
OMELIA 2^ Domenica dopo Natale EPIFANIA 2023 – Anno A                           
 

«Nato 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 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». (Mt 2, 1-12)  
 

La festa di oggi, detta dell’Epifania, cioè della manifestazione di Gesù al mondo, 
potremmo anche chiamarla la festa dell’inquietudine. 
 

I Magi, personaggi simbolo di questa festa, sono gente inquieta.  
Leggendo con attenzione il vangelo vediamo che i verbi usati indicano che sono sempre in 

movimento: “lasciare, abbandonare, partire, cercare, domandare, dubitare, per altra strada 
fecero ritorno”.  
 

È gente in ricerca perché non hanno certezze. Quando infatti intraprendono il loro 
cammino dal lontano Oriente, non sanno che troveranno semplicemente un Bambino. Se 
l’avessero saputo, probabilmente non sarebbero mai partiti. 
 

Partire verso l’ignoto, incoraggiati da una inquietudine interiore, è il punto di partenza 
necessario per ogni percorso spirituale.  
Quando siamo sazi, non cechiamo cibo. E questo vale anche per lo spirito. 
 

Inoltre i Magi erano persone di cultura, studiosi degli astri, dell’invisibile. E proprio per 
questo si lasciavano guidare dalle stelle, cioè dall’Alto, vale a dire dall’interiorità. 
Cercavano nel ‘cielo’ la chiave che li aiutasse a comprendere la terra. 
 

I Magi, in qualche modo descrivono una dimensione profonda inscritta nel cuore umano e 
cioè quella di non accontentarsi di ciò che si conosce, del ‘si è sempre fatto così’, perché il 
Mistero è dentro la Vita e ci invita a cercare, indagare. 
 

Non appena i Magi si trovano davanti al Bambino, lo riconoscono e si riempiono di 
stupore. Ma cosa hanno visto per rimanere così meravigliati da prostrarsi e adorare? 
 



Noi forse ci siamo abituati a pensare Maria, Giuseppe e il bambino Gesù del presepe con 
l’aureola, a immaginare gli angeli che volano e cantano il Gloria, per cui abbiamo reso il 
presepe lontano dalla nostra vita, qualcosa che appartiene al cielo e non proviamo più nessun 
stupore.  
 

Nel Natale di Gesù non c’erano luci speciali, meglio non c’era nessuna luce. La presenza 
di un asino e un bue e dei pastori poveri e maleodoranti confermano la dimensione di vita 
reale, umile. La quotidianità di quei tempi. 
 

Come mai allora questi Magi si mettono in ginocchio?  
È questa la domanda chiave per comprendere quella scena leggendaria. 
 

La Sapienza si prostra dinanzi alla fragilità e riconosce che solo lì c’è la vita. 
I Magi sono aperti, ricettivi, gente di buon senso, sapienti, aperti alla vita e quindi al mistero 
della vita. In questo consiste la saggezza. 
 

Tutto il mistero per cui si erano messi in ricerca stava lì, in un bambino appena nato. 
Per dire che la Vita, il mistero della vita sta sempre lì, nel piccolo e nel fragile, anche se 
poche volte la riconosciamo.  
 

Questa è l’Epifania che deve avvenire anche in noi!  
Anche noi ci siamo prima recati da Erode, siamo entrati cioè in molti palazzi e magari anche 
chiese o santuari, cercando-Lo, ma siamo usciti vuoti di stupore. 
 

Dio è lì! Guarda con occhi di stupore ogni tuo giorno, ogni cosa che fai. Anche la più 
piccola e banale può essere piena di luce. Lì puoi fare esperienza di illuminazione e potrai 
cadere in ginocchio davanti al Mistero. 
 

Chiediamo occhi per vederlo presente in ogni cosa, in ogni fiore, in ogni essere umano. 
Celebriamo l’eucaristia per impararlo.  
Come traspare dal pane e dal vino, traspare in ogni cosa, quando i nostri occhi hanno 
imparato a vedere. 

“Poiché in lui sono state create tutte le cose” (Colossesi 1,16).  Tutto è sua epifania-
manifestazione.  
 

Chiediamo di rimanere aperti al mistero, qualunque sia la nostra età per poter dire con il 
profeta Simeone: “i miei occhi hanno visto la salvezza”. 
 

Buon anno! don Alessandro 
 


