
Epifania del Signore – 6 gennaio 2022 

 

Oggi la liturgia natalizia ci invita a festeggiare l’Epifania del Signore, ovvero la manifestazione di 
Dio in Gesù Bambino. 

La festa, di stampo orientale, pone al centro la figura di Gesù [ecco la scelta del vangelo vigiliare] 
che viene adorato da tutte le genti. 

Vorrei raccontarvi un episodio storico molto particolare che forse può aiutarci a comprendere come 
la fede cristiana sia (termine che oggi piace molto) inclusiva, ma forse è meglio dire cattolica (nel 
senso di universale). 

Se voi andate in Terra Santa nei luoghi cari al cristianesimo sentirete spesso che S. Elena fece 
costruire una chiesa (o Costantino) che però secoli dopo fu distrutta dai Persiani. Nel 614 d.C. ci fu 
infatti l’invasione repentina dei Persiani che distrussero molti degli edifici cristiani preesistenti. 
L’unica basilica che è rimasta intatta sin dall’origine è quella della natività.  Curioso! 

Noi però sappiamo che sulla facciata della basilica (in una zona oggi nascosta dalle costruzioni del 
monastero ortodosso) era presente una rappresentazione dell’adorazione dei Magi. 

I Magi sono tra i primi personaggi presenti nella rappresentazione sacra della natività.  Nelle varie 
catacombe sicuramente li troviamo prima della figura di S. Giuseppe. 

Interessante è il fatto che da subito furono pensati come orientali e stranieri.  Per questo avevano un 
abito che richiamava quello dei Persiani. Quando quindi i Persiani arrivarono alla basilica di 
Betlemme, vedendo che in quel luogo santo erano venuti degli avi ad adorare, non distrussero la 
chiesa della natività. 

Il celebre episodio dell’Epifania con i Magi che adorano il Bambino ci mostra che la Chiesa da sempre 
è inclusiva e trova promettente ed efficace questa scelta che non è politica ma evangelica. 

Cristo Gesù, il Bambino, è per tutti.  Nessun uomo può essere escluso dall’adorazione del Bambino. 
Per questo la Chiesa è cattolica ovvero universale. 

Guai a noi dunque quando chiudiamo o anche solo socchiudiamo le porte in nome del cristianesimo. 

Aprire le porte all’altro, allo straniero anche, perché adori Cristo è sempre vincente, salvifico e 
evangelico. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

  


