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Epifania del Signore venerdì 6 gennaio 2023
Alleluia, alleluia cf. Mt 2,2
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia

✠ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 2, 1-12 

1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: 2 «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?  
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». 3 All’udire questo, il re Erode restò turbato e 
con lui tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5 Gli risposero: «A 
BetlemmeA di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: 6 “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”». 7 

Allora ErodeB, chiamati  segretamente i Magi, si fece dire 
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 
8 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». 9 

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. 10 Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissimaC. 11 Entrati nella casa, 
videro il bambinoD con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro 
paeseE. Parola del Signore.

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is 60, 1-6
1 Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore 
brilla sopra di te. 2 Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta 
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su 
di te. 3 Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. 4 Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, 
vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate 
in braccio. 5 Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il 
tuo cuore,  perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te 
la ricchezza delle genti. 6 Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari 
di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e 
proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini

Ef 3,2-3a.5-6

Fratelli, 2 penso che abbiate sentito parlare del ministero della 
grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: 3 per rivelazione 
mi è stato fatto conoscere il mistero.
5 Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti 
generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e 
profeti per mezzo dello Spirito: 6 che le genti sono chiamate, 
in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo 
stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo. Parola di Dio.

Dal Salmo 71 (72)
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo
secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.

I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
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L`Epifania, il cui nome deriva dalla lingua greca, in latino può essere chiamata manifestazione.
Oggi, si è rivelato il Redentore di tutte le genti e a tutte le genti chiede solennità. E, per questo, abbiamo celebrato la sua nascita, 
pochissimi giorni fa, e oggi celebriamo la sua stessa manifestazione.

Il Signore nostro Gesù Cristo, nato da tredici giorni, si dice sia stato adorato oggi dai Magi.Poiché avvenne che la verità del Vangelo parla: ma in quale giorno 
sia avvenuto dovunque l`importanza di questa solennità così gloriosa, lo dichiara.Sembrò giusto, infatti, e veramente è giusto, che poiché, primi fra i 

Gentili, i Magi conobbero il Signore Gesù, e, non ancora impressionati dalla sua parola, seguirono la stella apparsa loro che parlò loro visibilmente 
in luogo del Verbo incarnato, come lingua del Cielo (Mt 11,1-12), affinché i Gentili conoscessero, per grazia, il giorno della salvezza delle 

sue primizie, e lo dedicassero al Cristo Signore con solenne ossequio ed azione di grazie.Le primizie, certo, dei Giudei per la fede e 
la rivelazione del Cristo, esistettero in quei pastori, qui nello stesso giorno in cui egli nacque, lo videro col venire da molto vicino.

Gli angeli annunziarono a quelli, la stessa a questi.A quelli fu detto: Gloria a Dio dal sommo dei Cieli (Lc 2,14): in questi si 
compì: I cieli cantano la gloria di Dio (Sal 18,2).

Gli uni e gli altri, senza dubbio, come gli inizi delle due pareti che provenivano da condizione diversa: dalla 
circoncisione e dal prepuzio accorsero alla pietra principale: per la loro pace, che l`una e l`altra cosa 

rendeva una sola (Ef 2,11-12).Nei Giudei fu prima la grazia, nei Gentili più abbondante l`umiltà.
Veramente quelli lodarono Dio, perché avevano visto il Cristo: ma questi adorarono anche il 

Cristo che avevano visto.In quelli fu prima la grazia, in questi, più abbondante l`umiltà… 
(AGostino, Sermo 203, 1).

