
EPIFANIA DEL SIGNORE 6 GENNAIO 2021 

Letture: Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-6; Matteo 2,1-12 

 

UNA QUANTITA’ DI DONI  

Tante le suggestioni dalle letture di questa solennità. Ne colgo solo una: quella del dono. 

Abbiamo ascoltato nella prima lettura come Isaia prevede l’arrivo a Gerusalemme di tanti 

popoli che portano ricchezze, oro e incenso su cammelli e dromedari. E’ per questa profezia 

che vengono posizionati questi animali anche nel presepe. Il tema del dono viene ripreso 

anche nel salmo 71: “ I re di Saba e Seba (Arabia? Etiopia? Yemen?) offrano doni”. Altro 

particolare che ha immaginato i magi come re per cui a Gerusalemme vanno dal re Erode. E 

poi infine il brano di Vangelo: “i Magi aprirono i loro scrigni e offrirono a Gesù in dono oro, 

incenso e mirra”. 

DONI DIVINI 

 

Gli scrittori antichi e i testi liturgici hanno spiegato i tre doni come simboli che rimandano a 

Gesù. Ecco tra i tanti una spiegazione di San Pietro Crisologo (vescovo di Ravenna 380 

circa-450): “ I Magi credono e non discutono e proclamano Gesù per quello che è con i loro 

doni simbolici. Con l’incenso lo riconoscono Dio, con l’oro lo accettano quale re, con la 

mirra esprimono la loro fede in colui che sarebbe dovuto morire”. Un inno di questa festa 

recita: “ Prostrati i santi Magi adorano il bambino, offrono doni d’Oriente: oro, incenso e 

mirra. O simboli profetici di segreta grandezza, che svelano alle genti una triplice gloria! Oro 

e incenso proclamano il Re e Dio immortale; la mirra annunzia l’uomo deposto dalla croce”. 

 

DONI UMANI 

Senza smentire l’interpretazione tradizionale, vorrei però aggiungere un’altra spiegazione, 

diciamo più umana e che può coinvolgere anche noi. I Magi offrono doni che hanno portato 

dall’oriente, espressione della loro generosità e della loro cultura. Per di più sono scrutatori 

dei fenomeni celesti ed è durante la loro consueta attività che vedono una stella particolare. 

Del resto anche i pastori sono andati da Gesù durante il lavoro quando vegliavano di notte a 

guardia del loro gregge e nei presepi li raffiguriamo con in mano i doni della pastorizia.  

Allora, se mi è permesso, nell’ORO vedrei ciò che noi possediamo, i nostri beni materiali 

che non possono essere offerti a Gesù perché non ne ha più bisogno, ma possono essere 

offerti a chi ne ha bisogno e che sono il Corpo di Cristo ancora presente nel mondo. Ha 

suscitato una certa meraviglia ciò che papa Francesco ha detto il 30 novembre scorso in un 

video messaggio a un comitato di giudici dell’Africa e dell’America: “Costruiamo la nuova 

giustizia sociale ammettendo che la  tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come 

assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha sottolineato sempre la funzione 

sociale di ciascuna delle sue forme. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario 

derivante dal diritto che hanno tutti, nato dalla destinazione universale dei beni creati. Non 

c’è giustizia sociale che possa cementarsi sull’iniquità, che comporti la concentrazione della 

ricchezza”. E’ l’insegnamento della Chiesa da sempre.  



Oggi si celebra anche la Giornata Missionaria Ragazzi per sensibilizzare i più giovani sulla 

necessità di essere testimoni di Gesù verso i loro coetanei e dare un aiuto ai bambini poveri 

del mondo. Nell’INCENSO vedrei la nostra preghiera; a volte di richiesta, a volte  di 

ringraziamento; a volte gioiosa, a volte con il magone. Sempre però come atto d’amore. Il 

fumo dell’incenso che usiamo nelle celebrazioni solenni e che sale in alto, richiama le nostre 

preghiere rivolte al cielo. Nella MIRRA infine vedrei i dolori nostri e di tutta l’umanità; 

anche il covid 19. Li offriamo tutti a Gesù perché ci guarisca, ci doni speranza, ci aiuti a 

condividere il nostro dolore con gli altri e a essere solidali con il dolore altrui. Anche nella 

speranza del vaccino che se come scoperta è un fatto scientifico, come acquisto un fatto 

politico, come distribuzione un fatto organizzativo, come iniezione  un fatto medico, la sua 

destinazione universale senza esclusioni e selezioni, ha delle motivazioni di carattere morale 

e religioso.  

TESTI LITURGICI 

Preghiera sulle offerte di oggi: “Guarda con bontà o Signore i doni della tua Chiesa che ti 

offre non oro, incenso e mirra ma Colui che in questi stessi doni è significato, immolato e 

ricevuto: Gesù Cristo Signore nostro” e della XX domenica tempo ordinario: “ Accogli 

Signore i nostri doni, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza: 

noi ti offriamo le cose che ci hai dato e tu donaci in cambio te stesso” . (cfr anche canto 

Gen!). 

 

LA TRADIZIONE DEI GABINAT IN VALMALENCO  
(per un approfondimento cfr. la mia pubblicazione  “Quando il sentimento si fa parola” pagg. 67-68)  

 

Dalla vigilia e per tutto il giorno dell’Epifania, in Valmalenco esiste la tradizione dei 

Gabinat. Chi per primo incontrando un amico, un parente, un compaesano dice o addirittura 

grida la parola magica “gabinàt”, ha diritto di ricevere un piccolo dono. Si può ben 

immaginare come per i bambini e i ragazzi sia una ghiotta occasione per girare le case 

chiedendo gabinat e ricevendo in cambio quantità di piccoli giocattoli, dolciumi, frutta secca, 

biscotti e quant’altro possa assecondare la golosità. Se però la persona interpellata risponde 

scortesemente “ tira la cùa al gàt – tira la coda al gatto” è il segnale che è meglio non 

insistere; anzi bisogna allontanarsi alla svelta. A volte si fa attendere a lungo i bambini prima 

di dare il regalo con domande, indovinelli, facendo finta di non avere nulla in casa e, se 

nipoti o parenti stretti, li si lascia vagare per casa in cerca del dono nascosto nei posti più 

impensabili. Il termine “gabinàt” deriva dal tedesco “ gabe nacht” che significa “notte dei 

doni”, facile quindi  immaginare la sua origine dai paesi di lingua tedesca e arrivata in 

Valmalenco dalla vicina Svizzera. La tradizione interessa anche diversi paesi della Valtellina 

e della Valchiavenna. Insomma in Valmalenco la Befana un tempo proprio non arrivava e 

oggi non c’è bisogno della sciocca importazione di halloween. Abbiamo già il nostro 

dolcetto e scherzetto più antico, simpatico, gioioso, luminoso e positivo che si ricollega ai tre 

doni dei Magi. 

 

                                                                                                   don Alfonso Rossi 

 


