
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 

 

 

 
 
 

 
LA FESTA DELL’EPIFANIA 

GESÙ SI MANIFESTA A TUTTI I POPOLI 
NELLA PERSONA DEI MAGI 

 
 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 

 

 

Terza tappa - Incontro n. 7 

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le attività 
proposte andranno opportunamente cali-
brate, tenendo presente le disabilità e 
potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 
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Verso dove? 

 

 
 

 
 
           Benvenuti 

 

  
Si suggerisce di accogliere i fanciulli e genitori con un canto o musica di sottofondo 

che predisponga all’incontro. 
 

 
Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

 
 

  
 

 
 
I catechisti distribuiscono ai fanciulli e ai genitori la sagoma in cartoncino colorato di 
uno scrigno che utilizzeranno in “realizziamo l’esperienza”. Vedi esempio immagine qui so-

pra 

 

 

Si prepara un ambiente accogliente con segni 

che predispongono interiormente all’incon-

tro.  

Al centro della sala si faranno trovare: l’im-

magine della stella cometa, le sagome dei Re 

Magi in cammino con i cammelli verso Bet-

lemme e tre scrigni con le scritte: oro, incen-

so e mirra, che rappresentano i doni dei Magi 

a Gesù Bambino.  

Annunciare ai fanciulli e ai genitori che nella festa 
dell’Epifania celebriamo Gesù che si manifesta anche ai 
popoli lontani, rappresentati dai Magi. 
In particolare invitare a scambiarsi doni l’un l’altro 
(come segno dell’amore gratuito di Dio) e aiutarli a di-
stinguere la festa dell’Epifania di Gesù dalla fiaba della 
Befana e di Babbo Natale. 
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A che punto siamo 

 

  
 

 

Proponiamo l’esperienza 
 

 
 

Gesù “dono” per me e io “dono” per gli altri. 
I fanciulli e i genitori seguendo le indicazioni dei catechisti costruiranno lo scrigno 
con la sagoma precedentemente consegnata. 
I catechisti faranno trovare una cesta con pennarelli e biglietti a forma di cuore colo-
rati. 
I fanciullli e i genitori prenderanno dalla cesta un pennarello e tanti biglietti-cuore 
quanti sono gli amici del gruppo. 
Ognuno scriverà  in che modo pensa di essere  dono per l’altro e andrà a mettere i 
biglietti-cuore nello scrigno di ciascun partecipante all‘esperienza. Al termine dell’e-
sperienza ogni fanciullo e genitore si ritroverà con il proprio scrigno ricco dei  “doni” 
ricevuti. 
 

 

I catechisti fanno il racconto del cammino, 
ponendo enfasi sull’incontro di catechesi 
antecedente. 
Cf anche Scheda Passe-partout 

Perché siamo qui? 
Oggi vogliamo scoprire insieme che il 6 gen-
naio facciamo festa non solo perché arriva la 
Befana, ma soprattutto perché per noi cri-
stiani ricorre la festa dell’Epifania: celebria-
mo Gesù che si manifesta anche ai popoli 
lontani, rappresentati dai Magi.  
 (Cf anche Scheda Passe-partout) 
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Ampliamenti da parte dei catechisti 
 

Anche Gesù ha ricevuto dei doni! Ascoltate! I catechisti possono raccontare l’arrivo dei 
Magi presso Gesù come riportato alla pagina 90 del Catechismo Lasciate che i bambini 
vengano a me (Cf Mt 2, 1-12). La festa dell’Epifania corona e completa la celebrazione 
della nascita di Gesù Cristo sulla terra. La parola Epifania significa “manifestazione”. 
Con questa festa infatti la Chiesa celebra la manifestazione di Gesù a tutti i popoli, rap-
presentati dai re Magi. La storia dei Magi indica che anche altri popoli, non solo gli 
Ebrei attendevano il Salvatore. Infatti i Magi rappresentano i popoli lontani ai quali il 
Signore non ha parlato direttamente come al popolo d’Israele, ma che sono ugualmen-
te chiamati a partecipare alla vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, dell’a-
more sull’odio, portata da Gesù.  
I Magi sono spinti alla ricerca di Gesù, mossi dal desiderio di “vedere Gesù”. Abituati a 
scrutare nei cieli i segni della storia, imparano a decifrare segni più ordinari. Cercano il 
re dei re, e cosa vedono? Non una reggia, ma una semplice casa. Non una persona po-
tente, ma un bimbo fragile, custodito da una donna. I destini del mondo non sono 
scritti tra le stelle, ma tra le pieghe delle vicende umane, in quelle dei piccoli e degli 
umili, dove Dio ama nascondersi.  
L’Epifania è festa di luce. La fede è luce e la luce della fede è il grande dono portato da 
Gesù. Gesù luce del mondo è venuto a rischiarare le tenebre che tante volte ci divora-
no. Gesù è luce, e se guardiamo alla luce, anche noi siamo nella luce. Durante il loro 

cammino i re magi hanno visto una luce, la stella che li ha guidati fino a Gesù. Al vedere 
“il re dei Giudei”, i magi provano una gioia incontenibile, presentando doni che rivelano 
la condizione del bambino: l’oro il dono riservato ai re, l’incenso utilizzato durante le 
funzioni religiose per adorare Dio, e la mirra, segno della futura sofferenza della pas-
sione che avrebbe dovuto affrontare Gesù. 
Ecco, non solo Gesù si rivela a noi, ma anche noi siamo chiamati a manifestare Gesù 
con la nostra vita. Maria è stata la prima a irradiare Gesù. È stata lei che ha presentato 
il Figlio all’adorazione dei pastori e dei Magi. 
Infine i catechisti faranno emergere che Gesù è il Dono dell’amore gratuito di Dio per 
noi e aiuteranno i bambini a distinguere la festa dell’Epifania di Gesù dalla festa della 
Befana e di Babbo Natale, faranno scoprire loro la gioia che si prova nel donare e non 
solo nel ricevere. 

 

Realizziamo l’esperienza 
Si realizza l’esperienza 

Mi racconti  
com’è andata? 

Cf Scheda Passe-partout 
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Con quale emoticon rappresenteresti questo incontro? 

 

Preghiamo 
 

 

 
 

    
 
 

 
Sempre con prudenza! 

 

 
Cf Scheda passe-partout 

 

 

È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Passe-partout 

Avvisi e festa 
Prossimo incontro 

Giorno… 
Ora… 

Parola al break 


