
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 2,41-52 
  

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. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

Riflessione 
 

26-12-2021 / Santa Famiglia 

Io ho una vocazione… 

Ciascuno di noi è frutto di una storia narrata soprattutto negli ambienti familiari. Pensiamo ai nostri genitori, a 

quello che essi sono stati e sono per noi: ci hanno dato la vita, ma non sono la nostra vita  

Io ho una vocazione, una chiamata che la mia anima desidera seguire e vivere. 

Non è bello sapere che ho una vocazione? Non è straordinario accogliere l’invito ad essere fedeli a quella 

speciale chiamata che il Signore ha rivolto a ciascuno di noi? 

Io custodisco in me un germoglio, è la mia missione, da portare a frutto e se non me ne prendo cura vuol dire 

lasciare solo quel seme, senza vita. 

La vera felicità sta nello scoprire ciò per cui io ci sono, perché oltre tutte le apparenze questo è ciò che rimane 

per sempre. Essere ciò che sono e portarlo a compimento, attraverso un cammino quotidiano di scoperta che si 

realizza sotto lo sguardo amorevole del Padre mio. 

Al contrario si è infelici se si pensa di essere qui senza scopo, ci sentiamo disorientati perché non sappiamo 

dove andare, quale strada prendere, siamo schiacciati dalla paura perché non pensiamo di essere custodi di una 

vocazione che è la nostra e soltanto la nostra. 

Ciascuno di noi deve occuparsi delle cose del Padre, farlo altro non è che rispondere alla propria chiamata, al 

proprio desiderio di felicità. 

Buona domenica! 

Nello 


