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Il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme

Sac.: Cari fratelli e sorelle, lʼira è il terzo vizio capitale. Esso, se prende in noi il
sopravvento ci acceca e quasi ci inserisce drammaticamente nel suo vortice 
terribile e impietoso. La persona arrabbiata, infatti, è come presa da un 
malessere esistenziale, da cui difficilmente riesce a venirne fuori. Saliamo oggi 
nella terza balza del monte del Purgatorio: le anime sopraffatte dallʼira hanno da
meditare lʼatteggiamento di Maria al momento del ritrovamento di Gesù nel 
Tempio. La Santa Madre di Dio aveva buoni motivi per cedere alla seduzione 
della rabbia, dopo lo smarrimento del Figlio; ma come – dice Dante – ella “si 
tacque” e lʼira cedette alla meditazione sul mistero di quel Figlio.

Lettore:                            Ivi mi parve in una visïone
estatica di sùbito esser tratto,

e vedere in un tempio più persone;

e una donna, in su lʼentrar, con atto
dolce di madre dicer: “Figliuol mio,
perché hai tu così verso noi fatto?

Ecco, dolenti, lo tuo padre e io
ti cercavamo: E come qui si tacque,

                                   ciò che pareva prima, dispario.

PRIMO     MISTERO: Immaginiamo – come Dante – di entrare anche noi nel 
Tempio di Gerusalemme e qui scorgiamo Lei, Maria, tutta agitata e sconvolta. 
Immedesimiamoci nel cuore santo e immacolato di quella “madre”, che non si 
dà pace per riavere il Figlio smarrito.
   Preghiamo perché ciascuno di noi si metta in ricerca quando si accorge di 
aver smarrito Gesù dalla propria vita.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il momento in cui Maria finalmente 
scorge il “suo” ragazzo adolescente nel centro del Tempio.
   Meditiamo la bellissima frase di san Bernardo: in medio Templi misericordia: 
al centro di quel maestoso tempio si erge ora il volto della misericordia, e quel 
volto è Gesù.

TERZO MISTERO: Lasciandoci andare nellʼimmaginazione, pensiamo che a 
questo punto Maria abbia indicato a Giuseppe il fanciullo finalmente ritrovato, 



dicendogli teneramente: “Eccolo!”.
   Preghiamo affinché i coniugi condividano le gioie e le angosce della vita con 
mutuo aiuto e profondo sostegno.

QUARTO MISTERO: Sempre nellʼimmaginazione contempliamo i teneri passi 
dei due genitori verso il proprio ragazzo.
   Preghiamo affinché ogni genitore sappia compiere passi generosi verso i 
propri figli con tenerezza e vero amore.

QUINTO MISTERO: Contempliamo finalmente lʼincontro: quel dialogo, tante 
volte ascoltato, tra Maria e Gesù, provochi in noi tensione del cuore e apertura 
al mistero.

Litanie

Preghiamo: O Vergine, che ti sei immensamente rallegrata quando hai ritrovato 
il “tuo” Gesùsmarrito e anziché cedere allʼira ti sei aperta al mistero di quel 
Figlio, che poco conoscevi, nonostante tu lʼavessi generato e partorito, faʼ che 
non cediamo mai alle lusinghe dellʼira, ma con dolcezza e umiltà apriamo il 
nostro cuore al tuo mistero di amore. Amen.


