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DAL VANGELO DI LUCA (Lc 2,41-52) 
 

I suoi genitori 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.  

Prepariamoci ad ascoltare  
la Parola di Dio 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. 
Padre, io ti metto nella mia fronte 
Affinché la mia vita  
sia come tu l’hai sognata. 
Gesù, fratello mio,  
io ti metto nel mio petto 
Affinché i miei sentimenti 
 siano sempre fondati in te. 
Spirito Santo,  
io ti metto nelle mie spalle  
perché Tu non mi faccia mai 
mancare il Tuo aiuto  
per capire Gesù e vivere  
come Lui è vissuto. 
Padre, Figlio, Spirito Santo, 
vi metto nella mia vita e ve la 
affido. Amen 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Signore Gesù, come è difficile con 
i genitori, 
non si accontentano, 
pretendono, impongono,  
ci rinfacciano i sacrifici che hanno 
fatto per noi. 
Ci considerano una “cosa loro”. 
Tu che sei stato figlio come noi,  
e che hai creato qualche 
problema a Maria e Giuseppe  
con il tuo comportamento e con 
le tue risposte, 
Aiutaci a essere noi stessi 
Senza angosciare i nostri genitori. 
Amen.  

“Giuseppe, Maria si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua… a 
dodici anni va anche Gesù” 

• La famiglia di Gesù condivide un 
viaggio: prova a ricordare 
un’esperienza bella fatta con i tuoi 
genitori. 

• Quali sono i rapporti tra i genitori e il 
figlio che traspaiono dal brano 
evangelico? 

• Fiducia? Ansia? Preoccupazione? 

• I vostri genitori hanno fiducia in voi? 
La meritate come Gesù? 

• Ci sono preoccupazioni giuste? 

• Nella famiglia di Gesù tutti sono 
credenti. Nelle vostre come si vive la 
fede? 

“...stava loro sottomesso. ...Perché 
ci hai fatto questo? “ 

• L’obbedienza costa? Serve a 
qualche cosa? 

• Gesù è ubbidiente o 
disubbidiente?  

• Qualche volta si può 
disubbidire ai genitori? 

• I figli possono insegnare 
qualcosa ai genitori? 

“Si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti... Lo 
trovano tra i maestri…” 
Come immaginate i rapporti di 
Gesù a 12 anni con parenti, 
conoscenti, ecc? 

• E voi come vi rapportate 
con gli amici? 

• Con i parenti? 

• Con gli insegnanti?  

• A scuola?  

• In oratorio? 

“Cresceva in età” 
Le ragazze ebree erano maggiorenni a 
12 anni, i ragazzi a 13. Per noi non è 
così, ma alla vostra età ci si aspetta la 
capacità di gestirsi responsabilmente.  

• Voi sapete comportarvi in modo 
responsabile? 

• Quali cambiamenti state vivendo 
alla vostra età? 

• Cosa è cambiato in voi?  

• Cosa vi piace, cosa vi dà fastidio? 

“Cresceva in sapienza… in 
mezzo ai maestri della religione, 
li ascoltava e li interrogava” 

• Cosa è la sapienza? 

• Vi ponete delle domande 
nuove? Come rispondete?  

• Chi e cosa vi può aiutare a 
crescere in sapienza? 

• Cosa vi piace, cosa vi dà 
fastidio? 

• Nei rapporti con i genitori? 

• Nei rapporti con gli altri? 


