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S. Ignazio Maestro che insegna a vivere in Gesù 
 

 
Contemplazione di Gesù ritrovato nel tempio a 12 anni 
 
 

 
Gesù tra i Dottori nel tempio 

 
[134] TERZO GIORNO. Si contempla come Gesù a Nazareth era 
obbediente ai suoi genitori [271], e come poi lo trovarono nel tempio 
[272]. Si fanno poi le due ripetizioni e l'applicazione dei cinque sensi. 
 
1°) La Contemplazione. 
 
In S. Luca nel capitolo 2, leggiamo: 
 
39] Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth.  
[40] Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di 
Dio era sopra di lui.  
[41] I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua.  
[42] Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza;  
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[43] ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. 
 

 
  
[44] CredendoLo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;  
[45] non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
[46] Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 
mentre li ascoltava e li interrogava.  

 

 
 
[47] E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte.  
[48] Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci 
hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo".  
[49] Ed egli rispose: "Perché mi cercavate ? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?".  
[50] Ma essi non compresero le sue parole. 
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[51] Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 

 
Casa della Madonna a Loreto 

 
[52] E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

 

 
 
Su questi fatti dobbiamo fare il primo preludio: 
 
Nel primo preludio dobbiamo rappresentarci al vivo la storia come 
narrata dal vangelo. 

Quando Gesù ebbe 12 anni divenne maggiorenne, e dovette, per 
obbligo della legge vigente, andare con i Genitori al tempio. Gesù rimase 
nel tempio a parlare con Dottori.  

I genitori si misero a cercarlo e lo ritrovarono dopo tre giorni di 
angosciosa ricerca. 

Gesù allora proclamò una Sua folgorante autorivelazione.  
Su questi fatti dobbiamo fare il secondo preludio: 
Cioè dobbiamo presentarci al vivo i personaggi:  
Gesù dodicenne,  
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Maria Santissima,  
S. Giuseppe,  
i Dottori del tempio,  
i parenti e conoscenti della famiglia di Nazareth.  
 
Debbo immaginarmi le strade del viaggio in cui smarrirono e, poi, 

ritrovarono Gesù.  
Infine dobbiamo rivedere il tempio, in cui Gesù fu ritrovato. 

 

       
 
 

Su questi fatti dobbiamo fare il terzo preludio: cioè dobbiamo 
chiedere la grazia di più conoscere Gesù, per più amarLo e più imitarLo. 
 

 
Per più amarlo 

 
Poi dobbiamo procedere nella contemplazione per più conoscere Gesù e 
il Suo mistero. 
Ecco alcuni punti molto importanti.  
 

1° la famiglia di Nazareth teneva in molto conto la Legge di Dio. 
 La Legge di Dio comandava di prendere atto del Tempio. 
 Di cercare un rapporto reale ed obbiettivo con Dio nel Tempio. 
 Di prendere atto che, il Dio in cui bisogna credere  

è Dio come Lo si “insegna” nel Tempio. 
 Di andare al Tempio. Allora il Tempio stava soltanto a 
Gerusalemme, e bisognava andarci una volta all’anno e per più giorni.  

Quindi, dovevano prevedere i disagi e le spese di un viaggio 
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impegnativo. 
La Sacra famiglia non solo ci andava,  
ma ci portava anche il bambino, non ancora obbligato dalla 

legge, perché non dodicenne. 
Applicando alla famiglia cristiana, dobbiamo rilevare che per 

noi il tempio e vicino casa, e che possiamo addirittura sceglierlo.  
Che il nostro obbligo è limitato ad un ora, ogni domenica.  
Il Signore è Padrone di tutto il nostro tempo.  Ne ha fatto sette 

parti, per darne sei a nostra disposizione, se ne è riservata la settima 
parte, e ci prega di non porgliela.  

Se perdiamo il contatto col tempio,  
finiremo per rompere ogni rapporto dovuto con Dio,  
per farci un Dio a  modo nostro, come non ci è in alcun modo 

consentito di dare. 
 
2° Compiuto il loro dovere, Maria e Giuseppe presero la via del 
ritorno.  

   
Gesù, senza dire nulla ai genitori, resta nel tempio. 
Maria e Giuseppe viaggiavano in gruppi divisi. Maria con le donne e 

Giuseppe con gli uomini. 
Maria pensa che sia con Giuseppe.  
Giuseppe pensa che Gesù sia con Maria. 
Maria e Giuseppe si ritrovano senza Gesù. Ritengono di averLo 

smarrito. 
Vivono una tragedia che li angoscia. 
Se ne ritengono responsabili, e si mettono alla ricerca. 
C’è da fare una riflessione molto importante: Maria e Giuseppe 

perdono Gesù mentre dal Tempio tornano a casa.  
Gesù si perde tra il tempio e la casa.  
Che cosa significa questo ? 
Chi si reca al Tempio, lascia i pensieri della casa e volge tutto il 

proprio pensiero ed il proprio cuore al Tempio,  e nel Tempio a Dio, che 
abita il Tempio. 

