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Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio – Radio Maria 

23/06/2015 Gesù tra i dottori del Tempio 

 

Cari amici di Radio Maria, buona sera a tutti. Oggi vorrei tornare a parlare della Santa Famiglia di 

Nazareth, proprio andando alle Sorgenti della Santa Famiglia di Nazareth. Chi ha seguito le scorse 

puntate sa che abbiamo percorso le prime tappe della Vita di Gesù Cristo nel suo ambiente storico e 

religioso, e della sua Vita nascosta nella Santa Famiglia di Nazareth. Ho fatto due puntate in cui ho 

un po' interrotto questo schema cronologico in occasione di Pasqua e di Pentecoste, proprio per 

parlare della Pasqua e della Pentecoste, ma ora vorrei proprio tornare alla Santa Famiglia di Nazareth. 

Però prima di questo ci sono due cose molto importanti che vorrei dirvi, la prima cosa è che vorrei 

spendere una parola di comunione e di vicinanza ai nostri vicini che abitano proprio qui vicino alla 

nostra casa che è sul monte delle Beatitudini, che sono i monaci benedettini del Santuario di Tabga, 

che sono cioè custodi della Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci, che si trova come ho 

detto a qualche chilometro da noi, perché penso che vari di voi sapete che la settimana scorsa proprio 

questo monastero di Tabga -dei monaci benedettini tedeschi- è stato vittima di un attacco da parte di 

alcuni ebrei ultra ortodossi, a quanto pare perché ancora non si sono scoperti i colpevoli, diciamo è 

una piccola frangia estremista che però già da un po' di tempo ha fatto alcuni attacchi alle chiese con 

alcune scritte, ma quello che è successo la scorsa settimana è stato abbastanza grave perché hanno 

dato fuoco a una parte di questo stupendo monastero, hanno bruciato alcune stanze e una parte del 

tetto. Grazie a Dio il fuoco non è arrivato alla Chiesa -al Santuario della Moltiplicazione dei pani e 

dei pesci che è caro a tutti noi- e i monaci stanno tutti bene, sono andato a trovarli due volte la scorsa 

settimana. Si tratta come ho detto di una ristretta frangia di fondamentalisti, bisogna anche dire che 

moltissimi ebrei hanno contattato sia i monaci che anche noi, cristiani della Galilea, anche me 

personalmente, tantissimi hanno telefonato per esprimere il loro dispiacere, la loro vergogna per 

questo fatto, il loro appoggio; ecco allora tutti noi siamo vicini ai monaci benedettini del Santuario di 

Tabga e in generale alla Chiesa di Terra Santa che anche siamo tutti invitati a pregare per questa 

situazione, e anche a mostrare il nostro appoggio a questi luoghi santi e anche alle persone che 

custodiscono questi luoghi santi, tanto cari a noi. 

Tutto questo ci fa anche vedere l'importanza del lavoro di tornare sempre alle sorgenti della nostra 

Fede, di gettare ponti anche con il mondo ebraico, lavorare sull'educazione fin dalla tenera età, nella 

scuola, nella famiglia, ma anche fare questo lavoro di andare insieme alle Sorgenti della nostra Fede. 

È proprio questo che anche cerchiamo di fare in questa casa, anche nella Domus Galilaeae, di gettare 

un ponte, specialmente tra il mondo ebraico e il mondo arabo, perché abbiamo anche tanti contatti 

con gli arabi, specialmente con gli arabi cristiani. In secondo luogo, visto che proprio oggi come ho 

anticipato parleremo della Santa Famiglia di Nazareth vorrei anche dire, e penso che questo è un po' 

il sentimento di tutti, che ci rallegriamo del successo che ha avuto la manifestazione nello scorso 20 

giugno in Piazza San Giovanni a Roma contro l'imposizione dell'ideologia Gender nelle scuole 

italiane, contro questo indottrinamento, quello che Papa Francesco ha definito “colonizzazione 

ideologica”, questo indottrinamento che è in atto nelle nelle scuole in modo subdolo e nascosto, e 

proprio come ha affermato ieri Padre Livio, il direttore di questa radio, proprio dai microfoni di questa 

Radio, è emerso che c'è un grande popolo, un milione di persone, il popolo della Vita. Ecco, questo 

popolo non è contro nessuno, ma è contro qualcosa, cioè contro gli errori, contro l'imposizione 

dell'errore, e desidera difendere la Famiglia Naturale, la sua bellezza. Ecco, e tutta questa folla e anche 

tutti noi vogliamo proprio evidenziare, sottolineare, appoggiare il diritto di educare i nostri figli senza 

che la scuola ci imponga ideologie. Qui non si tratta solo di argomenti di Fede, infatti vorrebbero 

convincerci che la sessualità sia qualcosa che non è insito nella natura ma che sia qualcosa di solo 

meramente culturale, e questo è a-scientifico, non è solo contro la Fede, è anche contro la Ragione, 

contro la Scienza, perché -come sappiamo tutti- ogni cellula dell'essere umano è sessuata, questo è 

un dato biologico inequivocabile, però adesso ovviamente non voglio entrare in questo argomento, 

ma mi sembrava importante fare questa introduzione proprio ora che ritorniamo a parlare della Santa 

Famiglia di Nazareth, anche per sottolineare che questo lavoro di andare alle Sorgenti della Nostra 
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Fede che vorrei fare in questa trasmissione, è fondamentale, anche perché la nostra non è una fede 

cieca, oscurantista, fondamentalista come spesso ci accusano, o tanto meno omofoba, a parte che c'è 

anche un fondamentalismo laico, un fondamentalismo ateo, ma non è la religione, non è il 

cristianesimo che uccide o disprezza l'altro, non è la religione, ma è la religione cieca e ideologica, 

ecco perché è importante questo lavoro di andare alle sorgenti della nostra Fede, come ha voluto fare 

anche il Concilio Vaticano II, e proprio da questo lavoro di tornare alle Sorgenti vive della nostra 

Fede, alle fonti della Fede, è scaturito il rinnovamento della Chiesa, nel Concilio Vaticano II e poi nel 

secondo millennio (in questo millennio). 

Bene, così torniamo alla Santa Famiglia di Nazareth, se qualcuno ha seguito le scorse puntate sa che 

abbiamo parlato della Vita nascosta di Gesù Cristo nella Santa Famiglia di Nazareth, e vorrei proprio 

riprendere, proprio come un sommario che fa il vangelo di Luca che dice così, “Quando ebbero 

adempiuto ogni cosa secondo la Legge del Signore fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. 

Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la Grazia di Dio era su di Lui”. Ecco, abbiamo 

sottolineato nelle scorse puntate la meraviglia del fatto che Dio ha voluto incarnarsi in una famiglia, 

non solo ha voluto incarnarsi in una Famiglia umana, ma è cresciuto in sapienza e grazia, è maturato 

all'interno di una famiglia, si è formato all'interno di una famiglia, per la missione che aveva come 

figlio dell'Uomo, come figlio di Dio e come Dio, per la Salvezza di questa generazione. Ecco, ora 

tratteremo di un evento che ci racconta il vangelo di Luca al capitolo 2, subito dopo questo sommario 

che ho letto, proprio in occasione di una festa di Pasqua, quando Gesù Cristo ha 12 anni. Questo 

evento è il ritrovamento di Gesù mentre insegna tra i dottori del Tempio. Prima di tutto devo dire che 

purtroppo questo evento è stato considerato una leggenda da alcuni esegeti, specialmente gli esegeti 

liberali, come per esempio hanno fatto Bultmann e Diberius. Noi vogliamo evidenziare qui in questa 

trasmissione la storicità del vangelo, i vangeli sono storia, certo sono anche teologia, sono anche 

