6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE

SCOPRIAMO COSA SIGNIFICA
EPIFANIA è una parola greca che significa “manifestazione”.
La manifestazione avviene quando le persone si radunano per un evento importante e
desiderano che tutti lo conoscano e vi possano partecipare. Può essere una manifestazione
di protesta, oppure una manifestazione di solidarietà, oppure una manifestazione di spettacolo…
Con la festa dell’Epifania si celebra la manifestazione di Gesù bambino come
Figlio di Dio e perciò come Re e Salvatore di tutti gli uomini della terra.
I re Magi che provengono dall’Asia, Europa ed Africa vengono raffigurati con tre volti
precisi: il volto olivastro di un asiatico, il volto bruno di un mediorientale e il volto
scuro di un africano per rappresentare tutti i popoli che cercano Gesù non solo allora
ma anche oggi.
I Re Magi quando vedono Gesù si prostrano: cioè si piegano fino a toccare con la
fronte la terra. Con questo gesto riconoscono che Gesù anche appena nato è Grande
ed importante.
Melchiorre dona l’ORO che rappresenta la
regalità di Gesù
Gaspare dona l’INCENSO che è la preghiera che sale al cielo col suo profumo.
Baldassarre dona la MIRRA che si usava per
curare le ferite ed è proprio ciò che Dio fa con
noi nei momenti difficili
E la Befana centra qualcosa con i Magi?
Ecco una spiegazione:si racconta che i Re Magi, diretti a Betlemme per
portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada,
chiesero informazioni ad una signora anziana. Malgrado le loro
insistenze, affinché li seguisse per far visita al piccolo, la donna non uscì
di casa per accompagnarli. In seguito, pentitasi di non essere andata con
loro, dopo aver preparato un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli, senza
riuscirci. Così si fermò ad ogni casa che trovava lungo il cammino, donando dolciumi ai
bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora
gira per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi perdonare.

La burla della Befana
Presso la nera cappa del
camino, una calzina in
grande attesa sta.
Con il suo sacco ed il suo
lumicino a notte la Befana
scenderà.
Ma un tormento sta in cuore a Tino e a Tina:
“Ci vorrebbe la calza di una
donna, la nostra è troppo
corta e piccolina!”
“Appendiamoci quella della
nonna!”.
Vanno al mattino i piccoli
bricconi alla scoperta dei
sognati doni.
Ma che c’è nella calza lunga e nera?
Un paio d’occhiali e una
dentiera…
(G. Vaj Pedotti)
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