
EPIFANIA (= MANIFESTAZIONE) DEL SIGNORE – Anno B 
GESU’: DIO CON NOI E PER TUTTI NOI 

Isaia 60, 1-6; Salmo 71; Lettera agli Efesini 3, 2-6 ; Matteo 2, 1-12 
 
Dio non è venuto nel mondo per rinchiudersi in un “circolo”, riservato agli iscritti. 
Non è nemmeno venuto per cercarsi la clientela dentro le chiese, al sicuro, tra devozioni e convivialità. 
E’ venuto “nel mondo e per il mondo”. “In mezzo agli uomini e per gli uomini”.  
La sua preferenza è l’uomo e la donna che attraversano, talvolta con fatica, le vie scoscese dell’esistenza. 
Ho detto l’uomo e la donna. Non necessariamente poveri, barboni, zoppi e storpi. 
L’uomo e la donna, i ragazzi, i bambini che ogni genere di prova e di limite segna, in certi casi, in maniera 
dolorosissima. Con un dolore che supera i morsi della fame. 
Quante “belle notizie” di Vangelo abbiamo tolto alla fame divorante del cuore di tante persone disperate! 
Un pane saporito e nutriente che è rimasto nelle madie di coloro che detengono, come potere, anche il 
tesoro “esclusivo” della Parola di Dio. 
Eppure Dio ha fatto le sue scelte. Non le capitali degli assiri e dei babilonesi, dei greci e dei romani o della 
Israele regale. 
Dio ha scelto soltanto e ostinatamente Betlemme. “Casa del pane”, destinato a tutti. Vi possono entrare, 
per servirsi in sovrabbondanza, miserabili pastori, Re Magi assetati di verità e di Luce, seguaci di una 
cometa che li condurrà alla Luce definitiva e appagante. Quella che cercano, appunto. 
Incontrano anche l’ostacolo di un re, lungo il loro cammino. Non lo conoscono. Lo ritengono una fonte 
credibile non tanto di notizie quanto di bene. Niente affatto. Erode è corroso dalla paura che qualcuno lo 
disarcioni dal suo piedestallo. Per questo motivo, la visita dei Magi lo precipita nel panico. 
Ma come può un re, crudele, sanguinario, unico e “onnipotente”, manifestare paura? 
Riesce a trovare un meccanismo di difesa infantile: coprire con intenzioni religiose di adorazione, la sua 
volontà distruttiva. 
Il Bambino è venuto per tutti. Lo sa, fino al tormento, Paolo l’Apostolo. Non riesce a darsi pace finché non 
sia annunciato Cristo e Cristo Crocifisso. Tutto il resto conta relativamente. Perché tutto il resto può essere 
imbavagliato. Anche i sacramenti. La Parola no. Si ribella alle bende che limitano la libertà e la franchezza 
dell’annuncio. 
Matteo che scrive il Vangelo per gli ebrei “di razza”, insinua incredibili segnali a favore di una narrazione 
senza confini, senza compensi e compensazioni. 
I Magi vengono dall’Oriente, spinti da una stella. Si fidano. Hanno un cuore semplice sotto quegli abiti 
lunghi e maestosi. Sanno, perché Dio glielo ha detto nel cuore, che il Bambino è venuto anche per loro: 
bianchi, neri, gialli, rossi. 
Entrano nella grotta sulla quale la cometa, instancabile guida, si ferma. Il loro cuore divampa di gioia. Quelli 
che già la assiepano, non si turbano: c’è posto per tutti ai piedi di quel batuffolo umano. Come c’è stato 
posto per i profughi di Nazareth, Maria e Giuseppe. Come c’è stato posto per quel Dio per nulla 
“ingombrante”. Come c’è stato posto per i pastori, mendicanti di amore. Come c’è stato posto anche per gli 
animali, creature di Dio, chiamate a partecipare alla medesima lode verso di Lui. 
La grotta di Betlemme diventa un regno cosmopolita, senza confini di lingua, di razza, di ricchezza, di 
medagliere. 
Entriamo tutti e mettiamoci in ginocchio, per offrire a Gesù Bambino-Dio, il fardello del nostro dolore, le 
nostre umili gioie sfavillanti di semplicità, il buio dei nostri peccati. Saprà Lui, Gesù, come far riapparire nel 
nostro orizzonte la luce della cometa, la Sua Luce, stella accecante del mattino.  
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