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«Ed ecco,  

la stella,  

che avevano visto 

spuntare,  

li precedeva…» 
 

(dal Vangelo) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

L’Epifania celebra la manifestazione del Figlio di Dio a tutti i popoli e la 

chiamata universale alla salvezza in Cristo. Nei testi della celebrazione 

eucaristica l’oggetto principale è l’adorazione dei Magi; la liturgia delle 

Ore fa memoria delle altre manifestazioni del Signore (Nozze di Cana, 

Battesimo). Ritroviamo, come nella liturgia del Natale del Signore, il 

tema della luce: «Oggi, in Cristo luce del mondo tu hai rivelato ai 

popoli il mistero di salvezza», preghiamo nel Prefazio dell’Epifania; «I 

Magi vanno a Betlem e la stella li guida: nella sua luce amica cercan la 

vera luce», nell’Inno dei Primi Vespri; «La tua luce, o Dio, ci 

accompagni sempre e in ogni luogo», nell’orazione Dopo la 

comunione. È Cristo la luce del mondo, in lui Dio rivela il suo volto 

all’umanità. 

La celebrazione dovrebbe caratterizzarsi per la solennità e la bellezza. 

 

I segni dell’incenso e della luce 

È bene valorizzare l’uso dell’incenso, che nella liturgia cristiana esprime 

«riverenza e preghiera» (OGMR, n. 276). Le incensazioni non sono 

azioni “complementari, opzionali” (non è questo il senso 

dell’espressione ad libitum, cfr. OGMR n. 276), ma sono affidate al 

giudizio di chi prepara la liturgia. Sono previste per la processione 

d’ingresso; all’inizio della Messa per incensare la croce e l’altare; alla 

processione e alla proclamazione del Vangelo; quando sono stati posti 

sull’altare il pane e il calice; per incensare le offerte, la croce e l’altare, 

il sacerdote e il popolo; alla presentazione dell’ostia e del calice dopo 

le parole di consacrazione.  

Insieme all’incenso è opportuno prestare attenzione all’uso dei ceri. 

Portarli in processione, accenderli sull’altare o presso le immagini 



venerate è un gesto sacramentale che richiama il cero pasquale, segno 

di Cristo risorto, luce vera del mondo. 

 

Giornata dell’Infanzia missionaria 

Nella solennità dell’Epifania del Signore ricorre la Giornata mondiale 

dell’infanzia missionaria. Attraverso la preghiera, l’annuncio di Cristo a 

tutti i popoli e il coinvolgimento delle nuove generazioni, la Chiesa 

continua la sua opera missionaria, così come il Signore stesso le ha 

comandato (per il Rito della benedizione dei bambini nel tempo di 

Natale, cf.  Benedizionale pag. 251-255). 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Oggi celebriamo la manifestazione del Figlio di Dio a tutte le genti. I 

Magi, guidati dalla stella, giungono a Betlemme per adorare il Signore, 

portando in dono l’oro, l’incenso e la mirra, simboli profetici della sua 

regalità, divinità e vittoria sulla morte. Lasciamoci trasfigurare da 

Cristo, luce del mondo, per annunciare a tutti i fratelli e le sorelle la 

gioia del Vangelo. Accogliamo con il canto il celebrante. 

 

Annunzio della Pasqua 

L’Epifania è la prima delle manifestazioni del Signore; la Pasqua è la 

realizzazione piena dell’epifania di Dio. Proprio per aiutare i fedeli «a 

scoprire il collegamento tra l’Epifania e la Pasqua e l’orientamento di 

tutte le feste verso la massima solennità cristiana» (Direttorio, n. 118) 

è stata offerta nuovamente la possibilità – al termine del Vangelo – di 

dare l’annuncio del giorno della Pasqua e delle principali feste 

dell’anno nella celebrazione eucaristica dell’Epifania (Messale Romano, 

pag. 1047 oppure, per la versione in canto, pagg. 1106-1107). 



