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RIFLESSIONI INTRODUTTIVE AL MISTERO DELL’INCARNAZIONE 

Prima di proporre la lettura nella quale si narra la nascita di Gesù, 

il Salvatore, Cristo e Signore, pare opportuno farla precedere da 

qualche considerazione. 

Per il Cristianesimo, come per la storia in generale, soprattutto per 

la storia delle religioni, del pensiero filosofico, della cultura, in 

particolar modo quella riferita al bacino del Mediterraneo, all’Europa, 

all’Occidente e via via al mondo intero, il natale di Gesù è certamente 

un evento di tale portata che si rischia, da un lato di leggerlo e proporlo 

nella visione più tradizionale, così come si è andato connotando 

attraverso il contributo delle varie epoche succedutesi da allora, 

dall’altro di cercarne delle novità adatte alla storia contemporanea col 

rischio di perdere un po’ di vista la semplicità del racconto che Luca 

propone, ricordiamolo sempre, per la comunità e per i singoli uniti 

dalla fede, chiamati a convergere verso un Bambino con l’umiltà e il 

cuore dei piccoli, dei poveri, di coloro che hanno, e sanno coltivare, 

un’attesa, un movimento dello spirito. 

Queste qualità riferite ai lettori, o ascoltatori, dell’Evangelista, non 

significano affatto che il racconto della nascita del Figlio di Maria sia 

stato scritto per dei credenti già convinti, oppure per dei soggetti facili 

a credere ai miti, alle leggende, incantati dal loro fascino poetico o 

sentimentale, presenti in ogni tempo e terre e quindi facilmente 

suggestionabili. Non è neppure scontato che la comprensione di tutta 

la ricchezza della Parola che compone la scrittura evangelica, così 

come è stata scritta e a noi pervenuta, sia immediata e agevole in 

quanto ritenuta vera e universale. In altre parole, si è tutti invitati a 

prestare attenzione sia alla Tradizione cristiana, sia ai segni dei tempi, 

i quali soli, insieme al Magistero della Chiesa, possono agevolare la 

comprensione e quindi la fioritura di quei frutti per i quali Luca scrive, 

ovvero permettere che ogni uomo possa avvicinarsi al natale di Gesù 

non tanto e non solo come il fatto che ha divaricato la storia in un prima 

e in un dopo, quanto piuttosto per offrire elementi tali da permettere 

che ogni uomo possa incontrare Gesù e su quest’incontro innestare tutti 

i valori che costituiscono l’originalità della persona umana. 

Incontrare Gesù, fondare la propria umanità in Lui. Su questi fini, 
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per i quali il vangelo secondo Luca ha un racconto-proposta solida e 

storica (cfr 1, 1-4), soprattutto una Persona, nascono nell’uomo 

contemporaneo, post molte cose, alcuni interrogativi che sfociano in 

atteggiamenti di indifferenza al Cristo, quando non di aperta ostilità 

alla Parola e alla Chiesa che lo annunciano. Se ne propongono alcuni. 

L’Incarnazione del Verbo non è una limitazione della libertà 

umana? Un’invasione di campo che pone sotto tutela l’autonomia 

dell’uomo emancipato, soprattutto della sua ragione? La fede in Dio, 

non è una fuga mundi che pone nell’al di là quella speranza o quella 

felicità che nella storia non sono raggiungibili dall’uomo? La 

Rivelazione non è una religiosa risposta a quelle domande di senso che 

l’uomo pensante si pone e a cui non ha facili risposte da offrire? 

Domande capitali del tipo:«Qual è il significato del dolore, del male, 

della morte che malgrado ogni progresso continuano a sussistere? Cosa 

valgono queste conquiste a così caro prezzo raggiunte? Che reca 

l’uomo alla società, e che cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà 

dopo questa vita?» (cfr G.S. 10). La conclusione per molti agnostici 

contemporanei: il natale di Gesù, non è che poesia allo stato puro! 

Buoni sentimenti per opportuni periodi dell’anno! 

L’Evangelista, pur scrivendo con coerenza i fatti riguardanti Gesù 

di Nazareth, non è un autore solamente religioso, anzi la sua cultura 

raffinata lo tiene molto attento alle problematiche esistenziali della sua 

comunità greco-mediterranea, del popolo ebraico e dei miti 

dell’Impero Romano, come pure degli uomini di buona volontà 

concretamente portati a ricercare risposte nel loro divenire; egli però 

ritiene di avere per tutti, e per tutto, una Buona Novella. 

2,1-7 

La nascita di Gesù  
1 In quel tempo l'imperatore Augusto con un decreto ordinò il 

censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. 
2 Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. 
3 Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e ciascuno 

nel proprio luogo d'origine. 
4 Anche Giuseppe partì da Nàzaret, in Galilea, e salì a Betlemme, 
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la città del re Davide, in Giudea. Andò là perché era un 

discendente diretto del re Davide, 
5 e Maria sua sposa, che era incinta, andò con lui. 
6 Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di 

partorire, 
7 ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in 

fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non 

avevano trovato altro posto. 

