
RADIO MARIA – MARTEDÍ 8 MARZO 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

16 - TRENT’ANNI DI GESÙ A NAZARETH 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Il tema odierno riguarda la parte maggiore della vita di Gesù. Si dice abbia vissuto 33 

anni, trascorrendo i primi trenta nel nascondimento, in attesa.  

Nel Vangelo di San Luca, ci sono due personaggi che anch’essi aspettavano il 

Messia: il vecchio Simeone e l’anziana Anna. Mossi dallo Spirito hanno atteso 

fedelmente vicino al Tempio ed hanno potuto riconoscere e tenere in braccio il 

Salvatore, Gesù.  

Nel Vangelo di San Matteo, l’inizio della vita di Gesù viene raccontata con episodi 

difficili da comprendere. Gesù appena nato è subito immerso nella situazione tragica 

di chi deve fuggire per non essere ucciso. L’ombra della Croce si staglia subito su 

questa vita appena cominciata: Dio si è fatto veramente uomo come noi. 

Contempliamo gli avvenimenti raccontati nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1.  

Quando Gesù e i suoi tornano dall’Egitto dopo la morte di Erode, cominciano i 

trent’anni di Nazareth.   

Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 

Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 

sapienza e la grazia di Dio era su di Lui.  (Lc 2,39) 

Pochissime frasi, altro non è detto. Ci soffermeremo su questi trent’anni di Gesù 

perché rappresentano la parte sostanziale della Sua vita, inoltre ci aiutano a prendere 

decisioni necessarie anche per la nostra.  

Quali sono i punti importanti che vogliamo mettere a fuoco in questo cammino di 

Esercizi Spirituali? Se ricordate, abbiamo detto che vogliamo mettere ordine nella 

nostra vita; però ci accorgiamo strada facendo che ci sono cose che resistono alla 

grazia di Dio. Abbiamo intrapreso questi Esercizi Spirituali per cercare, con la 

scoperta del nostro posto, la pace e la purezza del cuore. Ci facciamo illuminare dal 
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Signore. Per fare le nostre scelte, per rendere concreti i nostri propositi, ci 

confrontiamo col Signore, staremo vicini a Lui in questi trent’anni.  

Un criterio che dobbiamo tenere  presente per fare le nostre scelte è questo:  

E.S. [189] … Uno farà tanto maggior profitto quanto più uscirà dal suo proprio 

interesse ed egoismo.       

Quanto più noi guardiamo Gesù e non guardiamo noi stessi, quanto più ci 

confrontiamo con Lui, piuttosto che con i nostri desideri ed egoismi, tanto più 

saremo liberi e illuminati per fare le scelte giuste e mettere ordine nella nostra 

vita.  

Nazareth era un paese piccolissimo, poche case, pochi abitanti, vita comune, 

ordinaria. Nazareth era un villaggio qualunque, un ambiente familiare normale, un 

ambiente sociale modesto, culturalmente a terra. L’unica cosa un po’ culturale era 

l’incontro del sabato nella Sinagoga per la preghiera. Avvenimenti lieti, avvenimenti 

tristi, senza grandi cose, la nascita di qualche bambino, qualche funerale, qualche 

malato. L’unica cosa straordinaria di questa vita è che Gesù l’abbia vissuta! 

L’ha resa santa. Vivendola ci ha mostrato che quella è la strada della santità. La 

maggior parte delle persone possono farsi sante semplicemente vivendo la loro vita 

quotidiana perché è quella voluta da Dio. Noi siamo sulla strada giusta lì dove ci ha 

messi il Signore. Molte cose possiamo deciderle noi, ma all’interno di parametri ben 

delimitati.  

I primi anni della vita di Gesù sono talmente nascosti che il Vangelo ne parla 

pochissimo. Maria sta soltanto attenta al crescere di Gesù, questo Bambino che 

diventa adolescente, poi uomo, e accanto a Lui Giuseppe, un uomo di silenzio, non 

dice una parola nel Vangelo, un contemplativo, attento ai segni che il Signore gli 

manda per stabilire le cose al meglio, un uomo che custodisce, protegge, nasconde 

Gesù e Maria. E’ uno dei più grandi Santi. Non ha fatto nulla di straordinario se non 

quello di stare accanto a Gesù e Maria nel modo giusto.  

Nazareth ancora, è una vita di lavoro. E’ interessante pensare che come tutti, Gesù 

è stato educato al lavoro da San Giuseppe, ha imparato il mestiere, si è reso utile 

agli altri facendo qualcosa di produttivo. Cristo si è lasciato plasmare dal lavoro, 

lavoro manuale, ma anche intellettuale. Il lavoro è prezioso, è santo, è stato 
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santificato dal fatto che anche Gesù ha lavorato, non è soltanto una fonte di 

guadagno, è la scuola principale perché ognuno di noi trovi la bellezza di essere a 

disposizione degli altri nel servizio e che ciascuno scopra in sé stesso le proprie 

capacità, i propri talenti, le qualità per essere utile agli altri. Il lavoro è santo.  

