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PELLEGRINI A BETLEMME 
SULLE ORME DEI MAGI

Il tempo liturgico forte dell’Avvento ha da sempre due 
imperativi fondamentali per ogni credente: “Siate desti, siate 
pronti, vigilate, abbiate le lampade accese” e “Preparate la 
via al Signore che viene, colmate le valli, appianate i rilievi, 
eliminate ogni possibile intralcio”, due immagini simboliche 
a indicare due seri e coinvolgenti dinamismi per scuotere 
ognuno di noi, risvegliarci dal torpore, dal rilassamento, dalle 
distrazioni, dai compromessi e per adeguare la nostra vita 
all’arrivo del Salvatore, cercando il più possibile di elimi-
nare ogni mancanza d’amore, ogni vizio, ogni ostacolo fatto 
di idolatria, falsità, rancori, vendette, indifferenza, cinismo, 
egoismo, prepotenza... 

I Magi, i misteriosi personaggi dell’Oriente la cui esistenza 
ci è tramandata dal Vangelo di Matteo, vanno oltre: non solo, 
nella loro eccezionale attenzione, sensibilità, disponibilità si 
accorgono che qualcosa di veramente importante sta per av-
venire, ma, senza alcun indugio, si lanciano anche alla ricerca 

persone ostili e nel loro animo, pur sempre fragile perché 
umano. E il loro incredibile viaggio diventa l’emblema del 
pellegrinaggio di conversione spirituale che ogni fedele deve 
compiere per trovare, adorare il Signore e offrirsi a Lui: “I 
Magi, nel momento in cui si presentano davanti al Bambino 
che si trovava fra le braccia della Madre, accettano nella luce 
dell’Epifania il dono di Dio Incarnato, la sua ineffabile de-
dizione all’uomo nel mistero dell’Incarnazione. Nello stesso 
tempo: ‘Aprirono i loro scrigni con i doni’; si tratta dei doni 



concreti di cui parla l’evangelista, ma soprattutto aprono se 
stessi davanti a lui, con il dono interno del proprio cuore. E 
questo è il vero tesoro da loro offerto, del quale l’oro, l’incen-
so e la mirra costituiscono solo un’espressione esteriore. In 
questo dono consiste il frutto dell’Epifania: riconoscono Dio 
e s’incontrano con lui” (Giovanni Paolo II). I Magi torneranno 

con il Bambino, Dio-con-noi, e trasformati in autentici e cre-
dibili evangelizzatori, cioè “donatori” della buona e bella 
notizia della misericordia e della tenerezza del Signore per 
l’umanità intera. Noi siamo chiamati a diventare come i Magi: 
nella ricerca assidua di Dio, nella comunione con Lui, nella 
conseguente missionarietà!

Il piccolo sussidio che hai in mano può essere usato in due 
modi: o come classico supporto per un itinerario di preghiera 
comunitario (con le proposte quotidiane di passi della Sacra 
Scrittura e di brani di meditazione dei Papi Giovanni Paolo 
II, Benedetto XVI e Francesco) o come originale compagno 
di itinerario personale, potendo seguire parallelamente gli 
“Appunti di viaggio” dei Magi, percorrendone insieme il pos-
sibile cammino di progressiva maturazione spirituale nello 
spazio e nel tempo che li separa dall’incontro con l’Atteso, 
con il Re dei re; in questo secondo caso, particolarmente utili, 
nel cammino di preparazione alla venuta del Salvatore, sono, 
ad inizio di ogni tappa, le letture di ambientazione che deline-
ano il ritratto umano e spirituale dei Magi e approfondiscono 
la loro esperienza; ogni giorno poi, il testo biblico viene me-

(e a noi) come una sapiente risposta cristiana ai loro umani 
dubbi, ai loro interrogativi e alle loro intuizioni.

Buon Avvento e felice Natale a tutti!
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...in Cammino

1.  Inno 
Impavidi cercatori di Dio,
assetati di giustizia e di pace,
vanno pronti i Magi seguendo 
la misteriosa luce che guida.

La derisione dei gaudenti, 
l’incomprensione dei distratti,
la cattiveria dei potenti
non frenano il loro passo fedele e solenne.

