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Carissimi/e, 
ci affacciamo al nuovo anno con tante attese, tante promesse, tanti propositi, ma se 
crediamo di fare tutto da soli, partiamo male e la delusione potrebbe coglierci! “Ho chie-
sto il parere al Dio “Papà”?...” Gli ho chiesto qual è il bene per me? Sono, siamo ancora 

in tempo, ma dobbiamo essere disposti ad ascoltare quello che Lui ci chiede e a metterlo 
in pratica! In grazia di Dio, ci accingiamo a vivere la festa dell'Epifania, la manifestazione 

all'umanità di Gesù, il Figlio di Dio che si è "perso" in mezzo agli uomini di ogni tempo, per gui-
darli alla salvezza! I re magi hanno seguito la stella e l'hanno trovato. Io, noi, facciamo altrettanto? Il mio augurio è 
che ognuno, come i magi, possa davvero trovarlo, affermandolo non solo a parole, ma riconoscendo Gesù nell’e-
sperienza di un incontro reale, vivo e vivificante! Adorarlo, perdersi in silenzio davanti a Lui, abbassandosi, inchi-
nandosi in segno di rispetto, rispetto verso Dio e verso i fratelli: è un'arte che dobbiamo riscoprire. 
Ai bambini la festa dell’Epifania porterà altri regali. E noi?... Quali sono i doni più belli che quest’anno abbiamo rice-
vuto? Il mio elenco è lungo: il dono della vita, della fede, del ministero sacerdota-
le, dell'amicizia, della famiglia, della salute e potrei continuare a lungo… Grazie 
Signore, per tutti questi doni, belli, ma soprattutto preziosi e pieni di amore. 
La nostra capacità di dono è limitata, anche quando vogliamo sinceramente be-
ne alle persone. Gesù invece è venuto per tutti, è venuto per parlarci del Padre, 
che è il Padre di tutti, nessuno escluso. Perché non provare ad imitarlo almeno 
un po'? Cercare il bene per tutti, essere un dono per tutti! Proviamoci, certi che 
Gesù ci è accanto e ci ricorda che “nulla è impossibile a Dio”. 
Grazie, Signore, per il regalo più bello che mi hai donato quest'anno: ciascuno di 
voi, fratelli e sorelle di questa nostra comunità!!! Tutti, nessuno escluso!!! Augu-
randovi di essere ognuno un dono per l'altro, per tutto l'anno, da vivere nella 
volontà di Dio nell'attimo presente, vi saluto e vi benedico. P. Paolo 
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,O�9HUER�VL�IHFH�FDUQH�H�YHQQH�DG�DELWDUH�LQ�PH]]R�D�QRL�� 

,Q�SULQFLSLR�HUD� LO�9HUER��H� LO�9HUER�HUD�SUHVVR�'LR�H� LO�9HUER�HUD�'LR��(JOL�
HUD��LQ�SULQFLSLR��SUHVVR�'LR��WXWWR�q�VWDWR�IDWWR�SHU�PH]]R�GL�OXL�H�VHQ]D�GL�OXL�
QXOOD�q�VWDWR�IDWWR�GL�FLz�FKH�HVLVWH��,Q�OXL�HUD�OD�YLWD�H�OD�YLWD�HUD�OD�OXFH�GHJOL�
XRPLQL��OD�OXFH�VSOHQGH�QHOOH�WHQHEUH�H�OH�WHQHEUH�QRQ�O¶KDQQR�YLQWD��9HQQH�
XQ�XRPR�PDQGDWR�GD�'LR��LO�VXR�QRPH�HUD�*LRYDQQL��(JOL�YHQQH�FRPH�WHVWL�
PRQH�SHU�GDUH�WHVWLPRQLDQ]D�DOOD�OXFH��SHUFKp�WXWWL�FUHGHVVHUR�SHU�PH]]R�GL�
OXL��1RQ�HUD�OXL�OD�OXFH��PD�GRYHYD�GDUH�WHVWLPRQLDQ]D�DOOD�OXFH��9HQLYD�QHO�
PRQGR�OD�OXFH�YHUD��TXHOOD�FKH�LOOXPLQD�RJQL�XRPR��(UD�QHO�PRQGR�H�LO�PRQ�
GR�q�VWDWR�IDWWR�SHU�PH]]R�GL� OXL��HSSXUH�LO�PRQGR�QRQ�OR�KD�ULFRQRVFLXWR��9HQQH�IUD�L�VXRL��H�L�
VXRL�QRQ� OR�KDQQR�DFFROWR��$�TXDQWL�SHUz� OR�KDQQR�DFFROWR�KD�GDWR�SRWHUH�GL�GLYHQWDUH� ILJOL�GL�
'LR��D�TXHOOL�FKH�FUHGRQR�QHO�VXR�QRPH��L�TXDOL��QRQ�GD�VDQJXH�Qp�GD�YROHUH�GL�FDUQH�Qp�GD�YR�
OHUH�GL�XRPR��PD�GD�'LR�VRQR�VWDWL�JHQHUDWL��(�LO�9HUER�VL�IHFH�FDUQH�H�YHQQH�DG�DELWDUH�LQ�PH]�
]R�D�QRL��H�QRL�DEELDPR�FRQWHPSODWR�OD�VXD�JORULD��JORULD�FRPH�GHO�)LJOLR�XQLJHQLWR�FKH�YLHQH�GDO�
3DGUH��SLHQR�GL�JUD]LD�H�GL�YHULWj��*LRYDQQL�JOL�Gj�WHVWLPRQLDQ]D�H�SURFODPD��©(UD�GL�OXL�FKH�LR�
GLVVL��&ROXL�FKH�YLHQH�GRSR�GL�PH�q�DYDQWL�D�PH��SHUFKp�HUD�SULPD�GL�PHª��'DOOD�VXD�SLHQH]]D�
QRL�WXWWL�DEELDPR�ULFHYXWR��JUD]LD�VX�JUD]LD��3HUFKp�OD�/HJJH�IX�GDWD�SHU�PH]]R�GL�0RVq��OD�JUD�
]LD�H�OD�YHULWj�YHQQHUR�SHU�PH]]R�GL�*HV��&ULVWR��'LR��QHVVXQR�OR�KD�PDL�YLVWR��LO�)LJOLR�XQLJHQL�
WR��FKH�q�'LR�HG�q�QHO�VHQR�GHO�3DGUH��q�OXL�FKH�OR�KD�ULYHODWR� 
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EDWR���JHQQDLR�DOOH�������DOOD�
0HVVD�GL� WULJHVLPR��5LQJUD]LH�
UHPR�LO�6LJQRUH�SHU�OXL��FKH�VL�q�
SURGLJDWR� D� IRUPDUH� OD� FRPXQL�
Wj�� FRLQYROJHQGR� L� ODLFL�� VRSUDW�

