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 La notizia è identica, per Erode e per i 
Magi, è nato il Re dei giudei, ma 
enormemente differente la reazione. Lo 
sappiamo il vangelo ce lo racconta, ora con 
il cammino e il viaggio dei Magi e, nei 
brani vicini a quello di stamattina, con 
quella determinazione tragica, incredibile, 
della strage degli innocenti. Perché? Che 
radici hanno questi due modi, così diversi, 
di reagire ad una notizia identica? Quella di 
Erode è la paura, la paura di perdere il 

primato, se nasce un Re dei giudei, io devo ritrarmi, non sono più il primo e non ce la fa a 
rinunciare a questo primato, troppo convinto di essere il primo. Basta dirla così, e credo 
davvero che sia sguardo reale al cuore di Erode, basta dirla così, che avvertiamo che 
questo vangelo sta parlando anche a noi, perché comunque l'accoglienza da dare al 
Signore, appunto perché Lui è il Signore, è un'accoglienza che ci domanda di non tenere 
più noi il primato, perché il Signore è più importante di noi. E questo non è un passaggio 
semplice, perché ognuno di noi tende ad essere il centro di tutto, a determinare lui, lei, i 
passi, il futuro, le scelte, le determinazioni, il primato, grande o piccolo che sia, apparente 
o reale ce lo teniamo stretti, tutti! E l'accoglienza da  dare a uno che ha per nome Gesù che 
è il Figlio di Dio è un'accoglienza che ti domanda di consegnarlo il primato, non sei tu il 
primo, è il Signore! E questo non è un messaggio facile, ma certo è un passaggio possibile. 
E forse questa è la grazia più vera dell'epifania del Signore, questa, ti celebriamo come 
luce, Signore, il primo e se uno non ce la fa ad un passo così francamente è possibile tutto, 
prima o poi, certo, spero non nella forma tragica della scelta di Erode, però tutto è 
possibile. Se lui, il Signore, non diventa il primo, rimane marginale e il Signore non può 
essere marginale, è il Signore!. Diversissima la scelta dei Magi, infondo avevano buone 
ragioni per dire Betlemme, Betlemme dov'è? E poi comunque noi veniamo da un lontano 
oriente, eppure la distanza non li spaventa, e si mettono in cammino e ci arrivano e c'è una 
luce che gli guida e hanno la gioia del riconoscere, hanno la possibilità, bellissima, non 
solo di portare ma di offrire i loro doni. Cosa rende capaci di un passo così? Che fa 
intraprendere un sentiero difficile, impegnativo, non sai se ci arrivi, neppure sai bene dove, 
sai il nome, ma non conosci dove sta Betlemme. Ed è la percezione che non c'è lontananza 
che tenga per il Signore, anche le lontananze più grandi possono diventare punto di 
partenza per andare verso il Signore, e questo il vangelo di oggi ce lo dice con una 
limpidità straordinaria, è una delle pagine familiarissime, dopo in tanti modi si mimano nei 
paesi, nelle città, magari mescolate ai segni della Befana, il corteo dei Magi, anche qua in 
valle sono tanti i segni che ce lo ricordano, ed è bello, però non perdiamo la libertà di 
toccare con mano che il livello messo in questione è un livello assolutamente interiore, 
profondo. Dalla mia distanza io parto, Signore, e la distanza che io avverto di avere da te 
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io non deduco che non posso farcela a venire da te, mi metto per strada, mi metto in 
cammino. Quando poco fa abbiamo detto e annunciato la Pasqua di Gesù e la data, in 
fondo era una notizia sostanzialmente inutile, siamo pieni di calendari e di agende e di 
taccuini, lo sapevamo benissimo che è il quattro di aprile, ma stamattina bisogna sentirla 
questa parola, perché qui c' è un cammino da scegliere nel cuore, c'è qualcosa che poi 
mette per strada. Oggi uno dei drammi di persone, magari bravissime, e di ritenere che la 
propria lontananza sia insuperabile e che Dio non potrà mai essere una meta, come è 
importanti rimane famigliari con il vangelo di oggi, non è vero! Ogni distanza è in grado 
di muovere i passi verso il Signore, non diventa inaccessibile a nessuno, le riscatta le 
lontananze, tutte! E questa è una parola davvero grande, bella, vera, stamattina la liturgia 
dell'epifania ce lo dice con la trasparenza del suo linguaggio e del racconto popolare che 
adesso il testo di Matteo ci ha fatto riascoltare. Allora capisco perché l'orizzonte si fa 
universale, perché la liturgia chiama, e lo abbiamo sentito dal profeta, chiama in causa tutti 
i popoli, qualsiasi sia la loro provenienza, il loro spessore culturale, geografico, religioso, 
chiamati a questa convocazione attorno alla luce che viene dal Signore Gesù. Allora 
l'augurio oggi diventa quello di un buon cammino, per tutti, ognuno ha dentro le proprie 
lontananze nel cuore, e ognuno di noi le può conoscere le proprie lontananze, la luce di 
stamattina ci dice, nessuna di queste lontananze è irreparabile, ognuna è visitabile da Dio, 
mettiti in cammino, cerca il volto del Signore. 

 (cfr Is 60,1-6; Sal 71(72); Tito 2,11-3,2; Mt 2,1-12) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 gen. 10 


