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S. LUCIA BADIA 19/01/2014
Alcuni Magi vennero … e dicevano: “dov’è colui che è nato, il re dei
giudei? Abbiamo visto …” (Mt.2, 14)

1) Il segno esiste in sé (stella) e precede la visione, ma soltanto colui che ha
una domanda si rende conto della sua esistenza. La chiesa esiste, ma da lei cosa cerca
il mondo e noi? La scuola, la nostra famiglia, esistono già cosa cercano gli altri e
noi?
2) Questi Magi non sono dei nostri e vengono da ‘lontano’, ciò significa
domande ‘confuse’. Come noi accogliamo gli altri sia in famiglia che a scuola?
Quale tipo di accoglienza presta la chiesa ai lontani

3)I Magi cercano un re-pastore, in ogni caso un centro ben chiaro. Vi sembra
che dalla nostra vita e da quella della chiesa emerga un ‘centro’ che sia capace di
appagare chi intorno a noi brancola nel buio?

4) Il segno e la richiesta dei Magi, e poi anche la risposta di Erode, diventano
parole in fondo poco significative, perché mancanti

di esperienza e di amore.

Bisogna conoscere tante ‘parole’, sia per insegnare che per educare, ma per dirle
nella verità devono essere ‘cvonosciute’ e ‘ accompagnate’

da una adeguata

esperienza personale.
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Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per…
(Mt. 4,1)
1) Il fatto avviene dopo una esperienza spirituale molto significativa: dopo
l’incontro con Dio … lo stesso Dio (lo Spirito) lo conduce nel deserto.
Luogo ambiguo per eccellenza: tentazioni (Esodo) fidanzamento
(Osea).Comprendiamo nella nostra vita spirituale che … tutto è grazia?
2) Se…se…tutte…Il diavolo cerca certezze: poi dalla prova alla offerta
tentazione come risposta ai desideri immediati dell’uomo. Imparare a
confrontar i desideri con la luce della ragione e della fede, per prenderne
le distanze e trasformarli

3) Dal pane materiale a quello spirituale per la mediazione della Bibbia si
supera la pura dimensione materiale. Dalla interpretazione soggettiva a
quella comunitaria della Scrittura: si supera il desiderio di apparenza
personale. Dal potere al servizio, si supera l’egoismo verso il dono.
4) Gli angeli lo servivano… prima essere a servizio e distaccati poi tutto
ritorna come dono e gioia.
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