Preghiera universale  

La preghiera dei fedeli sia davvero “universale” in questo giorno: 

l’assemblea, memore della visita dei Magi a Betlemme, si dilati nella 

preghiera per i popoli e per le culture del mondo (Cfr. traccia in 

Appendice). Membri di altre culture possono proporre alcune 

intenzioni di preghiera nella propria lingua. Nella solennità 

dell’Epifania si celebra la Giornata dell’Infanzia missionaria; a questa è 

opportuno dedicare almeno un’intenzione. 

 

Prefazio 

Si utilizza il prefazio dell’Epifania (Cristo luce di tutti i popoli, MR, pag. 

319). 

 

Presentazione dei doni  

È bene che le offerte in denaro raccolte siano finalizzate alle missioni 

legate all’“Opera missionaria della Santa Infanzia” (Direttorio, n. 118). 

 

Benedizione 

Si suggerisce la benedizione solenne “dell’Epifania del Signore” (MR, 

pag. 430); 

 

Venerazione dell’immagine di Gesù Bambino 

Al termine della celebrazione si può onorare l’immagine del Bambino 

Gesù con un bacio prima di riporlo. Un canto tradizionale natalizio può 

accompagnare questo gesto. 

 

Benedizione dei fanciulli  

Nella Giornata mondiale per l’infanzia missionaria, l’attenzione ai 

fanciulli, può essere opportunamente sottolineata con la Benedizione 

dei bambini (cfr. Benedizionale, n. 573 e ss.), al di fuori della Messa. 

 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nel giorno dell’Epifania 

 

ICONA BIBLICA: Rm. 8, 14-39 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è 

l’essere figli di cui parla Paolo nella lettera ai Romani.  

 

“Ravviva la sorgente che è in te” 

«L’uomo rigenerato [nel Battesimo] e restituito a Dio nella grazia 

divina, in primo luogo dice Padre perché ormai è diventato figlio” (San 

Cipriano) (Programma pastorale diocesano, pag. 32) 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA ODIERNA 

 

Prima lettura: La prima lettura odierna è ricca di immagini che 

richiamano il battesimo: il rivestirsi, la luce che illumina i redenti in 

mezzo alla nebbia in cui vivono i popoli, il grande popolo dei redenti in 

cammino verso il Signore. 

Seconda lettura: Tutti i popoli (le genti) sono chiamati, per mezzo del 

Battesimo, a divenire figli nel Figlio (condividere la stessa eredità), a 

edificare la Chiesa, corpo mistico del Signore (formare lo stesso corpo), 

a ricevere la salvezza portata da Gesù (essere partecipi della stessa 

promessa per mezzo del Vangelo). 

 

Prefazio: “In Cristo luce del mondo tu … ci hai rinnovati con la gloria 

dell’immortalità divina.” Rinati in Cristo per mezzo del battesimo siamo 

destinati a condividere la sua stessa gloria. 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Il racconto dei Magi non viene proclamato nella liturgia odierna per 

informarci su di un evento del passato e tantomeno costituisce unna 

storia edificante per bambini. Viene proclamato perché ci riguarda, 

parla di noi e della nostra avventura di fede. Tre elementi richiamano 

in modo forte il nostro battesimo, che ha segnato l’inizio di 

quell’avventura: la luce, i segni e il viaggio.  

E’ una luce, la stella, che guida e accompagna i Magi nella loro ricerca e 

ne illumina il cammino, tanto che appena la perdono di vista sono 

confusi e non sanno più cosa fare. E’ la luce di Cristo che illumina la 

nostra vita, che guida e accompagna anche noi nel cammino della vita. 

Quella luce che abbiamo ricevuto nel battesimo e che, se non ci 

impegniamo a soffocarla, ci permette di vedere quello che gli altri non 

riescono a vedere: Dio all’opera nella storia, personale e sociale; il 

senso profondo di quanto ci accade; il valore della quotidianità. Troppo 

spesso noi credenti siamo come automobilisti sciocchi che, in una 

notte nebbiosa, procedono con fatica a fari spenti. Ogni battezzato 

riceve la luce di Cristo e può vivere quindi ogni giorno, ogni 

avvenimento, chiedendosi: cosa mi sta dicendo il Signore? C’è in 

questo fatto una parola per me, per noi?  