2,1 - In quel tempo l’imperatore Augusto…  

È una di quelle preziose annotazioni temporali che ci permettono, 

con le dovute cautele, di conoscere il tempo dei fatti narrati; in questo 

caso, con molte probabilità, si tratta del censimento indetto da Augusto 

per tutto l’impero verso l’8 a.C. 

Pare un dato ormai assodato che Gesù sia nato negli anni che vanno 

tra il 5 -7 a.C. quando Erode il Grande era ancora in vita (Cfr 1, 5); 

questo re morì nell’anno 750 di Roma, ossia nel 4 a.C. Un errore di 

computo di chi riformulò il calendario romano, per connotarlo a partire 

dalla nascita del Cristo, collocò la morte di Erode nel 754 di Roma; se 

a questi quattro anni se ne aggiungono altri due quali sono pressappoco 

gli anni che intercorrono tra il natale di Gesù e la strage degli Innocenti 

8 cfr Mt 2, 1.7.19), si perviene alla data di nascita sopra indicata. 

Qualora il lettore moderno si chiedesse come mai gli Evangelisti 

non facilitino molto la conoscenza dell’esatta collocazione temporanea 

della vita di Gesù, si può affermare che essi si preoccuparono più di 

trasmettere la lieta novella e della trascendenza che l’evento di Gesù 

aveva su ogni tempo e luogo. Una sottolineatura relativa 

all’indicazione storica di Luca, è quella che nasce dal confronto con 

l’annotazione e il soggetto temporale proposti per l’annuncio della 

nascita di Giovanni il Battista. Nel caso del Precursore il dato era 

quello relativo a Erode, re della Giudea ( cfr1, 5), mentre per Gesù il 

riferimento è all’imperatore Augusto; senza forzare i termini si può 

pensare che, secondo Luca, la nascita e il ministero di Giovanni erano 

relativi a Israele, mentre quelli di Gesù, pur collocati in Israele, erano 

di portata universale. 
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2,4 - Anche Giuseppe partì da Nazareth, in Galilea, e salì a 

Betlemme, la città del re Davide, in Giudea 

Con questo versetto, Giuseppe, lo sposo di Maria, inizia ad essere 

protagonista diretto del vangelo dell’infanzia di Gesù, soprattutto con 

riferimento alla discendenza davidica dell’atteso Bambino. 

Giuseppe andrà però oltre a questa mera contiguità regale e 

dinastica, prevista dalle profezie messianiche; egli diventerà vero 

padre e vero custode di Gesù, vero punto di riferimento per il Figlio e 

per la sua sposa Maria, meritandosi quella definizione di uomo giusto 

quale si legge in Matteo. 

A quel tempo il censimento delle persone si rilevava per 

l’appartenenza ad un casato, che, per la famiglia di Giuseppe, vedeva 

in Betlemme la sede nativa di quella davidica; questo luogo, previsto 

dalle Scritture come il sito da cui sarebbe nato il Messia, causerà 

qualche difficoltà per coloro che conosceranno Gesù di Nazareth 

proposto come Messia. 

Dio può servirsi di accadimenti puramente mondani, ma la sua 

azione va oltre la nostra storia e si propone sempre per la sua fedeltà; 

al credente farne memoria: mai fermarsi in superficie e al dato 

immediato. 

2,7 - Maria…diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo 

avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, 

perché per loro non c’era posto nell’alloggio 

Si noti la purezza di questo versetto, nessun tono amplificato, ma 

tutto l’essenziale che si poteva dire. Primogenito: non significa che 

dopo Gesù ci furono altri figli, il termine indicava la primogenitura del 

neonato, con la sua dignità e i suoi diritti. Bimbo, come tanti bambini, 

le fasce per Gesù furono il suo primo indumento, mentre per quanto 

riguarda il luogo della nascita, il testo lascia trasparire non solo la 

provvisorietà, ma anche la povertà perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio. 

Quest’annotazione, ricchissima di contenuti messianici, presenta 

fin dall’inizio almeno due tratti del futuro Messia: uomo fra uomini, 

segnato dalla povertà e dalla scarsa o nulla accoglienza dei suoi 

conterranei e contemporanei (cfr Gv 1,11). Quale mistero d’umiltà, di 
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sobrietà, di riservatezza e di rispetto per la condizione dell’uomo è 

appunto il mistero dell’Incarnazione! Quanta lontananza dalle attese 

messianiche di tanti giudei d’allora e di molti cristiani d’oggi che 

preferirebbero un Messia più potente, compresa la sua Chiesa! Solo 

una pia leggenda posteriore, cercò di attenuare la freddezza di quel 

ricovero e della scarsa accoglienza, con la presenza di un bue e di un 

asinello; per Luca bastava il calore e l’affetto di Maria e Giuseppe! 