v 1 Gdc 19,1: 
In quel tempo, 
quando non c’era un 
re in Israele, un levita, 
che dimorava all’estremità 
delle montagne di Èfraim, si 
prese per concubina una donna 
di Betlemme di Giuda. 
Rut 1,19: Esse continuarono il viaggio, 
finché giunsero a Betlemme. Quando giunse-
ro a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per 
loro, e le donne dicevano: “Ma questa è Noemi!”.
Mi 5,1-3: E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per 
essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui 
che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini 
sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li 
metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei 
che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà 
ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza 
del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo 
Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande 
fino agli estremi confini della terra.
Lc 2,4: Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide.
Lc 2, 6-7: Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose 
in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio.
v 2 Ap 22,16: Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per 
testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. 
Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa 
del mattino”.
2Pt 1,19: E abbiamo anche, solidissima, la parola 
dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione 
come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché 
non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la 
stella del mattino.
Nm 24,17: Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma 
non da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno 
scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e 
il cranio di tutti i figli di Set.
v 3 Lc 3,1-2: Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e 
Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccaria, nel deserto.
Mt 14,1.6: In quel tempo al tetrarca Erode giunse 
notizia della fama di Gesù. Quando fu il compleanno 
di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e 
piacque tanto a Erode.
v 4 Gs 8,33: Tutto Israele, gli anziani, gli scribi, i giudici, 

I l  s e n s o 
del l ʼEpi fania, 

uno dei significati 
dellʼEpifania è proprio 

questo: manifestazione! 
Manifestazione della gloria 

di Dio in una carne umana. 
Lʼumanità, la natura umana, è no-

bile, è nobilitata, da questo splendore 
della gloria di Dio che si riflette su di lei. E 

proprio per questo la nostra esistenza umana 
deve esprimere meglio che possiamo la gloria 

