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 Ancora uno spazio di vigilia per la 
solennità dell'Epifania, ma illuminato 
sia pure come vigilia ancora da 
qualcosa che dopo diventa luce più 
evidente. Quell'inizio del testo di Paolo 
a Tito: “Un tempo eravamo insensati, 
corrotti, schiavi, di ogni sorta di 
passioni e di piacere, ma quando 
apparvero la bontà di Dio e il suo 
amore per gli uomini”, ecco, questo è 
lo sguardo, lo sguardo vero della fede, 
che riconosce le dimensioni di male e 
di fragilità che ognuno di noi si porta 
dentro, ma insieme rimane stupito da 
questo apparire della bontà di Dio e 
del suo amore per noi, perché già 
apparire è dono, quando poi avremmo 
compreso la profondità di questo 
amore e la ricchezza di questa bontà di 
Dio il dono ci sarebbe giunto ancora 
più grandioso, appunto quello che 

stiamo celebrando man mano che ci si avvicina al momento del manifestarsi del Signore 
Gesù, che è Colui che è venuto tra noi. E allora la preghiera di oggi è la preghiera di chi 
contempla, di chi apre lo sguardo, di chi si lascia irradiare dalla luce che viene dall'alto. E poi 
quella testimonianza limpidissima di Giovanni: io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio, sembra esserci un'urgenza in questo esprimersi di Giovanni, come a dire non 
rimandate oltre, non attendete ancora qualcosa d'altro o qualcuno d'altro, guardate che il 
compimento è questo, io ho visto, io ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Questo è 
davvero preludio alla solennità dell'Epifania, è parola che dopo ci rimette in cammino, ci 
invita a riconoscere la magnanimità del Signore, la profondità del suo amore per noi. Ed è 
con quest'animo che viviamo questa giornata di vigilia, ci apriamo dal vespero di stasera a 
guardare più da vicino la profondità di un dono. 
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