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Epifania del Signore – 6 gennaio 2021 

 

Oggi festeggiamo l’Epifania del Signore ovvero la manifestazione di Dio in Gesù. 

Il tema centrale non è dunque l’arrivo dei Magi e la loro adorazione, ma che Dio ha scelto di 

rivelarsi, manifestandosi completamente in Gesù Bambino.  

Ecco perché la liturgia ricorda anche il Battesimo nel Giordano e anche il primo miracolo a 

Cana.  

Vorrei allora riprendere con voi la figura dei Magi in adorazione per vivere al meglio questa 

manifestazione. 

Nella nuova traduzione della preghiera eucaristica III, che da sempre parla della riunificazione 

dei popoli, si esplicita menzione dell’occidente e dell’oriente. 

Gesù è la manifestazione di Dio per tutti, proprio per tutti i popoli. 

Già l’introduzione artistica del bue e dell’asino nelle primissime rappresentazioni della natività 

(una è presente nella basilica di S. Ambrogio) dicevano che il Bambino è adorato dagli ebrei 

(bue) e dai pagani (asino). 

Ma anche i Magi sono sempre stati vestiti da stranieri.   Inizialmente da persiani ma poi con 

stoffe variopinte orientali portate da mercanti e anche l’introduzione di età e pelli diversificate. 

Gesù è la manifestazione di Dio a tutti: quindi anche a me.  Anzitutto a me. 

A questo primo passaggio segue un’apertura ad un orizzonte più vasto. 

Soprattutto noi ambrosiani rischiamo di chiuderci in una spiritualità molto nostra, fissa su 

pilastri ben precisi.   Attenzione che però non diventino gabbie o addirittura muri. 

Dal 1978 il papa non è più italiano e con papa Francesco le terre di missione sono arrivate a 

Roma.    Chiediamoci: cosa significa questo per noi? 

Lo Spirito ci sta parlando oggi. 

C’è un passaggio del vangelo dei Magi che mi stupisce sempre.   “Per un’altra strada fecero 

ritorno”. 

Adorando oggi Gesù qual è la strada da percorrere per arrivare ad altri? 

Questo significa che non possiamo fermarci, non possiamo non pensare all’annuncio, alla 

missione, ai percorsi. 

E questo anche da piccoli, visto che oggi si festeggia l’infanzia missionaria. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