Nazareth è il tempo della crescita: «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 

sapienza e la grazia di Dio era su di lui».  

Pensate, tutto questo che è avvenuto in Gesù è avvenuto anche in ciascuno di noi. 

Noi siamo cresciuti, e la grazia di Dio su di noi ha compiuto meraviglie e noi stiamo 

ancora crescendo, forse non tanto fisicamente, quanto spiritualmente. Stiamo 

diventando quello che il Signore vuole per noi: «Siate santi come io sono santo», e 

per crescere ci vuole tempo. E’ questo il grande mistero. Il tempo è uno dei 

condizionamenti accettati da Gesù con l’Incarnazione. Ci vuole tempo perché cresca 

un bambino, ci vuole tempo perché cresca la persona nella sua pienezza, ci vuole 

tempo perché crescano le comunità, le famiglie, le comunità parrocchiali, ci vuole 

tempo perché cresca questo corpo mistico che è la Chiesa nel mondo. Sono già più 

di duemila anni che è presente questo corpo mistico nel mondo e sta crescendo non 

solo numericamente, ma soprattutto in profondità. Noi dobbiamo rispettare le vie di 

Dio, i tempi di Dio, c’è un tempo per tutto, perché Dio ha pazienza e dobbiamo 

averne anche noi e far sì che ciascuno di noi e ogni nostra comunità cresca.  

Nazareth rappresenta soprattutto l’obbedienza, è come il riflesso della SS. Trinità. 

In Sé stesso Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Figlio generato dal Padre è tutto 

proteso verso il Padre, Si dona. E’ tutto dal Padre ed è tutto del Padre, Si restituisce 

al Padre in riconoscenza sacrificale ed eucaristica. Gesù è tutta riconoscenza. Il 

Figlio quando Si incarna vive questo essere Figlio del Padre in modo umano. La 

caratteristica di Gesù incarnato è di essere Figlio del Padre e ci insegna l’obbedienza 

filiale e come essere anche noi figli.   

Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto 

olocausto né sacrificio per il peccato.  Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Sul rotolo 

del libro di me è scritto, di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua 

legge è nel profondo del mio cuore». (Sal 40/39). 

3 



Queste parole vengono attribuite a Gesù nel momento in cui entra nel mondo; ma 

sono parole che devono esser scritte nel nostro cuore perché anche noi possiamo 

viverle: «Ecco io vengo, sono qui a fare la Tua volontà Signore». Queste parole 

riecheggiano anche nei momenti più importanti della vita di Gesù quando nel 

Getzemani, secondo il Vangelo di Luca, nella preghiera rivolta al Padre, Gesù dice: 

«Non la mia, ma la tua volontà sia fatta» (Lc 22,42); così come sulla Croce poco 

prima di spirare pronuncia le parole:  «Padre tutto è compiuto» (Gv 19,30), ha fatto 

interamente la Sua Volontà. Abbandonato, senza progetti Suoi, Si dona al Padre. 

Gesù, il Figlio di Dio, si è lasciato pianificare. Questa è una forma di passività che 

forse non piace a molte persone, ma l’amore è così, l’amore si lascia abbandonare, 

si lascia pianificare perché quello che conta è il cuore, è lasciare a disposizione sé 

stessi per il bene degli altri. La nostra vita non è forse una serie di incontri casuali, 

diremmo forse meglio incontri provvidenziali? Tutto è stato stabilito dal Signore e il 

frutto di questa obbedienza è la Redenzione, quella che ha compiuto Gesù, e quella 

che compiamo anche noi uniti a Lui. Con l’obbedienza noi riscattiamo questo 

mondo, noi salviamo il mondo.  

Il mistero dell’abbandono al Padre è rivelato nell’episodio dei dodici anni di Gesù 

nel Tempio. Maria e Gesù portano Gesù a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, 

Lui è già grandicello. Questo episodio è l’unico descritto dei Suoi trent’anni perché 

lì c’è una prefigurazione. Si recano a Gerusalemme nel tempo della Pasqua, Lo 

perdono e Lo cercano per tre giorni. Tutti segni questi che fanno pensare a quello 

che succederà poi nella Pasqua anni dopo, quando Gesù a Gerusalemme viene 

perduto, muore, dopo tre giorni risorge e viene ritrovato. Qui culmina la crescita 

umana di Gesù come persona libera. Fino a questa età Gesù, come tutti i bambini, 

obbediva ai genitori perché i genitori insegnano cosa bisogna fare. Ma a dodici anni 

Gesù diventa adolescente ed è il momento in cui diventa padrone di Sé Stesso e con 

un gesto profetico anche abbastanza forte mostra ai suoi genitori che ora comanda 

Lui. Gesù risponde ai Suoi genitori in maniera forte. Maria lo sgrida: «Non sapevi 

che noi stavamo cercandoti angosciati?»; Gesù senza tanta diplomazia risponde: 

