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              Domenica  6 Gennaio

  

           EPIFANIA DEL   SIGNORE

  

GIORNATA  MISSIONARIA MONDIALE

  

                 DELL’INFANZIA

  

Dal Vangelo secondo Matteo ( 2,1-12)

  

La visita dei Magi

  

  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:
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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. 

  

    Invidio lo spirito dei Magi. Me li immagino con un’età matura e una posizione sociale
affermata. Eppure sono giovani nel cuore. Di quella gioventù che appare agli occhi dei
benpensanti come un’inguaribile immaturità.

  

Dove hai detto che vai? In una regione lontana della quale  non hai un’idea, camminando di
notte dietro una stella? Quando torni? Quando hai trovato il Messia? Con chi vai? Con gli altri
amici con i quali studi le profezie?  E quell’oro dove lo porti? Ma tu devi essere impazzito…

  

   Il buon senso è stato messo da parte. Hanno ascoltato il cuore. Giorno dopo giorno, di fronte
a mille difficoltà, hanno saputo farsi forza. Ogni dubbio messo da parte. Solo la sete di trovare
qualcosa di grande, qualcosa che riempisse quel vuoto che niente e nessuno aveva potuto
riempire.

  

   Come seguire i Magi? Innanzitutto ammettendo a noi stessi che Dio parlare al di fuori del
nostro piccolo mondo. Non ho già capito tutto. Non sono già arrivato. Non sono già a posto
così. Dio mi chiede il coraggio della novità. Il coraggio di cambiare le cose, di rinnovarmi, di
abbandonare le solite razionali abitudini. E cosa mi chiede? Cosa può arrivare a chiedermi?

 2 / 3



epifania del Signore ai popoli del mondo.

Scritto da Antonino Lo Grasso
Sabato 05 Gennaio 2013 14:25 - 

  

    Un giorno a un uomo che viveva  in un deserto chiese di iniziare a costruire una grandissima
barca. Tutti ridevano. Il buon senso diceva che era una follia. Poi è arrivato il diluvio universale
e Noè ha capito.  Non so cosa Dio chieda a ciascun uomo su questa terra. Spero  però di avere
lo spirito dei Magi che hanno vissuto coraggiosamente nell’ascolto e nella ricerca.

  

? Sei capace di partire, oggi, alla ricerca di Gesù?

  

Ti loderanno, Signore, tutti i popoli della terra.
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