
1 
 

Omelia nella solennità dell’Epifania 
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“A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei 
secoli dei secoli”. 

Così ha appena proclamato il diacono, alla fine dell’annuncio della Pasqua. Nella 
celebrazione solenne della manifestazione di Gesù, il Verbo incarnato, alle genti tutte, la 
Chiesa ricorda la scansione delle feste durante l’anno, le date in cui celebreremo i misteri 
della vita di Cristo nel nostro tempo, nella nostra storia. Al centro di tutto sarà la 
celebrazione della Pasqua, la Passione, la morte e la Risurrezione di Gesù. Può sembrare 
un’abitudine antica, che ha perso il suo senso. Al di là dell’attimo di curiosità di sapere 
quando cadrà la Pasqua quest’anno, ci si dimentica presto, tanto abbiamo calendari 
ovunque, e tante altre cose a cui pensare. Quest’anno, forse, ci chiediamo se e come 
potremo celebrare le ricorrenze appena ricordate, ancora nel ricordo di una quaresima, 
di una Pasqua passata in confinamento. Ma questo annuncio ha ancora qualcosa di 
importante da dirci e ci consegna proprio quanto abbiamo appena ascoltato: Gesù, cioè, 
è davvero “Signore del tempo e della storia”. Questa scansione del tempo non afferma 
solamente una successione di celebrazioni. No.  
Ci dice soprattutto che il Signore Gesù è presente nella nostra storia, in quella grande 
delle nazioni e in quelle di ciascuno di noi, della nostra famiglia, della nostra comunità. 
Quello che celebriamo in adorazione assieme ai Magi, a Betlemme, lo possiamo 
incontrare qui ed ora, e domani, e nei giorni feriali della nostra esistenza.  
Il ritmo con cui facciamo memoria di questa presenza si intreccia con quello delle nostre 
esistenze, con le date importanti - attese con trepidazione gioiosa o con timore e tremore 
- degli appuntamenti di ciascuno: un matrimonio, una nascita, un impegno di lavoro, un 
esame importante, la paura che ci lasci una persona cara, una svolta piccola o grande nel 
nostro stile di vita. E il ritmo dell’Epifania del Signore, della sua manifestazione nella 
nostra storia, nella nostra carne, si intreccia con il ritmo martellante che stiamo vivendo, 
in questo periodo così lungo e faticoso. Quello delle regole del nostro convivere civile, 
soprattutto quello delle cifre dei contagi, dei ricoveri, degli ammalati, delle morti. Questo 
annuncio è più difficile, più precario, ma necessario.  
Anche in questo ritmo, anche in questa carne ha preso dimora il Figlio di Dio, 
l’onnipotente. Proprio qui, proprio, ora, anche là dove non trovi parole per dirlo, anche 
là dove il dolore sembra insopportabile ed ogni grido è una denuncia di un male troppo 
forte, apparentemente troppo vittorioso. Lo scopriamo nelle vicende del Covid, ma lo 
sapevamo anche prima, e rimane vero ancora oggi in tutti i drammi, spesso dimenticati, 
della storia. Le guerre, la denutrizione dei bambini, le disuguaglianze che condannano ad 
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un inferno in terra, troppe persone colpevoli solamente di essere nate nel posto 
sbagliato, nel tempo sbagliato. Ogni vita cui non è stato dato il tempo di fiorire, o il modo 
di spegnersi dignitosamente ed in pace.  
Il Signore è veramente presente?  

Immedesimiamoci per un attimo in chi a Gerusalemme, al palazzo di Erode ha ascoltato 
la domanda dei Magi, di questi sapienti che al termine di un viaggio lungo ed impegnativo 
arrivano ad una corte di re, e senza calcoli e senza diplomazie pongono la domanda: 
“Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?” 
Quale che sia la nostra storia, la nostra vicenda, la nostra responsabilità nella Chiesa, 
lasciamoci interpellare da costoro che hanno messo in gioco la loro vita, la loro sapienza, 
le loro sicurezza per arrivare sin qui a porre proprio questa domanda: “dov’è il re dei 
Giudei?”   
Lo chiedono a voi, lo chiedono a me: è qui, come pensiamo, o abbiamo sbagliato strada? 
Insomma c’è davvero in questa nostra storia? Possiamo davvero incontrare il Signore del 
tempo e della storia, in un tempo in cui ci pare che la storia si sia inceppata, e che il 
tempo voli via nell’incertezza e nel dubbio? 

