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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 
 

6 GENNAIO 2019 - EPIFANIA DEL SIGNORE (SOLENNITÀ)  
ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA STELLA 

 
 

1ª Lettura: Is 60,1-6 - Salmo: 71 -  2ª Lettura: Ef 3,2-3a.5-6 -  Vangelo: Mt 2,1-12 
 

Sono passate dodici notti dopo la santa Notte del 
Natale del Signore. Finalmente la «stella» che i Magi 
avevano visto «spuntare» (Mt 2,2) e che sempre li 
«precedeva» nel loro lungo viaggio «si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino con Maria sua madre» 
(2,9). A questo punto del racconto si crea non solo una 
piccola suspence, ma persino un po’ di confusione: «Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre» (2,10-
11).  

Quale il vero e ultimo motivo della gioia? Attorno a 
questo bambino sconosciuto al re Erode e alla sua corte 
e, invece, cercato appassionatamente da questi saggi che 
vengono da lontano, si rinnovano e si condensano i 
prodigi che hanno accompagnato il cammino di Israele nel 
suo viaggio verso la libertà. Si rinnova l’esodo dalle 
tenebre della morte alla luminosa esperienza della 
liberazione e della salvezza. Non più con lo sfondo di una 
grande processione nel deserto e attraverso il Mare 
Rosso, ma nella semplice visita di un piccolissimo gruppo 
di cercatori di senso.  

Si compie la visione di Balaam «dall’occhio 
penetrante» (Nm 24,15) che, quasi contro la sua volontà, 
profetò: «Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo ma non 
da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro 
sorge da Israele» (24,17). Ciò che l’occhio penetrante di 
Balaam riesce solo a intravedere, viene ora contemplato 
così «da vicino» proprio dal cuore puro di «alcuni Magi» 
che «vennero da oriente a Gerusalemme» (Mt 2,1)… da 
così lontano. Sembra che questi saggi stiano inseguendo 
il sole nella sua corsa attraverso le terre degli uomini! Un 
altro prodigio sembra così rinnovarsi, quello chiesto da 
Giosuè, quando comandò al sole di fermarsi «in Gabaon» 
(Gs 10,12). Gesù, il cui nome è annunciato e prefigurato 
nel nome del prode Giosué figlio di Nun e «servo di 
Mosè» (1,1), non salva il suo popolo combattendo ma, 
semplicemente, accogliendo nella sua «casa» (Mt 2,11). 
In questa casa i Magi sembrano a loro agio proprio come 
le donne, che al mattino di Pasqua precedute per via dal 
Crocifisso Risorto, «gli presero i piedi e lo adorarono» (Mt 
28,9). Come accadde pure ai due discepoli delusi che 
vanno incontro alla «sera» (Lc 24,9) con il cuore e «con il 
volto triste» (24,17) e ai quali il Signore si accompagna 
«durante il cammino».  

Proprio nel giorno dell’Epifania la tradizione della 
Chiesa vuole che si dia l’annuncio della data di Pasqua 
«centro di tutto l’anno liturgico». Certo questo era dovuto 
a motivi pratici di difficile datazione del calendario, ma ha 
da sempre rivestito pure un significato spirituale. 
Conserviamo ancora una lunga serie di Lettere Festali 
con cui il Patriarca di Alessandria annunciava alle Chiese 
sorelle la data della Pasqua computata con precisione 
dagli astronomi della grande Alessandria d’Egitto. Ogni 

volta che si vuole sapere la data di Pasqua bisogna  
interrogare il cielo e lasciarsi addestrare dalla sapienza 
delle stelle che da lontano regolano, secondo la volontà 
del creatore, il movimento dei cieli e quello della terra e 
servono «da segni per le stagioni, per i giorni e per gli 
anni» (Gen 1,14). Per questo l’Epifania è come la festa 
gemella della Pasqua di cui si fa come annuncio non solo 
a livello di calendario, ma come orizzonte di una salvezza. 
Una salvezza offerta a tutti e colta persino da coloro che 
sembrano essere così lontani e, per molti aspetti, 
estranei. Se come i Magi saremo docili ai «segni» non 
potremo che fare la grande scoperta che fu dell’apostolo 
Paolo: «le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e 
ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del 
Vangelo» (Ef 3,5).  

Nell’Epifania del Signore contempliamo il realizzarsi 
non solo degli antichi prodigi, ma pure il compiersi del-le 
più trasognate profezie come quella del profeta Isaia che 
dice: «Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo 
splendore del tuo sorgere» (Is 60,3). Lo stesso profeta 
immagina un «banchetto per tutti i popoli» (Is 25,6).  