2,8-20 

Gli angeli portano l’annunzio ai pastori 
8 In quella stessa regione c'erano anche alcuni pastori. Essi 

passavano la notte all'aperto per fare la guardia al loro gregge. 
9 Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li 

avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. 
10 L'angelo disse: «Non temete! Io vi porto una bella notizia che 

procurerà una grande gioia a tutto il popolo: 
11 oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il 

Signore. 
12 Lo riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce che 

giace in una mangiatoia». 
13 Subito apparvero e si unirono a lui molti altri angeli. Essi 

lodavano Dio con questo canto: 
14 «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che egli ama». 

Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cielo. 
15 Intanto i pastori dicevano gli uni agli altri: «Andiamo fino a 

Betlemme per vedere quel che è accaduto e che il Signore ci ha 

fatto sapere». 
16 Giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e 

il bambino che dormiva nella mangiatoia. 
17 Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di 

questo bambino. 
18 Tutti quelli che ascoltarono i pastori si meravigliarono delle cose 

che essi raccontavano. 
19 Maria, da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti 

questi fatti e li meditava dentro di sé. 
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20 I pastori, sulla via del ritorno, lodavano Dio e lo ringraziavano 

per quel che avevano sentito e visto, perché tutto era avvenuto 

come l'angelo aveva loro detto. 

2,8 – In quella stessa regione c’erano anche alcuni pastori 

Al tempo di Gesù i pastori erano considerati una delle classi sociali 

più umili e disprezzate, per la loro ignoranza della legge e anche per lo 

stato d’impurità legale, dato il loro continuo contatto con gli animali. 

Nonostante ciò è a loro che Dio manifesta per primi la nascita del 

Salvatore, avvolgendoli in una gloria e luce divine. La santità e la 

fedeltà divine, secondo un dato biblico consolidato, si manifestano 

senza pregiudizi e senza esclusioni, soprattutto per i poveri e gli ultimi, 

pur nel rispetto delle sue alleanze e delle sue promesse messianiche. 

2,10 – L'angelo disse: Non temete! Io vi porto una bella notizia che 

procurerà una grande gioia a tutto il popolo 

Una visione divina comporta sempre paura per chi la vede e per 

questo c’è sempre un invito rivolto al veggente a non temere, specie 

poi, come nel nostro caso, dove ciò che viene comunicato è una bella 

notizia (evangelo), che come tale procurerà una grande gioia a tutto il 

popolo. Quando Dio, o chi per Lui, comunica qualcosa , anche in una 

visione privata, la sua parola ha sempre benefici che vanno al di là dei 

protagonisti che la ricevono. 

2,11 - Oggi per voi, nella città di Davide, è nato il Salvatore, il 

Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: troverete un bambino 

avvolto in fasce che giace in una mangiatoia 

Sono condensati in questo versetto alcuni titoli messianici attribuiti 

a Gesù: anche in questo caso, Luca e la sua comunità, considerano 

riferibili fin dall’inizio, al Figlio di Maria, quei titoli che solo la Pasqua 

aveva rivelato in pienezza attribuibili al Risorto; si risente in questa 

posizione l’influsso del salmo in cui si legge che secondo il decreto di 

JHWH, il Re Messia si sente dire: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho 

generato» (cfr Sal 2, 7; Lc 3, 22). Una sottolineatura a questo versetto 

è quella relativo al segno dato ai pastori, per uno dei principali misteri 

della fede cristiana, l’Incarnazione del Verbo, «Dio da Dio, Luce da 

Luce Dio vero da Dio vero»: un bambino avvolto in fasce che giace in 
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una mangiatoia. Come non ricordare il Salmo 8 quando, riferendosi al 

Signore nostro Dio, afferma che Egli manifesta la sua potenza con la 

bocca dei bimbi e dei lattanti. 

2,14 - Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli che Egli 

ama 

Come per la nascita di Giovanni ci fu il cantico di Zaccaria, 

sacerdote di Dio, anche per la nascita di Gesù sgorga dall’alto un altro 

canto di gioia e di esultanza. Questa preghiera è una delle più celebri 

dossologie (preghiere di lode) usate nella liturgia della Chiesa, dove si 

evidenzia l’unità tra la gloria di Dio e la pace per gli uomini soggetti 

del suo amore (in verità noi recitiamo anche l’altra possibile 

traduzione: pace in terra agli uomini di buona volontà). 