di Dio. E la gloria di Dio è il suo amore, è la sua 
santità, è la sua misericordia, è la sua benevolenza. 
Ebbene, amore, santità, misericordia, benevolenza, 
questo è lʼorientamento della nostra vita. La “Luce” 
che ci viene donata è questa: viene dal Natale, 
viene da questa festa della Epifania.
Gerusalemme poteva capire bene il significato di 
quelle parole che il profeta Isaia le rivolge: «Alzati, 
rivestiti di luce.. ». Sono parole che il Profeta rivolge 
alla Gerusalemme che sta uscendo dal trauma 
del tempo dellʼesilio. Una Gerusalemme distrutta 
e desolata, con poche energie materiali; e con 
poche energie spirituali: con poca voglia di lottare 
e di rischiare in tutto quel cammino faticoso che 
sarà la sua rinascita. Gerusalemme sa di essere 
in una condizione di tenebre e di oscurità; allora 
quelle parole, «rivestiti di luce (…) su di te risplende 
il Signore, la gloria appare su di te», hanno tutto il 
senso della riscoperta della gioia di esistere, della 
ricchezza di vivere, di essere popolo del Signore, 
amato; nel quale popolo si riflette la gloria di Dio, 
la bellezza di Dio.
(A): La distanza tra Gerusalemme e Betlemme 
è di soli otto chilometri. Tuttavia, i sacerdoti e i 
sapienti, che pure conoscono perfettamente le 
Scritture, non accompagnano i Magi per verificare 
se la promessa si è compiuta. Solo questi stranieri, 
pagani, che hanno percorso duemila chilometri, 
incontrano il Bimbo e riconoscono il suo mistero. 
Dunque, per incontrare Dio non è sufficiente aderire 
a una religione, neppure a quella rivelata da Lui. 
Quello che è necessario, è avere il cuore ferito 
da una ricerca.
(B): Gesù – afferma lʼevangelista – è un Dio 
venuto tra noi, ma la sua gloria è racchiusa in 
unʼapparenza di sconfitta. Sulla sua strada non ci 
sono soltanto i magi che lo cercano. Ci sono anche 
Erode e Gerusalemme che alla notizia della sua 
nascita si turbano. Cʼè chi lo cerca per adorarlo e 
chi lo cerca per ucciderlo. Gesù è colui che lʼAntico 
Testamento attendeva, in lui si adempie lʼattesa 
dei popoli, in cui le speranza degli uomini trovano 
il loro fondamento: questa è la lieta notizia. Ma il 
portatore della lieta notizia è il volto di un profugo: 
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deve fuggire in Egitto. Occorrono dunque la chiaroveggenza e il 
coraggio di scorgere il compimento delle attese nelle vicende di un 
crocifisso. Ecco un primo tratto, del tutto inatteso, del volto del Messia 
di fronte al quale gli uomini provano scandalo. Porta un messaggio 
di speranza e tuttavia è abbandonato alla violenza degli uomini.
(C): “Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo 
cuore …”, “Al vedere la stella provarono una gioia grandissima ….”. La 
gioia per noi uomini non può essere data che da un incontro. Non cʼè 
nientʼaltro al mondo che può far battere il nostro cuore quanto lʼentrare 
in relazione con qualcuno, il trovare dopo aver tanto cercato. Sarà 
così anche per i due di Emmaus che - quando oramai la vicenda di 
questo Bambino divenuto adulto sembrava conclusa con la sua morte 
ed il suo fallimento -, lo riconosceranno vivo e vicino: non ci ardeva 
forse il cuore mentre ci parlava…; sarà così per gli Undici alla fine 
del Vangelo di Luca quando vedranno il Signore Risorto ascendere 
al cielo: essi dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia. È dunque necessario chiederci con quali sentimenti ci 
accostiamo a Gesù deposto sulla mangiatoia per la nostra salvezza, 
o addirittura se lo cerchiamo ancora o se riteniamo di poterne fare a 
meno. Cʼè da domandarsi se temiamo questo Bambino come Erode in 
quanto minaccia per la nostra autonomia e la sete di potere/successo/
affermazione di sé che coviamo nel nostro cuore. Siamo consapevoli 
poi che prima dei nostri doni appariscenti (oro, incenso, mirra) sia Lui 
che si offre a noi come semplice Pane che ci sostiene e ci dà vita?
(D): Così, oggi, tutti gli uomini, credenti e non credenti, possono 
trovarsi a Betlemme. Il segno che la loro ricerca è autentica è che 
ognuno porta il suo dono. Molti, infatti, pretendono di giudicare Dio 
dalla Sua capacità di essere Lui a farci dei doni: altrimenti –pensia-
mo- a cosa serve? Questi vecchi uomini, invece, portano doni, non 
per comperare il favore di un potente, ma per esprimere la loro gioia 
per lʼincontro con lʼAtteso, anche se questi è un bimbo, figlio di due 
poveri. In questo giorno ogni uomo, che ricerca sinceramente il bene 
e il vero, può sentire una dolcezza nuova, se offre il suo dono, quello 
che il suo cuore gli suggerisce, quel piccolo gesto di generosità o 
di umiltà, nel quale però si riassume la vita. Non è necessario aver 
chiaro tutto: ma una luce, piccola come una stella, fa la differenza, 
se si è fatta lʼesperienza della notte.
(E): Ecco il centro della nostra vita, ecco il luogo ed il tempo cui i nostri 
sguardi dovranno dirigersi lungo tutto questʼanno, ecco la vera stella 
cometa che ci guida in cielo: lʼannuncio pasquale! Perché sentiamo 
necessario fare questo annuncio con così tanto anticipo? Perché 
dobbiamo fissare dei giorni, una data, un appuntamento così lontani 
e apparentemente distanti dal tempo liturgico che stiamo vivendo? 
Perché nei giorni della Nascita del Salvatore ne dobbiamo proclamare 
già la Morte, la Resurrezione e lʼAscensione, le feste connesse a questo 
grande mistero pasquale? Sembra di bruciare le tappe, di rovinare 
lʼattesa e la sorpresa … ma non è così! Non esiste infatti Natale se non 
dopo Pasqua, non esiste alcuna Creazione senza prima la scoperta 
dellʼAlleanza. Come i Vangeli stessi si sono formati anzitutto attorno 
al racconto della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, e soltanto 
successivamente si sono dilatati allʼintera vita del Signore, così la 
nostra fede non nasce e cresce se non dalla esperienza fontale della 
Salvezza. Solamente se prima ci siamo scoperti perdonati, amati, 
lavati dalla Croce di Cristo possiamo saperci figli, essere rigenerati 
e nascere a vita nuova. Soltanto consapevoli dellʼevento centrale 
della Pasqua nella nostra vita possiamo iniziare a camminare verso 
la formazione dellʼuomo nuovo in noi redento dal Figlio.