Alla luce delle promesse messianiche, si può proprio 
dire che l’Epifania è essenzialmente il mistero della 
trasmissione del dono della grazia che avviene tra 
persone che si «fanno segno» e si intendono attraverso i 
cenni del loro pellegrinaggio di amorosa ricerca della 
verità della vita pur con linguaggi e simboliche diverse. Un 
modo di essere al mondo che può cambiare il mondo ma 
da cui - come avviene per il re Erode - si può rimanere 
esclusi se non si accetta di entrare nella logica della 
fiducia e di un’accoglienza reale e aperta a ogni orizzonte. 
I Magi possono essere sicuramente ammessi nel numero 
di quei «puri di cuore» i quali «vedranno Dio» (Mt 5,8). 
Infatti, giunti a Gerusalemme e mandati da Erode a 
Betlemme ebbero il grande privilegio di «vedere la stella» 
(2,19), che avevano seguito da lontano, da vicino - il più 
vicino possibile - come si può fare con un «bambino» 
inerme che si lascia non solo guardare, ma persino 
abbracciare.  

Celebrare come Chiesa la solennità dell’Epifania 
significa fare memoria della grazia di essere stati accolti 
nel mistero del popolo di Dio pur provenendo dalle genti e 
non da Israele. In questa festa e con questa festa 
vogliamo ribadire la volontà e il desiderio di tenere aperte 
le porte della Chiesa perché sia sempre più simile a 
quella «casa» (2,11) in cui i Magi poterono entrare senza 
bussare e dove poterono liberamente aprire «i loro 
scrigni».  

Leone Magno così commenta: «Celebriamo nella gioia 
dello spirito l’inizio della chiamata alla fede di tutte le 
genti. Tutto questo, lo sappiamo, si è realizzato, quando i 
tre magi, chiamati dai loro lontani paesi, furono con-dotti 
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da una stella a conoscere e adorare il re del cielo e della 
terra» (LEONE MAGNO, Omelia per l’Epifania, 3).  

L’evangelista Matteo non ci narra nessuna reazione da 
parte del bambino Gesù, né dei suoi giovani e modesti 
genitori davanti all’«oro, incenso e mirra». Al silenzio 
dell’adorazione dei Magi e alla loro generosa offerta, 
corrisponde la silenziosa e altrettanto adorante 
accoglienza della Santa Famiglia e, in modo del tutto 
particolare, del Verbo fatto carne: nessuna interrogazione, 
nessuna richiesta di spiegazioni, nessun bisogno di 
trattenere.  

I Magi devono avere imparato molto dalle stelle che 
«brillano di gioia» e sempre «rispondono: “Eccoci”» (Bar 
3,35). Per questo «avvertiti in sogno di non tornare da 

Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 
2,12). Ora tocca a noi imparare dai Magi e dal bambino 
l’insegnamento della stella: non lasciarci affascinare come 
Erode dalle nostre «stelle», come pure non cerchiamo di 
accecare il mondo con luci abbaglianti. Invece di volere 
illuminare con chiarezze che ancora non abbiamo, 
cerchiamo in verità e assieme a tutti coloro che con noi 
vogliono cercare di metterci in viaggio. Chissà, forse 
qualcuno è già partito prima di noi avendo «visto» prima 
di noi «spuntare la sua stella» (2,1). Spesso da lontano si 
vede meglio… o almeno si vede di più che dal chiuso di 
un palazzo «turbato» (2,3). Non dimentichiamo che c’è 
sempre «un’altra strada» (2,12) che sfugge a Erode, ma 
che non rimane ignota alla «stella» persino da lontano. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 6   EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità - 1ª settimana del salterio 
SS. Messe: in Cattedrale ore 8,30 - 11 e 18,30 

                   Pantanaccio ore 9,30 
    Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei ragazzi) 
 

Lunedì 7    San Raimondo di Peñafort, sacerdote 
ore 21,00 Equipe del Corso per fidanzati 

 

Giovedì 10     ore 20,30 Lectio divina              

 

Venerdì 11     ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica 
 

Domenica 13    BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa - 1ª settimana del salterio 
             

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

ANNO CATECHISTICO 2018-2019 
È ancora possibile iscrivere al catechismo che ha il seguente calendario: 
 

Martedì  ore 17.00-18.30  2° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.30  1° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.30  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 
 
 
 
 
 
 
 


