
P A R R O C C H I A  D E L  S A C R O  C U O R E  D I  G E S Ù  

P A D R I  G E S U I T I  

Via Del Ronco, 12 – 34133 TRIESTE — Tel.  040.4600222 - Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it    www.sacrocuore-ts.it   parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it  

 

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - 27 dicembre 2020 

Vangelo secondo Luca 2,22-40 --- commento di p. Florio Quercia sj 

«Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui». 

 

Mi sembra inutile, Signore, questa sottolineatura di Luca (e quindi dello Spirito Santo): che Tu  

crescevi e ti fortificavi e che la grazia di Dio era su di Te. 

Ma no! Rivela cosa stava a cuore ai miei genitori e anche a tutto il Cielo e alla SS.ma Trinità: il 

mio sano e pieno sviluppo come uomo. 

Ma eri già tutto integro: tua Madre nel concepirti e metterti al mondo ti aveva trasmesso tutta 

la sua natura immacolata... cosa aggiungere di più? 

La mia crescita! Perché - come in ogni vita - tutto quanto avevo ricevuto non era che il seme che 

doveva svilupparsi e diventare perfetto. 

Ma, Signore: più perfetto di chi è del tutto senza peccato cosa può esserci? 

Io - e anche mia Madre - al termine del nostro percorso sulla terra. 

Ma se voi avete fatto tutta la volontà del Padre in ogni momento di vita! 

Sì! E proprio per questo siamo cresciuti fino alla piena perfezione. 

Io, Signore, faccio fatica a capire: non eravate perfetti in ogni momento? 

Sì e no! Perfetti nella concordia momento per momento col pezzo di percorso guidato dal Padre: 

ma non perfetti come frutto e risultato del percorso provvidenziale progettato per noi dal Padre.  

Ma Tu, Verbo eterno dell’Eterno Padre, non sei perfetto da tutta l’eternità? 

Sì! Ma scegliendo di vivere anche come uomo sono soggetto in questo alle leggi umane: nascere, 

crescere, fare esperienza, essere tentato e portare a termine il progetto scelto per Me uomo da 

Dio. Ero senza peccato, ma pieno di limiti:  è scritto: “pur essendo Figlio, imparò tuttavia 

l’obbedienza dalle cose che patì  e, reso perfetto ...” (Eb 5,9).  

Ma non vedo cosa c’entri tutto questo con la Festa della Sacra Famiglia... 

Come potevo crescere e divenire uomo perfetto senza vivere in modo integro le relazioni-base 

- quelle parentali - con persone integre al cento per cento? La mia famiglia è stata necessaria 

al mio sviluppo umano e alla mia missione di Salvatore del mondo. 

Ma quello che mi dici, Signore, fa a pugni con quanto oggi si crede e si fa. 

Lo so benissimo, discepolo caro. Ma Io continuo a dire - con questa festa della Sacra Famiglia - 

quale è il percorso giusto. E puoi stare certo che, come ho fatto scrivere (Mt 24,35): «Il cielo e 

la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». 
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