
EPIFANIA DEL SIGNORE 
  

A Natale è Dio che cerca l'uomo, l’attenzione è rivolta alla discesa di Dio nella carne. 

Nella Festa della Madre di Dio, è la carne che è assunta dalla Parola. 

Colui che aveva plasmato Adamo dalla polvere della terra, diventa lui stesso uomo, 

polvere della terra: la natura umana sale verso il cielo, l’uomo verso Dio. 

Oggi è l'uomo che cerca Dio. L’Epifania è ancora contemplazione di segni: Maria ha un 

angelo, Giuseppe un sogno, i pastori un Bambino nella mangiatoia, i Magi una stella. 

Perfino Erode ha un segno: i Magi dall'Oriente, che cercano un altro re. 

E per noi? A noi bastano i Magi. Troppo spesso cerchiamo la luce nelle grotte: i Magi 

invece guardano il cielo; noi camminiamo piegati su noi stessi, questi sapienti si 

lasciano orientare dalle stelle. Ma un segno c'è sempre, per tutti, anche oggi. 

Spesso sono piccoli segni, sommessi; più spesso sono persone, epifanie di bontà, che 

hanno occhi e parole come stelle. L'uomo è la stella: c’è un frammento di Eterno in 

ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. Creatore e creatura si sono abbracciati e, in 

quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. 

Come diventare anche noi lettori di segni, delle stelle che punteggiano il cielo della 
nostra storia? 

Il primo passo lo indica Isaia: “Alza il capo e guarda!”. La vita è estasi, è guardare in 
alto; è uscire dal guscio sicuro ma stretto del proprio mondo, da quel perimetro in cui 
si rinchiude e si illude il Narciso che è in noi, e aprirsi verso l'Altro, all’Eterno. 

Mettersi in strada dietro una stella, è il secondo passo. Per trovare Cristo occorre 
andare, indagare, sciogliere le vele, viaggiare con l'intelligenza e con il cuore. Cercare 
è già un po' trovare, ma trovare Cristo vuol dire cercarlo ancora, non in solitudine ma 
insieme, come i magi. La fede non è mai solo mia. 

Il terzo passo: non temere gli errori. Occorre l'infinita pazienza di fermarsi e poi 
ricominciare, di interrogare sempre la Parola e la stella, come fa un bambino, con uno 
sguardo semplice e affettuoso. 

Adorare e donare è l’ultimo passo. Il dono più prezioso dei Magi è il loro stesso viaggio; 
il dono più grande è il loro lungo desiderio, finalmente compiuto. Dio desidera che 
abbiamo desiderio di lui. 

“Per un'altra strada ritornarono al loro paese”. Mai come in questi tempi siamo 
chiamati a metterci in strada, a seguire il desiderio di pienezza che ci abita, l'arsura di 
felicità che ci tormenta. Il desiderio muove il cuore degli uomini. 



La fase 2 per Francesco non è il ritorno alla fase 1. Non è il ritorno al mondo produttivo di 

prima, dominato dall’economia con la sua produzione di scarti umani, di rifiuti inquinanti. Il 

Papa è preoccupato, e lo confida in un’intervista pubblicata da La Civiltà Cattolica. 

“Ogni crisi - sostiene Francesco - è un pericolo, ma è anche un’opportunità. Ed è l’opportunità 

di uscire dal pericolo. Oggi credo che dobbiamo rallentare un determinato ritmo di consumo 

e di produzione (Laudato si’, 191) e imparare a comprendere e a contemplare la natura. E a 

riconnetterci con il nostro ambiente reale. Questa è un’opportunità di conversione… È il 

momento di fare il passo. Di passare dall’uso e dall’abuso della natura alla contemplazione. 

Noi uomini abbiamo perduto la dimensione della contemplazione; è venuto il momento di 

recuperarla”. 

Il Papa, cita l’Eneide. “L’Eneide dice: “Preparatevi a tempi migliori, perché in quel momento 

questo ci aiuterà ricordare le cose che sono successe ora. Abbiate cura di voi per un futuro 

che verrà. E quando questo futuro verrà, vi farà bene ricordare ciò che è accaduto”. 

L’intervista si chiude proprio con l’immagine di Enea, sconfitto a Troia, che “aveva perduto 

tutto e gli restavano due vie d’uscita: o rimanere là a piangere e porre fine alla sua vita, o 

fare quello che aveva in cuore, andare oltre, andare verso i monti per allontanarsi dalla 

guerra”. 

“È un verso magnifico: Cessi, et sublato montem genitore petivi: “Mi rassegnai e sollevato il 

padre mi diressi sui monti”. È questo - conclude il Papa - che tutti noi dobbiamo fare oggi: 

prendere le radici delle nostre tradizioni e salire sui monti”. 

Oggi è la festa del desiderio che non si arrende, che vede protagonisti alcuni cercatori 
che vivono il proprio tempo a scoprire nuove strade e a verificarle. Oggi è la festa 
dell'essenza dell'essere umano che, in fondo, spogliato di ogni condizionamento, si 
riscopre, semplicemente, un cercatore. 

Questo siamo: cercatori (cfr: Bruno Forte, 12 aprile 2009). 

Si conclude questo tempo di Natale, con l'invito a lasciare le nostre presunte certezze, 

anche nella fede, per osare, per seguire le tante stelle che Dio mette sul nostro 

cammino. Stelle che a volte scompaiono, sostituite dalle indicazioni di uomini fragili, 

peccatori, violenti ma che, senza nemmeno saperlo, realizzano il loro compito di 

essere dei segnali. 

Siamo ciò che desideriamo, e lo siamo se abbiamo il coraggio, ogni istante di vita, di 

essere viandanti. Seguendo le buone luci, il cammino va a buon fine, ed Erode - 

nessuna pandemia, nessuna tempesta - ci invischia nelle sue trappole. 

Non vagabondi, che vivono alla giornata, ma viandanti che cercano, che anelano, che 

scommettono e, infine, trovano ciò che desiderano. 

https://www.laciviltacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-papa-francesco/