Purtroppo, l’esperienza ci dice, che, quando si  torna a casa, si 
abbandona il pensiero di Dio, e si volge tutto il pensiero alla casa, e alle 
preoccupazioni, che la casa comporta, per ogni donna e per ogni uomo. 

A questo punto si può e si deve ben capire, perché si perde Gesù e 
come si perde Gesù. 

Dio e Gesù, sono tale realtà e Maestà, che, o sono in cima ai nostri 
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pensieri, o escono del tutto dai nostri pensieri.  
Perciò Dio comanda a Israele di amarlo con tutta la mente.  
Bisogna proprio dire, che molte persone non si rendono conto di 

quello, che andiamo dicendo.  
Perciò, pur essendo osservanti dei comandamenti, si ritrovano senza 

percezione della grandezza di Dio.  
Vivono assuefatti ad un gioco siffatto: andando in Chiesa volgono il 

pensiero a Dio.  
Tornando a casa, non portano a casa un cuore e una mente piena di 

Dio, e per così dire, “scaricano” Dio.  
Col ripetere sistematicamente questo gioco, si ritrovano senza alcun 

rispetto per Dio, non riescono più a capire che cosa Dio sia per loro.  
Ci sono persone, che fanno la esperienza di essere subito e sempre 

esaudite da Dio. 
Ci sono altre persone che anche se chiedono non hanno alcuna 

risposta da Dio.  
E perché ? 
S. Giacomo, nella sua Lettera, al capitolo 1, versetti 6-8, leggiamo: 
 
[5] Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che 

dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data.  
[6] La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita 

somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento;  
[7] e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore  
[8] un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue 

azioni.  
 
E al capitolo,  4,versetti, 2-3, leggiamo 
 
2] Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non 

riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra! Non avete perché non 
chiedete;  

[3] chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere 
per i vostri piaceri. 

 
Se noi non ascoltiamo Dio, come Dio potrà ascoltare noi ? 
Ma ci conviene mettere Dio nelle condizioni di non poterci aiutare ? 
A Dio è dovuto rispetto ? 
Perché ci ostiniamo a non darlo ? 
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Comunque resta che Maria e Giuseppe hanno perduto Gesù tra il tempio e 
la casa. 
Resta che anche io rischio di perdere Gesù tra la Chiesa e la casa. 
Ed ogni volta che, dalla Chiesa torno a casa.  
E a questo neppure ci ho pensato, almeno fino ad oggi ! 
E neppure immaginavo che avrei dovuto pensarci. 
Tanto sono lontano dal rendermi conto del rispetto dovuto a Dio ! 
S. Ignazio dice: L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio ! 

Ricorda e rifletti; se vorrai rispettare Dio, come è a Lui dovuto, farai 
anche tu la bellissima esperienza di invocare Dio e di essere subito 
esaudito.  

Nel salmo 4, ai versetti 2 - 9: leggiamo: 
 

2] Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:  
dalle angosce mi hai liberato;  
pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
[3] Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?  
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?  
[4] Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:  
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
[5] Tremate e non peccate,  
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.  
[6] Offrite sacrifici di giustizia ( cioè lodare, ringraziate e rispettate Dio 
che è il Signore) 
e confidate nel Signore.  
[7] Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?".  
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto:( cioè il tuo sorriso) 
[8] Hai messo più gioia nel mio cuore  
di quando abbondano vino e frumento.  
[9] In pace mi corico e subito mi addormento:  
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 

 
Mosè adora, Dio che da la Legge 
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3° Maria e Giuseppe subito si avvedono, che Gesù non era con loro. 
Questa è una sensibilità molto importante e significativa.  
Bisogna proprio averla. 
Maria e Giuseppe la hanno avuta e molto viva.  
Ma noi, di questi nostri tempi, l’abbiamo ? 
Io, che mi vado esercitando, quale sensibilità ho in vista della perdita 

di Gesù. ? 
Che mi sia ridotto a tal punto da perderLo senza neppure 

accorgermene ? 
 

 
 
4° Maria e Giuseppe avvertono l’angoscia di aver perduto Gesù. 
 

In S. Luca al c. 2. al versetto 48, leggiamo: 48] Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto così? 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". 