Prefazio suggerito: “Oggi, in Cristo luce del mondo tu hai rivelato 
ai popoli il mistero della salvezza, e in lui apparso nella nostra carne 
mortale ci hai rinnovati con la gloria dellʼimmortalità divina” (prefazio 
dellʼEpifania).
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Celebriamo la solennità dell'Epifania, nel ricordo dei Magi venuti dall’Oriente 
a Betlemme, seguendo la stella, per far visita al neonato Messia. Alla 
fine del racconto evangelico, si dice che i Magi «avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (v. 
12). Per un’altra strada.
Questi sapienti, provenienti da regioni lontane, dopo aver viaggiato molto, 
trovano colui che desideravano conoscere, dopo averlo a lungo cercato, 
sicuramente anche con fatiche e peripezie. E quando finalmente giungono 
alla loro meta, si prostrano davanti al Bambino, lo adorano, gli offrono i 
loro doni preziosi. Dopo di che si rimettono in cammino senza indugio per 
tornare nella loro terra. Ma quell’incontro con il Bambino li ha cambiati.
L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una nuova 
spinta per ritornare al loro paese, per raccontare ciò che hanno visto e 
la gioia che hanno provato. In questo c’è una dimostrazione dello stile 
di Dio, del suo modo di manifestarsi nella storia. L’esperienza di Dio 
non ci blocca, ma ci libera; non ci imprigiona, ma ci rimette in cammino, 
ci riconsegna ai luoghi consueti della nostra esistenza. I luoghi sono e 
saranno gli stessi, ma noi, dopo l’incontro con Gesù, non siamo quelli di 
prima. L’incontro con Gesù ci cambia, ci trasforma. L’evangelista Matteo 
sottolinea che i Magi fecero ritorno «per un’altra strada» (v. 12). Essi 
sono condotti a cambiare strada dall’avvertimento dell’angelo, per non 
imbattersi in Erode e nelle sue trame di potere.
Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce ad intraprendere vie 
diverse, perché da Lui proviene una forza buona che risana il cuore e 
ci distacca dal male.
C’è una dinamica sapiente tra continuità e novità: si ritorna “al proprio 
paese”, ma “per un’altra via”. Questo indica che siamo noi a dover 
cambiare, a trasformare il nostro modo di vivere pur nell’ambiente di 
sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. Ecco 
la differenza tra il vero Dio e gli idoli traditori, come il denaro, il potere, 
il successo…; tra Dio e quanti promettono di darti questi idoli, come i 
maghi, i cartomanti, i fattucchieri. La differenza è che gli idoli ci legano 
a sé, ci rendono idoli-dipendenti, e noi ci impossessiamo di loro. Il vero 
Dio non ci trattiene né si lascia trattenere da noi: ci apre vie di novità e 
di libertà, perché Lui è Padre che è sempre con noi per farci crescere. 
Se tu incontri Gesù, se tu hai un incontro spirituale con Gesù, ricordati: 
devi tornare agli stessi luoghi di sempre, ma per un’altra via, con un altro 
stile. È così, è lo Spirito Santo, che Gesù ci dà, che ci cambia il cuore.
Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo diventare testimoni di Cristo 
là dove siamo, con una vita nuova, trasformata dal suo amore (FrAnCesCo 
Angelus, Piazza San Pietro, lunedì 6 gennaio 2020).

La testimonianza dei Monaci di Tibhirine.
I Magi: “Abbiamo ricevuto una stella, non era per noi”. Potremmo dire 
che cercavano la pace e hanno trovato il povero. Ma la pace, l’hanno 
cercato da poveri. È impossibile cercare la pace se non la si cerca da 
poveri che vanno incontro ai poveri. Celebriamo oggi l’Epifania della Pace, 
l’Epifania della Povertà in Gesù, che è Dio che viene incontro all’uomo. 
Celebriamo oggi l’Epifania dell’Incontro, oppure l’Incontro, come Epifania, 
della Pace e del Povero.
Ogni incontro al servizio della Pace si fa in un clima di povertà, di bisogno 
dell’altro (ChristiAn de CherGé, L’autre que nous attendons, 6/1/1993).

