
 
 

 

PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE GESU’  

AL TEMPIO 
 

“Candelora” 
 

 
 
 
Il 2 di febbraio celebriamo la Candelora in ricordo della 
presentazione di Gesù al Tempio da parte dei suoi genitori, 
quaranta giorni dopo la nascita. Quaranta giorni erano il periodo 
dopo il parto di un maschio durante il quale per gli Ebrei una 
donna era considerata impura (Levitico, 12,2-4 – i giorni 
diventavano 80 per le figlie femmine …) e la purificazione 
avveniva con i sacrifici collegati alla presentazione del figlio al 
Tempio. 
 
La festa ci è stata tramandata dalla Chiesa Orientale nel corso del 
Medio Evo e il nome Candelora, dal termine tardo latino indicante 
la benedizione delle candele, rappresenta quanto avviene nel 
corso della celebrazione. Alle candele benedette, portate a casa 
dopo la Santa Messa, erano attribuiti poteri terapeutici e 
protettivi, tanto che venivano conservate e accese solo in caso di 
calamità (tempeste o epidemie), in occasione di grave pericolo 
per persone care, nelle agonie di un malato o durante i parti 
difficili.  
 
Ma va anche ricordato che questa festa coincide con un momento 
cardine nel ciclo delle stagioni, a metà dell’inverno nel tempo 
astronomico, che nel calendario agreste che regolava la vita dei 



nostri padri coincide con la possibile fine della parte rigida 
dell’inverno.  
 
La luna nuova di febbraio è una demarcazione fondamentale 
nell’annata contadina: se sconfina nel mese di marzo il clima 
potrebbe essere invernale ancora per un po’, in quanto legato 
ancora alla lunazione del mese precedente.  
Il 2 di febbraio era così il giorno nel quale si ottenevano dal cielo 
le indicazioni utili per pianificare il lavoro dei campi: se fa bello 
alla Candelora l’inverno sarà ancora lungo ed è quindi saggio 
attendere per le semine. 
 Per questo motivo in occasione delle calende di febbraio si 
celebravano importanti festività pagane, in particolare quelle 
legate all’inizio del ritorno della luce e della bella stagione, alle 
quali fu sovrapposta la celebrazione Cristiana. 
 

 

Per concludere, la Candelora è 
il passaggio tra l'inverno (che 
rappresenta il buio e la morte) 
e la primavera (che simboleggia 
la luce e il risveglio), celebrato 
attraverso una “purificazione” 
che ci prepara alla nuova 
stagione. 
 

 
Nuova stagione che andrebbe inaugurata anche nella nostra vita 
quotidiana, come ci ricorda la simbologia della luce divina, la 
stessa presente – sempre con l’uso delle candele – anche nel 
Battesimo e nella Cresima.  
Simbologia che ci deve far meditare su Gesù  come luce che 
illumina le genti, ricordando l’esclamazione di Simeone al 
momento della presentazione al Tempio: “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". (Luca, 2,22-35) 
 



 
 
PS  –  Curiosità 
 

Il rito della purificazione al Tempio fu fortemente 
mantenuto nella tradizione cattolica contadina: fino agli inizi del 
novecento le partorienti rimanevano in “quarantena” dopo il 
parto fino al  battesimo del figlio.  

 
In questo periodo “post partum” la contadina rispettava una 

serie di restrizioni, in parte variabili da zona a zona, che 
contemplavano un vitto leggero, l’astensione dalla carne (in tutti 
i sensi …), non fare lavori pesanti e non uscire di casa. 

 
 Dovendo uscire, anche solo in corte per stendere il bucato, 

andava coperta la testa e tenuta la corona del rosario in mano. E 
al battesimo la benedizione con la candela in mano era il 
completamento della “purificazione”. 
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