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Omelia nella solennità dell’Epifania del Signore 
6 gennaio 2023 

Cattedrale di Treviso 
 
 
Parla di Gerusalemme la profezia di Isaia di cui abbiamo sentito proclamare una parte nella 
prima lettura di oggi, di una Gerusalemme ricostruita dopo l’esilio, certo, ma ancora forse 
più in là, alla fine, al compimento dei tempi, quando per la città santa saranno realizzate 
tutte le promesse di pace e di pienezza di vita.  
Così forse sognavano la grande città i Magi venuti dall’Oriente, coloro che avevano seguito 
la stella ed erano arrivati dal re Erode, per chiedergli dove fosse il re dei Giudei appena 
nato. “Re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme”.  
Perché rimasero tutti turbati? Avevano rinunciato a credere nella realizzazione delle 
promesse fatte ai profeti? Avevano perso la speranza che la ricostruzione della gloria della 
città di Dio potesse andare oltre alla costruzione di un Tempio per quanto splendente, fatto 
di grandi, stabili, ricche pietre?   
 

Non è al centro di Gerusalemme che si sta attendendo il compimento delle promesse. Non 
sarà al centro di Gerusalemme che queste verranno realizzate. Gli scribi sanno cosa dicono 
le Scritture a proposito della nascita del Messia, e danno l’indicazione di un luogo, pur senza 
credere che stia effettivamente succedendo qualcosa di nuovo.  
I Magi invece si incamminano verso il luogo indicato loro, verso Betlemme, certi che sia 
accaduto qualcosa di nuovo, e ritrovano la luce della stella, e provano “una gioia 
grandissima”.  
Certo, perché avevano ritrovato la strada che stavano seguendo da tanto lontano.  
Ma forse soprattutto perché sentono la gioia di una promessa mantenuta, di un annuncio il 
cui contenuto si realizza più sorprendentemente ancora di quanto avessero atteso.  
Vedono la luce della stella.  
Un luogo, uno spazio, la casa, il bambino e Maria sua madre.  
La luce della stella si ferma qui, finalmente.  
Ecco raggiunto un luogo santo, che obbedisce al comando della Parola:  
“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te”. 
 

Ecco dove si realizza la profezia di Isaia, ecco il luogo verso cui “cammineranno le genti alla 
tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere”. Ecco il luogo in cui gli abitanti non saranno più 
turbati, ma si alzeranno e si guarderanno intorno pieni di gioia e vedranno: “tutti costoro si 
sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio”. 
 

È qui a Betlemme che i Magi dall’oriente sono parte della promessa che si realizza. È qui che 
tutta Gerusalemme può tornare a credere, e ad obbedire all’Autore della promessa antica.  
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È qui che si vede finalmente questo immenso raduno di genti da tutte le parti della terra, 
l’invasione di cammelli carichi di ricchi doni, e canti di gioia, e momenti di festa. 
È qui che il cuore pulsante del popolo di Dio riscopre nell’esultanza di avere figli e figlie che 
vengono da lontano e che da lontano vengono ricondotti a casa con rispetto e con amore, ed 
è qui che guardandoti intorno “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”.   
È qui nella casa, non nella reggia.  
Davanti al bambino, e non di fronte alle insegne di un qualche suo potere terreno.  
Davanti alla madre Maria, accanto a Colei che gli dona la vita per pura grazia, e non in un 
apparato di onori e di potere che perpetuano se stessi. 
 

La grande città Gerusalemme deve ricevere il suo Messia dalla piccola, insignificante 
Betlemme. Da lì entrerà in essa il pastore mite e forte a dorso di un asino; il tentativo di 
Erode continuerà nel processo di Pilato, e sarà ancora una volta fuori dalle mura, sul monte 
del Golgota e al vicino sepolcro, che Gerusalemme ed il mondo intero si potranno rivestire 
di luce senza tramonto, dopo che la città ed i suoi abitanti ancora una volta avranno rifiutato 
il principe della pace.  
 

E la profezia si realizzerà, con tutte le genti che si prostrano davanti al Risorto nella casa, 
nella stanza al piano superiore, nelle sue apparizioni vivo e nello splendore del dono dello 
Spirito Santo; davanti al Figlio eterno nel quale tutti diventano figli amati e voluti, a Colui 
che è stato quel bambino di Betlemme; e ancora una volta assieme alla madre Maria, che 
continua a conservare tutte le cose nel suo cuore, cuore in cui la promessa di Dio diventa 
realtà, e storia, ed umanità.  
 

Carissimi, la storia sta facendo ancora il suo corso, e noi ci troviamo ancora in cammino, 
accanto ad Erode e ai suoi concittadini della Gerusalemme di allora. Accanto ai Magi che 
ancora pongono domande, e cercano, e gioiscono per la luce e perché le promesse non sono 
solamente vuote parole. Ci troviamo ancora a dover scegliere quale sia il nostro movimento, 
la nostra ricerca, la fonte del nostro timore e della nostra gioia più profonda.   
 

Il nostro mondo è ancora insanguinato dalla violenza e dalla guerra, è insozzato dalla 
prepotenza, è ingrigito dal male dalla sfiducia reciproca, dalla cattiveria che ci fa giudici 
implacabili delle fragilità degli altri, timorosi perché qualcuno da lontano viene a chiederci 
dove stia nascendo qualcosa di nuovo nei nostri cuori, nelle nostre società, nelle nostre 
economie e culture.  
 

Io vorrei tanto che noi qui potessimo essere profezia e promessa che si realizza. Bellezza di 
suoni, di colori, di voci da tutte le nazioni, luce che fa diradare la nebbia fitta che avvolge i 
popoli. 
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Nella casa, casa del Signore e casa del suo popolo, e non nei meccanismi che fanno di tutto 
per farci sospettare gli uni degli altri, impedendoci di guardarci negli occhi, per conoscerci 
ed amarci.   
Davanti al bambino, senza mai dimenticarci che Dio si mette a disposizione dell’umanità 
intera e di ciascuno di noi senza nessuna riserva: e noi ad arrivare a Lui come Magi con i 
nostri doni e non come Erode, con la sua paura omicida.  
E davanti a Maria, la madre che gioisce per i suoi figli che amano il suo Figlio, che vede figli 
e figlie belli, splendenti, gioiosi, figli che vengono da vicino e da lontano, figlie portate in 
braccio, insieme accolti come promessa di futuro e di speranza, non come peso da scaricare 
appena possibile.  
 

Signore, fa’ che crediamo alla tua promessa antica e sempre nuova, fa che decidiamo di stare 
dalla parte dei Magi, facci incrociare il tuo sguardo carico di amore per noi, e quello di 
Maria, la Madre sempre presente ed amata: fa’ che sia il suo lo sguardo che dirada la nebbia 
che oscura gli occhi ed il cuore, e che esso non ci lasci quieti finché non avremo riconosciuto 
lei Madre, te Fratello, Dio Padre e noi, tutti e ciascuno, fratello e sorella. 
 

Signore Dio parlaci, esortaci, guidaci:  
“Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te”. 
  
 

+ Michele, vescovo 