Kerygma, questi due elementi, storia e Kerygma, storia e teologia non sono mai in contrapposizione, 

anzi sono molto legati, il vangelo è tanto più storia quanto più è Kerygma, perché il Kerygma è 

l'interpretazione della storia, e i vangeli sono tanto più Kerygma quanto sono storia perché non 

avrebbe nessun contenuto il Kerygma, l'annuncio, la teologia senza la storia della Salvezza, senza i 

fatti stessi della storia della Salvezza. La nostra fede si ridurrebbe a una filosofia, a una gnosi, il 

cristianesimo senza storia diventa una dottrina, una gnosi, ecco perché sempre va sottolineata la 

storicità dei vangeli che è stata molto attaccata nella storia, sarebbe interessante dedicare proprio una 

puntata su questo. In realtà riguardo proprio a quest'evento del ritrovamento di Gesù nel Tempio molti 

dettagli di questo evento, di questa storia, sono tutt'altro che leggendari, per esempio lo vedremo, il 

pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, Giuseppe, la Santa Vergine Maria e Gesù si recano a 

Gerusalemme e si dice che “si recano Giuseppe e Maria ogni anno a Gerusalemme”, l'insistenza come 

vedremo, questo pellegrinaggio era un'usanza, cioè un abitudine, il dettaglio della carovana di 

pellegrini, l'esistenza addirittura di un luogo dove si insegnava nel Tempio, l'età di Gesù in cui avviene 

questo evento, la discussione tra i dottori e perfino il fatto, come vedremo, che Gesù è seduto, la 

posizione di Gesù mentre insegna tra i dottori del Tempio, tutto questo è molto storico, si ritrova nelle 

fonti, specialmente nelle fonti antiche ebraiche. Ecco, così cerchiamo di andare alle Sorgenti di questo 

testo, comincia così questa parola dal vangelo di Luca “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”, ecco andiamo in profondità di questi versetti, siamo nella festa di Pasqua e la Santa 

Famiglia di Nazareth parte dalla Galilea, da Nazareth, in pellegrinaggio, la festa di Pasqua era per gli 

ebrei una grande festa di pellegrinaggio, il pellegrinaggio è un elemento fondamentale nella Fede 

ebraica, specialmente ai tempi di Gesù quando ancora c'era il Tempio (prima della distruzione del 

Tempio che è avvenuta nel 70 d.C.) il pellegrinaggio era fondamentale; in occasione di tre feste, 

quindi tre volte all'anno, anche se poi di fatto molti facevano il pellegrinaggio solo una volta all'anno, 

però di per sé la Torah prescrive che tre volte all'anno gli ebrei dovevano salire a Gerusalemme, lo 

prescrive la Torah, il Pentateuco, cioè il libro dell'Esodo e il libro del Deuteronomio, e tutto questo 

per comparire davanti al volto del Signore, ecco possiamo leggere in ebraico proprio questo testo, 

Deuteronomio 16,16 “Shalosh pe'amim bashanah yera'eh chol-zechurecha et-penei Adonai eloeicha, 
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bammakom asher yivchar” e dice appunto “tre volte all'anno ogni tuo maschio sarà visto (o si 

presenterà) alla presenza del volto del Signore tuo Dio nel Luogo che Dio avrà scelto (cioè nel luogo 

del Tempio)”. Quali sono queste tre feste in cui ogni ebreo deve salire a Gerusalemme, al Tempio, 

per comparire davanti al volto del Signore? Sono Sukkot, la festa delle Tende, Pesach, la festa di 

Pasqua e Shavuot, la festa di Pentecoste, queste tre feste sono chiamate in ebraico Shalosh Regalim, 

letteralmente “i tre piedi”, come se fosse un tripode, cioè viene chiamato “feste dei piedi” perché era 

proprio fondamentale il camminare verso il Tempio del Signore, il pellegrinaggio appunto. Infatti nel 

vangelo si dice nei versetti che abbiamo detto “I suoi genitori (Giuseppe e Maria) si recavano”, 

letteralmente si usa in greco il verbo poreuo, che può anche significare “camminare”, qualcosa di 

molto concreto; ecco, dice il testo che i suoi genitori camminavano, andavano, come ha affermato 

bene anche Benedetto XVI, la questione se anche le donne fossero obbligate a questo pellegrinaggio 

era discussa tra le scuole dei due grandi rabbini contemporanei o appena anteriori a Gesù che sono 

Hillel e Shammai, cioè non si sapeva, era discusso se le donne erano obbligate a salire a Gerusalemme, 

a intraprendere questo pellegrinaggio. Comunque anche se non erano obbligate a farlo dalla Legge, 

certamente molte donne salivano con le loro famiglie per la festa, con i loro mariti, i loro figli, e infatti 

qua abbiamo proprio la presenza della Santa Vergine Maria, in questo pellegrinaggio; invece per 

quanto riguarda i ragazzi, ci sono alcuni testi, l'obbligo di salire a Gerusalemme vigeva a partire dai 

tredici anni, anche se ci sono dei testi che dicono che fin dall'età in cui potevano camminare da soli 

in pellegrinaggio, o potevano essere portati sulle spalle, potevano anche loro andare con i genitori, 

quindi questo è molto storico, qui Gesù ha dodici anni ma già può camminare da solo, almeno in 

alcuni tratti, o a un ritmo meno forte, un'andatura meno forte, nell'antichità erano dei grandi 

camminatori, ma sappiamo storicamente che si poteva salire prima dei tredici anni. Il testo dice anche 

che i suoi genitori Giuseppe e Maria si recavano ogni anno a Gerusalemme, dobbiamo capire e anche 

immaginare, metterci dentro il vangelo, per così dire tuffarci, immergerci nel tesoro di questa parola 

del vangelo e capire cosa voglia dire questo pellegrinaggio. Ecco, il popolo di Israele è un popolo 

sempre pellegrino, sempre in pellegrinaggio verso Dio, e la Santa Famiglia è inserita in questo popolo, 

anche la Santa Famiglia è pellegrina verso il Tempio e soprattutto verso Dio. Nella tradizione ebraica 

c'è una parola fondamentale nella preghiera e nella liturgia che è la parola Kavvanah, che vuol dire 

l'orientamento, orientarsi verso Gerusalemme, essere orientato verso il Tempio, che è qualcosa di più 

di un elemento meramente materiale, ma è veramente un orientamento profondo dello Spirito, del 

cuore verso Dio, verso il Cielo stesso, perché il Tempio nella tradizione ebraica già è la porta del 

Cielo. Ecco, questo orientamento lo aveva anche la Santa Famiglia di Nazareth, salire a Gerusalemme 

al monte Santo voleva dire salire verso il volto splendente di Dio. Ecco, si usa proprio il verbo “salire”, 

questo è molto interessante, abbiamo letto che “quando Gesù ebbe 12 anni i suoi genitori salirono a 

Gerusalemme secondo la consuetudine della festa”, questo verbo salire è di grande rilevanza anche 

per gli ebrei, è il verbo che in ebraico si dice alah, a Gerusalemme si sale sempre, Gerusalemme è 

considerata il centro del mondo, il monte per eccellenza, si tratta cioè della salita, in greco la Nabasis 

per eccellenza, dell'ascesa per antonomasia, cioè ancora oggi se un ebreo si reca in Israele o a 

Gerusalemme, per esempio, così in modo banale, se prende un aereo verso Israele o verso 

Gerusalemme, non dice che va a Gerusalemme ma che sale a Gerusalemme, pensate che perfino 

l'immigrazione in Israele viene chiamata Aliyah cioè salita, ecco è fondamentale questo verbo “salire”, 

sempre un ebreo quando va a Gerusalemme dice che sale a Gerusalemme (non va a Gerusalemme), 

ecco Gerusalemme è considerata veramente come il punto più alto della terra, anche spiritualmente. 

