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 Avevano già vista, e più volte, la città 
invasa dalle provenienza le più diverse, 
ed era stato inizio di prigionia, di 
devastazione, di desolazione. Ora la 
parola del profeta che abbiamo udito 
dice che, il convergere di tanti dalle 
provenienze le più diverse, non ha per 
nulla il volto di una occupazione o di 
una guerra, ma piuttosto di un 
accorrere gioiosi, grati, perché tutti 
riconoscono in quel luogo una casa 
aperta, una casa comune, una casa di 
tutti. Questo è sogno che il testo del 
profeta Isaia ci fa riascoltare nel testo 
della solennità dell'Epifania, ma sogno 
o desiderio vero di Dio, o promessa di 
Dio? In fondo questa è la sfida che la 
Chiesa è chiamata a raccogliere nel suo 
cammino lungo la storia, che questo 
convergere è perché via via il volto di 
Dio affratella, avvicina, consente 

condivisioni e cammini comuni, consente di abitare insieme e fraternamente, pur dentro le 
differenze più grandi. E che cosa ci fa dire che questo non è un sogno? Credo che le Parole di 
Paolo al suo collaboratore ed amico Tito abbia dentro la risposta, ed è una risposta vera: “E' 
apparsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti gli uomini”, è apparsa e ha un nome, ha 
un volto, e “ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani, e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, giustizia e con pietà nell'attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo”, questo non è un sogno, 
questa è una chiamata, questo è un invito, questa è una strada percorribile, perché è denso 
di grazia e di luce quel dono che la rende possibile, “E' apparsa la grazia, apportatrice di 
salvezza per tutti gli uomini”. Ma questo cammino diventa un cammino di purificazione del 
cuore, l'empietà, i desideri mondani, diventa stile rinnovato da questa luce che viene dalla 
grazia di Dio, con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo è un sentiero 
consegnatoci perché il nostro cammino si ispiri a questo, sia animato da questo, la luce di 
una stella che fa strada ai magi indica davvero che questi sono valori e atteggiamenti, stili e 
passi da condividere, questo è il dono che il Signore prepara per la sua chiesa nella solennità 
dell'Epifania. Certo, mettendoci in cammino, e senza temere le lontananze, né nostre, né di 
fratelli o sorelle, ogni lontananza è riscattabile quando c'è il desiderio vero di andare e di 
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lasciarci guidare. Che tristezza ci fa Erode catturato dalla sua paura, perché nella notizia: “E' 
nato il re dei giudei” vede semplicemente un concorrente che gli potrebbe togliere il primato 
e lui non accetta di diventare un secondo ad un altro. E questa chiusura del cuore lo fa 
inesorabilmente rimanere lontano, ma tutte le altre lontananze, anche di quelli che vengono 
dal lontano oriente e non sa e non conosce ancora tutte le lontananze di ieri e di oggi non 
sono mai qualcosa che preclude la possibilità dell'incontro, del ritrovamento, del 
riconoscimento del Signore e questa dimensione dell'apertura del cuore all'intero cammino 
di libertà di uomini e di donne della storia, è davvero l'anima della solennità dell'Epifania. 
Questa è la parola che stamattina il Signore ci consegna perché diventi davvero 
un'esperienza viva. Certo non abbiamo una stella che guida, però abbiamo una data, 
l'abbiamo sentita poco fa, abbiamo la Pasqua che ci guida, non è meno della stella, tutt'altro, 
è la Pasqua del Signore. E che stamattina al termine del vangelo venga annunciata la data 
della Pasqua è un indicatore importante per chi è in cammino. Signore, noi l'attendiamo il 
compimento della tua promessa, e nel tuo nome, nella fede,  insieme lo celebreremo. 

Carmelo di Concenedo, 6 gennaio 

 


