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COLORIAMO L’AVVENTO

EPIFANIA
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 12, 1-12)
1

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». […] Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero
ritorno al loro paese.
La festa di oggi è una festa emozionante, una delle più belle! Penso che tutti voi abbiate aggiunto al vostro presepio
quei tre re che vengono dall'Oriente a portare doni speciali a Gesù! Da questa festa dell'Epifania, che è strettamente
legata al Natale, parte una luce che colora tutto l'anno. Ecco il senso della festa di oggi: Gesù è la luce, e chi

sa guardare il cielo può seguire la Stella che porta a Lui, così come hanno fatto i magi. Essi ci insegnano
che la vita ha senso se ci mettiamo alla ricerca di Dio, se ci muoviamo verso Lui. Il Vangelo ci fa capire
che nessuno può cercare Dio per noi. Siamo noi, solo noi, io, tu, che ci dobbiamo mettere in cammino,
perché il cammino esprime la voglia e la gioia di incontrarlo davvero. La festa dell'Epifania, della
manifestazione di Gesù a tutti gli uomini, "porta via tutte le feste" dice un proverbio, ma deve essere la
festa della partenza alla ricerca di Gesù in questo anno appena iniziato. Vi posso assicurare che chi di noi
si mette in cammino per cercarlo, lo troverà. E trovando Dio, si accorgerà di avere davvero tesori - oro,
incenso, mirra - non solo da presentare a Lui, ma tesori per colorare i suoi giorni.

Colora
il disegno!

