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Epifania del Signore 
Quando collocare le statuine dei Magi nel pre-
sepe? È una domanda che sembra evocarne 
un’altra: quando questi personaggi cominciano 
a mettersi in cammino? Apro con questa battu-
ta perché mi sembra possa aiutarci ad entrare 
nel senso del viaggio di questi uomini, venuti 
dall’oriente: sono uomini sempre in cammino, che neppure davanti 
al bambino di Betlemme si fermano; lo adorano e poi ripartono, “per 
un’altra strada”. I Magi si sono messi per strada, da molto lontano: e 
noi, quale via (o quali vie) siamo chiamati a percorrere per incontra-
re il bambino di Betlemme? 
… Mossi dal desiderio di Dio? 
Quale desiderio ha mosso i Magi? Che cosa ha risvegliato in loro la 
stella del re dei Giudei? Sappiamo che si sono messi in cammino e 
quello che il vangelo ci riferisce di loro è di un continuo camminare, 
muoversi, cercare… i Magi sono immagine di ogni uomo e donna, 
lontano o vicino, che sono mossi dal desiderio di incontrare quel Dio 
che si è fatto carne, storia, fragilità accanto a noi. I Magi sono im-
magine degli uomini e delle donne di ogni tempo in cerca di futuro e 
speranza per la loro vita. E sono immagine di chi, consapevole o 
meno, cerca, nella propria esistenza di ogni giorno, qualcuno o 
qualcosa per cui donarsi. 
… Guidati dalla luce di quale stella? 
I Magi non si muovono a caso: a volte, ci si affanna per mille pro-
getti, per mille ideali… ma senza un punto di riferimento, senza una 
meta. Questi uomini dall’oriente hanno il coraggio di seguire la stel-
la del nuovo re che è nato: una luce li guida, non procedono a ten-
toni. È una luce strana, difficile da descrivere, quella della stella che 
“si posa” su Betlemme. Quale luce può condurci oggi all’incontro 
con l’Emmanuele, il Dio-con-noi? 
“Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima” (Mt 2,10) 
Accanto alle Sacre Scritture, sono convinto che dentro alla nostra 
vita di ogni giorno possiamo intravedere, se abbiamo occhi attenti, 
la presenza umile e discreta di Dio che ci parla, ci guida a Lui, si 
vuole far conoscere a noi. Nella vita dei fratelli e delle sorelle e nella 
nostra vita il Signore ci illumina: si fa sentire vicino, premuroso ver-
so di noi, infinitamente attento al nostro bene. E questo non può 
che donarci gioia. Ci è chiesto, come ai Magi, il coraggio di fidarci 
della guida discreta di Dio. 
… Perché ci venga rivelato quale Salvatore? 
Epifania, manifestazione: questo grande evento ci è descritto dal 
Vangelo con una semplicità disarmante. “Entrati nella casa [i Magi] 
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adoraro-
no” (Mt 2,11). Il Signore che si rivela lo fa sotto forma di un bambi-
no: è questa l’immagine del nostro Dio. Un bambino, cullato fra le 
braccia di sua madre: il mistero di Dio che si fa carne, concretezza, 
storia, accanto alle nostre povertà, vicino alle nostre fragilità. 
E i Magi a questo bambino offrono doni: non si sono messi in cam-
mino per ottenere qualcosa, ma per donare. Di fronte a questo re, al 
bambino di Betlemme, al Figlio di Dio fatto uomo che donerà la vita 
per ogni uomo, anche noi, con le nostre piccolezze e miserie, siamo 
chiamati a donare… non qualcosa però, ma a fare di noi stessi un 
dono per gli altri. Siamo invitati ad assumere lo stile di Dio: quello 
della piccolezza che salva, quello del dono della propria vita (cfr. 
Benedetto XVI ai giovani a Colonia, 2005). (don Marco Ferrari, dal 
sito Twittomelia)                              A cura di P. Eugenio Beni 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 06:  Epifania del Signore 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
MAR 08: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 09:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole 

GIO 10:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Messa Comunitaria in via Gonin 

  ore 21,00 - Gruppo Missionario 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 13:   esce Camminare Insieme 

  

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire.  
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi in parrocchia. Adesione ordinaria € 
8,00 - sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00.  

6 gennaio 2019: Giornata Missionaria dei ragazzi 

Vivi e passa parola! 
Gesù, anche se 

siamo piccoli ci  

chiedi  

di vivere  

e annunciare  

il Tuo Vangelo. 

Vogliamo  

annunciare  il Tuo 

grande amore  

prendendoci cura 

di chi  ci sta  

accanto 

e di chi è lontano. 

Vogliamo scoprire 

quanto sei buono  

 Misericordioso 

per  

perdonare chi ci fa un torto. 

Vogliamo essere attenti  

e premurosi con tutti  

così come tu lo sei con noi. 

Vogliamo vivere i tanti doni che ci fai,  

con cuore generoso  

e mani tese per passare agli altri la gioia  

di averti incontrato.  

Amen 




