
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 30 DICEMBRE 2012 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE, MARIA ( C) 

 
“ DEVO OCCUPARMI DELLE COSE DEL PADRE MIO” ( Lc 2, 41 – 52) 

prima lettura: 1 Sam 1, 20 –22.24 -  28 
seconda lettura: 1 Gv 3, 1 – 2.21 – 24 

 
PREMESSA 
 
Per il commento alle letture e alla festa di oggi, mi sono fatto guidare dal recente libro “ L’infanzia di Gesù” 
( pagg. 139 – 147 ) del papa Benedetto XVI, ovviamente con  adattamenti e  applicazioni alla nostra vita. 
 
UNA FAMIGLIA RELIGIOSA 
 
Così appare la Santa Famiglia di Nazareth. La legge prescriveva la salita al tempio di Gerusalemme tre volte 
all’anno. Il vangelo precisa che “ I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la Pasqua”. 
Bambini e ragazzi erano obbligati ad andarci solo dopo il compimento del tredicesimo anno di età. Qui 
Maria e Giuseppe per il loro Gesù anticipano l’obbligo perché lentamente vogliono introdurre il Figlio 
all’osservanza piena della legge. Un bell’esempio anche per i genitori di oggi. Essi per primi devono dare 
l’esempio di come pregare il Signore personalmente, come coppia, come famiglia venendo anche in chiesa 
con i figli e introducendoli gradualmente, secondo la loro capacità, alla celebrazione della Santa Messa. Il 
nuovo metodo catechistico del catecumenato, ha in definitiva questo scopo. Un esempio di famiglia religiosa 
ci viene anche dalla prima lettura che ci parla di Elkanà, Anna, Samuele.  
 
UNA FAMIGLIA IN CAMMINO 
 
Il racconto del Vangelo è un camminare continuo: salire a Gerusalemme ( un centinaio di km.); una giornata 
di cammino verso Nazareth; il ritorno alla Città Santa; la ricerca angosciata del Figlio fino al ritrovamento al 
terzo giorno; il ritorno definitivo a casa. Ma a ben guardare, il cammino fisico è un’immagine del cammino 
interiore della fede. E’ il cammino di Gesù che lentamente si stacca dai suoi genitori terreni: “ Non sapevate 
che devo occuparmi  delle cose del Padre mio?”. Era un dovere per lui restare al tempio quella volta. Solo 
nella piena obbedienza al Padre Gesù realizza la sua missione. Il viaggiare però è anche una metafora del 
cammino di fede di Giuseppe e Maria. Non comprendono subito e non comprendono tutto. Di Maria in 
particolare si dice: “ Custodiva tutte queste cose nel suo cuore”. Scrive al riguardo il Papa: “ Sempre di 
nuovo le parole di Gesù sono più grandi della nostra ragione. Sempre di nuovo superano la nostra 
intelligenza. La tentazione di ridurle, di manipolarle per farle entrare nella nostra misura è comprensibile. 
Gesù però ci ritiene capaci di grandi cose. Credere significa sottomettersi a questa grandezza e crescere 
passo passo verso di essa”. Insomma, non stupiamoci troppo né tanto meno scoraggiamoci se a volte 
abbiamo dubbi di fede e la stessa vita della Chiesa  ci lascia perplessi. E’ così per tutti. Ma siamo persone in 
gamba, non perché non crediamo più ma perché continuiamo a credere, nonostante tutto. In cammino 
appunto; come Gesù, Giuseppe, Maria quella volta a Gerusalemme e tante altre volte. 
 
FIGLI IN CRESCITA 
 
In un clima di religiosità e di fede, in dodicenne Gesù stava con i suoi genitori, ubbidiva a loro dopo essere 
stato ubbidiente verso il Padre celeste, e soprattutto “ Cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli 
uomini”. Sul suo esempio e con l’esempio dei genitori, anche i figli di oggi, possono fare l’esperienza della 
crescita “ in età” (ma questo è un fatto spontaneo), “in sapienza” che vuol dire in capacità di comprendere a 
fondo la vita ( e qui ci vuole studio, sport, attività varie), “in grazia/ gradimento” davanti a Dio e alla società 
(indispensabile quindi l’educazione alla preghiera, all’obbedienza, al servizio, al rispetto, al perdono). Gesù, 
già dodicenne come loro, li accompagnerà in questo cammino difficile ma anche entusiasmante. 
 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi  


