
EPIFANIA 

 

(dalle Omelie di papa Paolo VI, già arcivescovo Giovanni Battista Montini) 

 

Il racconto della ricerca dei magi è avanti al nostro spirito. Così semplice, così lineare, così 

luminoso: ci interessa per la sua bellezza, la sua drammaticità, la sua profondità. È, sì, la nostra 

stessa vita una continua ricerca, nella notte d’un invincibile mistero. 

 

Cerca chi prega, cerca chi lavora, cerca chi ama e chi soffre e chi studia e chi viaggia e cerca chi 

traffica. Cerca ognuno che vive, ed io penso che questa notte finalmente qualcuno può incontrare 

ciò che cercava: incontra l’incognito, immenso, complemento che gli mancava, incontra il conforto 

di ogni dolore; il perché di ogni progresso. Incontra la salvezza, la grandissima gioia, la pace. 

 

(…) Il racconto evangelico, lo  troviamo profondamente significativo, misterioso e simbolico, fino a 

rispecchiare in sé un avvenimento di importanza universale, di dimensioni cosmiche. Si tratta 

dell’incontro, che ha davanti e dietro di sé un corteo di storia secolare, incentrata in quel punto 

fatidico dell’incontro dell’umanità con Gesù Cristo, suo Salvatore. 

 

Questo è l’Epifania: l’incontro dell’uomo con Cristo. Questo è l’avvenimento che merita di essere 

celebrato con la solennità dovuta a un fatto così saliente nella storia terrena e nel divenire dei 

destini umani. 

 

Questo è un mistero che impegna una meditazione senza fine. Da un lato la ricerca dell’uomo per 

opera di Dio; dall’altro la ricerca di Cristo e di Dio: la fede dell’uomo in Gesù Cristo, sostanziale 

irradiazione di Dio sulla terra. 

 

Scorgiamo che la rivelazione di Dio, cioè l’Epifania, se è stata realissima, non è stata chiarissima -

nel senso di imporsi con una evidenza schiacciante, folgorante. Non è stata obbligante ogni uomo, 

senza richiedere alcuna attenzione, ricerca. Così è avvenuta, da sembrare quasi clandestina. 

Ricordiamo le parole di Ignazio di Antiochia: “… misteri clamorosi, che si sono compiuti nel 

divino silenzio”. Ascoltiamo papa Leone, il grande dottore dell’incarnazione di Dio: “Avendo la 

luce della stella guidato i magi ad adorare Gesù, essi videro un bambino infante, soggetto alle cure 

della madre, nella evidenza solo d’un grande miracolo di umiltà. Tutta la vittoria del Salvatore, che 

piegò il demonio e il mondo, è iniziata nell’umiltà, e nell’umiltà trovò compimento”. 

 

La manifestazione di Dio nell’uomo Gesù è tale da rispettare, anzi da esigere, l’apporto della 

libertà umana. 

 

Per questo il mistero dell’Epifania ha intorno alla stella luminosissima tanta tenebra notturna: 

ciechi che non vogliono vedere i segni, pigri che conoscendoli non li seguono, empi che li 

impugnano. 



(…) Che cosa dunque insegna a noi la festa del’Epifania? 

La prima cosa: c’insegna l’imporsi della grandissima gioia. Dei magi è detto: “camminavano 

contenti”. Gioia vissuta, gioia manifestata. Gioia della verità dell’umano manifestata nell’Umile, il 

re della gloria. I magi hanno a un certo momento perduto di vista la stella, ma non hanno desistito 

dal cammino di ricerca. Bisogna essere fedeli in ogni tempo al cammino della fede. La verità è luce 

che genera sempre nuova luce. La ricerca di Dio, in Cristo, è la bussola della vita. 

 

Questo è il senso profondo della solennità di oggi: la venuta di Cristo nell’umiltà dell’amore 

determina il sorgere di una luce, l’accendersi di un movimento spirituale nel mondo che non avrà 

più fine. È cominciato con il viaggio dei magi, è continuato con l’evangelizzazione dei popoli, fino 

ai confini del mondo. Ma tutto questo non avviene senza un movimento della libertà, un 

movimento spirituale complesso. una inquietudine nuova che spinge l’animo umano a porsi, in 

adorazione, al servizio del mistero. La responsabilità di servire la Gioia. Che per primi i “lontani” 

assumono con slancio. Mentre quelli di casa si difendono. 

 

Il piccolo nato a Betlem, il battesimo nel Giordano e i cieli aperti; la sovrabbondanza del vino alla 

festa nuziale sono i segni della manifestazione di Dio. Ma i segni dell’Epifania, della 

manifestazione di Do nel mondo, sono tuttora molti, per chi li sa e li vuole osservare. 

 

Mettiamoci dunque, ora, in cammino sulle orme dei magi facendoci, come loro, coerenti e 

coraggiosi cercatori di Cristi, servitori della gioia. 


