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Preghiera per l’Epifania 
 

ADORAZIONE DEL DIO INCARNATO 

O Gesù, con i tuoi santi magi t'adoriamo, 

con essi ti offriamo i tre doni della nostra fede 
riconoscendoti e adorandoti quale nostro Dio 
umiliato per nostro amore, 
quale uomo rivestito di fragile carne 
per patire e morire per noi. 
E nei tuoi meriti sperando, 
siamo sicuri di conseguire l'eterna gloria.  
Con la nostra carità ti riconosciamo 
sovrano di amore nei nostri cuori, 
pregandoti che, nella tua infinita bontà, 
ti degni gradire ciò che tu stesso ci hai donato. 
Degnati di trasformare i nostri cuori 
come trasformasti quelli dei santi magi 
e fa' ancora che i nostri cuori, 
non potendo contenere gli ardori della tua carità, 
ti manifestino alle anime dei nostri fratelli 
per conquistartele. 
Il tuo regno non è lontano 
e tu facci partecipare al tuo trionfo sulla terra, 
per poi partecipare al tuo regno nel cielo. 
Fa' che non potendo contenere 
le comunicazioni della tua divina carità, 
predichiamo con l'esempio e con le opere 
la tua divina regalità. 
Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo 
per possederli nell'eternità. 
Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro: 
né la vita né la morte valgano a separarci da te. 
La vita sia vita attinta da te 
a larghi sorsi d'amore 
per spandersi sull'umanità 
e ci faccia morire a ogni istante 
per vivere solo di te, 
per spandere solo te nei nostri cuori. 
 

S. Pio da Pieltrelcina 

 
I RE MAGI 

 

I tre santi Re Magi d’Oriente 
 

chiedevano fermandosi in ogni città: 

“O donne, o fanciulle, sapreste dirci 

la strada per Betlemme dove va?” 

Né giovani né vecchi lo sapevano 

ed essi riprendevano il tragitto, 

ma una cometa dalla chioma d’oro 

or li guidava come una lanterna. 

La stella sulla capanna di Giuseppe 

alfine si fermò e i santi tre re Magi 

alla soglia si poterono affacciar; 

muggiva il bue, piangeva il bambinello, 

e i Re Magi cominciarono a cantar. 

Heinrich Heine (1797-1856) 

Parrocchia s. Lucia 
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Conoscere e amare Gesù 
 

La celebrazione dell'Epifania del Signore è un 

po’ la «sigla finale» del periodo natalizio. Questa 
festa non è il giorno dei saggi provenienti 
dall'oriente, bensì il giorno dell'apparizione o 
manifestazione al mondo. Il termine «epifania» 
deriva dal culto dell'imperatore considerato 
divino, salvatore, soprattutto nel giorno del suo 
primo mostrarsi alle genti, la sua Epifania, 
l'inizio nuovo della salvezza. 
Dal bambino di Betlemme traspare la luce 
inaccessibile di Dio. Certo occorre un occhio 
capace di andare oltre la materialità delle cose e 
della corporeità dell'uomo. Per quanto riguarda 
Dio occorre avere cuori puri. Ha cuore puro chi 
ha la rettitudine dell'amore, chi aspira a ciò che 
è alto, nobile e santo. Occhi così vedono nelle 
cose Colui che le ha create e in Gesù il Verbo 
della vita.  
I Magi avevano questi occhi e nel bambino 
hanno visto il Redentore. Anche noi siamo 
chiamati a mantenere puri gli occhi, se vogliamo 
contemplare le realtà divine. È possibile per noi, 
anche se fisicamente Gesù non è più con noi, 
attraverso la Chiesa nella quale risuona viva la 
parola, opera la grazia attraverso la liturgia e un 
popolo di Dio nasce e cammina nel tempo. 
L'occhio deve essere puro e il cuore libero da 
ambizione, avidità, sensualità, paura, 
frastuono... da ciò che è terreno. Questo 
sguardo puro deve accompagnarci nella 
celebrazione eucaristica, nei rapporti 
interpersonali, negli eventi della vita. Allora nel 
mutamento possiamo scorgere qualcosa che 
resta, nell'egoismo un amore, nell'assenza una 
promessa, nella solitudine un'amicizia e tutto 
porterà un nome: Gesù Cristo. Dobbiamo 
chiedere con insistenza questo dono che è il 
dono dei doni: conoscere e amare Gesù Cristo. 
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COMMENTO a Mt 2,1-12 