Amiamo tanto il nostro quieto vivere, da rimuovere questa 
angoscia ? 

Da vivere come se non la sentissimo ?  
Come se non la dovessimo sentire ? 
Ci penso mai, che al fondo di tante angosce, la causa da ricercare è 

proprio dove non voglio vederla ?  
E, cioè, nella perdita di Gesù ? 
La perdita di Gesù è alla base di tutte le angosce della vita, perché, 

se chiudiamo gli occhi all’unica luce, ci restano solo le tenebre, e le 
tenebre ci danno le angosce più profonde, più dolorose, e definitive. 
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4° Maria e Giuseppe si impegnano subito nella ricerca di Gesù. 
 

 
 

 
Ma, Maria e Giuseppe, non pensano neppure di tornare a casa 

senza Gesù. 
E io ? 
Io corro il rischio di assuefarmi alla perdita di Gesù. 
Ritengo, che, in fin dei conti, è naturale, per me, vivere, in prima 

evidenza, le realtà delle cose “vane e mondane”; la realtà dell’affanno 
quotidiano, e tenere in second’ordine le realtà “eterne e definitive”, 
soprattutto, Gesù e la divina Trinità e la divina Provvidenza. 

Rifletti, questo pensiero è dannoso, perciò è pericoloso.  
Non è affatto vero, che bisogna dare precedenza a ciò che è vicino 

ed immediato, ma bisogna dare precedenza a ciò, che è eterno  e 
definitivo. 

Mi debbo disporre a vigilanza molto rispettosa nei riguardi di Gesù, 
tenendo presente, che subisco una quotidiana e  speriamo, momentanea 
deriva, che mi porta alle cose basse e mondane. 
 Debbo spostare il ”peso seducente delle realtà sentite”, dalla sfera 
delle cose mondane, alla sfera delle cose eterne.  

Questo è possibile ed è facile, per coloro, che realizzano il “peso di 
importanza” che le cose definitive hanno in se stesse.  

E che, al contrario, percepiscono, molto vivamente, il peso di vuoto e 
di falsità, che in se stesse hanno le cose immediate, magari presenti, ma 
senza futuro. 
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 Ma questo è anche pressoché impossibile, per coloro, che si 
assuefanno ad una valutazione vuota, stolta, superficiale e falsa delle cose. 

E, oggi, questo valutare stolto è male comune a molti, ed è male 
contagioso. 

Questa contemplazione ci offre la possibilità di rendercene conto e 
di armare in noi stessi uno stato di reazione provvidenziale. 

 
5° Gesù viene ritrovato nel Tempio. 
Ecco un altro insegnamento molto importante.  
Dobbiamo sapere, che Gesù viene ritrovato.  
Viene ritrovato certamente. 
Ma non si trova dappertutto. 
Non si trova dove vogliamo noi. 
Ma Gesù Lo si trova dove Lui si fa trovare.  
E’ una grazia ritrovarlo.  
Quindi, per ritrovarLo dobbiamo chiedere la grazia.  
Ma, per trovarLo, bisogna assolutamente cercarLo, 

appassionatamente. 
Bisogna andarlo a trovare dove è, e cioè nel tempio, e tra i dottori 

della legge. 
 

      
 
Gesù, nel Tempio ci insegna, che Lui “deve stare nelle cose del 

Padre Suo.” 
E chi lo vuole trovare, deve mettersi nelle cose del Padre. 
Queste parole di Gesù definiscono tutta la Sua identità e sono 

impegnative per ognuno che vuole essere cristiano sul serio. 
Queste parole fanno ben capire, perché il cristiano deve tenere un 

rapporto fermo al tempio, e deve imparare, a trovare Gesù tra le 
discussioni dei Dottori nel Tempio. 

Chi non cerca Gesù tra i Dottori del tempio, si illude e finisce per 
cercare e trovare un Gesù immaginato da Lui, a sua propria immagine e 
somiglianza. 
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Questo, purtroppo, è un inganno fatale, in cui molto incappano a loro 
rovina. 

 
6° Gesù nel Tempio insegna che per stare nelle cose del Padre, 

deve vivere sottomesso ai Genitori in Nazareth, fino a 30 anni. 
Il Padre divino comanda di onorare la Madre e il Padre. 
Debbo riflettere per bene sulla virtù della sottomissione ai genitori, 

rappresentanti di Dio. 
 
7° Giuseppe e Maria tornano dal Tempio con Gesù. 
 

