
25 GENNAIO: “Essi presero allora un’altra strada
e ritornarono al loro paese” (Mt 2, 12)

Dalle consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio

Orazione: O Signore, che ami l’umana famiglia, effondi benevolo su di
noi la grazia sovrabbondante del tuo Spirito, perché, camminando in
maniera degna della vocazione alla quale ci hai chiamati, offriamo agli
uomini la testimonianza della verità e, nel vincolo della pace,
ricerchiamo con fiducia l’unità di tutti i cristiani. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal Libro del Profeta Geremia (31, 31-34)
Concluderò una nuova alleanza con il popolo d’Israele

31Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore -, nei quali con la casa
d'Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. 32Non
sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi
per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 33Questa
sarà l'alleanza che concluderò con la casa d'Israele dopo quei giorni -
oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul
loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio
popolo. 34Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo: «Conoscete il
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande -
oracolo del Signore -, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato». Parola di Dio

Sal 16, 1-11 Mi mostrerai la via che porta alla vita

Rit.: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
● Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,

solo in te è il mio bene».
Agli idoli del paese,
agli dèi potenti andava tutto il mio favore. (Rit.)

● Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero.



Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. (Rit.)

● Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. (Rit.)

● Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. (Rit.)

● Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. (Rit.)

● Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. (Rit.)

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (4, 20-23)
Dovete lasciarvi rinnovare cuore e spirito

20Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, 21se davvero gli
avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in
Gesù, 22ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l'uomo vecchio
che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, 23a rinnovarvi nello
spirito della vostra mente 24e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo
Dio nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-30) Perché hai nascosto queste cose
ai grandi e ai sapienti e le hai fatte conoscere ai piccoli

25In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce



il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 28Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di
voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero». Parola del Signore

Commento: Non conosciamo quali furono i pensieri di quei sapienti –
loro che erano esperti di astronomia e navigazione – quando furono
avvertiti di fare ritorno per un’altra strada. Probabilmente erano
confusi, ma la stessa Luce che aveva illuminato il loro viaggio
mostrava loro un’altra strada, un’altra possibilità. Essi erano stati
chiamati a cambiare direzione. Spesso ci troviamo legati a modi
consueti di fare le cose e di guardare al mondo. E quando questi modi,
o le abituali strade, ci sono preclusi, ci chiediamo come procedere per
continuare il cammino. La divina provvidenza è sempre accanto a noi
per mostrarci che c’è un’altra strada preparata per noi. Dio è sempre
accanto noi per rinnovare la sua alleanza e rialzarci dalla frustrazione
che sperimentiamo quando incontriamo un ostacolo. Dobbiamo solo
avere fiducia che l’Eterno e Unico Dio, che ci ha dato la luce, può
sempre aprirci una via per procedere quando la nostra è bloccata. Un
nuovo inizio è sempre possibile quando lo vogliamo e siamo aperti
all’azione dello Spirito. Come chiese, guardiamo al passato e troviamo
ispirazione, e guardiamo al futuro in cerca di nuove vie per far brillare
della luce del Vangelo con rinnovato fervore, per accoglierci
reciprocamente, come Cristo ha accolto noi, a gloria di Dio. Sulle
antiche e consuete strade le comunità cristiane hanno camminato
separandosi le une dalle altre; sulle nuove strade che Dio ci chiama a
percorrere, le comunità cristiane camminano insieme e diventano
compagne di viaggio. Trovare queste nuove strade richiede
discernimento, umiltà e coraggio. È tempo di conversione e di
riconciliazione.

Preghiera di intercessione



A Dio Padre, al Figlio Agnello redentore e allo Spirito santificatore,
salga il nostro canto di lode e di intercessione: T.: Kyrie eleison
(cantato).

1. Signore aiutaci ad essere custodi responsabili del creato, segno
della tua alleanza con noi e ad intravedere strade nuove di
riconciliazione e di comunione. T.: Kyrie eleison (cantato).

2. Signore trasforma il nostro cuore e fa’ di noi testimoni di unità e
di pace. T.: Kyrie eleison (cantato).

3. Signore apri le nostre mani ai bisogni dei fratelli e sorelle nei
quali ci sveli il tuo volto di Luce. T.: Kyrie eleison (cantato).

4. Signore rafforza la nostra fedeltà alla nuova alleanza e chiama
nuovi missionari nel cammino ecumenico per accoglierci
reciprocamente nel tuo Spirito. T.: Kyrie eleison (cantato).

Preghiera: (Insieme) Dio ricco di grazia, quando conoscendo solo una
via da percorrere e, vedendola bloccata, cadiamo nella disperazione,
ti scopriamo sempre accanto a noi. Tu sei il Dio che rinnova la
Promessa. Scopriamo che apri dinanzi a noi nuove strade che non ci
aspettavamo. Ti ringraziamo perché Tu superi le nostre aspettative. Ti
ringraziamo per la tua Sapienza che sovrasta la nostra comprensione.
Ti ringraziamo perché i tuoi sentieri creativi ci aprono possibilità
prima impensate. Se cerchiamo sulle nostre mappe senza trovare
alcuna strada, sappiamo di avere sempre te che ci guidi per sentieri
piani. Preghiamo in Gesù Cristo nostro Signore e nella comunione
dello Spirito Santo che Tu ci conduca sempre nuovamente a te.
Amen.