Ciò che era nascosto, diventa notizia, e la 
profezia di Isaia si realizza. Ma in altri modi. 
Teniamo presente i personaggi che occupano la 
scena descritta dal Vangelo: la città è costruita 
sulla potenza, Erode, sulla sicurezza del sapere, 
gli Scribi, sulle tradizioni religiose, i Sacerdoti. 
Ma Dio non sta al centro di questa città. Si 
colloca fuori, al di là delle mura, al di là dei testi 
sacri, al di là delle abitudini. Dio non accetta di 
fare da supporto alla sicurezza del potere e del 
sapere. Gli Scribi e i sommi sacerdoti sono nella 
più perfetta ortodossia, ma non nella verità. 
Erode, gli Scribi, la popolazione risultano 
vicinissimi all'avvenimento della nascita di 
Cristo, lo sfiorano, eppure non lo raggiungono, 
rimangono estranei, addirittura esclusi. Sono i 
lontani che vengono ammessi a scoprire e 
vivere il mistero. "Siamo venuti per adorare". 
Quei personaggi misteriosi ed imbarazzanti 
sono venuti per adorare, non per altro. Lo scopo 
principale è l'adorazione, non l'offerta dei doni. 
"Siamo venuti per adorare". Sarà epifania anche 
per noi se siamo qui per adorare, se siamo qui 
per cercare il Bambino. Ma sulla strada della 
ricerca non ci sono solo i Magi, c'è anche Erode, 
che lo cerca per ucciderlo. Se oggi, se questa 
mattina, se tutte le mattine della nostra vita non 
sentiamo la necessità e l'urgenza di cercare 
Gesù, siamo Erode. Siamo Erode se ci sentiamo 
forti della nostra intelligenza, della nostra salute, 
dei nostri beni. Siamo Erode se non sentiamo la 
necessità di rispettare gli altri, di aver bisogno 
di loro, di comunicare per dare e ricevere. 
Siamo Erode se con la nostra vita quotidiana 
non diamo trasparenza alla nostra fede. Chi 
vogliamo essere, carissimi, Erode o i Magi? 

LA PAROLA DEL PAPA 

Dio si è fatto uomo. E’ diventato un bambino. In 

questo modo egli adempie la grande e misteriosa 
promessa secondo la quale sarà ‘Emanuele, un dio 
con noi’. Dio si è fatto così vicino a noi, si è 
presentato in maniera così dimessa, che ognuno 
può sentirsi a suo agio con lui.  

Diventando un bambino, Dio ci propone di dargli 
del tu. Ha abbandonato ogni lontananza e 
inaccessibilità. Non è più irraggiungibile per 
nessuno. Non ci abbaglia con lo splendore della 
sua grandezza. Dio si nasconde. Non ci costringe 
con la sua potenza a inginocchiarci davanti a lui. 

Vuole che tra lui e noi ci sia il mistero dell’amore, 
che presuppone la libertà. Vuole che vi sia 
l’attendere, il cercare, l’andare e il trovare, dai 
quali sorge di nuovo da ogni creatura quel sì 
all’amore che in essa rappresenta il mistero 
peculiare ed eterno.  

Dio aspetta che ogni creatura si metta in 
cammino, che esprima un nuovo e libero sì alla sua 
proposta. Dio aspetta l’uomo. E per noi vuole che 
possiamo fare questa esperienza realmente divina: 
l’esperienza della libertà, del cercare, dello 
scoprire e del gioioso sì ad un amore che è il cuore 
del mondo e grazie al quale il mondo è buono e noi 
siamo buoni. 

 