WXWWR�UDJD]]L�H�JLRYDQL�H�KD�FXUDWR�O¶DGHJXD�
PHQWR� GHJOL� VSD]L� OLWXUJLFL� GRSR� LO� &RQFLOLR��
$FFDQWR�DL� ULFRUGL�SHUVRQDOL�FL� ULPDQH� LO�PR�
VDLFR�GHO� ³%XRQ�3DVWRUH´��GD�OXL�YROXWR�SHU�
FRPSOHWDUH� OR�VSD]LR�DEVLGDOH�H�FRPPLVVLR�
QDWR�D�XQD�GLWWD�IULXODQD��SHU�VRVWHQHUH�OD�UL�
SUHVD� GHO� )ULXOL�� FROSLWR� GDO� WHUUHPRWR� QHO�
������1HO������3��/XLJL�KD�FHOHEUDWR�FRQ�QRL�
LO� VXR�����GL�2UGLQD]LRQH�H�GXUDQWH� OD� IHVWD�
KD�VXRQDWR�DQFRUD�XQD�YROWD� OD� ILVDUPRQLFD��
/R�ULFRPSHQVL�LO�6LJQRUH�SHU�LO�EHQH�FRPSLX�
WR� 

La tradizione cristiana si è innamorata di questi Magi, 
per cui hanno costruito diverse leggende su di loro, ap-
poggiandosi a testi biblici. Prima li fanno diventare re 
con cammelli e dromedari, poi diventano tre, perché tre 
sono i doni, poi gli hanno dato nomi, colore e età diver-
se, perché così rappresentano tutti noi. Ma il centro del 
racconto sta nel confronto tra chi accoglie Gesù e chi lo 
rifiuta. Erode e tutta Gerusalemme sono preoccupati, 
perché hanno paura della novità. Invece i Magi rappre-
sentano chi non si accontenta e cerca, guarda in 
alto, oltre l'orizzonte del loro quotidiano, e vedono una 
stella, segno di speranza, di una luce nuova e immagi-
nano che sarà un bravo re. Il racconto è molto poetico, 
ma alla fine si capisce chiaramente che questa stella è 
Gesù. Chi lo accoglie prova una gioia grandissima. Inol-
tre quest'incontro apre ad una prospettiva di vita nuova. 
Infatti i magi arrivano a Gerusalemme facendo un ragio-
namento logico. Pensano che, se si tratta di un re, sarà 
un figlio del re. Così è sempre stato. E' la logica di que-
sto mondo. Ma dopo l'esperienza della semplice grotta 
e dell'umiltà di Maria e Giuseppe, dopo aver visto que-
sto futuro re adagiato in una mangiatoia, capiscono che 
hanno davanti qualcosa di completamente nuovo e 
cambiano strada: "per un'altra strada fecero ritorno al 
loro paese". L'incontro col Signore apre a una logica 
e a scelte nuove. Notiamo ancora che Matteo aggiunge 
ai doni dell'oro e dell'incenso, la mirra. Questi doni rap-
presentano la nostra vocazione di Cristiani, perché l'oro 
è simbolo di regalità, l'incenso di sacerdozio, la mirra 
simboleggia l'amore. Rappresentano la Chiesa, sposa 
di Cristo, regale e sacerdotale. Quindi, in sostanza, i 
Magi vengono a dirci che siamo tutti chiamati a regnare 
con Gesù, come popolo sacerdotale. Oggi i Magi siamo 
noi. (padre Paul Devreux) 
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