2,15 - Andiamo fino a Betlemme per vedere quel che è accaduto e 

che il Signore ci ha fatto sapere 

Anche i pastori, provocati dalla visione e dalle celesti parole, si 

mettono in movimento, in ricerca, come tutti i protagonisti 

dell’infanzia di Gesù. Anche i pastori percepiscono la radicalità del 

Vangelo ed è con fretta - (v. 16), in latino festinantes, una fretta più di 

cuore che di tempo - che raggiungono Betlemme e lì condividono ciò 

che avevano sentito dire del bambino. Non solo i pastori sono tra i 

primi a godere della lieta novella, non solo sono tra i primi cercatori 

del Cristo, essi sono i primi araldi del vangelo, così efficaci da far 

suscitare meraviglia in chi li ascolta, oltre, s’intende, tra i primi a 

lodare e ringraziare Dio per la fedeltà della sua parola. Non male per 

una categoria al margine della società del tempo: un buon anticipo di 

quel detto in cui si afferma che ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno 

i primi… (13, 30) 

2,19 - Maria, da parte sua, custodiva il ricordo di tutti questi fatti 

e li meditava dentro di sé 

Maria è un po’ la donna del cammino (andirivieni dal paese 

d’Elisabetta, Betlemme, Nazareth, ecc.) e tuttavia Luca ci comunica 

ancora una volta il movimento interiore della Vergine, fatto di cuore, 

di ricordi, di custodia degli eventi vissuti. 

L’abbiamo già considerato l’ultima volta: i doni della Parola, della 



Vangelo di Luca - Capitolo 2 Commento 
 

9 

Salvezza, della Fede, della Chiamata, della Vita vanno tradotti in un 

vissuto totale e di tutta la persona. Solo così, come Maria o come i 

pastori, sulla via dei nostri ritorni loderemo, ringrazieremo, 

testimonieremo i fatti di Dio e la sua fedeltà alla parola donataci; solo 

con un cammino interiore trovano senso e sviluppo i nostri andirivieni 

nella storia della vita.  

2,21-38 

Gesù è presentato al tempio 
21 Passati otto giorni, venne il tempo di compiere il rito della 

circoncisione del bambino. Gli fu messo nome Gesù, come aveva 

detto l'angelo ancor prima che fosse concepito nel grembo di sua 

madre. 
22 Venne poi per la madre e per il bambino il momento della loro 

purificazione, com'è stabilito dalla legge di Mosè. I genitori allora 

portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
23 Sta scritto infatti nella legge del Signore: Ogni maschio 

primogenito appartiene al Signore. 
24 Essi offrirono anche il sacrificio stabilito dalla legge del Signore: 

un paio di tortore o due giovani colombi. 
25 Viveva allora a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Un 

uomo retto e pieno di fede in Dio, che aspettava con fiducia la 

liberazione d'Israele. Lo Spirito Santo era con lui 
26 e gli aveva rivelato che non sarebbe morto prima di aver veduto 

il Messia mandato dal Signore. 
27 Mosso dallo Spirito Santo, Simeone andò nel tempio dove 

s'incontrò con i genitori di Gesù, proprio mentre essi stavano 

portandovi il loro bambino per compiere quel che ordinava la 

legge del Signore. 
28 Simeone allora prese il bambino tra le braccia e ringraziò Dio 

così: 
29 «Ormai, Signore, puoi lasciare 

che il tuo servo se ne vada in pace: 

 la tua promessa si è compiuta. 
30 Con i miei occhi ho visto il Salvatore. 
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31 Tu l'hai messo davanti a tutti i popoli: 
32 luce per illuminare le nazioni 

 e gloria del tuo popolo, Israele». 
33 Il padre e la madre di Gesù rimasero meravigliati per le cose che 

Simeone aveva detto del bambino. 
34 Simeone poi li benedisse e parlò a Maria, la madre di Gesù: «Dio 

ha deciso che questo bambino sarà occasione di rovina o di 

risurrezione per molti in Israele. Sarà un segno di Dio, ma molti lo 

rifiuteranno: 
35 così egli metterà in chiaro le intenzioni nascoste nel cuore di 

molti. Quanto a te, Maria, il dolore ti colpirà come colpisce una 

spada». 
36 In Gerusalemme viveva anche una profetessa, Anna, figlia di 

Fanuèle e appartenente alla tribù di Aser. Era molto anziana: si 

era sposata giovane e aveva vissuto solo sette anni con suo marito, 
37 poi era rimasta vedova. Ora aveva ottantaquattro anni. Essa non 

abbandonava mai il tempio, e serviva Dio giorno e notte con 

digiuni e preghiere. 
38 Arrivò anche lei in quello stesso momento e si mise a ringraziare 

il Signore parlando del bambino a tutti quelli che aspettavano la 

liberazione di Gerusalemme. 

2,21 - Passati otto giorni, venne il tempo di compiere il rito della 

circoncisione del bambino. Gli fu messo nome Gesù 

Nato da donna, nato sotto la legge scrive l’apostolo Paolo ai Galati 

riferendosi al Cristo (cfr Gal 4,4); Luca, continuando il suo racconto, 

accanto ai titoli della signoria divina di Gesù e della sua messianicità, 

descrive quello che comporta la sua umanità, vissuta fin dall’inizio 

senza sconti o privilegi, quindi vero Dio e vero uomo. In passato, si 

sottolineava molto l’evento della circoncisione di Gesù, adducendo il 

fatto che il sangue versato per il rito d’iniziazione, era già sufficiente 

come sacrificio di redenzione; oggi, simile tesi, non viene più 

particolarmente proposta preferendo sottolineare, giustamente, il 

sacrificio della croce suggello di tutta la vita di Gesù e quale 

rivelazione dell’amorosa paternità di Dio verso gli uomini. 
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2,22 - Venne poi per la madre e per il bambino il momento della 