Ecco, questo pellegrinaggio dalla Galilea a Gerusalemme ai tempi di Gesù durava circa tre, quattro, 

cinque giorni a seconda della distanza del villaggio, da Nazareth a Gerusalemme sono circa tre o 

quattro giorni, dipende dalla strada che si fa, e sappiamo che c'erano due vie dalla Galilea a 

Gerusalemme, una attraverso la Samaria e una attraverso la valle del Giordano, ricordo che in questo 

pellegrinaggio erano di centrale importanza i salmi delle Ascensioni, che sono i salmi che vanno dal 

120 al 134, sono dei salmi stupendi che parlano di Gerusalemme, del pellegrinaggio, dell'ascesa a 

Gerusalemme, per esempio quel famoso salmo che dice “Quale gioia -samachti be'omerim li- quando 

mi dissero -beit Adonai nelecha- «andremo alla Casa del Signore», e ora i nostri piedi si fermano alle 



4 

 

tue porte, Gerusalemme”. Ecco, questo è l'esempio di uno dei salmi delle Ascensioni, erano salmi di 

pellegrinaggio che si recitavano proprio quando si saliva a Gerusalemme e che certamente anche San 

Giuseppe, la Santa Vergine Maria e Gesù hanno recitato a memoria. Dice ancora il vangelo che 

“salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa”, ogni dettaglio del vangelo non può essere 

così trascurato, la Santa Famiglia di Nazareth seguiva gli usi e le tradizioni ebraiche, salgono per la 

festa di Pasqua a Gerusalemme, e per esempio io vorrei sottolineare solo un dettaglio, se ne potrebbero 

prendere anche altri, ma nella festa di Pasqua è fondamentale la trasmissione della Fede ai figli, ecco 

perché San Giuseppe, la Santa Vergine Maria salgono a Gerusalemme con Gesù. Nell'Haggadah della 

Pasqua ebraica vi è un dialogo stupendo tra il padre di famiglia che conduce la cena pasquale e quattro 

figli, quattro tipi di figli che esprimono proprio l'universalità degli atteggiamenti che possono avere i 

figli, ritornerò in seguito su questo testo. Anche se non conosciamo l'antichità di questo testo 

dell'Haggadah di Pasqua però possiamo dire con certezza che nella festa di Pasqua la trasmissione 

della Fede ai figli era una parte essenziale della festa, ce lo dice anche l'antico testamento “quando 

tuo figlio ti domanderà: «Perché? Cosa significa questo rito della Pasqua?» Allora tu gli racconterai 

la storia della Salvezza, gli racconterai come sei stato liberato, come i tuoi padri sono stati liberati 

dalla schiavitù dell'Egitto”, ecco Gesù in questo vangelo ha 12 anni, su questo soprattutto ci vogliamo 

fermare, Gesù è proprio soggetto di questo amore da parte di Giuseppe e di Maria, lo portano, lo 

fanno salire, lo educano, lo formano ad avere questo orientamento verso il Tempio di Gerusalemme, 

e a entrare in questa festa di Pasqua che sarà fondamentale per Gesù Cristo perché sarà proprio nella 

Pasqua che avverrà la vera Liberazione, la vera Salvezza, il mistero pasquale di nostro Signore Gesù 

Cristo, quando entrerà in questa Pasqua, dando un significato nuovo a questa Pasqua, prendendo su 

di sé la schiavitù, l'angoscia dell'Egitto, del vero Egitto che sono i nostri peccati e la morte, risorgendo 

dai morti. Ecco, mi fermerò nella seconda parte della trasmissione proprio sul seguito di questo 

vangelo e innanzitutto analizzando questo fatto di Gesù fanciullo che è una cosa bellissima, per chi 

può avere pazienza, e cosa vuol dire che Gesù sale a Gerusalemme nella festa di Pasqua, proprio a 

dodici anni, in quest'età così importante e anche così delicata per un ragazzino. Ecco, questo lo 

vedremo nella seconda parte della trasmissione. 

Bene, siamo nell'evento del ritrovamento di Gesù al Tempio mentre insegna tra i dottori, San 

Giuseppe, la Santa Vergine Maria salgono al Tempio insieme con Gesù, e dice il vangelo che Gesù 

ha dodici anni “quando Egli ebbe dodici anni vi salirono (cioè Giuseppe e Maria) a Gerusalemme 

secondo la consuetudine della festa”, Gesù ha dodici anni, questo numero non è casuale, cioè non è 

casuale il fatto che Gesù sale a Gerusalemme con Giuseppe e Maria proprio quando ha dodici anni, e 

il vangelo lo sottolinea. Oggi quando un bambino ebreo compie tredici anni si dice che diventa un 

Bar Mitzvah, cioè Bar vuol dire figlio, Mitzvah comandamento, “un figlio del comandamento”, e 

fanno una cerimonia religiosa che proprio si chiama Bar Mitzvah in cui festeggiano proprio questo 

traguardo e incominciano a leggere la Torah; per le ragazzine si celebra invece la Bat Mitzvah, che 

appunto significa “la figlia del comandamento”, si celebra un anno prima proprio a dodici anni. Cosa 

avviene nella Bar Mitzvah? In una cerimonia religiosa, in una celebrazione il ragazzino tredicenne 

per la prima volta sale -ancora si usa questo termine, questa salita si chiama proprio Aliyah, salita- 

sale all'ambone che gli ebrei chiamano Bemah, cioè luogo rialzato, l'ambone, e legge solennemente 

un passo della Torah, e in seguito il ragazzino può anche discutere e dare come si dice in ebraico un 

Dvar Torah, cioè una parola sulla Torah, commentare la Torah, interpretarla, proprio quello che fa 

Gesù Cristo con i dottori del Tempio, e interessante che da questo momento della Bar Mitzvah, di 

questa celebrazione il ragazzino ebreo prende su di sé il giogo della Torah, dei comandamenti, cioè è 

obbligato a compiere i 613 precetti della Legge. Tra l'altro noto che, una cosa interessante che tra gli 

ebrei del Marocco questa liturgia della Bar Mitzvah si fa a dodici anni e non a tredici, e anche in 

Marocco -come anche in altre parti del mondo- si deve passare un esame dinanzi a degli esperti della 

Legge, ai dottori della Legge per l'appunto, è molto interessante questa tradizione che ancora c'è tra 

gli ebrei del Marocco che proprio è simile e parallela al vangelo, dove Gesù appunto tiene come un 

esame tra virgolette, cioè interroga e risponde ai dottori del Tempio, e sono meravigliati delle sue 

risposte, della sua Sapienza. Ora, una cosa importante è che non sappiamo se ai tempi di Gesù vi 



5 

 

fosse una liturgia simile, questa celebrazione della Bar Mitzvah molto probabilmente come oggi 

ancora non c'era, però certamente c'era una formazione religiosa del fanciullo, un'iniziazione alle 

scritture, un momento in cui raggiungeva l'età matura e poteva leggere solennemente la Torah, 

partecipare alla liturgia, ed era chiamato a compiere, a prendere su di sé il giogo della Legge, come 

dicono gli ebrei, cioè a compiere i comandamenti, questo giogo che dicono gli ebrei non è pesante, il 

giogo della parola di Dio. Ecco, questo lo sappiamo, certamente questo c'era anche se magari non è 

la celebrazione come oggi è vissuta, però lo sappiamo da varie testimonianze antiche, io vorrei citare 

qui solo alcune delle testimonianze, cominciamo con le più antiche, lo storico ebreo Giuseppe Flavio, 

storico importantissimo contemporaneo proprio di Gesù Cristo dice nella sua vita, nella sua 

autobiografia dice così, traduco dal greco, dice Giuseppe Flavio “Quando ero bambino e avevo circa 

quattordici anni ero lodato da tutti per l'amore che avevo nell'imparare”, sta parlando ovviamente di 

imparare la Torah, la scrittura, “i sommi sacerdoti e i primi della città venivano insieme 

frequentemente da me per conoscere la mia opinione circa l'accurata comprensione di alcuni punti 

della Torah”, ecco molto probabilmente Giuseppe Flavio esagera, cioè nella sua autobiografia si vanta 

che tutti venivano da lui ad ascoltare le sue interpretazioni della Torah essendo lui così giovane, solo 

a quattordici anni, ma è interessante, c'è qui già una testimonianza di come i sacerdoti e anche i primi 

