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EPIFANIA DEL SIGNORE 2012 

 
I MAGI GLI OFFRIRONO IN DONO ORO, INCENSO E MIRRA 

 
Letture 

Isaia 60,1-6; Salmo 71/72; Efesini 3, 2-3.5-6; Matteo 2,1-12 
 
 

 
Quest’anno voglio rileggere con voi il Mistero del Natale e dell’Epifania nella prospettiva 
del dono. Non è difficile. 
Inizio col proporvi una frase del Vangelo di Giovanni ( 3,16): “ Dio/il Padre ha tanto amato 
il mondo, da dare il suo Figlio unigenito”. “ Dare” è troppo generico; preferisco la traduzione 
francese: “ Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique”; secondo la quale il 
Padre ha donato/ regalato il suo Figlio al mondo. 
Per questo a Natale ci scambiamo i doni,  per ricordarci a vicenda che tutti abbiamo ricevuto 
il dono più bello, più grande, più inaspettato: il Signore Gesù. 
Nella predica di Natale vi dicevo come non è da escludere che i pastori abbiano portato doni 
a Gesù Bambino; il Vangelo però non lo dice. Il dono più bello che hanno portato al neonato 
bambino è stata la loro fede, la loro disponibilità a lasciare il gregge e andare subito, di notte, 
a Betlemme. Hanno donato sé stessi a Colui che per primo si è fatto dono per l’umanità. 
La tradizione dello scambio dei doni all’inizio del nuovo anno poi, si ricollega all’antica 
tradizione dei romani che si scambiavano doni chiamati “strenne”. 
Inizialmente i doni venivano offerti solo al re e alle autorità; poi l’usanza è passata a tutta la 
popolazione. 
Ma già Sant’Agostino metteva in guardia i cristiani del suo tempo, a non  lasciarsi 
condizionare dalle usanza pagane; anzi a dimostrare uno stile di vita diverso. Ecco un suo 
testo ( Disc.198.2): “ I pagani si scambiano le strenne, voi fate le elemosine; essi si divertono 
con canti lascivi, voi ricreatevi con l’ascolto delle Scritture; essi corrono al teatro, voi correte 
alla chiesa; essi si ubriacano, voi digiunate o per lo meno consumate un pasto sobrio”. 
Veniamo alla solennità di oggi. 
Il profeta Isaia immagina che tutti i popoli corrano a Gerusalemme per portare doni al 
Signore. C’è l’accenno anche ai cammelli e ai dromedari che sono poi stati raffigurati  nei 
nostri presepi assieme ai cavalli. 
Il Vangelo di Matteo precisa che non più Gerusalemme, ma Betlemme è il luogo dove 
incontrare il Signore e non più nella maestosità del tempio dove si pregava  un Dio 
misterioso e invisibile ma il Dio diventato bambino in braccio a sua madre. 
Ma ecco il centro del racconto: “ I magi entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso, mirra”. 
Tanto camminare, tanto cercare, tanto osservare la stella per arrivare a questo: 
inginocchiarsi, adorare, donare. 



 
La tradizione ha voluto vedere nei doni dei Magi, un significato profondo. 
Giù l’anno scorso vi dicevo come i tre doni rappresentano la salvezza di Gesù offerta a tutti i 
popoli in una dimensione universale per cui l’incenso rappresenta il cielo e coloro che in 
Paradiso già contemplano Dio; l’oro rappresenta la terra con le sue ricchezze e noi che 
viviamo ancora in questa vita; la mirra rappresenta il regno dei morti e coloro che sono 
ancora in attesa della salvezza. 
Altre interpretazioni invece, hanno visto i tre doni riferiti alla persona del Signore Gesù. 
Così recita l’inno delle lodi della odierna solennità: “ O simboli profetici di segreta 
grandezza, che svelano alle genti una triplice gloria: oro e incenso proclamano il Re e Dio 
immortale; la mirra annuncia l’uomo deposto dalla croce”. 
Passo ad alcuni ricordi sempre legati al tema del dono. 
La solennità dell’Epifania era molto sentita da noi bambini lanzadesi per una serie di doni 
che la caratterizzava. Parte di tale tradizione dura anche ai nostri giorni e spero continui. 
Innanzitutto, come a Natale si ricevevano i doni portati da Gesù Bambino, così oggi i doni 
erano portati dai Magi. La vigilia della festa, alle tre del pomeriggio, suonava la campana 
della chiesetta di frazione e tutti i bambini si recavano fuori della chiesa cercando di vedere 
nei boschi il passaggio del corteo dei Magi come i ragazzi più grandi e smaliziati cercavano 
di farci credere. Non si vedeva ovviamente nulla, ma alla fine per non far brutta figura  di 
fronte alle continue insistenze, si finiva con cedere e con la fantasia un sasso dalla forma 
particolare, una persona che vagava nel bosco, un animale che si muoveva, ci faceva dire di 
aver visto se non il corteo dei Magi almeno “ qualcosa”. 
Tornati a casa, ecco sul balcone di casa i doni e il fieno posto per i cammelli dei Magi fatto 
sparire da mani furtive. 
L’Epifania poi era la festa dei “ gabinat” che si può tradurre “ notte dei doni”. 
La tradizione consisteva e sussiste tutt’ora nell’andare nelle diverse case, secondo un ordine 
ben stabilito per non tralasciarne alcuna, e proferire la parola magica “ gabinat”. Se il 
proprietario burbero o avaro ti rispondeva “ tira la cua al gat” era meglio non insistere. Per 
fortuna capitava raramente; la maggior parte della gente ci dava così tanti doni, che ne 
avevamo in riserva fino all’inizio della Quaresima. 
La terza serie di doni ci veniva offerta dal C.A.I. consistente in un pacco, uno diverso 
dall’altro, distribuito presso il palazzo scolastico con la raccomandazione di non aprirlo fino 
all’arrivo a casa. Non era facile resistere alla tentazione e lungo la strada noi bambini 
aprivamo i nostri pachi per confrontarli con gli altri e così essere orgogliosi o delusi o 
suscitare anche piccole invidie. 
Oggi mi sono dilungato in ricordi e interpretazioni senza applicazioni pratiche nella nostra 
vita  ma è l’affascinante  e quasi fiabesco racconto del vangelo di Matteo che una volta 
almeno ci permette anche di sognare. 
L’unica applicazione che mi sento di fare, è l’invito  a imitare l’esempio dei Magi e adorare 
il Signore Gesù ancora presente nell’Eucaristia. 
Qui Gesù si fa ancora dono; anzi è il dono per eccellenza. 
Dice bene la preghiera sulle offerte: “ Guarda o Padre i doni della tua Chiesa che ti offre non 
oro, incenso e mirra ma Colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto: 
Gesù Cristo nostro Signore”. 
Il nostro sognare così non è evasione, ma diventa  preghiera, adorazione, comunione. 
 
                                                                            don Alfonso 