loro purificazione, com’è stabilito dalla legge di Mosè 

Nato sotto la legge ha detto Paolo di Gesù (cfr Gal 4,4); anche 

Maria, per volontà misteriosa di Dio, ma anche per una legge umana 

che interpreta in profonda unione il destino della madre con quello dei 

figli; Lei, vergine e augusta dimora del Logos (verbo-parola), non è 

esentata, e non si esenta, dalla sottomissione alla Torà che prevede la 

purificazione delle neo mamme – anche in ciò si manifesta l’umiltà 

della povera serva del Signore (Magnificat). La scelta di Maria, e di 

Giuseppe, di sottomettersi in tutto e per tutto alla Legge del Signore, 

scelta che anche il loro Figliolo farà poi sua fino alle estreme 

conseguenze, vale anche per il cristiano, soggetto-comunità per il 

quale Luca scrive; anche il cristiano e la comunità hanno una legge cui 

devono sottostare: è la Legge dello Spirito, è la Legge dell’amore: a 

questa scelta, a questa sottomissione-obbedienza, Dio, guarda e vi si 

compiace. 

2,23 - Ogni maschio primogenito appartiene al Signore 

Secondo Esodo 13, quest’appartenenza del primogenito, doveva 

ricordare a Israele ciò che il Signore aveva compiuto al tempo della 

liberazione dall’Egitto. Nella storia d’Israele, ma anche nella storia 

umana, nessun uomo appartenne a Dio tanto quanto l’uomo Gesù, e 

con molta probabilità difficilmente ci fu chi come lui, appartenne tanto 

alla storia umana della libertà. In proposito alla presentazione di Gesù 

al Tempio va rammentato il suo profondo legame col nostro battesimo 

e le relative derivate. 

2,24 - Un paio di tortore o due giovani colombe 

Era l’offerta dovuta dai poveri per la purificazione. Come non 

sottolineare l’uguaglianza tra la condizione di Giuseppe e Maria e le 

molte coppie che all’inizio del loro metter su casa non godono di 

grandi mezzi economici; per la famiglia di Nazareth la povertà , come 

la ricchezza, non furono mai sentite come loro problema familiare 

avendo posto la loro fiducia nella volontà divina. Questa condizione di 

povertà aiutò, dal punto di vista umano, Gesù, che in seguito manifestò 

grande sensibilità e solidarietà verso i poveri. Si può allora concludere 
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che la povertà è necessaria e valente pedagoga? No, ma nelle mani di 

Dio, e di due bravi genitori, tutto si può trasformare in grazia e 

testimonianza educativa. 

2,25-27 - Simeone 

È sicuramente uno dei personaggi lucani più conosciuti ed amati, 

perché figura rappresentativa dell’attesa ebraica e del credente, 

soprattutto per coloro che sono già avanti negli anni o nel tempo. Di 

quest’uomo, retto e pieno di fede in Dio, va ricordato la sua viva 

fiducia nel destino del popolo d’Israele alla piena libertà; anche noi, 

appartenenti al Popolo di Dio, dovremmo essere connotati da 

quest’attesa, da quest’anelito di libertà da mantenere vivi in ogni età e 

condizione. Certo, frequentare il Tempio può agevolare incontri 

decisivi o eventi di salvezza, purché fiduciosi in Dio. Mantenersi in 

attesa è anche indice di una condizione esistenziale e religiosa non 

scalfite dalla solitudine. 

2,29-32 - Il Nunc dimittis 

Anche questa preghiera è tra le più conosciute, e recitate, dalla 

Chiesa e dai cristiani, sia per i suoi contenuti teologici - soprattutto con 

riferimento alla salvezza universale - sia per il suo spessore 

profondamente umano. Simeone, probabilmente avanti in età, sentiva 

il destino caduco, incompiuto dell’uomo a causa dei suoi limiti (la 

morte ecc.); così pure aspettava un evento, o l’evento, in grado di 

confortare la sua esistenza. In altre parole, Simeone, aveva percepito 

per fede o rivelazione (come noi?) l’alto e sommamente dignitoso 

destino dell’uomo, fatto di pace, di libertà d’orizzonti luminosi e 

gloriosi generati da Dio. Il Nunc dimittis, viene sempre recitato al 

termine di Compieta, che della Liturgia delle Ore, è l’ultima preghiera 

del giorno; cogliendone l’intima e profonda spiritualità si può anche 

ritenerla una preghiera da recitare ogni qualvolta si intraprende un 

cammino di pace, una testimonianza, una missione. C’è qualcosa di 

più consolante che andare per le vie della vita nella certezza che Dio 

ci ama manifestamente? Possiamo aver paura del futuro o della nostra 

condizione esistenziale? 