(si dice qua) della città, quindi anche i dottori della Legge, erano interessati a trasmettere la Fede ai 

figli, a notare anche quale dei giovani poteva avere una sapienza particolare, e anche perché sappiamo 

che aspettavano il Messia, quindi si chiedevano anche, c'era un grande fermento ai tempi di Gesù su 

chi poteva essere il Messia, si attendeva il Messia, e quindi bisognava anche esaminare per così dire 

i giovani, aspettare il Messia, cercare il Messia anche tra i figli, tra i giovani, inoltre è interessante 

che Giuseppe Flavio sottolinea la sua giovane età, e questa età giovane è spesso sottolineata nella 

scrittura, pensiamo per esempio a Giuseppe dell'antico testamento, alla sapienza che Dio gli dà in 

mezzo ai suoi fratelli, pensiamo a Davide, pensiamo a Salomone che ancora quando è un ragazzino 

chiede e riceve da Dio il dono della Sapienza, pensiamo a Daniele che era un giovane saggio, 

sappiamo anche che giudica riguardo alla vicenda di Susanna ed era un ragazzino quando lo fece, 

ecco anche il profeta Geremia viene proprio chiamato ad essere profeta, riceve la sua vocazione di 

profeta quando era un giovane, un ragazzo, tanto che obietta a Dio «Io sono giovane», e Dio gli dice 

«Non dire: Sono giovane. Ma va da coloro ai quali ti manderò». Ecco, anche il Salmo 119 ha un 

versetto che dice “Sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più 

senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti”, ecco allora nella tradizione biblica c'è già questa 

idea che un giovane può essere pieno di sapienza, perché la sapienza viene da Dio, viene dal Cielo 

come sottolinea Daniele a cui Dio da il dono di svelare i misteri e i segreti di Dio, e questo, dice 

Daniele, è un dono della Sapienza, non è una bravura dell'uomo. Ecco, quindi in Giuseppe Flavio 

abbiamo una testimonianza storica antica, proprio dei tempi di Gesù, che i dottori della Legge, i 

sacerdoti interrogavano i giovani sulle questioni più minuziose della Legge, della Torah, e potevano 

notare nel giovane una saggezza fuori del comune, proprio come fanno con Gesù Cristo, e ovviamente 

la Sapienza di Gesù Cristo è una Sapienza celeste, non umana. Quindi qui abbiamo una testimonianza 

del fatto che da quando si era ragazzini nell'ebraismo del tempo di Gesù si partecipava alle discussioni 

dei saggi e dei dottori della Torah. Nell'ebraismo è fondamentale la discussione, quello che viene 

chiamato in ebraico Vikkuah, disputa o Mahlòket, dibattito, disputa, su tutto questo è basata per 

esempio la Mishnà, il Talmud, sono tutte discussioni, anche il vangelo ci riporta tante discussioni tra 

i maestri del tempo e Gesù Cristo. 

Bene, ora in una Baraita, che è una tradizione della legge orale a un trattato che si chiama Avot, il 

trattato dei padri, al numero 21 si riporta un detto di un rabbino della fine del I secolo d.C. che si 

chiama Shmuel Ha-katan, “Samuele il piccolo” in ebraico, che è appena posteriore a Gesù, e ci dice 

Shmuel Ha-katan questo rabbino, che tredici anni era l'età per i comandamenti e a tredici anni un 

ebreo era chiamato ish, in ebraico cioè uomo, era chiamato uomo. Nella Mishnà nel trattato Avot si 

dice così, “Ben chamesh shanim lammikra, ben eser lammishnah, ben shelosh esreh lammitzvot”, 

traduco “A cinque anni si comincia lo studio della Bibbia, cioè si impara a leggere la Bibbia, a cinque 

anni pensate, così fanno gli ebrei e facevano ai tempi di Gesù, a dieci anni si studia la Mishnà, cioè 
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la tradizione orale, a tredici anni si accettano i comandamenti. Un midrash, che è un midrash al libro 

della Genesi, Bereshit Rabba, commenta la frase “e i bambini crescevano” riferita a Esaù e Giacobbe 

nel libro della Genesi, la commenta così, interessante che anche di Gesù si dice “il fanciullo cresceva”, 

ecco anche di Esaù e Giacobbe in Genesi 25,27 si dice che “i bambini crescevano”, e vediamo come 

il midrash commenta questa frase “i bambini crescevano”, ascoltate perché è molto interessante, dice 

“Giacobbe ed Esaù erano come un cespuglio di mirto e come un roveto selvatico che crescono l'uno 

accanto all'altro. Quando essi arrivarono all'età matura, l'uno, Giacobbe, metteva fuori il profumo, 

l'altro le spine. Dopo i tredici anni uno andava al Bet Midrash, cioè alla casa dello studio, dove si 

studia la Torah, e l'altro, Esaù, andava ai templi degli idoli”, vuol dire che già ai tredici anni è 

importante la scelta che si fa, per Dio o senza Dio, infatti questa è un'età molto critica come sappiamo 

anche tutti noi, ed era così anche ai tempi di Gesù, era un'età in cui già ci si indirizzava per la vita, si 

era responsabili, adesso lo vedremo, infatti dice un midrash che riporta un detto di un altro rabbino 

che si chiama Eleazar Bar Shimon, dice che un uomo è responsabile di suo figlio fino all'età di tredici 

anni, dopo deve dire questa Benedizione, “Benedetto sia Colui che mi ha liberato della responsabilità 

di questo figlio”, è molto bello questo, cioè vuol dire che un padre, cioè per esempio San Giuseppe, 

quando il figlio, per esempio Gesù, compiva tredici anni, doveva dire questa benedizione, “Benedetto 

sia Colui che mi ha liberato della responsabilità di questo figlio”, non ovviamente perché doveva 

disinteressarsi del figlio, ma perché il figlio diventava responsabile delle sue azioni, cioè a tredici 

anni si raggiungeva l'età matura, ma allora a questo punto possiamo chiederci, ma allora perché si 

parla di dodici anni nel vangelo di Luca e non di tredici, perché Giuseppe e Maria portano Gesù all'età 

di dodici anni a Gerusalemme? Ecco, nelle fonti ebraiche, ora non le posso citare tutte ma vi potete 

fidare di me, sembra che vi sia un'indecisione tra i dodici e i tredici anni, perché già dai dodici anni 

si esaminavano le azioni del ragazzino e si preparava il ragazzino all'età matura, un anno prima, per 

esempio in un midrash che si chiama Sifre al libro dei Numeri si dice che “A partire dai dodici anni e 

un giorno i voti di un ragazzino sono validi”, questo è importantissimo e questo testo è di grande 

interesse se accostato al nostro vangelo, perché illumina un aspetto di questo vangelo del ritrovamento 

di Gesù nel Tempio, ripeto questo testo “A partire dai dodici anni e un giorno i voti di un ragazzino 

sono validi”, ecco, a dodici anni, a Gerusalemme, nel Tempio, Gesù dichiara di volersi consacrare 

alle cose del Padre suo, come dice poi questo vangelo, Gesù dice a Giuseppe e Maria «Non sapevate 

che io devo occuparmi (devo essere) nelle cose del padre mio?», ecco Gesù si consacra alle cose di 

suo Padre, è come un voto solenne potremmo dire, a dodici anni. Il Talmud Babilonese dice così, e 

traduco dall'ebraico, “Un uomo tratti gentilmente suo figlio finché non abbia dodici anni, a partire da 

questo momento -dice l'ebraico yored immo lefaiav- a partire da questo momento egli discende con 

lui nel suo modo di vivere”, questo vuol dire che a partire dai dodici anni il figlio era considerato 

responsabile delle sue azioni, come abbiamo già detto, e il padre poteva trattarlo con più severità, ad 

ogni modo il figlio, come dice questo testo, doveva scendere con il padre nel suo modo di vivere, cioè 

doveva adattarsi alla vita del padre, alla vita matura del padre, occuparsi delle cose di cui si occupava 

suo padre, prima di tutto la Torah perché la prima occupazione di un ebreo è la Torah, è la parola di 

