
“ROAD TO BETLEM” 

 
Il natale si avvicina. E’ ormai alle porte. Ma noi come facciamo ad arrivarci 

pronti? Può esserci d’aiuto ricordare una storia che forse sappiamo anche a 

memoria, ma che potrebbe ancora avere delle prospettive inesplorate. 

 

Quindi ora ti consigliamo di trovarti un tuo spazio e di fare silenzio. Quel 

silenzio che permette di allontanare i rumori che abbiamo dentro per lasciar 

spazio alla Sua voce. 

 

 

 

Matteo 2, 1-12. 
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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 adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. 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 

bambino. 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 paese. 



1.GUARDANDO LE STELLE 

“Il cielo è pieno di stelle, ma, in mezzo a tante stelle i Re Magi ne hanno vista una speciale, 

una Stella che li muoveva a lasciare tante cose e a incominciare un cammino. I Re Magi non 

sapevano dove li avrebbe portati quel cammino che indicava la stella, eppure la hanno seguita, 

con fede, e anche con sacrificio, visto che nel partire per la missione hanno lasciato alle loro 

spalle le proprie famiglie, senza sapere se o quando sarebbero tornati. 

Quanto successe ai Re Magi, succede ad ognuno di noi: anche noi nella nostra vita troviamo 

qualche stella speciale che ci chiama a fare qualcosa di più, qualcosa di buono, a intraprendere 

un cammino, anche a prendere una decisione. Siamo invitati ad assumerci la responsabilità 

della chiamata e a saper andare anche, se necessario, controcorrente, anche se questo 

comporta sacrificio. L’Epifania del Signore ci indica che dobbiamo chiedere la grazia di scoprire 

la Stella che Dio oggi vuol farmi vedere, perché quella Stella mi condurrà a Gesù”. 

Papa Francesco, 5 gennaio 2016. 

 

Quante volte durante una vita ci si fa la domanda: sto seguendo la strada giusta? Il percorso 

che sto seguendo è quello che fa per me? 

Come dice Papa Francesco il cielo è pieno di stelle, è facile prendere un abbaglio. La nostra 

routine quotidiana, i mille impegni e i ritmi frenetici ci impediscono a volte di alzare lo sguardo 

al cielo e trovare La stella. Ma se ci riusciamo, se riusciamo ad alzare lo sguardo e fare silenzio 

allora ci accorgiamo che c’è una stella diversa. Una stella che ti porta ad affidarti. Una stella 

che sotto sotto sai ti può portare ad un Incontro speciale. 

 

 

 

- Perché sei in cammino? 

 

- Chi o cosa stai inseguendo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ATTENZIONE RICALCOLO 

“Nel Vangelo (Mt 2,1-12) abbiamo sentito che i Magi esordiscono manifestando le loro 

intenzioni: «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (v. 2). Adorare è 

il traguardo del loro percorso, la meta del loro cammino. Infatti, quando, giunti a Betlemme, 

«videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono» (v. 11). Se perdiamo il 

senso dell’adorazione, perdiamo il senso di marcia della vita cristiana, che è un cammino verso 

il Signore, non verso di noi. È il rischio da cui ci mette in guardia il Vangelo, presentando, 

accanto ai Magi, dei personaggi che non riescono ad adorare. 

C’è anzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo ingannevole. Chiede infatti 

ai Magi che lo informino sul luogo dove si trovava il Bambino «perché – dice – anch’io venga 

ad adorarlo» (v. 8). In realtà, Erode adorava solo sé stesso e perciò voleva liberarsi del 

Bambino con la menzogna. Che cosa ci insegna questo? Che l’uomo, quando non adora Dio, è 

portato ad adorare il suo io. E anche la vita cristiana, senza adorare il Signore, può diventare 

un modo educato per approvare sé stessi e la propria bravura: cristiani che non sanno 

adorare, che non sanno pregare adorando. È un rischio serio: servirci di Dio anziché servire 

Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri, quante volte 

abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva comodo, quante volte abbiamo confuso il 

potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il mondo, che è servire sé 

stessi!” 

Papa Francesco, 6 Gennaio 2020. 

I nostri re magi durante il loro viaggio giungono al palazzo di re Erode, in fondo sono in cerca 

del Re. Un re lo cerchi a palazzo giusto? Questo Re però no. Questo Re ci obbliga a ricalibrare 
le coordinate. Ci chiede di cambiare il punto di vista. Anche il Papa ci mette in guardia dal 

rischio di sbagliare la direzione e il modo nel quale viviamo la nostra Fede. Impariamo quindi a 

trovare le giuste coordinate, per non cadere negli inganni delle parole di chi ci vuole 

allontanare da Lui. 
Controlliamo le coordinate allora: 

- Cerco Dio nelle cose giuste? 

- Cosa mi allontana da Lui? 

“Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e vennero a farlo nel luogo proprio di un re: il 

Palazzo. E questo è importante: lì essi giunsero con la loro ricerca: era il luogo idoneo, perché 

è proprio di un Re nascere in un palazzo, e avere la sua corte e i suoi sudditi. E’ segno di 

potere, di successo, di vita riuscita. E ci si può attendere che il re sia venerato, temuto e 

adulato, sì; ma non necessariamente amato. Questi sono gli schemi mondani, i piccoli idoli a 

cui rendiamo culto: il culto del potere, dell’apparenza e della superiorità. Idoli che promettono 

solo tristezza, schiavitù, paura. 

E fu proprio lì dove incominciò il cammino più lungo che dovettero fare quegli uomini venuti da 

lontano. Lì cominciò l’audacia più difficile e complicata. Scoprire che ciò che cercavano non era 

nel Palazzo ma si trovava in un altro luogo, non solo geografico ma esistenziale. Lì non 

vedevano la stella che li conduceva a scoprire un Dio che vuole essere amato, e ciò è possibile 

solamente sotto il segno della libertà e non della tirannia; scoprire che lo sguardo di questo Re 

sconosciuto – ma desiderato – non umilia, non schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo 

sguardo di Dio rialza, perdona, guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo 

aspettavamo, dove forse non lo vogliamo. O dove tante volte lo neghiamo. Scoprire che nello 

sguardo di Dio c’è posto per i feriti, gli affaticati, i maltrattati, gli abbandonati: che la sua forza 

e il suo potere si chiama misericordia. Com’è lontana, per alcuni, Gerusalemme da Betlemme!” 

Papa Francesco, 6 gennaio 2017. 



3.DALLA STELLA ALLA STALLA 

“Quante stelle ci sono nel cielo! Eppure, i Magi ne hanno seguita una diversa, nuova, che per 

loro brillava molto di più. Avevano scrutato a lungo il grande libro del cielo per trovare una 

risposta ai loro interrogativi - avevano il cuore inquieto -, e finalmente la luce era apparsa. 

Quella stella li cambiò. Fece loro dimenticare gli interessi quotidiani, e si misero subito in 

cammino. Diedero ascolto ad una voce che nell’intimo li spingeva a seguire quella luce - è la 

voce dello Spirito Santo, che opera in tutte le persone -; ed essa li guidò finché trovarono il re 

dei Giudei in una povera casa di Betlemme. 

Tutto questo è un insegnamento per noi. Oggi ci farà bene ripetere la domanda dei Magi: 

«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 

per adorarlo» (Mt 2,2). Siamo sollecitati, soprattutto in un periodo come il nostro, a porci in 

ricerca dei segni che Dio offre, sapendo che richiedono il nostro impegno per decifrarli e 

comprendere così la sua volontà. Siamo interpellati ad andare a Betlemme per trovare il 

Bambino e sua Madre. Seguiamo la luce che Dio ci offre – piccolina…; l’inno del breviario 

poeticamente ci dice che i Magi “lumen requirunt lumine”: quella piccola luce –, la luce che 

promana dal volto di Cristo, pieno di misericordia e di fedeltà. E, una volta giunti davanti a Lui, 

adoriamolo con tutto il cuore, e presentiamogli i nostri doni: la nostra libertà, la nostra 

intelligenza, il nostro amore. La vera sapienza si nasconde nel volto di questo Bambino. E’ qui, 

nella semplicità di Betlemme, che trova sintesi la vita della Chiesa. E’ qui la sorgente di quella 

luce, che attrae a sé ogni persona nel mondo e orienta il cammino dei popoli sulla via della 

pace”. 

Papa Francesco, 6 gennaio 2016. 

 

Ed eccoci a Betlemme. La strada è stata lunga. Ci siamo scoperti fragili. Abbiamo rischiato di 

sbagliare rotta. Abbiamo avuto paura. 

Ma ci siamo anche scoperti ricchi di doni preziosi. Abbiamo imparando ad affidarci e a seguire 

La stella. 

Ora siamo davanti ad una stalla. Dalla stella alla stalla per davvero. 

Dio sceglie di farsi uomo. Sceglie di incontrare te. Ti ha guidato fino alla capanna perché tu 

potessi adorarlo, perché potessi portare a lui tutte le tue ferite e tutti i tuoi doni. Gesù va al 

cuore della nostra vita. In quella stalla, come dice Papa Francesco, c’è l’essenza della vita 

cristiana. Sei pronto per entrare?! 

 

 

- Sono pronto ad aprire il mio cuore? 

- Pensa a tutto quello che puoi portare a Gesù in questo giorno.  

Non puoi andare a mani vuote. Va bene tutto. Lui accoglie tutto di noi. 

 

Chiudiamo questa preghiera con un Padre Nostro, prima di recitarlo pensa un po’ a tutto il 

viaggio un’ultima volta. 

Appena ti è possibile confessati, ora ne avete di cose da dirvi. 

 

Buon Natale!! 


