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EPIFANIA DEL SIGNORE ANNO  C

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Dei Magi conosciamo poco: forse erano sapienti, scienziati, astrologi, astronomi, 

matematici, fisici...

La stella cometa era un astro e forse una potente illuminazione di Dio...

Ricchi, hanno fatto un viaggio agevolato...

Di Erode conosciamo la sua prepotenza dittatoriale...teme il Bimbo nato a Betlemme, 

finge un interesse per il Piccolo...

I Magi continuano...

La stella li conduce fino alla casa (diciamo pure grotta) dove si trova il Bimbo.

Non parlano, adorano, offrono...

Hanno incontrato il Figlio di Dio e ciò BASTA:

EPIFANIA
BEFANA

Un volto di bimbo fa sempre tenerezza

Che cosa avranno detto i Magi?

Che cosa avranno recepito?

Un volto che non PARLA, ma suggerisce:

LUCE: se mi ami sei nella luce

SPERANZA: le forze del maligno non vinceranno, non saranno i prepotenti a vincere 

nel mondo, ma trionferà la mitezza di coloro che cantano:



"Dio ha deposto i potenti dai troni"

TENEREZZA: da trasfondere sui bimbi in lacrime, sui vecchi soli, sui giovani delusi.

GIUSTIZIA: il bimbo dei Magi ci ricorda che ci sono troppi volti sfigurati, troppi operai 

e operaie, impiegati e impiegate che temono per il posto di lavoro, troppe donne 

sfruttate, picchiate e umiliate...

Non puoi lasciare Betlemme senza portare con te e agli altri la cometa della speranza.

CONDIVISIONE: i doni dei Magi...sono i doni del cristiano

ciò che è mio è anche tuo, ciò che è nostro è anche vostro

Don Sebastiano Giachino 
tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

stella
adorare
turbare
informarsi
pastore
popolo
tempo
andare
partire
gioia
prostrarsi
dono



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) propone ai  partecipanti di realizzare il colloquio tra i Magi e  

Erode immaginando di essere al giorno di oggi attingendo dalle loro esperienze personali:

es. la loro ricerca di senso, i doni che portano a Gesù (ubbidienza, disponibilità,  

condivisione, amore, ecc.), l'egoismo, l'invidia, le gelosie, ecc. degli erodi del nostro tempo.  

Si inizia con un momento di silenzio esponendo un poster o quadro con l'adorazione dei  

Magi.


