
6 gennaio 2014: Epifania del Signore 
I MAGI: “Si prostrarono e lo adorarono” 

  
Sacerdote: Il cammino dell’avvento, cari bambini e genitori, come certamente vi 
ricordate è stato accompagnato dai Magi, quei sapienti che venuti dall’Oriente, 
guidati dalla stella cometa, sono arrivati a Gerusalemme pensando di trovare lì “il re 
dei Giudei che è nato”. Ma è Erode stesso che dice ai magi che lì non è nato nessun 
re. Sono i sacerdoti interrogati da Erode stesso ad indicare la nuova meta, Betlemme. 
È qui che ora i magi si stanno dirigendo. Ma sentiamo i Magi stessi: Magi, dove siete 
arrivati? 
Baldassarre: Noi siamo in cammino verso Betlemme, vediamo in lontananza, la 
meta del nostro cammino. Non è stato per niente facile percorrere la strada, perché ci 
sono stati anche momenti difficili, dove avevamo perso la speranza perché non 
avevamo più la guida della stella.  
Gaspare: Non sapevamo più che cosa fare, la nostra sapienza e le nostre carte non ci 
potevano più aiutare. Perché colui che cercavamo non era un bambino qualsiasi, ma il 
Figlio di Dio. È stato l’aiuto da parte dei sacerdoti, scribi e farisei di Gerusalemme ad 
indicarci la strada: i loro libri sacri, che chiamano Bibbia, dicevano: “E tu Betlemme 
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”. 
Melchiorre : Noi pensavamo di trovare “il re dei Giudei, che è nato” in una reggia, 
ma ci sbagliavamo, era un posto umile e semplice, invece, dove dovevamo andare, a 
Betlemme. Siamo ormai arrivati alle porte della città di Giuda e il nostro cuore batte 
forte perché tra poco incontreremo “il re”, e sto pensando che cosa dire a questo re… 
non so se per voi sia la stessa cosa. 
( I Magi si portano in fondo alla Chiesa, portone centrale della chiesa) 
Sacerdote: Anche per noi è così. Come voi, cari magi, anche noi, comunità 
parrocchiale, ci siamo incamminati dietro ad una stella cometa, cercatori di Dio, di 
ogni tempo e luogo. Voi ci avete insegnato alcune cose molto importanti: 

• Siete stati UMILI PELLEGRINI nella fede, non siete stati appagati di ciò che 
già conoscevate e avevate; 

• AUDACI nel partire, lasciando tutte le comodità alle vostre spalle; 
• FEDELI e PERSEVERANTI nel cammino: quante volte, invece noi, alle prime 

difficoltà, fermiamo il cammino senza andare oltre; 
• GENEROSI nel dono di sé: ognuno si è messo a disposizione dell’altro; 
• E pronti alla TESTIMONIANZA di fronte ai “grandi e potenti della terra” di 

allora. 
• DIO certamente non DELUDE: anzi, non ha ancora finito di stupirci e di 

parlarci. 
Baldassarre: Comunità di San Giuseppe, volete rivivere con noi, l’incontro con quel 
bambino? 
Comunità: sì 



Baldassarre: Volete percorrere insieme a noi quell’incontro che ha cambiato per 
sempre la nostra vita? 
Comunità: sì, lo voglio. 
Gaspare: E allora viviamo insieme questo incontro con questo bambino…  
Melchiorre:  noi stiamo arrivando con i nostri doni…  
( I Magi arrivano davanti al Bambinello vicino all’ambone, posano a terra i loro doni oro, incenso 
e mirra, e si inginocchiano, dove sono posti i cuscini, e adorano in silenzio il Bambinello) 
Sacerdote: l’oro perché riconoscono la sua regale divinità; 

         l’incenso perché lo confessano come sacerdote della nuova Alleanza; 
         la mirra perché celebrano il profeta che verserà il proprio sangue per 
         riconciliare l’umanità con il Padre… 

 ma in realtà non sono i Magi a dare a Gesù qualcosa di importante, è Lui che ha 
donato a loro il regalo più bello… se volete sperimentarlo anche voi, allora facciamo 
come hanno fatto loro: “si prostrarono e lo adorarono”. Anche noi allora 
inginocchiamoci ed adoriamo! (Breve pausa di silenzio di contemplazione) 
Ripetiamo insieme: Non ho, Signore Gesù,  

  come i Magi, dell’oro da recarti. 
     Dammi la tua povertà. 
     Non ho neppure, Signore, 
     la mirra dal buon profumo 
     né l’incenso in tuo onore. 
     Figlio mio, dammi il tuo cuore. 
Concludiamo ora con le litanie ai Magi: ad ogni invocazione rispondiamo con 
PREGATE PER NOI:  
Santi magi, ispirati dallo Spirito Santo  PREGATE PER NOI 
Santi magi, attenti ai segni della provvidenza PREGATE PER NOI 
Santi magi, umili seguaci della stella  PREGATE PER NOI 
Santi magi, instancabili ricercatori del Messia PREGATE PER NOI 
Santi magi, pronti a lasciare tutto per il Salvatore 
Santi magi, disposti a superare tante difficoltà PREGATE PER NOI 
Santi magi, solidali tra voi nella fede  PREGATE PER NOI 
Santi magi, dotati delle virtù della prudenza e della fortezza 
Santi magi, simboli della vera sapienza della vita 
Santi magi, pellegrini felici della mèta raggiunta 
Santi magi, adoratori del bambino Gesù in spirito e verità 
Santi magi, generosi portatori di doni al Signore 
Santi magi, grati a Maria e Giuseppe  PREGATE PER NOI 
Santi magi, primi discepoli di Gesù   PREGATE PER NOI 
Santi magi, modelli di chi ama il Signore più di tutti e di tutto 
Santi magi, testimoni della storicità di Gesù PREGATE PER NOI 
Santi magi, perenni accompagnatori nel cammino di fede 
Santi magi, missionari di Gesù nei paesi stranieri 
Santi magi, segni della universalità della Chiesa 
Santi magi, tessitori di comunione tra culture diverse 
Sante e santi tutti che avete seguito le orme dei Magi PREGATE PER NOI 


