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Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà 

in mezzo a noi fino al suo ritorno. 

La solennità dell’Epifania, manifestazione del Signore, rivisita e ripropone il mistero stesso 

del Natale cercando però questa volta di porre in risalto il punto di vista dell’uomo: una creatura che 

ha occhi per contemplare, orecchi per ascoltare, mani per palpare, piedi per seguire, mente per 

contenere il mistero di un Dio che si fa carne e pone la sua dimora in mezzo a noi. Non a caso la 

Chiesa ortodossa celebra la solennità del Natale proprio in questo giorno così carico di fede e di 

luce. Il significato della solennità odierna lo possiamo sintetizzare nella gioiosa constatazione che 

Dio si lascia incontrare, guardare, toccare, ascoltare, Dio dà “segni reali” del suo amore e permette 

all’uomo di cercarlo, di trovarlo e di amarlo, lasciandogli la possibilità di fargli dei doni simbolici 

(oro, incenso e mirra). I Magi diventano così la prova vivente che “chi cerca trova a chi bussa sarà 

aperto e a chi chiede viene dato”. La prova che Dio si lascia incontrare è visibile nel fatto gratuito e 

meraviglioso che i gentili, i pagani, sono chiamati a far parte della stessa famiglia divina (seconda 

lettura). Dio che in Gesù si è lasciato trovare da chi era nelle vicinanze (pastori) si lascia trovare ora 

anche da chi deve fare un cammino lungo e tortuoso (Magi), poiché la sua salvezza è per tutti. I 

protagonisti di questa festa sono dipinti nel Vangelo come in un dittico, dove in un sapiente lavoro 

di chiaroscuro emergono le caratteristiche di ognuno, si tratta dei re Magi e del re Erode. 

I Magi sono personaggi in qualche modo più simbolici che reali, rappresentano infatti ogni 

uomo che è alla ricerca della verità e della gioia, e per questo si mettono in cammino. Essi sono 

come i patroni di coloro che accettano di fare della loro inquietudine il campo base per escursioni 

che possono cambiare la loro stessa vita, lasciandoli poi con una gioia non direttamente cercata ma 

ricevuta come frutto dell’aver camminato. Incarnano le caratteristiche di coloro che vogliono capire, 

approfondire, non sono mai paghi del loro quotidiano ma sono attratti dal mistero e per questo 

mettono la scienza e la ragione a servizio della fede. Si avvicinano a quegli uomini che accrescono 

la loro spiritualità anche attraverso il dubbio, come Tommaso nel cenacolo dopo la resurrezione, e 

quindi fanno della crisi non la prova della loro debolezza ma piuttosto “la palestra della crescita”. 

Sanno prendere dei punti di riferimento fissi, come la stella cometa, che permette loro di procedere 

anche di notte e nel buio e soprattutto dà loro la causa di una “gioia profonda”. Sono capaci infine 

di tornare “per un’altra via”, evitando di rincontrare Erode e dimostrando così la capacità di 

inventare percorsi nuovi e freschi nello svolgimento del loro cammino esistenziale, facendo tesoro 

dell’incontro con Cristo. 

Altro personaggio che caratterizza la festa odierna è Erode, che fa come da contrappunto ai 

Magi. Egli rappresenta l’uomo involuto e arrivato allo stadio di chiusura di fronte alla novità, alla 

curiosità, alla freschezza della vita, sclerotizzato nella sua incapacità di gioire, prigioniero di se 

stesso e dei suoi progetti autoreferenziali, pauroso addirittura di un piccolo bambino indifeso ma 

che sembra capace di destabilizzare la sua sicurezza appena puntellata. È interessante notare come 

l’inquietudine di Erode non aiuti alla costruzione del futuro, di un cammino, non sia matrice di 

prospettive e di inventiva, ma – al contrario dei Magi – lo getti in un ansia che lo rende capace di 

distruzione e di una chiusura totale. Il suo punto di riferimento non è una stella che brilla nel cielo, 

ma il suo sguardo è ripiegato su di se; il timore dei Magi li conduce ad osare un cammino verso 

l’ignoto la paura di Erode di perdere il suo potere lo costringe a tentare di dominare e manipolare il 

presente, senza scrupoli. La ricerca dei Magi, vissuta in sincerità, li porta a fruire del buono che c’è 

in ognuno, compreso Erode che comunque li conduce da Gesù, l’affanno di Erode non gli permette 

di fruire del bene che passa nel cuore dell’altro e, prigioniero dell’invidia, non rimane scalfito dalla 

purezza dei Magi rimanendo impermeabile a quella luce che avrebbe potuto scaldare il suo cuore. 

La festa odierna, in altri termini, si offre a noi come possibilità di ridefinire il proprio 

desiderio di seguire il Signore e di purificare il proprio cuore. La Luce di Dio, che passa attraverso 

l’incontro con Gesù e con le persone, manifesta in qualche modo anche la nostra reale disponibilità 

a lasciarci scalfire e cambiare dalla grazia divina. 


