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6 GENNAIO 2013    
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
GESÙ: RE, MESSIA, SALVATORE DEL MONDO 

 
1ª lettura:  Is 60,1-6  Dal tributo al dono. 
Salmo 71   Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
2ª lettura:  Ef 3,2-3.5-6  Ministero e mistero del con-dono. 
Vangelo:  Mt 2,1-12  Festa di doni e dono di feste.               2ª Settimana del Salterio 
 

 
La stella giunse 
e si fermò 
dove si trovava 
il bambino. 
                                    (Mt 2,9) 
 

 

 Benedetto sei tu, o Dio, che a tutti gli uomini, 

di ogni epoca e di ogni luogo, 

offri la chiara luce del tuo Figlio  

e doni la grazia di accogliere  

una parola di consolazione, 

un annuncio di sicura speranza. 

Benedetto sei tu, o Dio, che regali a chi cerca 

la gioia di un incontro che trasforma.  
 

 
EPIFANIA – MANIFESTAZIONE  

Con la solennità dell'Epifania si completa la 
celebrazione del mistero dell'Incarnazione. I temi che 
emergono sono molteplici: dalla chiamata universale alla 
salvezza (prima e seconda lettura) alla rivelazione divina 
attraverso il duplice kerygma dei cieli (la stella) e delle 
Scritture (la profezia di Mic 5,1, terza lettura). 

Noi vorremmo però leggere il Vangelo odierno (cf Mt 
2,1-12) facendo emergere il messaggio centrale: 
l'identità del Bambino che inquieta i potenti ed è 
cercato dai sapienti, è proclamato Dio e giace in una 
mangiatoia. L'evangelista vuole che il suo lettore 
s'interroghi proprio su questo: «Chi è Gesù?». 

Scriveva D. Bonhoeffer: «Il problema che non mi lascia 
mai tranquillo è quello di sapere chi sia il Cristo». 
 
GESÙ, IL RE DEI GIUDEI 

I Magi arrivando a Gerusalemme chiedono: «Dov'è 
colui che è nato, il re dei Giudei?» 

Per Matteo, Gesù è il vero re. Ma in che modo 
Gesù è re? Nella genealogia abbiamo un'indicazione 
preziosa, quando l'evangelista fa discendere Gesù dal 
re Davide. Tra Davide e Gesù, non dobbiamo 
dimenticarlo, c'è l'esilio, quindi la fine del regno e la con-
seguente perdita di ogni prestigio politico. Ciò significa 
che Gesù non è re alla maniera di questo mondo (tanto 
meno alla maniera di Davide); la sua regalità poi 
splende in particolare nella Passione, dove questo titolo 
ricorre con frequenza (cf Mt 27,11.19.37). Gesù non 
domina, ma serve, non esercita un potere sugli uomini, 
ma dona loro la libertà, non sparge il sangue dei suoi 
fratelli, ma versa il suo in riscatto delle moltitudini. In 
Gesù c'è il totale capovolgimento dell'idea di regalità e 
di regno. 

 
GESÙ, IL MESSIA 
Preso dalla paura, Erode convoca i capi dei sacerdoti e 
gli scribi per conoscere il luogo in cui doveva nascere 

il Cristo. Il testo di Michea (5,1) è chiaro, il Messia 
nascerà a Betlemme. Il termine «Messia» (in greco 
«Cristo» -Christós) significa «Unto». Nella concezione 
ebraica, il Messia non doveva avere 
necessariamente caratteri divini; era una persona 
carismatica, che avrebbe rivelato Dio all'umanità. 

Con il tempo e sotto l'urto delle varie 
dominazioni, il Messia si tinge sempre più di tratti 
politici; egli libererà il suo popolo dagli oppressori (era 
la grande attesa di Israele). Gesù deluderà questa 
aspettativa;Egli è si il Messia, ma crocifisso. Questo 
provocherà sconcerto tra i discepoli e scandalo tra i 
Dodici (tra questi in particolare Pietro). 
 
GESÙ, IL NUOVO MOSÈ 

Matteo, com'è noto, fa un parallelo tra la figura di 
Mosè e quella di Gesù. Come Mosè era stato salvato 
miracolosamente dalla furia omicida del faraone, così ora 
Gesù viene salvato dalla strage degli innocenti grazie ad 
un intervento divino (cf Mt 2,13). 

Per Matteo, come abbiamo visto, Gesù è il Messia, il 
figlio di Davide, il re dei Giudei nato a Betlemme. È pure 
il Figlio di Dio, l'Emmanuele che salva dal peccato non 
solo il suo popolo, ma anche i pagani. È la luce nascosta   
che comincia a brillare in una piccola borgata oscura 
e sconosciuta: Nazareth. Questa luce un giorno 
dissiperà la nebbia fitta che avvolge le nazioni e la 
gloria di Dio splenderà davanti a tutte le genti (cf  Is 
60,2). Ma l'umanità vorrà lasciarsi rischiarare da questa 
luce? 
Matteo non ha dubbi: c'è chi accoglie il Cristo e lo 
riconosce come Signore (i Magi), ma c'è anche chi lo 
rifiuta e lo respinge (Erode e Gerusalemme). La 
solennità dell'Epifania impegna ognuno di noi ad 
operare nella vita in modo coerente con la propria 
fede in Gesù, Luce del mondo. Da questa Luce, che 
non conosce tramonto, vogliamo oggi lasciarci attrarre e 
illuminare. 



