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6 gennaio  2023 

6  gennaio – Festa dell’ Epifanía del Signore  

 

“Dov’è colui ch’è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo.” – Mt. 2. 1-2 

Sta. Raffaella María 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle: 

Lasciamoci illuminare dalla luce di Gesù Bambino, adoriamolo e offriamogli in dono il nostro cuore e la 

nostra vita. Santa Raffaella María, che si è fatta "dono" per il Signore e per gli altri e ha messo Cristo 

all'adorazione dei popoli, interceda presso il Signore per ciascuno di noi. 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle, 

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belén Escauriaza 

III Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

Epifania, in greco, significa "manifestazione". È 
Dio stesso, nel suo Figlio Gesù, che si 
manifesta a tutti gli uomini. I Re Magi, 
provenienti dall'Oriente, simboleggiano gli 
uomini e le donne di ogni razza e popolo che 
riconoscono il Figlio di Dio in Cristo Gesù. I 
Magi, nella loro ricerca e seguendo la loro 
intuizione, si sono lasciati guidare dalla stella 
fino a trovare Gesù Bambino. E riconoscendo 
in lui l'"inviato da Dio", si prostrarono e lo 
adorarono.  Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Oro 
come  Re, mirra come Uomo e incenso come  
Dio. 

Il 6 gennaio del 1925, verso le sei del pomeriggio, M. 

Sacro Cuore spirava  dolcemente. 

 Nella Chiesa di Via Piave, la sua Chiesa, in quel 

momento si dava la benedizione con il Santissimo 

Sacramento... 

Eterno Dio, “questo immenso Dio” che Raffaella María 

aveva conosciuto e amato fin da bambina, … ora lo 

avrebbe contemplato e goduto per sempre: un 

autentico “mare senza fondo” di felicità”. 

H. Inmaculada Yáñez a.c.i. - "Amare sempre” 

Dios eterno, “este Dios inmenso” que Rafaela María 

había experimentado desde niña, … ahora iba a 

gozarlo para siempre: un auténtico “mar sin fondo” 

de felicidad”. 

H. Inmaculada Yáñez a.c.i. – “Amar siempre” 

 


