
 

C’era una volta una vecchina che viveva in una case1a ai margini di un villaggio. 
Raramente vedeva altre persone: nessuno andava fino alla sua case1a isolata, 
sopra1u1o in inverno, quando faceva freddo e c’era molto vento. 

Una sera, una fredda sera di gennaio, qualcuno ha bussato alla sua porta. 
Naturalmente si è spaventata: chi poteva essere? Quando ha aperto… che 
sorpresa! DavanF a lei c’erano tre uomini vesFF riccamente a cavallo di grandi 
cammelli. 

I tre viandanF – sì, proprio loro, i Re Magi! – le hanno raccontato che stavano 
andando a portare i loro doni al Bambino Gesù, il nuovo Re e Salvatore del 
mondo, ma non vedevano più la stella cometa che li aveva guidaF fin lì. La 
vecchina però non aveva visto nessuna stella e non sapeva niente del Bambino 
Gesù. 

– Vuole venire con noi a portare un dono al nuovo Re? – le hanno chiesto prima 
di rime1ersi in viaggio. 

La vecchina ci ha pensato su, ma… sicuramente era un viaggio molto lungo, e 
faceva davvero freddo. E poi aveva il pane e i biscoS nel forno! Così ha rifiutato e 
li ha salutaF. 

Ma più ci pensava e più si penFva di non essere andata con loro. Così, quando i 
biscoS erano pronF, li ha messi in un grande sacco insieme alle sue cose. Siccome 
il sacco era troppo pesante da portare sulle spalle, lo ha legato ad una scopa e poi 
ha iniziato a cercare i Magi, ma non è riuscita a trovarli. Perciò ha bussato alla 
porta di ogni casa e ha lasciato un po’ di biscoS per ogni bambino, nella speranza 
che uno di loro fosse1 Gesù, senza arrendersi mai. 

E così da allora, ogni anno, la sera dell’Epifania la vecchina, che si chiama 
Befana, si me1e alla ricerca di Gesù e si ferma in ogni casa dove c’è un bambino 
per lasciare dei dolci in regalo. 

____________  

1 fosse (congiunFvo) era
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