
La Festa dell’Epifania 
arriva il 6 gennaio, il 
dodicesimo giorno 
dopo il Natale. Il suo
nome significa 
“apparizione” o 
“manifestazione” e 
celebra il giorno 
in cui Gesù 
venne 
rivelato
come Figlio 
di Dio ai tre 
re saggi, o magi. 
Quando i magi 
adorarono il 
bambino Gesù e gli 
offrirono in dono 
oro, argento 
e mirra, dato che 
erano Gentili (o non-
ebrei) la cosa venne 
presa come un segno 
che Gesù era stato 
mandato come 
Salvatore di tutta
l’umanità, non solo 
degli ebrei.  



Gesù era nato a Betlemme 
di Giudea, all’epoca del re 
Erode. Dei magi d’Oriente 
arrivarono a  
Gerusalemme, dicendo: 
«Dov’è il re dei Giudei che 
è nato? Poiché noi 
abbiamo visto la sua stella 
in Oriente e siamo venuti
per adorarlo».

Ed ecco, la stella che 
avevano veduta in Oriente 
andava davanti a loro 
finché, giunta sul luogo 
dov’era il bambino, vi si 
fermò. Quando essi videro 
la stella, si rallegrarono di 
grandissima gioia

E, entrati nella casa, 
trovarono il bambino con 
Maria sua madre e, 
prostratisi, lo adorarono. 
Poi aperti i loro tesori, gli 
offrirono doni: oro, 
incenso e mirra. 
(Vangelo di S. Matteo 2,1-
2.9-11).



Attorno ai tre magi nacquero 
molte tradizioni. Secondo 
molti il primo, che portò oro al 
Cristo bambino, era Gasparre, 
re di Tarso.



Il secondo, che portò incenso, era Melchiorre, re d’Arabia. Il terzo, che portò 
mirra era Baldassarre, re di Sheba.



Secondo la tradizione, al loro ritorno nei 
paesi d’origine i re saggi rinunziarono alla 
loro carica, diedero ai poveri tutte le loro 
ricchezze e andarono in giro a predicare 
le cose che avevano visto.

Anni più tardi, quando San Tommaso era 
in India, si dice che avesse trovato i tre re 
magi ancora insieme e ancora occupati a 
raccontare la loro storia meravigliosa. San 
Tommaso li battezzò e li ordinò come 
sacerdoti cristiani.



Tutto questo è vero? Impossibile a dirsi. La loro prima traccia storica dopo il 
resoconto del Vangelo è un mosaico in una chiesa del sesto secolo a 
Ravenna. Ma la loro adorazione del Cristo bambino come Salvatore 
dell’umanità, la cui nascita era stata rivelata loro dallo studio delle stelle, 
rimane una delle prove della sua missione e divinità.



Free stories and coloring pages for children – www.freekidstories.org

Art on pages 1 & 5 by Philip Martin. Art on pages 2-4 by Microsoft Clipart. Art on page 6 in public domain. Text © The Family International

http://www.freekidstories.org/

