
Rit.

Signore Gesù, fa che a ogni creatura calpestata, violentata, perseguitata, 
schiavizzata e asservita all’assurdo e stolto potere del più forte vengano 
restituiti il diritto e la dignità che le sono propri. 
Rit. 

Signore Gesù, fa’ che ognuno di noi comprenda che il bene di cui gode è un 
bene che non gli appartiene, ma un bene da usare e gestire con i propri fratelli. 
Rit.

Signore Gesù, libera il nostro cuore dal germe sciocco dell’orgoglio, 
produttore di ogni forma di permalosità, di gelosia, di invidia e desiderio di 
emergere gli uni sugli altri, e insegnaci ad amarci come tu ci hai comandato, 
aiutaci a riconoscerti sempre nel nostro fratello.  
Rit.

Signore Gesù, Luce della salvezza, donaci la perseveranza nell’ubbidienza 
rigenerata col tuo sangue, per camminare con Te verso la nuova Gerusalemme. 
Rit.


