
18 Gennaio: “Abbiamo visto apparire la sua stella” (Mt 2, 2)

Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta

O Dio, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio come luce vera,
effondi lo Spirito promesso che riversi in tutti i cuori il seme della
verità e susciti l’obbedienza della fede,
perché tutti, generati a vita nuova mediante il Battesimo,
possano entrare nell’unico tuo popolo. Per il nostro Signore …

Dal Libro del Profeta Zaccaria (Zc 4, 1-7 Vedo un candelabro d’oro)

1 L'angelo che mi parlava venne a destarmi, come si desta uno dal
sonno, 2e mi disse: «Che cosa vedi?». Risposi: «Vedo un candelabro
tutto d'oro; in cima ha una coppa con sette lucerne e sette beccucci per
ognuna delle lucerne. 3Due olivi gli stanno vicino, uno a destra della
coppa e uno a sinistra».
4Allora domandai all'angelo che mi parlava: «Che cosa significano, mio
signore, queste cose?». 5Egli mi rispose: «Non comprendi dunque il
loro significato?». E io: «No, mio signore».
6Egli mi rispose: «Questa è la parola del Signore a Zorobabele: «Non
con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito», dice il Signore
degli eserciti! 7Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele
diventa pianura! Egli estrarrà la pietra di vertice, mentre si acclamerà:
«Quanto è bella!». Parola di Dio

Sal 139 (138), 1-10 Là mi afferra la tua destra

Rit.: Mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra, o Signore
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie. (Rit.)

La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.



Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano. (Rit.)

Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza? (Rit.)

Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra. (Rit.)

Dalla seconda Lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo
(2 Tim 1, 7-10 La sua grazia si è chiaramente manifestata ora che è venuto Gesù
Cristo, il nostro Salvatore)

7Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di
carità e di prudenza. 8Non vergognarti dunque di dare testimonianza al
Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza
di Dio, soffri con me per il Vangelo. 9Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma
secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo
Gesù fin dall'eternità, 10ma è stata rivelata ora, con la manifestazione
del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto
risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, 11per il
quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Parola di
Dio

Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 16, 7-14 Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità)

7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se
non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo
manderò a voi. 8E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo
riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9Riguardo al peccato,



perché non credono in me; 10riguardo alla giustizia, perché vado al
Padre e non mi vedrete più; 11riguardo al giudizio, perché il principe di
questo mondo è già condannato. 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Parola del Signore.

Commento: In questo mondo fragile e incerto cerchiamo una luce, un
raggio di speranza dall’alto. Circondati dal male, aneliamo alla bontà;
cerchiamo quel che c’è di buono in noi, ma molto spesso siamo così
sopraffatti dalla nostra debolezza che la speranza svanisce. Riponiamo
la nostra fiducia nel Dio che adoriamo. E Dio, nella sua sapienza, ci
rende capaci di sperare nell’intervento divino; non ci aspettavamo,
però, che l’intervento di Dio fosse una Persona, e che il Signore stesso
sarebbe stato la Luce in mezzo a noi. È qualcosa che ha superato ogni
nostra aspettativa. Il dono di Dio per noi è “uno spirito che ci dà forza,
amore”. Non è confidando nelle nostre forze e nelle nostre capacità che
procederemo sulla strada verso questa luce perfetta, ma solo per la
potenza dello Spirito Santo di Dio. Nell’oscurità dell’umanità una stella
brillò da oriente. Una luce che penetra la profonda oscurità che ci
separa gli uni dagli altri. La luce della stella non è stata solo un bagliore
in un determinato momento storico, ma continua ancor oggi a brillare e
a cambiare il volto della storia. Lungo i secoli e fin dal primo momento
in cui la stella è apparsa, il mondo è venuto a conoscenza, grazie alla
vita dei discepoli di Cristo, di una speranza resa viva dallo Spirito
Santo. I cristiani rendono testimonianza all’opera di Dio nella storia e
all’azione dello Spirito Santo. Nonostante le vicissitudini della storia e
le circostanze mutevoli, il Risorto continua a risplendere, nel fluire
della storia, come un faro che guida tutti verso la sua luce perfetta e che
vince le tenebre che ci separano gli uni dagli altri. Il desiderio di



vincere l’oscurità della divisione ci muove a pregare e lavorare per
l’unità dei cristiani.

Preghiera di intercessione

Sac.: A Dio Creatore e Padre, mediante il Figlio Luce da Luce, per
mezzo del quale tutte le cose sono state create, rivolgiamo la nostra
supplica.

T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce.

1. Per il mondo lacerato e diviso nel quale il buio sembra troppe
volte prevalere: l’unità di coloro che sono stati segnati dal
Battesimo sia segno splendente della presenza di Cristo Signore
che infonde coraggio e dona speranza. Preghiamo…
T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce.

2. Per l’umanità che, anche quando è apparentemente sazia,
avverte nel profondo l’angoscia per la precarietà del vivere: il
Signore afferri con la sua destra la nostra povertà e ci doni di
vedere l’aurora del bene per cui ha creato ogni uomo.
Preghiamo…
T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce.

3. Per tutti coloro che in particolare sono perseguitati a motivo del
nome di Gesù: lo Spirito di forza, di carità e di prudenza li
custodisca nella loro testimonianza e apra i nostri occhi a
riconoscere la luce della Grazia che attraverso di loro si
manifesta al mondo. Preghiamo…
T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce.

4. Per quanti sono tentati di cedere al fascino di un clima culturale
in cui l’uomo, credendo di essere libero, in realtà perde se
stesso: il Signore con il suo Spirito di verità illumini le loro
menti e ispiri nei loro cuori il desiderio del dialogo, dell’unità e
della pace. Preghiamo…
T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce.



Preghiera: (insieme) O Signore Dio, illumina il nostro cammino con
la luce di Cristo che ci precede e ci conduce. Illuminaci e dimora in
noi. Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore, ove
una grande luce è ancora sopita. Creatore della luce, ti ringraziamo
per il dono della Stella senza tramonto, Gesù Cristo, nostro Signore
e Salvatore. Fa’ che Egli sia da noi accolto come faro nel nostro
pellegrinaggio. Sana le nostre divisioni e portaci più vicini alla
Luce, perché possiamo trovare in lui la nostra unità. Amen.


