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L’IMPORTANZA DELL’ADORAZIONE  
 

Pace a voi e Gloria al Signore nostro Re. Vi propongo questo Vangelo: Mt 2,1-11 

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 
Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarlo”. All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:  da te 
uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele.  
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”. Udite le 
parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  
 
Brano azzeccato riguardo all’adorazione perché l’intento dei Magi è andarlo ad adorare.  
 
Siamo venuti per adorarlo 

Ecco perché veniamo davanti a Gesù Eucaristia in chiesa, per adorarlo. Ci deve essere un desiderio forte in 
noi, come quello dei Magi; la loro stanchezza, come la nostra, viene vinta da questo forte desiderio di 
incontrare Lui, Gesù. L’unico scopo del loro andare è stato questo, adorarlo.  
Entrati nella casa  
Dove Lui abita, in chiesa (luogo di raduno, luogo assemblea); andando nella sua casa, andiamo per 
adorarlo. La casa si trova a Betlemme – casa del pane – e la chiesa è il luogo dove si spezza il pane 
eucaristico, il nostro nutrimento, Lui Gesù.  
 
Provarono una grandissima gioia   

E perché noi no? Quante volte abbiamo provato la gioia, quando in noi si è accesa la speranza, la luce, la 
stella, di poter incontrare Gesù adorandolo e arrivando qui dire “Che pace! Che gioia!”.  
Il recupero della gioia davanti a Gesù, al segno efficace della Sua Presenza. 
Entrati nella casa videro il bambino 

Videro qualcosa di piccolo, di innocente, di semplice; l’Eucaristia, il Santissimo, è un segno piccolo e 
semplice, ma è proprio nella piccolezza che tante volte Dio si è manifestato e continua a manifestarsi. 
Come allora, come oggi. È proprio quel chicco di grano che caduto dal cielo in questa casa, in questa città 
del pane, poi diventa Pane Eucaristico.  
 
Prostratisi lo adorarono 

Facciamolo anche noi!  
Anche noi ogni tanto oltre che seduti mettiamoci in ginocchio, in atteggiamento di prostrazione.  
Aprirono i loro scrigni     

È chiaro che è aprire lo scrigno del nostro cuore, dei segreti che portiamo dentro; va aperto il nostro cuore, 
offrendo ciò che c’è di più prezioso e più bello.    
…gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 

ciò che era più significativo per loro. Anche noi offriamo insieme le cose brutte e pesanti con le cose belle 
e preziose. Apriamo i nostri scrigni e offriamo ciò che dentro vi è di più bello. Che cosa? Vedete nella 
vostra vita di casa o di lavoro, di mondo. Anche i desideri profondi che danno profumo alla vita.  
 

Cosa mi dice questo Vangelo questa sera ? 


