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Strade che ci portano a guardare il dono grande di oggi da prospettive diverse, che si intrecciano, che ci aiutano a 
coglierne ancora meglio la ricchezza. Il primo sentiero è quello che parla di un ritorno e di un ritorno insperato, 
perché dopo il tempo dell'esilio e della dispersione dove oramai ogni punto di riferimento venga a mancare, 
sentire le parole che poco fa abbiamo udito dal profeta vuol dire sentire qualcosa di stupefacente perché ormai 
sembrava già essere chiusa la vicenda di questo popolo, chiusa amaramente. Invece c'è un ritorno, anzi, non solo 
di questo popolo, ma di tutti i popoli, un ritorno verso un luogo di luce, un ritorno che ha lo sguardo fisso su ciò 
che ha un aspetto vibrante nella vita, quasi come ci volesse dire la parola del Signore non c'è situazione 
inavvicinabile per i doni di Dio. Direbbe con il suo linguaggio papa Francesco non c'è periferia non incontrabile, Dio 
viene a raggiungerci comunque là dove ognuno, ogni persona, ogni casa, ogni famiglia, ogni comunità, ogni 
cultura, ogni etnia vivono. Per dirci c'è una meta di luce e di vita e il Signore Dio la immagina ospitale per tutti, e 
allora è tempo di ritorno, non indugiamo sembra volerci dire la pagina del profeta. È una postazione diversa quella 
che assume invece la prospettiva di Paolo nella lettera a Tito, perché ha il suo esordio con la parola chiave di oggi: 
“E' apparsa”, l'epifania è manifestazione, è dono che appare, ma l'apostolo ci dice qualcosa di grande e di bello: “E' 
apparsa la grazia di Dio”, ed è questo dono che commuove e che lascia intravvedere l'urgenza e le tappe e le 
caratteristiche di un percorso. Anzitutto ci dice rinnega l'empietà, convertiti, purifica il cuore, se ritorni verso il 
Signore fallo con verità profonda, fallo con il cuore purificato. Ma non solo sembra volerci dire mentre fai questo 
cammino e questo ritorno vivi in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, parole che hanno una forza 
grande, da una parte richiamano ad una essenzialità di vita, sobria, appunto, dall'altra hanno un senso profondo di 
giustizia e di fedeltà nei confronti di Dio e degli altri, e poi con pietà che è il cuore di Dio, la commozione, la 
tenerezza è il cuore di Dio. Questo è il cammino che sembra proprio augurarci la solennità di oggi, sapendo che è 
un cammino non al buio, perché sai dove arrivi e da chi. Quando accenna Paolo: “In attesa della beata speranza e 
della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo”. Ecco, sappiamo dove andiamo e 
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da chi, e non solo è un sapere ma è un sapere che ti scolpisce dentro una speranza, una certezza e come avere un 
riferimento sicuro su cui ogni volta misuri e bilanci la tua rotta e i tuoi passi. È parola grande che raccogliamo con 
gratitudine sincera e che vorremmo davvero fare nostra. E poi l'icona più bella è questa pagina famigliarissima e 
indimenticabile dei Magi, è proprio quella del cammino, parte per loro proprio da lontano, dai posti, noi diremmo, 
tagliati fuori, dalla fine del mondo, ma non c'è impedimento alcuno, ogni partenza è possibile, ogni luogo, anche il 
più lontano, può essere il luogo di un inizio, del cuore che si orienta e converge perché ha scelto di andare, di 
camminare verso la luce. E quanto continua a parlarci questa  immagine del cammino che non è dato dal 
calendario dove i giorni scorrono l'uno dopo l'altro, il cammino è dato dal cuore con cui attraversi i giorni, li vivi, 
per quello che nei giorni che vivi fiorisce, questo è il cammino, e di questo come ci sentiamo responsabili e invitati. 
Questa della solennità dell'Epifania è uno dei momenti del natale cristiano intensissimi, perché in qualche modo 
riassumono una straordinaria ricchezza di parole, di segni, di simboli che dall'avvento fino al natale ci hanno fino a 
qui accompagnato. Allora questo è tempo di mettersi in cammino, soprattutto per queste ragioni, ha motivo del 
Signore, questo è il cammino decisivo della vita, quello che si intraprende all'interno delle situazioni le più diverse, 
all'interno delle età più diverse, tocca i ragazzi e i giovani, gli adulti, gli anziani, tocca tutti, nella differenza delle 
nostre vocazioni. Poi il calendario ce lo avevamo già a casa, sapevamo bene che il 5 aprile è pasqua, ma sentirlo 
qui oggi, qui dove ogni domenica ascoltiamo la parola del Signore, è un'altra cosa, ha dentro un'altra valenza, ha 
dentro il cammino che hai iniziato approderà lì, sarà cammino di grazia, faticoso, salire a Gerusalemme impegna, 
ma è cammino di grazia, per questo oggi siamo grati e della parola del Signore e di questo annuncio che ci tiene 
intensamente in cammino.  

EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità 

 
6.01.2015  

  

LETTURA 
  

Lettura del profeta Isaia 60, 1-6 

 
In quei giorni. Isaia disse: «Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, / la gloria del Signore brilla 
sopra di te. / Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, / nebbia fitta avvolge i popoli; / ma su di te risplende 
il Signore, / la sua gloria appare su di te. / Cammineranno le genti alla tua luce, / i re allo splendore del 
tuo sorgere. / Alza gli occhi intorno e guarda: / tutti costoro si sono radunati, vengono a te. / I tuoi figli 
vengono da lontano, / le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e 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. / Uno stuolo di cammelli ti invaderà, / dromedari di 
Madian e di Efa, / tutti verranno da Saba, portando oro e incenso / e proclamando le glorie del Signore». 

  

 
SALMO  
Sal 71 (72) 

  

®   Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  
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O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. ® 

  

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo a Tito 2, 11 - 3, 2 

 
Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che 
gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 
Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno ti disprezzi! 
Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera 
buona; di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso 
tutti gli uomini. PdD 

  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 1-12 

 
In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, / non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: / da te 
infatti uscirà un capo / che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa 
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la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
  

ANNUNCIO DELLA PASQUA  

 
Si annuncia alla vostra carità, fratelli e sorelle carissimi, che, permettendo la misericordia di Dio e del 
Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 5 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. 

 
® Rendiamo grazie a Dio. 

 


