
Solennità dell’ Epifania, 6 gennaio 2021 

Omelia  

 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Abbiamo appena sentito proclamare il grande annuncio della Pasqua: la Gloria del Signore si è manifestata 
e sempre si manifesterà. È questo, in sintesi, il cuore della solennità dell’Epifania, che noi oggi celebriamo, 
la "Manifestazione" del Signore a tutte le genti.  

Il Vangelo racconta come Gesù venne al mondo in grande umiltà e nascondimento. San Matteo, tuttavia, 
riferisce l’episodio dei Magi , che giunsero dall’oriente, guidati da una stella, per rendere omaggio al 
neonato re dei Giudei. Ogni volta che ascoltiamo questo racconto, siamo colpiti dal netto contrasto tra 
l’atteggiamento dei Magi, da una parte, e quello di Erode e dei Giudei, dall’altra. Dice infatti il Vangelo che, 
all’udire le parole dei Magi, "il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme" (Mt 2,3). Una reazione 
che può avere differenti comprensioni: Erode è allarmato, perché vede in colui che i Magi ricercano un 
concorrente per sé stesso e per i suoi figli. I capi e gli abitanti di Gerusalemme, invece, sembrano più che 
altro stupefatti, come risvegliati da un certo torpore, e bisognosi di riflettere. I Magi invece desiderosi che 
poter incontrare quel Bambino che è il Re. 

Nebbia fitta avvolgeva la storia in quel momento, oppure sul Popolo che camminava nelle tenebre una 
grande luce rifulse. Oggi si realizzano quelle profezie che sono rivolte a Israele, a Gerusalemme, alla Chiesa: 
La luce si manifesta nelle tenebre, viene Cristo Signore.  

Egli è il Dio della misericordia e della fedeltà; Egli vuole regnare nell’amore e nella verità e ci chiede di 
convertirci, di abbandonare le opere malvagie e di percorrere decisamente la via del bene. Erode e 
Gerusalemme rimangono chiusi in se stessi, un drappello di uomini di magi, rappresentanti da tutti i popoli, 
invece, vanno alla ricerca del Re Bambino destino a regnare e donare la sua Vita, a trasformare le tenebre 
in luce per sempre. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. 

Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica: sappiamo che le cose andranno meglio nella 
misura in cui, con l’aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune, mettendo al centro i più deboli e 
svantaggiati. Non sappiamo che cosa ci riserverà questo nuovo, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme 
possiamo fare è di impegnarci un po’ di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, la nostra casa 
comune.  

Nella luce di questa festa il nostro pensiero va certamente a quanti vivono con maggiori difficoltà, ai malati, 
ai disoccupati, a quanti vivono situazioni di oppressione o sfruttamento. E con affetto pensiamo a tutte le 
famiglie, specialmente quelle in cui ci sono bambini piccoli o che aspettano una nascita. Sempre una nascita 
è una promessa di speranza. L’indizione dell’anno dedicato a San Giuseppe ha messo anche in moto una 
speciale attenzione per un anno dedicato alla famiglia.  

Vogliamo anche rivolgere i nostri auguri più cordiali ai fratelli e alle sorelle delle Chiese Orientali che, 
seguendo il Calendario Giuliano, domani celebreranno il Santo Natale: è una grande gioia condividere la 
celebrazione dei misteri della fede, nella multiforme ricchezza dei Riti che attestano la bimillenaria storia 
della Chiesa. Insieme con le Comunità dell’Oriente cristiano, molto devote alla Santa Madre di Dio, 
invochiamo la protezione di Maria sulla Chiesa universale, affinché diffonda nel mondo intero il Vangelo di 
Cristo, Lumen gentium, luce di tutti i popoli. 

        + Roberto Farinella 
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La celebrazione odierna solennità dell’Epifania, cioè la manifestazione del Signore a tutte le genti, ci induce 
ancora una volta a considerare una verità fondamentale della nostra fede: la salvezza operata da Cristo non 
conosce confini, è per tutti. L’Epifania non è un altro mistero, è sempre lo stesso mistero della Natività, 
visto però nella sua dimensione missionaria, di luce: luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella 
fede e luce da portare agli altri nella carità, nella testimonianza, nell’annuncio del Vangelo. – come ha 
ricordato oggi Papa Francesco all’Angelus. 

La visione di Isaia, riportata nella Liturgia odierna (cfr 60,1-6), risuona nel nostro tempo più che mai attuale: 
«La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli» (v. 2). In questo orizzonte, il profeta annuncia la 
luce: la luce donata da Dio a Gerusalemme e destinata a rischiarare il cammino di tutte le genti. Questa luce 
ha la forza di attrarre tutti, vicini e lontani, tutti si mettono in cammino per raggiungerla (cfr v. 3).  

Si tratta di accoglierla perché possa risplendere a tutti. Ma possiamo domandarci: dov’è questa luce?  

L’evangelista Matteo, a sua volta, raccontando l’episodio dei Magi (cfr 2,1-12), mostra che questa luce è il 
Bambino di Betlemme, è Gesù, anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Pensiamo ad Erode, a 
Gerusalemme turbata.  È una luce che va allora accolta, nella fede.  

Perché questa luce si diffonde occorre pensare a tre atteggiamenti: l’annuncio, la parola, e la 
testimonianza. E con lo stesso “metodo” scelto da Dio per venire in mezzo a noi: l’incarnazione, cioè il farsi 
prossimo all’altro, incontrarlo, assumere la sua realtà e portare la testimonianza della nostra fede. 

Lo stupore è sempre il primo passo per andare avanti in questa luce.  

Invochiamo la protezione di Maria sulla Chiesa universale, affinché diffonda nel mondo intero il Vangelo di 
Cristo, luce di tutte le genti, luce di tutti i popoli. 

 

+ Roberto Farinella 


