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18-25 GENNAIO
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Rimanete nel mio amore produete mol to fruo

:

Nel 1908 padre Paul Wattson, un
ministro episcopaliano (anglicano
degli Stati Uniti), a Graymoor (Garrison, New York) introdusse un Ottavario di preghiera per l’unità dei
cristiani, celebrato per la prima
volta dal 18 al 25 gennaio 1908.
Dopo 60 anni nel 1968 il Consiglio
ecumenico delle chiese preparò
per la prima volta il materiale
per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. La data fu
scelta proprio perché il 25 gennaio è la festa della conversione
di San Paolo.
Oggi la cooperazione fra le
Chiese cristiane nel preparare e
celebrare la Settimana di preghiera è divenuta una prassi comune ed è fonte di gioia e
gratitudine nel cammino verso
l’unità tanto desiderata da Cristo
stesso che nella sera dell’Ultima
cena pregò dicendo: “Non prego
solo per questi, ma anche per
quelli che crederanno in me me-

Il 6 gennaio 1786, in una casetta
molto modesta, sul Colle Esquilino, a Roma, accanto alla più famosa basilica del mondo dedicata alla Vergine (Santa Maria
Maggiore), nasce da Antonio del
Bufalo e da Annunziata Quartieroni
un bambino assai gracile, ma bello, che il giorno dopo viene battezzato nella chiesa di San Martino ai Monti, sempre sull’Esquilino, con i nomi dei santi Magi,
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.
Ma qual è la storia dei Re Magi? È
una leggenda che nasce molto lontano, in terre antiche e ricche di tradizioni. I tre misteriosi personaggi
sono menzionati solo nel Vangelo
di Matteo che parla dei Magi che
dall’Oriente arrivarono a Gerusalemme durante il regno di Erode
alla ricerca del neonato Re dei Giudei. Secondo numerose leggende

diante la loro parola: perché tutti
siano una sola cosa” (Gv 17,20-21).
La spiritualità del Sangue di Cristo
è intrinsecamente ed evidentemente ecumenica. Il Sangue di Cristo non può che unire tutti i cristiani
nella comunione.
Quest’anno il tema della Settimana
di preghiera è stato preparato dalla
Comunità monastica di Grandchamp
ed è quello di una frase di Gesù
nel Vangelo di Giovanni (Gv 15,1-17):
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”, che esprime la
vocazione alla preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e
del genere umano che caratterizza
la Comunità di Grandchamp. Nel
1938, Madre Geneviève Micheli, la
prima Madre della Comunità,
scrisse queste parole, che ancora
oggi sono rilevanti e ci aiutano a riflettere in questo momento della
Chiesa e del mondo: “Viviamo in
un’epoca che è allo stesso tempo
problematica e magnifica, un’e-

LA STORIA DEI RE MAGI
L ’Epifania…
e la nascita di San Gaspare
i tre Magi giunsero a Betlemme
13 giorni dopo la nascita del Cristo.
Originari dell’altopiano iranico i Magi
erano sciamani e quindi legati al
culto degli astri. Studiosi di astronomia, seguendo la lettura del cielo,
avevano riconosciuto in Cristo, il salvatore universale. Ancora oggi il culto
dei Magi non è dimenticato, e la leggenda narra che i resti mortali dei Re
Magi furono recuperati in India da
Sant’Elena e poi portati a Costantinopoli. Nel 1034 pare che queste reliquie fossero trasportate a Milano in
un’arca e depositate nella chiesa di
Sant’Eustorgio, ricca di simbolismi legati ai tre Re e ancora oggi luogo di
pellegrinaggio. I doni dei Magi hanno
un significato,
fanno riferimento alla duplice
natura di Gesù,
quella umana e
quella divina:
l’oro perché è

(cfr. Gv 15, 5-9)

poca pericolosa in cui nulla protegge l’anima, in cui i traguardi
rapidi e pienamente umani
sembrano spazzar via gli esseri
umani... e io penso che la nostra
civiltà troverà la morte in questa
follia collettiva di rumore e di
velocità, in cui nessun essere
può pensare... noi cristiani, che
conosciamo il pieno valore della
vita spirituale, abbiamo una
responsabilità enorme e dobbiamo rendercene conto, unirci
e aiutarci vicendevolmente per
creare forze di pace e rifugi di
serenità, centri vitali dove il
silenzio della gente richiama la
parola creatrice di Dio. È una
questione di vita o di morte”.
Parole forti che ci aiutano a capire
la necessità di pregare tanto per
essere sempre più uniti a Cristo,
Via, Verità e Vita. Solo così cresce
nella Chiesa e nel mondo il frutto
della comunione, che è l’unica e
vera felicità.

