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EPIFANIA DEL SIGNORE 

Scaletta sintetica 

TEMA: RICONOSCERE I SEGNI DI DIO E SEGUIRLI 

 

1. INTRODUZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

- Accoglienza di ognuno e introduzione 

- Presentazione facilitatore, metodo, regole… Tema: RICONOSCERE I SEGNI DI DIO E SEGUIRLI 

- Invocazione allo Spirito Santo 

- Presentazione dei partecipanti A ognuno è chiesto di dire il nome e un oggetto / colore /. metafora di 
come si senti dopo l’esperienza del Natale vissuto. Frase invito: "Il mio nome è... e pensando alla festa 
vissuta del Natale m sento (come)..." (ognuno si esprime, nel senso del cerchio) 

- Barometro: La  linea di quanto sentiamo di aver bisogno, nella nostra vita, dei segni: tra sono 
estremamente  importanti  e non ne abbiamo bisogno... Interviste:  

- Emersione del bisogno/desiderio: occhi chiusi…  di cosa avrei bisogno per riconoscere i segni che Dio mi 
dà? Frase invito: "Per riconoscere i segni di Dio nella mia vita ho bisogno di... "(far esprimere liberamente)  

2. INCONTRO CON LA PAROLA 

- Lettura di Mt 2,1-12  (Si può anche non leggerlo ma raccontarlo durante l’incontro) 

1. La perdita della stella 

- Interpretazione del personaggio di un Re Magio da parte del facilitatore Entra uno dei Magi e racconta la 
storia che hanno vissuto i tre Re: la partenza dalla loro patria, dopo aver veduto ciascuno la stella, 
l’incontro tra loro… il viaggio insieme, le speranze… ma ora la stella è scomparsa.  Si sentono perduti 
perché hanno fatto un viaggio molto lungo e ora non sanno cosa fare, dove trovare il Re dei Giudei. È 
necessario sottolineare, tra gli altri, i sentimenti di insicurezza e di tristezza per aver perso la stella. 

- Specchi da parte di chi vede la scena 

- Intervista al personaggio 

- Rispecchiamento: "Ora puoi chiudere gli occhi ... (musica di sottofondo). Ora pensa di nuovo alla tua vita… 
quando ti è successo che anche tu stavi seguendo chiaramente un cammino, ma poi hai perso la strada? 
… non sapevi più dove andare?... E come ti sentivi in quel momento? "(Nel frattempo, il Magio esce di 
scena) 

- Statua corporea con il corpo rappresenta come ti sei sentito quando hai perso il cammino 

2. L'incontro tra i Magi ed Erode (vv. 2-8) 

Schematizzare i gruppi contrapposti: 

- Da un lato:  

- 3 Saggi (mettere un telo dorato per rappresentare uno di loro),  

- un segno (la stella, mettere un telo giallo)  

- e la loro scelta: mettersi in cammino (strada rappresentato da un telo steso marrone) 

- Dall’altro:  

- un altro re (Erode rappresentato da un altro telo dorato) 

- un segno (la profezia di Michea - rappresentato da un altro telo giallo – e gli stessi Re Magi), 
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- la scelta di Erode. (non si mette in cammino, non lascia quello che ha, anzi, vuole custodire tutto ciò 
che è suo, e il segno per lui è una minaccia) (mettere un panno nero per rappresentare). 

- Gruppi contrapposti: Mettere una linea tra le due scene e un uomo d’oggi che guarda, sull’estremità della 
linea. Si chiamare 3 persone per ogni lato e una persona che si metta nei panni dell’uomo d’oggi. Ogni 
gruppo deve sostenere le motivazioni per la scelta fatta. Mentre accade la scena, il facilitatore può 
chiedere specchi fuori per verbalizzare i sentimenti che vengono riflessi dalla scena. Poi si invertono le 
parti, sempre con eventuali specchi. 

- L’uomo dei nostri giorni ascolterà e poi esprimerà con un soliloquio i suoi pensieri, sentimenti, emozioni. 
"ora che hai ascoltato tutte queste cose, che cosa intendi fare nella tua vita?" Anche in questo momento 
si possono chiedere specchi da coloro che sono fuori. 

- Alla fine, anche l'uomo dei nostri giorni ritorna se stesso e la scena viene ritirata. 

- Partecipazione "Da quello che abbiamo sentito e sperimentato, puoi esprimere qualche pensiero o 
sentimento che  ti provi ora…" 

3. L'incontro tra i Magi  e la realtà del segno 

- Visualizzazione guidata: Occhi chiusi... con musica di sottofondo ... aiutare a visualizzare la scena dei Magi 
che si rimettono in cammino... vedono di nuovo la stella... entrano nella grotta... vedono e adorano il 
Bambino ... consegnano i doni ... 

- Schematizzazione della scena dell’incontro: 

- Stella - Giallo 

- Gesù Bambino - Una statua o un immagine del Bambino Gesù, o con un telo bianco. Metterlo vicino alla 
stella 

- 3 Re Magi - mettere tre teli  (dorato – chi dona l’oro, blu – chi dona l’incenso, e marrone - chi dona la 
mirra) 

- Drammatizzazione dell’incontro: chi vuole, può mettersi nei panni di uno dei Re Magi, e vivere il 
momento di adorazione che loro hanno sperimentato... possono stare un momento vicino al Bambino, 
fare un gesto, o anche dire qualcosa a Gesù... (mettere la musica fondo e dare un tempo perché tutti 
possano sperimentare. Il facilitatore può chiedere loro di esprimere un sentimento. Possono essere tutti e 
tre allo stesso tempo, e il facilitatore può anche chiedere di parlare tra loro...). Possibili frasi-invito: 
"Davanti al Bambino mi sento... ai miei amici dico... raggiungere l'obiettivo con loro mi fa sentire 
(come)...";  

- Anche qui si possono chiedere specchi a chi non è in scena. 

- Condivisione conclusiva "Cosa tutto questo dice alla mia vita?" 

3. PREGHIERA CONCLUSIVA 

- Lasciare il Bambino Gesù in mezzo, e mettere vicino una candela. 

- Simbolo vissuto Ci si passa di mano in mano il telo di colore giallo, che è il segno, la stella che guida anche 
noi sulla strada. Quando lo riceve, ognuno fa una preghiera spontanea. Alla fine, il telo si ripone vicino a 
Gesù. 

- Concludere con la preghiera del Padre nostro 

Alla fine, chiedere una parola sintesi di ciò che si portano via dall’incontro. 

 


