
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,41-51 
 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
12-06-2021 
Parlare con chiarezza… 
È quello che fa Gesù dando compimento alla Legge. 
Il Suo è un invito a dare compimento alla vita, perché il cammino sta nel dare pienezza a qualcosa che 
non l’aveva, che ne era mancante. 
San Paolo afferma nella lettera ai Romani: “Siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci 
teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello Spirito e non nel regime vecchio della lettera” (7,6). 
Serviamo nella libertà, per questo a noi è dato il potere di dire con chiarezza si e no, trovando sempre il 
senso profondo di quel nostro dire. 
“Pensare di poter sistemare e risolvere tutto è un errore.  
Il mistero della vita è che il male esiste,  
che le tensioni non possono essere soppresse e che noi ci siamo dentro;  
che si deve fare il possibile, senza lasciarsi dominare  
e senza mai ritenere di possedere la verità assoluta.  
Bisogna accettare la condizione umana, sapere che un certo dubitare non si oppone alla fede;  
sapere che il senso di contingenza è necessario alla nostra vita.  
Devo rendermi conto che sono una parte di questa realtà e che non spetta a me controllarla;  
scoprire il senso della vita nella gioia, nella sofferenza, nelle passioni; invece, di lamentare la difficoltà 
del vivere, rimandando ad un giorno che non arriva mai il momento di godere profondamente di questa 
vita, questo senso in ogni istante”. (Raimon Panikkar) 
Buona giornata! 
Nello 


