
  

“Rallegrati, o piena di grazia, Madre di Dio Vergine, da Te è sorto il sole di giustizia, Cristo Dio nostro, 

illuminando tutti coloro che si trovano nelle tenebre. Gioisci vegliardo che hai accolto nelle tue braccia 

Colui che redime le nostre anime e ci dona la Resurrezione” 

Il 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al tempio, già festa della purificazione 

della Beta Vergine Maria, la nostra Fraternita Carmelitana, si è unita nella 

celebrazione alla comunità religiosa “ del Monte Carmelo “ di Vetralla, presieduta da 

Don Roberto Mingolla. 

Nel momento stabilito ci siamo riuniti con le Sorelle Carmelitane,  all’esterno del 

Carmelo, lungo il viale di accesso, dopo la benedizione delle candele accese, ci siamo 

portati in precessione intonando il canto “Credo in Te Signor” all’interno della 

Cappella per la celebrazione della Santa Messa. Si è così realizzata l’esigenza 

scaturita negli ultimi incontri di Spiritualità, di unirci come Fraternita, anche nella 

celebrazione Eucaristica domenicale, fissandone l’evento nella  prima domenica di 

ogni  mese. 

Non è stato un caso che questo primo appuntamento cadesse nel giorno in cui la Santa 

Vergine Maria pone Gesù nelle braccia del vegliardo Simeone , che lo strinse a se 

profetizzando, anche noi illuminati dalla fede, siamo andati all’INCONTRO con 

Gesù, riconoscendolo, MESSIA, LUCE CHE DA LA VITA. 

Io sono la luce del mondo chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce 

della vita  (GV 8,12) 

Credo di poter esprimere, oltre il mio,  anche il sentimento delle sorelle e dei fratelli che 

hanno partecipato al rito, nell’affermare  di aver vissuto con intima partecipazione il 

mistero dell'incontro del Signore. 
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…Noi tutti che celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero 

dell'incontro del Signore, corriamo e muoviamoci insieme in fervore di spirito incontro 

a lui. Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare la sua fiaccola. Accresciamo 

anzi lo splendore dei ceri per significare il divino fulgore di lui che si sta avvicinando e 

grazie al quale ogni cosa risplende, dopo che l'abbondanza della luce eterna ha dissipato 

le tenebre della caligine. Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità 

dell'anima, con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo…. 

       San Sofronio, vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La salvezza di Dio, infatti, preparata dinanzi a tutti i popoli e manifestata a gloria di 

noi, nuovo Israele, grazie a lui, la vedemmo anche noi e subito fummo liberati 

dall'antica e tenebrosa colpa, appunto come Simeone, veduto il Cristo, fu sciolto dai 

legami della vita presente. Anche noi, abbracciando con la fede il Cristo che viene da 

Betlemme, divenimmo da pagani popolo di Dio. Egli, infatti, é la salvezza di Dio Padre. 

Vedemmo con gli occhi il Dio fatto carne. E proprio per aver visto il Dio presente fra 

noi ed averlo accolto con le braccia dello spirito, ci chiamiamo nuovo Israele. Noi 

onoriamo questa presenza nelle celebrazioni anniversarie, né sarà ormai possibile 

dimenticarcene. 

(Disc. 3, sull'"Hypapante" 6, 7; PG 87, 3, 3291-3293) 

 


