
EPIFANIA DEL SIGNORE: 6 GENNAIO 2014 
 

“ ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA STELLA” 
 

prima lettura: Is 60, 1 – 6 
seconda lettura: Ef 3, 2-3.5-6 

vangelo: Mt 2, 1 – 12 
 
 

SFOLGORANTE DI LUCE 
 
Riprendo il tema della luce sviluppato ieri, seconda domenica di Natale. La prima lettura è in inno 
alla luce che splende sulla città santa di Gerusalemme: “ Alzati, rivestiti di luce perché viene la tua 
luce, la gloria del Signore brilla sopra di te”. Mentre “ la tenebra ricopre la terra e nebbia fitta 
avvolge i popoli”, Gerusalemme è illuminata dalla presenza di Dio che ha fatto alleanza con gli 
Ebrei e dalla sua Legge, la Toràh. Anche gli altri popoli possono salvarsi, ma devono andare alla 
città santa degli Ebrei con “cammelli e dromedari” e portando “ricchezze, oro, incenso”. Chi non lo 
fa, non può avere la salvezza. 
 
UNA STELLA STUPENDA E MISTERIOSA 
 
Sempre affascinante la stella vista dai Magi, questi altrettanto affascinanti saggi persiani. 
Affascinante ma anche misteriosa; spunta, scompare, si muove, si ferma  “ sopra il luogo dove si 
trovava il bambino”. Scienziati, astronomi, astrologi, storici ancora oggi cercano di capire cosa 
hanno visto i Magi. Una stella cometa tipo quella di Halley dipinta da Giotto nella cappella degli 
Scroveni a Padova nel 1305 e da lui vista  pochi prima? Una stella super nova che esplode? La 
congiunzione di Giove con Saturno o Venere? Lascio agli appassionati risolvere la questione. 
Rimane sempre valida la spiegazione del biblista M.J.Lagrange: “ sulla stella di Betlemme ci può 
dire di più la teologia che l’astronomia”. Ad ogni buon conto, terminata la sua funzione di guida dei 
magi, non serve più e di essa il vangelo non dice più nulla. Al suo posto ora è Gesù “ la stella 
radiosa del mattino” ( Ap 22,16). Una stella che brilla per tutti i popoli ovunque si trovino  senza 
andare a Gerusalemme come dice bene l’apostolo Paolo: “ le genti sono chiamate in Cristo Gesù a 
far parte dello stesso corpo/la Chiesa e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del 
Vangelo”. A sua volta il prefazio di questa solennità aggiunge: “ Oggi in Cristo luce del mondo hai 
rivelato ai popoli il mistero della salvezza”.  
 
UN RAGGIO DI LUCE SULL’AFRICA  
 
Nella Giornata dell’Infanzia Missionaria, don Corrado, già parroco a Torre di Santa Maria e ora 
missionario diocesano a Mogodè ( Camerun) scrive: “ Père George, sacerdote di origine francese e 
missionario in Camerun, in mano a banditi nigeriani dal 13 novembre scorso, dopo un mese e 
mezzo di prigionia è stato liberato. Per la sua liberazione i cristiani hanno pregato in tutte le chiese e 
a tutte le Messe ma anche il consiglio nazionale degli imams aveva chiesto che tutti i mussulmani 
pregassero ogni venerdì per lui. E così ancora una volta Dio sa scrivere diritto sulle righe storte; 
fondamentalisti che vogliono dividere, finiscono per unire i credenti delle diverse religioni in una 
supplica accorata”. 
Davvero “vangelo”, una bella, lieta e luminosa notizia! 
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