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QUINTO MISTERO GAUDIOSO 

“IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO” 
   

 
PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 Luca 2, 41: “I suoi genitori andavano 
ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua.” 

Io voglio vivere gli 
appuntamenti della fede 
con regolarità. 

2 Luca 2, 42: “Quando giunse all’età di 
dodici anni, salirono a Gerusalemme 
secondo l’usanza della festa.” 
 

Io voglio diventare 
adulto. 

3 Luca 2, 43: “Passati i giorni della festa, 
mentre essi ritornavano, il Bambino Gesù 
rimase (resistette Gesù il figlio/servo) in 
Gerusalemme. 
Luca 15, 26: “Se qualcuno viene a me e 
non odia suo padre, sua madre non  può 
essere mio discepolo.” 

Io voglio andare avanti, 
senza volgermi indietro. 

4 Luca 2, 43: “All’insaputa dei genitori.” 
Luca 9, 59: “Seguimi, ma quello rispose: 
-Concedimi di andare a seppellire prima 
mio padre.”- 

Io voglio vivere il mistero 
della mia vita. 

5 Luca 2, 44: “I quali, pensando che egli 
fosse nella comitiva, camminarono una 
giornata.” 

Io voglio fare un 
cammino personale. 

6 Luca 2, 44: “Poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti.” 

Io voglio vivere e pensare 
in maniera autonoma. 

7 Luca 2, 45: “E non avendolo trovato, 
tornarono a Gerusalemme a cercarlo.” 
Luca 24, 5: “Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui!” 

Io voglio collocarmi nella 
vita. 

8 Luca 2, 46: “Lo trovarono tre giorni 
dopo.” 
Luca 9, 22: “… e risorgere il terzo 
giorno.” 

Io voglio risorgere a 
nuova vita. 

9 Luca 2, 46: “Nel tempio, seduto in mezzo 
ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle 
domande.” 
Giovanni 19, 9: “Ma Gesù non gli diede 
risposta. Gli disse allora Pilato: -Non mi 
parli?”- 

Io voglio ascoltare e 
rispondere a Gesù risorto. 
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10 Luca 2, 47: “Tutti quelli che l’udivano, 
restavano meravigliati della sua intelligenza 
e delle sue risposte.” 
 

Io voglio meravigliarmi 
per ogni sua risposta alle 
situazioni della mia vita. 

11 Luca 2, 48: “Quando i genitori lo videro, 
rimasero stupiti.” 
Efesini 3, 20: “Dio ha potere di fare molto 
di più di quanto possiamo domandare o 
pensare.” 
 

Io voglio stupirmi per le 
sorprese del Signore. 

12 Luca 2, 48: “Sua madre gli disse: -Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre 
ed io, angosciati, ti cercavamo.” 
 

Io voglio essere oltre 
ogni aspettativa. 

13 Luca 2, 49: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?” 
 

Io voglio realizzare il 
progetto di Dio su di me. 
È necessario! 

14 Luca 2, 50: “Ed essi non capirono le 
parole che egli aveva detto loro.” 
Marco 3, 21: “I suoi uscirono, per andare 
a prenderlo, poiché dicevano: -È fuori di 
sé!- 
 

Io voglio realizzarmi, 
anche se incompreso. 

15 Luca 2, 51: “Poi discese con loro, andò a 
Nazareth e stava loro sottomesso.” 
Luca 7, 15: “Il morto si levò e incominciò a 
parlare. Ed egli lo diede alla madre.” 
 

Io voglio realizzarmi a 
partire dal mio 
quotidiano. 

16 Luca 2, 51: “Sua madre conservava tutte 
queste cose in cuor suo.” 
Giovanni 13, 7: “Rispose Gesù: -Quello 
che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo 
capirai dopo.”- 
 

Io voglio custodire gli 
eventi nel cuore, 
aspettando il tempo 
necessario, per capire. 

17 Luca 2, 52: “E Gesù cresceva in sapienza, 
in età e in grazia, davanti a Dio e davanti 
agli uomini.” 

Io voglio avanzare negli 
anni, dando sapore alla 
mia vita, nella gratuità 
dell’Amore di Dio. 
 

 
 
 
 
 


