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1ª lettura 
I figli sono dono del Signore. Essere genitori è dono del Signore. A Col San Martino  
c’è una urna dove gli sposi che non hanno avuto figli vanno a pregare per chiedere il dono 
di avere dei figli; dall’urna estraggono il nome di un santo o una santa con cui  
sarà battezzato l’eventuale figlio. 
La coppia ebrea ringrazia il Signore per la nascita del figlio Samuele e riconoscendolo come 
un dono di Dio lo “consegna” al Signore, per il servizio religioso. Samuele non vi è costretto: 
ce lo dice il bellissimo racconto della sua vocazione, con la triplice chiamata del Signore. 
 

2ª lettura 
“Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente!”. Essere figli di Dio: la prima famiglia a cui apparteniamo è la famiglia trinitaria. 
Da qui nasce l’amore: “Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome  
del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri”; per Giovanni credere e amare forma 
un tutt’uno. Essere dentro la famiglia trinitaria ci apre al futuro glorioso e meraviglioso,  
la vita eterna, dove “Noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è”. 
 

Il vangelo 
Mi viene in mente l’esperienza vissuta in Svizzera, a Dübendorf, vicino a Zurigo, all’età  
di 5 anni: mi son perso, nella cittadina di lingua tedesca, dal primo pomeriggio fino alla sera. 
Dopo qualche ora i miei hanno avvisato la polizia cittadina; verso l’imbrunire son riuscito  
a riconoscere alcune case del quartiere e da solo sono arrivato a casa sano e salvo. 
Immaginate mio papà e mia mamma: prima angosciati, poi felici di rivedermi. 
Sebbene l’episodio possa essere verosimile, gli evangelisti, come avviene per tutti i racconti 
dei “Vangeli dell’Infanzia”, vogliono dirci chi è Gesù, più che riportarci un fatto di cronaca. 
Sono da notare le indicazioni che fanno riferimento alla passione, morte e risurrezione  
del Signore: a Gerusalemme, la festa di Pasqua, Gesù rimase a Gerusalemme,  
dopo tre giorni lo trovarono nel tempio. Questo, con Gesù dodicenne, è l’ultimo quadro  
dei vangeli dell’infanzia; poi, il vangelo continua con Gesù ormai adulto che inizia  
il suo viaggio verso Gerusalemme. 
Osserviamo che la “santa famiglia” ha le sue stranezze: Giuseppe è lo sposo di Maria  
ma non è il padre di Gesù; Maria è la vergine e madre del figlio di Dio; Gesù è un dodicenne 
che scappa dai suoi al termine di un pellegrinaggio; i genitori cominciano a cercare  
il ragazzo solo sul finire della giornata; all’arrivo dei genitori il ragazzo non si preoccupa 
della loro angoscia, né di chiedere scusa; i genitori non capiscono il figlio: non sembra 
proprio una famiglia modello! Ecco la bella notizia, il vangelo: Gesù è stato membro  
di una normalissima famiglia di questo mondo, con tutti i suoi problemi e le sue fatiche. 
Leggiamo nell’Amoris Lætitia di Papa Francesco [n. 325]:  

… Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede  
un graduale sviluppo della propria capacità di amare. … Contemplare la pienezza  
che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico  
che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali 
una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo  
nel Regno definitivo. … 

 

Con la domanda di Gesù, quasi irrispettosa rivolta ai genitori, “Perché mi cercavate?”,  
Luca ci introduce al mistero di Gesù, a compiere lo stesso percorso della madre.  
Proviamo ad immaginare la vita a Nazaret, cosa può voler dire per Maria e Giuseppe  
avere Gesù bambino sempre tra i piedi e credere che è “il Figlio di Dio”. 



 

Sebbene non si capisca tutto subito di Gesù, si possono custodire “tutte le parole”, 
traduzione migliore che “tutte queste cose”, nel proprio cuore. Aver fede non vuol dire  
aver tutto chiaro, ma cercare di dare significato a quanto ci capita proprio a partire dalle 
parole del vangelo, di Gesù. 
 

