Preghiera di lunedì 7 gennaio 2019
“Abbiamo visto spuntare una stella”
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 2, 1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
FECERO RITORNO AL LORO PAESE
Anche noi – almeno lo spero – in questo tempo di Natale abbiamo visto spuntare
una stella buona che ci ha portato a Betlemme, come è avvenuto per quei misteriosi
personaggi d’oriente venuti alla ricerca del Re dei re… affascina la figura dei Magi,
che non esitano a lasciare le loro sicurezze, le loro ricchezze per mettersi in
cammino e cercare. Nel loro percorso incontrano il male rappresentato da Erode,
affamato di potere a tal punto da lasciarsi spaventare da un Bambino, ma si
lasciano condurre dal Bene, da quella stella che fedelmente li aveva guidati lungo il
cammino, durato chissà quanto. Colpisce la loro generosità: a quel bambino povero
offrono quanto di più prezioso possiedono “aprendo i loro scrigni”, potremmo
tradurre: offrono loro stessi aprendo la loro vita. E poi “fanno ritorno al loro
paese”, un po’ come hai fatto tu stamattina, ritornato alla tua quotidianità, alla
scuola e alle tue altre occupazioni. Ti auguro di portare in te la luce nuova che i
Magi hanno incontrato a Betlemme e di coltivare lo stesso desiderio di “ricerca” nel
cammino della tua vita.

 Quali ricordi conservi di questi giorni natalizi? Sono stati giorni di luce?
 Hai anche tu una stella che ti guida lungo il tuo cammino?
 Cosa stai cercando in questo momento della tua vita?
Insieme ripetiamo la preghiera di Gesù: PADRE NOSTRO…

