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Tema  

Come ai re magi, anche a voi bambini, anche se siete ancora piccoli, il Signore chiede di fare un cammino di impegno e di coraggio per 
essere suoi testimoni nella vostra vita di ogni giorno. Vi siete chiesti dove possiamo trovare Gesù?  
Gesù è sempre vicino a noi, non lo dobbiamo cercare lontano perché è dentro di noi, è il nostro compagno di viaggio che ci porta 
anche in braccio quando non riusciamo più a camminare … ma è anche nelle persone che ci stanno accanto e che hanno bisogno di 

noi! ♥ Gesù è nel nostro compagno che ci chiede di dargli una mano, è nella mamma che ci chiede di aiutarla, è nel fratellino 

capriccioso con cui litigo sempre 🙍, è nella nonna anziana 👵 che ha bisogno della nostra compagnia…     è nell’ascolto della sua 

“Parola” 🙏. Solo chi ascolta ciò che il Signore ci dice ha la capacità di amare.  
A noi non è chiesto di andare a Betlemme come hanno fatto i Magi… il nostro cammino di amore, spesso faticoso, è qui, nella nostra 

casa🏠, nella nostra scuola🏣, nella nostra parrocchia💒. Noi comunque siamo fortunati perché ci sono tante persone che ci aiutano: i 

nostri genitori, i nostri catechisti, tutte le persone che ci vogliono bene… loro sono come se fossero la cometa luminosa 🌠dei Magi. Se 
noi seguiamo i consigli di queste  “persone-cometa” arriveremo a Gesù e capiremo che possiamo anche noi essere “cometa” che indica 
la strada giusta a qualche nostro amico che ancora non conosce Gesù o che, pur conoscendolo, non segue i suoi insegnamenti. 

Mettiamoci allora in cammino anche noi verso Gesù e portiamogli i nostri doni: 🎁 
potrà essere qualche nostro gesto di bontà, qualche piccolo sacrificio che può far star bene la persona per la quale l’abbiamo fatto, 

potrà essere l’impegno di pregare un po’ di più🙏 e di stare più attenti  durante l’ora di catechismo.  

Anche il dono più piccolo, quando è fatto per amore, agli occhi di Dio è immenso.♥ 
 
Spunti per riflettere … (nel video troverete le risposte)  
 
Cosa significa Epifania ? 

 

 
Chi erano i magi ?  
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Perché sono importanti ?  

 

 
Questi magi cosa seguono per trovare Gesù? 
 

 
Cosa portano in dono a Gesù e perché ? 
 

 

 


