
QUINTO GIORNO: (Mt 2, 9)  “Apparve ancora a quei sapienti
la stella che avevano visto in oriente” -

Guidati dall’unico Signore

Orazione: Manifesta su di noi, o Padre, l’abbondanza della tua
misericordia, e con la potenza del tuo Spirito rimuovi le divisioni tra i
cristiani, perché la tua Chiesa risplenda come segno innalzato tra le genti
e il mondo, illuminato dal tuo Spirito, creda in colui che Tu hai mandato,
Gesù Cristo tuo Figlio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio…..

Dal Libro dell’Esodo Il Signore era davanti a loro come una grossa
nube

Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la
strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio
pensava: «Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia
tornare in Egitto!». 18Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto
verso il Mar Rosso. Gli Israeliti, armati, uscirono dalla terra
d'Egitto. 19Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva
fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: «Dio, certo,
verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa». 20Partirono da
Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 21Il Signore
marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per guidarli
sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. 22Di giorno la colonna
di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco
durante la notte. 14 1 Il Signore disse a Mosè: 2«Comanda agli Israeliti
che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il
mare, davanti a Baal-Sefòn; di fronte a quel luogo vi accamperete presso
il mare. 3Il faraone penserà degli Israeliti: «Vanno errando nella regione;
il deserto li ha bloccati!». 4Io renderò ostinato il cuore del faraone, ed
egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il
suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il Signore!». Ed essi
fecero così. Parola di Dio (13, 17 - 14, 4)



Sal 121 (120) 1-8 Alzo gli occhi verso i monti: chi mi potrà aiutare?

Rit.: Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?
1. Il mio aiuto viene dal Signore:

egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.

2. Non si addormenterà,
non prenderà sonno il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.

3. Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.

4. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

Dal Libro dell’Apocalisse 22, 5-9 Il Signore Dio li illuminerà
5Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno
di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà.
E regneranno nei secoli dei secoli.
E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira
i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che
devono accadere tra breve. 7Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce
le parole profetiche di questo libro».
8Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi
udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le
mostrava. 9Ma egli mi disse: «Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con
te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole
di questo libro. È Dio che devi adorare». Parola di Dio

Dal Vangelo secondo Matteo 2, 7-10 Apparve ancora a quei sapienti la
stella che avevano visto in oriente
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme



dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo».
9Udito 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. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.

Commento Reiteratamente le Scritture ci ricordano che il Signore Dio
cammina col suo popolo, lo protegge e lo custodisce giorno e notte. Non
sempre la strada è piana: a volte siamo costretti a tornare sui nostri passi, altre
volte a fare ritorno per un’altra via. Ma nel cammino della vita possiamo aver
fiducia che Dio “non dorme né riposa”, ci protegge, veglia su di noi e non
permetterà che inciampiamo e cadiamo. Anche nella più grande oscurità, la
luce di Dio è con noi: brilla nei profeti inviati per guidare il popolo lungo la
strada preparata per lui, e per richiamarlo 67 all’Alleanza. In modo definitivo,
nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato l’Unigenito, Gesù Cristo, Luce che
guida tutte le nazioni, gloria di Dio nel mondo, fonte di vita divina, che stipula
la nuova alleanza nel suo Sangue. La strada che ci attende per l’unità tra di noi
e una più profonda unione con Cristo non è sempre piana. Nei nostri anche più
onesti intenti di ricostituire l’unità da soli, è molto facile perdere di vista questo
fondamentale messaggio delle Scritture: Dio non abbandona il suo popolo,
neppure nei suoi fallimenti e nelle sue divisioni. Questo è un messaggio di
speranza non solo per i cristiani, ma per il mondo intero. Come la storia dei
Magi ci ricorda, Dio guida tutte le genti con la luce della stella là dove si trova
Cristo, Luce del mondo. Dio manda il suo Santo Spirito, la cui luce ci rende
capaci di vedere con gli occhi della fede la verità del divino Bambino e la
chiamata all’unità e alla riconciliazione di tutte le cose in lui. È questo lo
Spirito che ci guida dall’oscurità e la sventura verso la luce e la vita di Cristo.
Parola del Signore

Preghiera di intercessione

1. Anche il nostro vivere di singoli battezzati e di singole chiese e
comunità ecclesiali, come per i Magi, desidera convergere al
Signore, perché siamo fatti per la comunione e l’unità. Per questo
lo invochiamo: T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro
cammino.



2. Per il vescovo di Roma papa Francesco, per tutti i vescovi, i
presbiteri, i diaconi, i ministri, perché non vengano mai meno
alla missione per la quale il Signore li ha scelti, di annunciare e
rendere operante la sua misericordia fino agli estremi confini
della terra. Preghiamo… T.: Signore ascoltaci e illumina il
nostro cammino.

3. Per i responsabili delle Chiese cristiane d’oriente e d’occidente,
perché promuovano iniziative volte ad una maggiore conoscenza
reciproca, accogliendo come dono dello Spirito le rispettive
ricchezze spirituali, e, fortificati dalla testimonianza del martirio,
collaborino nell’offrire ad ogni uomo e donna la speranza del
Vangelo. Preghiamo… T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro
cammino.

4. Per i governanti delle Nazioni, in particolare per l’Europa che ha
ricordato i venti anni della Charta Oecumenica, perché illuminati
dallo Spirito del Risorto rifuggano ogni forma di dispotismo,
violenza, sopraffazione e recuperino la centralità dell’uomo nel
creato secondo l’immagine divina, promuovendone la dignità.
Preghiamo… T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro
cammino.

5. Per l’umanità intera, che a motivo della pandemia ha
sperimentato come non mai la propria fragilità, perché maturi il
convincimento che soltanto insieme è possibile affrontare le
miserie e le povertà che affliggono molti, mettendoci a servizio
gli uni degli altri e condividendo le ricchezze culturali, spirituali,
economiche, scientifiche, ravvivando la speranza in un mondo di
giustizia e di pace. Preghiamo… T.: Signore ascoltaci e illumina
il nostro cammino.

Preghiera (Insieme) O Signore Dio, nostro Padre, mandasti la stella
per guidare i Magi verso il tuo Figlio Unigenito. Accresci la nostra
speranza in te, e fa’ che in ogni momento sentiamo che Tu cammini
con noi e vegli sul tuo popolo. Insegnaci ad assecondare la guida del



tuo Santo Spirito, lungo qualsiasi cammino, per quanto strano possa
sembrarci, così ché possiamo essere condotti all’unità in Gesù Cristo,
Luce del mondo. Apri i nostri cuori al tuo Spirito e fortificaci nella
nostra fede, per confessare che Gesù è il Signore e per onorarlo e
rallegrarci in lui come fecero i Magi in Betlemme. Ti chiediamo queste
benedizioni nel nome di Gesù Cristo tuo Figlio. Amen.