Epifania, lo sappiamo, significa manifestazione, ma se noi esaminiamo 

il brevissimo testo evangelico la manifestazione è veramente modesta: 

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre”. Siamo ben 

lontani dalle manifestazioni di Dio che troviamo nell’antico 

testamento, descritte da tuoni, terremoti, fuoco. Certo qui abbiamo la 

stella, ma quanti allora videro la stella senza capirne il messaggio? 

Probabilmente, oltre i Magi, altri sapienti trassero presagi dal segno 



della stella, ma non partirono, non si misero in ricerca. Il Signore ha 

scelto di manifestarsi in modo molto discreto, attraverso segni, che da 

un lato ci invitano alla ricerca, ci sfidano ad una sorta di caccia al 

tesoro, ma che dall’altro dicono anche il grande rispetto che Dio ha 

della libertà dell’uomo: non impone la sua presenza, la suggerisce 

attraverso segni. Noi battezzati abbiamo ricevuto il dono di saper 

leggere questi segni, almeno i più importanti  e tra questi i sacramenti: 

fra poco un pezzo di pane diventerà il corpo del Signore; noi 

continueremo a vedere il segno del pane, ma la fede ricevuta ci 

permette di interpretare il segno e riconoscere la presenza del Signore 

che ci accoglie e fa comunione con noi. E’ importante imparare a 

leggere i segni della presenza di Dio! 

L’ultimo elemento che vogliamo considerare è il viaggio: i Magi che si 

mettono in  viaggio seguendo la stella per cercare il Bambino Gesù, 

sono l’immagine perfetta della Chiesa, cioè di tutti noi battezzati, della 

nostra comunità parrocchiale che, illuminata dalla fede e dalla Parola 

di Dio, cammina verso il Signore che viene, portando oro, incenso e 

mirra, che sono al tempo stesso, l’amore, le preghiere e le fatiche di 

tutti noi ma anche come diremo nella preghiera sulle offerte “colui che 

in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto”.  

La solennità dell’Epifania è quindi per noi un invito ad alzarci per 

metterci in cammino.  Alziamoci dunque “dai nostri divani” come 

direbbe Papa Francesco e mettiamoci in viaggio; non da soli, ma 

insieme come i Magi, per cercare il Signore, fino a quando, al termine 

della nostra vita, potremo come loro entrare nella casa del Padre, 

vedere il Bambino e adorarlo. 

  



Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 
 

 

La scena dei Magi che vengono da Oriente guidati da una stella ci è 

familiare, perché la rappresentiamo ogni anno nei nostri presepi e 

perché ha un che di esotico, che ce la rende cara quasi come una 

favola, tante volte ascoltata fin dalla nostra infanzia. Eppure, essa ha 

ben poco di favolistico: come la liturgia di oggi ci indica, la venuta dei 

Magi adempie una serie di profezie dell’Antico Testamento che 

puntavano alla realizzazione di quello che Paolo, nella seconda lettura, 

ha chiamato il “mistero”: “che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a 

condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere 

partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo” (Ef 3,6).  

L’Apostolo usa delle categorie alle quali ogni buon ebreo del suo 

tempo era molto sensibile, come quelle di “eredità” e “promessa”, che 

richiamavano la vocazione di Abramo e il suo patto di alleanza con Dio. 

Un patto che fin dall’inizio prevedeva una benedizione da estendersi a 

tutte le genti, ma che non aveva ancora trovato un adempimento 

storico, fino alla nascita del Figlio di Dio. I profeti avevano tenuto viva 

però quest’attesa: così Isaia, nella prima lettura, vede venire la luce del 

Signore, la gloria del Signore, che illumina la coltre di tenebre e nebbia 

che avvolge i popoli, così che le genti pagane e i loro re camminino alla 

luce di quello splendore e portino al popolo di Dio le loro ricchezze. 

