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      Al vedere la stella… 
       Momento di preghiera nella solennità dell’Epifania 

 

Dopo aver sistemato il cero ricevuto durante la Giornata Diocesana dei Giovani ai piedi del bambinello, ci si 

dispone davanti al presepe 

 

Canto iniziale 

Durante il canto inziale, il celebrante accende il cero della GDG 
 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

C. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. 

G. Dopo i giorni di tenerezza del Natale, vogliamo soffermarci sul mistero dell’Epifania. Di certo, 

siamo tentati di pensare a questa festa come alla più malinconica di tutte: si sa, “l’Epifania, tutte le 

feste porta via”. Eppure c’è una #buonanotizia che ci viene consegnata in questa ricorrenza, ci 

mettiamo in ascolto della Parola di Dio per poterla accogliere. 

 

Dopo qualche istante di silenzio il celebrante legge il brano del vangelo. 
 

C. Dal Vangelo secondo Matteo (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. 
 

 

Se possibile, dopo l’ascolto del vangelo si consiglia la visione di questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDGIXHq7LOg 

https://www.youtube.com/watch?v=MDGIXHq7LOg
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L. Da una riflessione di don Luigi Epicoco 

“In fondo, che cosa rappresenta una stella se non quel desiderio fondamentale che ciascuno di noi 

si porta dentro e che lo spinge a vivere e a prendere delle decisioni? Senza desideri ci ammaliamo, e 

noi viviamo in una cultura che ammazza i desideri per elevare i capricci a stelle. Perché i capricci 

sono commercializzabili, i desideri no! 

Ma questi magi iniziano un viaggio verso Cristo spinti da una stella, che fa brillare in loro un’altra 

stella, quella del desiderio di trovare qualcosa per cui tutta la vita e non solo quel viaggio valga la 

pena. È per amore di questa stella che cercano un cammino, una strategia. È per amore di questa stella 

che trovano il coraggio di rischiare, di affrontare, di mettersi in gioco. Non si può incontrare mai 

Cristo senza essere disposti a questo rischio. Ma chi fa questo, alla fine può fare l’esperienza 

straordinaria di incontrare un bambino, che non è solo qualcuno di cui avere cura, ma qualcuno che 

riconosci essere un motivo valido per cui vivere, anzi per cui dare la vita. 

Dio ci sembra così lontano da noi, ma non ci accorgiamo che aveva ragione Paolo quando diceva: 

«In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (Atti 17,28). Incontrarlo significa entrare più 

profondamente nella realtà, nel mistero stesso della nostra vita. Incontrarlo significa andare oltre la 

carta da regalo e guardare dentro quel pacco che sono gli eventi, le situazioni, i ragionamenti, le 

relazioni, i pezzi di vita che ci sono donati ogni giorno. La logica dell’incarnazione di Dio non 

consiste nel dire che Dio coincide con la realtà, ma che ogni cosa ci parla di lui, ci ricorda lui, e che 

in un certo senso in ogni cosa è presente lui. Ciò che stiamo cercando non è lontano da noi, ma è 

già qui. Ciò che stiamo cercando non è una vaga felicità, non è una situazione ideale, non è un posto 

dove tutto funzioni. Stiamo cercando Qualcuno, perché la felicità per noi è una persona vera, 

concreta. La felicità è Cristo, e chi trova lui ha trovato il tutto. Chi trova Cristo ha trovato cosa sia la 

vita eterna. Perché, quando tu ti senti amato, stai già sperimentando un po’ il paradiso.” 
 

Si lascia un po' di spazio al silenzio e alla riflessione personale. Ciascuno riceve una stellina di carta (allegato 

1) sul cui retro potrà scrivere qual è la stella che in questo momento della sua storia sta illuminando il proprio 

cammino: si potrebbe trattare di un desiderio, un progetto, una persona. Durante il canto, ciascuno potrà 

posizionare la stella accanto al cero acceso davanti al Bambinello. 

Canto: Sono qui a lodarti 

 

Insieme: Signore Gesù, donaci il coraggio dei Magi 

                che ebbero il coraggio di alzare lo sguardo dalla terra al cielo. 

                A volte ci è più facile rimanere con il volto chino, 

                a guardare sotto i nostri piedi ciò che non va, 

                invece di accorgerci delle stelle che brillano sopra di noi. 

                Insegnaci a fidarci dei desideri profondi che ci abitano 

                siamo sicuri che attraverso di essi, incontreremo Te! 
                                 

C. Recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro. 

C. O Dio, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci anche noi a 

contemplare la grandezza del tuo amore per noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 

Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

Benedizione del celebrante 

Canto finale 


