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«Ecco l’agnello di Dio 
che toglie il peccato 
del mondo»
In questo tempo santo la Chiesa celebra con gioia la manifestazio-
ne alle genti del Verbo fatto carne. Anche noi, come i magi siamo  
venuti ad incontrare ed adorare Gesù nel Santissimo Sacramento. 
Lasciamoci guidare dalla stella che è la Parola di Dio, seguiamo-
la nella nostra vita camminando con la Chiesa, dove la Parola ha 
piantato la sua tenda e la nostra strada sarà sempre illuminata da 
una luce che nessun altro segno può darci. Potremo così anche 
noi diventare stelle per gli altri, riflesso di quella luce che Cristo 
ha fatto risplendere su di noi.   Con Maria e Giuseppe, uniti agli 
angeli e a tutti santi che in cielo s’adorano, cantando la gloria di 
Dio, varchiamo la soglia della preghiera e invochiamo su tutti noi 
la discesa dello Spirito Santo perché possa illuminare i nostri cuori.

Preghiera corale
Vieni o Spirito Santo:
Spirito di Luce, di fede e di bontà, Tu che in unità,  
con il Padre ed il Figlio eri presente con il soffio vitale alla mia creazione;
vieni dentro ognuno di noi,  illumina e purifica le nostre menti, apri e dai luce al nostro cuore;
vieni ed accendi in esso il fuoco del tuo amore;
vieni e rendi fruttuosa questa ora di contemplazione e di preghiera
vieni e inondaci del tuo amore.
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Ma Chi è questo bambino che nasce povero?  
Chi è questa vergine sposa a  
Giuseppe che presenta al mondo  
il figlio di Dio in una mangiatoia? Chi Sono? 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è 

colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti 
e gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 
per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali 
di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, 
chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e 
li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga 
ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, 
la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di 
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese. 

Parola del Signore

Dal 
Vangelo 
secondo 
Matteo 
(2, 1-12)
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Riflessione

Dio ha squarciato i cieli ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi e per questo abbiamo il desiderio 
profondo che i popoli e le nazioni della terra 
non debbano aspettare ancora troppo tempo per 
incontrare Gesù. Egli è appena nato, non sa ancora 
parlare, ma tutti i popoli possono già incontrarLo, 
vederLo, accoglierLo e adorarLo. La Chiesa da 
sempre ha visto nei Magi l’intera umanità e, con 
la celebrazione dell’Epifania, vuole quasi guidare 
ogni uomo e ogni donna verso il Bambino ch’è nato. 
Essi speravano e attendevano un mondo diverso, più 
giusto, e per questo scrutavano il cielo: videro una 
“stella” e fedelmente la seguirono. Sentiamo ancora 
ai nostri giorni il loro profetico insegnamento:  per 
incontrare Gesù è necessario alzare lo sguardo da se 
stessi, non restando incollati alle proprie sicurezze e 
alle proprie abitudini, ma al contrario scrutando le 
parole e i segni che il Signore ci pone lungo il nostro 
cammino. I magi ci esortano a riscoprire la gioia 
di dipendere dalla stella. E la stella è anzitutto il 
Vangelo, la Parola del Signore, come dice il salmo: 
“La Tua parola è luce sul mio cammino”(119). 
La luce del Vangelo ci conduce verso quel Bambino; 
senza vedere, senza leggere, senza seguire la stella 
del Vangelo non è possibile incontrare Gesù.
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce: Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Signore, tu bussi al nostro cuore,  
tutti i giorni della nostra vita perché non vuoi perderci, noi ti preghiamo:

Tutti: donaci un cuore che ti accolga.

Signore Gesù, ponte tra cielo e terra, via che conduce al Padre, rimasto 
con noi per salvarci, noi ti preghiamo:

Tutti: donaci la buona volontà di seguirti.

Tu che sei  sempre presente e partecipe in ogni forma di sofferenza 
umana e bussi bramoso alla porta dei nostri cuori, noi ti preghiamo: 

Tutti: donaci la gioia di accoglierti.

Tu che sei sempre presente nel fratello povero, che ha fame e freddo, che 
è senza lavoro e non ha un tetto per ripararsi; nel fratello emarginato 
da una società indifferente, che gli  passa accanto senza vederlo, perché 
troppo intenta a curare i propri interessi, noi ti preghiamo: 

Tutti: donaci la gioia  di vederti e la carita’ viva  
e ardente di accoglierti.

Tu che sei presente nella  sofferenza dei bambini di tutto il mondo:  
usati, violentati e maltrattati  dalla cattiveria feroce e disumana, il cui 
pianto grida vendetta al cospetto di Dio, noi ti preghiamo:

Tutti: entra nelle nostre coscienze,  
poni fine al loro pianto e converti il mondo.