 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

 

Un'antica tradizione prevede che nel giorno 

dell'Epifania sia annunciata solennemente la data 

della Pasqua e delle altre feste mobili nel corso 

dell'anno. Si era nel IV secolo quando il Concilio 

di Nicea (325) assegnava il compito di comunicare 

la data della Pasqua, per le altre Chiese cristiane, al 

patriarca di Alessandria d'Egitto, città allora 

eminente per gli studi astronomici (teniamo a mente 

che la domenica di Pasqua è calcolata sulla base del 

plenilunio di primavera). 

Mentre in Africa e in Spagna l'annuncio era dato 

a Natale, in Gallia e in Italia si è scelto da subito il 

giorno dell'Epifania.  

Il senso è chiaro: nel giorno della manifestazione 

del Signore come Luce del mondo siamo subito 

proiettati verso il giorno della sua manifestazione 

nella gloria, cioè verso la solennità della Pasqua 

celebrata nel sacro Triduo di passione, morte e 

risurrezione, origine e cardine di tutto l'anno 

liturgico. 
 

 

«Fratelli carissimi, la gloria del Signore  

si è manifestata e sempre sì manifesterà  

in mezzo a noi fino al suo ritorno. 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo  

e viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella 

Domenica di Pasqua, il 31 marzo. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana,  

la santa Chiesa rende presente 
 
questo grande 

evento nel quale Cristo  

ha vinto il peccato e la morte.  

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
 
 

le Ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio; 

l'Ascensione del Signore, il 12 maggio;  

la Pentecoste, il 19 maggio;  

la prima domenica di Avvento, il 1° dicembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio,
  

degli Apostoli, dei santi  

e nella commemorazione dei fedeli defunti,  

la Chiesa pellegrina sulla terra  

proclama la Pasqua del suo Signore. 

A Cristo che era, che è e che viene,  

Signore del 
 
tempo e della storia,  

lode perenne nei secoli dei secoli.  Amen». 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 6 GENNAIO  SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE – GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
Aiutiamo i bambini della comunità e famigli povere.  
Un dono per rendere felici i bambini che soffrono.  
 

DOMENICA 13 GENNAIO   FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  
 

99ª GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Prendi visione del Messaggio del S. Padre: “Migrazioni:pellegrinaggio di fede e di speranza” (disponibile in chiesa) 

 
In Diocesi, la Giornata del Migrante e del Rifugiato viene celebrata Domenica 20 gennaio, 

presso la Parrocchia S. Cuore di Ladispoli 
ore 16.00 – 19.30: Incontro con il Vescovo – Concelebrazione Eucaristica con i Cappellani 

 dei singoli gruppi etnici – al termine, agape fraterna 
 
CATECHESI - RIPRENDONO GLI INCONTRI 
PRIMA COMUNIONE:    - 2° anno: Martedì 8, ore 17.00 - 1° anno: Mercoledì 9, ore 17.00 
CRESIMA:    - Ragazzi: Sabato 10, ore 10.00    - Adolescenti: Venerdì 11, ore 18.00     - Adulti: Venerdì 11, ore 20.30 
YOUCAT:   Incontri settimanali per ragazzi;  Venerdì 11, ore 18.00       FIDANZATI: Venerdì 11, ore 20.45  

______________________________________________ 
 
RICORDA: 
Lectio Divina e Storia della Chiesa: gli incontri riprendono Giovedì 17 gennaio 
Giovedì 17 si celebra la XXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Quel che esige l Signore da noi” 
(prendi visione del calendario pubblicato a parte) 
 
Benedizione degli animali:  nella ricorrenza della Festa di S. Antonio Abate (17 gennaio) il Parroco passerà 
Mercoledì 16, ore 9.30-12.30, presso i casali, scuderie e luoghi dove si allevano animali, per la benedizione 
Domenica 20 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, sul piazzale antistante la Cattedrale, benedizione degli 
animali domestici. Al termine: aperitivo con tutti i partecipanti.   
 
ASSEMBLEA PASTORALE con i responsabili di tutti gli ambiti parrocchiali, gruppi e movimenti: Lunedì 21, ore 19.00 
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE: Mercoledì 30, ore 19.00 
MISSIONE NELLE FAMIGLIE: riprende Lunedì 28, ore 18.00 
 

Venerdì 11 gennaio è il compleanno di Don Lulash: a lui i nostri auguri perché cresca in età, salute e grazia … 


