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Solennità dell’Epifania 

LA PAROLA DI DIO  

(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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La solennità dell’Epifania insieme alla festa del Battesimo di Gesù e all’episodio delle nozze di Cana fa 

parte del “trittico della rivelazione”: 3 episodi in cui Gesù si rivela come salvatore. In questo caso sono i 

Magi a riconoscerlo, guidati dalla stella. Come sei arrivato alla fede in Gesù Salvatore? Chi ti ha guidato? 

- I Magi rappresentano i popoli non ebrei che riconoscono la sapienza dal cielo incarnata in Gesù. Essi sono 

astrologi, dunque portatori di una sapienza umana, ma “adorano” la sapienza divina. In che modo oggi i 

sapienti e intellettuali accettano il Vangelo e in che modo lo rifiutano? Pensi siano più quelli che lo 

accettano o quelli che lo rifiutano? Perché? 

-  Anche i doni hanno una loro simbologia: l’oro per il Re, l’incenso per il Dio e la mirra per l’uomo. Tu 

consideri Gesù più re, più Dio o più uomo?   

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “all’udire questo il re Erode restò turbato”: che cosa ti turba in particolare del Vangelo? Che cosa ti inquieta 

maggiormente della figura di Gesù? 

 



-“si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo”:  e tu da chi ti informi per comprendere più a 

fondo le Scritture, la Parola di Dio, la tua fede? 

 

- “Al vedere la stella provarono una gioia grandissima”: che cosa raffigura per te come una stella cometa che 

genera in te una gioia grandissima, dal momento che ti aiuta ad orientarti nella tua vita? 

ATTUALIZZAZIONE 

Possiamo allora chiederci: qual è la ragione per cui alcuni vedono e trovano e altri no? Che cosa 
apre gli occhi e il cuore? Che cosa manca a coloro che restano indifferenti, a coloro che indicano la 
strada ma non si muovono? Possiamo rispondere: la troppa sicurezza in se stessi, la pretesa di 
conoscere perfettamente la realtà, la presunzione di avere già formulato un giudizio definitivo sulle 
cose rendono chiusi ed insensibili i loro cuori alla novità di Dio. Sono sicuri dell’idea che si sono 
fatti del mondo e non si lasciano più sconvolgere nell’intimo dall’avventura di un Dio che li vuole 
incontrare. Ripongono la loro fiducia più in se stessi che in Lui e non ritengono possibile che Dio 
sia tanto grande da potersi fare piccolo, da potersi davvero avvicinare a noi. 
Alla fine, quello che manca è l’umiltà autentica, che sa sottomettersi a ciò che è più grande, ma 
anche il coraggio autentico, che porta a credere a ciò che è veramente grande, anche se si manifesta 
in un Bambino inerme. Manca la capacità evangelica di essere bambini nel cuore, di stupirsi, e di 
uscire da sé per incamminarsi sulla strada che indica la stella, la strada di Dio. Il Signore però ha il 
potere di renderci capaci di vedere e di salvarci. Vogliamo, allora, chiedere a Lui di darci un cuore 
saggio e innocente, che ci consenta di vedere la stella della sua misericordia, di incamminarci sulla 
sua strada, per trovarlo ed essere inondati dalla grande luce e dalla vera gioia che egli ha portato in 
questo mondo.  

 (Benedetto XVI)     

 
PREGHIERA 

Preghiera ai Magi 

O perfettissimi adoratori del neonato Messia,  
Santi Magi, veri modelli del cristiano coraggio,  

che nulla vi sgomentò del gravoso viaggio  
e che prontamente al segno della stella  

seguiste le divine aspirazioni,  
ottenete a noi tutti la grazia che a vostra imitazione  

s'abbia sempre di andare a Gesù Cristo  

e di adorarlo con viva fede quando entriamo nella sua casa,  
e gli offriamo continuamente l'oro della carità,  

l'incenso dell'orazione, la mirra della penitenza,  
e non decliniamo giammai dalla strada della santità,  

che Gesù ci ha insegnato così bene col proprio esempio,  
prima ancora che con le proprie lezioni;  

e fate, o Santi Magi, che ci si possa meritare dal Divin Redentore  

le sue elette benedizioni qui sulla terra  
ed il possedimento poi della gloria eterna.  

Così sia. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai una verifica sul tuo cammino di fede: da quando è iniziato, a quando eventualmente è 
ripartito, ai momenti di buio che hai avuto. Prova a immaginare quali sono i passi ulteriori da 
fare e… inizia 

 
- I Magi offrono a Gesù qualcosa. Prova ad offrire qualcosa di prezioso a una persona che 

come Gesù bambino si rivela fragile e debole.  