2,33 - Il padre e la madre rimasero meravigliati per le cose che 
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Simeone aveva detto del bambino 

Ancora una volta Luca sottolinea lo stupore di Giuseppe e Maria di 

fronte alla continua epifania (manifestazione) del loro Bambino; come 

tanti genitori anche a loro appare come impossibile non meravigliarsi 

di fronte alla più alta espressione della Vita: un bambino. 

2,34-35 - Simeone poi li benedisse … Quanto a te, Maria, il dolore 

ti colpirà come fa una spada 

Pur all’interno di una benedizione, fattore sempre decisivo per la 

vita ebraica, e di una meraviglia a causa delle belle notizie sentite sul 

bambino, Maria si trova di fronte ad una profezia densa d’oscuri e 

dolorosi presagi: Gesù, sarà rovina o risurrezione per molti in Israele. 

Gesù, non troverà facili consensi o entusiastiche adesioni a causa del 

suo destino al servizio della verità, intesa questa come fonte di scelte 

di libertà e di chiarezza d’intenzioni. Di fronte al Cristo (che significa 

unto, consacrato di Dio per una missione, Dio-con-noi) ci possono 

essere resistenze, rifiuti, consensi o sequele, ma non opportunistiche 

ipocrisie o tradizionali e superficiali motivi di festa e di ritualità: i molti 

chiamati a porsi di fronte a Lui, saranno inquieti, e inquietati, finché 

non si decideranno sinceramente per Lui, pena altrimenti la loro 

rovina. 

Per Maria, vera e sensibilissima madre ebrea, questo destino del suo 

tenerissimo bambino (quaranta giorni) e della rovina, possibile, del suo 

popolo, sono rappresentati come una spada che la colpirà, oppure come 

una spada che le trafiggerà l’anima. Maria, insieme a Gesù, è stata 

chiamata a partecipare a un evento d’amore salvifico strettamente 

legato a un immane dolore; questo destino-chiamata di Maria 

continuerà fino alla consumazione dei secoli. 

A noi la consolazione che Ella non ce lo farà pesare, non ce lo 

rinfaccerà mai, lo terrà in silenzio nel profondo del suo cuore, 

riservandoci altresì le tenere premure di una mamma che desidera solo 

che i suoi figli crescano bene e contenti; riservandoci la sua fedele 

presenza in ogni ora della nostra vita, bella o dolorosa che sia: come 

fece, appunto, col suo Gesù. 

2,36-38 - Anna 

Altro personaggio lucano che ha ispirato tante figure femminili e 
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molte spiritualità di ordini femminili di vita consacrata, a causa della 

sua fedeltà alla preghiera, al Tempio, al servizio, a Dio, senza per 

questo essere esonerata dal dolore e dalla morte. Ancora una volta pare 

giusto sottolineare la concretezza esistenziale dei vari personaggi 

descritti dal Vangelo, con le loro storie, i loro sentimenti, la loro fede, 

la loro umanità, tenera e forte, mai banale. 

2,39-40 

Ritorno a Nazaret 
39 Quando i genitori di Gesù ebbero fatto quanto è stabilito dalla 

legge del Signore, ritornarono con Gesù in Galilea, nel loro 

villaggio di Nàzaret. 
40 Intanto il bambino cresceva e diventava sempre più robusto. Era 

pieno di sapienza e la benedizione di Dio era 

su di lui. 

Ritorno alla quotidianità: solo dopo aver fatto tutto quello stabilito 

dalla legge del Signore. Secondo Luca pare non ci possa essere ritorno 

al proprio mondo, se non dopo aver osservato la Legge del Signore, la 

legge dell’amore noi diremmo. Solo questa legge, solo questo Amore 

può metterci al riparo dalla noia, dall’abitudinarietà, o dall’ordinaria 

follia dei nostri fugacissimi tempi. Solo così, in questo dopo, come 

Gesù, potremo crescere forti e sapienti, lieti della benevolenza divina, 

che però non c’esonererà né dalle crisi, né dalla sofferenza della vita o 

dall’impegno della testimonianza. 

2,41-52 

Gesù dodicenne a Gerusalemme 
41 I genitori di Gesù ogni anno andavano in pellegrinaggio a 

Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
42 Quando Gesù ebbe dodici anni, lo portarono per la prima volta 

con loro secondo l'usanza. 
43 Finita la festa, ripresero il viaggio di ritorno con gli altri. Ma 

Gesù rimase in Gerusalemme senza che i genitori se ne 

accorgessero. 
44 Credevano che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Dopo 
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un giorno di cammino, si misero a cercarlo tra parenti e 

conoscenti. 
45 Non riuscendo a trovarlo, ritornarono a cercarlo in 

Gerusalemme. 
46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio: era là, seduto in mezzo 

ai maestri della legge: li ascoltava e discuteva con loro. 
47 Tutti quelli che lo udivano erano meravigliati per l'intelligenza 

che dimostrava con le sue risposte. 
48 Anche i suoi genitori, appena lo videro, rimasero stupiti, e sua 

madre gli disse: - Figlio mio, perché ti sei comportato così con noi? 

