
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 2,1-12 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 

Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 

dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 

venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò 

turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi 

dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro 

sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A 

Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 

profeta: “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”».   

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 

da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 

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». 

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. Al vedere la 

stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 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. Avvertiti in sogno di 

non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno 

al loro paese. 

Parola del Signore 

I Re Magi, che hanno seguito profezie, segni 

nel cielo, fatto tanta strada e si trovano ad 

entrare in una stalla dove trovano una 

giovane donna, con il suo sposo, e un 

bambino adagiato nella mangiatoia! 



 

LA PASSEGGIATA DELLO STUPORE 

Proviamo a fare con i nostri bimbi un cammino, come hanno fatto i Re 

Magi, alla scoperta delle piccole cose belle che Dio ha “nascosto” nelle 

nostre vite. 

 

Facciamo un respiro, chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamo ai 

nostri bimbi, riaprendoli, di “guardare con occhi nuovi” ciò che li circonda.  

Spieghiamo che, se sappiamo guardare con gli occhi del cuore, resteremo 

sorpresi da quante sono le cose che possono stupirci, meravigliarci, farci 

scoprire il bello del mondo! Anche negli ambienti in cui ci troviamo. 

 

Se possiamo fare una passeggiata all’aperto può essere una goccia che 

pende da un ramo, la perfezione di una ragnatela, un uccellino dalle 

piume colorate, una foglia a forma di cuore, un ciuffo d’erba che cresce 

nel cemento, un fiore solitario nel prato ingiallito dall’inverno, un fungo 

che sembra un’astronave, una nuvola dalla forma buffa, un gatto su un 

ramo, un bimbo che tiene la mano del suo fratellino, …  

 

 

Se invece siamo in casa? Si può fare 

anche in casa la passeggiata dello 

stupore, da una stanza all’altra e 

ritorno! Può essere una pallina di 

Natale che ci ricorda l’amico che ce 

l’ha regalata, la faccia buffa del nostro 

cagnolino, la bontà di un biscotto per 

niente bello da vedere, un fiore che 

risboccia, una lumaca sul davanzale, un 

pupazzetto divertente che ci faccia 

immaginare belle storie, lane colorate 

con cui fare una sciarpa, il colore di un 

frutto sbucciato, il riflesso 

dell’arcobaleno sul pavimento, … 

 

Tocca a voi e … buon cammino stupito! 