Dio. Ecco, se accostiamo questo testo del Talmud al vangelo si illumina un altro aspetto bellissimo, 

Gesù discende -come dice questo testo del Talmud- alla vita di suo padre, al modo di vivere di suo 

padre, che ora però non è più un padre terreno, certo che Gesù ha imparato anche da questo padre 

eccezionale, Santo, che era San Giuseppe, il custode per eccellenza, ma prima di tutto Gesù applica 

sé stesso alla vita di suo padre celeste, si occupa delle cose del suo padre, del Padre suo, che ora però 

ecco la novità, non è un padre terreno ma è il Padre che è nei Cieli, ecco questo rapporto bellissimo 

di figliolanza, di intimità che ha Gesù Cristo con suo Padre. In un altro passo del Talmud di Babilonia 

si afferma che a dodici anni si era soliti abituare i bambini a digiunare perché fossero capaci di 

digiunare nel giorno dell'espiazione, nel giorno dello Yom Kippur, questa testimonianza anche ha un 

certo interesse, cioè significa che già dall'età di dodici anni si preparavano più direttamente i ragazzini 

a compiere i precetti della Legge. Un antico padre della Chiesa, questo non è un rabbino ma è uno 

dei nostri padri della Chiesa, un padre siriaco che talvolta è vicino alle tradizioni ebraiche, che è 

Sant'Ignazio di Antiochia, afferma che Salomone giudicò tra le due donne quando aveva solo dodici 
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anni; un midrash ebraico dice che quando Mosè aveva dodici anni fu preso dalla casa di suo padre, 

quindi pensate, secondo la tradizione ebraica Salomone applica tutta la sua sapienza che riceve dal 

Cielo quando ha dodici anni, e Mosè lascia la casa di suo padre e comincia la sua missione di liberare 

e salvare il popolo di Israele proprio a dodici anni. Giuseppe Flavio, storico contemporaneo di Gesù 

Cristo, riporta una tradizione secondo cui il profeta Samuele aveva dodici anni quando fu chiamato 

da Dio nel Tempio di Silo, vi ricordate quando Samuele sente la voce di Dio e alla fine capisce che 

chi lo chiama è Dio stesso, anche grazie all'intervento di Eli, e risponde «Eccomi», cioè si consacra a 

Samuele, alla casa di Dio che è in Silo, al Tempio che era in Silo, cioè incomincia la sua vocazione 

di profeta, la sua consacrazione di profeta, come avviene proprio qui a dodici anni con Gesù, il profeta 

per eccellenza, l'inviato per eccellenza, il consacrato, l'unto per eccellenza, proprio nel Tempio di 

Gerusalemme, durante la festa di Pasqua avviene questo evento, e adesso cercherò di andare sempre 

più in profondità in questi minuti che ci mancano. Ecco, una cosa interessante è che secondo il Liber 

Antiquitatum Biblicarum che è un testo proprio contemporaneo dei tempi di Gesù, chiamato anche lo 

Pseudo Filone, questo evento della chiamata di Samuele avviene proprio durante la festa di Pasqua, 

quindi è interessante un parallelo proprio tra questa consacrazione di Samuele a dodici anni nella festa 

di Pasqua e questa consacrazione di Gesù Cristo alle cose di suo Padre nella festa di Pasqua nel 

Tempio di Gerusalemme. 

Vediamo ora il seguito di questo vangelo meraviglioso, dice così, “trascorsi i giorni della festa, mentre 

riprendevano la via del ritorno il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne 

accorgessero”, e qui si dice che appunto quando furono compiuti i giorni della festa nel ritornare il 

fanciullo, in greco si usa il termine pais che vuol dire sia fanciullo che servo, si dice che il fanciullo 

rimase a Gerusalemme, probabilmente Giuseppe e Maria, la Santa Famiglia di Nazareth tornano da 

Gerusalemme a Nazareth alla fine di tutti gli otto giorni di festa in una carovana, e continuo il vangelo, 

“credendo che Egli fosse nella carovana -o nella comitiva- fecero una giornata di viaggio e poi si 

misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovatolo tornarono in cerca di Lui a 

Gerusalemme”, ecco, alla fine degli otto giorni di festa della Pasqua, dopo che la carovana, si usa il 

termine Sinodia, che vuol dire “camminare insieme”, come Sinodo, cioè dopo che questa carovana si 

era messa in marcia, che dovevano essere ovviamente delle grandi folle, Giuseppe e Maria non 

trovano Gesù, lo perdono, diciamo così, perdono Gesù Cristo, Gesù rimane a Gerusalemme, Gesù 

non si trova in questa Sinodia, non si trova in questo “cammino insieme”, perdono Gesù che cammina 

con loro. Ecco, sappiamo che al tempo di Gesù si viaggiava in pellegrinaggio a Gerusalemme, si 

tornava dal pellegrinaggio in carovana, insieme ai parenti e ai conoscenti perché era meno pericoloso 

e così ci si poteva aiutare a vicenda, le carovane potevano essere anche numerosissime e diventare 

più numerose nel cammino e tanto più quando si tornava tutti insieme. Ecco, Giuseppe e Maria, dopo 

una giornata di cammino, non trovano il proprio figlio Gesù Cristo e tornano indietro con l'angoscia 

nel cuore, dice proprio il vangelo, dirà proprio Maria a Gesù che erano angosciati, cioè pieni di dolori, 

lo cercavano, questo è interessante, ha anche un significato spirituale, è molto importante nella nostra 

vita, anche noi molte volte nella nostra vita, per così dire perdiamo Gesù Cristo, non lo troviamo più 

con noi, non lo troviamo tra i parenti e i conoscenti, non lo troviamo più nella nostra carovana, ci 

sembra che sia scomparso, facciamo questa stessa esperienza che è l'esperienza di San Giuseppe e 

della Santa Vergine Maria, camminare, tornare, forse dopo una festa, e non poter più vedere, trovare 

il nostro amato, l'amato del nostro cuore, che è nostro Signore Gesù Cristo, ci sembra alcune volte 

che scompaia, abbiamo dei momenti di aridità, di tristezza, di mancanza di Gesù Cristo, in cui ci 

sentiamo anche lontani, sentiamo che non è con noi, o per lo meno ci sembra che non è con noi, ecco 

questo lo hanno vissuto anche San Giuseppe, la Santa Vergine Maria. E continua il vangelo dicendo 

che “dopo tre giorni -cioè al terzo giorno- lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri mentre 

li ascoltava e li interrogava”, ecco, lo ritrovano dopo tre giorni, il terzo giorno è un motivo ricorrente 

nella scrittura, lo sanno bene i rabbini che hanno visto l'importanza di questo terzo giorno e hanno 

raccolto come in una sorta di Scrutatio della scrittura, della Lectio Divina, tutto quello che riguarda 

il terzo giorno nella scrittura. Ecco, vi voglio leggere questo testo del midrash che è bellissimo, 

proprio incentrato sul terzo giorno, è un testo ebraico del midrash Bereshit Rabba, dice così, 
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commenta il terzo giorno, è una collezione di parola di Dio, dice così “Dopo due giorni ci ridarà la 

vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Che vuol dire il terzo giorno? È il terzo 

giorno delle tribù, come si dice “Al terzo giorno Giuseppe disse loro”; è il terzo giorno del dono della 

Torah, come si dice nel libro dell'Esodo “Il terzo giorno sul far del mattino”; è il terzo giorno delle 

spie, come si dice riguardo alle spie di Gerico nel libro di Giosuè “Là rimarrete nascosti tre giorni”; 

è il terzo giorno di Giona, come si dice “Giona restò nel ventre del pesce tre giorni”; è il terzo giorno 

di coloro che ritornano dall'esilio, come dice Esra “Là siamo stati accampati tre giorni”; è il terzo 

giorno della Resurrezione dei morti, come dice Osea “Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo 

giorno ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza”; è il terzo giorno di Ester, “il terzo giorno 