Vedi, tuo padre e io ti abbiamo tanto cercato e siamo stati molto 

preoccupati per causa tua. 
49 Egli rispose loro: - Perché cercarmi tanto? Non sapevate che io 

devo essere nella casa del Padre mio? 
50 Ma essi non capirono il significato di quelle parole. 
51 Gesù poi ritornò a Nàzaret con i genitori e ubbidiva loro 

volentieri. Sua madre custodiva gelosamente dentro di sé il ricordo 

di tutti questi fatti. 
52 Gesù intanto cresceva, progrediva in sapienza e godeva il favore 

di Dio e degli uomini. 

2,41-42 – I genitori di Gesù ogni anno andavano in pellegrinaggio 

a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando Gesù ebbe dodici 

anni, lo portarono per la prima volta con loro secondo l'usanza 

Questi versetti offrono la chiave di comprensione per l’intero epi-

sodio narrato che, nella redazione di Luca, pone fine al cosiddetto Van-

gelo dell’infanzia, e quindi merita una particolare lettura. 

Già in precedenza si era potuto notare come l’epifania (= manife-

stazione) di Gesù era entrata in accelerazione nel suo primo incontro 

con Gerusalemme e il Tempio, luogo considerato residenza di Dio (2, 

22-37). Quest’accelerazione della rivelazione sull’identità di Gesù non 

ci deve troppo stupire, vista la storia e il significato di Gerusalemme 

nella relazione-alleanza fra Dio e Israele; inoltre, secondo alcune pro-

fezie, al tempo del messaggero divino, JHWH avrebbe subito preso 

possesso del Tempio. 

Va notato che la visita della Sacra Famiglia a Gerusalemme avviene 
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in occasione della festa di Pasqua , un chiaro indizio e un anticipo di 

quella piena manifestazione di Gesù nella sua ultima Pasqua. 

La famiglia di Giuseppe non era tenuta ad andare annualmente a 

Gerusalemme, dato che la loro residenza era situata distante più del 

cammino possibile in un solo giorno. Luca, con l’episodio, ci eviden-

zia, forse, la loro fedeltà e generosità verso Dio e il luogo della sua 

gloria e santità. 

2,43-45 - Finita la festa, ripresero il viaggio di ritorno. Ma Gesù 

rimase in Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. 

Credevano che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Dopo un 

giorno di cammino, si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti 

Più che la scappatella di un dodicenne che vuole assaporare il pia-

cere della propria autonomia o della sua acquisita maturità, quella di 

Gesù appare un ulteriore approfondimento del mistero della missione 

del Figlio di Maria qual era stato anticipato da Simeone. Per Gesù, 

questo suo fermarsi a Gerusalemme, nel Tempio, appare quasi un rito 

d’iniziazione all’età adulta; inoltre è un’esperienza che rivela come 

stesse pervenendo, pian piano, ad una piena coscienza del suo essere, 

della sua vocazione, del suo futuro, del suo fare sempre la volontà del 

Padre. 

2,46-47 - Dopo tre giorni 

Chiaro riferimento ai tre giorni passati da Gesù nella tomba e alla 

sua risurrezione che avrebbe rivelato Gesù quale Tempio di Dio. «Li 

ascoltava e discuteva con loro. Tutti erano meravigliati per l’intelli-

genza che dimostrava con le sue risposte»: rivelazione della sapienza 

cristiana avente per componenti l’intelligenza e la conoscenza della 

Legge intesa, questa, quale apice della volontà divina. Questa sapienza 

è presentata non solo come dote di Gesù, ma anche come opportunità 

di dialogo, di ricerca, di crescita personale e comunitaria. 

2,48 – Anche i suoi genitori, appena lo videro, rimasero stupiti, e 

sua madre gli disse: - Figlio, che cosa ci hai combinato? Vedi, tuo 

padre e io ti abbiamo tanto cercato e siamo stati molto preoccupati 

per causa tua 

L’apprensione, la preoccupazione di Maria, soprattutto, e di 
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Giuseppe possono essere maggiormente comprese non solo alla luce 

del loro affetto per Gesù, ma anche a causa della profezia di Simeone 

riferita a Maria; va ricordato che a Gerusalemme, più di un profeta era 

stato perseguitato ed ucciso. 

Il motivo implicito in questo versetto è quello relativo al rapporto 

con Gesù: sentirlo lontano, o addirittura assente, non può essere realtà 

da lasciare indifferenti, anzi, proprio questo mancamento deve tradursi 

in ulteriore ricerca, perché se manca Lui, il ritorno al quotidiano, il 

cammino o la méta intrapresa non hanno più senso o stabilità. Qualora 

poi il cuore sia in affanno, quando l’inquietudine si trasforma in sco-

ramento, è necessario ricordarsi sia da dove si viene, sia il luogo ove è 

più facile rincontrare Gesù: la Chiesa, Gerusalemme e Tempio ad un 

tempo. 

