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“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”

UN TEMPO DI GRAZIA
San Francesco da Paola, la celebrazione liturgica si terrà lunedì 24 alle ore 21..
Anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani. Si tratta di un tempo di grazia, nel quale le diverse Confessioni cristiane
pregano, per realizzare l’unità voluta da Cristo per la sua Chiesa e riflettono sui passi di
riconciliazione compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cammino
verso
Cristo.

Il tema di quest’anno è “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui
per onorarlo” (Matteo 2, 2).
La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da culture diverse verso
Gesù bambino e rappresenta l’ immagine di come i cristiani si uniscono, in comunione tra
loro, mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi, infatti, devono essere un simbolo
come la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo: sono il mezzo attraverso il quale Dio
guida tutti i popoli all’ unità. Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e
pregano insieme, sono come i Magi che, inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno
aperto i loro tesori. Nella preghiera comune, anche noi apriamo i nostri tesori, ci
scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione.

La nascita di Cristo, nella narrazione del Vangelo di Matteo, è evento che, pur nelle
caratterizzazioni storiche e genealogiche tipiche dell’Evangelista, si apre immediatamente
ad una dimensione cosmica e dossologica. L’Incarnazione di Cristo e la Sua entrata, nello
spazio e nel tempo, diventano l’occasione in cui Angeli e uomini si uniscono in un’unica
lode: gli abitanti di Betlemme si abbracciano con i Magi che provengono dal lontano
Oriente e, tutti insieme, offrono i loro i doni al Grande Visitatore.
Le R,,egioni Celesti e terrestri si congiungono con gli uomini per venerare Colui che
diventa uomo per la nostra salvezza. La gioia e la speranza riempiono l’anima di tutti,
perché “Egli ci ama”.
Tutti, con un’unica voce, inneggiano all’ Altissimo, che si è degnato di ricevere la nostra
natura umana. È questo cosmico e straordinario evento che la Chiesa Ortodossa vuole
esprimere quando, nella vigilia di Natale, canta con stupore e reverenza: “Che cosa ti
offriremo, o Cristo? Tu per noi sei apparso uomo sulla terra”.
I frutti del dialogo tra le Confessioni hanno portato a ripensare, nel corso della sua storia
secolare, questo appuntamento spirituale, inizialmente noto, fin dalla sua origine nel
1908, come Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, affinché fosse sempre più
occasione ed espressione del cammino comune verso l’unità. I cristiani stessi devono
essere un simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo.
Nella nostra diocesi di Torino, la Settimana si è aperta martedì 18 gennaio alle ore 21
con la celebrazione di apertura in Cattedrale a Torino co-presieduta dall’Arcivescovo

Mons. Cesare Nosiglia, dal pastore battista Stefano Fontana e dal sacerdote ortodosso
romeno Padre Paul Porcescu.
Per quanto riguarda invece la nostra parrocchia di San Francesco da Paola, la
celebrazione liturgica si terrà lunedì 24 alle ore 21. La celebrazione di chiusura sarà al
Tempio Valdese, in Torino, martedì 25 gennaio alle ore 21.
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