Ester rivestì gli ornamenti della sua regalità” si dice nel libro di Ester; e in virtù di cosa? I nostri 

maestri dicono: «In virtù del terzo giorno del dono della Torah» E Rabbi Levi dice «In virtù del terzo 

giorno del nostro padre Abramo»”. Ciò che ci interessa, sarebbe bello commentare questo testo, ma 

quello che ci interessa è che il terzo giorno è legato qui a un breve tempo, spesso di tristezza, com'è 

quello di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria, e al terzo giorno c'è la Resurrezione, è legato poi 

al dono della Torah sul Sinai, e Gesù è proprio occupato nella Torah, nella parola di Dio quando viene 

ritrovato da Maria e da Giuseppe, inoltre Abramo al terzo giorno ritrova Isacco, per così dire, che 

ormai aveva perso, perché si dice in Genesi 22 che quando Abramo e Isacco salgono al monte Moria 

con l'angoscia nel cuore, al terzo giorno Abramo vide quel luogo e si avvia a sacrificare suo figlio, e 

sappiamo che questo evento è avvenuto sul monte Moria che come dice la Bibbia è il monte del 

Tempio. Ecco, guardate, Giuseppe e Maria vanno al monte Moria, vanno al Tempio con l'angoscia 

nel cuore, con il dolore di aver perso Gesù Cristo, con la paura che fosse stato ucciso, ricordando 

certamente questo evento avvenuto nella Pasqua nel monte Moria, l'evento di Abramo che per così 

dire sacrifica il suo figlio Isacco, proprio come Abramo Giuseppe e Maria trovano il figlio Gesù Cristo 

al terzo giorno. Infine, come dicono i padri della Chiesa e anche vari commentatori, questo terzo 

giorno ha un significato profondissimo, è un'anticipazione del mistero pasquale di Cristo, della sua 

Passione, che è anche la passione della Santa Vergine Maria, della sua passione, morte e risurrezione 

al terzo giorno. Ecco, Gesù è veramente il nuovo Isacco, Colui che compie questa realtà del terzo 

giorno. Inoltre il vangelo di Luca sottolinea che al termine dei giorni di Pasqua avviene questo evento 

del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Questo vuol dire che la Santa Famiglia di Nazareth stette a 

Gerusalemme per tutti i giorni della festa. Ora, la Torah prescrive nel libro dell'Esodo che dopo 

l'immolazione dell'agnello che avviene il 14 di Nisan, per sette giorni si doveva mangiare azzimi e il 

settimo giorno vi era una festa, una convocazione sacra nel Tempio, e subito dopo nella scrittura, nel 

libro dell'Esodo si parla della consacrazione dei primogeniti, per esempio in Esodo 13,11-12 si dice 

“Tu riserverai ogni primogenito dal seno materno”, ecco Gesù nella Pasqua è veramente il 

primogenito consacrato a Dio, primogenito di Maria non solo in senso carnale ma soprattutto 

primogenito di tutta l'umanità nuova, dell'umanità risorta. Giuseppe e Maria infine trovano Gesù 

seduto nel Tempio. Sappiamo oggi che vi era un luogo nel Tempio che serviva da sinagoga e da casa 

di studio, c'è anche un archeologo israeliano, Dan Bahat, che pensa di avere anche trovato il punto 

dove Gesù stesse dialogando con i dottori che potrebbe essere a sud del Tempio di Gerusalemme, ma 

quello che ci interessa adesso è il significato di questo evento, Gesù è seduto nel Tempio, è la Sapienza 

fatta carne, sta in mezzo ai dottori del Tempio, li interroga e risponde, e tutti sono meravigliati delle 

sue risposte e della sua Sapienza, Gesù è la Sapienza fatta carne, è il vero Rabbi, è il vero Maestro, 

dialoga con i dottori, e questo dialogo come ho anticipato all'inizio era molto importante proprio nella 

festa di Pasqua, durante il Seder pasquale, durante la cena di Pasqua c'erano proprio le domande di 

quattro figli, prima c'era una domanda che ancora oggi cantano gli ebrei, i figli devono interrogare il 

padre, ecco l'importanza di interrogare, anche Gesù interroga i dottori e anche nella cena di Pasqua i 

figli interrogano il padre, attenzione che anche nel vangelo di Giovanni se voi leggete bene nell'ultima 

Cena, dai capitoli 13 a 16 ci sono quattro domande dei discepoli a Gesù, bisogna in questa domandare 

a chi conduce il Seder pasquale, al padre, e cosa domandano al padre nella notte di Pasqua ancora 

oggi gli ebrei? Ma nishtana, ha-laylah ha-zeh, mikol ha-leylot, “che cosa c'è di diverso questa notte 

da tutte le altre notti?”, e la Torah parla di quattro figli, dice l'Haggadah di Pasqua “uno è saggio, uno 



9 

 

è empio, uno è semplice e uno è colui che non sa domandare, il figlio empio è quello che domanda 

«Che cos'è per voi questo rito che fate?»”, dice per voi e non per me, cioè non si sente coinvolto, 

mentre qua Gesù Cristo è veramente l'incarnazione del figlio saggio, perché dice «Io è necessario che 

sia nelle cose del Padre mio», del Padre mio, cioè sente le cose del Padre come le sue cose. Ecco, qui 

Gesù Cristo risponde a questa domanda angosciosa di Giuseppe e Maria, e così concludiamo, questo 

vangelo dice che appunto “dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri mentre 

li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che lo 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?» 

-attenzione, lo chiama figlio- «Ecco tuo padre -dice 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”, ecco proprio nel cuore del Tempio Gesù da questa 

prima parola, è interessante che questa è la prima parola che dice Gesù in tutto il vangelo, non so se 

avete mai pensato a questo, proprio a dodici anni per la prima volta apre la bocca e dice questa frase 

meravigliosa, proprio sul Tempio Gesù chiama il padre “mio padre”, Avi, proprio che fa Isacco con 

Abramo, ecco abbiamo sentito che Maria riprende Gesù anche con amore, dice «Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Tuo padre e io, angosciati -con il dolore letteralmente, addolorati nel cuore- ti 

cercavamo», ma la risposta di Gesù è abbastanza dura per così dire, dice «Perché mi cercavate? Non 

sapevate -e qua traduco letteralmente- che era necessario che io sia -non tanto che devo occuparmi 

ma che devo essere- nelle cose del Padre mio?», ecco, sono le prime parole di Gesù in tutto il vangelo, 

le uniche parole di Gesù riportate quando è ragazzino, cioè fino al ministero pubblico sono le uniche 

parole che dice Gesù nel vangelo, cioè, perché insisto su questo? Vuol dire che la Chiesa ha custodito 

queste parole come preziosissime, dice Gesù «Non sapevate chi è mio Padre? Non sapevate che io 

devo essere nelle cose di mio Padre?», cioè dice Gesù Cristo “io ho un altro Padre, sono chiamato a 

fare la volontà di un altro, ad essere libero”, come un giorno dovrà dire San Francesco d'Assisi a suo 

padre, “tu non sei più mio padre, io ho un altro Padre”, come dovrà dire ciascuno di noi, cioè Gesù è 

chiamato ad essere nelle cose di suo Padre. In alcuni momenti dovrà anche tagliare con i suoi genitori 

mettendo Dio al primo posto, infatti un giorno dirà, quando sapeva che sua madre e i suoi fratelli lo 

cercavano mentre predicava nel suo ministero pubblico, dirà «Chi è mia madre? Chi sono i miei 

fratelli?», ecco, Cristo è Colui che ha questo zelo, che è nelle cose di suo Padre, compie quello che si 

dice nell'antico testamento riguardo ai leviti, si dice riguardo ai leviti che dicono del padre e della 

madre “io non li ho visti”, cioè sono chiamati a rompere i legami anche sani che li separano dalla 

volontà di Dio, e così Gesù Cristo è chiamato a rompere i legami, un legame anche sano, anche di 

amore che aveva con Giuseppe e Maria, perché era chiamato a fare la volontà del Padre, come lui 

stesso dirà «Chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Chi ama il padre o la 

madre più di me non è degno di me», queste parole prima di annunciarle le ha compiute Gesù Cristo; 

ecco, si potrebbero dire molte cose ma vorrei concludere... “una spada trapassa l'anima di Maria”, e 

potremmo dire anche l'anima di Giuseppe, le parole di Gesù dovevano suonare molto dure, specie per 

Giuseppe, rimarchiamo che Maria dice a Gesù «Figlio», lo chiama figlio, «Perché ci hai fatto questo? 

Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo», insiste sul “tuo padre” come sempre fa una madre che 

anche si appoggia sul padre carnale, ma Gesù risponde «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 

dovevo occuparmi delle cose del Padre mio?», questo doveva essere una parola dura, come una spada 

nel cuore di Giuseppe, che sapeva di non essere il padre carnale di Gesù, lo sapeva certamente che 

non era il padre carnale di Gesù, ecco, in quel momento dice la scrittura che “Giuseppe e Maria non 

compresero quello che aveva detto loro”, non capiscono, come noi tante volte nella nostra vita, la 

Fede non è capire tutto, il nostro problema di ogni giorno è che noi ciò che non capiamo lo rifiutiamo, 

o lo vogliamo annacquare, per esempio questa parola «Chi non odia suo padre e sua madre non può 

essere mio discepolo», non la capiamo, la rifiutiamo, la annacquiamo, cerchiamo di tradurla in un 

modo molto sdolcinato come fanno alcuni traduttori, ma il nostro problema è che quello che non 

capiamo lo rifiutiamo, vogliamo che ci spieghino tutto, altrimenti se qualcosa non ci è chiaro lo 

rifiutiamo; Maria e Giuseppe, anche se non capiscono, non rifiutano la parola del figlio, si dice subito 

dopo che “Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, cioè ne faceva tesoro, e io 
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sono convinto che questo racconto risalga a Maria stessa che ha riportato queste esatte parole di Cristo, 

per quello non è una leggenda, si ricordava di questa risposta di Gesù Cristo, e che lo avevano 

ritrovato al terzo giorno, come Maria lo ritroverà Risorto al terzo giorno, ecco, questo racconto risale 

a Maria stessa, viene dal suo cuore di madre, anche lei ha dovuto imparare a lasciare che suo figlio 

percorresse cammini che lei non poteva capire, ha dovuto imparare, e infine vorrei dire due parole 

finali. Primo: non ci stanchiamo di ricercare Gesù Cristo, anche se alcune volte come Giuseppe e 

Maria non lo ritroviamo, Lui ci aspetta al terzo giorno, ci attende al terzo giorno, e troveremo la sua 

Sapienza, e la storia della nostra Fede è una storia del perdere l'Amato e ricercarlo, alcune volte Dio 

che è il nostro Amato, Gesù Cristo scompare, ma perché noi lo cerchiamo con più ardore, con amore 

immenso, e anche se non capiamo tante volte la sua scomparsa, ecco, non ci stanchiamo di ricercare 

il nostro Amato, chiediamo al Signore questo amore verso Gesù Cristo. Ecco, e poi un'ultima parole 

per le famiglie, forse in ascolto ci sono tanti Giuseppe e Maria, potremmo dire, che hanno perso il 

figlio amato, anche pochi giorni fa Papa Francesco ha fatto proprio una catechesi su questo, ecco, si 

può perdere il figlio amato in tanti modi, o forse perché ha una crisi, o perché è scappato di casa, o 

perché vuole percorrere i suoi cammini, o perché ci è stato tolto, forse perché è morto e passato al 

Padre, ecco noi in questo vangelo abbiamo questa certezza, che al terzo giorno ritroveremo Gesù 

Cristo, ritroveremo i nostri cari. Ecco, allora non ci stanchiamo anche noi di salire a vedere il volto 

del Signore, ora però non è più come il popolo ebraico che saliva per andare al Tempio a vedere il 

volto del Signore, noi ora possiamo vedere questo volto faccia a faccia, è il volto che si è rivelato 

anche in questo bambino dodicenne, nel volto di questa Sapienza di Dio stesso che si fa carne, che 

accetta di crescere in mezzo agli uomini, e che desidera mettersi all'interno, nel cuore del nostro 

tempio, per interrogarci, per risponderci, per darci parole piene di Sapienza, ecco custodiamo queste 

parole nel nostro cuore, anche se tante volte sono dure, anche se tante non le capiamo, anche se ci 

sembra che il linguaggio di Gesù Cristo, con i fatti della nostra storia, alcune volte sia difficile da 

accettare e da comprendere. Ecco, adesso possiamo passare agli interventi telefonici. 

 

Gesù ha dovuto imparare a pregare da piccolo? Quando egli ha detto «Devo fare le cose di mio 

padre» aveva una consapevolezza divina? 

Bene, sì, la domanda dell'ascoltatrice non è facile perché dobbiamo sempre mantenere unite queste 

due cose, Gesù era certamente vero Dio, però ecco anche era vero Uomo, quindi ha avuto anche una 

crescita, non era così un bambino, perdonatemi il termine, mostriciattolo, nel senso che non ha avuto 

anche lui una crescita, infatti anche Lui ha avuto bisogno di stare sottomesso, dice anche dopo questo 

vangelo di cui abbiamo parlato, dice subito dopo il vangelo “partì dunque con loro, tornò a Nazareth, 

stava loro sottomesso; sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e gli uomini”, quindi anche Lui come uomo ha avuto una maturazione, una 

formazione, certo senza escludere che certamente Lui era anche Dio. Adesso esattamente come questa 

cosa si può combinare è anche un grande lavoro dei teologi, e penso che sia difficile da sondare perché 

riguarda l'unione ipostatica, cioè l'unione delle due nature, umana e divina, nell'unica persona di 

Cristo. Ecco, allora però oggi per così dire i teologi e anche i padri della Chiesa sottolineano come 

veramente c'è stata questa crescita, senza togliere niente certo alla Sapienza divina della persona di 

Gesù Cristo. 

 

In questa realtà attuale nell'età di dodici anni i nostri i ragazzi fanno una scelta diversa. Lo sbaglio 

riguarda come noi genitori presentiamo il messaggio del Signore? 

Bene, grazie. Innanzitutto questo bisogna vedere da caso a caso, però è vero che c'è un grande attacco 

oggi, c'è un grande attacco verso i nostri giovani, specialmente a questa età che è un'età critica dei 

dodici e tredici anni, però c'è anche un attacco del demonio riguardo alla trasmissione della Fede ai 

figli, nel senso che oggi è difficile trovare realtà che sostengono veramente la fede dei genitori e delle 

famiglie perché anche possano trasmettere questa fede ai figli, non è quindi un problema solo dei 

giovani, è un problema degli adulti, cioè per questo la Chiesa vede la necessità, e speriamo che per 

esempio nel Cammino di fede che faccio io che è il cammino Neocatecumenale, l'importanza di 



11 

 

un'iniziazione cristiana seria, di anni, per le famiglie, un cammino che possa ricostruire, salvare la 

famiglia, aiutarla a trasmettere la fede ai figli durante anni, non è una cosa che si può fare così in un 

momento, perché oggi l'attacco del mondo è così forte che non basta delegare alla parrocchia, non 

parliamo della scuola, l'insegnamento della religione, è impossibile, perché gli attacchi che si 

ricevono, ormai siamo in un'acqua, in un ambiente che non è più cristiano praticamente, dobbiamo 

questo accettarlo, allora questo è un invito per tutti noi di ritornare al Signore, veramente di ricercare 

dei cammini di iniziazione, perché i figli sono come un termometro, sono come per così dire la cartina 

tornasole della nostra fede, se noi non siamo capaci di passare la fede alle seguenti generazioni, è 

proprio questa l'età critica come ha detto bene l'ascoltatrice, dodici o tredici anni, in cui magari fanno 

la Cresima, come lo chiamano “il sacramento del ciao”, e vanno via dalla Chiesa se fanno la Cresima, 

è proprio in questa età critica, e se noi non siamo capaci di trasmettere la fede alle seguenti generazioni 

non c'è un futuro per i cristiani, ecco allora questo è innanzitutto per noi un motivo di ritornare al 

Signore, di cercare seri cammini di fede che ci diano una seria iniziazione alla Fede, perché noi 

possiamo dare e trasmettere solo quello che abbiamo, non possiamo dare quello che non abbiamo. 

