


C’è un’altra strada! 
 

Partire è ricoprire distanze per cercare il vero, partire è scoprire che a vol-
te quello che cerchi si svela nella semplicità delle piccole cose e apre nuo-
vi cammini, permette nuovi avvii: basta seguire le stelle, che partono, an-
cora prima di noi. 
 
Canto 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen 

O Padre, suscita in voi la vera adorazione, 
La vivremo come un gesto d’amore che cambia la vita.  
Faremo come i Magi. 

O Figlio di Dio, lascia ti offriamo l’oro della nostra esistenza, 
Sarà come dirti che niente è più prezioso di Te. 

O Figlio unigenito del Padre, accetta l’incenso della nostra preghiera, 
Solo con Te la nostra vita si eleva verso l’alto. 

O Figlio dell’uomo, ti presentiamo la mirra del nostro affetto e della nostra ca-
rità,  
Ti promettiamo di soccorrere il nostro prossimo sofferente, perché in lui 
possiamo trovarti. 

O Spirito, che apri strade nuove dentro i nostri giorni. 
Traccia percorsi nuovi, fa’ che ci mettiamo sulle orme della tua volontà. 

 
Invocazione allo Spirito 
A bassa voce un canone di Taizé, invocando lo Spirito. 
 
In cammino come i Magi 
per un'altra strada torniamo a casa 
ancora più assetati d'amore e affamati di vita.  
Vieni Spirito, apri in noi strade nuove! 



In cammino come i Pastori 
liberi dalle false sicurezze del recinto, 
finché il nostro cammino si fa 
pace e il nostro amore seme.  
Vieni Spirito, donaci il coraggio dell’inedito! 
 
In cammino come Giuseppe 
con gli occhi vigili della sentinella, 
non volendo risolvere la vita, 
ma seguirla umilmente.  
Vieni Spirito di umiltà, custodisci in noi la vita! 
 
In cammino come Maria 
consapevoli di avere la vita vera dentro la nostra, 
pazienti e resistenti affinché la vita profumi di futuro.  
Vieni Spirito di vita, tessi la nostra umanità della tua divinità! 
 
In cammino con Gesù 
a viso aperto e chiaro, così vicini alla vita 
da credere alla possibilità di cambiamento dell'uomo.  
Vieni Spirito di conversione, abita in noi e in noi rimani! 
 
Camminiamo con voi questa notte 
con la torcia lucente e una finestra aperta sulla notte, 
perché l'ardente amore possa entrare.  
Vieni Spirito, che hai guidato i magi, vieni nostra luce! 
 

(Luigi Verdi) 
Orazione 
Dio Padre buono, nell’alternanza dei giorni e delle notti, l’attesa della nascita 
del tuo Figlio, ha acceso in noi una luce che alimentiamo nella speranza. Sii la 
nostra pace durante la notte, la nostra forza durante il giorno, la gioia vera nel 
nostro cammino. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen 
 



Alleluia 

E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

Alleluia 
 

Dal vangelo di Matteo (cap.2) 
 

1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorar-
lo». 3All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalem-
me. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del profeta: 
 

6E 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». 
 

7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
 

9Udito 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 bambi-
no. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati 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. 12Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro pae-
se. 



Riflessione 
 

Adorazione (è possibile vivere l’adorazione eucaristica) 
 

Canto di adorazione 
 

Testi di riflessione e preghiera 

EPIFANIA 
Notte, la notte d’ansia e di vertigine 
quando nel vento a fiotti interstellare, 
acre, il tempo finito sgrana i germi 
del nuovo, dell’intatto, e a te che vai 
persona semiviva tra due gorghi 
tra passato e avvenire giunge al cuore 
la freccia dell’anno… e all’improvviso 
la fiamma della vita vacilla nella mente. 
Chi spinge muli su per la montagna 
tra le schegge di pietra e le cataste 
si turba per un fremito che sente 
ch’è un fremito di morte e di speranza. 
In una notte come questa, 
in una notte come questa l’anima, 
mia compagna fedele inavvertita 
nelle ore medie 
nei giorni interni grigi delle annate, 
levatasi fiutò la notte tumida 
di semi che morivano, di grani 
che scoppiavano, ravvisò stupita 
i fuochi in lontananza dei bivacchi 
più vividi che astri. Disse: è l’ora. 
Ci mettemmo in cammino a passo rapido, 
per via ci unimmo a gente strana. 



Ed ecco 
Il convoglio sulle dune dei Magi 
muovere al passo dei cammelli verso 
la Cuna. Ci fu ressa di fiaccole, di voci. 
Vidi gli ultimi d’una retroguardia frettolosa. 
E tutto passò via tra molto popolo 
e gran polvere. Gran polvere. 
Chi andò, chi recò doni 
o riposa o se vigila non teme 
questo vento di mutazione: 
tende le mani ferme sulla fiamma, 
sorride dal sicuro 
d’una razza di longevi. 
Non più tardi di ieri, ancora oggi. 

(M. Luzi, da “Onore del vero”, 1957) 
 

Si possono preparare i tre doni dei Magi (oro, incenso e mirra) davanti all’altare. I 
giovani possono avvicinarsi ad uno di essi e fare un piccolo gesto. 

Oro: in uno scrigno porre un foglietto con scritta la cosa più preziosa che mettono 
nelle mani di Dio. 

Incenso: offerta dell’incenso, chiedendo a Dio un dono per la propria vita. 

Mirra: ungersi le mani con dell’olio profumato, chiedendo la forza di vivere una ca-
rità nei confronti di una persona.  
 

Canto 
 

Intercessioni 
 
Cel: Il nostro aiuto è nel Nome del Signore.  
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra.  
Cel: Sia benedetto il nome del nostro Dio: 
Tutti: Esaudiscici, Signore della vita! 



Preghiamo per tutti i poveri: l'evangelo sia annunciato innanzitutto a loro  
ed essi riconoscano in Gesù il loro Salvatore. 
Esaudiscici, Signore della vita! 
 

Preghiamo per gli operatori di pace:  
lo Spirito santo ispiri la loro difesa  
quando sono accusati e condannati.  
Esaudiscici, Signore della vita! 
 

Preghiamo per tutti quelli che cercano Dio: 
il Signore illumini per loro il suo volto 
e prevenga con la sua grazia chi desidera incontrarlo.  
Esaudiscici, Signore della vita! 
 

Preghiamo per le famiglie: 
il vangelo ispiri la loro vita quotidiana 
nell'obbedienza reciproca e nell'amore verso gli altri.  
Esaudiscici, Signore della vita! 
 

Preghiamo per tutti i cristiani:  
considerino la fede un dono grande Cristo 
motivo di fierezza, non di arroganza.  
Esaudiscici, Signore della vita! 
 

Preghiamo per noi qui riuniti:  
Dio ci conceda la gioia dei cuori semplici 
la riconoscenza di chi è povero nello spirito.  
Esaudiscici, Signore della vita! 
 
E insieme ancora preghiamo: Padre nostro 
 
Orazione 
Signore Dio nostro, in un profondo silenzio e in estrema povertà la tua parola 
di è fatta carne rivelandoci la profondità del tuo amore: il tuo Spirito ci insegni 
a preferire la rua presenza silenzio e i mezzi poveri. Gesù stesso sarà il nostro 
canto e la nostra forza che accompagna quelle nuove strade che da Betlemme 
ci portano alla nostra quotidianità. 
 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 
 