   
 

Maria e Giuseppe non tornano a casa dal Tempio senza Gesù. 
Questa è una riflessione su cui dobbiamo confrontarci, 

personalmente e come famiglia. 
Quante volte torniamo dal Tempio, senza Gesù ? 
Mi rendo conto di quanto questo sia grave ? 
So chi è Gesù ? 
Senza Gesù, quale guadagno ?  
Quale prospettiva ?   
Temporale ed eterna ? 

 
 

La contemplazione si conclude con un triplice colloquio 
Il primo colloquio debbo farlo con Maria Madre di Gesù e Nostra 

Signora.  
A lei debbo chiedere intercessione e mediazione presso Dio nostro 

Padre, per chiedere la grazia di capire le cose, come le vede Dio, per 
chiedere di vivere i rapporti con Dio, col tempio e con tutte le tutte le 
realtà secolari in luce di eternità, e in vista della salvezza dell’anima. 

 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 12 

Poi farò un colloquio con Gesù, Mediatore di salvezza tra Dio e 
gli uomini, per fare le stesse domande, ben consapevole di essere 
assolutamente bisognoso. 

 
Infine, farò un colloquio con Dio Padre, per le stesse ragioni, ma 

presentandomi con la intercessione della Madre e di Dio e la Mediazione 
di Gesù, nostra Salvatore. 

 

   
Dio attraverso l’offerta del Figlio, glorifica Maria e noi 

 
 

S. Ignazio a questo punto ci introduce verso la considerazione  
sugli stati di vita. 

 
[135] PREMESSA ALLA CONSIDERAZIONE SUGLI STATI 

DI VITA. Abbiamo considerato l'esempio che ci ha dato nostro Signore 
per lo stato di vita comune, che consiste nell'osservare i 
comandamenti, e per quello di perfezione evangelica: il primo, quando 
obbediva ai suoi genitori; il secondo, quando si allontanò dal padre 
putativo e dalla madre terrena, e rimase nel tempio per dedicarsi 
unicamente al servizio del suo eterno Padre. Ora continueremo a 
contemplare i misteri della sua vita, cominciando al tempo stesso a 
ricercare e a domandarci in quale stato di vita la divina Maestà vuole 
servirsi di noi. Come introduzione, nel primo esercizio che segue 
considereremo quale fine si propone Cristo nostro Signore e quale, al 
contrario, il nemico della natura umana; quindi vedremo quale deve 
essere la nostra disposizione per giungere alla perfezione in quello stato 
di vita che Dio nostro Signore ci proporrà di seguire 

 
Noi viviamo come uomini “di labbra impure in mezzo a un popolo di 
labbra impure”, come, disse Isaia, nel giorno in cui Dio Gli  si rivelò.  

Noi pensiamo erroneamente di essere i padroni di noi stessi e della 
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nostra vita, anche nei riguardi di Dio.  
Non è così ! 
In realtà dovremmo collaborare con Dio, nel nostro porci nella 

nostra vita. 
Ma, noi,  neppure ci pensiamo ! 
Questo mistero ci deve fare riflettere e ci deve aprire gli occhi, 

perché siamo ciechi, in tutto quello che riguarda Dio e il nostro vero bene.  
 

       
 

S. Ignazio ci invita a fare due ripetizioni secondo il metodo già 
descritto. 

Faremo i tre preludi, come nella precedente contemplazione. 
 
Nelle materie di contemplazione faremo:  
 
1° approfondimenti sui contenuti: come ad esempio: 
  
L’angoscia di Maria iniziò in Lei, perché Lei aveva smarrito Gesù, 

ma continua nei secoli, perché noi smarriamo Gesù. 
Debbo riflettere, che, se non ci si sottomette ai rappresentanti di Dio, 

si subisce la tirannia dei perversi e si resta costretti a sottomettersi ai 
perversi. 

 
2° Dovremo approfondire le esperienze di desolazioni e 

consolazioni, provate nel contemplare questi eventi. 
  
E’ anche molto importante curare la mozione, (le spinte interiori) di 

affetti adeguati. 
S. Ignazio suggerisce di completare gli esercizi del 3° giorno con 

applicazione dei sensi, secondo il metodo già illustrato, per questo 
esercizio. 
 
Sembra molto utile:  
 

1° Sentire angoscia, con Maria e Giuseppe.  
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2° Sentire paura di non sentire angoscia, per insensibilità verso Gesù. 

 
3° Sentire gioia nel ritrovare Gesù e nel poter ritrovare Gesù. 
 
4° Tenersi sempre nel prevalere della gioia. 

 
Attenzione !  
Dio dà gioia, e Dio si fa conoscere attraverso la esperienza della 

gioia. 
Quando ci si chiude a Dio, ci si esclude dalla esperienza della gioia. 
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