Anche il Sal 71/72 vede i re di paesi lontani portare tributi e doni e 

prostrarsi e servire il re messianico, che Dio ha stabilito. Sembra 

proprio che nella fede di Israele non sia mai venuta meno l’eco della 

promessa fatta ad Abramo, secondo cui in lui si sarebbero dette 

benedette tutte le famiglie della terra (cfr. Gen 12,3). La vocazione di 

Israele e la sua elezione sembrano state operate dal Signore in vista di 

questo “ministero della grazia di Dio” (Ef 3,2), come lo ha chiamato 

Paolo, di questo servizio prestato alla salvezza di tutte le genti. Tutti gli 



uomini infatti sono chiamati a prendere parte al piano di salvezza di 

Dio, che è universale, inclusivo, e che è giunto al suo compimento con 

la nascita, morte, resurrezione e glorificazione del Figlio di Dio. La 

stella, vista dai Magi, è allora quella luce che Isaia aveva visto 

splendere secoli prima e che avrebbe dovuto guidare i popoli fino al 

Dio d’Israele, perché tutti gli uomini fossero incorporati a Gesù Cristo, 

perché tanto Israele come le genti diventassero Chiesa, cioè corpo di 

Cristo, comunità dei salvati, primizia della creazione nuova. Ma di 

fronte a questo progetto di salvezza universale da parte di Dio, sta 

sempre la libertà umana di poterlo accettare o respingere. Esso non si 

compie automaticamente: richiede il nostro assenso. Il Vangelo di 

Matteo ci ha ricordato che anche coloro che sapevano molto bene 

dove sarebbe dovuto nascere il Messia, cioè i capi dei sacerdoti e gli 

scribi del popolo, e persino colui che come re di Gerusalemme avrebbe 

dovuto gioire della nascita del salvatore, cioè Erode, non sentono 

alcuna urgenza di accertarsi se quanto dicono i Magi risponda a verità 

e se le profezie antiche, quindi, si stiano compiendo. Anzi, il fatto che 

Dio realizzi la sua storia di salvezza senza consultarci, senza consultare 

coloro che sono i suoi rappresentanti autorizzati (autorità religiose e 

politiche), genera diffidenza e paura, a volte addirittura violenza, come 

nel caso della strage degli innocenti.  

Noi, però, seguiamo i Magi: lasciamoci sorprendere da Dio nel suo 

agire, lasciamoci invadere dalla gioia, che già Isaia annunciava (“Allora 

guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore”, Is 60,5), 

e che ha riempito i Magi (“Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima”, Mt 2,10): sia la gioia di questo tempo di Natale la 

testimonianza che portiamo nel mondo per convincere tutti gli uomini 

che è venuto il loro Salvatore, che è nato il Redentore, che Dio ha 

fondato la sua Chiesa quale “segno e strumento dell’intima unione con 

Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen gentium I,1). 



APPENDICE 

PREGHIERA UNIVERSALE 

+ Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra: unendoci al  

cammino di tutte le genti che accorrono adoranti presso il Bambino 

Gesù, portiamo la nostra vita in dono al Signore aprendo a lui i nostri 

cuori, abitati dalla preghiera più sincera. 

Ad ogni invocazione diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

1. Accogli, o Signore, la tua Chiesa pellegrina lungo i sentieri del tempo. 

Fa’ che, sull’esempio dei santi Magi, sappia riconoscere in te il Messia 

atteso dalle genti, per testimoniarti con gioia e coraggio. Preghiamo.  

2. Accogli, o Signore, tutti gli uomini e le donne che ancora non 

conoscono la forza rinnovatrice della tua presenza. Fa’ che tutti, 

aprendosi con fiducia alla proposta del Vangelo, trovino il compimento 

dei loro più profondi desideri. Preghiamo.  

3. Accogli, o Signore, tutti i bambini del mondo. Siano custoditi con 

amore fin dal grembo materno e trovino famiglie, comunità e adulti 

desiderosi e capaci di consegnare loro il tesoro inestimabile della fede 

in te. Preghiamo.  

4. Accogli, o Signore, tutti coloro che svolgono un ministero nella 

Chiesa, in particolare i missionari ed i catechisti. Fa’ che siano una 

stella luminosa per coloro che incontrano e sappiano indicare, senza 

offuscarla, la tua presenza nel mondo. Preghiamo.  

+ Signore Gesù, tu sei il Messia atteso dalle genti; in te fiorisce la 

giustizia e abbonda la pace: estendi il tuo Regno sino agli estremi 

confini della terra. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen. 


