Basilica Minore Pontificia
S. Giuliano
5 GENNAIO 2018, ORE 24,00,
SANTA MESSA DELLA STELLA
“Abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,2)

Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a
tentare, a chiedere, a fissare gli abissi del cielo fino a bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo).
Che bello questo pensiero!!! E’ la storia dei cercatori del volto di Cristo nel volto del fratello
d’amare e proseguire insieme sulla strada della santità.
Questo soltanto dà senso alla celebrazione annuale della Messa della Stella. Per questo il
senso stella cometa non va cercato nel suo significato letterale, ma in quello che essa
rappresenta: La luce eterna che accompagna l’uomo verso la Verità.
I Magi, guidati dalla stella, fra alterni errori nel loro peregrinare, paradigma dell’umanità
pellegrina, gioirono perché la meta del loro faticoso viaggio era terminato all’ingresso della
grotta di Betlemme.
I Magi sono scesi dai dromedari, hanno riconosciuto l’Emmanuele, si sono inginocchiati,
hanno offerto doni profetici, hanno contemplato e adorato il figlio di Dio adagiato nella
greppia, sulla paglia.
Come i pastori, ritornando alla loro quotidianità manifestarono lo stupore dell’incontro con
l’Eterno, ossia il figlio di Dio nel Bimbo di Betlemme.
Da anni, questo evento, viene riproposto dalla Basilica Minore Pontificia a cura del Cav.
Giuseppe Di Gaetani per far rivivere alla comunità di Castrovillari il racconto evangelico
(Mt 2,1-12).

Invito a partecipare a questo momento di Grazia che culmina in Basilica con
la santa Messa alle ore 24,00.
ITINERARIO DEL CORTEO
Il corteo partirà alle ore 22,00 da Piazza Cavour , seguirà per C. so Garibaldi, Via dei
Martiri, Via Mazzini, Via Roma(Agip), ritorno per Via Roma, C. so Luigi Saraceni, Via
Pollino, Via XX Settembre, Piazza Giovanni XXIII, C. so Garibaldi, Ponte della Catena,
Via Giudecca, Basilica Minore Pontificia di S. Giuliano.
IL RETTORE

Sac. Carmine Francesco De Franco
26.XII.2017
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