L’ Epifania

I Magi vengono da lontano, affrontano un lungo viaggio per portare doni a Gesù
inginocchiarsi davanti a lui riconoscerlo come divinità e adorarlo, mentre Erode
addirittura vorrebbe ucciderlo!
Matteo non dice chi erano questi magi, né che erano re, né che erano tre; ma forse
erano astronomi, cioè scrutatori del cielo o meglio astrologi, molto più frequente a
quel tempo, che si orientavano in base alla posizione degli astri. La tradizione li
chiama Gaspare, Baldassare, Melchiorre e portano a Gesù dei doni simbolici:
❖ L’ ORO per la regalità di Gesù
❖ L’INCENSO per la sua divinità
❖ La MIRRA per sottolineare la sua umanità
Sono tre doni molto preziosi per il tempo, l’ro è un metallo prezioso, la mirra e
l’incenso sono delle resine e per le loro proprietà erano usate a scopo curativo e
solo i ricchi potevano permettersi si comprarle, forse da questo l’appellativo di RE
magi.
La leggenda vuole che durante il viaggio per andare a rendere omaggio a Gesù
si fossero persi e che Gasparre una sera mentre stava portando dell’acqua ai
cammelli vide nel secchio il riflesso di una stella e capì che era la stella da seguire,
la STELLA COMETA.
“Verranno da oriente e da occidente,
da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio” (Lc 13,29)
Riflessione sul dono:
Quando nasce un bimbo in una famiglia tutti vogliono andare a vederlo per dargli
il benvenuto e portargli un regalo, i regali sono così segni di amore, di gioia e di
condivisione. Gesù stesso è il dono che Dio fa agli uomini e anche i figli sono doni
del Signore (Salmo 127). Gesù stesso porta dei doni con la sua nascita: il coraggio
di andare d’accordo,di volersi bene, la pace e il perdono. E tanti doni vengono fatti
a Gesù bambino dai più umili,i pastori ai più ricchi, i re magi.
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Quando riceviamo un regalo come ci sentiamo?
Quando invece lo facciamo, con che spirito lo doniamo?
C’è differenza tra il dono e il regalo?Quale parola ti piace di più?
Avete ricevuto molti regali a Natale?
Qual è il regalo che più di tutti vi è rimasto nel cuore in questi anni ? E chi ve
l’ha fatto?

--- ATTIVITA’ sensoriale: SCHEDA RE MAGI con oro, incenso e mirra veri.