il dono riservato ai Re e Gesù è il
Re dei Re; l’incenso, come testimonianza di adorazione alla sua
divinità. E la mirra? Usata nel culto
dei morti, è simbolo del sacrificio
di Gesù sulla croce.
Dai doni dei Re Magi a Gesù, proviene la tradizione di portare dolci
e giocattoli ai bambini. Questa tradizione si incrocia con la leggenda
della Befana il cui nome trae origine
proprio da quello dell’Epifania. La
storia racconta che i Re Magi, durante il viaggio verso Betlemme, si
fermarono alla casa della vecchietta e la invitarono ad unirsi a
loro. La Befana declinò l’invito e lasciò partire i Magi da soli, ma poi ripensandoci, decise di seguirli. Non
riuscendo a ritrovarli,
nel buio della notte,
da allora
lascia a tutti
i bambini
un dono
sperando
che fra quei
bambini
ci sia Gesù.

Don Giovanni Merlini, secondo successore
12 GENNAIO

RICORDO DELLA NASCITA AL CIELO
DI DON GIOVANNI MERLINI

Continua il processo
verso la Beatificazione
Continuiamo a pregare la sua intercessione
specialmente per tutte le sofferenze
nel corpo e nello spirito
in questo tempo di pandemia

di San Gaspare alla guida dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, è stato colui che ha costruito
per bene la struttura e l’identità della Congregazione sviluppando l’idea che nacque con San
Gaspare e con il suo ispiratore don Francesco
Albertini. La sua vita è stata una totale dedizione
alla volontà di Dio nel bene verso la Chiesa e la
sua missione nel mondo, attraverso la spiritualità
del Sangue di Cristo. Conserviamo tra le tante, una
sua preghiera per la Congregazione che ci fa capire
davvero la sua grandezza nel suo umile affidarsi
a Dio. Ecco qui soltanto una parte di questa
preghiera. È un vero programma spirituale valido
per tutti noi, specialmente in questo tempo:

Eterno Padre, concedici, ti preghiamo,
la grazia della beatificazione
e della canonizzazione del tuo servo,
Giovanni Merlini.
Sulla sua vita e sulle sue opere,
compiute in onore
del Prezioso Sangue,
sia impresso il sigillo
dell’approvazione divina,
affinché tutti coloro
che lo venerano
e invocano
la sua intercessione,
possano glorificarti,
imitando le sue virtù.
Te lo chiediamo
per Cristo
nostro Signore.

Mio Dio, mi accorgo che mi vuoi santo.
Sii mille volte benedetto!
La mia vita è tua: te la consacro
interamente e senza riserva.
Non voglio più vivere ai miei desideri,
ma voglio essere tuo,
tutto tuo e sempre tuo.
Disponi di me come più ti piace.
Accetto volentieri, per tuo amore,
fatiche, stenti, travagli, disprezzi,
infermità, croci, patimenti
e quant’altro sarà il tuo divino beneplacito
in tutto il corso della mia vita.
Dammi solo il tuo santo amore:
questo mi basta.
Sì, mio bene, che di amore io viva,
di puro amore io muoia,
di amore mi pasca per tutta l’eternità.
Amen.

Amen.

06 92110936

QUESTO È IL NOSTRO
NUOVO NUMERO DI TELEFONO
SEGNATELO!

TESTIMONIANZA DI GRAZIA RICEVUTA
Su richiesta celebriamo
Sante Messe
per i vivi e per i defunti.
È possibile iscrivere
vivi e defunti
all’Opera delle
4000 Messe perpetue.
È possibile anche
la celebrazione
di Messe gregoriane
(30 giorni).
Per informazioni:
tel. 06 92110936

n realtà sono solo io a dover ringraziare… ho fatto una protesi d’anca

I ma dopo l’intervento ho avuto un blocco renale e ho evitato la dialisi per

un pelo. In contemporanea, una fortissima anemia… Poi dopo un mese
e mezzo mi dicono che la protesi si è mossa e forse devono rioperarmi, con
una situazione fisica ancora impossibile per reggere una seconda operazione.
Ho capito che erano tutti segni per farmi “risvegliare”.
Questa esperienza dolorosa mi è stata mandata per farmi riscoprire il valore
della preghiera vera, ma non solo per le mie necessità, bensì per i bisogni del
mio prossimo. Ho sempre pregato ma evidentemente in maniera superficiale,
ora ho capito la potenza della preghiera espressa col cuore aperto.
Sto recitando il S. Rosario tutti i giorni, anche tutti i 20 Misteri, ed è diventata
un’esigenza, un compito, il modo per “tirare la giacchetta” con amore a Chi
quell’amore lo ha creato e può tutto. Ho chiesto il miracolo, ed è arrivato,
adesso la protesi sembra stabilizzarsi da sola e spero tanto che sia così.
Grazie di cuore a voi per il sostegno e a San Gaspare, che vi protegga nel vostro
lavoro e nella vostra vita. Un saluto affettuoso a tutti voi.
S.S., San Marino
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