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Omelia nel giorno dell’Epifania 
6 gennaio 2020 
Cattedrale di Treviso 

Il Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato nella notte di Natale ci aveva presentato la nascita di Gesù 
nel contesto del censimento voluto dall'imperatore Augusto per controllare meglio l'impero di 
Roma. 
Il testo di Matteo appena proclamato ci dà un'altra indicazione di tempo: siamo al tempo di Erode. 
Un vassallo di Roma, un potente di questo mondo che governa con la paura. Basta vedere la sua 
reazione quando alla fine del brano riportato oggi, farà uccidere tutti i bambini sotto i due anni di 
età per liberarsi di Gesù. 

 
La nascita di Gesù non avviene in un contesto romantico, ma in quello realistico e anche brutale 
della storia, di quella antica come quella di sempre. 
Il Signore viene nella nostra storia, nella nostra vita. 
 
Il potente che usa la paura rimane turbato, si spaventa, ha paura: gli si annuncia la possibilità di un 
avversario, di qualcuno che gli può togliere il potere. 
Con lui rimane turbata anche tutta Gerusalemme: non solo il potere, ma anche la cittadinanza: una 
volta che si vive nella paura è questa che detta le regole, per tutti e sembra che non ci sia nessuna 
via di uscita. 
Erode pensa anche di essere abile e raffinato, dice ai Magi che anche lui vuole adorare il nuovo re, 
per mandare loro in avanscoperta, per usarli ed eliminare Gesù, il suo concorrente. 

 
Per la giornata del migrante anche papa Francesco ci ricorda il ruolo svolto dalla paura:  
"Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture del nostro 
tempo accrescono «il nostro timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri […]. E 
questo si nota particolarmente oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra 
porta in cerca di protezione, di sicurezza e di un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche 
perché manca la preparazione a questo incontro» (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 2019). Il problema 
non è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è quando questi condizionano il nostro modo di 
pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – 
razzisti.”. 

 
Eppure è proprio in questa storia che i Magi vengono condotti al bambino, al re, al Messia, è anche 
per mezzo di questa vicenda che essi riescono a giungere fino a Gesù. 
È presso il palazzo di Erode che essi incontrano la profezia contenuta nelle Scritture, la loro ricerca 
incontra la risposta che viene dalla Rivelazione proprio in quel contesto: i segni cosmici, quelli resi 
manifesti dalla sapienza umana - la stella - portano alla grotta solamente se letti attraverso le lenti 
dalla Parola di Dio. 
 
Ci viene offerta risposta alle nostre domande se lasciamo loro davvero spazio per manifestarsi, per 
venire alla luce. Se siamo umani, se non facciamo di tutto per distrarci e non pensare, noi non 
possiamo fare a meno di porre sempre di nuovo domande e cercare il senso della vita, delle nostre 
scelte, della storia. 
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Siamo però liberi di decidere se fidarci delle Scritture, delle profezie, della rivelazione, di accogliere 
le risposte che ci sono donate e di agire poi di conseguenza: possiamo trovare la risposta e stare 
fermi, come i sapienti e gli scribi. Oppure possiamo metterci in moto e andare anche noi verso il 
Signore, per adorarlo, per fidarci di lui, per riconoscerlo Signore dell'esistenza. I magi si sono rimessi 
in cammino, hanno ritrovato la stella – e non era bastato guardare il cielo, usare la loro saggezza, 
hanno dovuto interpellare la Parola di Dio – e, giunti alla meta, hanno provato una grandissima gioia. 
Hanno trovato ciò che cercavano, al di là di ogni speranza sul contenuto della loro ricerca. Hanno 
trovato il figlio di Dio.  
 
In lui anche noi siamo tutti fratelli perché in lui siamo resi figli dal Padre. Se anche noi portiamo i 
nostri doni a Gesù, e ci prostriamo davanti a lui e lo adoriamo, troviamo il vero fondamento della 
fraternità.  
 
Se siamo figli nel Figlio, e lo siamo - tutti uguali - nella Chiesa, non c'è qualcuno che, superiore in 
qualcosa, accolga gli altri, ma tutti insieme siamo accolti da Gesù nell'unico suo popolo, nell'unica 
Chiesa, nell'unica storia di Salvezza. (Non c’è un “noi” che accoglie “voi” ma tutti insieme, da 
pellegrini e stranieri siamo accolti dall’amore di Dio). 
 
In ginocchio davanti a lui siamo fratelli, liberi, sovrani: possiamo donare la nostra vita a lui donandola 
gli uni agli altri. 
Possiamo tornare alla nostra vita senza pagare pegno ad Erode, possiamo cambiare la logica del 
mondo, e sconfiggere la paura. Possiamo provare anche noi una gioia grande. 
 
Le forme di lode che viviamo insieme in questa celebrazione ci insegnino a gioire per la ricchezza di 
storie, di lingue, culture e tradizioni che, in ginocchio, doniamo al bambino che è nato, al Messia, al 
re dei re, al Figlio di Dio, al nostro Signore Gesù Cristo, che ha sconfitto per noi la paura, il peccato 
e la morte. 
A noi e alla nostra Chiesa ora sta parlando il profeta Isaia: 
 
“Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti” (Is 60, 4-5). 