2,49 - Perché cercarmi tanto? Non sapevate che io devo stare nella 

casa del padre mio? 

È la frase centrale di questa pericope, tutto del racconto ruota e con-

verge in essa. Tre sottolineature. 

a) Perché cercarmi tanto 

Sembra quasi un rimprovero rivolto ai genitori, e a noi ascoltatori 

del Vangelo: non sempre siamo consapevoli del mistero e del ministero 

di salvezza di Gesù, il quale ha vedute e una casa più larghe delle no-

stre. 

b) Non sapevate 

Frequentemente noi veniamo da Gerusalemme, dalla Pasqua, con la 

consapevolezza di aver fatto il nostro dovere, dall’aver rispettato il pre-

cetto, ma proprio per questo dobbiamo sempre ricordare, sapere, che 

la motivazione del nostro cammino è -appartenere alla casa del Padre; 

se scordiamo questo, non è Cristo che si allontana da noi, ma noi da 

Lui. 

c) Devo stare 

Questo stare di Gesù presso la casa del Padre suo, non è tanto un 

appartarsi, una fuga mundi, una spiritualità per la quale la tua religione, 

il tuo movimento o il tuo mondo sono tutto, quanto piuttosto vivere 

una filialità dove ciò che conta è fare, è occuparsi della volontà del 

Padre; è questa volontà dell’unico Padre (del quale è evidente che per 
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Gesù è ben distinto da Giuseppe) che invia e offre forza a favore di un 

orizzonte più ampio, più universale. Stare, essere, come Gesù, nella 

casa del Padre è l’unica via che abbiamo a disposizione perché tutto 

ciò che ci costituisce e ci è comune, possa stare e appartenere all’amore 

di Dio, soprattutto gli affetti che possono acuire la sofferenza, o la 

gioia, di certe situazioni esistenziali. 

2,50 - Ma essi non capirono il significato di quelle parole 

Al di là della vicenda umana della Sacra Famiglia, ancora all’inizio 

della comprensione del mistero Gesù, per cui si può comprendere il 

non capire di Giuseppe e di Maria, c’è una riflessione, tra le tante, che 

si può fare: essere intimi, familiari di Gesù non significa certezza di 

capire subito il senso delle sue parole; questa difficoltà si fa tanto più 

grande quando, come molti di noi, le parole le sentiamo una volta ogni 

tanto, oppure quando non ci fermiamo ad ascoltarle per davvero, con 

accoglienza, e con cuore aperto. 

2,51 - Gesù poi ritornò a Nàzaret con i genitori e ubbidiva loro 

volentieri. Sua madre custodiva dentro di sé il ricordo di tutti que-

sti fatti 

In precedenza, si era posto l’accento sull’acquisire uno stato di fe-

deltà di Gesù al Padre; in questo versetto, invece, viene a noi proposta 

la fedeltà di Gesù al suo quotidiano. Questa fedeltà di Gesù composta 

di sottomissione al Cielo e alla terra, vissuta da Lui volentieri, è per il 

credente motivo di consolazione e di gioia. Obbedire al Padre, e a 

quello che per vocazione ci significa – il battesimo come minimo – è 

antitetico, opposto alla disobbedienza del peccato o del fai da te pre-

suntuoso. Obbedire a Dio è il verbo dell’umiltà cristiana, della mis-

sione, della figliolanza comune di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Di 

quest’ultima viene sottolineato un suo atteggiamento affinché, sia la 

volontà divina che l’obbedienza, non siano sentite lontane, incompren-

sibili o inattuabili: custodire nel cuore il ricordo degli eventi che ri-

guardano Gesù, ovvero il farne intima memoria. 

2,52 - Gesù intanto cresceva, progrediva in sapienza e godeva il 

favore di Dio e degli uomini 

Avremo modo di approfondire sempre più e meglio il senso del 
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mistero dell’incarnazione e del ministero del Verbo, fin d’ora, però, si 

può affermare che la crescita umana e sapienziale di Gesù, non fu tanto 

un evento miracoloso, quanto piuttosto un cammino articolato, rispet-

toso dei tempi e spazi della sua umanità e, proprio per questo, permeati 

di serenità familiare e ambientale. Il lato più misterioso di questa cre-

scita va riferito all’incarnazione del Logos che era in principio, era 

presso Dio, era Dio (cfr Gv 1,1). 

La via della kenosi (= svuotamento) del Figlio come scelta della 

nostra carne, quale mezzo per manifestare al mondo l’indicibile e im-

perscrutabile volto di Dio; l’umanità di Gesù, umile e nascosta ai più, 

quale volto del Cristo per annunciare al mondo la sua origine divina, 

la sua missione salvifica, il suo destino di gloria attraverso un amore 

che rinuncia al proprio privilegio divino per farsi obbediente fino alla 

morte e alla morte di croce (cfr Fil, 2, 6-11). 


