
VESTITI DI LUCE  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – 21 novembre 2021   

 

I VESTITI DEI RE MAGI 

Che bei vestiti avevano i Re Magi, vesti sontuose …vesti da veri re! Vivevano in 

lussuose regge orientali e possedevano stuoli di cammelli e di servitù. 

Sicuramente re, regine, principesse e principi orientali, andavano orgogliosi di 

ciò che possedevano e avranno avuto molta cura di mantenere le loro 

ricchezze e di apparire meravigliosamente vestiti davanti ai loro sudditi. Ma i 

Re Magi, che apparivano così solenni nel loro portamento, hanno sempre 

custodito nel cuore un’altra ricchezza: la capacità di meravigliarsi e il desiderio 

di cercare Dio!  

Proprio il desiderio di cerare Dio li ha spinti a viaggiare a conoscere nuove culture, altri popoli, 

gente che di sicuro aveva altre tradizioni e abitudini nel vestire. 

 

Dalle letture della Messa di oggi: 

 

Libro di Isaia (19)   Il Signore si rivelerà agli 

Egiziani e gli Egiziani riconosceranno in quel 

giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e 

offerte, faranno voti al Signore e li 

adempiranno. Essi faranno ritorno al Signore ed 

egli si placherà e li risanerà.  

In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto 

verso l’Assiria; l’Assiro andrà in Egitto e 

l’Egiziano in Assiria; gli Egiziani serviranno il 

Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno 

Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria, una 

benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il 

Signore degli eserciti: “Benedetto sia l’Egiziano 

mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e 

Israele mia eredità”.  

 

La lettura di oggi, pur nella 

complessità della forma, ci fa capire 

che Dio abita il mondo intero e non fa 

differenza tra prìncipi e gente comune, 

tra ricchi e poveri, tra abitanti di una 

regione piuttosto che di un’altra. Il 

Regno di Dio non è come i regni della 

terra, non ha confini  

e non fa distinzioni.  

Allo stesso tempo però, ai suoi occhi  

noi non siamo tutti uguali!  

Ciascuna persona è unica e irripetibile e, 

come il Signore ha chiamato proprio i 

Magi per portare ricchi doni  

a Gesù Bambino, oggi chiama noi per 

donare a Lui un po’ del nostro tempo! 

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:  

L’Avvento è il tempo dei figli  

in cammino verso il Regno. 

Trovo il tempo per andare in chiesa ad accendere 

una candela e dire una preghiera per chi, oggi nel 

mondo, non trova una casa e una terra dove 

abitare in pace.  

Mi faccio aiutare dai genitori per capire e 

conoscere la realtà di chi abita, in questo periodo, 

gli appartamenti della “Locanda del Buon 

Samaritano” a Osnago. 

 

Colora e ritaglia i Re Magi da 

aggiungere al presepe che abbiamo 

cominciato la scorsa settimana 


