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Ci  aiutano  quest’anno  alcuni  numeri  presenti  nel  vangelo  o  nella  Bibbia

Durante  il  viaggio  verso  Gerusalemme,  Gesù  attraversò  
la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza,
alzarono  la  voce,  dicendo:  “Gesù  maestro,  abbi  pietà  di  
noi  !”.  Appena  li  vide,  Gesù  disse:”Andate  a  presentarvi  ai  sacerdoti.”  
E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù
per   ringraziarlo.   Era   un   Samaritano.   Ma   Gesù   osservò:   “Non   sono  
stati guariti tutti e dieci?  E  gli  altri  nove  dove  sono  ?  Non  si  è  trovato  
chi  tornasse  a  render  gloria  a  Dio,  all’infuori  di  questo  straniero  ?  “E  
gli  disse:  “  Alzati  e  vai;;  la  tua  fede  ti  ha  salvato  !”            Lc  17,  11-19

O Dio, ti canterò un canto nuovo,
inneggerò  a  te  con  l’arpa  a  dieci corde
a te che dai vittoria ai re,
che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua.
Salmo 144
Mi ero alzato presto quel mattino, e camminavo lungo la riva del
mare. Mi capita spesso di fare così quando la mia mente non riesce a
comprendere, cose più grandi di me: con la sola forza della mia intelligenza cercavo di spiegarmi tante cose di Dio. Ero così preso dai miei
pensieri   che   quasi   non   mi   ero   accorto   che   di   fronte   a   me,   a   quell’ora  
dell’alba  stava  giocando  un  bambino.  Aveva  fatto  una  buca  nella  sab-
bia e continuava a correre da lì fino a riva, avanti e indietro, trasportando  ogni  volta  un  po’  d’acqua.
“A  che  gioco  stai  giocando  a  quest’ora  ?”  gli  chiesi.  Il  bambino  mi  
rispose che non era affatto un gioco, e che voleva solo riversare tutto
il mare in quella buca.
Sorridendo per la sua impresa cercai di farlo ragionare, dicendogli che non ci sarebbe mai riuscito, perché il mare è troppo grande per
essere contenuto in una piccola buca nella sabbia. Anche lui mi sorrise, ma continuò nel suo gioco. Così proseguii il mio cammino. Non avevo fatto nemmeno dieci passi che il bambino alle mie spalle rispose:  “Forse  hai  ragione  Agostino,  ma  sappi  che  è  più  facile  per  me  tra-
vasare   qui   le   acque   dell’intero   oceano   che   alla   tua   mente   scorgere   i  
confini  dell’amore  di  Dio”.    
S. Agostino

OASI DEL
MERCOLEDI’

10.3
Dopo il Natale
tra una manifestazione (con i
Magi)      e   l’altra  
(al Giordano).

Nel  nome  del  Padre  ….  
Il silenzio per far entrare in casa lo Spirito
I Magi, Signore, ti hanno cercato faticosamente
ed hanno confidato in te.
Ti hanno offerto: la mirra per preservarti dalla corruzione,
l’incenso  per  riconoscerti  come  figlio  di  Dio  
l’oro  per  donare  la  loro  esistenza.
Fa’  vedere  anche  a  noi  una  stella    
che ci apra il cuore verso di te
La nostra fede brilli sempre come astro splendente
per essere noi segnali verso coloro che ti cercano.
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche
noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il battesimo,
Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene battezzato
nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il vecchio
uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E
poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. Gesù sale dalle
acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i
cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza,
quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente
sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei
cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento
riceveva la testimonianza. Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in
questo modo, onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra,
come della conversione e della salvezza dell'uomo. Sarete inondati del suo
splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della
Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente
dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e
potenza nei secoli dei secoli. Amen.

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo

