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V. RITROVARSI 

1. PREGHIERA  
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo 
Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni 
persona che incontriamo, specialmente se è povera, bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla 
Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci 
trascinare perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù. Per portare, come te, nel mondo, la luce del Vangelo. 
Amen 
 
2. Parola	di	Dio:	Luca	2,42-51	

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. 
	

3. Meditazione	

Ti	ricordi,	Maria,	quando	Lui	raccontava	della	pecora	che	si	era	perduta?	Della	moneta	che	

non	si	trovava?	O	del	figlio,	quello	che	si	perde	in	un	orizzonte	lontano	dal	padre,	ma	poi	

viene	ritrovato?	Lui	aveva	un	debole	per	chi	perde	o	per	chi	si	perde.	Il	suo	cammino	è	

sempre	stato	un	percorso	in	mezzo	a	chi,	nelle	vicende	quotidiane,	si	perdeva;	a	chi	veniva	

sbalzato	fuori	dalla	vita.	Lui	raccoglieva	e	accarezzava	tutti	quelli	che	cadevano	fuori	dai	

bordi	della	vita.	Amava	i	perduti;	con	loro	si	poneva	in	ricerca.	Amava	i	perduti	perché	Lui	

stesso	si	era	perso.	Quando	Maria	pensava	a	quel	giorno	si	diceva	spesso:	“Non	si	è	perso	Lui;	

ci	eravamo	persi	noi,	io	e	Giuseppe	in	quella	occasione”.	Ci	sono	parole	che	spiegano	e	parole	che	

feriscono;	parole	che	tessono	e	altre	che	ricamano.	Le	sue	parole	diventano	la	trama	su	

cui	altri	possono	cucire	ricordi.	
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Aveva	dodici	anni;	a	Gerusalemme,	in	quell’anno,	Lui	diventava,	per	la	società,	un	adulto.	

Nella	memoria	di	Maria	nulla	di	particolare	 era	 successo	 in	quei	 giorni.	Ma	quando	 la	

carovana	riparte,	Lui	non	ti	segue.	E	tu	non	te	ne	accorgi.	Ma	come	ti	è	potuto	succedere?	

La	carovana	che	ritornava	a	Nazareth	era	lunga;	i	figli	erano	un	po’	i	figli	di	tutti;	qualsiasi	

figlio	era	da	accudire	da	parte	di	chi	gli	era	vicino.	Anche	a	noi,	Maria,	a	volte	è	successo	

di	 perdere	 Gesù.	 E	 non	 dopo	 crisi	 forti	 di	 fede	 o	 profonde	 lotte	 spirituali.	 Più	 spesso,	

quando	si	decide	di	dare	migliore	qualità	alla	propria	esistenza,	improvvisamente	balza	

all’occhio	che	la	fraternità	con	Lui	si	è	diluita;	non	è	più	chiaro	riferimento	per	le	proprie	

scelte.	Mi	vien	da	pensare	che,	 forse,	 in	quel	momento,	anche	Gesù	si	 sia	accorto	della	

vostra	mancanza;	 si	 sia	 sentito	un	po'	 perduto,	 dimenticato…	e	 lì	 abbia	 cominciato	 ad	

amare	 le	 persone	 perdute;	 un	 po'	 di	 è	 sentito	 come	 uno	 di	 loro;	 …	 come	 una	 pecora	

smarrita;	come	una	moneta	caduta	in	un	angolo	nascosto	della	casa.	Certo	voi	lo	stavate	

cercando;	 e	 l’ansia	 saliva	 dal	 vostro	 cuore;	 anche	 perché	 non	 si	 trovavano	 risposte	

positive.	In	quel	momento	Lui	stava	nel	tempio	ad	insegnare	ai	dottori	della	Legge;	ma	Lui	

aveva	imparato	dalla	vostra	vita	e	dalle	vostre	parole;	Lui	stava	ancora	imparando	anche	

in	quel	giorno	in	cui	si	era	perso.	Eravate	angosciati,	ma	l’angoscia	ti	fa	tornare	sui	tuoi	

passi,	in	cerca	di	ciò	che	hai	smarrito.	Anche	la	nostra	vita	è	angosciata;	e	succede	tutte	le	

volte	che	poniamo	noi	e	le	nostre	attese	al	centro	dell’esperienza	quotidiana.	Perché	anche	

noi	incrociamo	la	costanza	di	tuo	Figlio	nel	ricercarci,	nel	ridirci:	“Non	temere,	ho	scritto	

il	 tuo	 nome	 sul	 palmo	 della	 mia	 mano”.	 E	 a	 volte	 noi	 abbiamo	 il	 volto	 enigmatico	 e	

dubbioso	delle	persone	perse.	Forse	anche	il	vostro	volto,	quel	giorno,	era	enigmatico	e	

dubbioso;	 continuavate	 a	 comprendere	 il	 mistero	 in	 cui	 eravate	 avvolti,	 ma	 non	

comprendevate	ancora	bene	o	 tutto.	Ma	 tu,	Maria	 e	 forse	anche	Giuseppe,	 custodivate	

tutto	nel	vostro	cuore.	Lui	sarebbe	andato	a	portare	il	Vangelo	per	tutte	le	strade	della	

Palestina;	voi	eravate	custodi	della	chiamata	importante	che	il	Padre	gli	aveva	riservato.	

Lui	si	appassionava	all’umanità	e	tu,	Maria,	con	Giuseppe	custodivate	tutto	con	stupore.	E	

anche	 tu,	Maria,	 quando	 Lui	 è	 salito	 al	 cielo,	 ti	 sei	messa	 in	 ricerca	 degli	 Undici	 e	 hai	

accompagnato	la	crescita	della	loro	sequela.	

	