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 

mio?». Gesù prende coscienza che l’obbedienza che Lui deve avere adesso, non è 

più l’obbedienza semplicemente a papà e mamma, ma l’obbedienza al Padre che è 
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nei Cieli. D’altra parte anche noi, se diventiamo liberi, ci accorgiamo che l’unica 

obbedienza alla quale dobbiamo sottostare è l’obbedienza a Dio. Possono essere 

tutti contro di noi, possono anche toglierci la vita, ma noi rimaniamo obbedienti alla 

volontà di Dio, questo è l’atteggiamento dei martiri e di tutti quelli che impostano la 

loro vita nell’obbedienza al Padre. L’unico a cui noi possiamo essere obbedienti 

senza perdere la nostra dignità.  

Gesù ormai è un maggiorenne ed è interessante leggere: «Tornarono a Nazareth e il 

fanciullo era loro sottomesso». Quindi Gesù si arrende? No, ha scelto dentro al Suo 

cuore di obbedire al Padre che è nei Cieli, il quale vuole però che Gesù obbedisca ai 

Suoi genitori d’ora in poi, fino ai trent’anni. Ora è una scelta libera, è una scelta 

adulta, è una scelta religiosa. Il motivo per cui Gesù è sottomesso ai Suoi genitori 

è perché, così facendo, rimane concretamente sottomesso a Dio, a Suo Padre. Si 

emancipa da ogni tutela e decide di lasciarsi governare dal libero arbitrio di persone 

umane designate da Dio. Maria e Giuseppe furono i primi superiori religiosi di un 

maggiorenne, e Gesù arrivò alla perfezione mediante l’obbedienza:  

«Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche 

con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la 

sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, 

reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» 

(Eb 5,8).  

Quindi anche Gesù è cresciuto nell’obbedienza, e la Sua obbedienza è diventata 

perfetta dopo aver patito, dopo aver dato la Sua vita per amore a noi. Tutta la Sua 

vita è stata obbediente e arrivò a questa perfezione non solo obbedendo ai genitori, 

ma obbedendo ai Suoi crocifissori. Se noi desideriamo la perfezione, dobbiamo 

cercare l’obbedienza, abbracciarla con amore.  

Nel Vangelo di Luca c’è un episodio in cui viene detto che il non voler seguire 

l’obbedienza porta alla tristezza. Pensiamo al giovane ricco che voleva entrare nel 

Regno dei Cieli, ma quando Gesù gli dice di vendere ciò che ha, darlo ai poveri e 

solo dopo tornare per seguirLo, Gesù lo sta invitando all’intimità. Ma lui se ne va 

via triste. Dedicare la nostra vita al Signore vuol dire seguirLo verso l’intimità e la 

vera gioia. 
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Proprio in questi giorni abbiamo avuto l’esempio delle quattro suore di Madre 

Teresa di Calcutta che nello Yemen sono state uccise. Hanno dato la vita, stavano 

semplicemente curando degli anziani, dei malati, seguivano la loro vocazione, in 

obbedienza, erano al posto giusto: e il Signore le ha prese per darcele come modelli 

di totale obbedienza al Padre. Non c’è perfezione più grande perché è la stessa 

perfezione di Gesù che Si è lasciato mettere in Croce, obbedendo al Padre per noi. 

Per amore di Dio, i religiosi si sottomettono ai loro superiori per conformarsi al 

Cristo obbediente, così dice il Concilio Vaticano, ma non soltanto loro, anche i laici 

trovano e maturano la loro perfezione nell’obbedienza allo Spirito Santo, 

nell’obbedienza alle circostanze della vita, facendo tutto questo col cuore di figli. E’ 

questo essere cristiani.  

Terminando potremmo sintetizzare così: qual è il messaggio di Nazareth che noi 

portiamo a casa? Nella banalità del quotidiano «vissuto con amore filiale», Gesù ci 

salva con il nostro essere, esserci, non con il fare. Cioè con l’accettare tutti i 

condizionamenti ma con cuore da figli. Obbedire significa adorare con la propria 

vita. L’obbedienza fa da unificazione tra la nostra esigenza di attività e la 

contemplazione. Contemplativi nell’azione. Mentre viviamo attivamente, siamo 

figli e manteniamo il contatto col Signore, nostro Padre in tutte le cose. Noi 

compiamo le nostre azioni e attraverso l’obbedienza realizziamo quello che il Padre 

desidera da noi. Contemplazione e azione nel quotidiano, quotidiano che rende 

concreto l’amore per il Padre, questa è la gloria di Dio. Ci sono persone che 

sognano di compiere imprese straordinarie nella vita, invece dobbiamo 

semplicemente ringraziare e meravigliarci nello scoprire che la gloria di Dio sta 

nella banalità e nelle briciole della nostra esistenza. Il puro servizio del Padre è il 

senso e la pace della nostra vita.  
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