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EPIFANIA DEL SIGNORE               6 GENNAIO   2019 
 

 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in 

cammino dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. 

«Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, 

guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro del 

mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella polare, 

e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la 

ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una 

piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno 

all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, 

rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il 

momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: perdono 

la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del 

bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una 

povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma 

non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in 

braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che 

i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono 

i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro ad un desiderio 

più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. 

Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il 

Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione 

misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo 

saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, 

semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è 

il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e 

da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura 
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del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! 

Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, 

quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste 

parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, 

all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai 

trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, 

nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora 

con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi 

raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io 

ad adorarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del 

cuore. (P. Ermes Ronchi) 

 

 

AVVISI 
 

 Domenica 6 gennaio Epifania del Signore alle 15.00 nella chiesa di 

Canal San Bovo SANTA MESSA E BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

con il Battesimo di Martin Zortea. 

 Con sabato 12 gennaio la Messa a Ronco torna nella chiesa di 

Ronco Costa. 

 

 
L'EPIFANIA IL 6 GENNAIO 

 
L' epifania, festa cristiana cade il 6 gennaio, dodici giorni dopo il 
Natale. Con la festa dell'Epifania si celebra come da tradizione 
popolare la venuta ed adorazione dei Magi a Gesù bambino. Il 
termine "Epifania", di origine greca, che significa "manifestazione" 
sott'inteso della divinità, è stato utilizzato dalla tradizione 
cristiana per designare la prima manifestazione della divinità di 
Gesù Cristo, avvenuta in presenza dei re Magi. 
Grazie all'Epifania con la fine dell'anno solare, il ciclo dei 
festeggiamenti non si conclude fino al 6 gennaio. Un detto 
popolare afferma: "Il giorno dell'Epifania tutte le feste si porta 
via". 
 
 
 

 
I RE MAGI 
 
Dalla tradizione cristiana i tre Re Magi sono Melchiorre, Gaspare e 
Baldassarre. Secondo il Vangelo di Matteo i Re magi portano in 
dono a Gesù bambino: Oro, incenso e mirra. Secondo alcuni i Magi 
sono sacerdoti che, nella tradizione popolare del tempo, erano 
depositari della scienza e della teologia. 
 

 I Doni dei Re Magi a Gesù bambino: 

 Oro: omaggio alla sua regalità; 

 Incenso, omaggio alla sua divinità; 

 Mirra, anticipazione della sua futura sofferenza redentrice. 
 

 

 
 