I magi, grandi cercatori di Dio, sono, probabilmente, persone istruite 
benestanti e colte che passavano il tempo a verificare le loro intuizioni 
astrologiche. Ad ogni evento astrale doveva coincidere un evento 
storico, così si mettono alla ricerca del re di Israele e finiscono per 
scontrarsi con Dio. I magi rappresentano tutti quegli uomini e quelle 
donne assetati di verità e di bellezza, curiosi della vita ma distanti da 
ciò che pensano essere la fede e la religiosità. Eppure sono loro che 
- alla fine - lo incontreranno, non Erode, che vede in Dio un pericoloso 
concorrente, né gli specialisti dottori della legge che pur conoscendo 
il luogo della nascita del Messia, non usciranno dalla loro pigrizia 
mentale per percorrere i pochi chilometri che separano Gerusalemme 
da Betlemme...  
Anche per noi la fede è un conoscere, un sapere senza che questa 
conoscenza mi schiodi dalle mie mediocri sante certezze per mettermi 
in ricerca? Dio ha bisogno di viandanti, di curiosi che sappiano mettersi 
in discussione, sempre per cercare e trovare il suo volto. Se così sa-
premo fare, alla fine del nostro percorso, anche noi riconosceremo in 
quel bambino il Re e il Dio crocifisso e gli offriremo l’oro dei re, l’incenso 
della divinità e la mirra che imbalsama i cadaveri. E torneremo al nostro 
paese, al nostro lavoro, alle nostre attività per un’altra strada, la strada 
dei cercatori di tesori (Paolo Curtaz).

il forestiero come quelli del popolo, stavano in piedi da 
una parte e dall’altra dell’arca, di fronte ai sacerdoti 
leviti, che portavano l’arca dell’alleanza del Signore: 
una metà verso il monte Garizìm e l’altra metà verso 
il monte Ebal, come aveva prescritto Mosè, servo del 
Signore, per benedire il popolo d’Israele anzitutto. 
Mt 16,21: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai 
suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno.
v 6 Lc 2,15-16: Appena gli angeli si furono allontanati 
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 
“Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conosce-
re”. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.
Gv 7,42: Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide 
e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?”.
2Sam 5,2: Già prima, quando regnava Saul su di 
noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti 
ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai 
capo d’Israele”.
Lc 1, 68-70: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha 
suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di 
Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei 
suoi santi profeti d’un tempo”.
Nm 9,17: Tutte le volte che la nube si alzava sopra 
la tenda, subito gli Israeliti si mettevano in cammino, 
e nel luogo dove la nube si posava, là gli Israeliti si 
accampavano.
v 7   Mt 2,16: Quando Erode si accorse che i Magi si 
erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere 
tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo 
territorio e che avevano da due anni in giù, secondo 
il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi.
Ez 34,23-25: Susciterò per loro un pastore che le 
pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al 
pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il 
loro Dio, e il mio servo Davide sarà principe in mezzo 
a loro: io, il Signore, ho parlato. Stringerò con loro 
un’alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie 
nocive. Abiteranno tranquilli anche nel deserto e 
riposeranno nelle selve.
v 10   Is 9,1-2: Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a 
te come si gioisce quando si miete e come si esulta 
quando si divide la preda.
Tb 13,13.15: Una luce splendida brillerà sino ai 
confini della terra: nazioni numerose verranno a te da 
lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno 
verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano 
i doni per il re del cielo. Generazioni e generazioni 
esprimeranno in te l’esultanza e il nome della città 
eletta durerà per le generazioni future. Sorgi ed esulta 
per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e 
benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti 
amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace.
Sal 72,10-15: I re di Tarsis e delle isole portino 
tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re 
si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché 
egli libererà il misero che invoca e il povero che non 
trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e 
salvi la vita dei miseri. Li riscatti dalla violenza e dal 
sopruso, sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
Viva e gli sia dato oro di Arabia, si preghi sempre 
per lui, sia benedetto ogni giorno.
v 11  Ct 3,6: Chi sta salendo dal deserto come 
una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e 
d’incenso e d’ogni polvere di mercanti?
Is 60,6: Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari 
di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando 
oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
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