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Cari amici e compagni di strada, 

                                         vi saluto in nome di Dio onnipotente – Padre. Figlio e 
Spirito santo -. Possano le benedizioni di questo periodo di Avvento – periodo di 

anticipazione – realizzarsi nella vostra casa e nelle vostre comunità e soprattutto 
nella vita di quelle e di quelli che devono partire da casa in questi momenti.  

È un tempo in cui siamo tutti chiamati a gioire della prospettiva di ancora più 

abbondanti espressioni degli sguardi d’amore di Dio: 

«Alzati, risplendi 
  perché viene la tua luce: 

  La gloria del Signore risplende su di te» (Isaia 60,1). 

È una confessione della grande speranza che Dio sarà la guida che farà uscire 

tutto il mondo dalle tenebre e ci condurrà verso la realizzazione della promessa 
divina: 

«Le genti cammineranno alla tua luce 
  e i re allo splendore del tuo fulgore» (Isaia 60,3) 

Tertulliano, uno dei primi autori cristiani, associava questi «re» della profezia 

ebraica ai magi del Vangelo di Matteo, questi sapienti che seguivano la luce nel 

loro desiderio di accompagnare Gesù: 

http://lists.wcc-coe.org/c.html?ufl=z&rtr=on&s=jazjt,13t19,usx,8x5h,3frh,n14,3hnp


«Gesù nacque a Betlemme, una città nella regione della Giudea, al tempo del re 

Erode. Dopo la sua nascita, arrivarono a Gerusalemme alcuni uomini sapienti che 
venivano dall'oriente e domandarono: 'Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re 

dei Giudei? In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 

onorarlo» (Matteo 2,1-2). 

Pensando che il re del paese fosse una fonte affidabile per chiedere la strada, i 
magi si diressero verso la corte reale prima di capire che in realtà la luce li attirava 

altrove. Essi esposero al re Erode lo scopo della loro visita prima di capire che le 
sue preoccupazioni fossero molto diverse dalle loro. Il cammino verso la luce può 
essere diverso da quello che noi stessi vediamo. 

Così, dopo aver trovato Gesù, i magi proseguirono il loro pellegrinaggio per 
rientrare a casa «per un’altra strada» - non per la strada principale che passava da 

Erode, ma su un sentiero di proclamazione e di lode, di pace e di giustizia. 

In questo periodo di Natale e di Epifania, della consacrazione e del battesimo di 
Gesù, noi ci rallegriamo della Buona Novella che attira i pastori dai pascoli vicini e i 
magi dalle contrade lontane: la Buona Novella che continua a far brillare la sua 

gloriosa luce sul mondo intero. 

Per quanto nere siano le tenebre della nostra epoca, Dio è la nostra luce. 

Preghiamo: 

Guidaci con la tua luce, Signore Dio!  

Conduci noi che facciamo questo pellegrinaggio di giustizia e di pace. 

Siano rese grazie a Dio 

Olav Fykse Tveit 
Segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese 

 
Registrazione del segretario generale del CEC che legge il Messaggio (in 

inglese)  
 https://soundcloud.com/wccradio01/christmas-message-2014-from-the-wcc-general-secretary  
 
 Video del CEC di Natale 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=kBZ3hx3nJSM&  
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