 

L'iniziazione alla Fede era del maschio, dell'uomo, come ho sentito dire da lei, Gesù era un uomo, 

un maschio. Oggi noi donne, per una fatua emancipazione abbiamo inibito l'uomo, il maschio, 

dovremmo essere fiere proprio per questa diversità che c'è nell'amore, di dare lo scettro all'uomo 

ancora, noi già li mettiamo al mondo gli uomini. Dovremmo dire all'uomo che si riprenda tutta 

l'autorità, se no finisce anche la bellezza del mondo. Io ne sono convintissima. 

Bene, buona sera. Sono molto contento per questo intervento specialmente perché è fatto da una 

donna, è chiaro che anche la donna ha una trasmissione, un ruolo fondamentale nella trasmissione 

della Fede ai figli, ma come diceva bene l'ascoltatrice non è un ruolo in contrapposizione all'uomo, 

ed è un ruolo diverso, cioè oggi si vogliono appiattire le differenze, questo è proprio un grande 

inganno dell'ideologia Gender, c'è dietro tutto un pregiudizio di tipo marxista per così dire, per cui 

già lo dicevano vari filosofi marxisti che l'appiattimento delle differenze tra l'uomo e la donna aiuterà 

la donna a emanciparsi e così non ci sarà più una società patriarcale in cui la donna è schiacciata e 

non ci saranno più ingiustizie, evidentemente questo è una enorme stupidaggine, perché l'uomo e la 

donna hanno entrambi dei ruoli, diversi ma fondamentali nella trasmissione della Fede, è vero che in 

tanti casi abbiamo tolto l'autorità all'uomo, e tante volte abbiamo tolto la capacità di dare la vita e la 

maternità della donna. Sono due ruoli essenziali per la trasmissione della Fede ai figli. 

 

Oggi è difficile per i genitori educare i figli quando ci sono grandi minacce e perplessità, e secondo 

me i messaggi sbagliati arrivano anche dalla Chiesa Cattolica. Nel momento in cui sento questa 

apertura alle coppie di fatto e quando sento parlare di apertura ai sacramenti per le coppie separate. 

Bene, non era proprio questo l'argomento, però è vero anche che abbiamo parlato della famiglia, 

approfitto per dire una parola. Le tensioni all'interno della Chiesa ci sono sempre state, questo 

dall'inizio della Chiesa, ci sono state anche eresie che anche sono certamente uscite dalla Chiesa, lotte, 

soprattutto a livello dottrinale, molto serio, e non possiamo pensare che anche in quest'epoca della 

Chiesa non sia così, ma riguardo a Papa Francesco io la penso diversamente, nel senso che lui ha dato 

ultimamente delle parole molto chiare, dei messaggi molto chiari, purtroppo i mass media anche oggi 

leggevo nei giornali, mettono dei titoli per cui praticamente nessuno legge poi quello che di fatto dice, 

o pochi leggono quello che di fatto dice Papa Francesco, ecco, io invito veramente a leggere quello 

che veramente dice Papa Francesco, perché ha dato delle parole e dei messaggi molto chiari, e quindi 

io penso che ora c'è un Sinodo, c'è certo una discussione, e ci sono anche certamente all'interno della 

Chiesa alcuni che possono prendere una via sbagliata, pensando in questo modo di essere fedeli a 

Gesù Cristo, ecco però noi in questo non dobbiamo smuoverci ne scandalizzarci, anzi, questo ci 

conferma a chiedere lo Spirito Santo, a essere fermi nella Fede, nella Verità e nella Misericordia, 

perché il cristianesimo ha sempre condannato l'errore, come diceva anche l'ascoltatore, e il peccato, 

ma ha sempre amato il peccatore, e questa è sempre stata la prassi della Chiesa, sempre questa è stata 

la prassi della Chiesa, quindi queste difficoltà e queste lotte non ci devono scoraggiare, anche se 
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confesso anche a me alcune tensioni mi fanno scoraggiare, ma non dobbiamo avere paura, anzi, questo 

ci fa vedere quanto è importante la nostra missione, sempre di essere fedeli a Gesù Cristo, a quello 

che Lui ci ha voluto dare, a custodire il deposito della Fede e anche ad attualizzarlo per le generazioni, 

stando anche molto attenti al demonio che tenta di inserire menzogne, come è stato detto, però stiamo 

attenti anche ai mezzi di comunicazione, molti mezzi di comunicazione hanno proprio il volere e il 

desiderio di seminare zizzania nella stessa Chiesa e tra gli stessi cristiani, e ovviamente prendono dei 

vari discorsi, dei titoli ad effetto oppure delle parti, questo senza nascondere che ci sono e ci saranno 

delle tensioni in questo Sinodo, ma le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, le porte 

degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, questo noi lo sappiamo, quindi prepariamoci alla 

battaglia e siamo fermi nelle nostre posizioni senza paura, e pensiamo a noi, di non perdere i doni, i 

tesori e la verità, e la Misericordia che Dio ci ha donato. 

 

Quando Gesù risponde «Non sapevate che io devo occuparmi nelle cose del padre mio», è un po' la 

domanda che magari alcuni genitori si trovano a farsi per un figlio che magari vuole consacrarsi, e 

magari questa cosa li prende un po' di sorpresa, possono condividere o anche no. Io le chiedo,volevo 

rovesciare la domanda, nel senso se un genitore a un certo momento sentisse il bisogno di dover fare 

qualcosa di più nei riguardi del figlio? 

Sì, bene. Certamente questa parola riguarda sia i figli che i genitori, cioè, questa è una parola che dice 

Gesù Cristo come figlio, ma è anche una parola per tutti noi, tutti noi siamo chiamati a occuparci 

delle cose del Padre, e questo vuol dire sia come figli che come genitori, tante volte e in tante 

situazioni mettere Dio al primo posto, certo questo alla nostra natura molte volte è impossibile, 

facciamo tutti l'esperienza che molte volte prevale la nostra affettività, la paura di perdere l'affettività 

degli altri, per esempio pensiamo a un genitore che non corregge il figlio per paura che il figlio si 

offenda, o che non gli dia l'amore che si aspetta, e quindi per così dire molte volte tutti nella nostra 

vita, ma anche io come sacerdote, come presbitero, mi può capire questo, di anteporre i legami terreni 

alla volontà di Dio, alla volontà del Padre mio. Ecco, in questo senso per noi c'è una chiamata per 

tutti noi, a non anteporre nulla a Cristo. Noi non lo possiamo fare senza la Grazia, per questo abbiamo 

sempre bisogno di una vita vicina a Gesù Cristo, nei sacramenti, con la sua parola, e anche diciamo 

un cammino di Fede che ci aiuti in questo, per poter alcune volte fare un sano taglio, sia come genitori 

verso i figli, sia come figli verso i genitori, e così via. Ecco, e per quello Gesù Cristo ha detto «Non 

sono venuto a portare la pace sulla terra ma una spada», è vero che lui è venuto a portare la Pace, ma 

non è una pace come pensiamo noi, affettiva o borghese, ma è una Pace che alcune volte richiede 

anche dei tagli per poter mettere Dio al primo posto, perché solo questa è la nostra Pace, la volontà 

di Dio, cioè essere nelle cose del Padre nostro, cercare il Regno di Dio, “e...” come dice lo stesso 

Gesù Cristo “tutto ci sarà dato”. 