Luca non usa i nomi propri, Maria e Giuseppe, ma madre e padre, e in questo modo indica 
ciò che i genitori rappresentano: il popolo di origine, il passato con le sue tradizioni.  
Per Gesù è il momento del distacco dalla sua famiglia, dalle tradizioni, cosa che avviene 
normalmente con gli adolescenti. Quando un ragazzo non è più un bambino e non ancora 
un adulto, quando percepisce che il suo corpo si sta sviluppando e si confronta con il fisico 
dei suoi coetanei, quando non si capisce più con i genitori, vive un susseguirsi di emozioni  
e turbolenze difficili da gestire. È il momento in cui Gesù stesso ha bisogno di trovare  
la sua identità, di prendere coscienza di chi è. Seguendo la sua ricerca, che è ricerca di Dio 
e di sé al tempo stesso, egli rivela sé stesso anche ai genitori. È una ricerca tipica  
dei giovani, ma che in realtà non si esaurisce mai. 
 

Quanto è importante, dal punto di vista educativo, saper riconoscere chi è l’altro, il figlio  
o la figlia, in particolare. Guai se noi abbiamo già deciso che cosa farà da grande,  
quale sarà il suo lavoro, la sua sistemazione nella vita. Ho ben presente alcune tragedie, 
frutto di imposizione da parte di un genitore riguardante la scelta del lavoro del figlio.  
Non per niente quando si incontrano gli sposi prima del matrimonio si chiede loro se siano 
realmente liberi della propria scelta o se si sentano condizionati da genitori o altre persone. 
Maria parlando del padre intende dire Giuseppe; quando Gesù dice “Padre mio” si riferisce 
a Dio stesso. L’identità di Gesù è data in primo luogo dal rapporto col Padre, dall’essere 
Figlio di Dio Padre. La traduzione “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose  
del Padre mio?” non rende bene il significato: Gesù afferma che deve “essere nelle cose” 
del Padre suo. Essere cristiani è “essere in Dio” con i pensieri, le parole, le azioni. 
Quello che diciamo di Gesù vale per ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di capire chi siamo, 
e lo scopriamo a partire dal nostro rapporto con Dio Padre. Più siamo uniti al Padre, più 
siamo felici, e più riusciamo a costruire relazioni soddisfacenti con gli altri. 
 

Il racconto parte da una pratica religiosa, il pellegrinaggio a Gerusalemme, al quale Gesù 
“viene iniziato”, accompagnato da Maria e Giuseppe. C’è la “verifica” da parte di Gesù,  
la probabile contestazione di ciò che non lo convince riguardo a Dio, la fede, la religione,  
le tradizioni del suo popolo. C’è il ritorno a Nazaret di un Gesù obbediente a Maria  
e Giuseppe. Può esser loro sottomesso perché ora sa chi è e ciò che vuole, sa a chi vuole 
davvero obbedire: “il Padre suo”. 
 

[Vidor, domenica 30/12]  
Cari sposi, Marika e Isacco. Grazie per essere qui quest’oggi. 
Si chiedeva il Papa all’incontro mondiale delle famiglie a Dublino, il 25 agosto scorso: 
“Come possiamo sperimentare, in questa cultura dell’effimero, ciò che veramente dura?”. 
Voi ci manifestate fede, amore, speranza, che sono i grandi doni di Dio, doni che fanno  
la felicità della vita. 
Fede. Per questo siete qui, per la vostra fede. Fede e “fiducia” in Dio e fede  
e fiducia reciproca tra voi. Il Signore ha fede in voi, crede in voi. 
Amore. Sebbene sia partito dal sentimento, dall’emozione, dall’attrazione reciproca,  
oggi diventa anche e soprattutto “fedeltà”. Fedeltà reciproca, tra voi, legata alla fedeltà  
di Dio per voi e di voi a Dio. 
Speranza. La promessa di Dio ci spinge in avanti, ci fa avanzare con gioia, nel dono  
e nell’impegno. Il futuro che ci sta davanti, che ci è promesso, è anche quello  
che si costruisce con Dio. La speranza è un’ancora lanciata nel futuro, che ci trascina  
in avanti e ci orienta sulla strada giusta: ciò è meraviglioso. 
 


