
ANGOSCIATI, TI CERCAVAMO (Luca 2,39-53) 
 
 

CANTIAMO INSIEME> Grandi cose 
 

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi ci ha riportati liberi 
 alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 

 
Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 

RIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 

LETTORE> Mio Signore e Dio, tu mi hai tracciato una strada lunga ed 
oscura, sassosa e dura. Spesso le mie forze vogliono venir meno, quasi 

non speravo più che la luce splendesse. 
Tuttavia, quando il mio cuore impietrì nel più profondo dolore, ecco 

sorse per me una chiara, dolce, Stella, Maria.  
Mi condusse fedelmente - io la seguii, dapprima esitante,  

poi sempre più sicura. 
Ora ti possiedo e non ti lascio mai più. Dovunque vada la strada della 
mia vita tu sei accanto a me; nulla mi può mai separare dal tuo amore. 
(Edith Stein/ suor Teresa Benedetta della Croce, 24 dicembre 1936) 

 
RECITIAMO A DUE VOCI> Cantico dei Cantici 3, 1-5 

 
Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amore dell’anima mia; 

l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
 

Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze; 

voglio cercare l’amore dell’anima mia. 
 

L’ho cercato, ma non l’ho trovato.  
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: «Avete 

visto l’amore dell’anima mia?». 
 

Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l’amore dell’anima mia. 
Lo strinsi forte e non lo lascerò, finché non l’abbia condotto nella 

casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. 
 
 
LETTORE> Il coming out del figlio di Dio (Luca 2,39-53) 
 
CRESCEVA NELLA NORMALITA’: Quando ebbero tutto compiuto 
secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città 
di Nazaret.  
CRESCEVA NASCONDENDO CHI ERA: Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.  
I GENITORI NON SI ACCORGONO: I suoi genitori si recavano tutti gli 
anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; 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.  
LA PERDITA E LA RICERCA: Credendolo nella carovana, fecero una 
giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme.  
IL RITROVAMENTO: Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte.  
LA PERDITA E LA SCOPERTA DI UN FIGLIO DIVERSO: Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».  Ed egli 
rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole.  



TUTTO E’ CAMBIATO, NULLA E’ CAMBIATO: Partì dunque con loro e 
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte 
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
 
ARPEGGIO DI CHITARRA> Rileggiamo il brano biblico alla luce 

 della nostra storia, che oggi ci ha portato qui. 
 
 

LETTORE> Estratto da “Anche fragile” di Elisa Toffoli 
 

Tienimi su quando sto per cadere.  
Tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole.…  

E perdonami se sono forte, e se poi sono anche fragile. 
Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. E piangiamo insieme,  

che non piangi mai. E non nasconderti con le battute,  
non mi allontanare.… Stiamo a vedere dove possiamo arrivare. 

 
RECITIAMO INSIEME> Cantico dei Cantici 7, 6-7 

 
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è l'amore, 
tenace come gli inferi è la passione: 
le sue vampe son vampe di fuoco, 

una fiamma del Signore! 
Le grandi acque non possono spegnere l'amore 

né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 

in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. 
 
 

LETTORE> Il segreto che io dovetti nascondere nel profondo del 
cuore, lo posso ora annunciare a voce alta: Io credo-io professo! 

 
E' possibile, Signore, che sia nuovamente generato chi ha già 

oltrepassato la metà della vita? Tu lo hai detto, e per me fu realtà. 

Una lunga vita grave di colpa e sofferenza mi lasciò. …  
 

Io tengo in mano la candela. La sua fiamma annuncia che in me arde 
la tua vita santa. Il mio cuore è ora diventato una mangiatoia che 

attende il tuo. 
 

(Edith Stein/ suor Teresa Benedetta della Croce, 24 dicembre 1936) 

 
LETTORE> Giunti qui da tante strade e cammini diversi, alziamoci e 

prendiamoci tutti per mano e, come figli e figlie di Dio in cammino, 
ascoltandoci reciprocamente, riassaporiamo le parole che Gesù ci ha 

insegnato. 
 

RECITIAMO INSIEME> Padre nostro che sei nei cieli… 

 
CANTO FINALE> Le tue meraviglie 

 
RIT: Ora lascia o Signore che io vada in pace  

perché ho visto le tue meraviglie.  
Il tuo popolo in festa per le strade correrà  

a portare le tue meraviglie.  
 

La tua presenza ha riempito d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate.  

In te una sola anima  
un solo cuore siamo noi  
con te la luce risplende  

splende più chiara che mai.  RIT: Ora lascia o Signore...  
 

La tua presenza ha inondato d’amore  
le nostre vite e le nostre giornate.  

Fra la tua gente resterai  
per sempre vivo in mezzo a noi  

fino ai confini del tempo  
così ci accompagnerai.  RIT: Ora lascia o Signore 

 


