
 
Gesù non smette di crescere, di imparare, di ascoltare… 
 
Con responsabilità, ci dice il vangelo, Gesù torna a casa con i suoi, e 
continua a crescere… proprio così. Non smette di crescere, di imparare. Partì 
dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco la seconda azione importante di 
Gesù alle sue prime esperienze giovanili: crescere. L’esperienza dell’ascolto 
non dura solo un episodio. Dura in Gesù altri venti anni. Ci avevate mai 
pensato? Un tempo lunghissimo. Ascolta i suoi genitori e la sua gente e 
impara un lavoro. Ascolta chi lavora attorno a lui e con lui. Osserva gli 
artigiani, i muratori e i contadini: nelle sue parabole mille esempi verranno 
dall’avere ascoltato la vita del popolo. Gesù osserva la storia che vive: vede 
l’esercito romano che ha invaso la sua terra, il popolo ebreo che si ribella o 
alcuni dello stesso popolo che si alleano e fanno affari con l’invasore. Vede la 
vita dei ricchi e dei poveri, ascolta la storie della gente, degli ammalati, degli 
esclusi… Gesù ascolta il Padre, si appassiona alle cose sue, e, come ci dice 
il vangelo, cresce in sapienza, età e grazia “davanti” a Dio e agli uomini… 
 
Davanti nel linguaggio biblico significa alla presenza di, nel confronto con: 
Gesù cresce… in sapienza, età e grazia davanti… agli uomini. percependo la 
presenza del suo popolo e della sua storia e confrontandosi con la sua gente. 
 

• Stiamo crescendo? Ci sembra di vedere nei cambiamenti, dei 
passaggi nella nostra vita? 

 

• Di fronte a chi stiamo vivendo questi cambiamenti? Con chi ci 
confrontiamo? Di chi o di cosa ci sentiamo responsabili? 

 
 
 
 
 

 
 
Smettere di essere bambini  
 
Vivere l’ascolto con gli adulti significa smettere di essere bambini, mettersi in 
ascolto e percepire la storia che si svolge intorno a noi. Significa confrontarsi 
sui problemi e sulle sfide che questa storia ci pone. Perdonatemi la 
franchezza: significa non fare come molti adulti che fanno di tutto per non 
vedere cosa gli succede intorno. Fanno di tutto per comportarsi come 
ragazzi, fare sport come ragazzi, divertirsi come ragazzi, vestirsi come 
ragazzi, passare il sabato mattina o il sabato sera come quando avevano 
sedici anni e cercare di allontanare le responsabilità del mondo che li 
circonda: per poi tornare, dal lunedì al venerdì, ad essere ingranaggi di una 
macchina che cerca di far soldi e stritola milioni di vite umane. A voi ragazzi e 
giovani di oggi capita di vivere e di crescere “davanti” a questi uomini e a 
queste donne. Guardatevi intorno e sappiate trovare anche altri adulti, altri 
uomini e donne “davanti” ai quali e alle quali è una sfida crescere perché ci 
raccontano la loro passione, la loro fatica e la loro costanza nel vivere le 
responsabilità, la loro gioia e la loro sapienza nello stare insieme e nel 
condividere la vita. Cercate adulti con i quali sia possibile crescere in età e 
sapienza e gratuità nel donarsi. 
 
 
 
 
 
Dio compagno di strada 
Gesù in questo cammino di crescita ha un altro compagno di strada: Dio, il 
Padre. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio... Anche 
“davanti” a lui cresce. Cresce in età davanti Dio: cioè capisce che ad età 
diverse corrisponde un rapporto diverso con Dio, se si è giovani e poi si 
diventa adulti non si può continuare a pensare da bambini. Cresce in 
sapienza davanti a Dio: cioè approfondisce la sapienza di Dio che è più 
profonda di quella degli uomini, che legge il cuore, che sa vedere la realtà in 



modo autentico e secondo giustizia. Cresce in grazia1 cioè confrontandosi 
con lui, imparando a sentirlo presente, vicino nel cammino della vita, fino alla 
croce quando grida di non essere abbandonato. Confrontandosi con il Padre 
e sentendo la sua presenza cresce nella capacità di spendersi per gli altri, di 
farsi anche lui dono gratuito.  
 

• Questo ascolto e questo dialogo con il Padre è possibile anche 
per noi?  

 
Questa crescita di Gesù in sapienza e capacità di dono, con e davanti agli 
uomini, è la storia anche di ciascuno di noi. 
 
L’ascolto di se stessi, dei propri sogni e dei progetti che piano piano nascono 
nel cuore, è un passaggio obbligato. L’incontro con gli uomini, con il mondo, 
ma nondimeno l’incontro con Dio, richiedono la consapevolezza e la 
percezione di se stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Grazia (dal greco charis, dal latino gratia) è una parola che richiama la parola “dono”. Noi 
diciamo spesso gratis per dire qualcosa che ci è donata, che non dobbiamo pagare e non 
dobbiamo meritare. Nella Bibbia e nella teologia grazia significa il dono assolutamente 
gratuito, personale di Dio che si china fino all’uomo, che vive in comunione con lui. Come 
pure gli effetti di questo benevolenza per la quale Dio si comunica.  

La fede di Gesù / 1b (giovani e adulti) 
L’inizio… 

 

 
 
Dal Vangelo secondo Luca 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 Nazareth 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. 
 


