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ogni uomo e ogni donna desidera 
una luce che illumini la notte; 
e anche io, oggi, ti cerco: dove sei? 

Vorrei adorarti, riconoscerti vivo in questo mondo, 
prostrarmi davanti a te, riconoscendoti Signore. 
E ti cerco, mostrami il tuo volto, Dio Salvatore, 
perché anche io, vedendoti, creda. 

Seguo la tua parola, 
come stella sul mio cammino: 
rischiara la strada, indica la meta, 
mi svela il tuo volto di misericordia infinita. 
Eccomi, Signore, parla… oggi!  
Amen. 

Mariangela Tassielli 
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore. 

 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 2,1-12) 
 

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. 

 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

L’Epifania ci fa ricordare questi uomini saggi, che aspettavano 
il Signore, e lo cercavano anche con tutte le facoltà che 
avevano ricevuto da Dio. E quando l’hanno trovato, sono 
andati ad incontrare il piccolo Gesù perché credevano alla 
testimonianza di quello che avevano letto, studiato, sentito 
dagli altri.  

I MAGI 

Questi sono modelli per noi, che, nel nostro tempo, conosciamo Gesù e 
crediamo prima di tutto per la parola letta, sentita, comunicata. Per loro, il 
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viaggio di fede era voluto, cioè nato dalla 
volontà. È spesso l’esperienza di tanti di 
noi, che arriviamo alla fede non per un 
motivo del cuore, ma dell’intelletto o per 
altre vie. Ma non dobbiamo spaventarci, 
come se una via fosse meglio di un'altra… 
è come le varietà di persone create da Dio, 
tutte le vie personali sono uniche.  

 
LA MAPPA E LA CANDELA  

Nell’immagine, questi tre saggi guardano 
una mappa, discutono e mettono insieme 
la loro intelligenza per capire la via che 
devono percorrere. È da considerare il fatto 
che non sono giunti alla conclusione senza 
una condivisione dei propri doni, senza 
lavorare insieme, senza mettere in comune le idee dell’uno e dell’altro. La luce 
della candela, che illumina la loro stanza, è mossa dal vento, si vede la fiamma 
che si sposta come se ci fosse uno spiffero che disturba l’aria. Volevo 
esprimere così che il fatto di discutere e il discernere insieme crea movimento, 
disturba qualche volta, ma questo è l’ambiente che permette la crescita.  

 
LA PERGAMENA E I LIBRI 

In un angolo vediamo una pergamena e 
libri moderni. Questo per significare che 
dobbiamo imparare anche noi dalla 
saggezza ed esperienza degli altri… del 
passato e del presente, perché tutto è 
ricchezza della comunità di Dio che si 
chiama chiesa.  

(Elaine Penrice) 
 

PREGHIERA 

Seguo la stella 

Dove sei, Signore? 
Tutti i popoli cercano la via della vita; 


