
 

Epifania la festa delle nozze dell’Agnello* 
 

Cari fratelli e sorelle,  
celebriamo nella gioia la solennità dell’Epifania che segna il momento culminante di tutte le feste 
dell’incarnazione del Verbo di Dio. Nello stesso tempo, questa festa ci proietta in avanti. Per 
questo è stato proclamato, dopo il vangelo, l’annunzio della Pasqua. La vita cristiana è un 
cammino di luce: dalla luce del Natale, alla luce della Pasqua fino alla luce della Pentecoste per 
giungere alla luce senza tramonto. A Natale celebriamo la luce che vince le tenebre, alla Pasqua 
celebriamo la luce immortale che non muore più. A Pentecoste celebriamo la luce infuocata dello 
Spirito Santo per lasciarci infiammare e, come ministri della luce di Cristo, poterla diffondere nel 
mondo. Di luce in luce, di inizio in inizio, fino ala luce eterna della Trinità. Le tre persone divine 
sono l’inizio e la fine, la luce intramontabile, il fondamento e il fine della storia. La comunione 
trinitaria è dialogo d’amore, progetto di salvezza, desiderio di unione. Il cammino dell’uomo è 
dunque un percorso attraversato dalla speranza di sconfiggere le tenebre del male e dal desiderio 
di aprirsi in maniera gioiosa e festosa alla manifestazione della luce trinitaria.  
 La creazione è il progetto di un amore sponsale tra Dio e l’umanità. L’Incarnazione è il 
giorno dello sposalizio. «L’umanità di Cristo è la Sposa del Verbo, la compiacenza e la ricreazione 
delle tre divine Persone; […] Che matrimonio spirituale con lo stesso Dio santissimo…! Matrimonio 
perfetto, nel quale i mutui beni si donano e si ridonano come regalo infinito di nozze eterne»1. 
Dalle nozze umane alle nozze mistiche del Verbo di Dio che nell'incarnazione sposa l'umanità in 
maniera indissolubile. Gesù è consacrato dal Padre, per mezzo della sofferenza, per portare molti 
figli alla gloria.  

Il Natale è la luce che all’improvviso risplende e avanza nel mondo. Un grande miracolo, del 
tutto inatteso: appare la luce eterna, non una luce fatua, come quella degli uomini che si accende 
per un momento e poi non brilla più. È la luce dell’amore della Trinità! Questa luce era nascosta. 
Ora il mistero finalmente si è rivelato. La luce ineffabile si è manifestata: la luce dell’amore, della  
comunione, della relazione profonda tra le persone divine. L’una ama l’altra e tutte e tre si amano 
e amano il mondo. La luce ineffabile, bellissima, intramontabile, è apparsa nel mondo in una 
maniera veramente mirabile. Una bellissima orazione afferma: «Mirabilmente hai creato l’uomo, 
ma in modo più mirabile lo hai salvato». “Mirabiliter – mirabilius”. Questa luce intramontabile, che 
rimane sempre nell’eternità, si è manifestata in Gesù in una maniera umana, tenera come un 
bambino, come una realtà da avvicinare, da accarezzare dolcemente. Dio, cari fratelli e sorelle, 
non deve farci paura. In Gesù, egli ci dice: Sono un bambino! Certo sono anche l’onnipotente, ma 
nella mia infinita maestà vengo a voi nella tenerezza, nella semplicità e nella bellezza di un 
bambino.  

Questa è la vita cristiana: camminare nel mondo, vivere con gli altri uomini, percorrere il 
cammino della storia personale e universale ma con lo sguardo fisso alla luce di Cristo che è 
venuto per illuminare i popoli e indicare la via per l’incontro con la Trinità, cantando insieme con 
gioia la festosità del cuore e dell’anima. I cristiani sono le persone che sprizzano gioia perché per 
loro la vita è stata totalmente illuminata dalla presenza di Cristo. 

L’Epifania è la celebrazione della festa nuziale alla quale tutti sono invitati a partecipare 
secondo la splendida immagine del profeta Isaia (cfr. Is 60, 1-6). L’Epifania è la festa di tutti. Tutti 
sono invitati a entrare nella gioia della festa nuziale. La luce di Cristo risplende non soltanto per i 
credenti, ma per tutti, anche per chi non crede ed è lontano dal Signore. Questa luce non è un 
lumicino, un fuoco fatuo, ma è una luce che brilla in tutto il mondo. Certo, vedendo come vanno le 
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cose ci domandiamo: ma dove va questo mondo? Constatiamo che ci sono guerre, situazioni di 
conflitto, contrasti fra  le nazioni, ricatti, lotte. Allora giustamente ci domandiamo: dove va questo 
mondo?  

L’Epifania afferma che tutti camminano verso la luce di Cristo. È un grande movimento, un 
cammino delle genti. A tutti tocca fare quello che hanno fatto i Magi: mettersi in cammino. Essi 
hanno avuto coraggio di muoversi, di uscire, di intraprendere un cammino faticoso e incerto. Non 
hanno desistito di fronte alle difficoltà. E anche quando la stella, per un certo momento, sembrava 
essersi eclissata, non si sono persi d’animo, ma hanno continuato a camminare. È il pellegrinaggio 
della fede, il cammino di chi dice: sono sicuro che Dio c’è; lo voglio cercare e anche quando 
sembrerà che sia scomparso mi affiderò alla stella, ossia alla parola di Dio. La parola dello Spirito 
Santo è bellissima luce che illumina i nostri passi e ci consente di trovare la strada e riprendere di 
nuovo a camminare. Seguendo la stella, infallibilmente, incontriamo Dio! Ritorna così la gioia di 
incontrare Dio.  

L’Epifania, che significa manifestazione, rivelazione, apparizione, è la festa dell’incontro e 
dell’adorazione. I Magi arrivano, si inginocchiano davanti a Gesù Bambino e lo adorano. Hanno 
tempo per Dio. Bisogna adorare, fermarsi, essere contemplativi, estasiati, gioiosi davanti a Dio e 
riconoscere la maestà di Dio. Occorre esercitarci nella vita per celebrare la lode di Dio per tutta 
l’eternità in cielo adorare e lodare Dio insieme agli angeli e ai santi.  

L’Epifania è la festa dello scambio dei doni nuziali. I Magi offrono oro, incenso e mirra. 
L’oro significa il riconoscimento della regalità e della signoria di Cristo. L’incenso esprime la 
confessione della sua divinità. La mirra indica la dichiarazione del suo mettersi a servizio dell’uomo 
fino a morire per lui.  

Cari fratelli e sorelle, viviamo così la nostra vita, passando da una festa all’altra, da una 
celebrazione all’altra, da una luce all’altra. Compiamo il nostro cammino di fede, mettendoci in 
ascolto della parola di Dio e, colmi di sentimenti di riconoscenza, di adorazione e di servizio, 
portiamo a tutti la gioia di aver incontrato il Signore che è Re, Dio e Servo di tutti. 
 
 