Io credo di sì. Credo che sia presente, anche in questo nostro intreccio tra le parole della 
fede ed i tempi della vita. Anche nell’intreccio delle esistenze con i ritmi convulsi e 
talvolta confusi dei provvedimenti che regolano le nostre vite e che hanno come fine 
primario quello di impedire il dilagare del contagio, in attesa che venga anche il tempo 
della diffusione e dell’efficacia dei vaccini.  

Le vite da difendere sono però quelle di adesso, e le persone da aiutare sono quelle 
bloccate per la malattia o per la paura. La ripresa dell’economia verrà. E verrà se adesso 
vivremo la vera solidarietà che aiuti ora chi fa fatica e non ce la fa ad andare avanti. 
Perché anche le vite dei poveri e di coloro che poveri stanno diventando, vanno protette 
e salvate, e beni da condividere ne abbiamo ancora.  
Non penso che ci siano ragioni della salute e ragioni dell’economia da contrapporre, ma 
soltanto un tempo che ci accomuna tutti, in cui dobbiamo credere di essere fratelli e 
sorelle, tutti. La contrapposizione vera è tra le ragioni della fraternità e quelle 
dell’egoismo. 
Guardando al brano del Vangelo, possiamo decidere di essere come i Magi che si 
mettono in cammino, che domandano, cercano, e poi raggiungono la periferia – 
Betlemme – e trovano, e si prostrano, e adorano e portano doni preziosi.  
Oppure essere come i dottori della legge, che danno la risposta giusta, sanno dare 
indicazioni valide ed opportune, però poi restano a casa loro, nella Gerusalemme che 
continuano a credere il vero centro del mondo, e stanno fermi senza muovere un dito, 
senza prendere davvero posizione. Per non dispiacere a Erode, non si accorgono di aver 
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appena scoperto che è nato il Messia, che in teoria stavano aspettando. In fondo, 
aspettavano davvero qualcosa, qualcuno? 
O ancora - e davvero Dio non voglia – essere come Erode che finge interesse, ma trama 
per togliere di mezzo un pericoloso concorrente al potere e strumentalizza la buona fede 
dei Magi e persino le Scritture di Israele.  

Ispiriamoci ai Magi: rimettiamoci in cammino, lasciandoci guidare dalla stella che è 
l’essere appassionati della vita e del bene dei fratelli e delle sorelle. Arriviamo a 
Betlemme, dove c’è il bimbo di cui Maria e Giuseppe si stanno prendendo cura, 
insegnandoci a prenderci cura gli uni degli altri, davvero, sul serio. Adoriamo, 
dimentichiamo noi stessi e facciamo spazio a Lui, mettiamo Lui al centro, liberiamo un 
poco l’ingombro dell’io e facciamogli spazio: ci farà vedere il suo volto in tanti volti, il suo 
pianto in tante lacrime, la sua gioia in tanti sorrisi di chi si sarà sentito amato da noi. E 
portiamo doni. Condividiamo la nostra vita e il nostro tempo. Condividiamo le nostre 
risorse, le nostre capacità, i nostri beni. L’oro di ciò che serve per vivere in solidarietà con 
tutti, l’incenso della nostra vita spirituale che si farà veramente presenza di Vangelo e la 
mirra della compassione e della consolazione. 

Saremo noi la risposta alla domanda dei Magi. Noi nella bellezza e nella ricchezza delle 
nostre differenze, dei nostri molteplici doni, dei nostri desideri di gioia e di pace. 

“Dov’è il re dei Giudei?”   
Eccolo qui, “nei nostri occhi, nei nostri sguardi, nei nostri comportamenti, nei nostri 
rapporti interpersonali con coloro che vivono con noi quotidianamente, nel nostro modo 
di vivere la nostra professione” (Gregorio Vivaldelli, Se di domenica la Parola. Àncora, 
2005, 38).  
Eccolo qui. Nel nostro rispetto delle regole, nella nostra accoglienza di chi è differente, 
nel nostro impegno per la dignità ed i diritti di ogni persona, nella testimonianza di una 
comunità retta dall’amore e dal servizio. 
Eccolo qui nella nostra silenziosa adorazione, nella preghiera di intercessione per il 
mondo intero, nel lavoro fatto bene e nella creatività che crea lavoro nuovo. 
Eccolo qui, nel nostro tempo e nelle nostre città, Lui, il Signore del tempo e della storia. 
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