Né i perversi miraggi del deserto
né la stanchezza dell’arduo cammino
possono spegnere i loro cuori
traboccanti di speranza e di gioia.

Un Re al servizio del mondo
un Messia che diffonde l’amore
un piccolo bimbo indifeso: 
scoprono il Dio-con-noi.

2.  Introduzione
[si fa il Segno della Croce]
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen.

3.  Ascolto della Parola di Dio 
[si proclama il passo della Sacra Scrittura 
nello schema quotidiano, esclusi gli Appunti di viaggio dei Magi]

[si legge il brano di meditazione “Cari Magi” 
nello schema quotidiano]

SCHEMA PER LA
CELEBRAZIONE COMUNITARIA



5.  Cantico della Beata Vergine Maria

e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore.
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente

di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

6.  Padre nostro

 (ultima pagina)

8.  Conclusione
[si fa il Segno della Croce]
Il Signore ci benedica,
ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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PRIMA
SETTIMANA

AVVENT

Seguendo una luce i Magi ricercano la Luce. La stella apparsa 
in cielo accende nella loro mente e nel loro cuore una luce che li 
muove alla ricerca della grande Luce di Cristo. I Magi seguono 
fedelmente quella luce che li pervade interiormente, e incontra-
no il Signore. 
In questo percorso dei Magi d’Oriente è simboleggiato il desti-
no di ogni uomo: la nostra vita è un camminare, illuminati dalle 
luci che rischiarano la strada, per trovare la pienezza della veri-
tà e dell’amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, Luce del 
mondo. E ogni uomo, come i Magi, ha a disposizione due grandi 
“libri” da cui trarre i segni per orientarsi nel pellegrinaggio: il 
libro della creazione e il libro delle Sacre Scritture. L’importante è 
essere attenti, vigilare, ascoltare Dio che ci parla, sempre ci parla. 
Come dice il Salmo, riferendosi alla Legge del Signore: “Lampa-
da per i miei passi la tua parola, / luce sul mio cammino” (Sal 
119,105). Specialmente ascoltare il Vangelo, leggerlo, meditarlo e 
farlo nostro nutrimento spirituale ci consente di incontrare Gesù 
vivo, di fare esperienza di Lui e del suo amore.

(Papa Francesco)

T
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DOMENICA
PRIMA SETTIMANA

Appunti di Viaggio
conoscere il gran Re, di essere tra i primi a rendergli omaggio e di 
offrirgli il nostro tesoro ci mette le ali ai piedi. Il misterioso astro lumi-
noso, apparso a confermare i nostri studi e a dare il via alla nostra 
avventura, sembra volerci guidare personalmente alla meta. Abbiamo 

sera, su un passo particolare che intuiamo legato intimamente all’arrivo 
dell’Atteso. Oggi abbiamo meditato su queste parole del profeta Isaia:

  
Dal libro del profeta Isaia (63,16b-17.19b)

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro reden-
tore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci 
indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore 
dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi 
i cieli e scendessi! 

-
mo sovrastati dall’angoscia del domani, siamo preoccupati da mille 
problemi, restiamo attoniti di fronte all’ingiustizia e alla violenza e 
vorremmo che Dio si manifestasse in tutta la sua potenza per rimedia-

chiusi”, che stanno ad indicare la separazione tra Dio e l’uomo, 
conseguenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e inter-
rompe il legame tra la terra e il cielo, determinando così la nostra 
miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli aperti indicano che 
Dio ha donato la sua grazia perché la terra dia il suo frutto (cfr 
Sal 85,13). Così la terra è diventata la dimora di Dio fra gli uo-
mini e ciascuno di noi ha la possibilità di incontrare il Figlio di 

possiamo incontrare realmente presente nei Sacramenti, special-
mente nell’Eucaristia. Lo possiamo riconoscere nel volto dei no-
stri fratelli, in particolare nei poveri, nei malati, nei carcerati, nei 
profughi: essi sono carne viva del Cristo sofferente e immagine 
visibile del Dio invisibile.

(Papa Francesco)

Cari Magi


